Comune di Fusignano

Pro Loco Fusignano

APPUNTAMENTI A FUSIGNANO :
Dal 9 maggio all'8 giugno 2017

un piccolo viaggio nel verde da vivere con gli amici e la famiglia

LA CAMINEDA DLA SERA
Tutti i martedì e giovedì ● ritrovo ore 20.00 in piazza A. Corelli
Camminata ludico motoria di circa 5km per corridori e camminatori da 0 a 100 anni!
Munirsi preferibilmente di torcia e gilet ad alta visibilità.

MERAVIGLIE SEGRETE… A FUSIGNANO!
Sabato 13 maggio ● giardino Contoli e Argelli in via Cantagallo 48a
dalle 14.00 alle 16.00 - Laboratorio per bambini “Il meraviglioso modo delle api”.
ore 17.30 – incontro con il Dott. Giovanni Pocetti sul tema “Lunga vita ai nostri alberi”.
ore 18.30 – degustazione vini autoctoni del “Consorzio Il Bagnacavallo” offerti
dall'azienda agricola Randi di Fusignano.

Sabato 13 maggio ● giardino di Graziella Argelli in via Cantagallo 48

Dalle ore 17.00 la chiromante Mirella Cortesi mostra la sua collezione di campane
tibetane e sassi curativi.

Domenica 14 maggio ● Pedalata

Fusignano aderisce alla manifestazione provinciale ideata dall'Associazione “Giardino
e dintorni” di Ravenna organizzando una pedalata alla scoperta di meravigliosi e
nascosti giardini del nostro territorio.
Partenza ore 9.30 da Piazza A. Corelli. Lungo il percorso buffet offerto da Graziella
Argelli.

Domenica 14 maggio ● giardino di Graziella Argelli in via Cantagallo 48
Dalle ore 10.30 la chiromante Mirella Cortesi mostra la sua collezione di campane
tibetane e sassi curativi.

Domenica 14 maggio ● giardino Contoli e Argelli in via Cantagallo 48a

ore 17.00 – Eraldo Baldini presenta il suo nuovo romanzo “Stirpe selvaggia” (Einaudi) e
il libro scritto assieme a Giuseppe Bellosi “Misteri e curiosità della Bassa Romagna”
(Il Ponte Vecchio). Durante la manifestazione saranno presenti le due pittrici Barbara
Cotignoli e Mara Babini con un'esposizione delle loro opere.
ore 18.30 – degustazione vini autoctoni del “Consorzio Il Bagnacavallo” offerti
dall'azienda agricola Randi di Fusignano.

NATURAL STYLE

Torna il festival del benessere a cura di “Fusignano è più” con tantissimi
appuntamenti. Tre giornate con street food, spettacoli, danza, musica, incontri
olistici, mostre intrattenimenti e tanto altro!

BAU RUN ● Sabato 20 maggio

Ritrovo ore 17.00 in piazza don Vantangoli
Camminata a sei zampe con possibilità di scelta tra due percorsi, di 3 o 6 km, ad
andatura libera. Quota partecipativa 5€ a cane, comprensiva di assicurazione. Premio
di partecipazione a tutti gli aderenti. Iscrizioni, possibili fino a 10 minuti prima della
partenza, prevista per le 18,00.

COLOR MOVE ● Domenica 21 maggio

Ritrovo in piazza Armandi ore 11.15
Corsa non competitiva di circa 4 km per le vie di Fusignano con l'unico obiettivo di
divertirsi. Lungo il percorso i partecipanti saranno cosparsi di polveri colorate 100%
naturali. Corsa non competitiva aperta a tutti.
Costo: singolo partecipante € 15 - Gruppi di oltre 10 persone: € 12 a persona. Da 0 a 8
anni gratis. Iscrizioni dalle 8.30; preiscrizioni presso Erboristeria La Lunaria o la
Tabaccheria del Viale. Kit corsa omaggio per i primi 200 iscritti.

FAVOLE NEL BOSCO
Venerdì 26 maggio ● bosco ore 20.15 con accesso da via Romagna
Letture alla ricerca di lupi e lucciole del bosco, per bambini coraggiosi dai 2 ai 6 anni.
Le letture sono a cura del Gruppo Lettori di Favole di Fusignano. Si consiglia di
portare una piccola torcia, ma sono vietate le luci dei cellulari!
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