
 
 
 

FILENI BIO IN TOUR CON LA "FESTA DEL BIO" 2018 PER RACCONTARE UNA FILIERA UNICA 
 

Prende il via sabato 12 maggio da Milano l’evento itinerante organizzato da FederBio. L’azienda 
marchigiana coinvolgerà i visitatori con focus su allevamenti, mangimi e benessere animale 
 
Fileni BIO partecipa, come main sponsor, alla seconda edizione della “Festa del BIO”. Dopo l’esperienza del 

2017, l’azienda marchigiana sarà nuovamente presente - con il suo marchio biologico di carni di pollo e 

tacchino - alla Festa organizzata da FederBio per promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti 

biologici nel rispetto dell’ambiente, dell’uomo e della biodiversità.  

L’evento è uno spazio aperto di confronto, ricerca, comunicazione e arricchimento reciproco e coinvolge 

produttori, aziende, consumatori, giornalisti, blogger, esperti, studenti, adulti e bambini con un nutrito 

programma di attività informative e ludiche all’insegna dei sapori naturali e del sano divertimento.  

Una delle novità dell’edizione 2018 è che la Festa sarà itinerante: dopo la prima tappa in via dei Mercanti a 

Milano (sabato 12 maggio, dalle ore 10 alle 19) sarà la volta di Torino (26 maggio), Roma (9 giugno), Verona 

(23 giugno) e Bologna (8 settembre).  

Fileni BIO avrà a disposizione una casetta nel “Villaggio del BIO” dove incontrerà i visitatori in tutte le 

tappe della Festa per raccontare l’unicità e l’altissima qualità della propria filiera.  

Alla scoperta dei segreti di un allevamento bio 

L’obiettivo di Fileni BIO nell’ambito della Festa è coinvolgere il pubblico per far conoscere i segreti 

dell’allevamento biologico. Chi visiterà il punto espositivo Fileni potrà scoprire di cosa si nutrono, e come 

vivono, i polli e i tacchini che crescono negli allevamenti di eccellenza dell’azienda. Per tutti un piccolo quiz: 

chi si avvicinerà di più alle giuste quantità di soia, mais, grano e sorgo necessarie a nutrire gli animali in 

maniera sana e naturale, vincerà una speciale matita ecologica che contiene semi di piante aromatiche.  

 

Un’esperienza sensoriale per i bambini 

Fileni curerà anche una delle attività della Festa nell’ambito del Baby BIOpark, uno spazio appositamente 

dedicato ai visitatori più piccoli. Alle ore 12, ad ogni tappa, i bambini e i loro accompagnatori potranno 

toccare con mano la materia prima che compone il mangime no-ogm e biologico destinato agli animali, 

scoprendo le differenze tattili e sensoriali tra i quattro componenti base della loro dieta quotidiana (soia, 

mais, grano e sorgo) e la paglia, che costituisce un altro elemento naturale presente negli allevamenti.  

 

Un talk show per parlare di benessere animale 

Anche gli adulti avranno occasione per togliersi tutte le curiosità sulla filiera biologica assistendo al talk 

show “Il valore del benessere animale in agricoltura biologica”, che si tiene alle ore 11. Per Fileni 

interverrà il veterinario Leandro Giusti, che risponderà alle domande che verranno dai moderatori degli 

incontri e dal pubblico presente, evidenziando i vantaggi in termini di qualità, di condizioni di vita degli 

animali e il valore anche ambientale di una filiera biologica come quella che Fileni ha cominciato a costruire 

a partire dall’anno 2000.  Una filiera che è perfettamente in linea con gli standard predisposti da FederBio.  



 

“Un appuntamento originale e importante a cui Fileni non può mancare” 

“Fin dalla creazione della propria filiera bio, Fileni ha fatto una scelta etica, ambientale e culturale che 

prescinde dal seguire le tendenze del mercato e si basa su un impegno costante nel diffondere il più possibile 

il biologico come stile di vita – afferma Roberta Fileni, direttore marketing Fileni -. Oggi  la linea Fileni BIO 

conta oltre 20 prodotti bio per tutti i gusti e le esigenze dei consumatori. Per tutti questi motivi non 

possiamo mancare alla “Festa del Bio” perché è un’occasione originale per raccontare direttamente a un 

pubblico di ogni età i segreti, il lavoro e la passione che stanno dietro una filiera unica per dimensioni e 

qualità”.  
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