
Sabato 8 aprile 2017
Riconosciamo le erbe spontanee lungo il fiume Montone

La partecipazione all’evento è gratuita ma con prenotazione entro il 6 Aprile
Email: emontesi@racine.ra.it - Cell. 349 23 99 025

RUSSI fra noi e per voi
Istituzioni e volontariato di Russi, insieme, 

organizzano nel 2017 tre eventi per riscoprire e valorizzare territorio e tradizioni
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Ritrovo presso la Trattoria “da Luciano”  
Via Fiume Montone,1- Ponte Vico - Russi
 
Illustrazione delle erbe spontanee più 
diffuse e loro caratteristiche  
a cura dell’esperta Luciana Mazzotti

Camminata lungo l’argine 
del fiume Montone per cercare e ricono-
scere le erbe, in compagnia di Luciana

Merenda stuzzicante a base di 
erbe spontanee presso la Trattoria  
 “da Luciano” 

Ritrovo alla Chiesa di Chiesuola e visita 
guidata a cura della Pro Loco di Russi.  
Partenza con due percorsi:
  • Con le proprie auto • In bicicletta 
lungo l’argine del fiume Montone e via Naldi 

sabato

lunedì

sabato

novembre

Ritrovo alla Pieve di S. Pancrazio e visita 
guidata a cura della Pro Loco di Russi

Trasferimento al Museo della Civiltà 
Contadina in Romagna con visita gui-
data e lettura della fiaba “è bisò dla tor” 
dalla raccolta di Ermanno Silvestroni e 
Eraldo Baldini

“Gustiamo le erbe interpretate da 
Nadia” 
Cena conviviale organizzata dalla As-
sociazione La Grama presso la Trattoria 
“da Luciano”
(costo € 25,00 a totale carico dei partecipanti 
e prenotazione direttamente al ristorante  
0544 581314)  

Partecipano: La Grama, CheftoChef emiliaromagnacuochi, Pro Loco Russi, Pubblica Assistenza
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose prima, durante e dopo la manifestazione

ritagli d’arte 

 

Artëj la p
allacorda
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