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Lo dici e sorridi

domenica 1 settembre
dal mattino... fino a notte

Borgo di Montebello • Torriana
Mercatino, Spettacoli e Appuntamenti

domenica 1 settembre
dal mattino... fino a notte

Borgo di Montebello • Torriana
Mercatino, Spettacoli e Appuntamenti

2019

Comune di Poggio Torriana Pro Loco Torriana

C’è un’Ape che se posa

su un bottone de rosa:

lo succhia e se ne va...

Tutto sommato,

la felicità

è una piccola cosa.

Trilussa

C’è un’Ape che se posa

su un bottone de rosa:

lo succhia e se ne va...

Tutto sommato,

la felicità

è una piccola cosa.

Trilussa

Api d’oro

cercavano il miele.

Dove starà il miele?

E’ nell’azzurro

di un fiorellino,

sopra un bocciolo

di rosmarino.

Federico Garcia Lorca 2019



Domenica 1° settembre
Dalle ore 9,30

LUNGO LE VIE DEL BORGO 
“Miele e prodotti dell’alveare”

Mercatino, produzioni locali e artigianato

NEL PORTALE D’INGRESSO 
Esposizione di Pittura e Arte 

Degustazione e vendita
di liquori artigianali

a cura dell’Associazione Gruppo San Damiano

dalle ore 10,00  alle 12,30 
 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00

“Museo del Miele”
Laboratori didattici e video curati 

dall’Osservatorio Naturalistico - NATE’
 

OSSERVATORIO NATURALISTICO – NATE’ 
ore 9,30

Passeggiata guidata nell’Oasi di Montebello 
a cura dell’Associazione Atlantide

Ritrovo e Partenza dall’Osservatorio Naturalistico
di Montebello - Via Scanzano, 4

Domenica 1° settembre
ore 17,00

“Laboratorio del gusto”
Percorso sensoriale e

assaggi guidati
di miele e formaggio

OSSERVATORIO NATURALISTICO – NATE’ 
ore 18

“Il tramonto nell’Oasi”
Camminata con

 La Pedivella -  Rimini 
www.lapedivella.com

tel. 3207433000

LUNGO LE VIE DEL BORGO
ore 18,00

“La Smelatura”
estrazione del miele,

assaggi e curiosità
con Carlo Cuccia

dalle ore 19,00
�no a tarda sera

Esibizioni e spettacoli 
a cura della

Scuola di Ballo “Dance Mania” 

Domenica 1° settembre
LUNGO LE VIE DEL BORGO

ore 11,00

“La sfida delle torte”
Assaggi gratuiti e scelta

della migliore torta al miele 

dalle ore 15,00 alle 19,00
“Il ritorno del Mago Cotechino”

“Il trucco c’è … e si vede”
Magie e intrattenimento per grandi e piccoli

ore 16,00
“Le mani nel formaggio”

Laboratorio didattico
a cura del mastro casaro Luciano Filanti

PER TUTTA LA GIORNATA FUNZIONERA’
“Punto ristoro Tavola calda”

Stand enogastronomico
a cura dell’Azienda Agricola Eusebi - Montebello

PARCHEGGIO A PAGAMENTO
CON BUS-NAVETTA

dalle ore 9,30 alle 23,00

C’è un’Ape che se posa

su un bottone de rosa:

lo succhia e se ne va...

Tutto sommato,

la felicità

è una piccola cosa.

Trilussa

 


