
Festa della Mietitura
8-9-10 luglio 2016

Da venerdì 8 luglio a domenica 10 luglio 2016, Ponzano di Cittaducale (RIETI)
laboratori, convegni, spettacoli, musica, divertimento e cibo buono.

LAVORO  IN  CAMPO  (Tutti  i  giorni  dalle  7.30  alle  12.30):  Apprendisti  e  maestri  mietitori 
all'opera,  vieni  a  riscoprire  l'antica  arte  della  mietitura  a  mano!  
I maestri mietitori insegneranno come mietere il grano a mano e realizzare i covoni. Per contribuire 
a creare un pane e una farina di comunità a filiera corta e di grani antichi, aderendo al progetto 
Social Valley. 

Tutte le info su www.tularu.it - 347.1077789 - mail e prenotazioni: info@tularu.it
Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/522348541284713/

>>>PROGRAMMA DETTAGLIATO<<<
Per partecipare alle singole attività è necessario prenotarsi mancando una mail a info@tularu.it

CAMPEGGIO GRATUITO (prenotazione obbligatoria)

**VENERDI 8 LUGLIO** - info e prenotazioni: info@tularu.it - 347.1077789

dalle 7.30 alle 12.30 lavori in campo (mietitura)
Per partecipare alla mietitura è necessaria l'adesione all'associazione Social Valley (5 € inclusa 
assicurazione). Per tutti i mietitori il pranzo sarà gratuito.

ore 13.00 pranzo contadino (prenotazione obbligatoria € 10,00) - GRATUITO per i mietitori

ore 19.00 FOCUS BioEdilizia (gratuito) - https://www.facebook.com/events/1215594288451345/
Parleremo di architettura sostenibile, intonaci in terra cruda e sistemi ad alta efficienza e per 
l'autosufficienza energetica (tra cui la STUFA PIROLITICA).
Approfondiremo il TERMOCOMPOST e il Microbiogas insieme ad Andrea Brugnolli: due metodi 
ecocompatibili per riscaldare la casa e quali sono i rispettivi vantaggi economici ed ecologici.

ore 20. 30 cena frugale (prenotazione obbligatoria)

ore 21.30 proiezione del documentario "EARTHSHIP: Don’t Flush Your Freedom” 
Sullo sfondo di New Mexico, Malawi e Filippine scopriamo il mondo e la filosofia "Earthship", la 
bioarchitettura creata dal rivoluzionario architetto americano Mike Reynolds. Uno stile di vita 
innovativo ma in fondo semplice, basato sulla consapevolezza che uomo e ambiente sono 
strettamente correlati.

Ore 23.00 Sulle tracce dei rapaci notturni (con gli ornitologi della Riserva Laghi Lungo e 

https://www.facebook.com/events/1215594288451345/
https://www.facebook.com/events/522348541284713/
http://www.tularu.it/


Ripasottile) - Passeggiata ornitologica in notturna con l'ornitologo Maurizio Sterpi per scoprire il 
mondo dei rapaci di montagna e la fauna notturna di Tularù. 
Sottoscrizione libera, necessaria prenotazione

**SABATO 9 LUGLIO** - info e prenotazioni: info@tularu.it - 347.1077789
dalle 8 alle 24: BIO-BAR sempre aperto

dalle 7.30 alle 12.30 lavori in campo (mietitura)
Per partecipare alla mietitura è necessaria l'adesione all'associazione Social Valley (5 € inclusa 
assicurazione). Per tutti i mietitori il pranzo sarà gratuito.

ore 9.00 Trekking sulle Falesie da Grotti a Tularù: percorso escursionistico con la guida Rita 
Fagiani, durata circa 3 ore - prenotazione obbligatoria. Si parte da Grotti (appuntamento in piazza 
San Vettorino ore 9.00) per arrivare al Santuario della Madonna dei Balzi. Ritorno alle macchine 
con servizio navetta, pranzo alla Festa della Mietitura (Ponzano).
Solo escursione € 5.00 - Escursione + pranzo € 13.00
Info: https://www.facebook.com/events/242705802777928/  - info@tularu.it - 347.1077789

dalle 10.00 PANI E GRANI: Un viaggio alla scoperta dei grani antichi panificati con pasta madre, 
insieme al panificatore più famoso di Rieti, Fabrizio Fiorentini. Si farà insieme il pane, al lento 
ritmo della natura, tra chiacchiere, consigli e condivisione di ricette antiche.
Attività gratuita, prenotazione obbligatoria. https://www.facebook.com/events/1729008374027085/

dalle 10.00 TU-KIDS – Attività per bambini e ragazzi al Boschetto delle Querce 
Giochi di movimento e Piccolo Circo 3-9 anni 
Giochi avventura e Piccolo Circo 9-13 anni
(abbonamento giornaliero 10 €, comprende le attività mattutine e pomeridiane, ed il pranzo bio ad 
orario "a misura di bambino" // 5€ mezza giornata senza pranzo)

ore 12.30 pranzo dei bambini
ore 13.00 pranzo contadino (prenotazione obbligatoria € 10,00) - GRATUITO per i mietitori

ore 14.30 TU-KIDS: letture animate per bambini

ore 16.00 FOCUS Pani e Grani (gratuito)
Storie di un'economia che cambia, dall'Agricoltura alle Relazioni. 
Con: Gea Galluzzi di “Rete Semi Rurali”, Michele Sica di “Rural Hub”, Lorenzo Micheli di “Next 
Rieti”, Antonio Pellegrino di “Cumparete” del Cilento, Matteo Mancini di “Deafal ONG”, Federico 
Sanbonifacio di “Ass. Geoponica” di Verona.

dalle 16.00 TU-KIDS – Laboratori con la farina per bambini e ragazzi
Laboratorio Mani in Pasta (crea, modella e colora), e poi giochi di movimento - per bambini 3 – 10 
anni.
Laboratorio Mani in Pasta (facciamo insieme i biscotti) 11 – 14 anni.
(abbonamento giornaliero 10 €, comprende le attività mattutine e pomeridiane, ed il pranzo bio ad 
orario "a misura di bambino" // 5€ mezza giornata senza pranzo)

ore 18.00 SECRET CONCERT & THEATRE (gratuito)
Percorso-spettacolo di musica e teatro nei boschi di Tularù. 
Sono consigliati scarpe chiuse e abbigliamento comodo.

https://www.facebook.com/events/1729008374027085/
https://www.facebook.com/events/242705802777928/
https://www.facebook.com/maurizio.sterpi


ore 20.30 Cena Frugale (costo al pezzo)

ore 21.00 Musica e Balli popolari con la “Burbetta band”

ore 23.00 Jam Session con Andrés Acebes Tosti

info e prenotazioni: info@tularu.it – 347/1077789

**DOMENICA 10 LUGLIO** - info e prenotazioni: info@tularu.it - 347.1077789
dalle 8 alle 20: BIO-BAR sempre aperto: colazioni, bevande calde e fredde, aperitivi

dalle 7.30 alle 12.30 lavori in campo (mietitura)
Per partecipare alla mietitura è necessaria l'adesione all'associazione Social Valley (5 € inclusa 
assicurazione). Per tutti i mietitori il pranzo sarà gratuito.

ore 9.00 PALIO DEL GRANO
Competizione di mietitura a mano, per la selezione della squadra di mietitori dell'anno, che 
parteciperanno al Palio del Grano del 17 luglio in Cilento (Salerno).
PREMIO per i primi 3: viaggio e pernottamento gratuiti al Palio del Grano in Cilento. 
Iscrizione 10 €, gratuita per chi ha fatto la mietitura venerdi e sabato.
Info facebook:https://www.facebook.com/events/112958449134899/

dalle 10.00 TU-KIDS: il PALIETTO
Giochi popolari per i bambini e ragazzi: corsa dei sacchi, staffetta dell'acqua, tiro alla fune, tiro al 
barattolo, pignatte.
(abbonamento giornaliero 10 €, comprende le attività mattutine e pomeridiane, ed il pranzo bio ad 
orario "a misura di bambino" // 5€ mezza giornata senza pranzo)

ore 10.00 Laboratorio sui Cibi Fermentati (gratuito)
Laboratorio sui Cibi Probiotici, per capire l'importanza dei microbi 'buoni' delle fermentazioni e 
imparare a preparare insieme verdure fermentate e il kefir. A cura di Carlo Nesler 

ore 11.00 Passeggiata alla scoperta delle piante selvatiche con Olindo Tempesta (gratuita)

ore 12.30 pranzo dei bambini
ore 13.00 pranzo contadino (prenotazione obbligatoria)
gratuito per i mietitori 

Ore 14.30 TU-KIDS
Laboratorio di pittura con il corpo e con i colori della natura, per bambini dai 2 anni in su
(abbonamento giornaliero 10 €, comprende le attività mattutine e pomeridiane, ed il pranzo bio ad 
orario "a misura di bambino" // 5€ mezza giornata senza pranzo)

Ore 16.00 Laboratorio di cesteria con Peppe Picchi (gratuito, adatto anche a bambini e ragazzi)

Ore 17.00 TU-KIDS – escursione ornitologica
Alla scoperta degli uccelli di Tularù: passeggiata ornitologica nel bosco, per bambini dai 4 in su. 
Scarpe chiuse e abbigliamento comodo. Possono partecipare anche i genitori.

ore 18.00 TREBBIATURA 

https://www.facebook.com/events/112958449134899/
https://www.facebook.com/paliodelgrano/
https://www.facebook.com/paliodelgrano/


dalle 19.00 Aperitivo contadino (costo al pezzo)

_____________________________

COME ARRIVARE: uscita Rieti Est, strada Salto-Cicolana SR 578, superato il paese di Casette, 
dopo un paio di km sulla sinistra trovate le indicazioni per "Madonna dei Balzi". Proseguire in salita 
per 5 km circa senza mai svoltare.
Coordinate GPS: 42°22'22.9"N 12°55'19.1"E
Maps: https://goo.gl/maps/6w7F4jGQLB92

Campeggio gratuito previa prenotazione.

Abbonamento 3 giorni: € 55 comprende 
PRANZO per venerdì, sabato e domenica
CENA per venerdì e sabato
APERITIVO per domenica
campeggio
escluse bevande e colazioni.

Abbonamento bambini: € 10 al giorno, comprende tutte le attività della giornata (mattina e 
pomeriggio) più il pranzo bio alle 12.30

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2F6w7F4jGQLB92&h=7AQHwbWSA&enc=AZNcW_PnxU8XNvvA3pV2qmb8LYLjlvlNbqwj9CnPvlpaVkQ0r_8p01myFryBTSbIR4Q&s=1

