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A cura di Campagna Amica A cura di Campagna Amica A cura di Campagna Amica A cura di Campagna Amica     

Mercato “all’ombra del grande cedro” Mercato “all’ombra del grande cedro” Mercato “all’ombra del grande cedro” Mercato “all’ombra del grande cedro” dalle 10,00 alle 19,00 

Ore 10,30 – 19.00  I cavalli del Duca: Battesimo della sellaI cavalli del Duca: Battesimo della sellaI cavalli del Duca: Battesimo della sellaI cavalli del Duca: Battesimo della sella, a seguire merenda per i più piccoli. 

Ore 12,00   A tA tA tA tavola con la Duchessa:avola con la Duchessa:avola con la Duchessa:avola con la Duchessa: “Reinterpretazioni estensi”,“Reinterpretazioni estensi”,“Reinterpretazioni estensi”,“Reinterpretazioni estensi”, a cura della Bottega Italiana dello     

                   Chef Gianni BrancatelliChef Gianni BrancatelliChef Gianni BrancatelliChef Gianni Brancatelli 

                   Per prenotazioni:  Campagna Amica sig.na Veronica tel. 0522/936009   

 

A cura di Associazione Insieme pA cura di Associazione Insieme pA cura di Associazione Insieme pA cura di Associazione Insieme per Rivaltaer Rivaltaer Rivaltaer Rivalta    

Ore 14,00  Visite guidateVisite guidateVisite guidateVisite guidate alle mostre e all’Orto di Carlottaalle mostre e all’Orto di Carlottaalle mostre e all’Orto di Carlottaalle mostre e all’Orto di Carlotta  

Ore 15,30  Presentazione Presentazione Presentazione Presentazione censimento parchi e giardini storici dell’Emilia Romagnacensimento parchi e giardini storici dell’Emilia Romagnacensimento parchi e giardini storici dell’Emilia Romagnacensimento parchi e giardini storici dell’Emilia Romagna a cura dell’ Istituto Beni Culturali della  Regione Emilia-Romagna.  

Presentazione del “Presentazione del “Presentazione del “Presentazione del “Progetto di rProgetto di rProgetto di rProgetto di riqualificazioneiqualificazioneiqualificazioneiqualificazione del viale centraledel viale centraledel viale centraledel viale centrale che conduce al belvedere del Parcoche conduce al belvedere del Parcoche conduce al belvedere del Parcoche conduce al belvedere del Parco Ducale di Rivalta”Ducale di Rivalta”Ducale di Rivalta”Ducale di Rivalta” a cura di prof. Danilo Medici, Fabio Bianchini e 
Samuele Castagnetti, dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Zanelli”. 

Ore 16,30   “I divertimenti della Corte: spetI divertimenti della Corte: spetI divertimenti della Corte: spetI divertimenti della Corte: spettacolo equestre”tacolo equestre”tacolo equestre”tacolo equestre” a cura di    Campagna Amica.  
Ore 17,00   “La giornata della Dama nel ‘700”,“La giornata della Dama nel ‘700”,“La giornata della Dama nel ‘700”,“La giornata della Dama nel ‘700”, a cura di Silvia Morini, Biblioteca San Pellegrino Marco Gerra.  
Ore 17,00   Non tagliate quell’alberoNon tagliate quell’alberoNon tagliate quell’alberoNon tagliate quell’albero, letture a cura di Natiperleggere.  
Ore 18,00   Giorgio e SandGiorgio e SandGiorgio e SandGiorgio e Sandrone, Mago e Magonerone, Mago e Magonerone, Mago e Magonerone, Mago e Magone di Giorgio Gabrielli, teatro ragazzi a cura Associazione Culturale 5T.  
 

Mostre e proiezioni nei seminterrati:Mostre e proiezioni nei seminterrati:Mostre e proiezioni nei seminterrati:Mostre e proiezioni nei seminterrati:    

- Mostra per immagini “Degli antichi mestieri in agricoltura”Mostra per immagini “Degli antichi mestieri in agricoltura”Mostra per immagini “Degli antichi mestieri in agricoltura”Mostra per immagini “Degli antichi mestieri in agricoltura” col contributo di Giuseppe Baricchi e    Campagna Amica.        
- Elaborati Elaborati Elaborati Elaborati del “Progetto di riqualificazione del viale centraledel “Progetto di riqualificazione del viale centraledel “Progetto di riqualificazione del viale centraledel “Progetto di riqualificazione del viale centrale che conduce al belvedere del Parco Ducale diche conduce al belvedere del Parco Ducale diche conduce al belvedere del Parco Ducale diche conduce al belvedere del Parco Ducale di Rivalta”Rivalta”Rivalta”Rivalta” a cura di prof. Danilo Medici, Fabio Bainchini e Samuele 

Castagnetti dell’Istituto di Istruzione    Superiore “A. Zanelli”.        
- Il pero antico del giardinoIl pero antico del giardinoIl pero antico del giardinoIl pero antico del giardino segreto, segreto, segreto, segreto, a cura della prof. Cristina Bignami Dipartimento di Scienze della Vita,    Università degli Studi di Modena e Reggio.    
- Adotta un albero monumentaleAdotta un albero monumentaleAdotta un albero monumentaleAdotta un albero monumentale a cura di “Crisoperla” di sana pianta, Progettazione, realizzazione e manutenzione Parchi e Giardini, Trattamenti Fitosanitari, Tree Climbing. 

    

Ed Inoltre per l’intero pomeriggio:Ed Inoltre per l’intero pomeriggio:Ed Inoltre per l’intero pomeriggio:Ed Inoltre per l’intero pomeriggio:    

Degustazioni: gnocco fritto e salumeDegustazioni: gnocco fritto e salumeDegustazioni: gnocco fritto e salumeDegustazioni: gnocco fritto e salume a cura dell’Associazione Insieme per Rivalta  
Degustazioni e somministrazioni di prodotti tipici e localiDegustazioni e somministrazioni di prodotti tipici e localiDegustazioni e somministrazioni di prodotti tipici e localiDegustazioni e somministrazioni di prodotti tipici e locali a cura delle    Aziende Agricole di Campagna Amica  
Gli sproloqui di Sandroun Zigolla da RuveltaGli sproloqui di Sandroun Zigolla da RuveltaGli sproloqui di Sandroun Zigolla da RuveltaGli sproloqui di Sandroun Zigolla da Ruvelta a cura di  Roberto Fantuzzi 
L’orto di Carlotta: semino, trapianto, raccolgoL’orto di Carlotta: semino, trapianto, raccolgoL’orto di Carlotta: semino, trapianto, raccolgoL’orto di Carlotta: semino, trapianto, raccolgo – laboratorio per bambini, a cura Ass. Insieme per Rivalta  
Assaggi Estensi con le dolci ricette del ‘700Assaggi Estensi con le dolci ricette del ‘700Assaggi Estensi con le dolci ricette del ‘700Assaggi Estensi con le dolci ricette del ‘700 a cura del Forno Rivalta di Pervilli Massimo 
I cavalli del Duca: Battesimo della sella I cavalli del Duca: Battesimo della sella I cavalli del Duca: Battesimo della sella I cavalli del Duca: Battesimo della sella a cura di Campagna Amica 



 

 

    


