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CASTEL DEL RIO (BO),
TUTTE LE DOMENICHE DI OTTOBRE
62a SAGRA DEL MARRONE
PER GUSTARLO IN TUTTE LE SALSE

È la festa più longeva del paese, avendo avuto inizio
nel 1946. Si svolge nell’arco delle domeniche di ottobre con numerosi appuntamenti enogastronomici, mostre, spettacoli e incontri. Da segnalare il tradizionale
mercato dei marroni, con mostre di prodotti, convegni
tecnici, conferenze e serate dove la storia e la cultura
si fondono con la gastronomia. È possibile infatti degustare, sia negli stand appositamente allestiti in piazza
nei giorni di festa sia nei diversi ristoranti e nelle trattorie tipiche, le specialità locali dove marroni e castagne
sono l’ingrediente principale: il castagnaccio, la polenta di farina di castagne, i bruciati, i capaltaz (tortelli di
castagne), frittelle e tartufi di marroni, marroni ai liquori,
marmellate e dolci vari a base di marroni o di farina di
castagne. Molti menù ripropongono i piatti tipici della
cucina povera della montagna, quando i marroni e le
castagne erano, fin dal Medioevo, l’unico cibo disponibile sulla tavola delle numerosissime famiglie meno
abbienti. A questi menù oggi ne sono stati abbinati altri, anche inventati dalla fantasia di cuochi e ristoratori
che hanno saputo adattare i sapori di un prodotto particolare come il marrone ai gusti dei nostri tempi.
http://casteldelrio.provincia.bologna.it/

BARI, 12-15 OTTOBRE
AGRILEVANTE 2017,
TUTTA L’AGRICOLTURA MEDITERRANEA
Si svolge dal 12 al 15 ottobre alla Fiera di Bari la quinta
edizione biennale della rassegna dedicata alle macchine e alle tecnologie per l’agricoltura. Espositori e
operatori provenienti dai Paesi del bacino mediterraneo e dall’Africa sub-sahariana convergono nella
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città pugliese alla ricerca di soluzioni tecnologiche
specifiche per le produzioni e per le caratteristiche climatiche di queste regioni. Agrilevante rappresenta la
manifestazione più importante in campo agricolo non
solo per il centro e il Sud Italia, ma per l’intero bacino
mediterraneo, l’Europa balcanica e il Medio Oriente.
Frutticoltura, orticoltura, filiere della vite e dell’ulivo,
cereali e coltivazioni estensive nei climi caldi e su territori spesso con carenza di risorse idriche sono i temi
forti della rassegna, che ospiterà oltre 300 industrie
espositrici provenienti da 21 Paesi, su una superficie di
circa 60mila metri quadrati. Dopo le 58mila presenze
dell’edizione 2015, l’aspettativa è di superare abbondantemente quota 50mila, con visitatori provenienti
da 60 Paesi e oltre 30 delegazioni di operatori stranieri,
invitate in collaborazione con l’Agenzia italiana per il
commercio estero Ice.
www.agrilevante.eu

SANT’AGATA FELTRIA (RN),
TUTTE LE DOMENICHE DI OTTOBRE
FIERA DEL TARTUFO BIANCO

Dell’Aquila

Appuntamenti

Nelle domeniche di ottobre Sant’Agata si trasforma in
un luogo dove immergersi in un’atmosfera suggestiva e
profumata, passeggiare nelle vie e nelle piazze ammirandone gli antichi monumenti e godere delle numerose tipicità presenti nella sua fiera del tartufo bianco.
La rassegna va di pari passo a Wine 2017 - “Cultura e
piacere del vino” - che porta in scena diverse aziende
vitivinicole rappresentative. Da non perdere la gara
dei cani da tartufo, per conoscere dal vivo l’entusiasmante momento della ricerca del prezioso tubero in
compagnia del cane fedele. Ogni domenica la manifestazione si arricchisce di spettacoli itineranti, musiche, animazioni e mostre.
www.prolocosantagatafeltria.com

CREMONA, 25-28 OTTOBRE
72a EDIZIONE DELLA FIERA
INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE
Prende il via mercoledì 25 ottobre a Cremona la rassegna internazionale del bovino da latte, uno dei più
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ranea con un’edizione speciale di Apimell, la più importante mostra mercato europea delle attrezzature e
tecnologie per l’apicoltura.
www.forestalia.it
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IMOLA (BO), 4-26 NOVEMBRE
BACCANALE 2017: “SOTTO TERRA”
IL TEMA DI QUESTA EDIZIONE

importanti appuntamenti al mondo per il settore. Mostre zooteniche e zootecnia di precisione, agricoltura
digitale, produzioni biologiche, economia circolare e
sostenibilità ambientale, tecnologia del latte e filiera
della produzione suinicola sono i temi principali della
grande kermesse che è affiancata da Italpig, rassegna suinicola, ed Expocasearia. Si completa così I’offerta fieristica di Cremona per il settore, rafforzando la
sua posizione di leadership nel campo della zootecnia e dell’agricoltura. Altri temi della fiera: bioenergie,
nuove tecnologie e innovazioni in ambito agricolo e
zootecnico, igiene e benessere animale.
www.bovinodalatte.it

PIACENZA, 28-29 OTTOBRE
FORESTALIA 2017, L’APPUNTAMENTO
PER CHI LAVORA NEI BOSCHI
Solo in Emilia-Romagna 611mila ettari di superficie, circa il 25% del territorio regionale, è coperto da boschi,
in maggioranza in alta collina e montagna. La risorsa
forestale dunque rappresenta un bene prezioso per
l’economia montana se consideriamo anche che
complessivamente il 63,5% delle aree forestali italiane
risulta di proprietà privata. Alle attività agroforestali e
alle innovazioni tecnologiche è dedicata Forestalia,
esposizione biennale che si tiene dal 28 al 29 ottobre
2017 alla fiera di Piacenza. Molti gli argomenti in cantiere per questa edizione: gestione forestale sostenibile, tutela ambientale e viabilità forestale, corrette prassi operative, dissesto idrogeologico, nuove tecnologie,
biodiversità, il rapporto con la pianificazione territoriale regionale e con gli indirizzi programmatici europei e
nazionali in campo forestale, nuove tecniche di lavorazione. Workshop e seminari sulle tecniche di lavorazione arricchiranno l’esperienza fieristica dei visitatori
professionali. La manifestazione si svolge in contempoSETTEMBRE/OTTOBRE 2017
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Dal 4 al 26 novembre 2017 Imola ospiterà il Baccanale, l’annuale rassegna enogastronomica e culturale
che in questa edizione porterà il titolo “Sotto Terra”, un
richiamo ai tanti frutti, piante, tuberi che raggiungono la maturazione sotto terra e arrivano sulla tavola
preparati nei modi e nelle forme più varie: a fette, in
cubetti, schiacciati, tritati, in purea, fritti, al forno o in
padella, freschi o secchi, sott’olio, sott’aceto.
Nel 2017 ricorre il bicentenario dell’introduzione della
coltivazione della patata in territorio bolognese ed è
anche per questo che il Baccanale di quest’anno sarà
dedicato alle delizie sotterranee con particolare attenzione alla patata, la cui produzione fu qui avviata,
a seguito di una circolare inviata ai parroci dal cardinale Carlo Opizzoni. Da allora la provincia di Bologna
e l’Emilia-Romagna sono diventate grandi produttrici
di “pomi di terra”. Un esempio di produzione d’eccellenza di questo territorio è la Patata di Bologna, che
ha ottenuto formalmente il marchio Dop nel 2010. Protagonisti di “Sotto Terra” anche le molteplici varietà di
agli e cipolle, lo scalogno e, ancora, le tante radici utilizzate in cucina: la carota, la manioca, il sedano rapa,
la barbabietola, lo zenzero, la curcuma, il rafano. Sono
commestibili tutte le radici con un corpo succulento e
ingrossato, ma ci sono anche delle eccezioni, come
nel caso della liquirizia, la cui parte legnosa è infatti
una porzione di radice. Menù e degustazioni tematiche saranno proposti negli stand e nei ristoranti nel
corso di tre settimane insieme ad animazioni, spettacoli ed eventi.
www.baccanaleimola.it

TALAMELLO (RN), 18-19 NOVEMBRE
L’AMBRA DI TALAMELLO,
FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA
Grande festa a Talamello, patria del formaggio stagionato nelle fosse scavate nella roccia arenaria, come
da antica tradizione Medioevale. Una prelibatezza da
non perdere, definita dal poeta Tonino Guerra “Ambra
di Talamello”, per via dello straordinario colore che assumono le arenarie alla riapertura delle buche. Negli
stand, oltre che nei ristoranti del centro, si troveranno
menu a base di formaggio di fossa e “gemellaggi gastronomici” con altre produzioni tipiche e tradizionali
d’Italia. Incontri, conferenze e spettacoli arricchiranno
le due giornate della fiera.
www.comune.talamello.rn.it
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