
Appuntamenti

MONTICHIARI (BS), 27-29 MARZO 
VITA IN CAMPAGNA: FIERA GREEN
PER AGRICOLTORI APPASSIONATI
Quinta edizione per Vita in Campagna, appuntamen-
to per gli italiani che coltivano uno spazio verde e per 
gli appassionati di vita rurale. La rassegna si preannun-
cia ancor più ricca di corsi gratuiti e iniziative dopo il 
grande successo ottenuto nel 2014: dopo un’affluenza 
record di oltre 40mila visitatori, gli organizzatori hanno 
deciso di ampliare la superficie espositiva a 30mila 
mq. La manifestazione offre oltre un centinaio di corsi-
incontri gratuiti tenuti da esperti in una piccola fattoria 
ricostruita dal vero dove vengono simulate le principali 
attività di campagna. L’edizione 2015 si svolgerà in cin-
que padiglioni dove troveranno posto prodotti specia-
lizzati per gli agricoltori per passione. In particolare, tre 
saranno dedicati a workshop su orto, giardinaggio, po-
tatura del frutteto, vigneto e oliveto e all’allevamento 
di animali da cortile. Ci sarà poi il Salone della casa di 
campagna con un’ampia esposizione di antichi arredi 
rustici mentre il Salone di Origine offrirà la possibilità di 

conoscere, assaggiare e acquistare prodotti agroali-
mentari italiani di qualità. Anche quest’anno l’ingres-
so in fiera offre la possibilità di visitare gratuitamente 
il museo agricolo “Giacomo Bergomi” dedicato al 
vecchio mondo agricolo dell’arco alpino. Orario con-
tinuato dalle 9.30 alle 18. Biglietti: 12 euro (gratuito per 
i ragazzi fino a 12 anni). 
Ingresso scontato utilizzando i coupon scaricabili dal 
sito vitaincampagna.it

ANTEPRIME 
MAROCCO E IRAN LE TAPPE VERSO
L’EDIZIONE 2016 DI FIERAGRICOLA
Meccanica agricola, filiere specializzate, internazio-
nalizzazione e zootecnia: questi i temi su cui accelera 
la 112ª edizione di Fieragricola, rassegna internazio-
nale dell’agricoltura, in programma a Veronafiere nel 
febbraio 2016. Per rafforzare alcuni elementi cardine 
della manifestazione, Veronafiere sostiene l’internazio-
nalizzazione dei propri espositori con la partecipazio-
ne a manifestazioni internazionali di «avvicinamento» 
a Fieragricola 2016.
È il caso ad esempio della presenza della rassegna 
veronese all’Iran agri show di Mashhad, dal 18 al 21 
febbraio. «L’agricoltura iraniana – ha affermato Mo-
hammad Nazifi di Euro Orient Expo – cerca tecnologia 
all’avanguardia, per automatizzare i processi produt-
tivi e ridurre i costi del lavoro. Anche il rinnovamento 
del parco trattrici e delle attrezzature è una priorità e i 
mezzi italiani sono particolarmente ricercati». Nei primi 
dieci mesi del 2013, le esportazioni italiani di trattrici e 
macchinari agricoli in Iran hanno toccato i 12 milioni 
di euro, con una crescita del 21% rispetto allo stesso 
periodo del 2012.
Fieragricola garantirà un presidio anche a Casablan-
ca, in Marocco, dal 4 al 6 marzo 2015, in occasione di 
Médinit Agro, manifestazione dedicata all’agricoltura 
e all’agroalimentare. «Le opportunità per le imprese 
italiane – ha spiegato Piergiorgio Bellamoli, responsa-
bile commerciale di Médinit – spaziano dalle tecnolo-
gie di cui l’agricoltura del Marocco e del Maghreb ha 
necessità, dal sostegno alla zootecnia fino alle ener-
gie rinnovabili».

News

FORLIMPOPOLI 
RINNOVATO PER ALTRI TRE ANNI
L’ACCORDO CASA ARTUSI-MANILA
La cucina domestica, quella che tanto cara a Pelle-
grino Artusi, continua la sua esperienza nelle Filippine. 
Un’iniziativa di largo respiro che vede anche il coinvol-
gimento della Regione Emilia-Romagna. È stato infatti 
rinnovato l’accordo con la città di Manila, siglato tre 
anni fa: punto centrale dell’intesa è stata l’apertura 
di una scuola di cucina nel nome di Artusi nella capi-
tale filippina, con biblioteca, ristorante e vendita dei 

A cura della REDAZIONE
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DEGUSTARE I VINI 
DELL’EMILIA-ROMAGNA 
Dal 3 febbraio, presso la sede dell’Istituto superiore 
“Arrigo Serpieri” (via Peglion 25 a Bologna) si terrà 
il corso di viticoltura, enologia e degustazione de-
dicato ai vini dell’Emilia-Romagna. Otto le lezioni 
che si svolgeranno il martedì dalle 17.30 alle 19.30. 
La quota di iscrizione è di 65 euro che comprende 
assicurazione, vino per le degustazioni, materiale 
didattico del corso e tre calici da degustazione. Al 
termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. Info: tel. 051/4178511 – Maurizio Mi-
nelli (referente)  mrz.minelli@gmail.com 
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prodotti italiani, per diffondere in tutta l’area asiatica 
la cultura artusiana e i prodotti Dop e Igp dell’Emilia-
Romagna. Fitti i rapporti tra Forlimpopoli e Manila nel 
corso degli ultimi anni: si possono ricordare la parteci-
pazione di una delegazione filippina alle ultime edi-
zioni della Festa Artusiana e l’assegnazione del Premio 
Marietta ad honorem a Margarita Fores, l’imprenditri-
ce filippina che, innamorata dell’Italia, ha aperto una 
catena di ristoranti di cucina italiana e “Casa Artusi Fi-
lippine” a Manila. «La cucina di casa non è patrimonio 
esclusivo del nostro Paese: le isole Filippine esprimono 
un’importante tradizione gastronomica che mette in-
sieme la Malesia, la Cina e la Spagna», ha detto il pre-
sidente di Casa Artusi, Giordano Conti. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERONAFIERE-SIMEST: BUDGET
DI 100MILA EURO PER EXTRA UE
Sostenere la presenza delle imprese italiane a eventi 
e manifestazioni fieristiche organizzate oltre i confini 
Ue: questo il senso dell’accordo fra Veronafiere e Si-
mest che prevede un finanziamento agevolato fino a 
100mila euro rimborsabili entro sei anni, ad un tasso 
dello 0,50% annuo.
La partnership è stata siglata da Fiera di Verona con 
la società controllata da Cassa depositi e prestiti che 
sostiene le imprese nazionali sui mercati internazionali 
per incentivarne la partecipazione a fiere e mostre in 
area extra europea. 
Tra i primi a poter beneficiare dell’intesa saranno pro-
prio gli espositori di Veronafiere, che può vantare ol-
tre un milione di visitatori ogni anno e un calendario 

di rassegne che copre i cinque continenti. Per dare 
immediata attuazione all’accordo, Veronafiere ha 
già costituito un team di professionisti cui rivolgersi per 
ottenere informazioni e una prima assistenza nella ri-
chiesta di finanziamento. Ogni singola domanda può 
riguardare più fiere e fino a tre Paesi di destinazione, 
coprendo le spese sostenute entro 18 mesi dalla data 
di stipula del contratto.
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RIMINI, 21-24 FEBBRAIO 
BEER ATTRACTION, LA RIVIERA
SI TRASFORMA IN UN GRANDE PUB 
Saranno quattro giorni a tutta birra con i padiglioni 
fieristici e il territorio della Riviera di Rimini che diven-
teranno un immenso pub. Nelle giornate del 21 e 22 
febbraio, quando BeerAttraction International Crft 
Breweries Show sarà aperta al pubblico (il 23 e il 24 solo 
per gli operatori del settore) a Rimini Fiera saranno in-

terpretati i gusti ma anche 
le tendenze di una nicchia 
di mercato dove operano 
600 birrifici artigianali e che 
nel tempo ha conquistato 
un suo spazio, promuoven-
do la cultura della birra 
artigianale e degli home-
brewer, di coloro cioè che 
la bevanda hanno deciso 
di prodursela da soli.
E proprio nelle giornate ri-
servate al pubblico, verrà 
presentato l’Homebrewing 

contest 2015/2016, al quale parteciperanno i migliori 
birrai casalinghi e, quindi, non professionali, italiani ed 
europei che si sfideranno per produrre le birre più buo-
ne e gustose. Durante il contest, i birrificatori non pro-
fessionisti avranno la possibilità di utilizzare un impianto 
professionale, potendo quindi toccare con mano la 
possibilità di diventare “pro”. 
Inoltre saranno organizzati anche contest riservati ai 
pub che, interagendo con i social della manifestazio-
ne, invieranno i selfie realizzati dai propri clienti, con la 
locandina dell’evento nei loro esercizi. 
Biglietteria on line su beerattraction.it
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Taccuino
 BERLINO (GERMANIA) - DAL 4 AL 6 FEBBRAIO 
l’ortofrutta si dà appuntamento a Fruit Logistica. 
fruitlogistica.de 

 NORIMBERGA (GERMANIA) - DALL’11 AL 14 FEB-
BRAIO apre il Biofach, salone mondiale dei pro-

dotti biologici. biofach.de 

 MONTIChIARI (BS) - DAL 13 AL 15 FEBBRAIO ser-

vizi, prodotti e macchine per l’agricoltura alla Fiera 
di Montichiari. fieragri.it

 MILANO – DAL 1º AL 3 LUGLIO l’Associazione italia-

na scienza e tecnologia dei cereali (Aistec) orga-

nizza il convegno Grains for feeding the world, in 

occasione dell’Expo 2015. aistec.it
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