
Domenica 22 marzo ore 15.00: Festa Di apertura 
con presentazione del programma eventi, buffet di prodotti 
tipici, estrazione a premi e vendita prodotti naturali.

3-4-5 aprile: “la pagellanza” viaggio sciamanico 
Incontriamo le piante maestre, gli elementi 
e l’animale totem con gli sciamani nativi dell’Amazzonia. 
Evento organizzato dall’Associazione Musica Officinalis.

luneDi Dell’angelo 6 aprile ore 16.00: meDitazione 
contatto di consapevole connessione con i nostri avi, 
angeli e guide. Conduce geminiano “Jimmy” pinelli,
Scuola Reiki Rainbow.

Domenica 12 aprile ore 16.00: #ioleggopercHè 
Incontro con l’autore eralDo BalDini: presenta il suo nuovo 
libro di racconti “Fra l’Adriatico e il West” (ed. Fernandel). 
Seguirà marina Flamigni co-autrice del libro “I Racconti 
dell’Undici”. Modera il salottino: alessandra catania. 
In collaborazione con lundici.it • informazione pura 
e Libreria Modernissima, Ravenna.

Domenica 3 maggio escursione Borgomana 
& castagneto Dei Bolognesi con Gabriele Ferrini, 
guida del Parco delle Foreste Casentinesi.
Tempo di percorrenza: 4 ore circa - Difficoltà: facile.

Domenica 24 maggio: “a scuola Dalla natura” 
workshop nel percorso RosacaninaTour con Gabriele Ferrini, 
guida del Parco delle Foreste Casentinesi. Difficoltà: Facile.

Domenica 14 giugno: rosacaninatour 
aperto a tutti con laboratorio: impariamo a fare l’olio d’iperico. 
Ritrovo in agriturismo alle ore 9.00.

saBato 20 giugno: solstizio D’estate
Cena - musica live - riti - fuoco propiziatorio - erbe 
di S. Giovanni.

Domenica 28 giugno:  treD’ozio - seminario musicale 
con massimo luca (chitarrista di Lucio Battisti) 
con concerto serale.

saBato 25 luglio: la notte lunare
Cena e osservazione della luna e del firmamento 
con i telescopi e gli esperti del Gruppo Astrofili di Cesena.

saBato 1 agosto: escursione notturna 
al vulcanello con la luna piena con Gabriele Ferrini, 
guida escursionistica del Parco delle Foreste Casentinesi. 
Tempo di percorrenza: 4 ore circa - Difficoltà: media.
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venerDì 14 agosto: la notte stellare
Cena, musica live con il Duo Mirko Guerra (chitarra) 
e Roberta Montanari (voce). Durante tutta la serata: 
osservazione delle perseidi con il Gruppo Astrofili di Cesena.

Domenica 30 agosto ore 13: BarBecue 
nel giarDino Degli elFi con le patate nuove 
dell’orto biologico.

12 -13 settemBre: #scriviamoamano con monica Dengo 
Workshop di calligrafia, scrittura e potenziale creativo 
condotto dall’artista calligrafa di fama internazionale 
monica Dengo. In collaborazione con scritturacorsiva.it

Domenica 27 settemBre: rosacaninatour 
speciale BimBi. Ritrovo in agriturismo alle ore 9.00.

Domenica 11 e 18 ottoBre: castagnata nel Bosco
con Gabriele Ferrini, guida del Parco delle Foreste 
Casentinesi. Raccolta delle castagne nel bosco 
e pranzo in agriturismo alle ore 13.

31 ottoBre-1 novemBre: Halloween

Domenica 29 novemBre: apertura mercatino 
Di natale presso l’agriturismo - aperto tutte le domeniche 
e festivi fino a Natale. Ore 16: Tisana time.

venerDì 25 DicemBre: pranzo Di natale ore 13
nel pomeriggio tradizionale tombola. 

26 e 27 DicemBre: pranzo Delle Feste ore 13

gioveDì 31 DicemBre: capoDanno in montagna
(varie soluzioni e pacchetti).

Domenica 3 gennaio 2016: Festa Di cHiusura 
con polenta e tombolissima.


