
Mercoledi 2l Luglio
Palazzo Pillitteri ore 2l,OO
ofio estravergine di oliva: la qualità nasce in campo.
Relatore Dott. Stefano Cerni - Agronomo - esperto in olivocoltura. Serata aperta a tutti gli

agricoltori per un confronto sulle tecniche di produzione dell'olio extravergine di oliva.

Venerdi 23 lugfio
Piazza Roma "serata giovani" ore 2l,OO
Musicaf "l Migliori Anni"
a cura dell'Associazione Culturale "Giovani Insieme" Gemmano. Spaghettata gratuita.

Sabato 24 Luglio
"GEMMANO & SAPORI"

6^ FESTA DELLAGRI.CULTURA BIOLOGICA

- dalle ore 17.00 - MERCATINO PRODOTTI AGROALIMENTARI
- dalle ore 17,30 - Piazza Roma - Musica con Eugenio & Roberta
- ore I 9,30 - Piazza Roma - Musica dal vivo con la band "l Controtempo"
- ore 21.30 Selezione "Miss Intimamente Tua"
evento organizzato dal team Ponte Rosso di Michelini Marcella con la collaborazione di
ETABETA, aqenzia marketing e comunicazione.

Mostre:

"Gfi antichi mestieri dell'erba di vafle e del legno nostrano, fibre
vegetafi e i mestieri antichi deffa Romagna"
a cura dell'Ass. Civiltà Erbe Palustri diVillanova di Bagnacavallo.

"Ricordi di Gemmano e dei suoi cittadini"
Mostra fotografica a cura del laboratorio delle Memorie

"La cuftura defla civiltà contadina" a cura di Rino Leurini

"ll mondo contadino in miniatuîa" di umberro Patmeni

Apertura di apposito outlet da parte di produttori locali con la vendita diret-
ta di sandali e ciabatte in oelle.

Domenic a 25 Luglio
"GEMMANO & SAPORI"

ó^ FESTA DELUAGRI.CULTURA BIOLOGICA

ore | 2,OO Piazza Roma
Arrivo del l' lambretta Raduno, organizzato da Moto TimeA.S.D.

dafle ore l7,OO Centro Storico
Mercatino prodotti Agro-alimentari

dalfe ore 17,3O
Eugenio & Roberta

ore | 9,OO Piazza Roma
Spettacolo del Gruppo Rimini Dance Company

ore ZO,3O Piazza Roma
Musica dal vivo con Mister Frankie Suoer Band

ore 2l,OO Piazzetta di Via Mura
Compagnia Arrivano dal Mare - Spettacolo di burattini "Le farse di Fagiolino" con Maneo Foschi

ore 22,OO
Parata della Corte Malatestiana di Gradara

Mostre:

"Gli antichi mestieri dell'erba di valle e def fegno nostrano, fibre
vegetali e i mestieri antichi defla Romagna"
a cura dell'Ass. Civilta Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo.

"Ricordi di Gemmano e dei suoi cittadini"
Mostra fotografica a cura del laboratorio delle Memorie

"La cultura deffa civiftà contadina" a cura di Rino Leurinr

"ll mondo contadino in miniatura" di Umberro patmetti

Apertura di apposito outlet da parte di produttori locali con la vendita diret-
ta di sandali e ciabatte in pelle.


