
Gli Incontri di Sant'Antonino
Due giornate a tema

Conversazioni, seminari, musica, buon cibo, arte e poesia

antica dimora
Sgaravatti

Con
 il patrocinio del

C
om

une di Casalgran
de



16,00 – 18,00 
Sala seminari (30 posti)

introduce Vanni Sgaravatti (presidente 
Associazione “Gli Incontri di Sant’Antonino”)

 Medioevo: Novità storiografiche sulla 
Nascita dell’europa e crisi del ModerNo
ne parliamo con: 

Vincenzo Fano (filosofo della scienza) 

Roberto Lambertini (medievalista) 

Ottavio De Carli (musicologo)

18,00 – 24,00 
Portico esterno

 Musica dal vivo con strumenti antichi 
gruppo di musica medievale “La Lauzeta”

Parco

 Ristorazione e degustazioni a tema 
chef  Matteo Rosa

Sabato 19 settembre 2015

Medioevo ed Età Moderna

Iscrizione Associazione “Gli incontri di Sant’Antonino”: € 30,00  (l’iscrizione permetterà di partecipare agli eventi in programma e di degustare le proposte 
gastronomiche dello chef Matteo Rosa). Modalità di adesione: rispondendo alla mail d’invito o compilando il format al sito www.anticadimorasgaravatti.it

Gli Incontri di Sant’Antonino

Scalone interno  
mostra di quadri della pittrice Antonella Gaudenzi



16,00 – 18,00 
Sala seminari (30 posti)

introduce Vanni Sgaravatti (presidente 
Associazione “Gli Incontri di Sant’Antonino”)

 Biodiversità Nelle piaNte: 
uN’eredità dal valore iNcalcolaBile
ne parliamo con: 

Giorgio Foltran (agronomo) 

Claudio Buscaroli (ricercatore) 

Mirco Marconi (enogastronomo) 

18,00 – 24,00 
Portico esterno

 Esposizione di antiche varietà di frutti 
illustra Claudio Buscaroli 

Parco

 Ristorazione e degustazioni a tema 
chef  Matteo Rosa

Domenica 20 settembre 2015

Biodiversità
Gli Incontri di Sant’Antonino

Iscrizione Associazione “Gli incontri di Sant’Antonino”: € 30,00  (l’iscrizione permetterà di partecipare agli eventi in programma e di degustare le proposte 
gastronomiche dello chef Matteo Rosa). Modalità di adesione: rispondendo alla mail d’invito o compilando il format al sito www.anticadimorasgaravatti.it

Scalone interno  
mostra di quadri della pittrice Antonella Gaudenzi



antica dimora sgaravatti
Via Statutaria 345

42013 Veggia-Villalunga (Re)
fraz. Sant’Antonino di Casalgrande

(a 3 km da Sassuolo e 20 da Modena e Reggio Emilia)

contatti
tel. 0039 0536 99 00 26
cell. +39 335 82 18 181

e-mail: sgaravatti@oikos-servizi.it
www.anticadimorasgaravatti.it

Antica Dimora SgaravattiConversazioni, seminari, musica, buon cibo, arte e poesia

antica dimora
Sgaravatti

Con
 il patrocinio del

C
om

une di Casalgran
de

42013 Veggia-Villalunga (Re)  |  fraz. Sant’Antonino di Casalgrande

Parcheggio auto:  di fronte ufficio postale Via Statale 142/B

antica dimora 
sgaravatti
Via Statutaria 345

Percorso Pedonale 1
mt. 80

Percorso Pedonale 2
mt. 400


