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Con la collaborazione del Comune di Reggio Emilia
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Festa

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

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

Nell'ambito delle iniziative di inaugurazione del Mauriziano

Domenica
14 Maggio 2017

dal mattino al tramonto

Vivere
il Parco del
Mauriziano

via Pasteur 11
San Maurizio / Reggio Emilia
attività / iniziative / mostre

eventi

Parco del Mauriziano
Associazione
Il Gabbiano

Piante e fiori
Libri usati
Numero 2 della pubblicazione
“Il Mauriziano nelle sue acque”
con annullo per collezionisti
Cartoline numerate della festa
con annullo per collezionisti

PER COLORO CHE HANNO LA SERIE
COMPLETA ANNULLO CON TIMBRO
STORICO DEL GABBIANO DI TUTTA
LA SERIE

Distribuzione catalogo delle cartoline

Mercato Contadino

Mostra mercato
di varietà tradizionali di frutti, fiori,
ortaggi, sementi
Attrezzature da giardinaggio

Mostre e Dimostrativi

Installazioni e video
a cura del circolo degli artisti
Fare arte con materiale di recupero
Espongono Nero Levrini
e Ciro Maiocchi
Impagliatura di sedie e cesti
Bachi da seta in libertà
Le attività della Bonifica
Parmigiana Moglia
Materiali informativi
del consorzio fito-sanitario

valorizzare il territorio,
per un modello
di sviluppo
ecologicamente
sostenibile

Libri e Antichità

Ristorazione

Libri usati
da cui continuare ad apprendere
Libri e stampe antiche
per collezionisti e non

Gnocco fritto e salumi
Primi, fritto misto e panzarotti
Polpette di bufala
Porchetta
Gelati
Sorbetti di kiwi

Energie Alternative
Dimostrativi di utilizzo del sole
come fonte energetica alternativa
con concentratori solari
Kit di montaggio
per minicentrali didattiche

Laboratori creativi
A cura della scuola Waldorf
Dodecaedro Reggio Emilia
"La magia della lana cardata: fiori
di feltro" laboratorio
Intreccio e impagliatura delle
sedie e divani
Intaglio dei bastoni e delle radici
Giochi con legno
Giocando con la creta

Gastronomie
Esposizione e vendita di prodotti
tipici dell’ Emilia-Romagna
Palio dell’Aceto Balsamico con
miniassaggi dei campioni
presentati

Asini e Bambini
A CURA DELL’ASINERIA DIDATTICA
ARIA APERTA

Area orecchielunghe
Giochi, laboratori e attività asinine
Asino Bus
Breve passeggiata per i bambini
attraverso il parco del Mauriziano in
groppa agli asinelli
DiplomAsino
I bambini dovranno effettuare un
percorso di contatto con gli asini
attraverso prove e esercizi tattili.
Alla fine del percorso i bambini
riceveranno il Patentino personale
di Amico degli Asinelli
Donkey street art
il murales di carta dedicato all'asino
in cui disegnare e scrivere pensieri
immagini dedicate all'asino per una
rivalorizzazione culturale e poetica
dell'animale

* In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata al giorno 21 maggio 2017

via Pascarella 6/b Reggio Emilia

A CURA DI TUTTINBICI

ore 9: partenza dal Mauriziano
per visita al parco del San Lazzaro,
Parco urbano del Campo volo ,
ore 11: arrivo al laboratorio “Il Filo della
Polenta”, con mulino a pietra, di
Masone. Assaggio dei prodotti di
farine macinate a pietra.
ore 12: ritorno al Mauriziano
In mattinata

Apertura ufficiale del Mauriziano
con visita guidata
ore 11,30: conferenza stampa
c/o il Gazebo della Bonifica.
I seguenti enti e associazioni
Associazione Il Gabbiano
Consorzio Bonifica dell’Emilia Centrale
Comune di Reggio Emilia
Comune di Albinea
Provincia di Reggio Emilia
Arpae
Iren
Servizio Area Affluenti Po
Istituto d’istruzione superiore A. Zanelli
Parchi Emilia Centrale

presentano alla città il
“Patto dei rii del Mauriziano“

ore 15: MIA TRAL VIA in concerto
con le musiche del riciclo
ore 16: Premiazione

5° PALIO DELL’ACETO
BALSAMICO TRADIZIONALE
DEL MAURIZIANO con miniassaggi

dei campioni presentati
Presente l’assessore Valeria Montanari

ore 16,30: Musiche del riciclo
ore 17: Premiazione del concorso
Bimbinbici con la presenza
dell’assessore Mirco Tutino

ProLocoCadelboscoSopra
www.prolococadelbosco.it
www.ccr.bcc.it

Stampato su carta riciclata certificata Oikos della cartiera Fedrigoni

Biciclettata

ore 17,30: Musiche del riciclo

