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Expò 
innovatori green

dalle 15

Le aziende innovatrici 
nella green economy 
riminese si presentano 
negli stand del Green 
Village dedicati al 
“muoversi”, all’”abitare” e 
al “nutrire” nella 
sostenibilità. Sarà attivo 
anche un infopoint per 
valutare quanto sia 
“green” il tuo stile di vita.

Sul Ponte di Tiberio con
il ludobus Scombussolo!

Show cooking conversation

Aperitivi green, birre artigianali, 
degustazioni e menù a km zero

dalle 15

dalle 17 a tarda sera

alle 17

Per i più piccoli (ma non 
solo!), il ponte più antico 
della città ospiterà per un 
intero pomeriggio una 
grande ludoteca all’aperto 
con le animazioni e i 
fantastici giochi del 
ludobus Scombussolo!

Dall’aperitivo alla cena e al dopocena con percorsi di 
degustazione e menù a km zero curati dal circuito di locali del 
borgo e dallo chef Silver Succi in collaborazione con 
Macellerie Verde&Sole. Degustazioni guidate di extravergine 
d’Oliva nello stand Arpo e una scelta di birre dei microbirrifici 
selezionati da portalebirra.it  

Un’insolita conversazione ai fornelli: è 
l’originale show cooking di Silver Succi 
a base di carne a km zero del 
Consorzio Macellerie Verde&Sole.

Cristiano Militello
in Green Show!

alle 18

Spettacolo gratuito!

Live  
e  concerti

dalle 19.30

Nelle piazzette performance e live music mentre sullo stage centrale 
una band riminese doc e “a km zero” per rivivere le atmosfere Rimini 
degli anni 50... e non solo: i “Noi duri” in concerto.
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