
Appuntamenti

FAENZA (RA), 20-22 MARZO 
MOSTRA AGRICOLTURA E MOMEVI
FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Saranno ottanta le aziende che parteciperanno alla 
78ª Mostra dell’Agricoltura e 39ª MoMeVi: costruttori 
specializzati, rivenditori di brand nazionali e interna-
zionali, fornitori di prodotti, servizi e attrezzature, con 
una ricca offerta di meccanica agricola e servizi per 
il vigneto, il frutteto e i campi, trattrici e cingolati, vi-
vaismo. Fra le novità 2015 le prove in campo: al polo 
di Tebano si svolgerà (venerdì 20 marzo, dalle 9 alle 
17), una giornata con dimostrazioni di prepotatura e 
potatura vigneti a cordone speronato, a cordone li-
bero, a cordone Gdc, mentre alla Fiera di Faenza sarà 
possibile assistere a prove open di movimentazione. 
Inoltre l’Associazione regionale Allevatori Emilia-Ro-
magna ha selezionato capi iscritti ai libri genealogici 
e ai registri anagrafici per le mostre zootecniche, in 
grado di rappresentare al meglio le caratteristiche 
delle razze esposte. 

Nei tre giorni di svolgimento si potranno ammirare, 
fra gli altri, bovini di razza Romagnola, cavalli  razza 
Agricola Tpr, asini di razza Romagnola e suini di Mora 
romagnola. La partnership con il polo di Tebano ha 
prodotto infine un nutrito calendario di convegni e in-
contri su temi di grande attualità. Si comincerà il 20 
marzo (ore 10.30) con la “Valorizzazione agronomica 
ed enologica del vitigno Trebbiano romagnolo”: stato 
dell’arte e prospettive di mercato. 
Info: mostragricolturafaenza.com 
info@fierafaenza.it - tel.  0546.621554.

VERONA, 12-16 APRILE
CONCORSO ENOLOGICO:
UN PONTE VERSO L’EXPO 2015

Sarà una sorta di ponte ideale verso Expo 2015 dove, 
per la prima volta nella storia dell’Esposizione univer-
sale, vi sarà un intero padiglione dedicato al vino. Una 
circostanza che darà all’edizione n. 22 del Concorso 
Enologico un significato particolare, insieme allo svol-
gimento post Vinitaly, e non pre, come da tradizione. 
Da sempre, Veronafiere si avvale di Assoenologi per 
l’organizzazione delle selezioni dei vini. La competizio-
ne manterrà il suo storico rigore, caratteristica che l’ha 
resa famosa a livello internazionale. Ogni anno solo 
il 3% dei vini sottoposti a giudizio viene premiato con 
una medaglia o con una gran menzione: è stata pro-
prio questa selettività che ha reso il concorso fra i più 
partecipati e longevi al mondo. 
Tra le iniziative in programma nel Padiglione vino, sono 
previste la consegna dei premi speciali assegnati a 
bottiglie italiane con una cerimonia organizzata da 
Vinitaly, la presentazione e degustazione dei vini na-
zionali vincitori delle Gran medaglie d’oro e delle me-
daglie d’oro e una specifica sezione dedicata ai vini 
premiati nell’applicazione per smartphone e tablet. 
Una curiosità a questo proposito: il Concorso Enologi-
co Internazionale è l’unico tra le competizioni di pari 
livello a utilizzare dei supporti informatici. Nel 2014, 
infatti, come elemento di ulteriore trasparenza, sono 
stati utilizzati per la prima volta dei tablet: un’iniziativa 
che ha raccolto il favore dei giudici. 

ANTEPRIMA
FLORA TRADE CON MACFRUT:
UNA SINERGIA INTERNAZIONALE
 
Un’altra sinergia per il Macfrut. Flora Trade, la tre giorni 
dedicata al florovivaismo, si terrà insieme a Macfrut. 
Questa la decisione della kermesse internazionale de-
dicata al settore florovivaistico e al paesaggio, orga-
nizzata da Rimini Fiera in collaborazione con Florasì e 
Florconsorzi. 
La contemporaneità di due eventi consentirà impor-
tanti sinergie nelle relazioni internazionali e nel coin-
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volgimento delle numerose imprese produttive e com-
merciali – in particolare quelle operanti nel settore 
ortofloricolo del vivaismo e dei Garden center – molti-
plicando così le opportunità di business per gli opera-
tori. L’edizione di Flora Trade, infatti, si prospetta di am-
pio respiro internazionale tanto da coinvolgere buyer 
del comparto florovivaistico da tutti i continenti, con 
focus su Germania, Slovenia, Romania, Turchia.
Una scelta, quella dell’internazionalizzazione, che ben 
si concilia con le aspettative del Macfrut che in questa 
edizione ospiterà 400 nuovi buyer da tutto il mondo, 
con tre aree strategiche di riferimento: l’est Europa, i 
Paesi del Mediterraneo e il sud America.

FORLÌ (FC), 15-17 APRILE
INNOVAZIONE E QUALITÀ:
L’ECCELLENZA È A FIERAVICOLA

Giunta alla sua 
49ª edizione, con 
più di 300 esposi-
tori, FierAvicola si 
conferma mani-
festazione leader 

in Italia e una delle fiere b2b più importanti in Europa 
per il settore avicolo, appuntamento scelto dalle sigle 
di eccellenza nel settore per valorizzare innovazione, 
qualità e competitività. 
Presentando tutte le categorie espositive legate al 
mondo avicolo (dalla genetica al prodotto finito e 
trasformato, passando attraverso le attrezzature e le 
tecnologie necessarie all’allevamento e all’industria 
alimentare di trasformazione), FierAvicola continua a 
ricoprire il ruolo di vetrina strategica per le relazioni pro-
fessionali e commerciali internazionali degli esperti di 
settore.
La rassegna forlivese, accompagnata da un ricco pro-
gramma di convegni tecnici, scientifici e commerciali 
con temi di attualità e rilevanza mondiale, vuole con-
solidare sempre più il suo ruolo di principale evento 
specializzato nell’avicoltura sia a livello europeo che 
nel bacino del Mediterraneo. Per partecipare a FierA-
vicola 2015, è possibile scaricare la cartolina invito dal 
sito fieravicola.com 

News

INIZIATIVA CER
DAL 10 APRILE ATTREZZATURE
IRRIGUE IN MOSTRA A BUDRIO 

Dal 10 aprile e fino a novembre il Cer offre ai tecnici 
operanti nel settore dell’irrigazione e agli agricoltori la 
possibilità di visitare il Campo mostra delle attrezzatu-

re irrigue, che si trova nell’azienda “Idice” del Cana-
le Emiliano Romagnolo (località Riccardina, nel co-
mune di Budrio, Bo). Ecco le altre date 17 aprile; 8 e 
2 maggio; 5 giugno; 11 e 18 settembre: 2, 16, 23 e 30 
ottobre. In queste date il campo è aperto a tutti; la 
visita guidata avrà inizio alle ore 9,30. Si troveranno in 
esposizione i modelli di erogatori (gocciolatori e spruz-
zatori) e di ali gocciolanti più diffusi sul mercato, linee 
a pioggia fisse e mobili con relativi irrigatori, apparec-
chiature per il pompaggio, filtraggio e fertirrigazione. 
Info: consorziocer.it - Roberto Genovesi (Cer): 
051/4298811 – 3355985475.

ANNIVERSARI
BUON COMPLEANNO, BARTOLINI:
LA CANTINA FESTEGGIA 90 ANNI 

Un poker di iniziative 
per festeggiare i 90 
anni della cantina 
Bartolini di Mercato 
Saraceno (Fc). Si è 
iniziato con l’inau-
gurazione al Pronto 
Verdura di Cesena 
(via Sobborgo Val-
zania), del primo 
dei temporary wine 
shop che duran-
te l’anno saranno 
aperti per proporre 
incontri insoliti con il 
Sangiovese, l’Alba-
na e gli altri vini ti-
pici del territorio. La 

formula è semplice: portare la cantina nel cuore del-
le città allestendo temporanei spazi dedicati al vino 
all’interno di altre attività commerciali. A fine marzo, 
in occasione del Vinitaly, sarà presentata l’etichet-
ta “Novanta”, un Sangiovese superiore di Romagna 
prodotto in edizione limitata: 400 bottiglie e un paio 
di magnum con un’etichetta disegnata dall’artista 
Alberto (Bebo) Angeli che saranno messe in vendita 
direttamente in cantina e una parte del ricavato sarà 
devoluta in beneficenza. Inoltre, ad aprile, le porte di 
Cantina Bartolini si apriranno per una degustazione 
verticale d’eccezione insieme a una delegazione di 
sommelier di Ais Romagna. Le etichette di annate sto-
riche di Sangiovese saranno proposte in successione, 
una dopo l’altra, per raccontare com’è cambiato il 
vino simbolo della Romagna nel corso degli ultimi de-
cenni. Ultimo step dei festeggiamenti – da maggio a 
novembre – attraverso la propria pagina Facebook, la 
Cantina Bartolini lancerà un contest fotografico dedi-
cato alle migliori ricette romagnole. cantinabartolini.it
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Taccuino
 FERRARA – 11 e 12 aprile.  Al via il Salone delle 

sagre enogastronomiche. ferrarafiere.it

 CESENA – 11 e 12 aprile. Apre Agrofer, rasse-

gna delle agroenergie e del risparmio energeti-

co. agrofer.it

 RIOLO TERME (Ra) – dal 10 al 12 aprile va in 

scena Agririolo. riolotermeproloco.it

 BOLOGNA – dal 15 al 17 aprile. Tecnologie per 

alimenti e  bevande a Food-Ing. bolognafiere.com

enda verdeAg

MIELIZIA
LE API E IL LORO MONDO
VIAGGIANO CON IL TRENO VERDE 

Farà tappa alla stazione di 
Parma dal 28 al 30 marzo 
il Treno Verde di Legam-
biente per sostenere la 
tradizionale campagna 
dell’associazione ambien-
talista che quest’anno 
punta a raccogliere e 
portare a Expo le migliori 
esperienze dell’agricoltu-
ra italiana di qualità.
In carrozza anche Mie-
lizia, lo storico marchio 
con cui sono distribuite 
le produzioni di Conapi - 
Consorzio Nazionale Api-
coltori, che così intende 

proseguire il percorso di sensibilizzazione sull’importan-
za del ruolo delle api per la vita del pianeta. 
È stato calcolato che la progressiva scomparsa delle 
api provoca all’apicoltura mondiale danni per un mi-
liardo di euro l’anno, di cui 40 milioni di euro in Italia e 
che una sola arnia contribuisce a un incremento pro-
duttivo delle colture stimato in 1.200 euro annui.
Informazioni riassunte su un pannello esplicativo e su 
altri materiali a disposizione del pubblico all’interno 
della quarta carrozza del Treno Verde, che verranno 
approfondite dalle testimonianze dirette degli apicol-
tori di Conapi, fra cui quella di Anna Ganapini (nella 
foto) apicoltrice di Reggio Emilia che ha ereditato la 
passione per le api dal padre Carlo, che con Fabrizio 
Nisi è stata la testimonial della prima tappa partita da 
Roma lo scorso 18 febbraio. Ad arricchire le soste nel-
le diverse città italiane, showcooking e degustazioni 
in abbinamento con i formaggi a dimostrazione del-
la straordinaria varietà e versatilità di questo prezioso 
alimento.

FORLIMPOPOLI (FC)
RITORNA IL PREMIO MARIETTA:
ISCRIZIONI FINO AL 3 GIUGNO 

Scade il prossimo 3 giugno il termine per partecipare al 
Premio Marietta, concorso promosso dal Comune di For-
limpopoli, in collaborazione con Casa Artusi e l’Associa-
zione delle Mariette, dedicato alla celebre governante 
di Pellegrino Artusi, Marietta Sabatini. 
Per partecipare occorre inviare una ricetta originale di 
un primo piatto (pasta fresca o secca o riso) eseguibile in 
un tempo massimo di due ore. Requisito indispensabile, 
la presenza di riferimenti alla cucina domestica regiona-
le, alla filosofia e all’opera dell’Artusi. La partecipazione 
è gratuita e riservata esclusivamente a cuochi dilettanti. 
In palio un premio di 1.000 euro.
Le ricette devono pervenire al Comune di Forlimpopo-
li (piazza Fratti 2, 47034 Forlimpopoli – oppure via mail 
all’indirizzo: info@festartusiana.it). Una giuria di esperti 
selezionerà i cinque cuochi finalisti, che prepareran-
no i loro piatti durante la 19ª edizione della Festa Ar-
tusiana (20-28 giugno a Forlimpopoli). Ecco i vincitori 
delle ultime  edizioni: Francesco Canu disoccupato di 
Sassari con la ricetta “Culurgiones a ispighitta cun pu-
mata” (edizione 2014); il giornalista Rolando Repossi di 
Casatenovo (Lecco) con il piatto ‘Ravioli di nonna Co-
stantina’ (edizione 2013); la responsabile di una filiale di 
banca Raffaella Bugini di Valbrembo (Bergamo) con il 
‘Risotto al moscato di scanzo con biligòcc e fonduta di 
strachitund’ (edizione 2012); Fabio Giordano operatore 
di call center di Palermo con ‘Busiati freschi con gam-
bero rosso di Mazara del Vallo e macco di fave fre-
sche’ (edizione 2011); Andrea Marconetti milanese con 
il piatto ‘Pisarei agli erbaggi e legumi’ (edizione 2010).  
Info: tel. 0543.749234/5/6; festartusiana.it; casartusi.it 

Cr
ea

 C
om

un
ic

az
io

ne

Anna Ganapini. 
Sotto il Treno Verde a Roma
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