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Gli appuntamenti in fiera per i più piccoli
Domenica ore 12-14
Mensa Scolastica in Fiera
• I Gusti cambiano

Incontri e intrattenimenti
Sabato e domenica ore 9.30
• La tosatura delle pecore
a cura dell’Associazione il Lavoro dei
Contadini e Azienda agro-pastorale Caboi
Claudia & Figli
Sabato ore 10.30-13 e 15.30-18.30
• Asino chi legge!
• biblioteca viaggiante a dorso d’asino… per
ascoltare una storia e cavalcare un asino!

Mostre ed Esposizioni
Sabato e domenica
• Rassegna della Razza Cavallo
Bardigiano
• 6a Rassegna Interregionale della Razza
Asino Romagnolo
• Animali della fattoria romagnola
Cavalli, asini, mucche, maiali e conigli
• Mostra Mercato
Frutti, piante, fiori, ortaggi, sementi, erbe
officinali, trattori
• EcoSoStenibilità in touR
mostra a cura del Centro di EducAzione
alla Sostenibilità
Centro Visite Bosco della Frattona

Sabato e domenica
ore 9.30-11 e 15.30-17.30
Area bambini in Fiera
• Merenda in Fiera
prepariamo insieme la merenda!		
€ 1 a bambino
Sabato e domenica dalle ore 10
Area bambini in Fiera
• Uova di pollo romagnolo, farina e
zucchero… facciamo i biscotti!
a cura di Associazione Razze e Varietà
Autoctone Romagnole
Sabato e domenica ore 10.30-11.30
Area bambini in Fiera
• La sfoglia tradizionale e la piadina sul
testo a cura dell’ Associazione Il Lavoro
dei Contadini
Sabato e domenica ore 10-11 e 16-17
Area bambini in Fiera
• Dal chicco alla farina... fino alla piadina
Laboratorio per grandi e piccini
a cura dell’ Associazione Il Lavoro dei
Contadini e Fattoria Romagnola			
Domenica ore 10.30-12
Area bambini in Fiera		
• Una mattina con le api
ore 10.30-11
La straordinaria vita delle api: laboratorio di
apicoltura
ore 11-11.30
Giochiamo con Milli: indovinelli, giochi e
gare per grandi e piccoli
ore 11.30-12.30
Colori profumi e sapori dei mieli italiani!
Degustazione guidata per grandi e piccoli
a cura di Conapi - Mielizia

Sabato ore 10-12 e 16-19
e domenica ore 16-19
Area bambini in Fiera
• Cestini di frutta da creare e poi mangiare
a cura di Valeria Lazzari

Laboratori didattici
Sabato e domenica ore 9-21
Area bambini in Fiera
• Il Pentolino Magico
storie ghiotte e simpatici manuali di ricette
per bambini
a cura di Casa Piani, Sezione ragazzi della
Biblioteca comunale di Imola
Sabato e domenica ore 9-21
Stand Parco regionale Vena del Gesso
romagnola - Riserva Bosco della Frattona
e Ceas Imolese
• MacrOsservo, Microscopro e Gioco
forme e colori della biodiversità
a cura di Ceas Imolese - Centro Visite
Bosco della Frattona
Sabato e domenica dalle 10 alle 12
Area bambini in Fiera
• I gusti cambiano
storia, cultura e abitudini alimentari nel
territorio imolese dalla preistoria ad oggi
in un percorso ideato da musei e centri di
educazione ambientale del Circondario Distretto culturale imolese
Sabato e domenica ore 10-12
Stand Canale dei Molini
• Antichi giochi lungo il Canale dei Molini
le origini del canale progettato nell’Alto
medioevo dai Benedettini di Santa Maria in
Regola e i giochi dei bimbi di Forum Cornelii
a cura di ARTE.NA e Consorzio Utenti
Canale dei Molini

Domenica ore 10-12.30 e 15-18.30
Stand Canale dei Molini
• Acqua, che forza!
tanti esperimenti per scoprire le infinite
proprietà fisiche e chimiche dell’acqua
• Caccia in fiera!
caccia al tesoro scientifica fra esperimenti
pratici e indovinelli scientifici
a cura di ScienzaE e Consorzio Utenti
Canale dei Molini
Sabato e domenica ore 10.30-12
Stand Parco regionale Vena del Gesso
romagnola - Riserva Bosco della Frattona
e Ceas Imolese
• Siamo tutti Consumatori abili?
Mettiamoci alla prova!
Consumabili: un gioco didattico per riflettere
su azioni giornaliere e scelte consapevoli,
responsabili e sostenibili
a cura di Ceas Imolese - Centro Visite
Bosco della Frattona
Domenica ore 15-18
Stand Canale dei Molini
• Magliette dipinte
dipingi una maglietta bianca ispirandoti ai
colori dell’acqua
				
Sabato ore 17.30-19
e domenica 16.30-18.30
CIOFS
• La trecce contadine
l’acconciatura tipica nelle campagne nel
secolo scorso per bambini e ragazzi
a cura di docenti e allievi del corso
Operatore delle cure estetiche - Centro di
Formazione Professionale CIOFS Imola

