
Appuntamenti
ACQUALAGNA (PU),
25 OTTOBRE-15 NOVEMBRE
TARTUFO BIANCO: 50 ANNI
DI UNA FIERA IN CRESCITA

Fiera in crescita per numeri ed eventi quella del Tartufo 
Bianco pregiato di Acqualagna, sede di raccolta dei 
2/3 dell’intera produzione nazionale. L’edizione 2015 
(25-31 ottobre e 1, 2, 7, 8, 14, 15 novembre) celebrerà 
il 50º anniversario di questa manifestazione. Tra i pro-
getti in cantiere vi sono la realizzazione di una pub-
blicazione che ricordi i momenti più importanti delle 
scorse edizioni e l’istituzione del “Premio Enrico Mattei“ 
da assegnare a un imprenditore marchigiano che si è 
distinto sui mercati internazionali.
Piazza Mattei, anima storica della festa, ospiterà gli 
stand dei commercianti di tartufo fresco. Degustazioni 
guidate, cooking show dei grandi chef, sfide in cucina 
tra vip e presentazioni di libri in tema: questo è il Salot-
to da gustare, che sarà dotato di una cucina a vista 
con tavole apparecchiate. La maestria degli chef e il 
sapore di tartufo faranno il resto. Infine Il “Grand’Ordi-
ne della ruscella d’oro” (la ruscella è il vanghino con 
il quale si trova il tartufo, ndr). Il riconoscimento viene 
conferito alle personalità che con la loro attività eno-
gastronomica hanno portato il nome di Acqualagna 
nel mondo. comune.acqualagna.ps.it

VERONA, 5-8 NOVEMBRE
UNA GUIDA SULL’ITALIA IN SELLA
E NUOVI CONCORSI A FIERACAVALLI 
Il turismo equestre sarà il cuore della nuova edizione 
della rassegna veronese: fra le altre iniziative verrà 
presentata la prima guida dell’Italia a cavallo in col-
laborazione con il Touring Club Italiano. «Solo in Italia 

sono 120mila gli appassionati che si dedicano all’e-
quiturismo che mette a sistema due delle realtà più 
importanti che sostengono il nostro Paese: turismo e 
agroalimentare», ha dichiarato Luciano Rizzi, area 
manager Agriexpo & Technology. Per questo si stanno 
mappando le migliori strutture, i viaggi organizzati e 
tutti i percorsi da nord a sud: un’occasione per dare 
visibilità al mondo del turismo slow e del cavallo, gra-
zie anche a “La Valigia in sella”, il padiglione che per 
quattro giorni si trasformerà in una sorta di piazza inter-
nazionale dell’equiturismo.  Inoltre per la prima volta il 
Salone del Turismo Rurale sarà ospitato da Fieracavalli 
(all’interno del Palaexpo), arricchendo i contenuti del-
la manifestazione. 
L’altra protagonista assoluta di Fieracavalli sarà ovvia-
mente la competizione sportiva con nuove prove di li-
vello internazionale. «Grazie a Jumping Verona, unica 
tappa italiana della Longines Fei World CupTM, siamo 
da 15 anni punto di riferimento per il settore agonistico 
di eccellenza. Quest’anno abbiamo voluto fare di più 
per favorire un sempre maggiore coinvolgimento di 
cavalli e cavalieri di levatura mondiale, integrando il 
già confermato programma con un Csi (Concorso salti 
internazionali) e un Concorso amatori», spiega Diego 
Valsecchi, direttore commerciale di Veronafiere. 
fieracavalli.it

BOLOGNA, 21-23 NOVEMBRE
A ENOLOGICA IL RACCONTO
DEL VINO EMILIANO-ROMAGNOLO
Oltre 100 tra produttori, consorzi e cantine della re-
gione permetteranno ai visitatori di Enologica di con-
cedersi un ideale “viaggio” lungo la via Emilia: dal 
Riminese fino ai Colli piacentini, attraverso i vini sim-
bolo dell’Emilia-Romagna: Albana e Sangiovese, Pi-
gnoletto, Fortana, Lambrusco, Malvasia e Gutturnio. 
La manifestazione - promossa per il secondo anno 
consecutivo dall’Enoteca Regionale di Dozza Imolese 
(Bo) e curata da Giorgio Melandri - sceglie ancora il 
capoluogo come palcoscenico  per il racconto del-
la straordinaria filiera vitivinicola e agroalimentare di 
questo territorio. A Palazzo Re Enzo si scriverà il nuovo 
capitolo di una storia della quale saranno protagonisti 
i vignaioli, i cuochi, il vino e cibo della regione, ma so-
prattutto la sua cultura, che quest’anno sarà narrata  
attraverso i tarocchi, le carte da gioco nate proprio 
a Bologna alla fine del 1300 da un’idea del Principe 
Francesco Antelminelli Castracani Fibbia e diventate 
oggi lo strumento più usato per le divinazioni. Con loro, 
al centro del racconto, ci saranno appunto le eccel-
lenze enogastronomiche dell’Emilia-Romagna, ac-
compagnate dai testi del curatore Melandri, dello sto-
rico Andrea Vitali e dai disegni di Francesca Ballarini.
A completare il programma di Enologica, un interes-
sante calendario di seminari e degustazioni tema-
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tiche,  il Teatro dei Cuochi - ospitato in alcuni luoghi 
del centro cittadino e che quest’anno sarà incentrato 
sulla lavorazione della pasta ripiena - e infine Genius 
Loci, spazio creato per scoprire e conoscere prodotti e 
materie prime espressione dell’identità e della cultura 
della regione. enologica.org

News
MECCANIZZAZIONE
VERONAFIERE-FEDERUNACOMA:
ACCORDO PER FIERAGRICOLA
 Veronafiere e FederUnacoma hanno stipulato un 
accordo di collaborazione per le edizioni fino al 2022 
di Fieragricola, manifestazione dedicata al comparto 
primario. L’intesa sarà operativa già con la 112ª edizio-
ne della rassegna, in programma dal 3 al 6 febbraio 
2016.
«L’accordo – ha detto il presidente di Veronafiere, Et-
tore Riello – costituisce un perfezionamento dell’intesa 
sottoscritta nel 2005, conferma la collaborazione per 
potenziare gli aspetti della meccanizzazione di Fiera-
gricola e completa un calendario di eventi internazio-
nali dedicati alla meccanizzazione che già compren-
de Eima International». L’intesa permette di ottimizzare 
l’offerta fieristica sul territorio nazionale, consentendo 
una migliore pianificazione degli investimenti in at-
tività promozionali e di marketing sia a livello italiano 
che estero, grazie appunto a una sinergia sul mercato 
italiano e su quelli esteri tra Veronafiere-Fieragricola 
e FederUnacoma. «La meccanizzazione è un fattore 
fondamentale per lo sviluppo dell’economia agricola 
– ha aggiunto il presidente di FederUnacoma Massimo 

Goldoni – ed è un elemento che suscita sempre gran-
de interesse nel pubblico. Una presenza qualificata di 
industrie della meccanica agricola e un’ampia gam-
ma di tecnologie contribuiscono a rendere un evento 
fieristico sempre nuovo e attraente».

UN MARCHIO ETICO
“I BUONI FRUTTI”, FRANCHISING
SOCIALE PER L’AGRICOLTURA 
L’idea è di utilizzare la tecnica del franchising com-
merciale adattandola a una funzione pubblica per 
trasferire conoscenze ed esperienza da imprese e ter-
ritori di successo verso nuovi interlocutori meno esperti.
Nasce così “I Buoni Frutti”, il primo progetto di franchi-
sing sociale in agricoltura a sostegno dell’innovazione 
e della diffusione di pratiche e prodotti di agricoltura 
sociale. L’iniziativa è del dipartimento di Scienze ve-
terinarie dell’Università di Pisa e dell’Agenzia italiana 
per la campagna e l’agricoltura responsabile ed etica 
(Aicare) che dà il suo contributo alla valorizzazione dei 
prodotti realizzati all’interno di percorsi di agricoltura 
sociale. «La legge sull’agricoltura sociale – ha detto 
Francesco Di Iacovo dell’ateneo pisano – è appena 
diventata legge dello Stato. Ciò agevolerà il lavoro di 
quanti già operano in questo contesto. Saranno però 
richieste specifiche norme applicative per facilitare la 
corretta diffusione dell’agricoltura sociale, direzione 
nella quale agisce, appunto, questo marchio».
Fra gli esempi concreti di buone pratiche in agricoltu-
ra sociale, sottolineano i promotori dell’iniziativa, c’è 
ad esempio il progetto della provincia di Torino “Orti 
etici”. In tre anni – a seguito di un’azione coordinata 
da Coldiretti Torino e Università di Pisa – si è creata una 
rete di 35 imprese, 15 cooperative sociali, consorzi dei 
servizi e Comuni che è riuscita, senza investimenti pub-
blici diretti, ad avviare al lavoro 38 persone a bassa 
contrattualità.  ortietici.it 

Taccuino
 Milano/Rho - dal 3 al 6 novembre è in calenda-

rio il Simei, in mostra le macchine per l’enologia 

e l’imbottigliamento. simei.it

 Arezzo - dal 13 al 15 novembre apre Agri e Tour, 
salone nazionale dell’agriturismo. agrietour.it

 Ferrara - dal 19 al 21 novembre riflettori su Futur-
Pera, appuntamento internazionale per gli ope-

ratori della filiera. futurpera.com 

 Piacenza - il 28 e 29 novembre si terrà il Mer-
cato dei vini dei vignaioli indipendenti.  
piacenzaexpo.it  
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