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BERGAMO, 15-17 FEBBRAIO
CONGRESSO EUROPEO SU SVILUPPO 
RURALE E TURISMO SOSTENIBILE 
Il salone internazionale Agri Travel & Slow Travel Expo (si 
veda la notizia che segue) sarà anticipato dal 15 al 17 
febbraio dal Congresso europeo sullo sviluppo rurale 
attraverso il turismo sostenibile, il primo evento che riu-
nisce portatori di interesse di due dei settori più rilevanti 
per l’economia europea – il turismo e l’agricoltura – 
per cercare un terreno comune di cooperazione. Da 
segnalare il “Mercato delle idee” che raccoglie buone 
pratiche da tutta Europa. L’iniziativa, che è organizza-
ta alla Fiera di Bergamo da Eurogites – la Confedera-
zione europea del turismo rurale a cui aderiscono 35 
associazioni di 27 Paesi europei – e dal Mouvement eu-
ropéen de ruralité, la piattaforma web dedicata alla 
ruralità, si terrà per la prima volta in Italia. 
http://strd2017.org

BERGAMO, 17-19 FEBBRAIO
AGRI TRAVEL & SLOW TRAVEL EXPO, 
PRIMO SALONE INTERNAZIONALE 

Agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità sono le 
quattro parole chiave di Agri Travel & Slow Travel Expo, 
il primo salone internazionale dedicato alla promo-
zione del turismo rurale e slow, esposizione che avrà 
come focus il cibo, protagonista e fattore di identità 
culturale. L’evento si tiene alla Fiera di Bergamo il 17-
18-19 febbraio del 2017, indicato dall’Onu come Anno 
internazionale del turismo sostenibile. 
Turismo accessibile, cammini, percorsi eno-gastro-
nomici, viaggi a cavallo e in bicicletta alla scoperta 
del paesaggio, ospitalità diffusa, agriturismi, fattorie 
didattiche, nuove tecnologie per agevolare il turista 

saranno gli spunti che si potranno approfondire grazie 
alla partecipazione di operatori da tutta Italia, dall’Eu-
ropa e dal resto del mondo che animeranno il ricco 
programma di workshop, presentazioni e incontri B2B. 
Un’attenzione particolare è rivolta all’agroalimenta-
re come leva di marketing turistico e alla green eco-
nomy come scommessa per il rilancio dell’economia 
turistica.
www.agritravelexpo.it

PIACENZA, 3-5 MARZO 
APIMELL, MOSTRA-MERCATO 
DI APICOLTURA 

La più importante esposizione internazionale spe-
cializzata nel settore dell’apicoltura prende il via il 3 
marzo alla Fiera di Piacenza. I numeri sono di tutto 
rispetto: con 28mila visitatori italiani e stranieri in tre 
giorni, 118 espositori, di cui 21 stranieri, Apimell è l’ap-
puntamento annuale per chi, in concomitanza con 
l’inizio della stagione apistica, ricerca tutte le possibili 
soluzioni tecniche e operative per l’allevamento e la 
cura delle api, la produzione, la trasformazione e il 
confezionamento dei prodotti dell’alveare. Si possono 
trovare tutte le novità su arnie, banchi disopercolatori, 
maturatori, smelatori, sceratrici, attrezzature e impianti 
per l’apicoltura hobbistica e professionale, mieli poli-
flora, monoflora, tipici e pregiati, polline, propoli, cera 
vergine, gelatina reale. E in più una vetrina comple-
ta di prodotti naturali dell’alveare per usi alimentari, 
cosmetici e curativi.  Da quest’anno si terrà per la pri-
ma volta un focus dedicato alla movimentazione del-
le arnie e dal 2 al 4 marzo “Beecome 2017”, il congres-
so degli apicoltori europei.
www.apimell.it
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LONGARONE (BL), 18-19 E 24-26 MARZO 
AGRIMONT 2017, RASSEGNA 
SULL’AGRICOLTURA E LA ZOOTECNIA 
DI MONTAGNA 

Per i prodotti, le macchine e attrezzature per l’agricol-
tura, per gli interventi legati alla cura e manutenzio-
ne del territorio e per tutto ciò che riguarda il mondo 
rurale montano ecco Agrimont, l’evento che da oltre 
trent’anni rappresenta il tradizionale appuntamento 
di inizio primavera che Longarone Fiere Dolomiti de-
dica all’agricoltura di montagna. Oltre 300 marchi 
aziendali con 146 espositori provenienti da 13 regioni 
italiane (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 
Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto) 
presentano ai circa 23mila visitatori attesi, prodotti, at-
trezzature e macchine per l’agricoltura e la zootecnia 
di montagna, per i lavori boschivi e la lavorazione del 
legno. Spazi dedicati anche a florovivaismo e giardi-
naggio, agriturismo, prodotti tipici locali e regionali, 
gestione dell’ambiente e del territorio, riscaldamento 
naturale, erboristeria.
www.agrimont.it

Appuntamenti di gusto 
SAN MARTINO IN RIO (RE), 6 MARZO
CICCIOLI IN PIASA 
Domenica 6 marzo oltre 200 norcini danno vita nel bor-
go di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, 
alla sagra Ciccioli in piasa. Ad attendere i visitatori, 
con 100 paioli carichi di ciccioli, ci saranno esperti nor-
cini da ogni provincia dell‘Emilia-Romagna che, con le 
loro ricette segrete, animeranno la festa, diffondendo 
nell’aria profumi di una volta. Da assaporare, tra l’al-
tro, gnocco fritto, polenta, luganega, bruschette, er-
bazzone, borlenghi, vini locali. Per i più curiosi e attenti 
alle tradizioni, gli organizzatori mettono a disposizione 
il Cicciolo Bus, una navetta che fa il giro delle aziende 
locali, dove si potranno conoscere le lavorazioni che 
danno origine ai prodotti tipici, direttamente dalle voci 
e dalle mani dei produttori.
www.comune.sanmartinoinrio.re.it

PIACENZA, 11-13 MARZO
SORGENTE DEL VINO LIVE 
Torna a Piacenza il vino nato dal rispetto per la terra e 
per le tradizioni con la 9a edizione di “Sorgentedelvino 
LIVE”, che si terrà sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 
marzo 2017 nel padiglione due di Piacenza Expo. Tre 
giorni di festa, lavoro, assaggi, approfondimenti per 
scoprire vini unici e irripetibili, figli di un’agricoltura sana 
e capace di guardare alla natura come a un alleato 
insieme a cui lavorare. Un viaggio attraverso profumi e 
sapori, territorio dopo territorio, per riscoprire quell’Ita-
lia ricca di differenze che ancora resiste alle tentazio-
ni dell’omologazione. E accanto ai vini si troveranno 
i prodotti dell’agricoltura come olio, miele, formaggio, 
pasta, biscotti. Il programma prevede inoltre degusta-
zioni tematiche e momenti di approfondimento per 
comprendere meglio il terroir da cui i vini provengono.
www.sorgentedelvinolive.org

CERVIA (RA), 15-19 MARZO 
SAGRA DELLA SEPPIA PER SAN GIUSEPPE
In concomitanza con la festa di San Giuseppe, il 19 mar-
zo, si svolge a Cervia una delle sagre più attese dell’E-
milia-Romagna. I festeggiamenti iniziano con l’antica 
usanza della focarina, un rituale di buon auspicio che 
consiste nell’accensione di fuochi con legna e sterpi 
raccolti nella campagna per bruciare metaforicamen-
te la coda dell’inverno. Poi il clou della manifestazione 
si sposta negli stand enogastronomici del lungomare 
dove a farla da padrona è lei, la seppia. E quindi ra-
violi, lasagne al nero di seppia, seppie con piselli e alla 
romagnola, frittura di pesce, risotto alla marinara, insa-
lata di seppia, spiedini di seppioline, da degustare nel 
ristorante al coperto allestito per l’occasione.
www.sagradellaseppia.it

Ga
ra

u

57GENNAIO 2017

056-057_AgrAgVerde.indd   57 27/01/17   10:17


