
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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Locanda
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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:OPEN DAYOPEN DAYdel gusto

Pomario

Aula
didattica

LA CAMPAGNA

A VAPORE
22-24 giugno 2018
MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

 
San Marino di Bentivoglio - Bologna

OPEN DAYOPEN DAYdel gustodel gusto
Festival del  Festival del  

KM ZEROKM ZERO

Labirinto della canapa

Museo
della canapa

Sabato 23 e domenica 24 giugno 2018
 

Caffè, vini, pane
miele e marmellate, e altri prodotti tipici e a km 0.

A cura dell'Associazione «Orizzonti di Pianura: Turismo, Cultura ed Enogastronomia tra Bologna e Ferrara»

sabato dalle 15 e domenica dalle ore 10 fino a sera

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

Parco



Ore 16.30 - Museo del Patrimonio industriale

Gratuito: prenotazioni e informazioni 051.6356611, www.museibologna.it/patrimonioindustriale
 
Ore 18 nel parco

a cura dell'Associazione Gruppo della Stadura e Museo del Vapore Franco Risi

Ore 20 - Incanto verde 

Dalle 17 alle 21 - Padiglioni e sezioni del Museo della Civiltà Contadina
Museo aperto gratuitamente

Tour dal Museo del Patrimonio Industriale al Museo della Civiltà Contadina 
Vapore: la “nuova” energia

Rievocazione segatura dei tronchi e sgranatura del mais 

Crescentine e musica sulla pista dell'Incanto Verde

Dalle ore 17 - Villa Smeraldi 

Ore 18 - Parco d’ingresso al museo

a cura dell'Associazione Gruppo della Stadura e Museo del vapore Franco Risi

Ore 19 - Villa Smeraldi

scritto e diretto da Andrea Melloni,
realizzato da Istituzione Villa Smeraldi - Museo della civiltà contadina e Unione Reno Galliera,
con il supporto della Regione Emilia Romagna, nel progetto Trame Identitarie

ore 19.30 - Villa Smeraldi

a cura dell'Associazione Gruppo della Stadura e Trame Tinte d'Arte

ore 20.30 - Portico della loggia di Villa Smeraldi

Concerto della scuola di musica “Il Temporale”

Esposizione “Il ciclo della canapa” nel plastico di Valter Zini,
sulle fasi della produzione della canapa

Rievocazione scavezzatura, gramolatura, stigliatura della canapa
e funzionamento dell'idrovora

Presentazione del documentario “A'gh'é al dievel tra i canvaz”

Dimostrazioni di orditura, filatura, tessitura

Musiche di terra, acqua, aria e fuocoDalle ore 15 fino a sera - Nel parco

Dalle 17 alle 21 - Padiglioni e sezioni del Museo della Civiltà Contadina

Ore 15 > 19 - Villa Smeraldi

a cura di Mara di Giammatteo/La Rubia Peregrina e Trame Tinte d'Arte.
Prenotazione e iscrizione obbligatoria a trametinte@gmail.com

Ore 16.30 - Museo del Patrimonio industriale

Gratuito: prenotazioni e informazioni 051.6356611, www.museibologna.it/patrimonioindustriale

Ore 16.30 - Museo della canapa 
Laboratorio per bambini e famiglie dai 6 anni

a cura di Trame Tinte d'Arte e Prospectiva. 
Gratuito, prenotazione obbligatoria a 051.891050 o segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it

Esposizione di prodotti di artigianato, enogastronomia a Km0,
degustazione e vendita

Tessiamo la canapa 

Museo aperto gratuitamente

Workshop di Tintura della Canapa e fibre vegetali

Tour dal Museo del Patrimonio Industriale al Museo della Civiltà Contadina
Alla scoperta delle macchine termiche 

Dalle ore 10 fino a sera - Nel parco

Dalle 10 alle 21 - Padiglioni e sezioni del Museo della Civiltà Contadina

Evento FICo | ore 10.30-11.30-12.30 - FICo Eataly World

Racconto della trebbiatura e visita guidata alla sezione del grano, esposta a FICo
a cura dell'Associazione Gruppo della Stadura

Evento BolognaWelcome | dalle ore 10.30 - Partenza da Bologna

A cura di Prospectiva e Trame Tinte d'Arte. Prenotazione obbligatoria www.bolognawelcome.com

Esposizione di prodotti di artigianato, enogastronomia a Km0,
degustazione e vendita

Museo aperto gratuitamente

La Trebbiatura e la Notte di San Giovanni

Tour con visita al campo e alla sezione della Canapa, laboratorio di tessitura
con telaio a cornice, visita libera al Museo e all'Open Day del Gusto.

Ore 9.30>18.30 - Villa Smeraldi

a cura di Mara di Giammatteo/La Rubia Peregrina e Trame Tinte d'Arte.
Prenotazione e iscrizione obbligatoria a trametinte@gmail.com

Ore 10.30 - Villa Smeraldi

prova aperta al pubblico di preparazione del pane come una volta, cotto nel forno a legna.
A cura dell'azienda agricola Puro Petroniano. Partecipazione gratuita fino esaurimento posti.

Ore 15.30 - Museo del Patrimonio industriale

Gratuito: prenotazioni e informazioni 051.6356611, www.museibologna.it/patrimonioindustriale

Ore 16.00 - Pomario
a cura dell'agronomo Massimo Drago

Ore 16.30 - Museo della canapa
Laboratorio per bambini dai 3 anni in su, a cura di ReMida Bologna

Gratuito, prenotazione obbligatoria a 051.891050 o segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it

Ore 17.00 - Villa Smeraldi

a cura di Tito Menzani, Davide Lorenzone, Francesco Fabbri e Franco Risi

Ore 18.00 - Nel parco e nel pomario

a cura dell'Associazione Gruppo della Stadura e Museo del Vapore Franco Risi

Ore 20.00 - Nel parco
, a cura di Francesco Casile 

Ore 20.30 - Incanto verde
della Pneumatica Emiliano Romagnola

Workshop di Tintura della Canapa e fibre vegetali

Fornai per un giorno

Tour dal Museo del Patrimonio Industriale al Museo della Civiltà Contadina 
Il treno ha fischiato

Visita guidata al Pomario 

Costruiamo la casa contadina 

Conferenza “La Campagna a Vapore”

Rievocazione trebbiatura e aratura funicolare

Laboratorio realizzazione mozzarelle

Concerto “I canti della Terra” 

INOLTRE
aperto sabato 23 dalle 15 a sera, domenica 24 dalle 10 a sera

aperto gratuitamente venerdì 22, sabato 23 e domenica 24
Sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18 possibilità di visitare gratuitamente il parco storico con le CPGEV

aperto sabato 23 dalle 15 a cena, domenica 24 dalle 10 a cena
aperta venerdì 22 a cena, sabato 23 cena, domenica 24 pranzo e cena

aperto venerdì 22 a cena, sabato 23 dalle 15 a sera, domenica 24 dalle 10 a sera

Atelier Trame Tinte d'Arte 
Spazio “Conosci il verde” del CPGEV 

Stand gastronomico della Stadura 
Locanda Smeraldi 

Chiosco crescentine Anima 

Venerdì

22
giugno 

Domenica

24
giugno 

Sabato

23
giugno 


