
 

CALENDARIO INIZIATIVE MESE DI GIUGNO 

 

fino al 17 giugno Mostre Fotografia Europea Circuito Off 

Durante l’apertura del castello è possibile visitare le due interessanti mostre del circuito Off di 

Fotografia Europea, Pillole di Nonluogo di Laura Sassi e Mutonia arte e vita del Collettivo 20 luglio. 
 

Mercoledì 13 giugno ore 21.00 L’estate si illumina 

La passeggiata notturna sarà dedicata all’ascolto dei suoni emessi dai pipistrelli grazie al bat 

detector e all’immersione nel bosco illuminato da migliaia di lucciole. Il ritrovo è previsto per le ore 

21.00 al Centro Visite Oasi Lipu nel Borgo di Monticelli mentre il rientro per le 23.00. Si consigliano 

scarpe da trekking o da ginnastica e una torcia. Per informazioni: Luca cell. 349-7116057 
 

Sabato 16 giugno Il Bianello tra le mani 

dalle 15.00 alle 18.00 al bookshop del castello sarà presente l'ebanista musicista Camilla Ferrari 

con esposizione dei suoi oggetti di artigianato e strumenti musicali (lire, salteri, cajon). Sarà 

possibile prenotare sessioni di prova per approcciarsi a questi strumenti sotto la guida di Camilla. 

Per info e prenotazioni prove 3470059419. 
 

Domenica 17 giugno 

ore 17.00. Visita a tema musicale con i ragazzi di Futuro in musica 
 

Giovedì 21 giugno Camminata del Solstizio 

ore 20.15. Ritrovo presso il parcheggio del Parco del Melograno, rientro previsto per le 22.30. 

Si consigliano scarpe da trekking o da ginnastica e una torcia. Massimo 30 persone. Per 

informazioni: GAB bibianellum@gmail.com  Duilio cell. 334-6599442 

 

Sabato 23 giugno Bianello e il bianco. 

La Spergola e gli altri vitigni a bacca bianca delle colline reggiane. 

15:00-17:00 incontro cantine Spergola - ristoratori, presso Corte degli Ulivi 

17:00 - 20:00 banco d'assaggio, presso i prati del Bianello. Costo 5€ con sacca e calice in omaggio. 

21:00 - 23:00 Verticale di Cà Besina (Metodo Classico a base di Spergola) della cantina Casali. 

Costo 30€ (20€ per soci ONAV) comprensivo di piccolo buffet. Evento su prenotazione. 

Contatti: reggioemilia@onav.it  ; Marco Simonazzi (delegato ONAV RE) 338-4131297 
 

Giovedì 28 giugno Apertura serale del castello con visita all’acetaia 

Ore 20.45. Salita a piedi con la guida dal piazzale della chiesa parrocchiale di Quattro Castella. 

Inizio della visita guidata ore 21.15. In questa serata sarà possibile visitare anche l’acetaia della 

torre medievale accompagnati dalla Confraternita dell’aceto balsamico tradizionale.  

Per informazioni: Ideanatura cell. 338-6744818 
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