
Agenda verde

Appuntamenti
VERONA, 2-3 DICEMBRE
A WINE2WINE LE NOVITÀ
DEL CONCORSO ENOLOGICO 
C’è un motivo in più per non perdere l’appuntamento 
con Wine2Wine  (wine2wine.net), evento di Veronafie-
re-Vinitaly dedicato al business del vino, formazione e 
informazione per le aziende su scenari di mercato in-
ternazionali, nuovi strumenti di marketing e di gestione 
della cantina. 
Infatti sarà quella anche l’occasione per lanciare le 
novità del prossimo Concorso Enologico Internaziona-
le di Vinitaly, con la presentazione ufficiale del nuovo 
format e del naming (incluso il logo). Ma le prime anti-
cipazioni sono state fornite durante la premiazione dei 
vini vincitori dell’edizione 2015 a Expo.
Tra le novità introdotte, il concorso diventa premio e 
c’è pure un diverso sistema di giudizio con commissioni 
specializzate per aree geografiche. Ciò per garantire 
la corretta valutazione dei vini provenienti da tutte le 
zone di produzione. Inoltre l’espressione del giudizio in 
centesimi permetterà ai vincitori di far capire imme-
diatamente al mercato il valore del proprio vino con 
l’assegnazione di un riconoscimento alle etichette che 
raggiungeranno o supereranno i 90 centesimi, renden-
do così la competizione sempre più strumento di mar-
keting per le aziende partecipanti.
Alle aziende premiate sarà consegnato subito un bol-
lino adesivo da apporre a ogni bottiglia della partita 
di vino vincitore con evidenziato il punteggio ottenuto, 
per permettere alle cantine di sfruttare in chiave mar-
keting e già in occasione di Vinitaly il riconoscimento 
ottenuto.

BOLOGNA, 22-24 GENNAIO 2016
CIBÒ SO GOOD! TRADIZIONE
E SAPORI SOTTO LE DUE TORRI
Bologna e le sue eccellenze agroalimentari: i prodot-
ti tipici della tradizione, quelli di qualità e quelli che 
rappresentano la massima garanzia di genuinità, au-
tenticità e legame con il territorio. Cibo’ So Good! è 
un progetto che valorizza il cibo sotto diversi aspetti: 
culinario, culturale e 
antropologico, ma 
anche artistico e sto-
rico fino ai temi della 
sostenibilità e dell’e-
ducazione al gusto. 
Ma è anche un con-
tenitore di incontri, 
dibattiti, eventi, labo-
ratori, performance, 
tutti finalizzati a ren-

dere protagonista la cultura del cibo del nostro terri-
torio. All’interno dell’evento sono previste quattro aree 
di conoscenza in cui il visitatore verrà accompagnato 
e fatto interagire stimolando la sua curiosità ed emoti-
vità: degustazione per assaggiare ricette tipiche felisi-
nee ma anche rivisitate in modo creativo, con gli chef 
dell’associazione Tour-Tlen che si esibiranno in uno 
showcooking di preparazione di diversi piatti; labora-
tori del gusto organizzati dai produttori locali e dalle 
scuole di cucina del territorio insieme a illustri esperti 
e a food blogger; mercato dei prodotti d’eccellenza, 
spazio dedicato alla filiera agroalimentare dove sarà 
in esposizione il meglio della propria produzione. Infine 
l’arena eventi per intrattenimento, incontri e talk show: 
qui si alterneranno esperti, food blogger, chef, scrittori, 
storici, artisti, antropologi alimentari per conversazioni  
e dibattiti sul tema del cibo. cibosogood.it  segrete-
ria@cibosogood.it – tel. 051.328186

News
ROCCABIANCA (PR) 
UNA CICCIOLATA DA RECORD 
CHIUDE NOVEMBER PORC 2015

La formula è semplice e collaudata: nei quattro fine 
settimana di novembre, altrettante località della Bas-
sa parmense si passano la staffetta ospitando a tur-
no November Porc, manifestazione enogastronomica 
che si svolge nella terra di Verdi e di Guareschi, del 
Parmigiano Reggiano e del Culatello Dop, della Reg-
gia di Colorno e del Po.
Dopo le tappe di Sissa, Polesine e Zibello, November 
Porc si conclude venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 
novembre, a Roccabianca, con “Armonia di Spezie e 
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A cura della REDAZIONE

Il Pretone è la versione maxi del Cappello del Prete, quel salume da pentola 
(va bollito) che generalmente ha forma triangolare e che nella Bassa parmense 
viene tenuto fra due asticelle
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Infusi”: evento clou domenica con  una maxi cicciola-
ta (con distribuzione gratuita; nel 2014 fu di 320 kg), as-
sieme a polenta calda. Quest’anno, November Porc 
inizia al venerdì sera, con un appuntamento che pone 
al centro birra, vino e musica. Inoltre il programma ge-
nerale prevede mercati e, al sabato, in ogni “tappa”, 
la serata per i giovani, con musica dal vivo, dirette 
radio e la preparazione di piatti tipici e stuzzichini.  A 
November Porc si troveranno magliette, felpe e gad-
get della rassegna con l’immagine della mascotte 
Pigly: quest’anno debutta la “Linea Nebbia”, ovvero 
capi e gadget di color nebbia (grigio) che si affianca 
ai “classici” blu e amaranto. Altra novità viene dalla 
sezione “November Porc nel mondo”, ovvero immagi-
ni e scatti (e gli immancabili selfie) degli amici della 
manifestazione. Infine, i ristoranti della Strada del Cu-
latello proporranno menù con piatti e specialità locali 
a tema e a prezzi dichiarati. Info: Strada del Culatello 
3343656632 –  stradadelculatellodizibello.it 

ANTOLOGICA IBC 
TECNICHE E COLTURE
IN EMILIA-ROMAGNA
Le radici antiche della vocazione agroalimentare in 
questa regione sono state raccontate nel volume “Agri-
coltura e Alimentazione in Emilia-Romagna. Antologia 
di antichi testi”, a cura di Zita Zanardi (collana Ibc “Im-
magini e Documenti”, Edizioni Artestampa, 2015).  
L’opera raccoglie una scelta di opere (manoscritte e 
a stampa) in grado di testimoniare, anche attraver-
so immagini, la presenza di un’importante tradizione 
agricola e alimentare dalle radici antiche, mettendo 
in evidenza le colture caratteristiche, le tecniche di 
produzione, le consuetudini agricole e alimentari (sia 
quelle che sono arrivate fino a noi che quelle ormai 
scomparse), la legislazione e anche qualche curiosità. 
Le opere prese in considerazione sono frutto dello stu-
dio di autori emiliano-romagnoli o che comunque nel-
la regione hanno vissuto e operato. 
L’arco cronologico contemplato parte dai primi testi 
sull’argomento (secoli XIII-XIV) – primo fra tutti il trattato 
dell’agronomo bolognese Pietro de’ Crescenzi – fino 
ai documenti prodotti nell’Ottocento, ricco di innova-
zioni in questo settore, esteso ai primi del Novecento 
nel caso di autori vissuti a cavallo dei due secoli. Il XX 
secolo (e questo inizio del XXI) sono rappresentati dal-
la bibliografia che è stata consultata per la redazione 
delle schede: studi, manuali, prime pubblicazioni e ri-
stampe anastatiche.

ALTO ADIGE 
LE FIERE AGRICOLE A BOLZANO:
NEL 2016 AL VIA AGRIDIRECT
Sono ben cinque gli eventi dedicati all’agricoltura da 
Fiera Bolzano. Oltre a quelle che si sono concluse nei 

mesi scorsi (Agrialp, la più antica; Biolife, fiera dell’ec-
cellenza biologica; Autochtona, forum dei vini autoc-
toni), nel 2016 prenderà il via una nuova fiera Agridi-
rect (27-29 febbraio), specializzata per la produzione e 
vendita diretta dei prodotti agricoli, che sarà seguita 
da Interpoma (24-26 novembre), kermesse internazio-
nale sulla coltivazione, conservazione e commercializ-
zazione della mela, che attira a Bolzano ogni due anni 
18mila visitatori da 60 Paesi. Un successo decretato da 
un mix di aziende che s’ispirano a principi di sostenibi-
lità, varietà di prodotti, unicità di format fieristici e forte 
legame con il territorio. 
L’agricoltura in Alto Adige presenta inoltre alcuni im-
portanti elementi strutturali. Emblematico il caso della 
mela: 18mila ettari, circa 1 milione di tonnellate di pro-
dotto e solo due cooperative di secondo livello che 
si occupano di commercializzazione. Una filiera sup-
portata da un consorzio di valutazione delle varietà; 
dalla certificazione vivaistica; da un sistema di vendi-
ta e marketing concentrato e da specifica formazione 
tecnica nelle scuole agrarie e nell’università. 
Altro elemento di successo è il binomio, fortemente 
incentivato, specie nei masi di montagna, tra agricol-
tura e turismo. Si parla di circa 30 milioni di pernotta-
menti all’anno in Alto Adige, di cui buona parte negli 
agriturismi. 
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