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38° Fiera del Formaggio
di Fossa di Sogliano DOP
L

’edizione 2012 della
Fiera del Formaggio
di Fossa di Sogliano
Dop
comprende
come
tradizione tre domeniche
di festa - 18 novembre, 25
novembre, 2 dicembre – e
una serie di appuntamenti
ed eventi distribuiti durante
i tre week-end. Di seguito, il
programma degli ultimi due.
Venerdì 23 novembre
Ore 16.30 Palazzo della
Cultura: il giornalista Italo
Cucci dona 2000 dischi al
comune di Sogliano al Rubicone.
Ore 18.30, piazza Matteotti: buffet con
piatti a base di fossa presso i locali della
Pro Loco.
Sabato 24 Novembre
ore 14.30 Palazzo Cultura: convegno
“Senti come suona: evoluzione della
registrazione sonora e innovazione nella

L

sensoristica
acustica”
organizzato dal comune
di Sogliano al Rubicone
in
partnership
con
CNR-IDASC, Deltatech,
Museo del Disco d’Epoca,
AES Italia, Soundfan e
Kenwood Italia;
Ore 16.30, teatro E.
Turroni: “ I nostri Santi
nell’arte”: Santa Caterina
d’Alessandria (la Santa
del Formaggio di Fossa).
Domenica 25
novembre
Ore 9.00 – 19.00 Stand gastronomici di
Formaggio di Fossa di Sogliano DOP e
prodotti tipici;
Ore 9.30 -16.30, piazza Matteotti: 25°
Annullo Filatelico;
Ore 10.00 Tradizionale apertura delle
Fosse – presso Fosse Tera;
Ore 11.30, piazza Matteotti: Pranzo-ristoro
con pietanze a base di formaggio di fossa

presso i locali della Pro Loco;
Ore 15.30 Rassegna Suono diVino: “Duo
Klavier”, musica classica abbinata a
degustazioni;
Ore 17,00 Giardino Palazzo della Cultura:
“I caimani distratti” in concerto.
Sabato 1 dicembre
Ore 20.30 Teatro comunale E. Tur-roni:
“Uyuni” in concerto; musica contemporanea, rock, kraut ed elettronica;
Domenica 2 dicembre
Ore 9.00 – 19.00 Stand gastronomici di
Formaggio di Fossa di Sogliano DOP e
prodotti tipici.
Ore 11.30, piazza Matteotti: Pranzo-ristoro
con pietanze a base di formaggio di fossa
presso i locali della Pro Loco;
Ore 15.30 Rassegna Suono diVino:
“Duo Maclè”, musica classica abbinata a
degustazioni;
Ore 17,00, giardino Palazzo della Cultura:
“Francesco Benozzo” in concerto.

Mostre aperte durante le tre domeniche
di fiera
- Raccolta Veggiani – Palazzo della
Cultura
- Collezione d’Arte Povera – Palazzo della
Cultura
- Mostra permanente del disco e della
registrazione musicale – Palazzo della
Cultura
- Museo Linea Christa – Palazzo della
Cultura
- Museo Leonardo da Vinci e la Romagna
Palazzo della Cultura
- Mostra fotografica “Paesaggi interiori”
di Paola Pieri, con poesie di A.V. Reali –
teatro Turroni
- Mostra di santini antichi: vita di Maria
S.S. – chiesa del Suffragio
- Mostra astronomica a cura
dell’associazione Vega – via Piave
- Museo del Formaggio di Fossa – via Le
Greppe, 14
Tutti gli spettacoli e gli eventi della fiera
sono ad ingresso gratuito.

Corsi di Naturopatia

a passione di Milena Urbinati è sempre stata la
medicina naturale e tutto ciò che riguarda le piante,
gli animali e la natura. Diplomatasi giovanissima
come Naturopata e Counselor Olistico, lavora già da
diversi anni nel settore erboristico; ha frequentato corsi
di specializzazione in vari campi, quali comunicazione,
floriterapia di Bach, cristalloterapia, bilanciamento dei
chakra. Ha un piccolo centro olistico a Rimini, ma ha
deciso di vivere a Sogliano, in campagna, per seguire
uno stile di vita sano e in armonia con la terra. Da
alcuni anni organizza corsi di naturoterapia
e si dedica alla preparazione di oli, tinture,
unguenti e liquori medicamentosi, grazie
alla collaborazione con Luigi Mellini, noto
produttore di erbe officinali di Montegelli.
Presentiamo di seguito un elenco dei prossimi
corsi di Milena, per alcuni dei quali è previsto
un attestato di partecipazione. Durante i
corsi verrà rilasciata una pratica dispensa.
Per ulteriori informazioni: cell. 348 7936160;
email naturopata.milena@libero.it.
Milena sarà presente anche alla Fiera del
Formaggio di Fossa di Sogliano nella
giornata di domenica 2 dicembre 2012.
Domenica 16 Dicembre 2012
CORSO DI CUCINA NATURALE - RICETTE
INVERNALI
Questo modulo prevede una parte teorica sui principi
di alimentazione naturale e una parte dedicata a ricette
studiate per la stagione invernale, secondo i principi
di medicina cinese e la stagionalità. Condivisione del
pranzo con le ricette cucinate. Costo del corso: 60 euro
pranzo compreso. Orario: 9,00-15,00.
Domenica 23 Dicembre 2012
AUTO BIO COSMESI NATALIZIA
(corso rivolto solo a chi ha già frequentato il corso di Auto
Bio Cosmesi)
Una giornata di condivisione creativa per preparare,
confezionare e portare a casa cosmetici naturali come

pensieri natalizi per amici e parenti. Uniamo le nostre
esperienze e mettiamo in moto inventiva e potenziale
creativo a seconda della nostra individuale fantasia.
Contributo spese: 35 euro per tutto il materiale. Orario:
9,00-15,00
Sabato 19 e Domenica 20 Gennaio 2013
CORSO DI FLORITERAPIA SECONDO IL
METODO EDWARD BACH - Prima sessione Corso di formazione per imparare ad utilizzare questa
metodologia di guarigione su se stessi e sugli
altri. Il corso si articola in tre week end. Si
studieranno in maniera approfondita i 38
fiori nella loro simbologia e natura curativa.
Sono previste parti pratiche per
acquisire il giusto metodo di
anamnesi e preparazione. Alla
fine del corso sarà rilasciato
un attestato di partecipazione
per un tot. di 48 ore formative,
utile per iniziare a praticare.
Costo: 450 euro per chi
prenota l’intero corso in unica
soluzione, altrimenti 170 euro a
modulo. Orario: 9,30-18,00 sia sabato che
domenica.
Domenica 3 Febbraio 2013
CORSO DI AUTO BIO COSMESI
Sabato 16 e Domenica 17
CORSO DI FLORITERAPIA SECONDO IL METODO
EDWARD BACH - Seconda sessione –
Domenica 10 Marzo 2013
CORSO DI AUTO BIO COSMESI
Sabato 23 e Domenica 24
CORSO DI FLORITERAPIA SECONDO IL METODO
EDWARD BACH - Terza sessione –
Domenica 7 Aprile 2013

CORSO DI CUCINA NATURALE - RICETTE
PRIMAVERILI
Questo modulo si svolge come le sessioni precedenti però
con nuove informazioni e ricette studiate per la stagione
primaverile. Costo del corso: 60 euro pranzo compreso.
Orario: 9,00-15,00.
Sabato 18 e Domenica 19 Maggio 2013
WORKSHOP: RISVEGLIARE L’ENERGIA
FEMMINILE
Percorso di trasformazione emozionale sul proprio
potere femminile, sui blocchi, sull’identificazione del
ruolo e sugli archetipi della donna attraverso meditazioni
guidate, utilizzo dei cristalli, manifestazioni creative e
lavoro sul corpo. Attraverso questa
esperienza, grazie anche alla
condivisione di gruppo, è possibile
aumentare la crescita interiore del
sé femminile .Costo del corso: 200
euro. Per chi prenota entro il 31
marzo o per chi sta già conducendo
un percorso individuale con Milena
il costo del corso è invece di 130
euro. Orario: 9,30-18,00 sia sabato
che domenica.
Martedì 28 e Mercoledì 29 Maggio 2013
CORSO DI SVEZZAMENTO NATURALE
Alimentare i nostri bambini in maniera sana e
consapevole
Domenica 23 Giugno 2013
MODERNE STREGHE PER UN GIORNO
Corso pratico di preparazioni fitoterapiche. Come
preparare e conservare tisane, estratti idroalcolici, liquori
medicamentosi, oli terapeutici e unguenti curativi. Il
programma comprende cenni introduttivi sulle erbe
medicinali, raccolta sul campo delle piante fresche,
lavorazione e preparazione dei rimedi. Costo del corso:
70 euro.
Orario: 9,00-18,00.

