
  

Comune di Poggio Torriana Pro Loco Torriana

sabato 2 settembre
dalle ore 18.00

domenica 3 settembre
dal mattino... fino a notte

Borgo di Montebello • Torriana

TORRIANA (RN)
Via Famignano, 6/8
Tel. 0541 675252

Pierino delle Api ha il nome di suo padre

che a sua volta aveva quello del nonno,

insomma i Pierino delle Api non finiscono mai

e facevano miele

con l'odore della menta.

La casa, a mezza costa,

è lontana dal paese e dalla valle.

Voi non sapete che in America, a primavera,

ci sono i treni che passano nelle pianure di meli e peschi

e portano le arnie delle api

che fanno da ruffiane da fiore a fiore

perché i rami non si muovono per fare all'amore

e non arrivano a sgocciolare dentro le campanule.

Questo è il mestiere che fa Pierino in primavera:

porta le arnie in giro nelle campagne

e poi aspetta all'ombra che i culi delle api,

golose e impazienti, ingravidino i fiori.

Ecco perché nascono i frutti, altrimenti

non ci sarebbero né mele, né pesche, più niente.

Tonino Guerra
Il Miele (E' Mél)
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IMPRESA DI COSTRUZIONI
Antonini Emilio & Stefano S.n.c.
Via Torrianese, 6
TORRIANA TORRIANA (RN)

Tel. 0541 675292 - Fax. 0541 675454

RISTORANTE PACINI di Paolo Pacini
MONTEBELLO DI TORRIANA (RN)
Tel. 0541 675410
ristorantepacini@alice.it - www.ristorantepacini.com

OSTERIA DEL BORGO
MONTEBELLO DI TORRIANA (RN)
di Pacini Maria Elide
Tel. 0541 675444 - Cell: 334 3211105
osteriadelborgo24@libero.it

 

Comune di
Poggio Torriana

Forno Bele�
località Torriana

Telefono 3387281501

Pani�cio Il Fornaretto
località Torriana
Ponte Marecchia

Forno Zanni
località Poggio Berni

Telefono 0541 629095

Poggio Torriana (RN) Italia
www.paglierani.com
info@paglierani.com

2017
sabato 2 settembre

dalle ore 18.00

domenica 3 settembre
dal mattino... fino a notte

Borgo di Montebello • Torriana
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Sabato e Domenica
NEL PORTALE D’INGRESSO 

“Museo del Miele”

LUNGO LE VIE DEL BORGO
“Miele e prodotti dell’alveare”

Mercatino, produzioni locali e artigianato

CUCINA ROMAGNOLA
piatti tipici e dolci al miele
con la Proloco di Torriana

CASTELLO DI MONTEBELLO
visite guidate - pomeriggio e sera

info: tel. 0541675180

PARCHEGGIO A PAGAMENTO
CON BUS-NAVETTA

Sabato dalle 18.30 alle 24.00
Domenica dalle 15.00 alle 21.30

Sabato 2 settembre
ORE 18

Dall’osservatorio naturalistico
“Il tramonto nell’Oasi”

Camminata con La Pedivella -  Rimini
www.lapedivella.com Tel. 320 7433000

ORE 18.30
“Presentazione guida

Museo del Miele di Montebello”
Curatore Carlo Cuccia, Direttore Mario Turci

Assessore alla Cultura Cinzia Casadei

ORE 19
“La Smelatura” 

estrazione del miele, assaggi e curiosità

Dalle 18 �no al termine della serata
Torneo di scherma medievale
e didattica sull’uso delle armi 
a cura dell’Associazione Corte di Giovedia

Domenica 3 settembre
ORE 10.30

Dall’osservatorio naturalistico
“Passeggiata guidata nell’Oasi”

prenotazioni tel. 347 4110474

Dalle 10,30 �no al termine della serata
“Presidio medievale, danze di Corte,

musiche itineranti
e Cortei in abiti d’epoca”
a cura dell’Associazione Mons Jovis 

ORE 17
“Pane, Miele e Fantasia”

Percorso sensoriale e assaggi guidati di pane,
miele e birra artigianale al miele

ORE 18
“Insetti: cibo del futuro”

assaggi e curiosità a cura di In7.it

ORE 19
“La Smelatura” 

estrazione del miele, assaggi e curiosità 


