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28 e 29 AGOSTO 2021 
  

  

...La storia continua… 
Anche questa edizione della festa più dolce 

dell’anno si svolgerà all’Anfiteatro  Giardino 
delle Pietre recuperate di Torriana, con spazi 

ampi e accoglienti, immersi nel verde del parco 
ai piedi della rupe.

Incontro particolarmente atteso, il confronto 
sull’importante tema delle risorse idriche. 

“Il percorso dell’acqua: 
dalla sorgente al suo ri-ciclo”.  

Interverranno al dibattito Romagna 
Acque Società delle Fonti, Hera, Amir,
Cooperativa Atlantide, Coorinamento

delle Associazioni Ambientaliste
della Provincia di Rimini. 

Una “festa nella festa”, perché quest’anno 
tornerà anche l’atteso evento 

“Artisti sotto la Torre”, una kermesse artistica 
a tutto tondo, per dare spazi e luci a piccoli
e grandi autori e cantautori del territorio.

Vi invitiamo a partecipare numerosi 
all’appuntamento più goloso dell’anno, 

con tanti interessanti eventi,
 tutti assolutamente da non perdere.

L’Amministrazione Comunale di Poggio Torriana

FlTe . 0541 675292 - ax. 0541 675454

Poggio Torriana (RN) Italia
www.paglierani.com
info@paglierani.com

Comune di
Poggio Torriana



DOMENICA 29 AGOSTO
_______________ore 09:00_______________

Alla scoperta delle erbe spontanee
Delegazione “A. Battarra” Rimini - G.M. Valle del Savio - Cesena

Prenotazione 347 8377558

_______________ore 10:30_______________

“Passeggiata guidata nell’oasi di Montebello”
Prenotazione tel. 335 247823

 

_______________ore 16:00_______________

Laboratorio con il mastro casaro Luciano Filanti
“Formaggi, ricotta e mozzarella”

“Il Mago Cotechino” Il trucco c’è... e si vede
Giochi e magie per tutti

_______________ore 17:30_______________

“Laboratorio del Gusto”
Degustazioni guidate di mieli e formaggi con

Carlo Cuccia e Luciano Filanti

_______________ore 18:30_______________
“La smelatura”

Estrazione del miele, assaggi e curiosità con

Carlo Cuccia

_______________ore 20:30_______________
Musica Live

 Gogo and Friends

 

Hera, Amir, Cooperativa Atlantide, Coordinamento delle
Associazioni Ambientaliste della Provincia di Rimini

ri-ciclo”

Interverranno Romagna Acque Società delle Fonti, 

_______________ore 17:30_______________

“Il percorso dell’acqua: dalla sorgente al suo 

Dibattito sul ciclo delle risorse idriche.

_______________ore 18:30_______________

“Il tramonto nell’Oasi”
Camminata con La Pedivella - Rimini

www.lapedivella.com tel. 3207433000
NATE’ - www.museipoggiotorriana.it

_______________ore 19:00_______________

“La smelatura”
Estrazioni del miele, assaggi e curiosità con

Carlo Cuccia

_______________ore 20:30_______________

“Artisti sotto la Torre”
Torna l’appuntamento con gli artisti del territorio.

Esibizioni di canto, ballo, recitazione, sport.
Musica e Spettacoli sotto le stelle

SABATO 28 AGOSTO
_______________dalle 17:00_______________

Apertura mercatino

Torriana
al GIARDINO DELLE PIETRE RECUPERATE

Esposizioni artistiche dei

Pittori della Valmarecchia

A pranzo e a cena con la

ProLoco
con i piatti tipici della cucina romagnola

Le api sono “insieme” e non individui.  
Fuori dalla comunità non possono vivere.

(Mario Rigoni Stern- scrittore)

Esposizioni e Laboratori di Tessitura a cura del

“Gruppo Intrecci”
Natè, Museo Natura e Tessitura


