con patrocinio del
Comune di Monteveglio

in collaborazione con

La Festa della
TERRA RITROVATA
Monteveglio 3 Ottobre 2010
Al Contadin non far sapere...

4° Vuotagranaio di
di Monteveglio

Stand gastronomico dalle ore 12.30
12.30 con
piatti
piatti semplici di una volta, della
nostra terra

Mercati di scambio, baratto e riuso
Area dedicata alle bancarelle dei bimbi

Nella vecchia fattoria...

il Parco in mostra

Gli animali dell'aia da ammirare, conoscere
e giocare.
giocare. Possibilità di passeggiate a
cavallo

I lavori delle classi che partecipano ai
progetti di eduzione ambientale del Parco

A piedi nudi

Con le mani in pasta..

La vendemmia con gli attrezzi di una volta,
dalla produ
produzione
roduzione del mosto..pigiando l'uva
alla bollitura della Saba

Possibilità per tutti i bambini e genitori di
partecipare
partecipare a tanti laboratori didattici
(biscotti, sfoglia fresca, pane)
pane) e non solo ...

Scienziati per natura

Dalla terra alla nostra tavola

Laboratori dedicati ai piccoli naturalisti a
cura del Parco dell'Abbazia

I contadini in piazza con i prodotti della
loro terra

La Pentolaccia

I Balli delle AIE

Chi si porta a casa
casa il ricco
ricco dono nascosto
nella
nella pentola?

Musiche e sonate di un tempo in
compagnia de La Furlana

Assaggi di Autunno

Merenda a km. 0

Vin Brulée, Caldarroste e Frittelle
Frittelle da
gustare in giro per la festa

La merenda
merenda semplice, gustosa e salutare
salutare di
una volta in omaggio - per tutti i bambini dai produttori locali

Come ogni anno, la Festa ospita
VOLONTASSOCIATE

Il mondo del volontariato sociale,
in piazza,
piazza, dalle gente e per la gente

INFO: Associazione Turistica Pro Loco Monteveglio - - prolocomonteveglio@libero.it

4°

VUOTAGRANAiO
di MONTEVEGLiO
MONTEVEGLiO

DOMENICA 3 OTTOBRE
durante la Festa della Terra Ritrovata
Vuoi dare una seconda possibilità di vita a quelle cose che non usi più?
Invece di renderle rifiuti, portale in piazza e rimettile in gioco per
qualcuno che magari li può riutilizzare? Ecco lo spirito del Vuotagranaio !
Non solo! Oltre alle cose...porta in piazza anche la tua arte!
Quella dell'anima artigianale, creativa o culinaria che c'é in molti di noi: il
FAI-DA-TE sarà ripagato ed apprezzato..non importa se da pochi o da molti.
L'essenziale è che sia il frutto di autentiche passioni...
Se poi vorrai...potrai scambiare idee e consigli su "come hai fatto"
mantenendo così l'intreccio di relazioni tra persone che è lo spirito
dell'iniziativa.

NOVITÀ 2010:
2010 IL MERCATINO DEI BAMBINI
Un'area tutta per i bambini che potranno vendere o scambiare
figurine, biglie, automobiline, gormiti ed altri mostriciattoli ma
soprattutto quei giochi che non usano più (purché ancora
funzionanti!!)....Prima di dimenticarli in cantina o peggio
ancora buttarli via, pensiamo che potrebbero portare
allegria a casa di altri bambini...

....Regole per partecipare ....
✔
✔
✔

✔

✔

TUTTI possono partecipare unico requisito è l'iscrizione alla proloco che si può fare sul
posto (costo € 5). Ai bambini sotto i 12 anni non è richiesta alcuna quota!!!
Si partecipa come singoli privati cittadini o associazioni; assolutamente non come
“professionisti” dei mercatini, proprio per favorire lo scambio tra le persone
Gli oggetti, i prodotti e le merci saranno esposti in piazza, a terra su strisce di juta o
stoffa (per al massimo 1 metro a testa così da consentire la partecipazione di tutti).
Quindi non portate gazebo da Fiera ma esclusivamente un piccolo tavolino da voi
allegramente allestito e ..la vostra mercanzia!
le merci possono essere: acquistate, vendute o scambiate....l'importante è che anche nei
valori in denaro che assegnate, si rispetti lo spirito dell'iniziativa che non è
assolutamente a fini di lucro!
L'assegnazione degli spazi avverrà senza prenotazione e ad esaurimento dei posti.
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