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24 MARZO
MODOLENTAMENTE
Il nuovo percorso del parco del Modolena
da Villa Levi a Codemondo passando dall'agriturismo antico Podere Emilia.
Presentazione della carta dei sentieri del parco e festa
nella “BIOAREA” dell'azienda agricola Api Libere.
Giochi e laboratori alla scoperta del meraviglioso mondo
delle api e del miele Bio.
Progetto ecologico didattico “Adotta una Ligustica”.
www.apilibere.it

7 APRILE
IL GIRO DEI TRE FIUMI
Cammini ed esplorazioni tra Coviolo e San Bartolomeo, dove scorrono lenti
il torrente Modolena, il rio Moreno e il rio Quaresimo.
Tre corsi d'acqua che bagnano le radici dell'alta pianura.
Passaggi e paesaggi ritrovati nella giornata di festa nell'aia in occasione
del compleanno di Nonno Contadino.
Giochi antichi e dinamici, sperimentazioni curiose e attività nell'aia.
www.nonnocontadino.com
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19 MAGGIO
IL SENTIERO DEI BAMBINI
Da Bagno a Marmirolo tra fossi, alberi secolari e carraie ritrovate sul percorso
progettato dai bambini delle scuole elementari di Marmirolo e Bagno
nell'ambito del progetto didattico "L'intorno c'è".
Storie e leggende di cibi mirabolanti, ricette magiche di fate, streghe e di giganti.
Degustazioni all'azienda agricola Fontanesi e percorso didattico
sull'educazione alimentare.
www.aziendaagricolafontanesi.it

26 MAGGIO
BATTI LE MANI A SPALLANZANI
L'inaugurazione del tratto periurbano del sentiero Spallanzani
che percorre i passi del grande scienziato reggiano.
Dall'agriturismo Acque Chiare alla fattoria didattica il Tralcio, un itinerario
sulle sponde del torrente Rodano e l'antico canale di Secchia.
Camminata iniziale per il nuovo tracciato del lungo itinerario
che dalla città raggiunge l'Appennino.
Festa delle fattorie aperte con giochi antichi, spettacoli di volteggio,
tiro con l'arco, la pignatta e il carro-bus.
www.fanticini.it

28 APRILE
LA CA DI POM
La follia e la fantasia di artisti e geni reggiani
da Ludovico Ariosto ad Antonio Ligabue.
Passeggiate tra il parco del Mauriziano e il parco del San Lazzaro, con storie
di gesta eroiche e stralunate di personaggi noti e meno noti.
Le assurde storie dei giocolieri e poeti dei campi arati;
scalatori di luna e cercatori dell'infinito.
Racconti, aneddoti e risate.
Festa nell'aia dell'azienda agricola Guglielmi e laboratori artistici
per stimolare il genio bambino.

9 GIUGNO
VERSI DI-VINI
I sentieri della poesia e delle storie ritrovate nelle antiche vie di Rivalta.
Dalla vasca di Corbelli all'azienda agricola Galeotti per assaporare
i profumi dell’estate che arriva e l’aroma dei Lambruschi a fermentazione naturale.
Festival del libro itinerante, del book-crossing e del racconto orale.
Festa del canto al vino e ode al lambrusco.
Festa finale di chiusura Campagna Asinabile 2019!
www.galeottiluigi.com

