
Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina
Via Sammarina 35 - San Marino di Bentivoglio, Bologna - ITALY

: +39 051 891050  segreteria.museo@cittametropolitana.bo.itInfo
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Un’iniziativa promossa da

con la collaborazione di

Villa Smeraldi
(15 km da Bologna, 15 kms from Bologna)
Segui l'indicazione “Museo della Civiltà contadina” da:
Follow road signs “Museo della Civiltà contadina” from:

•A13 Bologna – Padova Highway. Uscita Exit Interporto
•SS 64 Bologna – Ferrara
•SP 4 Bologna – San Giorgio di Piano – Galliera

A whole day dedicated to taste, in the nineteenth century Villa Smeraldi,
surrounded by a gorgeous park. The focus is on wheat, harvesting time, 

and agricultural traditions: a meeting between fine food and agricultural products,
an opportunity to promote our culture and heritage.

We invite you to discover colours, scents and tastes of our land.

Nel suggestivo contesto di Villa Smeraldi e del suo parco storico, vi presentiamo l’ottavo
Open Day del gusto, dedicato al grano. Attorno al tema della giornata si sviluppa 

un ricco programma, occasione di incontro tra la cultura, le tradizioni contadine, la gastronomia
e i prodotti della terra. Un'opportunità di valorizzazione dei nostri operatori turistici e artigianali,

dei nostri produttori agricoli, del nostro patrimonio museale e di quello umano.
Vi invitiamo a venire a visitare il nostro territorio

e a scoprire o riscoprire i suoi colori, i suoi odori, i suoi sapori.
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MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

 
San Marino di Bentivoglio - Bologna
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KM ZEROKM ZERO

Labirinto della canapa



PROGRAMMA
NEL POMERIGGIO
Dalle 15.00 alle 19.00 - Aula didattica

Atelier, spazio d’incontro e scambio di saperi sul mondo tessile

Ore 16.00 - Villa Smeraldi
*

per bambini dai 5 ai 10 anni
Materiali di scarto si trasformano in giochi
 
Ore 17.00 nel parco

‘Il ballo delle cavalle’, ossia l’antica tradizione della trebbiatura con i cavalli documentata anche in una famosa
opera del pittore centese Francesco Barbieri, detto ‘il Guercino’

Ore 17.30 - Pomario 
 *

per bambini e per adulti 
Alla scoperta del luogo destinato a conservare “in vivo” antiche piante da frutto,
una recente sezione “a cielo aperto” del Museo della Civiltà contadina.
Al termine della visita impareremo a utilizzare la frutta anche per la realizzazione di prodotti cosmetici naturali

Ore 18.30 nel parco

Vecchie macchine fumanti, un'organizzazione del lavoro basata sulla forza delle braccia e
l'odore della paglia sono gli attori di una ricostruzione dell'antica trebbiatura del grano

Inaugurazione TRAME TINTE D’ARTE

del riuso ‘Gioco fai da te’

Rievocazione storica della trebbiatura tradizionale a calpestio con i cavalli

delle creme

Rievocazione storica della trebbiatura tradizionale

Laboratorio 

Vista guidata al pomario + Laboratorio

... a seguire

Come da tradizione, il duro lavoro dei macchinisti viene ripagato
con una lauta ricompensa: una ricca tavola imbandita dai contadini. 

Ore 19.30 Labirinto della canapa

Riscopriamo il mondo della canapa, percorrendo il suo labirinto e i ricordi di chi l’ha coltivata,
accompagnati dai musicisti Elena Zucchini (violino) e Paolo Ruocco (chitarra) 

Ore 21.00 - Villa Smeraldi 
*

per bambini e adulti

Ore 21.30 - Pista da ballo  

Si balla sulla pista dell’Incanto Verde con musica dal vivo

Inoltre...
Fino alle 22.30
Nuovi Padiglioni Museo della Civiltà Contadina

Villa Smeraldi

Mostra fotografica personale di Franco Ardizzoni 
sui piccoli laghetti artificiali della pianura bolognese

A tavola con i macchinisti

Favola itinerante

del gelato

Uno sguardo sui maceri

PUNTI RISTORO NEL PARCO
e PRESSO LA LOCANDA SMERALDI

Laboratorio 

Un salto nel passato

Apertura straordinaria e gratuita

Una rinfrescante esperienza ... da leccarsi le dita

Dalle ore 15.00 fino a dopo il tramonto

Caffè, vini, pane
e altri prodotti tipici e a km 0.
A cura dell'Associazione «Orizzonti di Pianura: Turismo, Cultura ed Enogastronomia tra Bologna e Ferrara»

Esposizione di produttori e prodotti, degustazione e vendita
, salumi e formaggi, pastifici, frutta e verdura, miele e marmellate,

Nel parco
Esposizione di produttori, degustazione
e vendita di prodotti tipici

Ore 16.00 - Piazza Liber Paradisus a Bologna
Ore 16.30 - Piazza della Pace a Castel Maggiore

Ciclopasseggiata nella pianura bolognese assieme ai Pedalalenta
per raggiungere il Museo della civiltà Contadina (info Valerio 329.4555108)

All’Open Day del Gusto in bicicletta

* I laboratori
sono tutti gratuiti, max 25 partecipanti, prenotazione a segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it


