
ristorante Al Prato d’Erbe di Oggicucinoio
Aperto a pranzo e a cena, sia sabato che domenica

gelateria Sole Luna
Gelati con latte di capra adatto anche per celiaci
Gusti preparati in esclusiva per il Prato d’Erbe: 
Freak (cumino, coriandolo, sedano selvatico, menta e cannella)
Churna (zenzero, zafferano, cardamomo, curcuma)
Apriti sesamo (crema di nocciola e sesamo con cioccolato)
Limone e menta 
Fragola e salvia

Gli appuntamentiLe proposte gastronomiche

sabato 10 maggio

ore 16,30 Distillazione della lavanda
a cura dell’Ist. Agrario Montombraro

ore 16 Coloriamo borse di tela
a cura dell’Associazione ADIPA

ore 16,30 Distillazione della lavanda
a cura dell’Ist. Agrario Montombraro

domenica 11 maggio

festa delle erbe aromatiche e officinali

un grandeprato d’erbe

10 e  11
maggio 

2014

con la partecipazione straordinaria 
di piante e frutti dimenticati 

e di prodotti biologici rari; 
con una sezione dedicata 

all’arte del giardino

quarta
edizione 

Orari
sabato 10: dalle 15,30 

domenica 11: dalle 9 tutto il giorno

Savignano 
sul Panaro 

(Modena)

MENÙ 
ANTIPASTI

• Insalata di radicchio rosso con pancetta croccante, noci e calendula
• Carpaccio di finocchio arance olive taggiasche e origano. 
• Frittata antica con scarabazza

PRIMI
• Trofie alla genovese (pesto patate fagiolini)
• Gnocchi all’ortica con speck e zucchine
• Cous cous multicolore alla menta piperita
• Rosette ai funghi su cremoso di prezzemolo

SECONDI
• Bocconcini di pollo in crosta di parmiggiano su letto di borragine
• Porchetta profumata rosmarino con patate al forno
• Quadrifoglio di verdure all’erbette aromatiche
• Seitan con friggione bolognese e alloro

 DOLCI
• Panna cotta alla salvia
• Insalata di frutta alla melissa
• Tenerina ferrarese con gelato alla menta
• Caffè in cialde anche decaffeinato

LA CANTINA
• Azienda Agricola Fiorini
• Azienda Agricola i Monticelli di Clò Alessandro
• Azienda Agricola Mandria Vecchia di Ori Giorgio

Parco del centro sportivo Nuvolari

Sull’uso delle erbe
Alla Libreria Arcobaleno
Incontri e consulenze gratuite sull’uso delle erbe 
con la Dott.ssa Silvia Giovetti - erborista e naturopata 

ore 10 e ore 16 Dipingere nella natura
assieme alla fattoria didattica il Germoglio

ore 17 Nel gazebo di Podere Erba Buona
Erbe officinali e piantine aromatiche
Seminario con degustazione  
a cura di Elena Diversi di Podere Erba Buona

ore 18 Concerto
Still Cream live - tribute
a cura della Perla verde

ore 17 Nel gazebo di Strulgador
Come utilizzare le piante che ci circondano
Seminario con dimostrazioni pratiche e 
campioni 
a cura di Barbara e Lorenzo - azienda Strulgador

Alda Lolli, bar perla verde propone:
La Perla e i figli dei fiori
Rievocazione degli anni 70 Flower Power
Fatevi contaminare dallo spirito "pace&love"
Spazio riservato alle attività creative e artistiche 
sull'esplosione dei colori di quegli anni
Cocktail e long drink a base di erbe e spezie e illu-
strazione degli effetti benefici delle piante aromatiche

La Lotta per la Spada dei Contrari, organizzata 
dall’Associazione Borgo Castello, partner del 
Prato d’Erbe, viene organizzata il 20 e il 21 set-
tembre 2014



Gli espositori e i prodotti

Az. FEDERICO BONATO - Montagnana (PD)
Numerose varietà di erbe aromatiche in vaso

PODERE ERBA BUONA - Ponte Secchia Di Balso (RE)
Erbe aromatiche e officinali

FATTORIA DELLE ERBE - Basalghelle di Mansuè (TV)
Erbe fresche e prodotti con erbe

IST. AGRARIO MONTOMBRARO (MO) 
Prodotti con la lavanda e altre piante officinali

I GIARDINI DI GIULIETTA - Verona
Piante aromatiche, papiri, gerani

Az. agr. LORELLA MANZINI - Marano (MO) 
Piante aromatiche

Az. agr. Bio LA SELVA ARMONICA - Appennino modenese
Frutti di bosco, pani con erbe e semi, confetture e 
succhi bio

HELENE ATTIAS - LES SAVONS D’OCEANE 
Marsiglia (negozio in Modena)
Vasta gamma di saponi naturali di Marsiglia con 
essenze di erbe e frutti

BOTTEGA BIO - Savignano (MO)
Prodotti con le erbe di molti tipi, alimentari e non  

ERBORISTERIA DELL’ANGOLO - San Cesario (MO)
Prodotti di erboristeria  

CATIA FARI - Forlì
Spezie, erbe, tisane e profumi da tutto il mondo

L’ARTIGIANO DEL GUSTO - Riccione (RN)
Prodotti ottenuti con liquirizia biologica

LO SCRIGNO VERDE - Reggio Emilia 
Olio extravergine prima spremitura - linea cosmetica

ROBERTA MAZZI - Modena 
Aceto Balsamico TdM D.O.P. 12 e 25 anni - condimenti con 
Aceto TdM - creme di Balsamico aromatizzate - confetture

Az. agr. Savinelli - Livo (TN) 
Frutti freschi e prodotti derivati, numerosi prodotti 
tipici della Val di Non

NUOVA LUNA  - Lamporecchio (PT)      
Saponi artigianali, oli, essenze, creme

STRULGADOR - Appennino modenese
Essenze, tinture madri

ISLA BONITA - Bologna
Cosmetici vegetali ricavati da frutti tropicali

ERBORISTERIA LIQUIRIZIA - Bazzano (BO)
Olii essenziali ed infusi, cosmesdi naturale, inte-
gratori fitoterapici  

SAPORI DELL’APPENNINO - Appennino tosco-
emiliano
Apicoltura, specialità del sottobosco, cosmetici 
naturali

VERA NATURA - Appennino modenese 
Cosmetici naturali

PLANTULA - Anzola (BO)
Fiori e piante varie

Az. agr. MARCO SCARDUA - Pegognaga (MN)
Piante annuali: garofanini, gerani, osteospermum

ROSA SELVATICA  - Reggio Emilia
cosmetici, tisane, saponette biologici

MASCIA DELLE SPEZIE - Cadelbosco Sotto 
(RE)
Aromaterapia for home and soul

AGNESE BAZZANI - Spilamberto (MO)
Artigianato, abbigliamento in tessuti naturali

MONICA CODENOTTI - Terenzo (PR)
Fiori di lavanda e creazioni artistiche

MARIA DEGLI ESPOSTI - Vignola (MO)
Foulard e sassi

WHITE DOG - Guiglia (MO)
Birra artigianale alla spina, luppolo locale

BIRRA ALTA QUOTA - Cittareale (RI)      
Birre artigianali: Chicano (con peperoncino Rocoto) - 
Tiberia (con sedano bianco di Sperlonga) - Principessa 
(con farro) 

BIRRIFICIO LE FATE - Ascoli Piceno  
Birre artigianali: alla castagna - alla mela rosa 
dei Monti Sibillini (presidio slow food) - con grano 
Senatore Cappelli 

MONTICELLI - Savignano (MO)
Vini tipici locali

LA MANDRIA - Savignano (MO)
Vini tipici locali

LIBERA (Unione Terre di Castelli)
Prodotti delle terre confiscate alla mafia

OVERSEAS - Spilamberto (MO) 
Oggetti recuperati

LA BOTTEGA DI MASTRO ERINO
La forma e l’anima del legno

PROGETTO DONO - Spilamberto (MO) 
Borsette originali restaurate e rivisitate

CENTRO I TIGLI - Savignano (MO)
Prodotti artigianali dei diversamente abili ospiti del Centro

ROLLING PEARL & FIGLI DEI FIORI
Manufatti creati nel  progetto Rolling Pearl presso il 
Bar Perla Verde di Magazzino a cura di Alda Lolli

LIBRERIA IL CASTELLO DI CARTA - Vignola (MO)

LIBRERIA ARCOBALENO - Bazzano (BO)

Gli ospiti


