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Un viaggio avvincente tra erba verde, mucche serene, latte profumato, pentolini ribollenti, magico siero, vasche salate, forme 
perfette a riposare in una vera e propria cattedrale della stagionatura. Nelle terre di Salvagna dove ci si incanta a guardare la 
luna, ai piedi delle colline, vicino a laghetti e sentieri erbosi, ci avvicineremo alla storia straordinaria del Parmigiano-Reggiano.

Informazioni e prenotazioni: Biblioteca Rosta Nuova, 0522 436322 a partire da 15 giorni prima.

Domenica 17 maggio 2009 ore 10.00
Azienda Agricola “Antica Fattoria-Caseificio Scalabrini”

Via San Michele 1, Ghiardo di Bibbiano

Alla corte del Re Formaggio

Vercallo, un borgo di pietra antica, una fattoria nelle colline matildiche. Erbe officinali, piante introvabili, mele cotogne, peri, 
albicocchi, mandorli, pennuti rari. Il tacchino Osvaldo, le gallinelle dalle uova bianche e le volpi. Il richiamo del bosco di castagni 
e dei caprioli.Una fattoria tutta da scoprire, una passeggiata nelle colline profumate di primavera, tra la melissa e il dragoncello.

Informazioni e prenotazioni: Biblioteca di Ospizio, 0522 558974 e Biblioteca Santa Croce, 0522 516870 a partire da 15 giorni prima.

Domenica 31 maggio 2009 ore 10.00
replica pomeridiana ore 16.30

Azienda Agro-Forestale Ecocompatibile
Borgo Medievale di Vercallo, Casina

Cento passi tra il borgo e il bosco incantato

Nelle antiche terre dei Gonzaga, sull’argine del grande fiume, crescono pioppi e querce.  Legno buono per 
costruire, per la carta, per il fuoco. Legno che vive, un bosco naturale da custodire ed ascoltare. Un terra ai 
confini con l’acqua, terra di zucche fatate. Una fattoria, una stalla, un asino, un giardino bisbigliante di giuggiole, 
noccioli, tamerici, meli. Un incanto nella Bassa, una pianura che pare srotolare i suoi misteri nel fluire del fiume.

Informazioni e prenotazioni: Biblioteca di San Pellegrino, 0522 285924 a partire da 15 giorni prima.

Domenica 24 maggio 2009 ore 10.00
Azienda Agricola “Il Boscone”

Via Bosco 3, Guastalla

Storia d’acqua e pioppi parlanti

Spettacoli in Fattoria a cura del “Teatro dell’Orsa”.
Autori e interpreti Monica Morini e Bernardino Bonzani.
Musica: Davide Bizzarri (violino), Giovanni Cavazzoli (contrabbasso), Gaetano Nenna (clarinetto).

La fattoria si racconta
    Spettacoli per i bambini dai 5 ai 10 anni e gli adulti che li accompagnano


