Prima Festa del
Riciclo e del Riuso

Mostre di foto e opere
create con materiali di
scarto

Banchetti con o ggetti di
riuso

Un to cco di solidarieta’
to cchi di formaggio a offerta.
il ricavato per Hope for children.
Grazie a La Cascina Bettelli,
Valsamo ggia
Banchetto con o ggetti, saponi
e altri manufatti realizzati
dalle d onne siriane.
il ricavato a Hope for
children per il popolo siriano
nelle zone di guerra

il dentifricio fatto in casa con
ingredienti natu rali
LAboratorio di Edy Garagnani
Sabato ore 17, 15 Area Festa del
Riuso
LAboratorio artistico a cu ra di
Adipa Emilia Romagna dedicato a
bambini e ragazzi d omenica ore 16
Area Festa del Riuso

14 e 15
maggio 2016

sabato 14 : dalle 15,30
domenica 15 : dalle 9 tutto il giorno

Antizanzare con oli essenziali
pu ri LAboratorio
di Edy Garagnani D omenica ore
10,30 Area Festa del Riuso
Concorso fotografico
“DEA MINERVA” - UN’AZIONE
CONCRETA E CONTINUATIVA
DI CONTRASTO ALLA
“CULTURA DELLO SCARTO”

Parco del Centro Sportivo

sotto la tensostruttu ra

incontro pubblico

riuso e solidarieta’

Partecipano
Germano Caroli - Sindaco di Savignano
Gaetano Turrini - Hope or Children onlus
Giuseppina Caselli - Overseas onlus
Chiara Salvia - Associazione Lilliput
Un rappresentante di Movimento per la decrescita felice
Cristiano Bottone - Transition Italia

Un fumetto
e gadget
per bambini,
ragazzi e ...

LA CASCINA BETTELLI srl

Valsamoggia - loc. Crespellano

ristorante Al Prato d’Erbe di Oggicucinoio
Aperto a pranzo e a cena, sia sabato che domenica

MENÙ
ANTIPASTI

• Crema di melanzane, pomodorini e basilico fresco Vegan
• Insalatina sfiziosa con fiori d’acacia
• Tris di Tigelle (farciture: finto lardo al Tofu, humus di ceci,
pesto di prezzemolo e mandorle) V

PRIMI

• Orzo alle verdurine e misticanza di fiori V
• Passatelli asciutti con pomodorini e olio alle sette erbe aromatiche
• Gnocchi all’ortica con speck, zucchine e curcuma

SECONDI

• Ratatouille di verdure al curry con riso basmati e fiori di calendula V
• Bocconcini di pollo al profumo di rosmarino con patate al forno
• Peperoni ripieni vegetariani
• Seitan alla veneziana V
• Insalata di frutta con menta fresca V
• Ricotta al naturale, miele di tiglio e maltritato di noci
• Crostata di fragole e timo
• Panna cotta alla salvia

LA CANTINA

SPERANZA
Hope for children
onlus

un grande
prato d’erbe
festa delle erbe aromatiche e officinali

con la partecipazione straordinaria di
piante dimenticate - una sezione dedicata
all’arte del giardino - prodotti unici e di
alta qualità - ristorante “Al Prato d’Erbe”
consulenze, seminari ed esperienze
laboratori per bambini e ragazzi

sesta
edizione

DOLCI

Nuvolari

Savignano sul Panaro
Modena

Concorso opere d’arte creativa
“PROGETTO DEA MINERVA:
L’ARTE NON GETTA VIA NIENTE”
Per opere creative realizzate
con oggetti e materiali di riciclo e di riuso

Sabato 14 ore 18

• Azienda Agricola Fiorini
• Azienda Agricola i Monticelli di Clò Alessandro
• Azienda Agricola Mandria Vecchia di Ori Giorgio

14 e 15
maggio
2016
Orari
sabato 14: dalle 15,30
domenica 15: dalle 9 tutto il giorno

Parco del
centro sportivo
Nuvolari

Savignano
sul Panaro

(Modena)

Gli espositori e i prodotti
Az. FEDERICO BONATO - Montagnana (PD)
Numerose varietà di erbe aromatiche in vaso
VIVAI BERGONZINI - San Cesario (MO)
Collezione di rose moderne e antiche e erbacee perenni
Az. agr. LORELLA MANZINI - Marano (MO)
Piante aromatiche
IST. AGRARIO MONTOMBRARO e VIGNOLA (MO)
Prodotti con la lavanda, piante cosmetici e conserve
IL TARASSACO - Luzzara (MN)
Macerati freschi di piante officinali, estratti secchi/
fluidi di piante officinali, succhi bio
LAVANDA DEL LAGO - Desenzano del Garda (BS)
Lavanda e prodotti derivati
Az. agr. Bio LA SELVA ARMONICA - Appennino modenese
Frutti di bosco, pani con erbe e semi, confetture e succhi bio
ZENZERO CANDITO Riolo Terme (RA)
Ampia varietà di biscotti con grani biologici antichi
macinati a pietra - anche vegan e per intolleranti
AFRO CAVALLI - Parma
Caffè di farro e di kamut
PROVISOS - Parma
Erbe officinali spontanee fresche ed essiccate, tisane
ed estratti ad uso alimentare e non
ROSA DI MAGLIANO - Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Sciroppo di rose, rose in conserva, marmellata di rose
LA VIA DELLA CANAPA - Mantova
Prodotti alimentari e non con la canapa
FONDO DALLE AVE - Carpi (MO)
Riso Arborio e Carnaroli, farina diì riso, birra artigianale con riso
Az. agr. MORELLO AUSTERA - Cantiano (PU)
Amarena di Cantiano, vino e acquavite di visciole,
confetture di frutti antichi
Az. agr. IL MULINO - Zocca (MO)
Prodotti da forno aromatizzati con erbe, fiori edibili, sementi
biologiche, olio aromatizzato, aceto aromatizzato...
Az. agr SAN FAUSTINO - Ceto (Valle Camonica - BS)
Formaggi di capra e formaggi vaccini d’alpeggio
EREDITÀ DAL PASSATO - Montechiarugolo (PR)
Farine integrali antiche biologiche macinate a pietra,
pane e altri prodotti da forno

FATTORIA GERMOGLIO - Savignano s. P. (MO)
Pane, Torte salate, schiacciatine, biscotti (anche
Vegan) - succhi e confetture di frutti spontanei
Az. agr. DONATI - Porotto (FE)
Prodotti di stagione e farine di qualità
CATIA FARI - Forlì
Spezie, erbe, tisane e profumi da tutto il mondo
LIQUICIOCK - Riccione (RN)
Prodotti ottenuti con liquirizia biologica
STRULGADOR - Appennino modenese
Essenze, tinture madri
SAPORI DELL’APPENNINO - Appennino tosco-emiliano
Apicoltura, specialità del sottobosco, cosmetici naturali
Az. agr. SULSENTI - Lesignano de’ Bagni (PR)
Salumi e carne bio

IL GIARDINO DI NANÀ - Villaorba di Basiliano (UD)
Olii essenziali, sacchetti profumati e piccola oggettistica
IN UN ALTRO MODO - Savignano (MO)
Frutta, verdura, passione, coraggio
NATURASÌ - Savignano (MO)
Prodotti con le erbe di molti tipi, alimentari e non
ISLA BONITA - Bologna
Cosmetici vegetali ricavati da frutti tropicali
MARTINA TOCCAFONDI - Sesto Fiorentino (FI)
Idea Toscana con la linea “Prima Spremitura BIO”
YVES ROCHER ITALIA - Milano
Cosmetici vegetali da Gacilly en France
BIRRIFICIO STATALE NOVE - Anzola (BO)
Birre artigianali alla spina

Az. agr. PETRI - Pergine Valsugana (TN)
Antiche varietà di mele – succhi (mela, uva) miele (bio)

BIRRA ALTA QUOTA - Cittareale (RI)
Principessa (al farro) bionda - Omid (al farro) scura - Chicano
(al peperoncino) - Tiberia (al sedano) - Eva (alla genziana)

Az. agr. LA CASETTA - Marzabotto (BO)
Confetture e sottoli - piccoli frutti e erbe officinali,
mele antiche

BIRRIFICIO LE FATE - Ascoli Piceno
Ladeisi (alla mela) - Lunilia (al grano) - Carmenta
(alla castagna) - Silesia (agrumi e miele)

RISO JOLANDA F.LLI PENAZZI - Jolanda di Savoia (Fe)
Riso di tantissimi tipi, farine e prodotti di riso

LIBERA - Unione Terre di Castelli
Prodotti delle terre confiscate alla mafia

ROBERTA MAZZI - Modena
miele - confetture - mirtillo - creme di aceto balsamico

CULLIGAN - Bologna
Impianti per depurazione acqua uso domestico e
mulini in legno per produzione farina uso domestico

CARLA FRESIA - Montese (MO)
sciroppo di lampone, composte di frutti di bosco,
crauti, oli essenziali di lavanda (tutto bio)

CINZIA CARBONI - Villa Basilica (LU)
Volatili aerodinamici

Az.agr.biologica naturale STEFANIA SEVERI - Maranello (MO)
Farina di Senatore Cappelli – pasta integrale di S.Cappelli

CHIARA GORNI - Carpi (MO)
Calamite da collezione, articoli in legno e in ferro battuto

PLANTULA - Anzola (BO)
Fiori e piante varie

DANIELA DAOLIO CERAMICS - Gonzaga (MN)
Oggetti artigianali in ceramica

SILVIA MALAGOLI - San Cesario (MO)
Armonizzatori del giardino - Fiori di Bach per le piante

CRISTINA & TANIA - Vignola (MO)
Creazioni con motivi floreali & oggetti all’uncinetto

HELENE ATTIAS - LES SAVONS D’OCEANE
Marsiglia (negozio in Modena)
Saponi naturali di Marsiglia con essenze di erbe e frutti

Bar Perla Verde propone: Farm-bar

ERBORISTERIA DELL’ANGOLO - San Cesario (MO)
Prodotti di erboristeria
ERBORISTERIA LIQUIRIZIA - Bazzano (BO)
Essenze ed infusi, cosmesi naturale, integratori fitoterapici
MATILDE LOLLI - Zocca (MO)
Prodotti di erboristeria
Az. agr. “ANGELO FRANCO” - Mesagne (BR)
Olio extravergine di oliva di Puglia

Drink a km 0
con estratti di frutti, verdure e erbe aromatiche / Per l’arte
del riciclo: aperitivi e merende con gli scarti dell’estrattore

Gelateria Delizia, propone: fiordilatte, miele e

rosmarino - cioccolato e zenzero - fiordilatte alla
lavanda - e tanti altri gusti
La Lotta per la Spada dei Contrari, organizzata
dall’Associazione Borgo Castello, partner del Prato
d’Erbe, è in programma il 17 e il 18 settembre 2016

Gli appuntamenti

sabato 14 maggio
ore 16,30 Distillazione della lavanda
a cura dell’Ist. Agrario Montombraro

ore 17 Nel gazebo di Strulgador - Laboratorio

Il dolore: gestirlo, riconoscerne le origi-

ni e alleviarlo con metodi naturali
a cura di Barbara e Lorenzo - azienda Strulgador

ore 20.30 Concerto Fragole e Tempesta

Antica musica popolare - con balli tradizionali
aperti alla partecipazione del pubblico
(sul palchetto centrale)

domenica 15 maggio
ore 10 Nel gazebo de La via della Canapa
Laboratorio Un futuro antico: la canapa!!!
a cura di Lorenzo Bottani (replica ore 16,15)

ore 11 Nel gazebo di Strulgador - Laboratorio

Il dolore: gestirlo, riconoscerne le origini e
alleviarlo con metodi naturali

a cura di Barbara e Lorenzo - azienda Strulgador

ore 11,30 Laboratorio Rimedi casalin-

ghi e piante per i disturbi più comuni

a cura di Ass. Ting Spazzavento Centro Studi
per l’educazione alla salute e alla prevenzione Nello
stand di Ting Spazzavento

Mini-corsi di cucina a cura dello chef Gianni
Viceconte coadiuvato dai corsisti del corso di cucina
Mariemonti. Su prenotazione al 339.4123089. Stand
nella piazzetta davanti alla tensostruttura
ore 16 incontro teorico-pratico

L’aria il primo alimento - Respirare bene
per vivere bene a cura di Claudia Cavallotti

Vicino allo stand IN UN ALTRO MODO. Portate una stuoia

ore 16,15 Distillazione della lavanda
a cura dell’Ist. Agrario Montombraro

ore 17 presentazione del libro

“Rose perdute e ritrovate”

del Maestro Giardiniere CARLO PAGANI
L’autore parlerà con il pubblico di “Rose d’altri tempi”
Sotto la tensostruttura - di fianco al ristorante
ore 19,30 Concerto Compagnia dello
Striscino (sul palchetto centrale)

