
Festa 
degli orti, 
dei campi, 
degli asini ,
del turismo lento

Mostra/mercato 
di prodotti 
eno-gastronomici 
biologici e tipici, 
energie rinnovabili,
della cultura locale

Vivere 
il Parco del 
Mauriziano
valorizzare il territorio, 
per un modello 
di sviluppo 
ecologicamente 
sostenibile

IL 
GABBIANO

  Libera Associazione Ambiental
is

ta
 

Nell’orto 
con l’Ariosto
VI edizione
Domenica
18 Maggio 2014
dal mattino al tramonto
Parco del Mauriziano 
via Pasteur 11
San Maurizio / Reggio Emilia

Circoscrizione Nord Est

Mostra e dimostra
Impagliature di sedie e cesti
Bachi da seta in libertà
Computer in recupero
Le Donne, i Cavalier, 
l'Arme, gli Amori, 
le Cortesie, l'audaci imprese 
io Canto..... 
[esposizione di elaborati 
degli allievi Liceo Artistico G.Chierici]

Si caro all’Ariosto. E a noi?
[Mostra per appaesarsi, di nuovo del Mauriziano. 
La matrice geostorica del  Mauriziano:
dalla fondazione rinascimentale ai tempi moderni]
(Sala del Mauriziano)

Mercato contadino
Prodotti tipici 
dell’Emilia Romagna
[esposizione e vendita]

Le ristorazioni
Gnocco fritto naturale, 
chizze al formaggio ed erbette
Salumi e fettine di coppa, 
spalla cotta di San Secondo
Polenta fritta

Libri e Librerie
Infoshop MAG6 
e la rivista Pollicino “Gnus”
Info e Book Shop 
Circoscrizione Nordest
[Palazzo Vecchio]

Le agricolture, 
i giardini
Frutti, fiori, ortaggi, sementi
[Mostra mercato di varietà tradizionali]

Razze di animali rurali
Tessuti ecologici
Vestiti ecologici per adulti
Attrezzature da giardinaggio

I laboratori creativi
Intrecci / impagliatura 
di sedie e divani
Intagli / bastoni e radici
Ecolaboratori creativi 
[Arte in Gioco]

Giochi con il legno 
Giocando con la pasta

Asini e libri 
[a cura dell’Associazione Aria Aperta]
AsinoBus 
[passeggiata in asino per bambini nel Mauriziano]

Patentino asinino 
[percorso tortuoso e piccoli ostacoli per il rilascio del 
Patentino di Conduttore di Asinelli]

Visite guidate agli animali
[a cura delle Associazioni RARE ed ERAV]

Regesto dell’asino
[pubblicazioni sull’asino e dintorni]

Guida al Mauriziano
Visite guidate
ore 10.00  - ore 15.00
[a cura dell’Associazione Eutopia]

Biciclettata
[a cura di Tuttinbici]
ore 9.15 / Mauriziano
tappe

Vigna / via Lombroso 
Fontanile / Ariolo
Il Filo della Polenta / Masone
[laboratorio con mulino a pietra]
Assaggio dei prodotti di farine macinate a pietra

arrivo

Mauriziano  
punti ristoro
animazione
visita stand produttori agricoli locali

3° Palio 
dell’Aceto Balsamico
del Mauriziano non DOP
ore 16.00 / Premiazione vincitori
(Parco del Mauriziano)

Concerto
ore 11.00 / Salone Mauriziano
Piccola orchestra giovanile 
della Scuola primaria Collodi
con il sostegno del Progetto MUS-E 
e dell’ Associazione Musicale SCHIACCIANOCI

attività / iniziative / mostre eventi

ProLocoCadelboscoSopra
www.prolococadelbosco.it

via Pascarella 6/b Reggio Emilia

* In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata al giorno 1 giugno 2014

!


