
Percorso artistico nella verdura. Prodotti, degustazioni, cene, visite guidate, 
laboratori, musica, teatro e fiabe tra il calar del sole e il sorgere della luna

13/ 5     b b   night
29/5 imboscata     
13/7  Min'Amour

18/ 9 Imboscata
2/ 10 Fatti  Strada       

COMUNE DI BUDRIO Città di Castenaso Città di Minerbio

20
22

appuntamenti      maggio   - ottobre 

Nell’ambito diUn progetto di Con il contributo di

CASTENASO
AGRITURISMO LA SOSTA DELL’IDICE  h 18.30 - 22.30
Via XXI ottobre 1944, 16
Apericena musicale coi prodotti dell’azienda 
Sonorità brasiliane con PretoBras, con Fernando Brito - chitarra, voce, 
Thiago Sun - pandeiro, Alessandro Predasso - chitarra e flauto con 
ospiti Mestre Acordeon e Mestre Primo

FATTORIA MICHELINI h 18.30 - 22.30 
Via Bosco, 6
Visita alla Fattoria ed agli animali
Avventura in mezzo alla natura sul trenino “Fattoria Express”
Cestino del Gusto per assaporare i prodotti della fattoria sotto le stelle
Allietano la serata Francesco Paolino - organetto, mandolino, chitarra 
e Stefania Megale - clarinetto, saxofono, sega musicale  

AZIENDA AGRICOLA ZARRI h 18 - 21  
Via Albertazzi 8/2  
Laboratorio di smielatura, arnia didattica, assaggi di miele e punto 
vendita di miele biologico
Presentazione del libro di Fabrizio “Bicio” Fabbri “L’uomo che guardava 
i camion”  la storia di un ragazzo diversamente abile e le sue di�coltà 
nella vita e nel mondo del lavoro. Conversa con l’autore Paolo Carini. 
Accompagnamento musicale del trio KM0

GRANAROLO                 DELL’    EMILIA
FATTORIA QUAIOTTO h 17 - 19  
Via Ghiaradino 24
Visita guidata alla fattoria e alla stalla con la mungitura delle vacche! 
Dimostrazione di come si il fa il formaggio, letture al sapore di latte con 
Elisa Tinti e merenda                                                                  

SOCIETÀ AGRICOLA ALDROVANDI h 17.30 - 20
Via Roma 102
Vendita di piante e fiori dell’azienda
Gioco della Dama gigante per tutti i bambini in mezzo ai fiori del vivaio
Reading poetico per bambini con Filippo Lanzi

MERCATO GRANBIO h 18.30 - 22 
Piazza del Popolo
Vendita di prodotti biologici a km zero 
Merenda con prodotti bio per tutti i bambini o�erta da Granbio
Ad animare il mercato la cornamusa di Giorgio Spanos e l’organetto di 
Giulia Betti del duo Fragole e Tempesta 
Laboratorio estemporaneo per tutti di stampa serigrafica su borse della 
spesa ecologiche con Valentina Monari 

MINERBIO
AZIENDA AGRICOLA BONFIGLIOLI h 18.30 - 20 
Via San Donato 3
"Verdeggianti racconti germoglianti", spettacolo di narrazione per 
bambine e bambini dai 4 anni di e con Marco Bertarini 

AZIENDA AGRICOLA FUNGHI VALENTINA h 19 - 21.30 
Via Cantalupo 10
Visita guidata sulla coltivazione dei funghi con assaggi e vendita di 
prodotti dell azienda 
Performance di Lara Russo - danza e Alessandro Fattorini - contrabbasso

AREA VERDE CHIESA DI SAN GIOVANNI IN TRIARIO h 21.30 
Via San Donato 22
Osservazione astronomica con telescopio a cura di Cielo Permettendo

SAN                      LAZZARO                 DI             SAVENA

AZIENDA AGRICOLA BONAZZA h 19 - 21
Via del Pozzo 2 
L’olivicoltura nelle colline bolognesi: passeggiata-racconto tra le 3200 
piante di olivi, degustazione guidata di olio extravergine di oliva e assaggi 
di bruschette. Serata Rock Blues con il Trio Ciro Ettorre - chitarra, Pippo 
Guarnera - tastiera e Vincenzo Vallicelli - batteria

AGRITURISMO CORTE DELL’ ABBADESSA h 20 - 22.30
Via Croara 7/1
Serata nell'uliveto con passeggiata-racconto tra gli ulivi, le erbe, i fiori 
selvatici e le arnie con degustazione di miele 
Cena nell’uliveto con biomenù a base di prodotti di stagione ed erbe 
spontanee
Laboratorio estemporaneo per tutti di stampa serigrafica su borse in 
cotone a tema natura con Valentina Monari
Accompagna la cena Mpj con Patrizia Miss Patty Miss Urbani - chitarra e 
voce, Christian Judas Di Maggio - percussioni,  Andrea Bond Bondi - chitarra  

TENUTA SANTA CECILIA VIGNETI DELLA CROARA h 18 - 22 
Via del Pozzo snc
“Progetto Api” con l’Apicoltura Olivi. Presentazione del libro “Giallo 
Bordolese” di Nicolò Trizio sul “Progetto Vigneto Letterario” 
Apericena tra i filari e l'uliveto con degustazione vini e panini alla 
porchetta
Performance musicale del duo Choro de Rua con Barbara Piperno - 
flauto e Marco Ruviaro - chitarra

AZIENDA AGRICOLA TOMISA h 18.30 - 22.30
Via Idice 43/a
Apericena informale con degustazione di vini 
Sonorità greche del duo Ikos con Olivia Bignardi - clarinetto e Laura 
Francaviglia - chitarra

PODERE SAN GIULIANO h 19 - 22.30
Via Galletta 3
Visita guidata all'orto con focus sul metodo di coltivazione "no dig" 
Pizza Gourmet realizzata con i prodotti dell’orto
Letture vegetali di Elisa Tinti per grandi e piccini 
La voce e l’arpa di Gillian Grassie da Philadelphia attraversano l’Oceano 
e diverse sonorità da Bob Dylan agli standard jazz, dalla musica celtica 
a quella folk

SILVIA STANZANI – MOSAICI E LAVANDA h 18 - 21
Podere Palazzetto Via Pedagna 10
Laboratorio di mosaico tradizionale, vendita dei profumati prodotti 
dell'azienda e visita ai campi di lavanda accompagnata dal violino di 
Matteo Penazzi

Partecipazione libera e gratuita alle attività ludico-didattiche e alle performance artistiche.
Cene e degustazioni a pagamento. Info e prenotazioni presso le aziende partecipanti 

(per contatti scansiona il QR o visita i siti dei comuni coinvolti)

giovedì  16 giugno 2022 
Percorso artistico nella verdura. 
Prodotti, degustazioni, cene, visite guidate, laboratori, 
musica, teatro e fiabe tra il calar del sole 
e il sorgere della luna


