Conferenze

Sabato 29 settembre

ore 11,00 Come trasformare uno spazio verde in un' oasi di benessere" a cura Arch. Simone
Ottonello.

ore 15,00 Cooking show - "Fiori nel piatto" a cura di S. Grassini Food Artist - CucinaWOW

ore 16.00 Presentazione Italian Botanical Heritage presentazione sito web delle eccellenze
italiane del verde a cura della giornalista botanica M. Lombardi

ore 17,00 "Cucinare la cipolla egiziana" presentazione del libro a cura di M. Damele e
Claudio Porchia

Domenica 30 settembre

ore 11,00 "Decorare la zuccca" dimostrazione di decorazione floreale a cura di Simonetta
Chairugi.
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ore 15,00 Cooking show - "Fiori nel piatto" a cura di S. Grassini Food Artist - CucinaWOW

ore 17,00 Presentazione dell'"Almanacco" del contadino della Costa, il calendario della
semina e del raccolto a cura di B. Barlo.

Tutti gli appuntamenti avranno luogo nello SPAZIO INCONTRI

Workshop per adulti

Workshop di cucito creativo e decoro floreale presso il “giardino incastrato”
Sabato 29 e Domenica 30 ore 14.00 alle ore 16.00Creazione di un canovaccio da cucina e
relativo decoro floreale mediante l’utilizzo di stancil a cura di Sciabica.
.Massimo 10 persone
Costo per rimborso spesa e materiali: 15€ a pers.
prenotazioni 347 1282853
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...PER I BAMBINI

con prenotazione

Laboratori di cucina creativa SPAZIO BIMBI presso palazzo Comunale

Sabato 29 e Domenica 30 ore 11.30 e 16.30

L’orto WOW - Laboratori di Cucina Creativa per bambini 6+

a cura di CucinaWOW
www.cucinawow.it/bambini
Durata: 1 ora
Partecipanti: max 12 partecipanti a turno
Costo per rimborso spesa e materiali: 10€ a pers.
Laboratorio in coppia adulto-bambino 4+
Durata: 1 ora
Partecipanti: max 6 coppie
Costo per rimborso spesa e materiali: 15€ a pers.
Al termine del corso ogni partecipante porterà a casa il piatto con le creazioni realizzate
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prenotazioni 349 1419817

INOLTRE...

INNESTO LAMPO servizio di innesto immediato. Siete invitati a portare le marze per tornare a
casa con una pianta in vaso! STAND Vivai Montina.

Per gli appassionati della Lavanda, dimostrazione dell'estrazione della lavanda.

STAND Antica Distilleria Cugge

L’edizione 2018 è dedicata alla fauna della Pineta Bottini con la mostra “Le ali in Pineta”
in Sala Consiliare. Per l’anniversario 2008 - 2018 sarà presente POSTE ITALIANE con
speciale annullo filatelico.
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Sala Consiliare Palazzo Comunale - Via Boagno 11
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