
Appuntamenti
TORINO, 22-26 SETTEMBRE
L’EMILIA-ROMAGNA 
AL SALONE DEL GUSTO
Voler bene alla terra per voler bene al Pianeta e co-
struire un futuro migliore per tutti. É questo il messaggio 
che dal 22 al 26 settembre partirà da Torino in occa-
sione di Terra Madre-Salone del Gusto, uno dei grandi 
eventi internazionali dedicato alla cultura del cibo, cui 
parteciperà anche la Regione Emilia-Romagna, in col-
laborazione con Slowfood Emilia-Romagna, con uno 
stand presso il Parco del Valentino. Protagonisti: i ter-
ritori, le aziende agricole dell’Appennino e dei Parchi, 
i prodotti Dop e Igp. Tante le iniziative in programma 
in collaborazione con Unioncamere e Apt. A partire 
dalle tappe conclusive di due degli eventi dell’estate 
2016: Su per Terra, un percorso slow lungo i sentieri ap-
penninici dell’Emilia-Romagna alla riscoperta dei pro-
dotti della montagna (il 22 settembre presso il Museo 
della Montagna) e TramontoDivino, la carovana del 
gusto che ha toccato le principali località balneari e 
le città d’arte della regione (il 23, centro storico della 
città sabauda). Sempre il 22, presso la pizzeria Berberè, 
in collaborazione con il Gruppo Abele, la Regione 
punterà l’attenzione sulle contraffazioni alimentari con 
uno spettacolo dell’attrice Tiziana Masi, mentre il 25, 
in collaborazione con Casa Artusi, si racconterà (e si 
degusterà) la cucina degli avanzi. 
Terra Madre-Salone del Gusto è organizzato da Slowfo-
od , Comune di Torino e Regione Piemonte, in collabo-
razione con il Ministero delle Politiche agricole. Al cen-
tro dell’edizione 2016 i popoli indigeni, le api, i migranti, 
ma anche le comunità e i presidi del cibo di tutto il 
mondo, il grande mercato con espositori dai cinque 
continenti, la scuola di cucina e i laboratori didattici 
per i più giovani e le famiglie; decine di eventi e con-
ferenze per moltiplicare i punti di vista sul complesso e 
affascinante mondo della produzione di cibo. 
salonedelgusto.com/it

EMILIA-ROMAGNA, 23-25 SETTEMBRE
TUTTA LA NATURA 
CHE NON TI ASPETTI
Torna dal 23 al 25 settembre Vivi il Verde. Alla scoperta 
dei giardini dell’Emilia-Romagna, l’iniziativa organizza-
ta dall’Istituto dei beni culturali della Regione. La terza 
edizione prevede il coinvolgimento di decine di aree 
verdi in tutto il territorio emiliano-romagnolo. Giardini 
privati, come quelli della Fondazione Magnani Rocca 
a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, Villa 
delle Rose e Villa Salina a Bologna o il giardino parco 
di Villa Sorra, nel Modenese. Apriranno anche i giardini 
delle “delizie estensi”, nome con cui si designano le an-

tiche residenze ducali, come il Verginese, in provincia 
di Ferrara, dove è ricostruito il “brolo”, ovvero l’antico 
giardino che circondava la villa. Si parlerà anche dei 
giardini dei tanti castelli dell’Emilia-Romagna, in alcuni 
casi ricostruendone la storia, come il giardino pensile 
della Rocca di Vignola (Mo), di cui restano solo testi-
monianze pittoriche. Coinvolti anche gli orti botanici, 
in particolare quello dell’Università di Bologna, uno 
dei più antichi d’Europa, con visite e approfondimenti, 
quest’anno, sul tema delle felci. Oltre alle visite gui-
date, il programma prevede anche laboratori, confe-
renze “sul campo”, percorsi sensoriali, lezioni pratiche, 
treewatching, incontri con chi i giardini li cura e li pro-
tegge per mestiere, atelier didattici per i più piccoli.
ibc.regione.emilia-romagna.it

CASOLA VALSENIO (RA), 8-9 e 15-16 OTTOBRE
I FRUTTI DI UNA VOLTA
NELLE COLLINE FAENTINE
A Casola Valsenio, la pittoresca località sulle colline 
faentine (Ra) che si fregia del titolo di “Paese delle 
erbe e dei frutti dimenticati”, le antiche tradizioni con-
tadine locali di coltivazione delle piante si esprimono 
anche nella salvaguardia di alberi da frutto di varietà 
ormai abbandonate o uscite di produzione. Due gli 
appuntamenti dedicati a questi prodotti che faceva-
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no parte della dispensa dei nostri nonni: la Festa dei 
Frutti Dimenticati (arrivata addirittura alla 26esima edi-
zione) e quella del Marrone di Casola Valsenio, in pro-
gramma nei weekend dell’8-9 e del 15-16 ottobre.
Piante spontanee o coltivate negli orti e nei frutteti di 
casa per il consumo domestico fin dal tardo Medio-
evo, i frutti dimenticati sono caratteristici soprattutto 
della stagione autunnale, quando rappresentavano 
una preziosa scorta di cibo da conservare con cura 
per l’inverno. Salvati dall’estinzione e recuperati per la 
gioia di chi li ha conosciuti e per chi li vede per la pri-
ma volta, ecco tanti bei frutti profumati, dai colori cal-
di e dai nomi spesso originali: giuggiole, pere spadone, 
corniole, nespole, mele cotogne, corbezzoli, azzeruo-
le, sorbe, pere volpine, uva spina, senza dimenticare 
noci, nocciole, melagrane e ovviamente... i marroni.
comune.casolavalsenio.ra.it/turismo/eventi-e-manife-
stazioni

CREMONA, 26-29 OTTOBRE
TORNA LA FIERA 
DEL BOVINO DA LATTE

Zootecnia protagonista a Cremona dal 26 al 29 otto-
bre con la Fiera internazionale del bovino da latte.
Genetica, innovazione in stalla, zootecnia di preci-

sione: operatori agrozootecnici, allevatori, aziende di 
produzione di impianti e servizi potranno trovare alla 
Fiera del bovino da latte un’occasione importante di 
confronto e di aggiornamento professionale. I numeri 
dell’edizione 2015 parlano di oltre 60mila visitatori, 20 
delegazioni ufficiali in rappresentanza di 16 Paesi, 71 
eventi tra seminari, convegni e workshop, 400 “cam-
pionesse” in mostra. 
Anche quest’anno la fiera avrà una serie di eventi col-
legati. Tra questi: ExpoCasearia per parlare di formag-
gi, dunque, ma anche di gelati e fare il punto su tutte 
le novità legate alla trasformazione del latte in azien-
da, che può rappresentare una nuova opportunità di 
integrazione del reddito aziendale.
A completare l’offerta cremonese: la Rassegna sui-
nicola uno strumento di lavoro utile per gli allevatori 
italiani, in un momento difficile per il settore e Interna-
tional poultry forum, l’appuntamento dedicato all’avi-
coltura.
bovinodalatte.it/la-manifestazione/fiera-internaziona-
le-del-bovino-da-latte

Taccuino
 RIOLO TERME (RA) – Dal 15 al 16 ottobre gli antichi 

fasti rinascimentali rivivono a Le Erbe degli Sforza, 
terredifaenza.it

 BOLOGNA – Dal 20 al 23 ottobre profumi e sapori-

con Mortadellabo’, mortadellabo.it

 BRISIGHELLA (RA) – Domenica 23 ottobre degu-

stazioni di carni pregiate alla Sagra della por-
chetta di Mora Romagnola e Fiera delle biodiver-
sità, terredifaenza.it
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