Canale dei Molini

Mostra Mercato

Associazione Festa del Garganello
Garganelli, pasta al mattarello, carne alla
griglia

Produttori agricoli dell’Emilia-Romagna:
• varietà tradizionali di frutti, ortaggi e cereali
• prodotti agroalimentari tipici e dimenticati
• prodotti vitivinicoli e oleari
• prodotti biologici
Aziende costruttrici e di commercializzazione:
• macchine, attrezzature e prodotti per
l’agricoltura, zootecnia e giardinaggio
Macchine e attrezzature agricole d’epoca
Un nero testo di porosa argilla
Mostra delle teglie e dei tegliai

Antica Società Maccheroni di Borgo
Tossignano
Maccheroni tradizionali della Valle del
Santerno

cia

Esposizione animali
Macchine e attrezzature
agricole

5ª edizione

Area ovi-caprini
Area equini

AREA SAPORI
DELLA
TRADIZIONE

Associazione Sagra della Piè Fritta di
Fontanelice
Piè fritta in abbinamento a salumi, formaggi
e miele

Sentieri in Festa
Piatti a base di cacciagione

ta L
u

via Pirandello

Aziende florovivaistiche:
• piante da fiore, da frutto, orticole e
ornamentali, sementi ed erbe officinali

Gruppo Polentari di Tossignano
Polenta tradizionale della Valle del Santerno

Sa n

Rassegna Inter-regionale
Razza Asino Romagnolo
Area vivaismo

Presidio della biodiversità

Stand Associazione
Il Lavoro dei Contadini

19-20-21 giugno 2015

Teatro Balle di Paglia
Accessi

venerdì
dalle 18 alle 23
sabato
dalle 9 alle 23
domenica
dalle 9 alle 21

Parcheggi

BAR

E non possono mancare…

Punto informazioni

Osteria dei Colli d’Imola
Le cantine vinicole della Doc Colli d’Imola
presentano l’eccellenza delle produzioni
vitivinicole del territorio

Toilette
Toilette solo per bambini/e

Birrifici artigianali
Bar e gelaterie

Fruttiamoci
La buona frutta ha la sua stagione
Esposizione elaborati delle scuole che hanno
partecipato al progetto
a cura del Nuovo Circondario Imolese e delle
Associazioni Agricole

direzione Firenze

viale D’Agostino

con il patrocinio di

in collaborazione con

per informazioni

sponsor

Consorzio Utenti Canale dei Molini
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali
Romagna
Modena&Ferrara

AGENTE GENERALE
Grosseto

U m b r i a

IMOLA
Via Bentivoglio, 36
Tel. 0542 649711

IMOLA
Via Emilia, 23/a - 23/b
Tel. 0542 25440
Emilia Nord

COMUNE DI IMOLA
Ufficio Agricoltura tel. 0542 602444
IAT tel. 0542 602207
agricoltura@comune.imola.bo.it
iat@comune.imola.bo.it
http://fierasanterno.imola.info
www.facebook.com/FieraAgricolaDelSanterno

➊ Ring
➋ Stand Consorzio Canale dei Molini
➌ Arena
➍ Area spettacoli
➎ Area bambini/e al naturale
➏ Mensa scolastica
➐ Macchine d'epoca
➑ Magazzino archeologico
➒ Sala convegni
➓ Mercato piccoli animali
➓ Campagna amica Expo Tour
➓ Area Gruppo Economia Solidale
➓ CIOFS

La fiera si svolgerà anche in caso
di maltempo

COLPO D’OCCHIO 5/2015

Esposizione razze zootecniche autoctone
dell’Emilia-Romagna
• Bovini di razza romagnola
• Cavalli di razza (Bardigiano e Cavallo
Agricolo Italiano - Tiro Pesante Rapido)
• Asini della Razza Asino Romagnolo
• Pecore di razza (appenninica, cornigliese,
massese)
• Suini di razza Mora Romagnola
• Avicoli di razza romagnola (polli, oche e
tacchini)
• Colombi: le razze dell’Emilia-Romagna
(romagnolo, sottobanca, triganino
modenese, reggianino e piacentino)

Sapori della tradizione

Pista ciclabile

direzione Faenza

Mostre & Esposizioni

vi a

IMOLA

Complesso
Sante Zennaro
via Pirandello 12
ingresso gratuito

Rassegna della Razza
Cavallo Bardigiano

Venerdì 19 giugno
Eventi del Settore Zootecnico
Rassegna della Razza Cavallo Bardigiano
(sabato e domenica)
5a Rassegna Inter-regionale
della Razza Asino Romagnolo
in occasione della celebrazione del 10°
anniversario del nuovo riconoscimento
della Razza
2005-2015
(sabato e domenica)
Quinta mostra del Registro Anagrafico
della Razza Pollo Romagnolo
(sabato e domenica)
Mercato dei piccoli animali in fiera
avicoli, cunicoli, colombi, uccelli da gabbia e
da voliera
(domenica)
INOLTRE
Dimostrazioni di falconeria
Dimostrazione di lavorazione della lana,
della canapa e della ginestra
Antichi mestieri

alle 18.15
Teatro Balle di Paglia
Inaugurazione
Interverranno:
Elisabetta Marchetti, Assessora all’Agricoltura
del Comune di Imola
Daniele Manca, Sindaco di Imola
STEFANO BONACCINI, Presidente Regione
Emilia-Romagna
Le opportunità in agricoltura del nuovo
Piano regionale di Sviluppo Rurale
a seguire
Benedizione
S.E. Mons. Tommaso Ghirelli, Vescovo
della Diocesi di Imola
alle 20
Esibizione della Banda Municipale Città di Imola
alle 21
E’ caval ad Scaia
tre atti comici di Alfredo Pitteri
Commedia dialettale con la Compagnia Teatrale
Cinecircolo del Gallo - Forlì
		
alle 21.30
Spettacolo
LA MUSICA DI SECONDO CASADEI
“SECONDO A NESSUNO”			
con MORENO il Biondo & Orchestra
GRANDE EVENTO
Quartetto d’archi “1928 LE ORIGINI”

Sabato 20 giugno
Incontri e intrattenimenti
alle 10
Convegno
Droni e satelliti in agricoltura
Applicazioni della geomatica per una
produzione sostenibile
Interventi e presentazione di esperienze:
Alessandro Seravalli, Andrea Fanelli, Andrea
Lugli, Elisa Bonora, Michele Solmi, Roberto
Zorer, Andrea Faustini e Filippo Taglietti
a cura di GeoSmart Lab© by Sis.Ter S.r.l.

dalle 10 alle 12.30
Scambio di piantine, talee e semi
Un simpatico baratto
a cura del Gruppo dell’Economia Solidale
alle 11
Progetto Fruttiamoci
Premiazione degli elaborati delle scuole
a cura del Nuovo Circondario Imolese
e delle associazioni agricole
Rassegna Inter-regionale della Razza
Asino Romagnolo. Presentazione dei soggetti
vincitori nelle precedenti edizioni
alle 11.30
La tosatura delle Pecore
a cura dell’Associazione Il Lavoro dei Contadini
e Società agricola Caboi & Figli
alle 14
Rassegna della Razza Cavallo Bardigiano
Valutazione morfologica e illustrazione della
storia della razza
alle 15
Volontari per l’archeologia
L’attività del deposito archeologico della città
a cura dei Musei civici di Imola
Rassegna della Razza Cavallo Bardigiano
Presentazione attitudinale: monte, attacchi
e volteggi
alle 16
Rassegna Inter-regionale della Razza
Asino Romagnolo
Inizio dei lavori di valutazione morfologicofunzionale dei soggetti iscritti al Registro
Anagrafico Nazionale, suddivisi per categorie
a cura del Giudice Esperto di Razza
dell’Associazione Italiana Allevatori di Roma
Spettacolo itinerante
Musicanti di San Crispino
alle 16.30
L’orto famigliare e sul balcone
Tecniche e materiali, per coltivare gli ortaggi
a cura di Floricoltura La Serra
alle 17.30
Quinta mostra del Registro Anagrafico del
Pollo Romagnolo. Premiazione

alle 18
Spettacolo di burattini				
Super Chef, sfida all’ultimo ingrediente
Compagnia Officine Duende in collaborazione
con la Cooperativa Il Mosaico
alle 18.30
ConVivere - L’Allevamento del Futuro
Comprendere la sensibilità degli animali per
allevarli nel rispetto dell’ambiente e delle loro
esigenze (Arianna Editrice, 2014)
Presentazione del libro con Pietro Venezia,
uno degli autori
a cura del Gruppo dell’Economia Solidale		
					
alle 19.30
Rassegna della Razza Cavallo Bardigiano
Valutazione morfologica e illustrazione della
storia della razza. Presentazione attitudinale:
monte, attacchi e volteggi
alle 21.30
presentazione libro
I riti della tavola in Romagna. Il cibo e il
convivio: simbolismo, tradizioni, superstizioni
(Il Ponte Vecchio, 2014)
L’autore del libro, Eraldo Baldini, ne parla con
la giornalista Alessandra Giovannini
Danze popolari internazionali			
a cura di Marco Mingotti

Domenica 21 giugno
Incontri e Intrattenimenti
dalle 9 alle 21
Campagna Amica Expo Tour 2015
L’expo dei migliori prodotti degli agricoltori
emiliano-romagnoli di Coldiretti fa tappa alla
Fiera nel Mercato di Campagna Amica
a cura di Coldiretti Bologna
dalle 9 alle 19
Mercato dei piccoli animali
Avicoli, conigli, colombi, uccelli da gabbia e voliera
dalle 9.30
La tosatura delle Pecore
Dimostrazione
a cura di Associazione Il Lavoro dei Contadini e
Società Agricola Caboi & Figli

alle 10
Lavorazione del latte ovino e caprino
Dimostrazione con il metodo tradizionale
a cura di Associazione il Lavoro dei Contadini e
Società Agricola Caboi & Figli
Rassegna della Razza Cavallo Bardigiano
Valutazione morfologica e illustrazione della
storia della razza
alle 10.30
Xylella fastidiosa e altri microorganismi da
quarantena. Quale male minore per
salvaguardare gli ulivi e altre piante da frutto?
Ne parla Carlo Bazzocchi WWF e FIRAB
a cura del Gruppo dell’ Economia Solidale e
Coordinamento regionale Pesticidi No Grazie
alle 11
Rassegna della Razza Cavallo Bardigiano
Presentazione attitudinale: monte, attacchi e
volteggi
Volontari per l’archeologia
L’attività del deposito archeologico della città
a cura dei Musei civici di Imola
alle 14.00
Rassegna della Razza Cavallo Bardigiano
Valutazione morfologica e illustrazione della
storia della razza. Presentazione attitudinale:
monte, attacchi e volteggi
alle 15
Peperoncino piccante q.b.
Varietà, coltivazione ed impiego
a cura di Floricoltura La Serra
dalle 16
Rassegna Inter-regionale della Razza Asino
Romagnolo
Valutazione morfologico-funzionale dei soggetti
iscritti al Registro Anagrafico Nazionale,
suddivisi per categorie
a cura del Giudice Esperto di Razza
dell’Associazione Italiano Allevatori di Roma
alle 16 alle 18.30
Cocca l’albicocca
Visita ai banchi dei produttori di Coldiretti,
degustazioni guidate, giochi e ballate
alla scoperta di questo prezioso frutto,
accompagnati dall’agronomo Daniele De Leo
a cura di Coldiretti Bologna

alle 17
Lavorazione del latte ovino e caprino
Dimostrazione con il metodo tradizionale
a cura dell’Associazione il Lavoro dei Contadini
e Società Agricola Caboi & Figli
alle 18
Gli animali dell’aia romagnola
Illustrazione delle caratteristiche morfologiche,
della storia del recupero delle razze
zootecniche autoctone in Emilia-Romagna a
cura del veterinario Alessio Zanon, consigliere
della Associazione R.A.R.E.
Asino Romagnolo
Concorso morfologico dei soggetti iscritti
al Registro Anagrafico Nazionale
Individuazione della Campionessa e del
Campione della V Rassegna Inter-regionale
Città di Imola e del miglior soggetto assoluto.
Premiazione
a cura del Giudice Esperto di Razza
dell’Associazione Italiana Allevatori di Roma
alle 18.30
Spettacolo folkloristico
Gruppo Canterini e Danzerini Romagnoli
“Turibio Baruzzi” di Imola
alle 19.30
Rassegna della Razza Bovino Romagnolo

Laboratori di cucina e del gusto
Sabato e domenica
dalle 9.30 alle 11 e dalle 15.30 alle 17.30
Ti faccio e poi ti mangio
Laboratorio per bambini/e: ti prepari la merenda
insieme al cuoco del Nido
€ 1,00 a bambino/a
Sabato e domenica dalle 10
Le uova di pollo romagnolo, farina e zucchero
… facciamo i biscotti
a cura di Associazione Razze e Varietà
Autoctone Romagnole
Sabato e domenica dalle 10
La sfoglia tradizionale e la piadina sul testo
a cura dell’ Associazione Il Lavoro dei contadini

Sabato dalle 10 alle 11 e dalle 16 alle 17
Domenica dalle 10.30 alle 11.30
Dal chicco alla farina... fino alla piadina
Laboratorio per grandi e piccini
a cura di Associazione Il Lavoro dei Contadini e
Fattoria Romagnola			
Sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19
Domenica dalle 10 alle 12		
Grissini, streghette e pizzette
a cura di Valeria Lazzari
Sabato e domenica dalle 15 alle 16
La cucina delle idee
Insalata di pasta e cereali… fresche ed appetitose
Laboratorio per adulti con il cuoco della mensa
scolastica
€ 3,00 a partecipante
Domenica dalle 16.30 alle 17.30
Alla conquista del minestrone
Gioco a squadre
a cura di Associazione Il Lavoro dei Contadini e
Fattoria Romagnola			
Sabato e domenica dalle 17 alle 18
La cucina delle idee
Insalatone estive… complete e nutrienti
Laboratorio per adulti con il cuoco della mensa
scolastica
€ 3,00 a partecipante

Laboratori didattici
Sabato e domenica dalle 9 alle 21
Il Pentolino Magico
Storie ghiotte e divertenti e simpatici manuali di
ricette a tema
Letture dei libri più belli sul tema del cibo per i
bimbi più piccoli e le loro famiglie
a cura della Biblioteca Comunale Casa Piani
Sabato e domenica dalle 9 alle 21
Il Bosco della Frattona entra in scena..
Laboratorio con giochi, ricette, letture,
esperimenti ed incontri
a cura di CEAS (Centro di Educazione alla
Sostenibilità Imolese - Centro Visite Bosco della
Frattona) e Istituto Tecnico Agrario e Chimico
Scarabelli-Ghini

Sabato e domenica dalle 10
Laboratorio di cesti in vimini per bambini/e
a cura di Arianna Ancarani
Sabato e domenica dalle 10 alle 12
Le erbe del canale…
Creiamo il nostro erbario con i vari tipi di erbe
che crescono sulle rive del Canale dei Molini
a cura di ARTE.NA e Consorzio Utenti Canale
dei Molini
Sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30
I giochi dell’altro mondo
a cura del Servizio Partecipazione del Comune
di Imola				
Sabato e domenica dalle 18 alle 19
La trecce contadine
Acconciatura tipica nelle campagne nel secolo
scorso
Laboratorio per bambine/i e ragazze/i
a cura di docenti e allievi del corso “Operatore
delle cure estetiche” - Centro di Formazione
Professionale CIOFS Imola
Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Energie per tutti gusti
I tanti travestimenti dell’energia, attraverso
esperimenti pratici con l’aiuto di tutti
Tinkering lab
Sperimentare e creare giocando con la scienza,
l’arte e la tecnologia
Caccia al tesoro scientifica
fra domande ed esperimenti scientifici per
imparare divertendosi
Laboratori ed esperimenti per ragazzi ed adulti
a cura di ScienzaE e Consorzio Utenti Canale
dei Molini				
Domenica dalle 15 alle 18
Magliette dipinte
Dipingi la tua maglia bianca ispirandoti ai colori
dell’Acqua				
a cura di ARTE.NA e Consorzio Utenti Canale
dei Molini
Domenica alle 15.30
Arredi da giardino
Realizzazione di arredi con cartone di recupero
a cura del Gruppo dell’Economia Solidale
Per iscrizioni inviare una mail a:
virginiastasi@gmail.com

