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FAENZA/1, 23-24 FEBBRAIO
A “VINI AD ARTE 2014”
LE PRIME BOTTIGLIE RISERVA
DEL ROMAGNA SANGIOVESE

Duplice appuntamento a Faenza (RA) per gli enoap-
passionati: Vini ad Arte con l’atteso esordio del Roma-
gna Sangiovese Riserva, frutto della partnership fra 
Consorzio Vini di Romagna e Convito di Romagna nella sug-
gestiva cornice del Museo internazionale delle Ceramiche.  
L’anteprima del Sangiovese - un vino che vede la luce 
dopo almeno tre anni dalla vinificazione - promet-
te ancora una volta di non deludere le aspettative 
degli esperti e dei tanti cultori di questa etichetta che 
sempre più lo apprezzano per il suo carattere e le 
sfumature del territorio di cui è espressione. Un vitigno 
estremamente versatile che trova in questo territorio la 
possibilità di proporsi su livelli d’eccellenza, esaltando 
la sensibilità e la personalità di ogni singolo produtto-
re. Durante le giornate di svolgimento della manife-
stazione, verranno presentate le prime bottiglie con la 
menzione di sottozona: i cru del Romagna Sangiove-
se. Nelle stesse date si svolgerà anche la 13ª edizione 
del Master del Sangiovese.

FAENZA/2 , 7-9 MARZO
MACCHINE, TECNOLOGIE 
E SERVIZI ALLA MOSTRA
DELL’AGRICOLTURA E MOMEVI
Nel cuore dell’Emilia-Romagna, dove l’agricoltura è 
ancora vocazione, torna a Faenza un classico del ca-
lendario fieristico: la 77ª edizione della Mostra dell’a-
gricoltura, in contemporanea con il 38° Momevi, rasse-
gna dedicata alla meccanizzazione in vitivinicoltura. 
La crisi degli ultimi anni ha generato un ritorno ai campi 
e alla terra, sia con il fenomeno degli hobby farmer, sia 
come attività produttiva e di investimento. Macchina-
ri, applicazioni di nuove tecnologie, servizi all’agricol-
tura ed alla vitivinicoltura sono tutti filoni di ricerca sui 
quali la Fiera di Faenza  sta lavorando, in collabora-
zione con le associazioni di rappresentanza, il settore 
Politiche agricole e sviluppo rurale della Provincia di 
Ravenna e la Regione Emilia-Romagna per tornare 
a dare a questi eventi e a Faenza stessa la centralità 
che merita questo comparto. Basti pensare che pro-
prio Momevi per prima, negli anni ‘70, sviluppò a livello 
nazionale il concetto di filiera, partendo dal vigneto e 
dalle sue necessità, per arrivare alla bottiglia di vino.  
Accanto all’esposizione di macchine, attrezzature e 
servizi si svolgeranno incontri divulgativi e di approfon-
dimento, in collaborazione con diversi enti e istituzioni, 
fra cui il Centro ricerche produzioni vegetali di Cesena. 
Info: ore 10/19 - Ingresso gratuito - tel. 0541621554; web: 
fierafaenza.it 

Appuntamenti

Taccuino
 Brescia - dal 7 al 10 febbraio, è in calendario 
Golositalia: enogastronomia, ristorazione e attrez-
zature professionali.  
golositalia.it

 Norimberga - (Germania), dal 12 al 15 febbraio,  
si svolgerà il Biofach, salone mondiale del biologico. 
biofach.de 

WEB
ORTO IN TASCA: 
SCARICA L’APP PER TROVARE
LE AZIENDE AGRICOLE A KM 0

News

Passione per il territorio e i suoi frutti, unita al mangiare 
sano e secondo i ritmi della natura: questa la filosofia 
di Orto in tasca. Si tratta di un’applicazione (scaricabile 
da AppStore e Google Play) per trovare nelle proprie vi-
cinanze le aziende agricole che vendono prodotti a Km 
0, frutta e ortaggi in primis. L’app restituisce una scheda 
con la descrizione dell’attività e le fotografie dell’azien-
da, le offerte speciali e i prezzi. C’è anche l’indicazione 
se la produzione è biologica, agriturismo o fattoria di-
dattica e l’eventuale presenza in mercati (dove e quan-
do). Si accede attraverso un abbonamento annuale 
(248 euro + Iva): se l’inserimento è frutto della segnala-
zione di un consumatore, questi riceverà 30 euro di spe-
sa in omaggio mentre l’azienda avrà uno sconto di pari 
valore e tre mesi in più. Abbonamenti anche stagionali 
(estivo 199 e invernale 99 euro) e formule personalizzate 
per le associazioni di categoria. Finora hanno aderito 
oltre 700 aziende in tutta Italia. Info: via Aquileia, 48 - 
Udine. Tel 0432.1821554-3477087308 web: ortointasca.it; 
info@ortointasca.it. Anche su fb e twitter. 


