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Appuntamenti

PARMA, 28-31 OTTOBRE 
CIBUS TEC E FOOD PACK: 
TUTTO SUL CONFEZIONAMENTO
DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Ben nove filiere rappresentate (frutta e vegetali, latte 
e derivati, carne e prodotti ittici, piatti pronti, IV, V e VI 
gamma, prodotti da forno e derivati dai cereali, pro-
dotti dolciari e surgelati, liquidi e semi-liquidi alimentari) 
con esposizione di tutte le tecnologie: dalla produzione 
al confezionamento, codifica, marcatura, etichetta-
tura, dal fine linea alla movimentazione, stoccaggio, 
tracciabilità, logistica, dalle tecnologie ambientali 
alle soluzioni food safety. Questa in sintesi la fotografia 
di Cibus Tec-Food Pack, il salone internazionale per le 
tecnologie meccano-alimentari di Fiere di Parma che 
vanta adesioni superiori del 40% rispetto alle previsioni 
e che sarà completato da una trentina tra conferenze/
lecture sulle future sfide del comparto. 
Un settore in cui, nonostante la ripresa del mercato inter-
no, si continua a guardare all’export come reale traino 
dell’attività produttiva. I numeri danno ragione al nostro 
Paese: secondi esportatori al mondo (25,5%) dopo la 
Germania (28,2%), con un tasso di crescita medio an-
nuo che dal 2009 si assesta al 7,9%. Decisiva per il rilan-
cio della rassegna la joint venture creata con Ucima - 
Unione costruttori italiani macchine automatiche per il 
confezionamento e l’imballaggio, che ha scelto Parma 
come piattaforma fieristica. Il programma comincia 
martedì 28 ottobre con il World Food Forum dedicato a 
sicurezza e qualità per lo sviluppo di un’alimentazione 
globale; si continua mercoledì 29 con Looking Forward 
to Expo 2015, il convegno focalizzato sulle concrete 

opportunità di business per le aziende alimentari. 
Appuntamento clou sarà il congresso mondiale per la 
progettazione e il design delle apparecchiature e de-
gli stabilimenti dedicati alle produzioni agroalimentari, 
organizzato il 30 e 31 ottobre dall’European Hygienic 
Engineering & Design Group. Confermato anche per 
l’edizione 2014 della rassegna Food&Beverage, even-
to nato dalla collaborazione con Messe Frankfurt Italia 
con l’obiettivo di favorire sinergie tra l’industria dell’au-
tomazione e gli utilizzatori finali dell’industria alimentare 
e delle bevande. cibustec.it

BOLOGNA, 12-16 NOVEMBRE 
MECCANIZZAZIONE: 
EIMA INTERNATIONAL 
VERSO L’EDIZIONE 2014

Con netto anticipo rispetto alla data di svolgimento, 
Eima International ha già superato i livelli dell’ultima 
edizione (2012) e si avvia verso un nuovo record in ter-
mini di superficie espositiva, di numero d’aziende par-
tecipanti (circa 1.800) e di delegazioni ufficiali. 
Grazie ad un’offerta di circa 30 mila differenti modelli e 
a un sistema di servizi di assistenza degli operatori negli 
incontri d’affari, la rassegna organizzata da FederUna-
coma vuole dare risposta alle esigenze di un pubblico 
di professionisti quanto mai ampio (si prevede di abbat-
tere il tetto dei 200 mila visitatori), proveniente per oltre il 
20% da 140 Paesi esteri; circa 50 le delegazioni straniere 
che animeranno le sessioni business-to-business allesti-
te con le aziende espositrici. 
Nel complesso la manifestazione si articolerà in 14 set-
tori e quattro saloni specializzati: Eima Green, per il giar-
dinaggio e cura del verde; Eima Componenti, per la 
componentistica, i ricambi e gli accessori; Eima M.I.A. 
per le attività multifunzionali in ambiente rurale ed Eima 
Energy per le tecnologie dedicate alle filiere bioener-
getiche. eima.it

Taccuino
 RISPESCIA (Gr):  dall’8 al 17 agosto ecologia, so 

 lidarietà e cultura a FestAmbiente. festambiente.it 

 GONZAGA (Mn): dal 6 al 14 settembre apre 
 Millenaria, fiera nazionale dell’agricoltura. 
 fieramillenaria.it

 PADOVA: dall’8 al 12 settembre si svolgerà 
 Flormart, tutto su giardinaggio e florovivaismo. 
 flormart.it

 BOLOGNA: dal 9 al 12 ottobre prende 
 il via Mortadellabò. mortadellabo.it
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COMACCHIO (FE), 26 SETTEMBRE-12 OTTOBRE
VINI SULLE SABBIE: AL VIA UN CONVIVIO 
CON ANGUILLA DELLE VALLI   
E COUS COUS FERRARESE 

A fine estate Comacchio e il Delta del Po preparano un 
tris d’assi: nell’ambito della Sagra dell’anguilla (26 set-
tembre - 12 ottobre) farà il suo debutto il “Convivio dei 
Vini sulle Sabbie d’Italia”, rassegna nazionale dedicata 
ai vini ottenuti su terreni a forte caratterizzazione sab-
biosa. E proprio per lanciare quest’appuntamento, la 
partecipazione del Consorzio Tutela Vini Doc del Bosco 
Eliceo al 48° Vinitaly  è stata arricchita dal “matrimo-
nio” fra Fortana - in assoluto il portabandiera tra i vini 
ferraresi - l’anguilla, appunto, e il cous cous, specialità 
culinaria nordafricana che proprio in questo territorio 
ospita la più importante filiera nazionale (sul cous cous 
nel Ferrarese si rimanda all’articolo di pag. 34).
Nel litorale ferrarese la vite viene coltivata su terreni 
sabbiosi, come accade in poche altre circoscritte 
aree vinicole italiane. Di qui l’idea di programmare 
una serie di appuntamenti che coinvolgono, insieme 
ai produttori della Doc Bosco Eliceo, anche altre re-
altà del nostro Paese dove si pratica la viticoltura su 
sabbia. Info: tel. 0532.205869 -  segreteria@stradavini-
saporiferrara.it

News
FORLIMPOPOLI (FC)
L’UOMO E IL CIBO:
A PADRE ENZO BIANChI  
IL PREMIO ARTUSI
 
Un personaggio lontano dai riflettori, che ha fatto del la-
voro della terra e della commensalità il centro della sua 
riflessione quotidiana. Negli anni in cui il cibo è sempre 

più immagine che sostanza, Forlimpopoli assegna il Pre-
mio Artusi a padre Enzo Bianchi, fondatore nel 1965 della 
comunità monastica di Bose, una frazione abbandonata 
del Comune di Magnano sulla Serra padre Bianchi, che 
oggi conta un’ottantina di membri tra fratelli e sorelle di 
cinque diverse nazionalità ed è presente anche a Ostuni 
(Br), Assisi (Pg) Cellole-San Gimignano (Si) e Civitella San 
Paolo (Rm), oltre che in Israele, a Gerusalemme. 
Successivamente, nel 1983 fonda la casa editrice Edi-
zioni Qiqujon che pubblica testi di spiritualità biblica e 
monastica. Nel 2000 l’Università di Torino gli conferisce 
la laurea honoris causa in Scienze politiche. Membro 
del consiglio del Comitato cattolico per la collabora-
zione culturale con le Chiese ortodosse e orientali del 
Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cri-
stiani, padre Bianchi ha fatto parte della delegazione 
inviata da papa Giovanni Paolo II a Mosca nell’agosto 
2004 per offrire in dono al patriarca Aleksij II l’icona del-
la Madre di Dio di Kazàn. 
Come sottolineato nella motivazione del premio, in pa-
dre Bianchi  «la cultura del cibo ha trovato un interprete 
nella duplice prospettiva del rispetto per il lavoro che 
l’uomo impiega a procurarlo e prepararlo, nonché del-
la commensalità e della condivisione». In precedenza il 
Premio Artusi era stato assegnato a Wendell Berry, Serge 
Latouche, Don Luigi Ciotti, Oscar Farinetti, Andrea Segrè 
e, nel 2013, a Mary Ann Esposito. 

EMILIA-ROMAGNA
UN MARE DI SAPORI: 
GLI ULTIMI EVENTI    
DEL CALENDARIO 2014 

Volgono al termine gli eventi 
in programma nel cartellone 
di “Un mare di sapori”. Per Tra-
monto DiVino, viaggio in compagnia con le migliori eti-
chette Dop e Igp dell’Emilia-Romagna, appuntamento il 
2 agosto a Lido degli Estensi (viale Carducci), il 22 agosto 
a Milano Marittima (viale Gramsci), il 28 agosto a Rimini 
(piazza Cavour), per finire il 19 settembre in piazza del Po-
polo a Ravenna.
La suggestiva cottura del latte nella tradizionale caldaia 
di rame, il latte destinato a diventare Parmigiano Reg-
giano, è lo spettacolo offerto da Fuoco al mito. Ecco le 
prossime date: il 30 agosto a Cesena (piazza del Popolo) 
e il 13 settembre in piazza dei Salinari a Cervia (all’inter-
no di “Sapore di Sale”). Lo spettacolo Æmilia-RoMagna è 
una vera e propria celebrazione della pasta ripiena che, 
in meno di 300 chilometri, riesce a offrire un’enorme varie-
tà di soluzioni, quasi impossibili da contare proprio per la 
capillarità della cultura legata al cibo. Protagonista dell’e-
vento è Matteo Belli, attore e regista bolognese. Ultime re-
pliche in programma il 12 settembre ai Magazzini del Sale 
di Cervia, il 13 settembre a Parma (piazza della Steccata, 
all’interno del “Festival del prosciutto) e il 19 settembre in 
piazza Cavalli a Piacenza. unmaredisapori.com  
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