
ristorante Al Prato d’Erbe di Oggicucinoio
Aperto a pranzo e a cena, sia sabato che domenica

Gli appuntamentiLe proposte gastronomiche

sabato 16 maggio

ore 16,30 Distillazione della lavanda
a cura dell’Ist. Agrario Montombraro

ore 16 Coloriamo borse di tela
a cura dell’Associazione ADIPA

dalle ore 16 Assaggi di erbe a cura dello 
chef Viceconte - preparazioni con erbe spon-
tanee, aromatiche e officinali - informazioni e 
ricette su come utilizzarle

ore 16,30 Distillazione della lavanda
a cura dell’Ist. Agrario Montombraro

ore 17,30 presentazione del libro “Fatto in 
casa” - e dimostrazioni pratiche - con l’autrice 
Lucia Cuffaro (sul palchetto centrale)

domenica 17 maggio

festa delle erbe aromatiche e officinali

un grandeprato d’erbe

16 e  17
maggio 

2015

con la partecipazione straordinaria 
di piante e frutti dimenticati 

e di prodotti biologici rari; 
con una sezione dedicata 

all’arte del giardino

quinta
edizione 

Orari
sabato 16: dalle 15,30 

domenica 17: dalle 9 tutto il giorno

Savignano 
sul Panaro 

(Modena)

Parco del centro sportivo Nuvolari

Dalle ore 16 - nel gazebo di “Un altro 
modo”: L’arte del pediluvio e il mas-
saggio del piede - a cura di Claudia Cavallotti 
- Gratuito (portate una bacinella e un asciugamano)

Dalle ore 16 Annullo postale di Un Grande 
Prato d’Erbe

ore 17 Nel gazebo di Podere Erba Buona
Erbe officinali e piantine aromatiche
Seminario con degustazione  
a cura di Elena Diversi di Podere Erba Buona

ore 19 Concerto di Gabo & Vale 
(sul palchetto centrale)

ore 21 Concerto Lanterna Magica
Gruppo di musica popolare - con balli tradi-
zionali aperti alla partecipazione del pubblico 
(sul palchetto centrale)

ore 17 Nel gazebo di Strulgador
Questione di pelle: Come preparare oleoiti e 
rimedi erboristici per la cura e la protezione della pel-
le - laboratorio pratico a cura di Barbara e Lorenzo 

Bar Perla Verde propone: Per-la-verde 
Drink analcolici di estratti di frutta e verdura 

La Lotta per la Spada dei Contrari, organizzata 
dall’Associazione Borgo Castello, partner del Prato 
d’Erbe, viene organizzata il 19 e il 20 settembre 2015

SCUOLE CRESPELLANI DI SAVIGNANO
Piantine e oggetti fatti dai bimbi

PROGETTO DONO - Spilamberto (MO) 
Borsette originali restaurate e rivisitate
CENTRO I TIGLI - Savignano (MO)
Prodotti artigianali dei diversamente abili ospiti del Centro

LA BOTTEGA DI MASTRO ERINO - Savignano (MO) 
La forma e la ragione del legno
LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA - Vignola (MO)

Gli ospiti

MENÙ 
ANTIPASTI

• Insalatina vitaminica con fiori d’acacia 
• Cruditè di cavolfiore, noci e scaglie di Parmigiano Reggiano  
• Tris di Tigelle (farciture: finto lardo al Tofu, humus di ceci,
   pesto di prezzemolo e mandorle) 

PRIMI
• Orzo alle verdurine primaverili
• Lasagne vegetariane con “misticanza” di fiori   
• Gnocchi all’ortica con speck, zucchine e curcuma  

SECONDI
Pollo al curry con riso basmati e fiori di calendula   
Porchetta profumata al rosmarino con patate al forno  
Peperoni ripieni vegetariani   
Seitan alla veneziana  

 DOLCI
Insalata di frutta con menta fresca  
Ricotta al naturale, miele di tiglio e maltritato di noci  
Plum cake di carote, cioccolato e pistacchi     
Crostata alle ciliegie e timo
Bicchiere di estratto di frutta e verdura  

LA CANTINA
• Azienda Agricola Fiorini
• Azienda Agricola i Monticelli di Clò Alessandro
• Azienda Agricola Mandria Vecchia di Ori Giorgio

Tutto il giorno I cavallini di Nazzarena



Gli espositori e i prodotti

IL GIARDINO DELLE AROMATICHE Borgo Grappa (LT)
Erbe aromatiche fresche
Az. FEDERICO BONATO - Montagnana (PD)
Numerose varietà di erbe aromatiche in vaso
PODERE ERBA BUONA - Ponte Secchia Di Balso (RE)
Erbe aromatiche e officinali
FATTORIA DELLE ERBE - Basalghelle di Mansuè (TV)
Erbe fresche e prodotti con erbe
IST. AGRARIO MONTOMBRARO (MO) 
Prodotti con la lavanda e altre piante officinali
Az. agr. LORELLA MANZINI - Marano (MO) 
Piante aromatiche

ERIKA CALDERA - Bleggio Superiore (TN)
Piante officinali e aromatiche biologioche, erbe spontanee

LAVANDA DEL LAGO - Desenzano del Garda (BS)
Lavanda e prodotti derivati

FRUTTIDORO - Faenza (RA)
Piante da frutto antiche e locali
Az. agr. Bio LA SELVA ARMONICA - Appennino modenese
Frutti di bosco, pani con erbe e semi, confetture e succhi bio

Az. agr. I RODI - Fanano (MO)
Frutti di bosco e derivati bio. Mirtillo nero Appennino modenese
BOTTEGA BIO - Savignano (MO)
Prodotti con le erbe di molti tipi, alimentari e non  
CATIA FARI - Forlì
Spezie, erbe, tisane e profumi da tutto il mondo
L’ARTIGIANO DEL GUSTO - Riccione (RN)
Prodotti ottenuti con liquirizia biologica

PEPELEU BONSAI
Bonsai artigianali di propria produzione

Az. agr. Savinelli - Livo (TN) 
Frutti freschi e derivati, prodotti tipici della Val di Non

STRULGADOR - Appennino modenese
Essenze, tinture madri

ISLA BONITA - Bologna
Cosmetici vegetali ricavati da frutti tropicali

SAPORI DELL’APPENNINO - Appennino tosco-emiliano
Apicoltura, specialità del sottobosco, cosmetici naturali

Az. agr. SULSENTI - Lesignano de’ Bagni (PR)
Salumi e carne bio

Az. agr. BACCANELLA - Caprese Michelangelo (AR)
Creme di marroni varie e confetture bio 

Az. agr. PETRI - Pergine Valsugana (TN)
Antiche varietà di mele – succhi (mela, uva) miele (bio)

Az. agr. LA CASETTA - Marzabotto (BO)
Confetture e sottoli - piccoli frutti e erbe officinali, 
mele antiche

Az agr. CA’ DE FRA’  - Sestola (MO)
Confetture, succhi e nettari di frutta; farine; caciotta; 
nocino; pane cotto in forno a legna; biscotti (tutto bio)

RISO JOLANDA F.LLI PENAZZI  Jolanda di Savoia (Fe)
Riso di tantissimi tipi, farine e prodotti di riso
HELENE ATTIAS - LES SAVONS D’OCEANE 
Marsiglia (negozio in Modena)
Saponi naturali di Marsiglia con essenze di erbe e frutti
ERBORISTERIA DELL’ANGOLO - San Cesario (MO)
Prodotti di erboristeria

VERA NATURA - Appennino modenese 
Cosmetici naturali

PLANTULA - Anzola (BO)
Fiori e piante varie

ERBORISTERIA LIQUIRIZIA - Bazzano (BO)
Essenze ed infusi, cosmesi naturale, integratori fitoterapici  

MATILDE LOLLI - Zocca (MO)   
Prodotti di erboristeria

Az. agr. “ANGELO FRANCO”   Mesagne (BR)
Olio extravergine di oliva

IL GIARDINO DI NANÀ Villaorba di Basiliano (UD)
Olii essenziali, sacchetti profumati e piccola oggettistica

LUCIE VOBOROVÀ
Aromaterapia
IN UN ALTRO MODO  (Savignano)
Frutta, verdura, passione, coraggio

PRODOTTI DEL MAROCCO
Pane, tè alla menta, dolci

WHITE DOG BREWERY - Guiglia (MO)
Birra artigianale alla spina, luppolo locale

BIRRA ALTA QUOTA - Cittareale (RI)      
Principessa (al farro) bionda - Omid (al farro) scura 
- Chicano (al peperoncino) - Tiberia (al sedano) - 
Eva (alla genziana)

BIRRIFICIO LE FATE - Ascoli Piceno  
Ladeisi (alla mela) - Lunilia (al grano) - Carmenta 
(alla castagna) - Silesia (agrumi e miele) 
LIBERA (Unione Terre di Castelli)
Prodotti delle terre confiscate alla mafia

AGNESE BAZZANI - Spilamberto (MO)
Artigianato, abbigliamento in tessuti naturali

CINZIA CARBONI - Villa Basilica (LU)
Volatili aerodinamici

MIRCOPEDERZINI - Ravarino (MO)
borse cappelli intrecciati con erbe palustri e mate-
riali sintetici

GUERRINO CREMONINI - Castelfranco E. (MO)
Sculture in legno

SILVANO SALA - Spilamberto (MO)
Fossili

PAOLO VICENTINI  - Zola Predosa (BO)
Minerali

ROBERTA ROSSI - Rolo (RE)
Candele artigianali

MORENA BRANCOLINI 
Bigiotteria artigianale pietre dure e argento

CHIARA GORNI
Calamite da collezione, articoli in legno e in ferro battuto

COSETTA GALANTI - Modena
Manufatti artigianali in tessuti, legni, oggettistica di pregio

DANIELA DAOLIO CERAMICS - Gonzaga (MN)
Oggetti artigianali in seramica


