11 maggio - ore 16,30

A cura del Gruppo della Stadura
TRA I FIENI ALLOR ALLOR FALCIATI
La sganda (La fienagione). Esposizione di attrezzi
da foraggio e dimostrazione di taglio dell’insilato
e preparazione della misclê.
18 maggio - ore 16,30

In collaborazione con Atanor

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA BOTTEGA
DEL FALEGNAME: CORREDO E FISIONOMIA
DEGLI ATTREZZI

Nell’ambito della mostra “Artigiani e contadini”
entreremo a scoprire nel dettaglio la bottega
del falegname.
25 maggio - ore 16,30

In collaborazione con il Dipartimento di Colture
Arboree - Università di Bologna
LA FRUTTA SI CONOSCE MANGIANDOLA: LE CILIEGIE
Degustazione guidata delle diverse cultivar di ciliegie
per imparare a riconoscerle attraverso il confronto.
La mostra darà inoltre al visitatore un quadro d’insieme
dei metodi di coltivazione e conservazione della frutta.
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In collaborazione con Atanor
LAVORAZIONE E DECORAZIONE DEL LEGNO: VIAGGIO
ALLA SCOPERTA DELL’ARTE E DELLA TECNICA
DELL’INTAGLIO
L’incontro, che si svolgerà all’interno della mostra
“Artigiani e contadini”, sarà dedicato ad un aspetto
particolare della lavorazione del legno: la tecnica
dell’intaglio.

con il sostegno di:
Granarolo SpA
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
Italia Zuccheri SpA

Provincia di Bologna
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI
MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

24 febbraio - ore 14,30

16 marzo - ore 15,00

A cura del Gruppo della Stadura
I PORCI COMODI
Visita guidata alla mostra
“Porci e porcari nel Medioevo”
e all’esterno dimostrazione dell’investitura del maiale.
Saranno a disposizione fuochi e spiedi per prepararsi
e cuocersi una rapida e gustosa merenda.

LE RADICI DELLO ZUCCHERO
Attività di laboratorio dove, con l’aiuto di strumenti
specifici, verrà misurata la quantità di zucchero
contenuta in barbabietole di varie dimensioni e forme
mettendo in gioco capacità logico-matematiche
e l’elaborazione di ipotesi.
Massimo 15 partecipanti.

2 marzo - ore 15,00

30 marzo - ore 15,00

In collaborazione con CRA
Unità di ricerca di Apicoltura e Bachicoltura (Bologna)
L’APICOLTURA E IL MIELE
Un incontro dedicato alla conoscenza delle api,
dell’apicoltura e del miele! La visita guidata alla sezione
dedicata all’apicoltura e la proiezione di un video sono
completate dall’esperienza pratica di smielatura e
dalla degustazione di vari tipi di miele.

LA CANAPA, IL FILO E LA TELA
Alla visita guidata alla sezione espositiva dedicata
alla coltivazione e agli usi della canapa, farà seguito una
dimostrazione di filatura e tessitura domestica

9 marzo - ore 15,00

LA PASTA AL TORCHIO

TRASFORMIAMO IL LATTE!
Un’esperienza di laboratorio in cui i partecipanti,
lavorando in gruppi, trasformeranno il latte vaccino
in formaggio fresco, ricotta e burro, con particolare
riguardo alle caratteristiche
e alla tradizione di questi alimenti.
L’incontro si concluderà con la degustazione
del re dei formaggi.

6 aprile - ore 15,00

A cura del Gruppo della Stadura
ALLA SCOPERTA DEI SAPORI DELLA CASA CONTADINA:

Visita guidata alla cucina contadina per conoscere
abitudini e aspetti quotidiani di una famiglia contadina
dei primi anni del ‘900.
Preparazione della pasta al torchio.

13 aprile - ore 15,00

A SPASSO NEL PARCO TRA DOLCEZZE E VELENI
Passeggiata guidata all’interno del parco
di Villa Smeraldi alla scoperta di piante commestibili
e tossiche per imparare a riconoscerle e sapere come
possono essere utilizzate.
20 aprile - ore 15,00

INCONTRO CON ALTRE TRADIZIONI:
IL COUS COUS TUNISINO

Il museo ospiterà alcune donne tunisine
che dimostreranno la preparazione del cous cous
in tutte le sue fasi secondo la loro tradizione.
27 aprile - ore 15,00

CACCIA AL MESTIERE
Un gioco a squadre ambientato all’interno
della sezione espositiva “Artigiani e contadini”
che condurrà bambini e adulti ad esplorare
e conoscere le antiche botteghe artigiane.
4 maggio - ore 16,30

In collaborazione con CRA - Unità di Ricerca
per la Frutticoltura (Forlì)
LA FRUTTA SI CONOSCE MANGIANDOLA: LE FRAGOLE
Degustazione guidata delle diverse cultivar di fragole
per imparare a riconoscerle attraverso il confronto.
La mostra darà inoltre al visitatore un quadro d’insieme
dei metodi di coltivazione e conservazione della frutta.

