La prima piccola fiera d’autunno
si svolse 9 anni fa nella piazzetta
Allende per far conoscere
le produzioni tipiche autunnali
del territorio.
Anno dopo anno è cresciuto
il numero degli espositori
e la qualità dei loro prodotti.
Via via tutto il paese è stato
coinvolto nella preparazione
dei vecchi “mangiari”
e con musica, balli e giochi
è diventata una vera e
autentica occasione di festa e
di divertimento tradizionale e
genuino.
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Giocare come quando erano
piccoli mamma e babbo,
come giocavano i nostri
nonni. Giochi semplici
costruiti con poche cose e
tanta fantasia. Giochi
di sempre. Giochi dei
bambini di tutto il mondo.
Tanti i giochi di strada da
diverse tradizioni proposti
dal ludobus come trampoli,
carretti, sci di legno,
costruzioni in legno. E per
i più piccini: corde, palle,
trottole, il burul friulano e i
giochi romagnoli.
Tentiamo la fortuna con
la roulette del coniglio,
oppure spariamo elastici,
schiacciamo noci,
peschiamo pesciolini coi
lupetti.

Nel giardino del ciliegio
lanciamo palle di pezza
ai barattoli, battiamo il
chiodo, e col rompiscatole
apriamo pacchi e troviam
sorprese.
Il Mago Katorcio ci insegna le
giocolerie con i piatti volanti,
le palline e il diablo.
FormicHera e Capitan
Cartone, eroi del reciclo, ci
fanno imparare giocando.
Essere grandi o piccoli, bravi
o fortunati: che importa!
l’importante è … GIOCARE!
MI RICORDO
UN GIOCO BELLO...

Z Catalogo virtuale dei nostri
giochi perduti.
Racconta per iscritto un tuo
gioco da bambino.
Giardino del ciliegio
ore 11-17
in collaborazione con
l’associazione il Maggiolino

Costruiamo i giocattoli di
una volta con il Maggiolino
e Fabio Magnani.
A disposizione, per grandi
o piccoli, tante cornici
disegnate in terra da
illustrare e colorare con i
gessetti d’autunno.
Proviamo l’iniebriante
esperienza della tradizionale
pigiatura dell’uva a piedi
nudi in piazzetta Cantoni.
In mattinata camminiamo
con guide esperte alla
scoperta del Parco della
Rigossa.

Il mercatino dei prodotti
della terra locale.
Il cibo genuino
di qualità qui fa poca
strada. Il produttore
in persona ci racconta
il frutto del proprio
lavoro: vini sangiovese
e trebbiano, oli
extravergine d’oliva,
confetture e conserve,
miele, formaggi freschi,
stagionati e affinati.
E quest’anno iniziamo
ad ospitare aziende che
hanno fatto qualche
chilometro in più per
arrivare, e che ci fanno
conoscere altre bontà
di territori vicini.
Benvenuti!

Affiniamo il nostro gusto
lasciandoci guidare
e seguendo i consigli
di degustatori professionisti.
Impariamo a riconoscere
caratteristiche e aromi
di vino e formaggi
nel corso dei laboratori
gratuiti che si svolgono
al Palazzo della Rocca.

In ogni angolo
del paese troviamo
21 osterie allestite
al momento o collocate
in piccole cantine, che da
mezzogiorno propongono
assaggi delle ricette
(a volte rivisitate)
contadine e autunnali
un po’ dimenticate...
Sono i cibi poveri
di quando non si buttava
via niente.
Gli ingredienti utilizzati
sono prodotti perlopiù
della terra di queste colline.
Menù stagionali a tema
ci vengono proposti anche
dai ristoranti del paese.
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Il circolo fotografico “Cultura e
Immagine” di Savignano offre
speciali sguardi sulla piadina
romagnola.
Percorrendo il fantastico busotto
allestito dai bimbi della materna
assaporiamo l’autunno attraverso
tutti i 5 sensi.
Trattori, attrezzi e altri gioielli
di vintage agricolo sono esposti
e raccontati dal collezionista
Mongiusti di Musano.
Da mirare I capolavori lignei
del quattrocento e la tavola
trecentesca della Madonna al
Museo d’Arte Sacra.
Ascoltiamo il racconto suggestivo
del passaggio del fronte al museo
Rubicone 44.
Per i più piccoli L’Arca di Mario
allestisce una vera e propria fattoria
degli animali capitanati dal
maialino Ugo e il bufalo Teo.

Canti popolari dei Pasquaroli.
legati al rituale della questua
dell’epifania Il folklore
romagnolo dei Gnint l’e’
pez, la musica popolare
della Briacabanda, fino alle
contaminazioni rock di
Gianni Broccoli.
Le ricette artusiane lette da
Lelia Serra, le improvvisazioni
dialettali della compagnia
E’ Coch, le poesie e le zirudele
di Loris Babbini.
Infine, salterelli e quadriglie
e altri balli d’una volta negli
angoli del paese.

Mercatino degli hobbysti
e degli artigiani.
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