
Appuntamenti
ANGERS (FRANCIA) 
17-19 GENNAIO
SIVAL: UNA GRANDE VETRINA DI VINI, 
FIORI E FRUTTA 
Si terrà ad Angers dal 17 al 19 gennaio l’edizione 2017 
di Sival, la manifestazione francese di macchine, at-
trezzature e tecnologie per i settori viticolo-enologico, 
dell’ortofrutticoltura e della floricoltura. L’evento preve-
de circa 600 espositori, 20mila visitatori, conferenze e 
workshop. Il Sival propone inoltre il secondo forum sulle 
opportunità agricole e il concorso Sival d’or. 
www.sival-angers.com

SAN MAURO PASCOLI (FC) 
20-22 GENNAIO 
FESTA DE BAGOIN MA LA TORA
A VILLA TORLONIA 
Da venerdì 20 a domenica 22 gennaio 2017, 12a edi-
zione della Festa de Bagoin ma la Tora (la festa del 
maiale alla torre) in coincidenza dei festeggiamenti 
per Sant’Antonio Abate. Un appuntamento che ripro-
pone un’antica tradizione della società contadina che 
si svolgeva proprio alla torre del paese fino a pochi de-
cenni fa. La festa del maiale non è solo un momento 
di degustazione gastronomica ma la riscoperta di un 
modo di lavorare la carne direttamente sul posto per 
far riscoprire tradizioni di un tempo ormai scomparse.
Si potrà assistere alla selezione e lavorazione dei vari 
tagli di carni e degustare specialità a base di maiale 
negli stand gastronomici allestiti in paese. Ricco il pro-
gramma delle iniziative nei tre giorni di festa. 
www.associazionetorre.it

ESSEN (GERMANIA)
24-27 GENNAIO 
35a EDIZIONE DELLA FIERA 
INTERNAZIONALE DI ORTICOLTURA 
Sta per aprire i battenti a Essen, in Germania, la princi-
pale fiera internazionale per l’orticoltura. Dal 24 al 27 
gennaio 2017 ospiterà circa 1.600 espositori provenienti 
da 50 nazioni che presenteranno innovazioni nei settori 
delle piante, della tecnologia, della floricoltura e delle 
attrezzature. La manifestazione si distingue grazie alle 
novità e alle tendenze presentate. I segnali puntano 
al successo: tutti i leader del mercato hanno confer-
mato la propria partecipazione. A questa edizione si 
aggiunge anche il Giappone con i suoi bonsai. Parte-
ciperanno inoltre Belgio, Cina, Costa Rica, Danimarca, 
Gran Bretagna, Francia, Paesi Bassi, India, Israele, Ita-
lia, Portogallo, Polonia, Spagna, Sri Lanka, Corea del 
Sud, Taiwan, Turchia, Ungheria e Stati Uniti. ESSEN 2017 
sarà caratterizzata dai Paesi Bassi come nazione part-
ner. Il motto è: “Due Paesi, una passione”. In Olanda, 

da anni la fiera leader al mondo dell’orticoltura costi-
tuisce un’importante piattaforma di presentazione per 
il settore verde. Nel 2017 saranno circa 400 gli espositori 
olandesi a presentare le proprie competenze settoriali 
e le proprie reti. Inoltre, il forum di orticoltura interna-
zionale si interesserà all’orticoltura olandese e inviterà 
alla discussione il giorno 26 gennaio.
www.ipm-essen.de 

RISTORANTI E AGRITURISMI 
DEL VERSANTE TOSCO-EMILIANO
FINO AL 31 GENNAIO 2017
IX EDIZIONE APPENNINO 
GASTRONOMICO MENÙ A KM ZERO 
Fino al 31 gennaio si potranno degustare i menù a 
km zero messi in tavola con prodotti locali e di stagio-
ne provenienti dalle campagne vicine ai ristoranti, a 
garanzia di qualità, freschezza e tipicità. Quest’anno 
la nona edizione della manifestazione promossa dal 
Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, dal-
la Scuola internazionale di cucina italiana Alma e da 
Coldiretti, punta sulla filiera cortissima per valorizzare 
le tante strutture e aziende che contribuiscono a te-
nere viva la montagna tra Emilia-Romagna e Toscana. 
La rassegna è la prima rete concreta tra gli operatori 
dell’enogastronomia e i produttori dell’Appennino To-
sco-Emiliano, riconosciuto dall’Unesco come “Riserva 
dell’uomo e della biosfera” anche per la formidabile 
ricchezza di produzioni tipiche: 64 tra Dop, Igp e pro-
dotti tradizionali. In questo contesto, “Appennino Ga-
stronomico – Menu a Km zero” propone un percorso 
del gusto per scoprire prodotti di qualità e il loro le-
game con i luoghi di produzione. Componenti della 
tavola dove la cultura materiale toscana e quella 
emiliana si incontrano sono il Parmigiano Reggiano 
di montagna e il Prosciutto di Parma per il versante 
emiliano, il castagno ampiamente rappresentato nei 
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versanti della Garfagnana e della Lunigiana e il “te-
sto”, il disco piatto utilizzato per la cottura sul fuoco che 
caratterizza la cucina appenninica dell’alta Toscana. 
Il filo conduttore quest’anno è la narrazione del gusto: 
la IX edizione premierà chi saprà meglio raccontare il 
territorio, nella scelta delle materie prime, nelle sinergie 
tra chef e produttore, nella preparazione di un piatto 
e nella narrazione del percorso creativo. L’obiettivo di 
questo percorso gastronomico è quello di valorizzare il 
tema del prodotto e dei produttori. Ogni ristoratore do-
vrà diventare ambasciatore di un prodotto/produttore 
proveniente dal territorio dei Comuni del Parco Nazio-
nale dell’Appennino Tosco-Emiliano e della Riserva 
dell’uomo e della biosfera Unesco.
Info: www.parcoappennino.it

Anteprima 2017
IN VISTA DELL’EDIZIONE 2018 
DI FIERAGRICOLA A VERONA
L’a p p u nta m e nto 
per la 113a edizione, 
che segna i 120 anni 
dalla nascita, è in 
programma a Vero-
nafiere dal 31 gen-
naio al 3 febbraio 
2018, ma gli incon-
tri con gli operatori 
per rispondere alle 
esigenze di tutti i 
settori merceologici 
rappresentati in una 
delle più importanti 
fiere agro-zootecni-
che d’Europa sono 
già in fase avan-

zata. È stata attivata la piattaforma per organizzare 
incontri tra espositori e visitatori, buyer o delegazioni 
internazionali. È il servizio di “Business Matching”, per 
determinare in anticipo gli appuntamenti, avviato con 
successo già per altre manifestazioni internazionali di 
Veronafiere. 
Inoltre, assieme alle aziende espositrici, Fieragricola 
punta sui roadshow in Italia: già programmate tappe 
in Puglia e Basilicata, Sicilia, Calabria, Campania, Sar-
degna, Umbria e Piemonte. 
Fra i Paesi target per il settore zootecnico sono stati già 
individuati: Israele, Iran, India, Sri Lanka, Turchia, i Pae-
si del West Africa, Marocco, Algeria, Tunisia, Slovenia, 
Austria, Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Mon-
tenegro, Serbia.
Tutte le info per partecipare: www.fieragricola.it

BELLARIA IGEA MARINA (RN)
FEBBRAIO 2017
LA MORA AL RISTORANTE 
I piatti a base di Mora romagnola nei ristoranti di Bella-
ria Igea Marina. Un mese tutto da assaporare dedica-
to alla pregiata razza suina tipica del territorio. La razza 
negli anni passati ha rischiato l’estinzione ma grazie al 
lavoro e alla dedizione di alcuni allevatori è stata re-
cuperata ed è oggi abbastanza diffusa in Romagna e 
molto apprezzata per le sue carni saporite. 
Durante la festa si potrà assistere a showcooking e de-
gustare menu speciali nei ristoranti cittadini. 
Info: www.bellariaigeamarina.org

FAENZA (RA), 24-26 MARZO
LA MOSTRA E MOMEVI
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
Compie ottant’anni la Mostra dell’Agricoltura di Faen-
za che si svolgerà dal 24 al 26 marzo 2017. 
Dal 1937, l’evento è un importante appuntamento 
per tutto il comparto agricolo con un orientamento 
speciale per la valorizzazione del territorio, la qualità 
della vita e dei prodotti agroalimentari. Senza dimen-
ticare però le novità tecnologiche e gli scenari futuri 
di un settore in continua evoluzione. 
Come di consueto l’iniziativa sarà abbinata al Mome-
vi, la Mostra specializzata della meccanizzazione in 
vitivinicoltura giunta alla sua 41a edizione. 
Molteplici gli appuntamenti, tra cui le rassegne zoo-
tecniche a cura dell’Associazione Regionale Alleva-
tori dell’Emilia-Romagna, uno spazio dedicato a tutti 
gli appassionati di giardinaggio e orticoltura dome-
stica, per la produzione fai-da-te di verdure e piante 
aromatiche per il consumo familiare, e la Festa dell’A-
ia. Ovvero: mostre, animazioni, laboratori, antichi me-
stieri, prodotti tipici ed enogastronomia per uno stile 
di vita sano e genuino. 
Info: www.mostragricolturafaenza.com
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