
Festival Itinerante
delle Leccornie

Spontanee
 
 

ALLA RISCOPERTA DEI  PRATI

COMMESTIBILI  E  SOSTENIBILI

 

Canossa, Val Campola, Rossena

 

Organizzato da Associazione Terre di Canossa

 

E-Venti di Terra

1 1 ,  12  E 13 GIUGNO 2021
 

In collaborazione con:

Con il patrocinio del comune di Canossa



ORE 16.00 Laborator io di  cosmesi  naturale  “Dalle erbe al  nostro corpo” 

a cura di  M. Assunta Ligustri

Canossa  -  Casa di  Pagl ia

Local i tà Castel lo di  Canossa 8 

Prenotazione al  347/8511957

Offerta l ibera

 

  

ORE 10.00 “Giocare da grandi nel Bosco” 

a cura del Progetto Educare nel Bosco di Pecorile

Ritrovo a (Case Martini - Vezzano sul Crostolo).

Prenotazione al 339/1214749

Evento a pagamento

ORE 10.00-17.00 “Autocostruzione di un essiccatore solare per erbe e non solo!” 

a cura di Paolo Dallai

Canossa  -  Casa di  Pagl ia

Local i tà Castel lo di  Canossa 8 

Pranzo al sacco autogestito

Prenotazione obbligatoria 347/8511957

Offerta libera

ORE 16.00 “La Corte degli Alberi” 

Passeggiata magico-naturalistica di conoscenze di alberi e flora spontanea nella Val Campola 

a cura di Monica Fantini

Ritrovo presso il parcheggio dell'Agriturismo Cà del Ciuco (Case Martini - Vezzano sul Crostolo)

Al rientro aperitivo a base di erbe spontanee presso l'Agriturismo Cà del Ciuco, su prenotazione

Prenotazione al 347/8511957

Offerta libera

 

Programma
        VENERDI' 11 GIUGNO 2021

SABATO 12 GIUGNO 2021

L'evento si svolgerà nel rispetto delle

attuali disposizioni vigenti in materia di

Covid-19.

DOMENICA 13 GIUGNO 2021 

ORE 14.00 -17.00 “Tessere intorno agli alberi” 

Incontro di tessitura a cintura (backstrap loom) legati ad antichi alberi a cura di Mara

Giammateo

Ritrovo presso il Borgo di Cavandola (Canossa)

Passeggiata facile per raggiungere il Monte Tesa dove si svolgerà il laboratorio.

Pranzo al sacco (con possibilità di assaggiare preparazioni con erbe spontanee) con cestino

preparato o in autogestione.

Prenotazione obbligatoria al 347/8511957

Evento a pagamento a cura de “La Rubia Peregrina”

ORE 15.00-19.00 “Andar per Erbe”  a cura di Giuseppe Binda (esperto di erbe spontanee,

cuoco vegano)

Passeggiata con riconoscimento di erbe spontanee.

Rit rovo a Rossena ,  parcheggio di  f ronte al  R istorante “Caval iere Nero”

Prenotazione al 347/8511957

Evento a pagamento

 
 Nella giornata di domenica possibilità di pranzare presso 

 "Il Viandante Home Restaurant Canossa" su prenotazione 

 entro mercoledì 9 giugno scrivendo su whatsapp al 3406941887.


