
festa delle erbe aromatiche e officinali

un grandeprato d’erbe

11 e  12
maggio 

2019

nona
edizione 

Orari
sabato: dalle 15,30 

domenica: dalle 9,30 tutto il giorno

Savignano 
sul Panaro 

(Modena)

Parco del centro sportivo Nuvolari

con la partecipazione straordinaria di 
piante dimenticate - una sezione dedicata 

all’arte del giardino - prodotti unici e di 
alta qualità - ristorante “Al Prato d’Erbe” 

consulenze, seminari ed esperienze 
laboratori per bambini e ragazzi

www.savignano.it

sabato 11 : dalle 15,30 
domenica 12 : dalle 9 tutto il giorno

11 e 12
maggio 2019

Parco del Centro Sportivo
Nuvolari
Savignano sul Panaro

Quarta Festa del 

Riciclo e del Riuso

Modena
www.savignano.it

Gli appuntamenti

sabato 11 maggio

ore 16 Distillazione della lavanda - 
Laboratorio Trasformazione oli essenziali 
in sapone a cura dell’Ist. Agrario Spallanzani 
Montombraro

ore 16 Distillazione della lavanda - 
Laboratorio Trasformazione oli essenziali 
in sapone a cura dell’Ist. Agrario Spallanzani 
Montombraro

ore 11,40 L’aceto Balsamico 
Laboratorio a cura dell’Ist. Agrario Spallanzani 
Vignola

domenica 12 maggio

ore 18,30 Intrattenimento musicale
con Armonya Nova

Le api: guardiamo dentro un’arnia e entria-
mo nel loro mondo. Con l’iniziativa “Adot-
tiamo un alveare - nel gazebo de Il Miele 
della Fonda - sia Sabato che Domenica

ore 17 Nel gazebo di Strulgador - Laboratorio 
Il selvatico, custode della vita; attinge-
re dalla natura gli insegnamenti per una vita 
sana e in armonia a cura di Barbara e Lorenzo 
- azienda Strulgador

ore 11 Nel gazebo di Strulgador - Laboratorio 
Il selvatico, custode della vita; attinge-
re dalla natura gli insegnamenti per una vita 
sana e in armonia a cura di Barbara e Lorenzo 
- azienda Strulgador

ore 18 Tensostruttura - “Impariamo ad assaggia-
re il latte” a cura di Manuel Terzi - Caffè Terzi 
Bologna - ore 18,40 degustazione a cura 
della gelateria Alaska di Formigine - Iniziativa 
di Ass. Ponte Alto

Laboratori di ARTE CREATIVA con ma-
teriali di scarto Ass. Genitori Savignano 
Mercatino dei BAMBINI Non si butta via 
niente A cura dell’associazione Genitori



Gli espositori e i prodotti

Az. agr. LORELLA MANZINI - Marano (MO) 
Piante aromatiche

FATTORIA CANTON DEL DIAVOLO - Castelnuovo R. (MO)
Fiori, piante varie, erbe

IST. AGRARIO MONTOMBRARO e VIGNOLA (MO) 
Prodotti con la lavanda, piante, cosmetici e conserve

PLANTULA - Anzola (BO) 
Fiori e piante varie

AFRO CAVALLI  - Parma
Caffè di farro e di kamut

Az. agr. FAVALI DANILO  - Vezzano sul Crostolo (RE)
Carne bio di Chianina, salami, bresaola, luganiga e 
ragù di Chianina, orzo decorticato, vini 

IL MIELE DELLA FONDA - tra Montalto e Villa D’aiano (MO)   
Miele, polline, cera

Azienda agricola SHANTI - Casina (RE)
Farro, legumi, nocciole, goji, erbe aromatiche e frutti 
rossi, farina di farro, caffè di farro, paste secche aro-
matizzate con erbe e biscotti vegan di farro.

CATIA FARI - Forlì
Spezie, erbe, tisane e profumi da tutto il mondo

STRULGADOR - Appennino modenese
Essenze, tinture madri

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

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

ASINOLESTO -  Andria (BT)
Taralli pugliesi, crostini e crekers bio fatti a mano

CARLA FRESIA - Montese (MO)
sciroppo di lampone, composte di frutti di bosco, 
crauti, oli essenziali di lavanda (tutto bio)  

Az. agr. MARIA LUISA ROSI  -  Vignola
Crema di Tapinambur, miele di Tarassaco, crema di ortiche, ciliege

L’OLMO E LA VITE  -  Castelnuovo Rangone (MO)
Aceto Balsamico di Modena IGP biologico senza 
solfiti, condimento, crema;  aceto di vino bianco di 
Modena biologico s. s., saba di Modena bologica s. 
s., Succo d’Uva di Modena Biologico s. s.

DOLOMITE OFFICINALI - Feltre (BL)
oleoliti, unguenti, cosmeceutici a base di piante offici-
nali  delle dolomiti bellunesi

AZ AGR MAGNONI - Montefiorino (MO)
Succo 100% mela, aceto di mela, 3 tipi di confetture a 
base di mela, Saba di mela, mele essiccate. Farine da 
da antichi cereali macinati a pietra

EREDITÀ DAL PASSATO - Montechiarugolo (PR)
Farine di grani antichi biologici, legumi, pane e pro-
dotti da forno, pasta, vino

Az. Agr. FAGGETO - Vedegheto Valsamoggia (BO)
Zafferano

NERI PRESTIGIOSI - Formigine (MO) 
condimenti, sali, creme, cioccolatini, giardiniere, com-
poste di cipolle e marmellate a base di vini pregiati

HELENE ATTIAS - LES SAVONS D’OCEANE 
Marsiglia (negozio in Modena)
Saponi naturali di Marsiglia con essenze di erbe e frutti

MARTINA TOCCAFONDI - Firenze
Linea Cosmetica con Olio Extravergine di oliva To-
scano IGP Biologico.

ISLA BONITA - Bologna
Cosmetici vegetali ricavati da frutti tropicali

VERDE D’INCANTO - Parma
Prodotti naturali per la cura della persona, della casa 
e del giardino Detergenti ecologici ricaricabili alla 
spina / Saponi artigianali fatti a mano

SELVATICAMENTE - Marano di Gaggio (BO)
Macerati glicerici/gemmoderivati , tinture madre, 
miscele, unguenti, creme, oleoliti e oli da massaggio, 
sali aromatici, idrolati, deodorante in crema

YVES ROCHER ITALIA - Milano
Cosmetici vegetali da Gacilly France

Erboristeria LIQUIRIZIA - Bazzano (BO)
Olii essenziali -erbe officinali ed infusi - prodotti di 
cosmesi naturale - integratori fitoterapici

LIBERA - Unione Terre di Castelli
Prodotti delle terre confiscate alla mafia

Azienda SILENE ALBA - Pianoro (BO) 
Oleoliti, enoliti, alcoolati, estratti, tinture madre , confetture e 
marmellate alle erbe , bacche e frutta, saponi alle erbe , unguenti 
e creme , tisane , infusi e decotti - tutto rigorosamente biologico

HUmousse - Bentivoglio (BO)
Produttore di humus di lombrico

ANGOLO BIO del mercatino di Savignano    
Az.agr.La selva armonica - Lama Mocogno - pane 
pasta madre,prodotti da forno, confetture, succhi
Az.agr.La Giuggiola- San Cesario -  ortaggi freschi
Az.agr. Ca’Orto - Monteveglio - ortaggi freschi
Az.agr. Clo’ e Pallotti - Castelfranco - fragole
Az.agr. Il Pastore - Solignano - formaggi e ricotta di 
pecora

OVERSEAS - Spilamberto 
oggetti di riuso e creazioni con materiali di scarto.

LAURA FRANCHINI -Savignano 
Collane, bracciali e orecchini, con anche materiali di vecchie 
collane fuori moda o bijoux rotti a cui si dà una seconda vita 

EUGENIA CASOLARI
Vecchi ioggetti in ceramica e legno ricreati

AGNESE BAZZANI - Spilamberto 
Collane, bracciali e orecchini, abbigliamento

EDY GARAGNANI - Carpi
prodotti per la persoina con ingredienti naturali

Centro I TIGLI - Savignano
Oggetti realizzati dagli ospiti del centro

Bar Perla Verde propone: Farm-bar Drink con 
estratti di frutti, verdure e erbe aromatiche / Per l’arte del 
riciclo: aperitivi e merende con gli scarti dell’estrattore

Ristorante AL PRATO D’ERBE 
Sabato e domenica, a pranzo e a cena
Cuoco Vainer Graziosi

#iostoconvoi propone: Birre artigianali e 
street-food

Gelateria Delizia, propone: fiordilatte, miele e 
rosmarino - cioccolato e zenzero - fiordilatte alla 
lavanda - e tanti altri gusti


