
Agenda verde

Appuntamenti

SPILAMBERTO (MO), 28 GIUGNO
L’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE
IN GARA AL PALIO DI S. GIOVANNI
I campioni di Aceto Balsamico Tradizionale, selezionati 
tra migliaia di partecipanti, si sfideranno domenica 28 
giugno nell’antica Rocca di Spilamberto (Mo) in occa-
sione del Palio di San Giovanni. Si tratta di una com-
petizione riservata agli aceti balsamici “tradizionali” ed 
extravecchi Dop prodotti nell’area degli antichi domini 
estensi, che si ripete ormai da mezzo secolo. In questa 
occasione, oltre mille campioni di “Balsamico” vengo-
no esaminati per premiare i magnifici 12. 
Due gli appuntamenti da non perdere: arrivando a Mo-
dena, la mattina di sabato 27 giugno si può trascorrere 
la giornata visitando l’Acetaia nel sottotetto del Palazzo 
del Comune, mentre la domenica successiva una tap-
pa obbligata è quella al Museo dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale prima di assistere alla suggestiva premia-
zione del Palio.
Accolto nella settecentesca Villa Fabriani nel centro di 
Spilamberto, il museo ci accompagna in una dimensio-
ne temporale speciale, scandita dal trascorrere delle 
stagioni e legata all’invecchiamento dell’aceto secon-
do una sapienza plurisecolare. Di straordinario interesse 
è una batteria di botti risalente ai primi anni del secolo 
XIX. Un’apposita sala – dell’Assaggio – è riservata al per-
sonale coinvolgimento del visitatore, a cui viene offerta 
la possibilità di valutare le componenti olfattive, visive e 
gustative del Balsamico. 
Info: museodelbalsamicotradizionale.org – Iat – Unione 
Terre di Castelli tel. 059.781270 – Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena, tel. 059.785959.

Feste e sagre
CASUMARO DI CENTO (FE), 
30 LUGLIO – 10 AGOSTO
DA NAPOLEONE AI GIORNI NOSTRI:
LA LUMACA CONCEDE IL BIS A TAVOLA
Giunta alla sua 41ª edizione, la festa celebra un piat-
to che in questo territorio ci ripoprta ad un’antichissima 
tradizione di epoca napoleonica, tanto che si dice che 
la prima ricetta risalga al 1611. La lumaca era un piatto 
prelibato per i nostri avi, consumato soprattutto la sera 
della vigilia di Natale, tradizione culinaria che si è tra-
mandata fino a pochi decenni fa. 
L’evento si svolge all’interno del palasport realizzato dal 
comune di Cento e nell’attrezzatissima cucina. Ogni 
sera i tavoli servono centinaia di coperti grazie a uno 
staff di una quarantina di persone che propongono 
agli ospiti i piatti del menù. 
Oltre alle pietanze dove la lumaca sarà protagonista, 
sarà anche possibile consumare la salama con purè, 
piatti a base di tartufo, funghi, tortellini e cappellacci 
con ripieno di zucca. Negli ultimi cinque anni, alla lu-

maca è riservato un doppio appuntamento: infatti, ol-
tre alle date estive, in autunno tornerà protagonista nei 
giorni 2-3-4 e 9-10-11 ottobre.
Info: 340 4115389 - 051 6848143

LONGIANO (FC), 11 LUGLIO 
VINI E SAPORI IN STRADA: NOTTE
D’ESTATE TUTTA DA GUSTARE
Notte magica a Longiano quella che si prepara saba-
to 11 luglio, con l’edizione 2015 di Vini e Sapori in Stra-
da. La piazza panoramica del Castello Malatestiano 
sarà palcoscenico dell’evento tra le 19 e mezzanotte. 
I produttori delle aziende aderenti alla Strada dei vini e 
dei sapori di Forlì e Cesena, la Pro loco di Longiano e 
i comuni Bandiera arancione di altre regioni offriranno 
assaggi di pregiati vini, prodotti tipici, dolci e piatti del-
la tradizione. Chi acquisterà un bicchiere da degusta-
zione con tracolla potrà anche concorrere a scegliere  
“I migliori vini e sapori per te…” e vincere soggiorni alle 
Terme di Fratta e prodotti di Romagna. Interessanti e 
coinvolgenti degustazioni guidate saranno a disposizio-
ne di chi vorrà approfondire la conoscenza delle tante 
eccellenze regionali. Inoltre l’associazione Guide turi-
stiche di Romagna organizzerà due visite gratuite per 
svelare i segreti della splendida Fondazione Balestra, 
galleria d’arte moderna sul secondo Novecento italia-
no creata dal geniale poeta e scrittore Tito Balestra.
Info: tel. 0543.444588 – mail: info@stradavinisaporifc.it 
web: stradavinisaporifc.it
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