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Cibo, cultura, tradizioni: corsi, eventi e degustazioni gratuiti delle migliori eccellenze gastronomiche

Giovedì 27

Venerdì 28

per chi

Sabato 29

Domenica 30

in programma

dalle / alle

dove

Gli animali della campagna: piccola fattoria con galline,
conigli e caprette nane a cura dell'Azienda Agricola Corona

10:00 / 22:00

Orti di Campagna Amica

Banco di assaggio dell'olio extravergine Sabina DOP

10:00 / 22:00

Gusto

arredi urbani e orti

Stand con attrezzature per orticoltura: bombe di semi,
biglietti da vista, sacchi per l'orticoltura verticale e gadget
vari

10:00 / 22:00

Stand ARM

arredi urbani e orti

L'Arredo sostenibile: legno da recupero, modello
dimostrativo di arredo per esterno, pallet

10:00 / 22:00

Stand ARM

arredi urbani e orti

L'Arredo sostenibile: compostiere con materiali riciclati,
arredi in cartone per interno

10:00 / 22:00

Stand ARM

arredi urbani e orti

Le agro energie: Attrezzature per l'auto
approvvigionamento energetico: kit energia solare,
microeolico, Attrezzature per la depurazione delle acque
reflue e recupero dell'acqua irrigua: micro impianti di
depurazione, dispositivi di accumulo, pompa solare

10:00 / 22:00

Stand ARM

arredi urbani e orti

Il ciclo del legno: totem informativi sui benefici ambientali
e l’importanza del ciclo del legno dalla pioppicoltura al
recupero

10:00 / 22:00

Stand ARM

Assaggiare la Frutta: laboratorio e assaggio guidato di
frutta fresca di stagione a cura del CRA-IAA

10:30 / 11:15

Accademia della Frutta

Laboratorio di cucina wellness per bambini e famiglie

11:00 / 11:30

Orti di Campagna Amica

la cultura

i golosi

i golosi

le famiglie
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Degustazione guidata La regina delle tavole: la Ricotta
Italiana DOP (accompagnata dal Pangiallo romano e dal
vino Cannellino)

11:00 / 11:30

Gusto

Laboratorio-gioco sui prodotti a chilometro zero

11:00 / 11:45

Orti di Campagna Amica

Lezione di giardinaggio. Come moltiplicare le piante
ornamentali: talee, margotte, propaggini

11:00 / 11:45

Orti di Campagna Amica

Presentazione CD “Il Canto della Terra”. Brani e stornelli
tratti dalla collezione dell’Istituto Centrale per i Beni
Culturali e Audiovisivi.

11:00 / 12:00

Stand ARM

Degustazione guidata OLIVE DA MENSA E PANI SENZA
SALE

12:00 / 12:30

Gusto

Lezione di giardinaggio: la potatura

12:00 / 12:45

Orti di Campagna Amica

Assaggiare la Frutta: laboratorio e assaggio guidato di
frutta fresca di stagione a cura del CRA-IAA

12:00 / 12:45

Accademia della Frutta

la cultura

Rievocazione della giornata del pastore

12:00 / 13:00

Capanna del Pastore

i bambini

Laboratorio-gioco sui prodotti a chilometro zero

12:15 / 12:45

Orti di Campagna Amica

le famiglie

Laboratorio di cucina wellness per bambini e famiglie

12:30 / 13:00

Orti di Campagna Amica

i golosi

Degustazione guidata Dalla grotta alla tavola:
degustazione verticale di pecorini stagionati in grotta

13:00 / 13:30

Gusto

Laboratorio-gioco sui prodotti a chilometro zero

15:00 / 15:45

Orti di Campagna Amica

Degustazione guidata Pane e Olive

16:00 / 16:30

Gusto

Lezione di giardinaggio: la difesa delle piante da
appartamento

16:00 / 16:45

Orti di Campagna Amica

i golosi

i bambini

pollice Verde

la cultura

i golosi

pollice verde

i golosi

i bambini

i golosi

pollice verde
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Assaggiare la Frutta: laboratorio e assaggio guidato di
frutta fresca di stagione a cura del CRA-IAA Milano

16:00 / 16:45

Accademia della Frutta

la cultura

Dimostrazione didattica: come si calzavano le ciocie, la
soma dell'asino

16:00 / 17:00

Capanna del Pastore

la cultura

Dimostrazione didattica: la soma dell'asino, come si
caricava e scaricava la soma dell'asino con l'acqua, la
legna e gli altri materiali

16:30 / 17:00

Capanna del Pastore

i golosi

Degustazione guidata I formaggi storici dell'Antica Roma

17:00 / 17:30

Gusto

pollice verde

Lezione di giardinaggio: Orticoltura urbana, come costruire
un orto cittadino su terrazzo o giardino.

17:00 / 17:45

Orti di Campagna Amica

i golosi

Guida all'acquisto e al consumo della frutta a cura del
CRA-IAA Milano

17:15 / 18:00

Gusto

i golosi

Degustazione guidata CONSERVE E MIELE

18:00 / 18:30

Gusto

le famiglie

La salute a capotavola

18:00 / 18:30

Orti di Campagna Amica

i bambini

Laboratorio-gioco sui prodotti a chilometro zero

18:00 / 18:45

Orti di Campagna Amica

i golosi

Assaggiare la Frutta: laboratorio e assaggio guidato di
frutta fresca di stagione a cura del CRA-IAA

18:30 / 19:15

Accademia della Frutta

i bambini

Come si fa il formaggio??? Laboratorio per conoscere
divertendosi le tecniche casearie

19:00 / 20:00

Orti di Campagna Amica

la cultura

Dimostrazione didattica: tecnica di costruzione della
capanna del pastore

19:00 / 20:00

Capanna del Pastore

la cultura

SCRITTORI IN CAMPAGNA: incontro con gli autori e
presentazione di libri sulla campagna ed il suo mondo.

19:00 / 21:00

Stand ARM

i bambini

Laboratorio-gioco sui prodotti a chilometro zero

21:00 / 21:45

Orti di Campagna Amica

i golosi
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Scarica il programma Unaprol

Scarica il programma Unaproa

Cibid'Italia

I cibi più buoni del mondo
del paese più bello del mondo
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