
I. P.  PERSOLINO-STROCCHI
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA  

E LO SVILUPPO RURALE

PORTE APERTE 
SUL COLLE PERSOLINO

FAENZA 18-19 MAGGIO 2019

SABATO 18 MAGGIO

DOMENICA 19 MAGGIO
Programma della mattinata - Conduce Daniele De Leo
Ore 10.30 - SalutO delle autOrità 
Consegna diplomi agli studenti dell’anno 2018.
Consegna premio ad allievo vincitore della gara Nazionale degli
Istituti professionali agrari

Presentazione del “COnCOrSO internaziOnale della rOSa” 
progetto che vede coinvolte le novità genetiche dei principali vivaisti 
costitutori di rose. 
Selli romana, Ist. Persolino 
Maria eva Giorgioni, Università di Bologna

PrOfuMi e COSMeSi da rOSe e Piante OffiCinali
Alla scoperta delle componenti olfattive delle specie odorose (rose e 
officinali): dall’estrazione degli olii essenziali alla formulazione dei profumi
Barbara Pozzi, Olfattiva, Massa Lombarda (RA) 
raffaella nannoni, ECOS - Medicina
Massimo rinaldi Ceroni, Istituto Persolino

Ore 13.00 - PiCniC in BianCO
Portandosi i cestini del pic nic culinario commensali, vestiti in abiti 
bianchi, insieme pranzano nei prati dell’Istituto sui quali vengono 
disposti tovaglie e/o tavoli apparecchiati in bianco, per creare un 
evento di convivialità e condivisione all’insegna di etica, estetica, 
ecologia, eleganza, educazione civica.

Ore 15.00 degustazione guidata tisane e infusi dell’erboristeria 
di Persolino

Ore 17.30 degustazione guidata dei vini di Persolino

Ore 18.30 Visita guidata al roseto di Persolino

Il colle può essere raggIunto daI gradItI vIsItatorI anche a pIedI o In bIcIcletta

Ore 10.00  - Gli studenti dell’Istituto Professionale di Persolino presentano:  
INfORTUNIO SUL LAvORO: in collaborazione con: croce rossa Italiana; azienda u.s.l. di ravenna; 
118 e Medicina del lavoro; vigili del Fuoco; polizia municipale; ex allievi dell’Istituto persolino

Ore 16.30  - visita guidata al roseto di Persolino 

Ore 17.30 - Degustazione guidata dei vini di Persolino

durante l’Intera gIornata

Porte aPerte sui laboratori

Progetto “l’erboristeria di Persolino”

- Visite guidate alle piante officinali coltivate e spontanee
- Piante officinali in cosmesi: 
presentazione di attività Laboratoriali

Progetto “serra didattica”
- Illustrazione piante ornamentali e informazioni relative alle 

pratiche agronomiche di coltivazione

una biblioteca botanica da riscoPrire
Suggestioni e immagini dai libri di lodovico Caldesi
- Mostra, a cura degli studenti della classe IV C, nell’ambito del 

concorso “io amo i beni culturali”.

Possibilità di acquisto prodotti aziendali dell’Istituto e “assaggi” di 

ciliegie. 
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