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Torna lungo le vie del Borgo medievale di Montebello
la festa più dolce dell'anno.

Al borgo si arriva a piedi, come un tempo, 
per ritrovare quel passo lento,

immersi in una cornice verde e silenziosa,
in cui il respiro diventa lieve e il pensiero leggero.

Cibo in strada, mercatino di mieli, salumi, formaggi,
vi aspettano una volta entrati nell'antico Borgo.

Insieme a esperti del mondo della natura,
estrarremo miele, oli essenziali e liquori.

E poi ancora, laboratori gratuiti di degustazioni e assaggi,
con smielature in diretta,

per entrare dentro a questo piccolo grande mondo antico: 
il Miele e i suoi segreti.

Vi aspettiamo.

L'Amministrazione Comunale di Poggio Torriana
e la ProLoco di Torriana e Montebello

Evento realizzato con il contributo di Visit Romagna 

3 e 4 Settembre
 lungo le vie del Borgo
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Festa del Miele
Borgo di Montebello

TORRIANA

Mercatino di mieli, formaggi, birre e salumi,

artigianato, approfondimenti tematici,
mostre, passeggiate e magie.

Esposizioni artistiche 
dei Pittori della Valmarecchia

Dove mangiare
Street Food con:

La ProLoco ristoro itinerante
Valmarecchia Comunità Solidale

Attenzione. Non è presente il servizio di navetta.
Dai parcheggi autorizzati a pagamento,

si raggiunge il Borgo solo a piedi.
All’ingresso del Borgo sono disponibili

 alcuni posti auto per disabili.

Sabato 3 Settembre

Dalle  ore 17
Apertura mercatino

Ore 18:30
“Il tramonto nell’Oasi”

Camminata sui sentieri dell’Oasi di Montebello
con La Pedivella -  Rimini 

www.lapedivella.com tel. 3207433000

Ore 19
“la smelatura”
di Domenico Eusebi
estrazione del miele,

assaggi e curiosità con Carlo Cuccia

Domenica 4 Settembre
Ore 9

Alla scoperta delle erbe spontanee 
“Delegazione “A. Battarra”  Rimini

G. M. Valle del Savio – Cesena 
Passeggiata con prenotazione tel. 3478377558

Ore 10:00
 “Passeggiata guidata nell’Oasi di Montebello”

a cura della Cooperativa Atlantide 
prenotazioni tel. 0544 995671

Partenza dall’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia
 Via Scanzano 4 Montebello

Dalle ore 16
Il mastro Profumiere e Speziale

Luciano Filanti

“Estrazione di oli essenziali e distillati”
Impariamo l’uso dell’alambicco

Il Mago Cotechino
“Il trucco c’è e si vede”
Giochi e magie per tutti 

Ore 17:00
“Laboratorio del Gusto”

Degustazioni guidate di mieli e formaggi
con Carlo Cuccia e Luciano Filanti

Ore 18:00
“la smelatura”
di Domenico Eusebi

estrazione del miele, assaggi e curiosità con Carlo Cuccia

“Miele e prodotti dell’alveare”


