
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE GRANI & MELOGRANI 2018

SABATO 

10.00-12.00 
LABORATORIO a cura dell’Associazione LE MARIETTE di Forlimpopoli
Tensostruttura - parco della Torre di Oriolo
I GARGANELLI E LE PASTE FATTE AL MATTARELLO. 
Corso pratico dedicato alla sfoglia, la pasta fresca all’uovo impastata a mano e tirata al 
mattarello
Cottura e pranzo con il lavoro svolto Euro 15,00 
Laboratorio su prenotazione. Massimo 20 partecipanti. Info e prenotazioni: 333 3814000
Costo di partecipazione €15,00 a persona.
Materiale che i partecipanti devono portare da casa: 1 grembiule, 1 canovaccio, 1 cucchiaio
e 1 ciotola.

11.00
ALLA SCOPERTA DELLA DIETA MEDITERRANEA: L’EXTRAVERGINE D’OLIVA a cura 
dell’Associazione Strada della Romagna con gli oli di Oriolo
Sala del Castellano - Torre di Oriolo
Breve corso di avvicinamento al mondo dell’olio di oliva per diffondere la cultura di un 
consumo consapevole e per fornire gli strumenti per una scelta oculata del condimento 
più importante della dieta mediterranea. 
L’evento è aperto a tutti affronterà le seguenti tematiche:
- produzione olio (cenni da raccolta fino a confezionamento) e sua classificazione
- composizione e aspetti salutistici 
- leggere l’etichetta
- degustazione di alcuni oli da diverse varietà d’oliva provenienti dal territorio di Oriolo dei 
Fichi
Info e prenotazioni: 333 3814000

ORE 14.00 – 16.00
ORIOLO UN TERRITORIO DA SCOPRIRE a cura di Torre di Oriolo (percorso facile di circa km
5) Percorso tra storia e natura: paesaggi di Oriolo e tesori storici nascosti tra le colline del 
territorio

ORE 14.30
IMPARIAMO A FARE LA PIADINA a cura dell’Associazione LE MARIETTE di Forlimpopoli
Tensostruttura - parco della Torre di Oriolo
Laboratorio gratuito dedicato alla piadina. Materiale che i partecipanti devono portare da 
casa: 1 grembiule, 1 canovaccio, 1 cucchiaio e 1 ciotola.



ORE 16.30
DAI FIORI ALLA TAVOLA: IL MIELE E LO ZAFFERANO a cura di Ambra Mambelli
Sala del Castellano - Torre di Oriolo
Una degustazione guidata per imparare a riconoscere le sfumature dei profumi e dei 
sapori del miele e dello zafferano e il loro uso in cucina.

Ore 17.30
APERITIVO INTORNO AL FUOCO: ANDEN A TREB con Mario Gurioli
Vino, cibo e racconti di un territorio.

Durante il pomeriggio:
Laboratorio di ceramica per bambini a cura della ceramista Monica Ortelli
Laboratorio di distillazione delle erbe aromatiche a cura di I.P.S.A.A. Strocchi
Giochi di legno e della tradizione
Laboratorio per bambini sull’orto a cura di Podere Cimbalona: “Chiccolino dove sei. 
Sottoterra e non lo sai”

DOMENICA

ORE 8.45 
CAMMINAR PER SAGRE a cura di IF (Imola Faenza Tourism Company) 
Iniziativa che unisce trekking e scoperta dei sapori del territorio. La passeggiata di circa 7 
km si concluderà con un pranzo nella cornice della Torre di Oriolo. Costo 25 €: trekking 
con guida escursionistica e pranzo (bevande escluse) - ridotto Under 13 anni € 20,00. 
Evento su prenotazione. 
Ritrovo ore 8.45. Partenza ore 9.00 - Rientro ore 12.30 - Pranzo ore 13.00 presso la Torre di
Oriolo
Prenotazione obbligatoria entro le ore 14.00 del giorno precedente l’escursione 
contattando:
Imola Faenza Tourism Company tel. +39 0542 25413 – info@imolafaenza.it – 
www.imolafaenza.it
Si raccomanda abbigliamento adatto alla stagione, scarpe da trekking, zaino con acqua.

ORE 8:45 – 10.30
COLAZIONE a cura dell’Associazione Torre di Oriolo
Tensostruttura - parco della Torre di Oriolo
Un dolce risveglio con i prodotti del territorio

ORE 9:30 – 12:30
Torre di Oriolo
Ritiro presso la Torre melograni per concorso “Io ce l’ho più grossa”

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.imolafaenza.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3jyO3P7CMnYUGzPMRDarXnUpf_dL7skoLCI_c06nVlq0KLAhgR1TjM5vo&h=AT3UoeJWPHIotNqY2iLzC6Jb6QIuI2S486Kr0ENwjVJp7jr5thQ1k7sFUiBhincyFGv4DSMMqftKy1t06IXWPA_woWEiEhwemy6Dyl1XzhZlc6VPcl6Wlep7EkYYZerQqSQ


ORE 10,00: 
CONVEGNO - GRANI E MELOGRANI: SALUTE E BENESSERE
Sala del Castellano - Torre di Oriolo
Saluto delle autorità presenti.
Intervengono
Dott.sa Marisa Fontana - Moderatrice
Agronoma Oriana Porfiri specializzata sulle varietà di grani antichi
Prof.sa Elena Baldi - Università di Bologna
Le melagrane: non tutte sono uguali. Valutazioni nutraceutiche delle diverse varietà.
Dott.sa Annamaria Acquaviva Nutrizionista
Grani e Melograni all’interno delle nostre diete
Ore 12.15 Aperitivo a base di melograni del territorio per tutti i presenti

Ore 11.00 e ore 14.30
RACCOLTA E RICONOSCIMENTO DELLE ERBE SPONTANEE a cura Luciana Mazzotti lungo il
Sentiero dell’Amore.
Due escursioni alla ricerca di erbe per la nostra tavola.

ore 14.30 
CONCORSO NAZIONALE "IO CE L'HO PIÙ GROSSA!" a cura di Marisa Fontana e MOSTRA 
GRANATOLOGICA
Sala del Castellano - Torre di Oriolo
Premiazione con opere ceramiche a cura dei ceramisti di Faenza e prodotti del territorio 
(regolamento qui a seguire)

ORE 15.30
SHOW COOKING a cura di Ambra Mambelli
Sala del Castellano - Torre di Oriolo
Il melograno in cucina... vecchie e nuove abitudini

ORE 17,00
MILLECINQUECENTO BALLE LUNGO IL SENIO DI COTIGNOLA
Piccoli segreti e fatti del più grande appuntamento culturale visionario della Romagna, 
raccontati da uno dei protagonisti, Mario Baldini, Presidente di Primola di Cotignola.  


