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Strada della Romagna: vini, sapori, cultura
Scopri le tante meraviglie della Strada della Romagna! Un viaggio di storia,
cultura, arte ed enogastronomia nel cuore di una terra unica, in Provincia di
Ravenna, per gustare il piacere di una vacanza rurale in cui protagoniste sono
le tipicità del territorio. Il percorso della Strada si snoda tra le colline faentine e
il litorale di Cervia con tre itinerari: la Via del Sangiovese sul percorso delle
colline dei Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Val Senio, Riolo Terme, la
Via delle Pievi sul percorso delle pievi della Bassa Romagna e la Via del Sale
sul percorso delle Saline di Cervia e del Parco del Delta del Po.
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Mercoledì sotto le stelle a Lugo

Si accendono le luci dell’estate nel
centro storico di Lugo nei cinque
mercoledì di luglio. Dal 29 giugno
al 27 luglio, dalle 20.30 alle 24, oltre
200 bancarelle attenderanno i
visitatori con prodotti di ogni tipo.
Ogni via del centro sarà dedicata a
un'area tematica tra arte, cultura,
sapori, motori, sport, ecc. Corso
Matteotti diventerà “La via dei
sapori”, con vini e prodotti tipici,
menù di piatti caldi, street food e
cene a buffet, tra musica e “pittori dal
vivo”. Qui sarà possibile gustare
anche i cibi e i vini della Strada della
Romagna, che proporrà ogni sera
prodotti tipici delle colline e della
pianura. I Mercoledì sotto le stelle
sono organizzati dal Comune di
Lugo in collaborazione con Pro
Loco, il Consorzio AnimaLugo e le
associazioni di categoria Cna,
Confartigianato, Confesercenti e
Confcommercio-Ascom con il
patrocinio dell’Unione dei Comuni
della bassa Romagna.

Un fiume di genti - 9 luglio

Dal cuore di Faenza a
Ravenna lungo il corso del fiume
Lamone, per una giornata da vivere
insieme all'insegna della natura,
dell'amicizia e dei buoni sapori. A
piedi o in bicicletta, l'appuntamento
domenica 9 luglio è con Un fiume
di Genti, manifestazione non
competitiva lungo l'argine del
Lamone. Sarà possibile partecipare
unendosi da diversi punti di
partenza: dai quartieri di Faenza
Reda e Granarolo, da Russi,
Bagnacavallo, Traversara Villanova,
Sant’Alberto, Ravenna. Le partenze
dai vari punti saranno programmate
in modo che l’arrivo alla foce del
Lamone, al Centro Nautico di
Marina Romea sia collettivo (circa
alle ore 12). Qui il Comitato
AcqueTerre e la Proloco offriranno ai
partecipanti uno spuntino a base di
pesce azzurro in abbinamento ai vini
proposti dalla Strada della
Romagna. Per info e prenotazioni
clicca qui.

Copyright © 2016 Strada del Sangiovese-Strada dei Vini e dei Sapori delle colline di Faenza, All rights
reserved. 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list 

SEGUICI SU FACEBOOK!

Subscribe Share Past Issues Translate

http://www.stradadellaromagna.it/it/prodotti-tipici/
http://www.comune.lugo.ra.it/
http://www.labassaromagna.it/
http://www.stradadellaromagna.it/it/eventi-e-notizie/event-105-un-fiume-di-genti/
http://www.stradadellaromagna.it/files/file/un%20fiume%20di%20genti_strada%20della%20romagna.jpg
http://stradadellaromagna.us12.list-manage.com/profile?u=a3128e64edc8d443c5f5a7ec4&id=e9acbbd473&e=945e54b006
http://stradadellaromagna.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=a3128e64edc8d443c5f5a7ec4&id=e9acbbd473&e=945e54b006&c=28f010d37c
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=a3128e64edc8d443c5f5a7ec4&afl=1
https://www.facebook.com/StradadellaRomagna/
http://eepurl.com/b6O7M5
http://us12.campaign-archive2.com/home/?u=a3128e64edc8d443c5f5a7ec4&id=e9acbbd473


4/10/2016 Newsletter Strada della Romagna Luglio 2016

http://us12.campaignarchive1.com/?u=a3128e64edc8d443c5f5a7ec4&id=04802e0f2c&e=945e54b006 1/2

View this email in your browser

Strada della Romagna: vini, sapori, cultura
Scopri le tante meraviglie della Strada della Romagna! Un viaggio di storia,
cultura, arte ed enogastronomia nel cuore di una terra unica, in Provincia di
Ravenna, per gustare il piacere di una vacanza rurale in cui protagoniste sono
le tipicità del territorio. Il percorso della Strada si snoda tra le colline faentine e
il litorale di Cervia con tre itinerari: la Via del Sangiovese sul percorso delle
colline dei Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Val Senio, Riolo Terme, la
Via delle Pievi sul percorso delle pievi della Bassa Romagna e la Via del Sale
sul percorso delle Saline di Cervia e del Parco del Delta del Po.
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Caccia al tesoro - 26 luglio

Una serata diversa nel cuore di
Faenza per scoprire i segreti della
città e della Romagna. Martedì 26
luglio l'appuntamento con il
divertimento è alle ore 18 in Piazza
della Molinella: da qui partirà la
caccia al tesoro organizzata dalla
Strada della Romagna insieme a
GiocaFaenza per le vie del centro
storico. Mappa alla mano i
partecipanti saranno chiamati a
riconoscere e raggiungere le tappe
intermedie rispondendo a domande
sulla cultura enogastronomica e sulle
tradizioni della Romagna. Ricchi
premi per i vincitori. La
partecipazione (da soli o in
gruppo) è gratuita. Iscrizioni dal
lunedì al venerdì (dalle ore 12.30 alle
14.30) al 3392747317 o
direttamente in loco. I bambini fino
10 anni in età devono essere
accompagnati. In piazza sarà
presente uno stand della Strada
della Romagna con prodotti tipici tutti
da gustare!

Mercoledì sotto le stelle a Lugo

Proseguono nel centro storico di
Lugo fino al 27 luglio (ore 20.30-
24) i Mercoledì sotto le stelle, con
oltre 200 bancarelle con prodotti di
ogni tipo. Ogni via del centro è
dedicata a un'area tematica tra arte,
cultura, sapori, motori, sport,
ecc. Corso Matteotti è “La via dei
sapori”, con vini e prodotti tipici,
menù di piatti caldi, street food e
cene a buffet, tra musica e “pittori dal
vivo”. Qui è possibile gustare anche i
cibi e i vini della Strada della
Romagna, che propone ogni sera
prodotti tipici delle colline e della
pianura. I Mercoledì sotto le stelle
sono organizzati dal Comune di
Lugo in collaborazione con Pro
Loco, il Consorzio AnimaLugo e le
associazioni di categoria Cna,
Confartigianato, Confesercenti e
Confcommercio-Ascom con il
patrocinio dell’Unione dei Comuni
della bassa Romagna.
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Strada della Romagna: vini, sapori, cultura
Scopri le tante meraviglie della Strada della Romagna! Un viaggio di storia,
cultura, arte ed enogastronomia nel cuore di una terra unica, in Provincia di
Ravenna, per gustare il piacere di una vacanza rurale in cui protagoniste sono
le tipicità del territorio. Il percorso della Strada si snoda tra le colline faentine e
il litorale di Cervia con tre itinerari: la Via del Sangiovese sul percorso delle
colline dei Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Val Senio, Riolo Terme, la
Via delle Pievi sul percorso delle pievi della Bassa Romagna e la Via del Sale
sul percorso delle Saline di Cervia e del Parco del Delta del Po.
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Strada della Romagna al Festival della Cucina italiana
Il Festival della Cucina italiana torna in Romagna: dal 23 al 25 settembre la
grande manifestazione dedicata ai migliori prodotti dell'enogastronomia
nazionale farà tappa a Cesenatico coinvolgendo il Porto Canale, il teatro e il
bellissimo Museo della Marineria. Proprio qui potrete trovare tutti e tre i giorni
della manifestazione uno stand della Strada della Romagna con una
selezione di prodotti e vini tipici in degustazione e vendita: vi aspettiamo per
farvi scoprire i sapori e i profumi della Romagna

Biennale dell'Agricoltura a Lugo
10-18 settembre

Fira di Sett Dulur a Russi
4 settembre

L'estate di Russi si chiude, come di
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Dal 10 al 18 settembre si terrà a
Lugo la  XXVI Fiera Biennale
dell'Agricoltura, Artigianato -
Industria e Commercio,
denominata per la prima volta Bassa
Romagna in Fiera. Tante le novità
di questa edizione, che andrà oltre la
fiera classica per creare un evento
capace di costruire occasioni per il
mondo imprenditoriale e promuovere
il territorio. Alla inaugurazione sarà
presente il ministro del Lavoro
Giuliano Poletti. Tutti i dettagli di
Bassa Romagna in Fiera li potete
leggere qui: anche la Strada della
Romagna sarà presente giovedì 15
settembre con un'esposizione dei
prodotti del territorio e un
divertente quiz
sull'enogastronomia: ovviamente ci
saranno premi golosi per i più bravi!

consuetudine, con la Fira di Sett
Dulur, una delle sagre più antiche e
consolidate della Romagna, che si
arricchisce ogni anno di nuove
proposte artistiche e di sempre
rinnovate opportunità di promozione
turistica e territoriale. Arte, musica,
sport, intrattenimento animeranno
anche quest'anno le vie, le piazze e i
vicoli della città che diventerà
palcoscenico a cielo aperto grazie
ad un cartellone ricco di
appuntamenti. Anche la Strada della
Romagna sarà presente alla fiera
portando un gustoso assaggio dei
prodotti del territorio per fare
scoprire nel piatto e nel calice i
sapori più autentici che nascono dal
lavoro e della passione dei suoi
associati. 
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Zuppe di stagione al sapore di solidarietà a Faenza
Giovedì 10 novembre, al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza
(viale Baccarini, 19), alle ore 19.30 l'appuntamento è con "Zuppe di sagione al
sapore di solidarietà", evento di gusto e beneficenza che chiude la
manifestazione di "Ciotole d'autore" andato in scena nel mese di settembre (in
occasione di Argillà Italia) e a cui partecipa la Strada della Romagna. Durante
la serata si terranno un'asta benefica e una cena, il cui ricavato andrà ad
ANFFAS Faenza, Associazione di famiglie di Persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale. La mostra delle opere raccolte - e che saranno all'asta nella
serata, sarà allestita nella Galleria Comunale d’Arte Voltone della Molinella
(Voltone della Molinella) da martedì 1 a martedì 8 novembre.
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Alla scoperta della pentola dei sapori – Faenza, 26 luglio 2016

Una serata alla ricerca delle tradizioni e dell’enogastronomia

romagnola giocando per le vie della città: martedì 26

luglio a Faenza si terrà “Alla scoperta della pentola dei sapori”,

orienteering culturale organizzato da Strada della Romagna e

GiocaFaenza in collaborazione con il Comune di Faenza.

L’appuntamento è per le ore 18 inPiazza Nenni: ricevuta una mappa, i

partecipanti saranno chiamati a recuperare alcune lanterne disseminate

in diversi punti del centro storico rispondendo a domande riguardanti le

tradizioni enogastronomiche della Romagna. Al termine della sfida,

alle ore 21.30, gustosi premi saranno consegnati ai più preparati e ai più

veloci, mentre per tutti si terrà in piazza una degustazione di vini della

Strada della Romagna a ritmo di musica.

La partecipazione all’evento è gratuita. E’ possibile iscriversi da soli o in gruppo (per i bambini fino ai 10 anni è

necessaria la presenza di un adulto) telefonando al 339.2747317 dal lunedì al venerdì (ore 12.30-14.30) o

direttamente in piazza la sera dell’evento.
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Alla Scoperta della Pentola dei Sapori

Una serata diversa nel cuore di Faenza per scoprire i segreti della città e della Romagna.
Martedì 26 luglio l'appuntamento con il divertimento è alle ore 18 in Piazza della Molinella: da qui
partirà la caccia al tesoro organizzata dalla Strada della Romagna insieme a GiocaFaenza per le
vie del centro storico.
Mappa alla mano i partecipanti saranno chiamati a riconoscere e raggiungere le tappe intermedie
rispondendo a domande sulla cultura enogastronomica e sulle tradizioni della Romagna. Ricchi
premi per i vincitori.
La partecipazione (da soli o in gruppo) è gratuita.
Iscrizioni dal lunedì al venerdì (dalle ore 12.30 alle 14.30) al 3392747317 o direttamente in loco.
I bambini fino 10 anni in età devono essere accompagnati. In piazza sarà presente uno stand della
Strada della Romagna con prodotti tipici tutti da gustare!
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Il 26 Luglio a Faenza | Alla scoperta della
pentola dei sapori
Una serata diversa nel cuore di Faenza per scoprire i segreti della
città e della Romagna. Martedì 26 luglio l'appuntamento con il
divertimento è alle ore 18 in Piazza della Molinella: da qui partirà la
caccia al tesoro organizzata dalla Strada della Romagna insieme a
GiocaFaenza per le vie del centro storico.
 

Ricevuta una mappa, i partecipanti saranno chiamati a
recuperare alcune lanterne disseminate in diversi punti del
centro storico rispondendo a domande riguardanti le
tradizioni enogastronomiche della Romagna. 

Al termine della sfida, alle ore 21.30, gustosi premi saranno
consegnati ai più preparati e ai più veloci, mentre per tutti si
terrà in piazza una degustazione di vini della Strada della
Romagna a ritmo di musica. 

La partecipazione all’evento è gratuita 

E’ possibile iscriversi da soli o in gruppo (per i bambini fino ai 10 anni è necessaria la presenza di un adulto)
telefonando al 339.2747317 dal lunedì al venerdì (ore 12.30‐14.30) o direttamente in piazza la sera
dell’evento.
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Faenza. Appuntamento con ‘Alla scoperta della
pentola dei sapori’.
GBERTOZZI 23 LUGLIO 2016

FAENZA. L’appuntamento è per le ore 18 in Piazza Nenni: ricevuta una mappa, i

partecipanti saranno chiamati a recuperare alcune lanterne disseminate in diversi punti

del centro storico rispondendo a domande riguardanti le tradizioni enogastronomiche

della Romagna. Al termine della sfida, alle ore 21.30, gustosi premi saranno consegnati ai

più preparati e ai più veloci, mentre per tutti si terrà in piazza una degustazione di vini

della Strada della Romagna a ritmo di musica.

La partecipazione all’evento è gratuita. E’ possibile iscriversi da soli o in gruppo (per

i bambini fino ai 10 anni è necessaria la presenza di un adulto) telefonando al 339.2747317

dal lunedì al venerdì (ore 12.30-14.30) o direttamente in piazza la sera dell’evento.

http://www.romagnagazzette.com/2016/07/23/faenza-appuntamento-con-alla-scoperta-della-pentola-dei-sapori/



A Faenza si va “Alla scoperta della pentola dei
sapori”, domani in piazza Nenni a Faenza
Lunedì 25 Luglio 2016 - Faenza

Martedì 26 luglio, in Piazza Nenni, orienteering culturale per bambini e
giovani dedicato all’enogastronomia romagnola. Musica e degustazioni di
vino con la Strada della Romagna

Una serata alla ricerca delle tradizioni e dell’enogastronomia
romagnola giocando per le vie della città: martedì 26 luglio a
Faenza si terrà “Alla scoperta della pentola dei sapori”,
orienteering culturale organizzato da Strada della Romagna e
GiocaFaenza in collaborazione con il Comune di Faenza.

L’appuntamento è per le ore 18 in Piazza Nenni: ricevuta una
mappa, i partecipanti saranno chiamati a recuperare alcune
lanterne disseminate in diversi punti del centro storico rispondendo
a domande riguardanti le tradizioni enogastronomiche della
Romagna. Al termine della sfida, alle ore 21.30, gustosi premi
saranno consegnati ai più preparati e ai più veloci, mentre per tutti
si terrà in piazza una degustazione di vini della Strada della
Romagna a ritmo di musica.

La partecipazione all’evento ègratuita. E’ possibile iscriversi da soli o in gruppo(per i bambini
fino ai 10 anni è necessaria la presenza di un adulto) telefonando al 339.2747317 dal lunedì al
venerdì (ore 12.30-14.30) o direttamente in piazza la sera dell’evento.

http://www.faenzanotizie.it/articoli/2016/07/25/a-faenza-si-va-alla-scoperta-della-pentola-dei-sapori-domani-in-piazza-nenni-a-faenza.html
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L'INIZIATI VA Alla scoperta della pentola dei sapori
organizzato domani sera. Si parte da piazza Nenni

Orienteering culturale
tra le strade di Faenza

U
na serata alla ricerca delle
tradizioni e dell'enoga-
stronomia romagnola gio-
cando per le vie della

città: domani a Faenza si terrà "Alla
scoperta della pentola dei sapori", o-
rienteering culturale organizzato da
Strada della Romagna e GiocaFaenza
in collaborazione con il Comune di
Faenza.
L'appuntamento è per le ore 18 in
Piazza Nenni: ricevuta una mappa, i
partecipanti saranno chiamati a re-
cuperare alcune lanterne dissemina-
te in diversi punti del centro storico
rispondendo a domande riguardanti
le tradizioni enogastronomiche della
Romagna.

Al termine della sfida, alle ore 21.30,
gustosi premi saranno consegnati ai
più preparati e al più veloci, mentre
per tutti si terrà in piazza una degu-
stazione di vini della Strada della Ro-
magna a ritmo di musica.

Info: La partecipazione all'evento è
gratuita. E' possibile iscriversi da soli
o in gruppo (per i bambini fino ai 10
anni è necessaria la presenza di un
adulto) telefonando al 339.27473 17
dal lunedì al venerdì (ore 12.30-
14.30) o direttamente in piazza do-
mani sera.
Lu.Ca.
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Ultimo appuntamento del mese domani con i
martedì d'estate in centro a Faenza
Lunedì 25 Luglio 2016 - Faenza

Negozi aperti e tanti appuntamenti nel centro storico a partire dalle 19.30
Continuano i “Martedì d’estate” a Faenza con l’ultimo appuntamento del mese di luglio, con negozi aperti e tanti
appuntamenti in centro storico a partire dalle 19.30. In corso Saffi è di scena la “Marguttiana”, con l’esposizione
di pittori e acquarellisti sotto le stelle e il laboratorio “Siimpara l’arte per non metterla da parte”, proposto da Arte
Ceramica.

Lungo corso Matteotti sarà presente il mercatino dei creativi con l’esposizione della migliore selezione di artisti e
opere dell’ingegno, mentre dalle 20.45 alle 23 l’appuntamento è al numero 10 del corso con gli incontri
organizzati nel salotto de “Il Piccolo”: gli amici di Don Pietro Scalini racconteranno il loro viaggio in Russia.
Via Pistocchi si animerà con i Blood Line, e lungo corso Mazzini ci sarà un’esposizione di ceramiche, laboratori,
artigianato e altro ancora. Concerti anche al Mens Sana in via Mura Torelli con i Bronze Bananas.

In piazza del Popolo una serata tutta dedicata ai bambini: giochi e animazioni, gonfiabili e intrattenimenti
musicali. Alle 20.30 e alle 22 spettacoli di clown e bolle di sapone mentre alle 21.15 spettacolo a cura della
Cooperativa Zerocento.

Tante le visite guidate gratuite, come quelle al Ridotto del Teatro Masini in collaborazione con Pro Loco Faenza
e quelle del Museo del Risorgimento e dell'Età contemporanea, con gli studenti del liceo Torricelli-Ballardini alla
scoperta dei tesori di Palazzo Laderchi. Al Mic sono in programma visite guidate con aperitivo alla mostra “Stili
di vita europei attraverso la ceramica”. Duecento opere provenienti dai musei della ceramica più importanti
d’Europa raccontano come sono cambiate le abitudini di vita dal Barocco ai giorni nostri. Al termine aperitivo con
vini del territorio nel giardino del museo.

La Casa Museo Raffaele Bendandi organizza alle 21, all’Auditorium Sant’Umiltà in via Pascoli 15, la
conferenza di Daniel Girelli dal titolo “Crisi dell’Umanesimo, le tre ferite narcisistiche(Copernico, Darwin e



Freud)”. All’ottica Scipi sarà possibile ammirare l’esposizione delle foto della Bigorda d’oro e del Palio del
Niballo.

Riflettori puntati sulla bellezza con l’appuntamento a tema“Di che colore sei…in testa?” della Profumeria
Silvana.

Spazio anche per i più piccoli con le iniziative organizzate da Gelateria Linus Jazz e Abbigliamento Roger che
propongono musica dal vivo e animazione per bambini a cura di Anna Gaeta.

Non potevano mancare momenti dedicati all’enogastronomia e alle eccellenze della tradizione romagnola, con le
cene a tema de La Mangeria e i tavoli all’aperto dell’Osteria di Sant’Agostinoe della Pizzeria del Corso.
In piazza Nenni è in programma un orienteering urbano in tema enogastronomico con il coinvolgimento diretto
dei partecipanti, degustazioni e intrattenimento a cura della Strada della Romagna, Strada dei Vini e dei sapori.
In piazza della Legna i prodotti del territorio saranno invece i protagonisti del mercato di Campagna Amica in
collaborazione con Coldiretti Ravenna.

“I martedì d’estate” sono organizzati dal Consorzio Faenza C’entro in collaborazione con la cabina di regia
composta da Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cna e il contributo di BCC e Camera di
Commercio. L’eventogode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza. I martedì di agosto (2, 9, 16,
23, 30) saranno invece dedicati ai caffè concerto.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.faenzacentro.it.

http://www.faenzanotizie.it/articoli/2016/07/25/ultimo-appuntamento-del-mese-domani-con-i-marted-destate-in-centro-a-faenza.html



Faenza, nuovo appuntamento dei
"Martedì d'estate": il programma
Continuano i "Martedì d'estate" a Faenza con l'ultimo appuntamento del mese di luglio,
con negozi aperti e tanti appuntamenti

Redazione25 luglio 2016 20:06
Continuano i “Martedì
d’estate” a Faenza con l’ultimo
appuntamento del mese di
luglio, con negozi aperti e tanti
appuntamenti in centro
storico a partire dalle 19.30. In
corso Saffi è di scena la
“Marguttiana”, con
l’esposizione di pittori e
acquarellisti sotto le stelle e il
laboratorio “Si impara l’arte
per non metterla da parte”,
proposto da Arte Ceramica.

Lungo corso Matteotti sarà
presente il mercatino dei
creativi con l’esposizione della
migliore selezione di artisti e

opere dell’ingegno, mentre dalle 20.45 alle 23 l’appuntamento è al numero 10 del corso con
gli incontri organizzati nel salotto de “Il Piccolo”: gli amici di Don Pietro Scalini
racconteranno il loro viaggio in Russia.

Via Pistocchi si animerà con i Blood Line, e lungo corso Mazzini ci sarà un’esposizione di
ceramiche, laboratori, artigianato e altro ancora. Concerti anche al Mens Sana in via Mura
Torelli con i Bronze Bananas.

In piazza del Popolo una serata tutta dedicata ai bambini: giochi e animazioni, gonfiabili e
intrattenimenti musicali. Alle 20.30 e alle 22 spettacoli di clown e bolle di sapone mentre
alle 21.15 spettacolo a cura della Cooperativa Zerocento.

Tante le visite guidate gratuite, come quelle al Ridotto del Teatro Masini in collaborazione
con Pro Loco Faenza e quelle del Museo del Risorgimento e dell'Età contemporanea, con
gli studenti del liceo Torricelli-Ballardini alla scoperta dei tesori di Palazzo Laderchi. Al
Mic sono in programma visite guidate con aperitivo alla mostra “Stili di vita europei



attraverso la ceramica”. Duecento opere provenienti dai musei della ceramica più
importanti d’Europa raccontano come sono cambiate le abitudini di vita dal Barocco ai
giorni nostri. Al termine aperitivo con vini del territorio nel giardino del museo.

La Casa Museo Raffaele Bendandi organizza alle 21, all’Auditorium Sant’Umiltà in via
Pascoli 15, la conferenza di Daniel Girelli dal titolo “Crisi dell’Umanesimo, le tre ferite
narcisistiche (Copernico, Darwin e Freud)”. All’ottica Scipi sarà possibile ammirare
l’esposizione delle foto della Bigorda d’oro e del Palio del Niballo.

Riflettori puntati sulla bellezza con l’appuntamento a tema “Di che colore sei…in testa?”
della Profumeria Silvana.

Spazio anche per i più piccoli con le iniziative organizzate da Gelateria Linus Jazz e
Abbigliamento Roger che propongono musica dal vivo e animazione per bambini a cura di
Anna Gaeta.

Non potevano mancare momenti dedicati all’enogastronomia e alle eccellenze della
tradizione romagnola, con le cene a tema de La Mangeria e i tavoli all’aperto dell’Osteria di
Sant’Agostino e della Pizzeria del Corso.
In piazza Nenni è in programma un orienteering urbano in tema enogastronomico con il
coinvolgimento diretto dei partecipanti, degustazioni e intrattenimento a cura della Strada
della Romagna, Strada dei Vini e dei sapori.
In piazza della Legna i prodotti del territorio saranno invece i protagonisti del mercato di
Campagna Amica in collaborazione con Coldiretti Ravenna.

“I martedì d’estate” sono organizzati dal Consorzio Faenza C’entro in collaborazione con la
cabina di regia composta da Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cna e il
contributo di BCC e Camera di Commercio. L’evento gode del patrocinio e del contributo
del Comune di Faenza. I martedì di agosto (2, 9, 16, 23, 30) saranno invece dedicati ai caffè
concerto. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.faenzacentro.it.

http://www.ravennatoday.it/cronaca/faenza-nuovo-appuntamento-dei-martedi-d-estate-il-programma.html
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Alla ricerca di tradizioni ed enogastronomia
Faenza, orienteering culturale per bambini e giovani con musica e degustazioni
FAENZA. Una serata alla ricerca

delle tradizioni e dell'enogastro-
nomia romagnola giocando per le
vie della città: domani a Faenza si
tiene "Alla scoperta della pentola
dei sapori", orienteering culturale
organizzato da "Strada della Ro-
magna" e "GiocaFaenza" in colla-
borazione con il Comune. L'ap-
puntamento è per le 18 in piazza
Nenni: ricevuta una mappa, i par-
tecipanti saranno chiamati a re-
cuperare alcune lanterne dissemi-
nate in diversi punti del centro
storico rispondendo a domande ri-
guardanti le tradizioni enogastro-
nomiche della Romagna. AI termi-
ne della sfida, alle 21.30, premi sa-
ranno consegnati ai più preparati
e ai più veloci, mentre per tutti si
terrà in piazza una degustazione
di vini a ritmo di musica.
La partecipazione all'evento è

gratuita. E' possibile iscriversi da
soli o in gruppo (per i bambini fino
ai 10 anni è necessaria la presenza
di un adulto) telefonando al nume-
ro 339 2747317 (dalle ore 12.30 alle
14.30) o direttamente in piazza la
sera dell'evento.
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IN CENTRO CLOWN E BOLLE DI SAPONE PER I BAMBINI, INCONTRI, BANCHETTI ED ENOGASTRONOMIA

Tra visite guidate e musica, ultima serata dei Martedì d'estate
GONFIABILI, spettacoli per
bambini, visite guidate e mostre
di pittura. Ultima giornata dei
Martedì d'estate nel mese di lu-
glio che proporranno negozi aper-
ti e tanti appuntamenti in centro
storico a partire dalle 19.30. In
corso Saffi sarà di scena la Margut-
tiana, l'esposizione di pittori e ac-
quarellisti e il laboratorio 'Si im-
para l'arte per non metterla da par-
te' proposto da Arte Ceramica; in
corrispondenza del negozio di ot-
tica Scipi invece in esposizione le
foto della Bigorda d'oro e del Pa-
lio del Niballo 2016. Lungo corso
Matteotti c'è il Mercatino dei crea-
tivi mentre alle 20.45, sempre in
corso Matteotti, all'altezza del ci-
vico 10, nel palazzo che ospita la
redazione del Piccolo, appunta-
mento con gli incontri organizza-
ti nel salotto del settimanale dio-
cesano con 'Gli amici di Don Pie-
tro Scalini' che racconteranno il
loro viaggio in Russia.
Non mancheranno i momenti
musicali. Via Pistocchi si anime-
rà con il concerto dei 'Blood Li-
ne', mentre al Mens Sana, nel
complesso degli cx Salesiani, i
Bronze Bananasin. Corso Mazzi-
ni ospiterà esposizioni di cerami-
che, laboratori e artigianato. Piaz-
za del Popolo invece si metterà a
festa per una serata dedicata ai
bambini con giochi e animazioni,
gonfiabili e musica. Alle 20.30 e al-
le 22 spettacoli di clown e bolle di
sapone. Tra gli appuntamenti più
attesi ci sono le visite guidate gra-
tuite, al Ridotto del Teatro Masi-
ni in collaborazione con la Pro
Loco (due turni: alle 21 e alle 22)
e al Museo del Risorgimento e
dell'Età contemporanea con gli
studenti del liceo Torricelli-13a1-
lardini che faranno da ciceroni al-
la scoperta di Palazzo Laderchi.
Al Mie sono in programma inve-
ce visite guidate con aperitivo alla
mostra 'Stili di vita europei attra-
verso la ceramica' e al termine ape-
ritivo nel giardino. La Casa Mii-
seo Raffaele Bendandi alle 21,
all'Auditorium Sant'Umiltà, in
via Pascoli 15, organizza la confe-
renza di Daniel Girelli: 'Crisi
dell'Umanesimo, le tre ferite nar-
cisistiche'. In piazza Nenni poi in
programma una gara di orientee-
ring urbano a tema enogastrono-
mico a cura della Strada della Ro-

magna e della Strada dei Vini e
dei sapori, mentre, in piazza della
Legna, i prodotti del territorio sa-
ranno protagonisti del mercato di
Campagna Amica, in collabora-
zione con la Coldiretti.

•
BANCHETTI
Piazza del Popolo martedì scorso
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IN CENTRO CLOWN E BOLLE DI SAPONE PER I BAMBINI, INCONTRI, BANCHETTI ED ENOGASTRONOMIA

Tra visite guidate e musica, ultima serata dei Martedì d'estate
GONFIABILI, spettacoli per magna e della Strada dei Vini e
bambini, visite guidate e mostre dei sapori, mentre, in piazza della
di pittura. Ultima giornata dei Legna, i prodotti del territorio sa-
Martedì d'estate nel mese di tu- ranno protagonisti del mercato di
glio che proporranno negozi aper- Campagna Amica, in collabora-
ti e tanti appun Lamenti in centro zione con la Coldiretti.
storico a partire dalle 19.30. In
corso Saffi sarà di scena la Margut-
tiana, l'esposizione di pittori e ac-
quarellisti e il laboratorio 'Si im-
para l'arte per non metterla da par-
te' proposto da Arte Ceramica; in
corrispondenza del negozio di ot-
tica Scipi invece in esposizione le
foto della Bigorda d'oro e del Pa-
lio del Niballo 2016. Lungo corso
Matteotti c'è il Mercatino dei crea-
tivi mentre alle 20.45, sempre in
corso Matteorti, all'altezza del ci-
vico 10, neI palazzo che ospita la
redazione del Piccolo, appunta-
mento con gli incontri organizza-
ti nel salotto del settimanale dio-
cesano con 'Gli amici di Don Pie-
tro Scalini' che racconteranno il
loro viaggio in Russia.
Non mancheranno i momenti
musicali. Via Pistocchi si anime-
rà con il concerto dei 'Blood Li-
ne', mentre al Mens Sana, nel
complesso degli cx Salesiani, i
Bronze Bananasin. Corso Mazzi-
ni ospiterà esposizioni di cerami-
che, laboratori e artigianato. Piaz-
za del Popolo invece si metterà a
festa per una serata dedicata ai
bambini con giochi e animazioni,
gonfiabili e musica. Alle 20.30 e al-
le 22 spettacoli di clown e bolle di
sapone. Tra gli appuntamenti più
attesi ci sono le visite guidate gra-
tuite, al Ridotto del Teatro Masi-
ni in collaborazione con la Pro
Loco (due turni: alle 21 e alle 22)
e al Museo del Risorgimento e
dell'Età contemporanea con gli

studenti del liceo Torricelli-Bal-
lardini che faranno da ciceroni al-
la scoperta di Palazzo Laderchi.
Al Mie sono in programma inve-
ce visite guidate con aperitivo alla
mostra 'Stili di vita europei attra-
veiso la ceramica' e al termine ape-
ritivo nel giardino. La Casa Mu-
seo Raffaele Bendandi alle 21,
all'Auditorium Sant'Umiltù, in
via Pascoli 15, organizza la confe-
renza di Daniel Girelli: 'Crisi
dell'Umanesimo, le tre ferite nar-
cisistiche'. In piazza Nenni poi in
programma una gara di orientee-
ring urbano a tema enogastrono-
mico a cura della Strada della Ro-
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BANCHETTI
Piazza del Popolo martedì scorso
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Faenza. Due giorni per saperi e sapori locali   
27 OTTOBRE 2016 

Sabato 4 e domenica 5 novembre alla Torre di Oriolo dei Fichi arriva la terza edizione della manifestazione con 
laboratori, degustazioni, una grande mostra-mercato e iniziative per tutte le età. 

 

Riscoperta delle antiche colture locali, un tuffo nei saperi e nei sapori di una volta e il 
benessere quotidiano legato a un’alimentazione che ancora oggi può e deve essere 
sempre più varia, sana e rispettosa della terra in cui si vive: sono questi gli ingredienti 
della terza edizione di “Grani e Melograni”, che sabato 5 e domenica 6 novembre tornerà 
ad animare la Torre di Oriolo di Faenza (RA). L’evento, giunto alla terza edizione e 
organizzato dall’Associazione per la Torre di Oriolo e dall’Unione della Romagna Faentina, 
con il patrocinio del Comune di Faenza e la collaborazione della Strada della Romagna e 
Chef Service, richiamerà ai piedi della bellissima torre medievale migliaia di amanti del 
buon gusto e dei prodotti di un’agricoltura sostenibile per una due giorni all’insegna del 
mangiare e produrre consapevole. Protagoniste della giornata di sabato saranno le 
antiche varietà di grano diffuse in Romagna – Senatore Cappelli, Gentil Rosso e Ardito – il 
farro e i pani della tradizione. Dopo il saluto delle autorità, alle ore 10 nella tensostruttura 
del parco della Torre si terrà il laboratorio giornaliero “Panificazione con grani antichi” a 
cura del maestro panificatore Claudio Pozzi, che guiderà i partecipanti alla scoperta della 
lievitazione naturale, dei pregi e difetti di cereali, lieviti e farine e dell’origine di allergie e 
intolleranze (info e prenotazioni: tel. 333.3814000). Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 
grazie all’associazione Le Mariette diForlimpopoli sarà possibile imparare come si 
preparano gli impasti per fare la piadina con diverse farine, partecipare alla loro cottura sul 
“testo” e degustarle in compagnia. Ad allietare la giornata sarà l’intrattenimento musicale 
dei Banana Boat, che dal primo pomeriggio fino alle 22 alterneranno brani soul, reggae e 
blues. 
La giornata di domenica si aprirà con una ricca colazione preparata con i prodotti del 
territorio, mentre alle 9.30 inizierà il seminario “Oriolo: un territorio e le sue tipicità”: nella 



Sala del Castellano il focus sarà su come caratterizzare il suolo per caratterizzarne i suoi 
prodotti. Il lungo percorso evolutivo del territorio sarà illustrato dall’enologa Marisa 
Fontana, mentre Carla Scotti richiamerà l’attenzione sul progetto PROVI TERRE e sulla 
diversità dei terreni di un unico territorio: i partecipanti faranno esperienza di un laboratorio 
pedologico con effetti speciale per riconoscere i diversi terreni. Alle ore 12.15 per tutti 
scatterà l’ora dell’aperitivo a base di melograni del territorio. E sempre il prelibato frutto 
rosso, la cui varietà locale “Grossa di Faenza” è stata iscritta a fine 2014 nel Repertorio 
della Biodiversità della Regione Emilia Romagna, sarà protagonista alle ore 14, quando si 
terrà la premiazione con opere della ceramista Mirta Morigi del concorso nazionale “Io ce 
l’ho più grossa” aperto a tutti coloro che possiedono un melograno (regolamento sul 
sito www.torredioriolo.it). 
Dalle 14.30 inizierà l’esibizione musicale degli Swingari, vincitori di Musica nelle Aie 2015, 
mentre alle ore 15 andrà in scena un appassionante show cooking “Il Melograno in 
cucina”, durante il quale Ambra Mambelli mostrerà al pubblico vecchie e nuove abitudini 
per esaltare le proprietà del frutto. Per adulti e bambini alle 16.30 si terranno le letture di 
Zirudele (componimenti umoristici dialettali) a cura del professor Mario Gurioli e Roberto 
Amadio. 
In entrambe le giornate sarà attivo all’ora di pranzo un punto ristoro con le creazioni 
culinarie dello chef Igor Morini (ristorante San Biagio Vecchio), che proporrà piatti speciali 
utilizzando grani antichi e melograni. Nel parco della torre sarà inoltre allestito un 
ricchissimo mercatino con melograni, frutta di stagione, succhi, vino, grani, farine, miele, 
olio, marmellate, formaggi, funghi, tartufi, salumi, piante, dolci e prodotti artistici e 
dell’artigianato locale. Per i più piccoli, dalle ore 15, a cura di GiocaFaenza si terrà una 
caccia al tesoro insieme a una golosa merenda a base di caldarroste. La Torre di Oriolo 
sarà aperta per visite gratuite. 
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Grani e melograni, a Faenza la due 
giorni dedicata ai saperi e sapori locali 
27 ottobre 2016 

Sabato 4 e domenica 5 novembre alla Torre di Oriolo dei Fichi arriva 
la terza edizione della manifestazione con laboratori, degustazioni, 
una grande mostra-mercato e iniziative per tutte le età 

Riscoperta delle antiche colture locali, un tuffo nei saperi e nei sapori di una volta e il benessere 

quotidiano legato a un’alimentazione che ancora oggi può e deve essere sempre più varia, sana e 

rispettosa della terra in cui si vive: sono questi gli ingredienti della terza edizione di “Grani e 

Melograni”, che sabato 5 e domenica 6 novembre tornerà ad animare la Torre di Oriolo di Faenza 

(RA). 

L’evento, giunto alla terza edizione e organizzato 

dall’Associazione per la Torre di Oriolo e 

dall’Unione della Romagna Faentina, con il 

patrocinio del Comune di Faenza e la collaborazione 

della Strada della Romagna e Chef Service, 

richiamerà ai piedi della bellissima torre medievale 

migliaia di amanti del buon gusto e dei prodotti di 

un’agricoltura sostenibile per una due giorni all’insegna del mangiare e produrre consapevole. 

Protagoniste della giornata di sabato saranno le antiche 

varietà di grano diffuse in Romagna – Senatore 

Cappelli, Gentil Rosso e Ardito – il farro e i pani della 

tradizione. Dopo il saluto delle autorità, alle ore 10 nella 

tensostruttura del parco della Torre si terrà il laboratorio 

giornaliero “Panificazione con grani antichi” a cura del 

maestro panificatore Claudio Pozzi, che guiderà i 

partecipanti alla scoperta della lievitazione naturale, dei 



pregi e difetti di cereali, lieviti e farine e dell’origine di allergie e intolleranze (info e prenotazioni: tel. 

333.3814000). 

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 grazie all’associazione Le Mariette di Forlimpopoli sarà 

possibile imparare come si preparano gli impasti per fare la piadina con diverse farine, partecipare alla 

loro cottura sul “testo” e degustarle in compagnia. Ad allietare la giornata sarà l’intrattenimento 

musicale dei Banana Boat, che dal primo pomeriggio fino alle 22 alterneranno brani soul, reggae e 

blues. 

La giornata di domenica si aprirà con una ricca colazione preparata con i 

prodotti del territorio, mentre alle 9.30 inizierà il seminario “Oriolo: un 

territorio e le sue tipicità”: nella Sala del Castellano il focus sarà su come 

caratterizzare il suolo per caratterizzarne i suoi prodotti. Il lungo percorso 

evolutivo del territorio sarà illustrato dall’enologa Marisa Fontana, 

mentre Carla Scotti richiamerà l’attenzione sul progetto PROVI TERRE 

e sulla diversità dei terreni di un unico territorio: i partecipanti faranno 

esperienza di un laboratorio pedologico con effetti speciale per 

riconoscere i diversi terreni. Alle ore 12.15 per tutti scatterà l’ora 

dell’aperitivo a base di melograni del territorio. 

E sempre il prelibato frutto rosso, la cui varietà locale “Grossa di Faenza” 

è stata iscritta a fine 2014 nel Repertorio della Biodiversità della Regione 

Emilia Romagna, sarà protagonista alle ore 14, quando si terrà la premiazione con opere della 

ceramista Mirta Morigi del concorso nazionale “Io ce l’ho più grossa” aperto a tutti coloro che 

possiedono un melograno (regolamento sul sito). 

In entrambe le giornate sarà attivo all’ora di pranzo un punto ristoro con le creazioni culinarie dello 

chef Igor Morini (ristorante San Biagio Vecchio), che proporrà piatti speciali utilizzando grani antichi 

e melograni. Nel parco della torre sarà inoltre allestito un ricchissimo mercatino con melograni, frutta 

di stagione, succhi, vino, grani, farine, miele, olio, marmellate, formaggi, funghi, tartufi, salumi, 

piante, dolci e prodotti artistici e dell’artigianato locale. Per i più piccoli, dalle ore 15, a cura di 

GiocaFaenza si terrà una caccia al tesoro insieme a una golosa merenda a base di caldarroste. La Torre 

di Oriolo sarà aperta per visite gratuite. L’evento si terrà anche in caso di maltempo. 
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Faenza, martedì inaugura la mostra "Ciotole 
d'autore" 
Venerdì 28 Ottobre 2016 - Faenza 

Allestita alla Galleria comunale d’Arte con opere donate da ceramisti che 
hanno partecipato all’ultima edizione di Argillà 
Si inaugura martedì 1 novembre alle 18.00, alla Galleria comunale d’Arte di Faenza (Voltone della Molinella 4/6) 
la mostra “Ciotole d’autore”. All'inaugurazione è previsto anche un aperitivo a cura del Rotary Club Faenza. 
 
Le ciotole, donate dai ceramisti che hanno partecipato all'inizio dello scorso mese di settembre all’ultima edizione 
di Argillà, sono quasi 160 e resteranno in mostra fino a martedì 8 novembre. A fine esposizione il progetto 
prevede, inoltre, una cena di gala – giovedì 10 novembre, alle ore 19.30, al Museo internazionale delle ceramiche 
- a cura dell'associazione DeGusti, con vini della Torre di Oriolo e della Strada di Romagna. Prenotazioni durante 
gli orari di apertura della mostra oppure presso il bookshop del Mic (tel. 0546 697311). 
Nella stessa serata si terrà anche un'asta di beneficenza e il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all'Anffas e alle 
popolazioni terremotate dell'Italia Centrale. La mostra alla Galleria comunale d’Arte, il cui allestimento è curato 
dall'azienda Linea Sebastiano di Enrico Negrini, sarà aperta al pubblico con questi orari: tutti i giorni, dalle 10.00 
alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. 
Il progetto di solidarietà è promosso da: Ente Ceramica Faenza, Rotary Club Faenza, Comune di Faenza, Museo 
internazionale delle Ceramiche, Associazione italiana Città delle Ceramiche, Associazione Degusti, Tipografia 
Valgimigli, Associazione Torre di Oriolo, Anffas onlus Faenza, Foto Faenza, Mirta Morigi Faenza, Argillà Italia, 
Strada della Romagna, Il Lavoro dei contadini e New Foto Video. 
 
http://www.faenzanotizie.it/articoli/2016/10/28/faenza-marted-inaugura-la-mostra-ciotole-dautore.html 
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Sabato 4 e domenica 5 novembre alla Torre di Oriolo dei Fichi arriva la terza 
edizione della manifestazione con laboratori, degustazioni, una grande 
mostra-mercato e iniziative per tutte le età. 

Riscoperta delle antiche colture locali, un tuffo nei saperi e nei sapori di una volta e 
il benessere quotidiano legato a un’alimentazione che ancora oggi può e deve 
essere sempre più varia, sana e rispettosa della terra in cui si vive: sono questi 
gli ingredienti della terza edizione di “Grani e Melograni”, che sabato 5 e 
domenica 6 novembre tornerà ad animare la Torre di Oriolo di Faenza. 

Protagoniste della giornata di sabato saranno le antiche varietà di grano diffuse in 
Romagna – Senatore Cappelli, Gentil Rosso e Ardito – il farro e i pani della 
tradizione. 

Dopo il saluto delle autorità, alle ore 10 nella tensostruttura del parco della Torre si terrà 
il laboratorio giornaliero “Panificazione con grani antichi” a cura del maestro 



panificatore Claudio Pozzi, che guiderà i partecipanti alla scoperta della lievitazione 
naturale, dei pregi e difetti di cereali, lieviti e farine e dell’origine di allergie e intolleranze 
(info e prenotazioni: tel. 333.3814000). 

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 grazie all’associazione Le 
Mariette di Forlimpopoli sarà possibile imparare come si preparano gli 
impasti per fare la piadina con diverse farine, partecipare alla loro cottura sul 
“testo” e degustarle in compagnia. Ad allietare la giornata sarà l’intrattenimento musicale 
dei Banana Boat, che dal primo pomeriggio fino alle 22 alterneranno brani soul, reggae e 
blues. 

La giornata di domenica si aprirà con una ricca colazione preparata con i 
prodotti del territorio, mentre alle 9.30 inizierà il seminario “Oriolo: un territorio e le 
sue tipicità”: nella Sala del Castellano il focus sarà su come caratterizzare il suolo per 
caratterizzarne i suoi prodotti. Il lungo percorso evolutivo del territorio sarà illustrato 
dall’enologa Marisa Fontana, mentre Carla Scotti richiamerà l’attenzione sul progetto 
PROVI TERRE e sulla diversità dei terreni di un unico territorio: i partecipanti faranno 
esperienza di un laboratorio pedologico con effetti speciale per riconoscere i diversi 
terreni. Alle ore 12.15 per tutti scatterà l’ora dell’aperitivo a base di melograni 
del territorio. E sempre il prelibato frutto rosso, la cui varietà locale “Grossa di 
Faenza” è stata iscritta a fine 2014 nel Repertorio della Biodiversità della 
Regione Emilia Romagna, sarà protagonista alle ore 14, quando si terrà la premiazione 
con opere della ceramista Mirta Morigi del concorso nazionale “Io ce l’ho più 
grossa” aperto a tutti coloro che possiedono un melograno (regolamento sul 
sito www.torredioriolo.it). 

Dalle 14.30 inizierà l’esibizione musicale degli Swingari, vincitori di Musica nelle 
Aie 2015, mentre alle ore 15 andrà in scena un appassionante show cooking “Il Melograno 
in cucina”, durante il quale Ambra Mambelli mostrerà al pubblico vecchie e nuove 
abitudini per esaltare le proprietà del frutto. Per adulti e bambini alle 16.30 si terranno le 
letture di Zirudele (componimenti umoristici dialettali) a cura del professor Mario Gurioli 
e Roberto Amadio. 

In entrambe le giornate sarà attivo all’ora di pranzo un punto ristoro con le 
creazioni culinarie dello chef Igor Morini (ristorante San Biagio Vecchio), 
che proporrà piatti speciali utilizzando grani antichi e melograni. Nel parco della 
torre sarà inoltre allestito un ricchissimo mercatino con melograni, frutta di stagione, 
succhi, vino, grani, farine, miele, olio, marmellate, formaggi, funghi, tartufi, salumi, piante, 
dolci e prodotti artistici e dell’artigianato locale. Per i più piccoli, dalle ore 15, a cura di 
GiocaFaenza si terrà una caccia al tesoro insieme a una golosa merenda a base di 
caldarroste. La Torre di Oriolo sarà aperta per visite gratuite. 

L’evento si terrà anche in caso di maltempo. 
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FAENZA 
REALIZZATE 
DA 
GRANDI 
CERAMISTI, 
SARANNO 
ESPOSTE 
DA 
MARTEDÌ 
RIO 
novembre 
Vasta: 
il 
ricavato 
adAnffase 
zone 
terremotate 
OLTRE 
150 
ciotole 
dei 
maestri 
maiolicari 
andrnno 
anche 
quest'anno 
all'asta 
per 
beneficenza. 
Aprirà 
martedì, 
alle 
18, 
alla 
Galleria 
comunale 
d'Arte 
di 
Faenza 
la 
mostra 
'Ciotole 
d'autore', 
con 
circa 
160 
opere 
donate 
dai 
ceramisti 
che 
hanno 
partecipato 
all'ultima 
edizione 
di 
Argillà. 
Le 
ciotole 
resteranno 
in 
mostra 
fino 
a 
martedì 
8 
novembre. 
«Una 
splendida 
iniziativa» 
ha 
commentato 
ieri 
l'assessore 
regionale 
alla 
cultura 
Massimo 
Mezzetti 
che 
in 
visita 
a 
Faenza 
ha 
visto 
in 
anteprima, 
nelle 
sale 
del 
Comune, 
prima 
delPallestimento, 
alcune 
opere.«FAENZA 
e 
Argillà 
- 
ha 
invece 
detto 
il 
vicesindaco 
con 
delega 
alla 
ceramica, 
Massimo 
Isola 
- 
sono 
ormai 
un 
binomio 
ben 
consolidato 
e 
anche 
questa 
iniziativa 
non 
fa 
che 
rafforzare 
la 
nostra 
città 
ai 
vertici 
della 
filiera 
della 
lavorazione 
ceramica 
declinata 
in 
tutte 
le 
sue 
forme. 
Si 
vedranno 
pezzi 
davvero 
importanti 
dei 
più 
grandi 
ceramisti 
a 
cui 
dobbiamo 
dire 
un 
grazie 
per 
la 
loro 
disponibilità 
a 
regalare 
opere 
alcune 
delle 
quali 
starebbero 
bene 
nei 
musei. 
Se 
poi 
ad 
una 
iniziatica 
artistica 
si 
affianca 
ad 
una 
benefica 
il 
valore 
della 
manifestazione 
è 
doppio». 
A 
FINE 
esposizione 
il 
progetto 
prevede 
una 
cena 
di 
gala, 
giovedì 
10 
novembre, 
alle 
19.30, 
al 
Museo 
intemazionale 
delle 
ceramiche 
curata 
dai 
ristoratori 
di 
DeGusti, 
con 
vini 
della 
Torre 
di 
Oriolo 
e 
della 
Strada 
di 
Romagna. 
Prenotazioni 
durante 
gli 
orari 
di 
apertura 
della 
mostra 
oppure 
presso 
il 
bookshop 
del 
Mie 
(tei. 
0546 
697311). 
Nella 
stessa 
serata 
si 
terrà 
anche 
un'asta 
di 
beneficenza 
e 
il 
ricavato 
dell'iniziativa 
sarà 
devoluto 
all'Anffas 
e 
alle 
popolazioni 
terremotate 
dell'Italia 
Centrale. 
La 
mostra 
alla 
Galleria 
comunale 
d'Arte, 
il 
cui 
allestimento 
è 
curato 
dall'azienda 
Linea 
Sebastiano 
di 
Enrico 
Negrini, 
sarà 
aperta 
al 
pubblico 
con 
questi 
orari: 
tutti 
i 
giorni, 
dalle 
10 
alle 
12.30 
e 
dalle 
16 
alle 
19. 
Il 
progetto 
di 
solidarietà 
è 
promosso 
da: 
Ente 
Ceramica 
Faenza, 
Rotary 
Club 
Faenza, 
Comune 
di 
Faenza, 
Museo 
internazionale 
delle 
Ceramiche, 
Associazione 
italiana 
Città 
delle 
Ceramiche, 
Associazione 
Degusti, 
Tipografia 
Val- 
gimigli, 
Associazione 
Torre 
di 
Oriolo, 
Anffas 
onlus 
Faenza, 
Foto 
Faenza, 
Mirta 
Mori- 
gi 
Faenza, 
Argillà 
Italia, 
Strada 
della 
Romagna, 
Il 
Lavoro 
dei 
contadini 
e 
New 
Foto 
Video. 
LE 
OPERE 
Sono 
circa 
160, 
e 
sono 
state 
donate 
in 
occasione 
di 
Argillà 
ASSIEME 
II 
vice 
sindaco 
Massimo 
Isola 
con 
l'assessore 
regionale 
alla 
Cultura, 
Massimo 
Mezzetti 
(Veca) 
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FAENZA REALIZZATEDA GRANDI CERAMISTI,SARANNO ESPOSTEDA MARTEDÌ

Ciotoled'autorein beneficenza
1110novembrel'asta:il ricavatoadAnffasezoneterremotate
OLTRE 150ciotole dei mae-
stri maiolicari andrnno an-
che quest'anno all'asta per be-
neficenza. Aprirà martedì, al-
le 18, alla Galleria comunale
d'Arte di Faenza la mostra
'Ciotole d'autore', con circa
160 opere donate dai cerami-
sti che hanno partecipato
all'ultima edizione di Argillà.
Le ciotole resteranno in mo-
stra fino a martedì 8 novem-
bre. «Una splendida iniziati-
va» ha commentato ieri l'as-
sessoreregionale alla cultura
Massimo Mezzetti che in visi-
ta aFaenzaha visto in antepri-
ma, nelle sale del Comune,
prima dell'allestimento, alcu-
ne opere.
«FAENZA e Argillà - ha in-
vece detto il vicesindaco con
delega alla ceramica, Massi-
mo Isola - sono ormai un bi-
nomio ben consolidato e an-
che questa iniziativa non fa
che rafforzare la nostra città
ai vertici della filiera della la-
vorazione ceramica declinata
in tutte le sue forme. Si ve-
dranno pezzi davvero impor-
tanti dei più grandi ceramisti
a cui dobbiamo dire un grazie
per la loro disponibilità a re-
galareopere alcune delle qua-
li starebbero bene nei musei.
Sepoi adunainiziatica artisti-
ca si affianca ad una benefica
il valore della manifestazione
è doppio».
A FINE esposizioneil proget-
to prevede una cena di gala,
giovedì 10 novembre, alle
19.30,al Museo internaziona-
le delle ceramiche curata dai
ristoratori di DeGusti, con vi-
ni della Torre di Oriolo e del-

la Strada di Romagna.Preno-
tazioni durante gli orari di
apermra della mostra oppure
presso il bookshop del Mic
(tel. 0546 697311). Nella stes-
sa serata si terrà anche
un'asta di beneficenza e il ri-
cavato dell'iniziativa sarà de-
voluto all'Anffas eallepopola-
zioni terremotate dell'Italia
Centrale. La mostra alla Gal-
leria comunale d'Arte, il cui
allestimento è curato
dall'azienda Linea Sebastia-
no di Enrico Negrini, sarà
aperta al pubblico con questi
orari: mttii giorni, dalle 10al-
le 12.3Oedalle 16 alle 19.
Il progetto di solidarietàè pro-
mosso da: Ente Ceramica
Faenza, Rotary Club Faenza,
Comune di Faenza,Museo in-
ternazionale delle Cerami-
che,Associazioneitaliana Cit-
tà delle Ceramiche, Associa-
zione Degusti, Tipografia Val-
gimigli, Associazione Torre
di Oriolo, Anffas onlus Faen-
za,Foto Faenza, Mirta Mori-
gi Faenza,Argillà Italia, Stra-
da della Romagna, Il Lavoro
dei contadini e New Foto Vi-
deo.
LE OPERE
Sono circa 160,
e sono state donate
in occasionedi ArgiLLà

ASSIEME Il vice sindaco Massimo Isola con l'assessore
regionale alla Cultura, Massimo Mezzetti (Veca)
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Grani e melograni protagonisti a Faenza il 5 e 6 novembre 

Riscoperta delle antiche colture locali, un tuffo nei saperi e 

nei sapori di una volta e il benessere quotidiano legato a 

un’alimentazione che ancora oggi può e deve essere sempre 

più varia, sana e rispettosa della terra in cui si vive: sono 

questi gli ingredienti della terza edizione di “Grani e 

Melograni”, che sabato 5 e domenica 6 novembre tornerà 

ad animare la Torre di Oriolo di Faenza (RA). L’evento, 

giunto alla terza edizione e organizzato dall’Associazione 

per la Torre di Oriolo e dall’Unione della Romagna 

Faentina, con il patrocinio del Comune di Faenza e la 

collaborazione della Strada della Romagna e Chef Service, richiamerà ai piedi della bellissima torre medievale 

migliaia di amanti del buon gusto e dei prodotti di un’agricoltura sostenibile per una due giorni all’insegna del 

mangiare e produrre consapevole. 

Protagoniste della giornata di sabato saranno le 

antiche varietà di grano diffuse in Romagna – Senatore 

Cappelli, Gentil Rosso e Ardito – il farro e i pani della 

tradizione. Dopo il saluto delle autorità, alle ore 10 nella 

tensostruttura del parco della Torre si terrà il laboratorio 

giornaliero “Panificazione con grani antichi” a cura del 

maestro panificatore Claudio Pozzi, che guiderà i 

partecipanti alla scoperta della lievitazione naturale, dei 

pregi e difetti di cereali, lieviti e farine e dell’origine di 

allergie e intolleranze (info e prenotazioni: tel. 

333.3814000). Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 grazie all’associazione Le Mariette di Forlimpopoli sarà 

possibile imparare come si preparano gli impasti per fare la piadina con diverse farine, partecipare alla loro cottura 

sul “testo” e degustarle in compagnia. Ad allietare la giornata sarà l’intrattenimento musicale dei Banana Boat, 

che dal primo pomeriggio fino alle 22 alterneranno brani soul, reggae e blues. 

La giornata di domenica si aprirà con una ricca colazione preparata con i prodotti del territorio, mentre alle 9.30 

inizierà il seminario “Oriolo: un territorio e le sue tipicità”: nella Sala del Castellano il focus sarà su come 

caratterizzare il suolo per caratterizzarne i suoi prodotti. Il lungo percorso evolutivo del territorio sarà illustrato 

dall’enologa Marisa Fontana, mentre Carla Scotti richiamerà l’attenzione sul progetto PROVI TERRE e sulla 



diversità dei terreni di un unico territorio: i partecipanti faranno esperienza di un laboratorio pedologico con effetti 

speciale per riconoscere i diversi terreni. Alle ore 12.15 per tutti scatterà l’ora dell’aperitivo a base di 

melograni del territorio. E sempre il prelibato frutto rosso, la cui varietà locale “Grossa di Faenza” è stata iscritta 

a fine 2014 nel Repertorio della Biodiversità della Regione Emilia Romagna, sarà protagonista alle ore 14, quando 

si terrà la premiazione con opere della ceramista Mirta Morigi del concorso nazionale “Io ce l’ho più grossa” 

aperto a tutti coloro che possiedono un melograno (regolamento sul sito www.torredioriolo.it). 

Dalle 14.30 inizierà l’esibizione musicale degli Swingari, vincitori di Musica 

nelle Aie 2015, mentre alle ore 15 andrà in scena un appassionante show cooking 

“Il Melograno in cucina”, durante il quale Ambra Mambelli mostrerà al 

pubblico vecchie e nuove abitudini per esaltare le proprietà del frutto. Per adulti e 

bambini alle 16.30 si terranno le letture di Zirudele (componimenti umoristici 

dialettali) a cura del professor Mario Gurioli e Roberto Amadio. 

In entrambe le giornate sarà attivo all’ora di pranzo un punto ristoro con le 

creazioni culinarie dello chef Igor Morini (ristorante San Biagio Vecchio), che 

proporrà piatti speciali utilizzando grani antichi e melograni. Nel parco della torre 

sarà inoltre allestito un ricchissimo mercatino con melograni, frutta di stagione, 

succhi, vino, grani, farine, miele, olio, marmellate, formaggi, funghi, tartufi, 

salumi, piante, dolci e prodotti artistici e dell’artigianato locale. Per i più piccoli, 

dalle ore 15, a cura di GiocaFaenza si terrà una caccia al tesoro insieme a una 

golosa merenda a base di caldarroste. La Torre di Oriolo sarà aperta per visite gratuite. 

L’evento si terrà anche in caso di maltempo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.italianelbicchiere.it/grani-e-melograni-protagonisti-a-faenza-il-5-e-6-novembre/ 



 

Ciotole d'Autore inaugura domani alla Galleria 
Comunale d'Arte di Faenza 
Lunedì 31 Ottobre 2016 - Faenza 

La ceramica incontra la solidarietà nel progetto di Ente Ceramica Faenza giunto alla terza 
edizione: il ricavato sarà devoluto in beneficienza ad Anffas e ai terremotati 

Inaugura domani, martedì 1 novembre alle 
18 la mostra Ciotole d’Autore, nello spazio 
della Galleria Comunale d’Arte di Faenza: in 
mostra, fino a martedì 8 novembre, circa 160 
ciotole in ceramica, donate dai ceramisti 
partecipanti alla scorsa edizione di Argillà 
Italia. 

 
Le ciotole saranno poi messe all’asta il 10 
novembre, in una cena al MIC – Museo 
Internazionale delle Ceramiche in Faenza, dal 

titolo Zuppa di Stagione al Sapore di Solidarietà, in collaborazione con Degusti - Associazione ristoratori del 
comprensorio faentino e Associazione Torre di Oriolo: il ricavato sarà devoluto ad ANFFAS Faenza e alle 
popolazioni colpite dal terremoto. Nato da un’idea di Mirta Morigi, il progetto è organizzato da Ente Ceramica 
Faenza insieme a Rotary Club Faenza: in questa edizione, grazie alla collaborazione con Strada della Romagna, è 
stato possibile regalare ai ceramisti partecipanti ad Argillà Italia – che hanno donato le ciotole – vini e prodotti del 
nostro territorio. 
“Il progetto delle Ciotole d’Autore giunge alla sua terza edizione - commenta Massimo Isola, Assessore alla 
Ceramica e Presidente di Ente Ceramica Faenza -. A due mesi dalla conclusione di Argillà Italia, ecco una 
traccia dei tanti artigiani italiani ed europei che in quelle giornate erano a Faenza, uniti in questo progetto in cui la 
ceramica incontra la solidarietà. Tanti i soggetti che stanno lavorando con Ente Ceramica Faenza alla 
realizzazione di questo progetto, tra cui Rotary Club Faenza, all’interno di una proficua collaborazione che si 
sviluppa anche su altre iniziative, e Strada della Romagna, che opera per la promozione di storia, cultura, arte ed 
enogastronomia del territorio. Questa è l’idea chiave di Ente Ceramica Faenza: radicare la cultura ceramica in città 
e lavorare insieme ai soggetti attivi sul territorio. La ceramica unisce, porta cultura e solidarietà. Le passate 
edizioni ci hanno dato grandi soddisfazioni e siamo convinti che anche quest’anno raggiungeremo l’obiettivo”.  
“Il Club Rotary di Faenza, che si pone tra i principali obiettivi quello di portare a termine progetti educativi, 
culturali e umanitari a favore della comunità locale e internazionale, è ben lieto di collaborare con Ente Ceramica 
Faenza per sostenere la manifestazione Ciotole d'Autore - dichiara Riccardo Vicentini, Presidente di Rotary 
Club Faenza -. Il service proposto, ovvero l'aiuto all'Associazione ANFFAS di Faenza e alle popolazioni colpite 
dal terremoto, trova la massima condivisione da parte del nostro sodalizio, da sempre incline a sostenere il 
prossimo promuovendo progetti di solidarietà a favore di persone in difficoltà”.  
Ciotole d’Autore Mostra alla Galleria Comunale d’Arte (Voltone della Molinella, Faenza) Periodo: 2-8 novembre 
2016 Orari: 10-12.30 e 16-19. Inaugurazione: 1 novembre, ore 18 Zuppa di Stagione al Sapore di Solidarietà Al 
MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza Cena e asta benefica 10 novembre, ore 19.30. Costi: € 50 
(cena più ciotola) / € 25 (solo cena). Prenotazioni durante gli orari della mostra oppure presso Bookshop MIC tel. 
0546 697311. 
 
http://www.faenzanotizie.it/articoli/2016/10/31/ciotole-dautore-inaugura-domani-alla-galleria-comunale-darte-di-faenza.html 



 

31 ottobre 2016 - Faenza, Cronaca 

"Ciotole d'autore", quando la ceramica incontra la solidarietà 

 

 

L'asta benefica a Faenza il 10 novembre 

Inaugura martedì 1 novembre alle ore 18 la mostra "Ciotole d’Autore", nello spazio della 
Galleria Comunale d’Arte di Faenza: in mostra, fino a martedì 8 novembre, circa 160 
ciotole in ceramica, donate dai ceramisti partecipanti alla scorsa edizione di Argillà Italia. 

Le ciotole saranno poi messe all’asta il 10 novembre, in una cena al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche 
in Faenza, dal titolo Zuppa di Stagione al Sapore di Solidarietà, in collaborazione con Degusti - Associazione 
ristoratori del comprensorio faentino e Associazione Torre di Oriolo: il ricavato sarà devoluto ad ANFFAS 
Faenza e alle popolazioni colpite dal terremoto. 

Nato da un’idea di Mirta Morigi, il progetto è organizzato da Ente Ceramica Faenza insieme a Rotary Club 
Faenza: in questa edizione, grazie alla collaborazione con Strada della Romagna, è stato possibile regalare ai 
ceramisti partecipanti ad Argillà Italia – che hanno donato le ciotole – vini e prodotti del nostro territorio. 

“Il progetto delle Ciotole d’Autore giunge alla sua terza edizione”, commenta Massimo Isola, assessore alla 
Ceramica e Presidente di Ente Ceramica Faenza. A due mesi dalla conclusione di Argillà Italia, ecco una traccia – 
anzi, 160 tracce, come il numero di ciotole donate – dei tanti artigiani italiani ed europei che in quelle giornate 
erano a Faenza, uniti in questo progetto in cui la ceramica incontra la solidarietà. Dopo la mostra, infatti, le ciotole 
saranno vendute in un’asta il cui ricavato sarà devoluto quest’anno ad ANFFAS, associazione che opera con 
grande passione e competenza nel nostro territorio, e alle popolazioni colpite dal terremoto. Tanti i soggetti che 
stanno lavorando con Ente Ceramica Faenza alla realizzazione di questo progetto, tra cui Rotary Club Faenza, 
all’interno di una proficua collaborazione che si sviluppa anche su altre iniziative, e Strada della Romagna, che 
opera per la promozione di storia, cultura, arte ed enogastronomia del territorio. Questa è l’idea chiave di Ente 
Ceramica Faenza: radicare la cultura ceramica in città e lavorare insieme ai soggetti attivi sul territorio. La 
ceramica unisce, porta cultura e solidarietà. Le passate edizioni ci hanno dato grandi soddisfazioni e siamo 
convinti che anche quest’anno raggiungeremo l’obiettivo”. 

“Il Club Rotary di Faenza, che si pone tra i principali obiettivi quello di portare a termine progetti educativi, 
culturali e umanitari a favore della comunità locale e internazionale, è ben lieto di collaborare con Ente Ceramica 
Faenza per sostenere la manifestazione Ciotole d'Autore”, dichiara Riccardo Vicentini, Presidente di Rotary Club 
Faenza. Il service proposto, ovvero l'aiuto all'Associazione ANFFAS di Faenza e alle popolazioni colpite dal 



terremoto, trova la massima condivisione da parte del nostro sodalizio, da sempre incline a sostenere il prossimo 
promuovendo progetti di solidarietà a favore di persone in difficoltà”. 

  

Ciotole d’Autore 

Mostra alla Galleria Comunale d’Arte (Voltone della Molinella, Faenza) 

Periodo: 2-8 novembre 2016 

Orari: 10-12.30 e 16-19 

Inaugurazione: 1 novembre 2016, ore 18 

  

Zuppa di Stagione al Sapore di Solidarietà 

Al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza 

Cena e asta benefica 

10 novembre 2016, ore 19.30 

Costi: € 50 (cena più ciotola) / € 25 (solo cena) 

Prenotazioni durante gli orari della mostra oppure presso Bookshop MIC tel. 0546 697311. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ravenna24ore.it/news/faenza/0073328-ciotole-dautore-quando-ceramica-incontra-solidarieta 



2/11/2016 "Ciotole d'Autore": la solidarietà entra nel progetto di Ente Ceramica Faenza

http://www.ravennatoday.it/cronaca/ciotoleautoreenteceramicafaenza.html 1/3

"Ciotole d’Autore": la solidarietà entra nel progetto di Ente Ceramica
Faenza
"Il progetto delle Ciotole d'Autore giunge alla sua terza edizione", commenta Massimo Isola, assessore alla Ceramica e
presidente di Ente Ceramica Faenza

Redazione
31 ottobre 2016 11:01

Inaugura martedì alle 18 la mostra Ciotole d’Autore, nello spazio della Galleria Comunale d’Arte di Faenza: in mostra, fino a martedì 8 novembre, circa 160 ciotole in ceramica,
donate dai ceramisti partecipanti alla scorsa edizione di Argillà Italia. Le ciotole saranno poi messe all’asta il 10 novembre, in una cena al MIC – Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza, dal titolo Zuppa di Stagione al Sapore di Solidarietà, in collaborazione con Degusti  Associazione ristoratori del comprensorio faentino e Associazione
Torre di Oriolo: il ricavato sarà devoluto ad Anffas Faenza e alle popolazioni colpite dal terremoto.

Nato da un’idea di Mirta Morigi, il progetto è organizzato da Ente Ceramica Faenza insieme a Rotary Club Faenza: in questa edizione, grazie alla collaborazione con Strada della
Romagna, è stato possibile regalare ai ceramisti partecipanti ad Argillà Italia – che hanno donato le ciotole – vini e prodotti del nostro territorio. "Il progetto delle Ciotole
d’Autore giunge alla sua terza edizione”, commenta Massimo Isola, assessore alla Ceramica e presidente di Ente Ceramica Faenza.

"A due mesi dalla conclusione di Argillà Italia, ecco una traccia – anzi, 160 tracce, come il numero di ciotole donate – dei tanti artigiani italiani ed europei che in quelle giornate
erano a Faenza, uniti in questo progetto in cui la ceramica incontra la solidarietà. Dopo la mostra, infatti, le ciotole saranno vendute in un’asta il cui ricavato sarà devoluto
quest’anno ad Anffas, associazione che opera con grande passione e competenza nel nostro territorio, e alle popolazioni colpite dal terremoto".

"Tanti i soggetti che stanno lavorando con Ente Ceramica Faenza alla realizzazione di questo progetto, tra cui Rotary Club Faenza, all’interno di una proficua collaborazione che
si sviluppa anche su altre iniziative, e Strada della Romagna, che opera per la promozione di storia, cultura, arte ed enogastronomia del territorio  Questa è l’idea chiave di Ente
Ceramica Faenza: radicare la cultura ceramica in città e lavorare insieme ai soggetti attivi sul territorio. La ceramica unisce, porta cultura e solidarietà. Le passate edizioni ci hanno
dato grandi soddisfazioni e siamo convinti che anche quest’anno raggiungeremo l’obiettivo".

"Il Club Rotary di Faenza, che si pone tra i principali obiettivi quello di portare a termine progetti educativi, culturali e umanitari a favore della comunità locale e internazionale,
è ben lieto di collaborare con Ente Ceramica Faenza per sostenere la manifestazione Ciotole d'Autore”, dichiara Riccardo Vicentini, presidente di Rotary Club Faenza. "Il service
proposto, ovvero l'aiuto all'associazione Anffas di Faenza e alle popolazioni colpite dal terremoto, trova la massima condivisione da parte del nostro sodalizio, da sempre incline a
sostenere il prossimo promuovendo progetti di solidarietà a favore di persone in difficoltà”.

I più letti della settimana

Nuovo terremoto poco prima di mezzogiorno, epicentro a Cesena

Tremendo schianto, due auto volano nel fosso: i feriti in gravi condizioni

Violento schianto al pericoloso incrocio di Fornace Zarattini: due feriti, uno è grave

Pauroso schianto sulla Faentina, due auto volano nel fosso: 3 feriti

Terremoto senza tregua: fortissima scossa in Centro Italia

Paura per un trentenne: colpito con un pugno e rapinato mentre attende il treno

http://1.citynews-ravennatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/38083468246182/ciotole-2.jpg
http://www.ravennatoday.it/cronaca/terremoto-30-ottobre-11-51-mezzogiorno.html
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http://www.ravennatoday.it/cronaca/rapina-stazione-castel-bolognese-29-ottobre-2016.html
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L'EVENTO 
PROTAGONISTE 
DELLA 
GIORNATA 
DI 
SABATO 
SARANNO 
LE 
ANTICHE 
VARIETÀ 
DI 
GRANO 
DIFFUSE 
IN 
ROMAGNA, 
IL 
FARRO 
E 
I 
PANI 
DELLA 
TRADIZIONE 
FAENZA 
- 
Riscoperta 
delle 
antiche 
colture 
locali, 
un 
tuffo 
nei 
saperi 
e 
nei 
sapori 
di 
una 
volta 
e 
il 
benessere 
quotidiano 
legato 
a 
un'alimentazione 
varia, 
sana 
e 
rispettosa 
della 
terra 
in 
cui 
si 
vive: 
sono 
questi 
gli 
ingredienti 
della 
terza 
edizione 
di 
"Grani 
e 
Melograni", 
che 
sabato 
5 
e 
domenica 
6 
novembre 
tornerà 
ad 
animare 
la 
Torre 
di 
Oriolo 
di 
Faenza 
(RA). 
L'evento, 
giunto 
alla 
terza 
edizione 
e 
organizzato 
dall'Associazione 
per 
la 
Torre 
di 
Oriolo 
e 
dall'Unione 
della 
Romagna 
Faentina, 
con 
il 
patrocinio 
del 
Comune 
di 
Faenza 
e 
la 
collaborazione 
della 
Strada 
della 
Romagna 
e 
Chef 
Service, 
richiamerà 
ai 
piedi 
della 
torre 
medievale 
migliaia 
di 
amanti 
del 
buon 
gusto 
e 
dei 
prodotti 
di 
un'agricoltura 
sostenibile 
per 
una 
due 
giorni 
all'insegna 
del 
mangiare 
e 
produrre 
consapevole. 
Protagoniste 
della 
giornata 
di 
sabato 
saranno 
le 
antiche 
varietà 
di 
grano 
diffuse 
in 
Romagna 
- 
Senatore 
Cappelli, 
Gentil 
Rosso 
e 
Ardito 
- 
il 
farro 
e 
i 
pani 
della 
tradizione. 
Dopo 
il 
saluto 
delle 
autorità, 
alle 
ore 
10 
si 
terrà 
il 
laboratorio 
giornaliero 
"Panificazione 
con 
grani 
antichi" 
a 
cura 
del 
maestro 
panificatore 
Claudio 
Pozzi, 
che 
guiderà 
i 
partecipanti 
alla 
scoperta 
della 
lievitazione 
naturale, 
dei 
pregi 
e 
difetti 
di 
cereali, 
lieviti 
e 
farine 
e 
dell'origine 
di 
allergie 
e 
intolleranze 
(info 
e 
prenotazioni: 
tei. 
333.3814000). 
Nel 
pomeriggio, 
dalle 
15.30 
alle 
17.30 
grazie 
alTassociazione 
Le 
Mariette 
di 
Forlimpopoli 
sarà 
possibile 
imparare 
come 
si 
preparano 
gli 
impasti 
per 
fare 
la 
piadina 
con 
diverse 
farine, 
partecipare 
alla 
loro 
cottura 
sul 
"testo" 
e 
degustarle 
in 
compagnia. 
La 
giornata 
di 
domenica 
si 
aprirà 
con 
una 
ricca 
colazione 
preparata 
con 
i 
prodotti 
del 
territorio, 
mentre 
alle 
9.30 
inizierà 
il 
seminario 
"O- 
riolo: 
un 
territorio 
e 
le 
sue 
tipicità". 
Alle 
ore 
12.15 
per 
tutti 
scatterà 
l'ora 
dell'aperitivo 
a 
base 
di 
melograni 
del 
territorio. 
E 
sempre 
il 
prelibato 
frutto 
rosso, 
la 
cui 
varietà 
locale 
"Grossa 
di 
Faenza" 
è 
stata 
i- 
scritta 
a 
fine 
2014 
nel 
Repertorio 
della 
Biodiversità 
della 
Regione 
Emilia 
Romagna, 
sarà 
protagonista 
alle 
ore 
14 
con 
la 
premiazione 
del 
concorso 
nazionale 
"Io 
ce 
Tho 
più 
grossa" 
e 
alle 
15 
con 
lo 
show 
cooking 
"Il 
Melograno 
in 
cucina". 
In 
entrambe 
le 
giornate 
musica 
live, 
ristorazione 
con 
prodotti 
tipici 
e 
grande 
mostra 
mercato 
con 
melograni, 
frutta 
di 
stagione, 
succhi, 
vino, 
grani, 
farine, 
miele, 
olio, 
marmellate, 
formaggi, 
funghi, 
tartufi, 
salumi, 
piante, 
dolci 
e 
prodotti 
artistici 
e 
dell'artigianato 
locale. 
Diverse 
le 
attività 
per 
i 
bambini. 
L'evento 
si 
terrà 
anche 
in 
caso 
di 
maltempo. 
Melograno 
protagonista 
ad 
Oriolo 
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DROTAGONISTE DELLA GIORNATA DI SABATO SARANNO LE ANT CHE VARIETA D GRANO DIEFUSE IN ROMAGNA, IL FARPO E I PANI DELLA TRADIZIONIE

Grani e melograni sotto la torre di Oriolo dei fichi
Riscoperta delle an- colazione preparata con i pro-

colture locali, un tuffo dotti del territorio, mentre alle
e nei sapori di una 9.30 inizierà il seminario 'O -

benessere quotidiano riolo: un territorio e le sue ti -
un'alimentazione va- Alle ore 12.15 per tutti

rispettosa della ter scatterà l'ora dell'aperitivo a
vive: sono questi gli base di melograni del territo-

ingredienti della terza dizio- rio. E sempre il prelibato frut-
e che to rosso, la cui varietà locale

domenica 6 novcm- Grossa di è stata i-
tornerà ad aiimare la Tor- scritta a fine 2014 nel Reper-

Oriolo di Faenza (Ii). tono della Biodivcrsità della
giunto alla terza edi Regione Emilia Romagna, saià

organizzato dall'Asso- protagonista alle ore 14 con la
per a Torre di Oriolo premiazione del concorso na

Unione della Romagna zionale ce l'ho piti grossa'
con il patrocinio del e alle i con o show cooking
di Faenza e la colla- Melograno in In

della Strada della entrambe le giornate musica
e Chef Service, ri live, ristorazione con prodotti
ai piedi della torre tipici e grande mostra merca-
migliaia di amanti to con melograni, frutta di

gusto e dei prodotti stagione, succhi, vino, grani,
un'agricoltura sostenibile farine, miele, olio, marmellate,

due giorni all'insegna formaggi, funghi, tartufi, salu-
mangiarc e produrre con- mi, piante, dolci e prodotti ar-

Protagoniste della tistici e dell'artigianato locale.
di sabato saranno le Diverse le attività per i bam-

varietà di grano ditfu bmi. L'evento si terrà anche in
Romagna - Senatore caso di maltempo.

Gen 111Rosso e Ardito
i pani della tradizio-

il saluto delle auto
ore 10 si terrà il labo-

giornaliero 'Panifica-
grani a cu-

maestro panificatore
Pozzi, che guiderà i

partecipanti alla scoperta del-
lievitazione naturale, dci

difetti di cereali, lieviti
dell'origine di aller-

intolleranze (info e pre-
notazioni: tel. 333.3814000).

pomeriggio, dalle 15.30 al-
grazie all'associazione

Manette di ForliHlpopoli
possibile imparare come

preparano gli impasti per
piadina con diverse fa-

partecipare alla loro cot-
\testo\ e degustarle m

compagnia. La giornata di do -
aprirà con una ricca

Melograno protagonista ad Oriolo
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FOTO 
DI 
Gianni 
Angelini 
e 
Roberta 
Filippi 
 
16"ESS!um 
ITALIANA 
 
ALBERTO 
FACDÀNI 
Ristorante 
Magnolia 
Cesenatico 
(FC) 
1 
Stella 
Michelin 
Pasta, 
polpo 
e 
patate 
ENRICO 
CRQATTI 
Ristorante 
Dolomieu 
Madonna 
di 
Campiglio 
(IN) 
1 
Stella 
Michelin 
Polpetta 
di 
seppia 
all'orientale 
MASSIMILIANO 
MASCIA 
Ristorante 
San 
Domenico 
- 
Imola 
(SO) 
2 
Stelle 
Michelin 
MHIefoglie 
di 
petti 
di 
pollo 
e 
mortadella 
con 
purea 
di 
pere 
I6P 
Emilia-Romagna 
e 
Saba 
di 
Sangiovese 
 
GREGORIO 
GRIPPO 
Ristorante 
La 
Buca 
Cesenatico 
(FC) 
1 
Stella 
Michelin 
Carpaccio 
di 
ricciola. 
artemisia, 
salsa 
tonnata 
alla 
mandorla 
e 
riso 
croccante 
RICCARDO 
AGOSTINI 
Ristorante 
II 
Piastrino 
Pennabilli 
(RN) 
1 
Stella 
Michelin 
Passatello 
in 
zuppetta 
di 
cozze 
alla 
marinara 
SIMONE 
CICCOTTI 
Antica 
Trattoria 
San 
Lorenzo 
- 
Perugia 
(PG) 
1 
Stella 
Michelin 
Saccaia 
in 
due 
consistenze, 
hagnacauda 
di 
piselli, 
aglio 
nero 
fermentato, 
melanzana 
affumicata 
al 
nero 
di 
seppia, 
mou 
di 
prugne 
selvatiche 
con 
caprino, 
uvetta 
e 
pinoli 
 
GUESTSTAR 
ENRICO 
COSENTINO 
Presidente 
Italcuochi 
Campania 
Scialatielli 
dell'autore 
con 
pomodorini 
e 
vasilicolo 
e 
pioggia 
di 
cacio 
e 
pepe 
GIUSEPPE 
AVERSA 
Ristorante 
II 
Buco 
di 
Sorrento 
Sorrento 
(NA) 
1 
Stella 
Michelin 
Mescafrancesca 
con 
erbe 
da 
taglio 
e 
frutti 
di 
mare 
MAURIZIO 
URSO 
Ristorante 
La 
Terrazza 
sul 
Mare 
Siracusa 
(SR) 
Cremoso 
al 
caffè 
e 
anice 
stellato 
su 
crumble 
di 
mandorla 
e 
pistacchio, 
salsa 
inglese 
alla 
liquirizia 
 
Grazie 
alla 
verve 
tutta 
francese 
di 
Stephane 
Re- 
vol, 
titolare 
della 
Maison 
di 
Champagne 
Comte 
de 
Montaigne, 
la 
degustazione 
tenutasi 
al 
Festival 
è 
risultata 
appassionante 
e 
dibattuta 
con 
addirittura 
una 
disfida 
naso 
contro 
naso, 
come 
si 
vede 
dalle 
foto. 
Brut 
o 
Rosé, 
alla 
fine 
il 
vincitore 
assoluto 
è 
stato 
come 
sempre 
lo 
champagne: 
la 
bollicina 
di 
prestigio 
più 
degustata 
al 
mondo. 
Gli 
8 
chef 
e 
le 
loro 
8 
padelle 
hanno 
trovato 
il 
corretto 
abbinamento, 
sia 
con 
il 
naso 
fruttato 
e 
la 
persistenza 
minerale 
dell'assemblaggio 
di 
Pinot 
Nero 
e 
Chardonnay 
del 
brut 
48 
mesi, 
sia 
con 
l'olfatto 
pieno 
e 
ricco 
di 
lamponi 
e 
ribes 
nero 
del 
rosé 
de 
saignée, 
ottenuto 
dopo 
una 
lisi 
di 
almeno 
quattro 
anni 
da 
una 
raccolta 
di 
Pinot 
Nero 
al 
100% 
. 
Dedicato 
al 
saggista 
e 
umanista 
francese 
Michel 
de 
Montaigne, 
lo 
Champagne 
Comte 
de 
Montaigne 
si 
caratterizza 
per 
la 
produzione 
di 
nicchia 
di 
elevatissima 
qualità 
e 
per 
la 
sua 
trasversalità 
che 
lo 
rende 
adatto 
a 
un 
pubblico 
esperto 
tanto 
quanto 
ai 
neofiti. 
 
Due 
spazi 
entusiasmanti: 
la 
Salumoterapia 
di 
Ivan 
Albertelli 
e 
l'AperiFestival 
a 
base 
di 
Prugna 
d'Agen 
Igp 
realizzato 
dal 
bartender 
Charles 
Flamminio. 
 
Le 
degustazioni 
guidate 
di 
grandi 
vini 
a 
cura 
di 
Alessandro 
Rossi, 
Luca 
Cardini, 
Roberto 
Cardini 
e 
Marco 
Tonelli. 
Servizio 
a 
cura 
dell'Istituto 
di 
Istruzione 
Superiore 
Artusi 
di 
Forlimpopoli. 
Calici 
Spiegelau 
by 
Caraiba. 
Affollatissime 
le 
lezioni 
tenute 
dalle 
bravissime 
Mariette 
Artusiane 
coadiuvate 
dalle 
farine 
del 
Molino 
Naldoni 
di 
Faenza 
(RA). 
 
in 
questa 
pagina, 
dall'alto, 
Strada 
della 
Romagna; 
Azienda 
Agricola 
Colmello 
di 
Grotta; 
Terra- 
eTartufo, 
Molino 
di 
Orlano; 
Consorzio 
Vini 
Colli 
Bolognesi; 
Italia 
nel 
Bicchiere; 
le 
sommelier 
delle 
aziende 
Monsupello, 
Loretta, 
Balata, 
Ca' 
di 
Frara; 
Braschi; 
salmone 
Upstream. 
Gli 
altri 
vini 
presenti 
in 
degustazione: 
Umani 
Ronchi; 
Dorigati; 
Marcalberto; 
Felsina; 
Drappier, 
Comte 
de 
Montaigne 
(champagne); 
Massana 
Noya 
(Cava); 
Tenuta 
La 
Pernice; 
Cifra; 
Azienda 
Agricola 
Lusenti; 
Azienda 
Agricola 
Storchi. 
Nella 
pagina 
accanto, 
dall'alto, 
Agriturismo 
Rio 
Cella 
Casa 
del 
Tartufo; 
Nicola 
Ursini 
(Zafferano 
di 
Navelli); 
Scuola 
Tappeti 
Caruso 
e 
Ceramiche 
artistiche 
Squillacesi 
(Calabria); 
Forno 
Bertozzi 
e 
Azienda 
Agricola 
Cori; 
Sila 
& 
Sila 
prosciutto 
e 
salumi 
di 
Arturo 
Falcone. 
 
A 
seguire, 
l'Azienda 
Rio 
del 
Sol; 
sopra, 
Giorgio 
Giorgini 
Salumi; 
a 
fianco, 
Liquori 
Gorfer. 
Qui 
sopra, 
lo 
staff 
dell'Istituto 
di 
Istruzione 
Superiore 
Artusi 
di 
Forlimpopoli 
che 
ha 
brillantemente 
svolto 
il 
servizio 
di 
sala 
per 
i 
piatti 
degli 
8 
chef 
stellati. 
 
Nella 
pagina 
accanto, 
dall'alto, 
il 
gruppo 
di 
chef 
della 
Ristoassociazione 
Tour-TIen 
in 
abbinamento 
al 
Consorzio 
Vini 
dei 
Colli 
Bolognesi 
e, 
a 
lato, 
Moreno 
Cedroni 
assaggia 
i 
loro 
tortellini; 
a 
seguire, 
l'Apecar 
di 
Pentole 
Agnelli 
con 
la 
polenta 
Tara- 
gna, 
quindi 
l'Ocaburger 
di 
Littamè 
e 
il 
Pata 
Truck; 
in 
basso 
a 
sinistra, 
l'Apecar 
di 
Lady 
Cafè 
e 
poi 
il 
Birrifìcio 
Oltrepò 
Pavese. 
In 
questa 
pagina, 
Il 
Mare 
in 
un 
Panino 
del 
ristorante 
La 
Buca 
di 
Cesenatico; 
lo 
stand 
della 
Birra 
Amarcord; 
lo 
stand 
abruzzese 
dell'Azienda 
Agricola 
Biagi; 
il 
truck 
di 
Retrogusto; 
a 
fianco 
Noatri 
e 
quindi 
lo 
gnocco 
fritto 
di 
Mr. 
Max 
(Massimo 
Cuoghi). 
 
Grandi 
firme 
della 
cultura, 
della 
cucina, 
del 
giornalismo 
e 
dell'Imprenditoria 
hanno 
reso 
omaggio 
al 
Festival 
della 
Cucina 
Italiana 
con 
la 
consegna 
del 
Premio 
Nazionale 
Galvanina 
nel 
Teatro 
Comunale 
di 
Cesenatico, 
Un 
riconoscimento 
al 
made 
in 
Italy 
che 
funziona, 
quest'anno 
con 
"un'attenzione 
particolare 
al 
tema 
del 
mare", 
ha 
affermato 
Elsa 
Mazzolini, 
ideatrice 
del 
Festival. 
"Qualità, 
tradizione, 
storia 
e 
cultura 
caratterizzano 
il 
Festival 
della 
cucina 
italiana 
- 
ha 
affermato 
il 
sindaco 
di 
Cesenatico 
Matteo 
Gozzoli 
- 
Gli 
stessi 
principi 
che 
da 
sempre 
animano 
la 
nostra 
città''. 
Il 
sindaco 
ha 
premiato 
uno 
dei 
massimi 
esperti 
nazionali 
della 
scienza 
marina, 
Corrado 
Piccinetti 
(foto 
1), 
a 
cui 
è 
stato 
assegnato 
il 
Premio 
alla 
Cultura. 
"Nonostante 
i 
problemi 
odierni 
nel 
settore 
della 
pesca, 
non 
dobbiamo 
dimenticare 
che 
è 
frontiera 
di 
conoscenza 
e 
sviluppo 
- 
ha 
affermato 
lo 
studioso 
- 
Ricordo 
inoltre 
che 
l'Adriatico 
è 
il 
mare 
più 
controllato 
d'Italia, 
un 
vero 
e 
proprio 
punto 
di 
riferimento 
a 
livello 
nazionale 
per 
qualità 
e 
studi". 
A 
Carlo 
Cambi 
il 
Premio 
Giornalismo 
(foto 
2), 
consegnato 
da 
Andrea 
Manganelli, 
consigliere 
d'amministrazione 
del 
gruppo 
Cose 
Belle 
d'Italia. 
"Oggi 
spopola 
la 
comunicazione 
a 
livello 
enogastronomico 
- 
ha 
detto 
il 
giornalista 
- 
ma 
ricordiamoci 
che 
il 
giornalismo 
gastronomico 
è 
fatto 
di 
passione 
e 
di 
 
storie, 
mai 
di 
giudizi. 
E 
lasciamo 
perdere 
i 
blog 
che 
fanno 
solo 
pornografia 
del 
cibo". 
A 
Filippo 
Callipo 
il 
riconoscimento 
all'Imprenditoria 
(foto 
3), 
conferito 
da 
Rino 
Mini, 
patron 
di 
Galvanina 
e 
ideatore 
del 
Premio. 
"La 
qualità 
più 
importante 
nel 
nostro 
settore 
è 
la 
voglia 
di 
innovare 
- 
ha 
spiegato 
Callipo 
- 
la 
stessa 
che 
nel 
1913 
spinse 
il 
mio 
bisnonno 
a 
produrre 
il 
primo 
tonno 
conservato 
sott'olio. 
Non 
bisogna 
mai 
dimenticare 
il 
rispetto 
dell'ambiente, 
l'unico 
in 
grado 
di 
fornirci 
i 
prodotti 
con 
cui 
lavoriamo''. 
Premio 
alla 
Cucina 
al 
due 
stelle 
Michelin 
Moreno 
Cedroni 
(foto 
4). 
"E' 
fondamentale 
fare 
esperienze. 
Se 
non 
avessi 
viaggiato, 
non 
avrei 
mai 
proposto 
piatti 
nuovi 
come 
integrazione 
culturale 
alla 
nostra 
tradizione". 
A 
premiarlo 
Enrico 
Cosentino, 
presidente 
di 
Italcuochi 
Campania. 
Infine 
il 
Premio 
del 
Cuore 
a 
Mirko 
Damasco 
(foto 
5), 
in 
prima 
linea 
nel 
progetto 
SicurezzAtavola. 
Damasco 
ha 
ricordato 
come 
"la 
prima 
causa 
di 
soffocamento 
infantile 
è 
derivata 
dall'alimentazione. 
Da 
qui 
l'importanza 
di 
iniziative 
dedicate 
alla 
prevenzione". 
A 
premiarlo 
Dario 
Picchiotti 
chef 
dell'Antica 
Trattoria 
Sacerno 
a 
Bologna, 
insieme 
a 
Maria 
Chiara 
Zucchi, 
caporedattore 
de 
La 
Madia 
Travelfood. 
A 
tutti 
i 
premiati 
è 
stata 
consegnata 
una 
coppa 
artistica 
in 
vetro 
di 
Murano 
realizzata 
da 
Vetrofuso, 
forgiata 
nel 
laboratorio 
di 
Daniela 
Poletti 
a 
Cesena. 
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ALBERTOFACCANI
RistoranteMagnotia
Cesenatico(FC)
i StellaMicheLin

Pasta.poipoe patate

*t _)

ENRICOCROA111
RistoranteDoLomieu
MadonnadiCampiglio(TN)
i StellaMichetin

Polpettadiseppiaall'orientate

MASSIMILIANOMASCIA
RistoranteSanDomenico- Imola(00)
2StetteMichetin

MiltafogliedipettidipoLLo
en tadeflaconpureadipereIGP
Emilia—RomagnaeSabadiSangiovese
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i

1w, .4

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 78-91

SUPERFICIE : 758 %

AUTORE : Gianni Angelini E…

1 novembre 2016



6REGORIOGRIPPO
RistoranteLaBuca
Cesenatico(FC)
i StellaMichelin

Carpacciodi ricciola.arternisia.saLsa
tonnataaltamandorlaerisocroccante

RICCARDOAGOSTINI
RistoranteIl Piastrino
Pennabitii(RN)
i StellaMichelin

Passatettoinzuppettadicozze
alLamarinara

/
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>
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SIMONECICCO1TI
AnticaTrattoriaSanLorenzo- Perugia(PG)

i StellaMichetin

Baccalàindueconsistenze.bagnacauda

dipiseRi.aglionerofermentato,melanzana
affumicataalnerodiseppia.moudiprugne
selvaticheconcaprino.uvettae pinoli

i

:4 '(

i .

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 78-91

SUPERFICIE : 758 %

AUTORE : Gianni Angelini E…

1 novembre 2016



GUESTSTAR
GIUSEPPEAVERSA
RistoranteIlBucodiSorrento
Sorrento(NA)
i StellaMichelin

Mescafrancesca
conerbedatagUoefruttidimare

E

:1

MAURIZIOURSO
RistoranteLaTerrazzasulMare
Siracusa(SR)

Cremosoalcaffèeanicestellato
sucrunibledimandorlae pistacchio,
saLsaingleseaQaUquirizia

p

ENRICOCOSENTINO
PresidenteItalcuochi
Campania
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SciaLatiellidell'autore
conpomodarinievasilicolo
epioggiadicacioe pepe
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Graziealla verve tutta francese di Stéphane Re-

voI, titolare della Maison di Champagne Comte

de Montaigne, la degustazione tenutasi al Fe-

stivai è risultata appassionante e dibattuta con

addirittura ana disfda naso contro naso,come si

vede dalle foto. Brut o Rosé, alla fine il vincitore

assolutoè stato come sempre lo champagne: la

bollicina di prestigio più degustata al mondo. Gli

8 chef e le loro 8 padellehannotrovato il corretto

abbinaniento, sia con il naso fruttato e la persi-

utenza minerale dellassembiaggio di Pinot Nero e

Chardnrinaydel brut48 mesi,sia con l'olfatto pieno

e ricco di lamponi e ribes nero del rsséde naignée,

ottenuto dopo una lisi di almeno quattro anni da

una raccolta di Pinot Nero al 100% Dedicato al

saggista e umanistafrancese Michelde Montaigrie,

lo Champagne Comte de Montaigne si caratteriz-

za per la produzionedi aiccàia di elevatissimaqua-

lità e per la sua trasversalitàche lo rende adatto a

un pubblicoesperto tantoquanto ai rreofiti.
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Due spazi entusiasmaiti: la Salumoteraia di san

Albertelli e l'AperiFestival a basedi Prugnad'Agenlgp

realizzatodal bartenderCharles Flamminio.
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Ledegustazioniguidatedi grandivai a curadiAlessandroRossi,

LucaGardini,RobertoGardinie MarcoTonelli.Servìzioa cura
dell'istitutodi IstruzioneSuperioreArtusi di Forlimpopali.Calici
Splegelauby Caraiba.

lir

Affollatissimele lezionitenute dal-
le bravissirne Manette Artusiane
coadiuvatedalle farine del Molino
Naldonidi Faenza(RA).

,7J j

i1r-

- \ Ctaa E

[I

L -

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 78-91

SUPERFICIE : 758 %

AUTORE : Gianni Angelini E…

1 novembre 2016



',

'

L i -

74i

, DENTROALMUSEO...
&,

I i*/;;
I

-

,

___ - ki
____

',

In guesta pagina, dall'alto, Strada della Roma-

gna; Azienda Agricola Colmello di Grotta; Terra-

eTartufo, Molino di Ortano; Consorzio Vini Colli

Bolognesi; Italia nel Bicchiere; le sonimelier

delle aziende Monsupello, Luretta, Balma, Ca' di _______ _________

Frara; Branchi; salmone Upstream. ________

Gli altri vini presentì in degustazione:Umani Ron- I

chi; Dorigati; Marcalberto; Felsina; Urappier, •,''

Comte de Montaigne (cliaruipagne); Massana

Noya (Cavai; Tenuta La Pernice; Cura; Azienda

Agricola Lusenti; Azienda Agricola Sterchi.

Nella pagina accanto, dall'alto, Agriturisma Rio .

/Cella Casa del Tartufo; Nicola Ursini (Zafferano - '

di NJaveIli);Scuola Tappeti Caruso e Ceramicfle '

artistiche Squillacesi (Calabria); Forno Bertozzi ' ,__________

e Azienda Agricola Gori; Sila & Sua prosciutto e ___________

salumi di Arturo Falcone.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 78-91

SUPERFICIE : 758 %

AUTORE : Gianni Angelini E…

1 novembre 2016



Ij
- _

'70

' /

• -r i

-k

A seguire, l'Azienda Rio del Soi; sopra, Giorgio

Giorgini Salumi; a fianco, Liquori Gorfer.

Quisopra, lo staif dell'istituto di istruzione Superio-

re Artusi di Forlimpopoliche ha brillautenientesvolto

il serviziodi sala pur i piatti degh8 chefstellati.
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Nellapaginaaccanto,dall'alto,il gruppodi ______________

chef della RistoassociazioneTour-TIen in . -

abbinamenteal Consorzio Vini dei Colli
Bolognesi e, a lato, MorenoCodroni as-

saggia i loro tortellirii; a seguire, l'Apecar —--- -------

di Pentole
FOcaburgerdi

la p:a Tara-

Truck; in bassoa sinistra, l'Apecardi Lady
Cafòe poi il Birrificio OltrepòPavese.
In questa pagina,Il Mare in un Paninodel - —I
ristoranteLa Buca di Cesenatico;lo stand ,

della Birra Amarcord; Io standabruzzese
dell'Azienda Agricola Biagi; il truck di . >-

Retrogusto; a fianco Noatri e quindt Io £
gnoccofritte di Mr. Max(MassimoCuoghi). 'a

,

2 11 ì
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Granfr firme della cultura, della cucina, del giornalismo e dell'imprenditoria

hanno reso omaggio al Festival della Cucina italiana con la consegna del

Premio PazionaIe Galvanina nel Teatro Comunaledi Cesenatico.Un ricono-

scimento al made in Italy che tnnziona, quest'anno con 'nn'attenzione parti-

colare al tema del haaffermatn EIsa Mazzolini, ideatrice del Festival.

'Qualità, tradizione, storia e cultura caratterizzano Il Festiva! della cucina

italiana ha affermato il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli - Glistessi

principi che da sempre animano la nostra

Il sindaco ha premiato uno dei mausimiesperti nazionalidella scienzamarine,

t i

Corrado Piccinetti (foto 1), a cui è stalo assegnato il Premio alla Cultura.

i problemi odierni nel settore della pesca, non dobbiamodimenti-

care che è frontiera di conoscenzae sviluppo ha affermato lo studiose - Ri-

corda inoltre chel'Adriatico èil mare più controllato d'italia, un veroe proprio

punto di riferimentoa livello nazionaleper qualItà e

A Carlo Cambi il Prernie Giornalismo(foto 2), consegnato da Andrea Man-

ganelii, consigliere d'amministrazione del gruppo Cose Belle d'italia.

spopola la comunicazionea livello enogastronomico- ha detto il giornalista
- ma ricordiamoci che il giornalismo pastronomico è tutto di passione e di
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storie, mai di giudizi. E lasciamo perdere i blog che fanno solo pornografia del

A Filippo Callipo il riconoscimento all'imprenditoria (foto 3), conferito

da Itino Mini, patron di Galvanina e deatore del Premio. La qualità più

importante nel nostro settore è la voglia di innovare - ha spiegato Callipo - la

stessa olio nel 1913 spinse il mio bisnonnoa produrre il primo tonno conser-

vatosott'olio. Non bisogna mai dimenticare il rispetto dell'ambiente, l'unico in

grado di fornirci i prodotti con cui

Premio alla Cucina al due stelle Michelin Moreno Cedroni (foto 4). ton-

dameritale fare esperienze. Se non avessi viaggiato, non avrei mai proposto

piatti nuovi come integrazione culturale alla nostra A premiarlo

Enrico Cosentino, presidente di Italcuochi Campania. Infine il Premio del

Cuorea Mirko Damasco(foto 5), in prima linea nel progetto SicurezzAlavola.

Damascoha ricordatocome prima causa di soffocamento infantile è derivata

dall'alimentazione. Da qui l'imporlanza di iniziative dedicatealla

A premiarlo Dario Picchiotti chof dell'Antica Trattoria Sacerno a Bologna, in-

sieme a Maria Chiara Zucchi, caporedattore de La Madia Travelfood. A tutti i

premiatiè stata consegnata una coppaartisticn in vetro di Muranorealizzatada

Vetrofuso, forgiata nel laboratorio di Daniela Poletti a Cesena.
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Faenza: la cena con le “ciotole della solidarietà” 
Si terrà giovedì 10 novembre 2016 la cena-asta di beneficenza delle Ciotole d’Autore al MIC – 
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza: le 160 ciotole in ceramica, già esposte alla 
Galleria Comunale d’Arte (Voltone Molinella) fino a martedì 8 novembre, sono state donate dai 
ceramisti partecipanti alla scorsa edizione di Argillà Italia. 
La cena, dal titolo Zuppa di Stagione al Sapore di Solidarietà, è organizzata in collaborazione con 
Degusti – Associazione ristoratori del comprensorio faentino e Associazione Torre di Oriolo: il 
ricavato sarà devoluto ad ANFFAS Faenza e alle popolazioni colpite dal terremoto nel Centro 
Italia. 
L’asta seguirà il meccanismo delle prime due edizioni: acquistando un ingresso alla cena a 50 
Euro, verrà fornito ai partecipanti un biglietto numerato; durante la cena, saranno estratti i numeri, 
e i partecipanti avranno la possibilità di scegliere la ciotola che preferiscono. 
Sarà possibile acquiustare anche un ingresso alla cena (senza partecipare a sorteggio dei numeri 
per le ciotole) a 25 Euro. 
Nato da un’idea di Mirta Morigi, il progetto è organizzato da Ente Ceramica Faenza insieme a 
Rotary Club Faenza: in questa edizione, grazie alla collaborazione con Strada della Romagna, è 
stato possibile regalare ai ceramisti partecipanti ad Argillà Italia – che hanno donato le ciotole – 
vini e prodotti del nostro territorio. 
“Il progetto delle Ciotole d’Autore giunge alla sua terza edizione”, commenta Massimo Isola, 
Assessore alla Ceramica e Presidente di Ente Ceramica Faenza. “A due mesi dalla conclusione di 
Argillà Italia, ecco una traccia – anzi, 160 tracce, come il numero di ciotole donate – dei tanti 
artigiani italiani ed europei che in quelle giornate erano a Faenza, uniti in questo progetto in cui la 
ceramica incontra la solidarietà. Dopo la mostra, infatti, le ciotole saranno vendute in un’asta il cui 
ricavato sarà devoluto quest’anno ad ANFFAS, associazione che opera con grande passione e 
competenza nel nostro territorio, e alle popolazioni colpite dal terremoto. Tanti i soggetti che 
stanno lavorando con Ente Ceramica Faenza alla realizzazione di questo progetto, tra cui Rotary 
Club Faenza, all’interno di una proficua collaborazione che si sviluppa anche su altre iniziative, e 
Strada della Romagna, che opera per la promozione di storia, cultura, arte ed enogastronomia del 
territorio. Questa è l’idea chiave di Ente Ceramica Faenza: radicare la cultura ceramica in città e 
lavorare insieme ai soggetti attivi sul territorio. La ceramica unisce, porta cultura e solidarietà. Le 
passate edizioni ci hanno dato grandi soddisfazioni e siamo convinti che anche quest’anno 
raggiungeremo l’obiettivo”. 
“Il Club Rotary di Faenza, che si pone tra i principali obiettivi quello di portare a termine progetti 
educativi, culturali e umanitari a favore della comunità locale e internazionale, è ben lieto di 
collaborare con Ente Ceramica Faenza per sostenere la manifestazione Ciotole d’Autore”, dichiara 
Riccardo Vicentini, Presidente di Rotary Club Faenza. “Il service proposto, ovvero l’aiuto 
all’Associazione ANFFAS di Faenza e alle popolazioni colpite dal terremoto, trova la massima 
condivisione da parte del nostro sodalizio, da sempre incline a sostenere il prossimo promuovendo 
progetti di solidarietà a favore di persone in difficoltà”. 
Ciotole d’Autore – Cena e asta benefica 
Zuppa di Stagione al Sapore di Solidarietà 
MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza 
10 novembre 2016, ore 19.30 
Costi: € 50 (cena più ciotola) / € 25 (solo cena) 
Prenotazioni presso Bookshop MIC tel. 0546 697311 
I ristoranti coinvolti sono: La Baita, La Sghisa, Zingarò, Trattoria Marianaza, Baia de Re, Enoteca 
Astorre, San Biagio Vecchio, La Casetta Brisighella, I Pini di Oriolo, La Madia Granarolo, Casa 
Spadoni, Agriturismo Nasano Riolo Terme. 
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Il 
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fissata 
per 
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a 
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8 
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in 
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Italia. 
Le 
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all'asta 
il 
10 
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in 
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cena 
al 
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internazionale 
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di 
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in 
collaborazione 
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associazione 
di 
ristoratori 
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comprensorio 
faentino, 
e 
dall'associazione 
"Torre 
di 
Oriolo": 
il 
ricavato 
sarà 
devoluto 
all'Anffas 
e 
alle 
popolazioni 
colpite 
dal 
terremoto. 
Nato 
da 
un'idea 
di 
Mirta 
Morigi, 
il 
progetto 
è 
organizzato 
da 
Ente 
ceramica 
insieme 
al 
Rotary 
club: 
in 
questa 
edizione, 
grazie 
alla 
collaborazione 
con 
"Strada 
della 
Romagna", 
è 
stato 
possibile 
regalare 
ai 
ceramisti 
partecipanti 
ad 
Argillà 
(che 
hanno 
donato 
le 
ciotole) 
vini 
e 
prodotti 
del 
territorio.«Il 
progetto 
delle 
"Ciotole 
d'autore" 
giunge 
alla 
sua 
terza 
edizione 
- 
commenta 
Massimo 
Isola, 
assessore 
alla 
Ceramica 
e 
presidente 
di 
Ente 
ceramica 
-. 
A 
due 
mesi 
dalla 
conclusione 
di 
Argillà 
Italia, 
ecco 
una 
traccia, 
anzi 
160 
tracce 
come 
il 
numero 
di 
ciotole 
donate, 
dei 
tanti 
artigiani 
italiani 
ed 
europei 
che 
in 
quelle 
giornate 
erano 
a 
Faenza, 
uniti 
in 
questo 
progetto 
in 
cui 
la 
ceramica 
incontra 
la 
solidarietà. 
Dopo 
la 
mostra, 
infatti, 
le 
ciotole 
saranno 
vendute 
in 
un'asta 
il 
cui 
ricavato 
sarà 
devoluto 
quest'anno 
ad 
Anffas, 
associazione 
che 
opera 
con 
grande 
passione 
e 
competenza 
nel 
nostro 
territorio, 
e 
alle 
popolazioni 
colpite 
dal 
terremoto. 
Tanti 
i 
soggetti 
che 
stanno 
lavorando 
con 
Ente 
ceramica 
alla 
realizzazione 
di 
questo 
progetto, 
tra 
cui 
Rotary, 
all'interno 
di 
una 
proficua 
collaborazione 
che 
si 
sviluppa 
anche 
su 
altre 
iniziative, 
e 
"Strada 
della 
 
Romagna 
, 
che 
opera 
per 
la 
promozione 
di 
storia, 
cultura, 
arte 
ed 
enogastro- 
nomia 
del 
territorio. 
Questa 
è 
l'idea 
chiave 
di 
Ente 
ceramica: 
radicare 
la 
cultura 
ceramica 
in 
città 
e 
lavorare 
insieme 
ai 
soggetti 
attivi 
sul 
territorio. 
La 
ceramica 
unisce, 
porta 
cultura 
e 
solidarietà. 
Le 
passate 
edizioni 
ci 
hanno 
dato 
grandi 
soddisfazioni 
e 
siamo 
convinti 
che 
anche 
quest'anno 
raggiungeremo 
l'obiettivo».«Il 
club 
Rotary, 
che 
si 
pone 
tra 
i 
principali 
obiettivi 
quello 
di 
portare 
a 
termine 
progetti 
educativi, 
culturali 
e 
umanitari 
a 
favore 
della 
comunità 
locale 
e 
internazionale, 
è 
ben 
lieto 
di 
collaborare 
con 
Ente 
ceramica 
per 
sostenere 
la 
manifestazione 
"Ciotole 
d'autore" 
- 
dichiara 
Riccardo 
Vicentini, 
presidente 
del 
Rotary 
faentino 
-. 
Il 
Service 
proposto, 
ovvero 
l'aiuto 
all'Anffas 
di 
Faenza 
e 
alle 
popolazioni 
colpite 
dal 
terremoto, 
trova 
la 
massima 
condivisione 
da 
parte 
del 
nostro 
sodalizio, 
da 
sempre 
incline 
a 
sostenere 
il 
prossimo 
promuovendo 
progetti 
di 
solidarietà 
a 
favore 
di 
persone 
in 
difficoltà». 
L'esposizione 
è 
visitabile 
con 
orari: 
10-12.30 
e 
16-19. 
La 
cena 
e 
l'asta 
benefica 
sono 
invece 
in 
calendario 
il 
10 
novembre, 
o- 
re 
19.30, 
al 
costo 
di 
50 
euro 
(cena 
più 
ciotola) 
o 
di 
25 
euro 
(solo 
cena). 
Prenotazioni 
durante 
gli 
orari 
della 
mostra 
oppure 
presso 
il 
bookshop 
del 
Mie 
(tei. 
0546 
697311). 
 
Alcune 
delle 
"Ciotole 
d 
autore 
' 
in 
esposizione 
alla 
Galleria 
comunale 
d'arte 
fino 
a 
martedì 
8 
novembre: 
sono 
state 
donate 
dai 
ceramisti 
partecipanti 
alla 
scorsa 
edizione 
di 
Argilla 
Italia 
Più 
a 
sinistra, 
il 
presidente 
di 
Ente 
ceramica, 
Isola 
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Leopere createdai ceramisti di Argillà
mosfrae all'astaper aiutarei terremotati
tracce di tantiartigiini italianiedeuropeiunitiin questo progelto in cuila ceramica inconlra la solidarietà»

dellavenditadevolutoall'Anffas,associazionecheoperasulterritorio,eallepopoiazionicolpitedalsisma
FAENZA. E' fissata per popolazioni colpite dal di ciotole donate, dei tanti

pomeriggio, alle 18,la terremoto. artigiani italiani ed euro-
d'autore, Nato da m'idea di Mirta pei che in quelle giornate

spazio della Galleria Morigi, il progetto è orga- erano a Faenza, uniti in
comunale d'arte: in mo- nizzato da Ente ceramica questo progetto in cui la

a martedì 8 no- insieme al Rotary club: in ceramica incontra la soli-
circa 160 ciotole questa edizione, grazie al- darietà. Dopo la mostra,

ceramica, donate dai la collaborazione con infatti, le ciotole saranno
ceramisti partecipanti al- della è vendute in im'asta il cui

edizione di Argil- stato possibile regalare ai ricavato sarà devoluto
ceramisti partecipanti ad quest'anno ad Anffas, as-

ciotole saranno poi Argillà (che hanno donato sociazione che opera con
all'asta il 10novem- le ciotole) vini e prodotti grande passione e compe-
una cena al Museo del territorio. tenza nel nostro territo-

internazionale delle cera- «Il progetto delle rio, e alle popolazioni col -
dal titolo di le giunge alla pite dal terremoto. Tanti i

al sapore di soli- sua terza edizione - com- soggetti che stanno lavo-
in collaborazio- menta Massimo Isola, as- rando con Ente ceramica

Degusti, associa- sessore alla Ceramica e alla realizzazione di que-
ristoratori del presidente di Ente cera- sto progetto, tra cui Rota -

comprensorio faentino, e mica . - A due mesi dalla ry, all'interno di una pro -
dall'associazione conclusione di Argillà Ita- ficua collaborazione che

il ricavato sarà ha, ecco una traccia, anzi si sviluppa anche su altre
all'Anffas e alle 160tracce come il numero iniziative, e della
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che opera per
la promozione di storia,
cultura, arte ed enogastro-
nomia del territorio. Que-
sta è l'idea chiave di Ente
ceramica: radicare la cul-
tura ceramica in città e la-
vorare insieme ai soggetti
attivi sul territorio. La ce-
ramica unisce, porta cul-
tura e solidarietà. Le pas-
sate edizioni ci hanno da-
to grandi soddisfazioni e
siamo convinti che anche
quest'anno raggiungere-
mo l'obiettivo».

«Il club Rotary, che si
pone tra i principali obiet-
tivi quello di portare a ter-
mine progetti educativi,
culturali e umanitari a fa-
vore della comimità locale
e internazionale, è ben lie-
to di collaborare con Ente
ceramica per sostenere la
manifestazione

- dichiara Ric-
cardo Vicentini, presiden-
te del Rotary faentino -. Il
service proposto, ovvero
l'aiuto all'Anffas di Faen-
za e alle popolazioni colpi-
te dal terremoto, trova la
massima condivisione da
parte del nostro sodalizio,
da sempre incline a soste-
nere il prossimo promuo-
vendo progetti di solida-
rietà a favore di persone
in difficoltà».

L'esposizione è visitabi-
le con orari: 10-12.30 e
16-19. La cena e l'asta be-
nefica sono invece in ca-
lendario il 10novembre, o-
re 19.30, al costo di 50euro
(cena più ciotola) o di 25
euro (solo cena). Prenota-
zioni durante gli orari del-
la mostra oppure presso il
bookshop del Mic (tel. 0546
697311).
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Alcune delle in esposizione
alla Galleria comunale d'arte fino a martedì 8 novembre:
sono state donate dai ceramisti partecipanti

alla scorsa edizione di Argillà Italia
Più a sinistra, il presidente di Ente ceramica, Isola

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1, 12

SUPERFICIE : 32 %

AUTORE : N.D

1 novembre 2016 - Edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola



 

» FAENZA - 08/11/2016 

Tutto è pronto per la cena e asta 
di beneficenza di Ciotole d'Autore 
La ceramica incontra la solidarietà nel progetto di Ente Ceramica 
Faenza giunto alla terza edizione 
 

Si terrà giovedì 10 novembre 2016 la 
cena-asta di beneficenza delle 
Ciotole d'Autore al MIC - Museo 
Internazionale delle Ceramiche in 
Faenza: le 160 ciotole in ceramica, 
già esposte alla Galleria Comunale 
d'Arte (Voltone Molinella) fino a 
martedì 8 novembre, sono state 
donate dai ceramisti partecipanti 
alla scorsa edizione di Argillà Italia.  
La cena, dal titolo Zuppa di Stagione 
al Sapore di Solidarietà, è 
organizzata in collaborazione con 
Degusti - Associazione ristoratori del 

comprensorio faentino e Associazione Torre di Oriolo: il ricavato sarà devoluto ad 
ANFFAS Faenza e alle popolazioni colpite dal terremoto nel Centro Italia.  
 
L'asta seguirà il meccanismo delle prime due edizioni: acquistando un ingresso alla cena 
a 50 Euro, verrà fornito ai partecipanti un biglietto numerato; durante la cena, saranno 
estratti i numeri, e i partecipanti avranno la possibilità di scegliere la ciotola che 
preferiscono.  
Sarà possibile acquiustare anche un ingresso alla cena (senza partecipare al sorteggio dei 
numeri per le ciotole) a 25 Euro.  
 
Nato da un’idea di Mirta Morigi, il progetto è organizzato da Ente Ceramica Faenza 
insieme a Rotary Club Faenza: in questa edizione, grazie alla collaborazione con Strada 
della Romagna, è stato possibile regalare ai ceramisti partecipanti ad Argillà Italia – che 
hanno donato le ciotole – vini e prodotti del nostro territorio.  
 
“Il progetto delle Ciotole d’Autore giunge alla sua terza edizione”, commenta Massimo 
Isola, Assessore alla Ceramica e Presidente di Ente Ceramica Faenza. “A due mesi dalla 
conclusione di Argillà Italia, ecco una traccia – anzi, 160 tracce, come il numero di 



ciotole donate – dei tanti artigiani italiani ed europei che in quelle giornate erano a 
Faenza, uniti in questo progetto in cui la ceramica incontra la solidarietà. Dopo la 
mostra, infatti, le ciotole saranno vendute in un’asta il cui ricavato sarà devoluto 
quest’anno ad ANFFAS, associazione che opera con grande passione e competenza nel 
nostro territorio, e alle popolazioni colpite dal terremoto. Tanti i soggetti che stanno 
lavorando con Ente Ceramica Faenza alla realizzazione di questo progetto, tra cui Rotary 
Club Faenza, all’interno di una proficua collaborazione che si sviluppa anche su altre 
iniziative, e Strada della Romagna, che opera per la promozione di storia, cultura, arte 
ed enogastronomia del territorio. Questa è l’idea chiave di Ente Ceramica Faenza: 
radicare la cultura ceramica in città e lavorare insieme ai soggetti attivi sul territorio. 
La ceramica unisce, porta cultura e solidarietà. Le passate edizioni ci hanno dato grandi 
soddisfazioni e siamo convinti che anche quest’anno raggiungeremo l’obiettivo”.  
 
“Il Club Rotary di Faenza, che si pone tra i principali obiettivi quello di portare a 
termine progetti educativi, culturali e umanitari a favore della comunità locale e 
internazionale, è ben lieto di collaborare con Ente Ceramica Faenza per sostenere la 
manifestazione Ciotole d'Autore”, dichiara Riccardo Vicentini, Presidente di Rotary Club 
Faenza. “Il service proposto, ovvero l'aiuto all'Associazione ANFFAS di Faenza e alle 
popolazioni colpite dal terremoto, trova la massima condivisione da parte del nostro 
sodalizio, da sempre incline a sostenere il prossimo promuovendo progetti di solidarietà 
a favore di persone in difficoltà”.  
 
Ciotole d’Autore - Cena e asta benefica  
Zuppa di Stagione al Sapore di Solidarietà  
MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza  
10 novembre 2016, ore 19.30  
Costi: € 50 (cena più ciotola) / € 25 (solo cena)  
Prenotazioni presso Bookshop MIC tel. 0546 697311  
 
I ristoranti coinvolti sono: La Baita, La Sghisa, Zingarò, Trattoria Marianaza, Baia de Re, 
Enoteca Astorre, San Biagio Vecchio, La Casetta Brisighella, I Pini di Oriolo, La Madia 
Granarolo, Casa Spadoni, Agriturismo Nasano Riolo Terme.  
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Italia nel Bicchiere Day a Goito di Mantova – giovedì 17 novembre 

Dodici vignaioli provenienti da diverse regioni 
italiane faranno tappa al ristorante 
Naviglio1974 di Goito (Strada Maglio 78) giovedì 17 
novembre per la prima edizione dell’evento Italia 
nel Bicchiere Day. Dalle ore 18.30 alle 23 sarà 
possibile degustare oltre 70 vini tra spumanti metodo 
classico e charmat, bianchi, rossi, rosé e passiti serviti 
direttamente dai produttori e abbinandoli ad alcuni 
piatti preparati con prodotti Dop e Igp della cucina 
mantovana e romagnola. 
 
Calice in mano, lasciandosi guidare dal proprio gusto 
o curiosità, si potranno scoprire i vini da vitigni Piwi di Thomas Niedermayr (Appiano sulla strada 
del vino, Bolzano) o gli spumanti metodo classico di Colletto (Adrara San Martino, Bergamo), 
assaggiare il Verdicchio pluripremiato della cantina La Staffa (Staffolo, Ancona) o i vini vulcanici 

di Davide Vignato(Gambellara, Vicenza). Non mancheranno i vini 
della tradizione come il Sangiovese di Tenuta Casali e Cantina 
Bartolini (Mercato Saraceno, Forlì-Cesena) e il Lambrusco Mantovano 
di Bugno Martino (San Benedetto Po, Mantova), ma ci sarà spazio per 
alcune interpretazioni insolite del territorio con il Viognier dell’azienda 
agricola Italiano (San Giuseppe Jato, Palermo) e l’Albana di Tenuta 
Diavoletto (Bertinoro, Forlì-Cesena). Nutrita la presenza di vini 
biologici capaci di ottenere importanti riconoscimenti nazionali, 
da Vigna Cunial (Traversetolo, Parma) a Paolini e Stanford (Offida, 
Ascoli Piceno), e di piccole chicche territoriali come il Famoso e il 
Centesimino della cantina La Sabbiona (Faenza, Ravenna). 
 
Il ristorante Naviglio1974 proporrà per la serata due diversi piatti: una 
selezione di formaggi e salumi Dop e i Capunsei dell’Alto 
Mantovano. Ad arricchire la proposta gastronomica sarà uno 
speciale piatto degustazione della Strada della Romagna con piadina 
squacquerone e fichi caramellati, pane e olio extravergine Dop di 

Brisighella e Scalogno di Romagna Igp. La girandola di sapori sarà completata dall’azienda 
agricola Rio del Sol, che offrirà ai partecipanti degustazioni di confetture e succhi preparati con 
frutti nutraceutici: melograno, ribes, lampone e mirtillo. 
L’ingresso alla serata (13 euro, 10 euro per soci Ais, Onav, Fisar, Fis e Italia nel Bicchiere Friends) 
comprende tre piatti e degustazione libera di tutti i vini presenti. I posti sono disponibili fino a 
esaurimento, prenotazione obbligatoria scrivendo a info@italianelbicchiere.it o chiamando il 338 
1274770. 
 
http://www.italianelbicchiere.it/italia-nel-bicchiere-day-a-goito-di-mantova-giovedi-17-novembre/ 
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A Goito la prima edizione dell’evento Italia nel
Bicchiere Day 17/11/2016

 

Giovedì 17 novembre 2016 al ristorante Naviglio1974 degustazione di otre 70 vini in compagnia di 12

vignaioli di diverse regioni d’Italia. In abbinamento piatti della cucina mantovana e romagnola

Dodici vignaioli italiani provenienti da diverse regioni

italiane faranno tappa al ristorante Naviglio1974 di

Goito (Strada Maglio 78) giovedì 17 novembre 2016

per la prima edizione dell’evento Italia nel Bicchiere

Day.

Dalle ore 18.30 alle 23 sarà possibile degustare oltre

70 vini tra spumanti metodo classico e charmat,

bianchi, rossi, rosé e passiti serviti direttamente dai

produttori e abbinandoli ad alcuni piatti preparati

con prodotti Dop e Igp della cucina mantovana e romagnola.

Calice in mano, lasciandosi guidare dal proprio gusto o curiosità, si potranno scoprire i vini da vitigni Piwi

di Thomas Niedermayr (Appiano sulla strada del vino, Bolzano) o gli spumanti metodo classico di

Colletto (Adrara San Martino, Bergamo), assaggiare il Verdicchio pluripremiato della cantina La Staffa

(Staffolo, Ancona) o i vini vulcanici di Davide Vignato (Gambellara, Vicenza). Non mancheranno i vini della

tradizione come il Sangiovese di Tenuta Casali e Cantina Bartolini (Mercato Saraceno, Forlì-Cesena) e il

Lambrusco Mantovano di Bugno Martino (San Benedetto Po, Mantova), ma ci sarà spazio per alcune

interpretazioni insolite del territorio con il Viognier dell’azienda agricola Italiano (San Giuseppe Jato,

Palermo) e l’Albana di Tenuta Diavoletto (Bertinoro, Forlì-Cesena). Nutrita la presenza di vini biologici

capaci di ottenere importanti riconoscimenti nazionali, da Vigna Cunial (Traversetolo, Parma) a Paolini e

Stanford (Offida, Ascoli Piceno), e di piccole chicche territoriali come il Famoso e il Centesimino della

cantina La Sabbiona (Faenza, Ravenna).

Il ristorante Naviglio1974 proporrà per la serata due diversi piatti: una selezione di formaggi e salumi

Dop e i Capunsei dell’Alto Mantovano. Ad arricchire la proposta gastronomica sarà uno speciale piatto

degustazione della Strada della Romagna con piadina squacquerone e fichi caramellati, pane e olio

extravergine Dop di Brisighella e Scalogno di Romagna Igp. La girandola di sapori sarà completata

http://www.mantovanotizie.com/
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dall’azienda agricola Rio del Sol, che offrirà ai partecipanti degustazioni di confetture e succhi preparati

con frutti nutraceutici: melograno, ribes, lampone e mirtillo.

L’ingresso alla serata (13 euro, 10 euro per soci Ais, Onav, Fisar, Fis e Italia nel Bicchiere Friends)

comprende tre piatti e degustazione libera di tutti i vini presenti. I posti sono disponibili fino a

esaurimento, prenotazione obbligatoria scrivendo a info@italianelbicchiere.it o chiamando il 338

1274770.
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ITALIA NEL BICCHIERE DAY
STASERA A MAGLIO DI GOITO

Dodici vignaioli italiani

provenienti da diverse regioni
italiane faranno tappa oggi al
ristorante Naviglio1974 di Goito
(Strada Maglio 78) per la prima
edizione dell '

evento Italia nel
Bicchiere Day . Dalle 18 .30 al le 23
sarà possibile degustare oltre 70
vini tra spumanti metodo

classico e charmat , bianchi ,
rossi , rosé e passiti serviti dai

produttori e abbinandoli a piatti
preparati con prodotti Dop e Igp
della cucina mantovana e

romagnola . Info: 3381274770.
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“Grani e Melograni” a Faenza due giorni 
dedicati ai sapori locali 
30 ottobre 2016  

Riscoperta delle antiche colture locali, un tuffo 
nei saperi e nei sapori di una volta e il 
benessere quotidiano legato a 
un’alimentazione che ancora oggi può e deve 
essere sempre più varia, sana e rispettosa 
della terra in cui si vive: sono questi gli 
ingredienti della terza edizione di “Grani e 
Melograni”, che sabato 5 e domenica 6 
novembre tornerà ad animare la Torre di Oriolo 
di Faenza (RA). L’evento, giunto alla terza 
edizione e organizzato dall’Associazione per la 

Torre di Oriolo e dall’Unione della Romagna Faentina, con il patrocinio del Comune di 
Faenza e la collaborazione della Strada della Romagna e Chef Service, richiamerà ai piedi 
della bellissima torre medievale migliaia di amanti del buon gusto e dei prodotti di 
un’agricoltura sostenibile per una due giorni all’insegna del mangiare e produrre 
consapevole.  Protagoniste della giornata di sabato saranno le antiche varietà di grano 
diffuse in Romagna – Senatore Cappelli, Gentil Rosso e Ardito – il farro e i pani della 
tradizione. Dopo il saluto delle autorità, alle ore 10 nella tensostruttura del parco della Torre 
si terrà il laboratorio giornaliero “Panificazione con grani antichi” a cura del maestro 
panificatore Claudio Pozzi, che guiderà i partecipanti alla scoperta della lievitazione 
naturale, dei pregi e difetti di cereali, lieviti e farine e dell’origine di allergie e intolleranze. 
Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 grazie all’associazione Le Mariette di Forlimpopoli 
sarà possibile imparare come si preparano gli impasti per fare la piadina con diverse farine, 
partecipare alla loro cottura sul “testo” e degustarle in compagnia. Ad allietare la giornata 
sarà l’intrattenimento musicale dei Banana Boat, che dal primo pomeriggio fino alle 22 
alterneranno brani soul, reggae e blues. La giornata di domenica si aprirà con una ricca 
colazione preparata con i prodotti del territorio, mentre alle 9.30 inizierà il seminario “Oriolo: 
un territorio e le sue tipicità”: nella Sala del Castellano il focus sarà su come caratterizzare 
il suolo per caratterizzarne i suoi prodotti. Il lungo percorso evolutivo del territorio sarà 
illustrato dall’enologa Marisa Fontana, mentre Carla Scotti richiamerà l’attenzione sul 
progetto PROVI TERRE e sulla diversità dei terreni di un unico territorio: i partecipanti 
faranno esperienza di un laboratorio pedologico con effetti speciale per riconoscere i diversi 
terreni. Alle ore 12.15 per tutti scatterà l’ora dell’aperitivo a base di melograni del territorio. 
E sempre il prelibato frutto rosso, la cui varietà locale “Grossa di Faenza” è stata iscritta a 
fine 2014 nel Repertorio della Biodiversità della Regione Emilia Romagna, sarà protagonista 
alle ore 14, quando si terrà la premiazione con opere della ceramista Mirta Morigidel 
concorso nazionale “Io ce l’ho più grossa” aperto a tutti coloro che possiedono un melograno 
(regolamento sul sito www.torredioriolo.it). Dalle 14.30 inizierà l’esibizione musicale degli 
Swingari, vincitori di Musica nelle Aie 2015, mentre alle ore 15 andrà in scena un 
appassionante show cooking “Il Melograno in cucina”, durante il quale Ambra 



Mambelli mostrerà al pubblico vecchie e nuove abitudini per esaltare le proprietà del frutto. 
Per adulti e bambini alle 16.30 si terranno le letture di Zirudele (componimenti umoristici 
dialettali) a cura del professor Mario Gurioli e Roberto Amadio.  In entrambe le giornate 
sarà attivo all’ora di pranzo un punto ristoro con le creazioni culinarie dello chef Igor 
Morini (ristorante San Biagio Vecchio), che proporrà piatti speciali utilizzando grani antichi 
e melograni. Nel parco della torre sarà inoltre allestito un ricchissimo mercatino con 
melograni, frutta di stagione, succhi, vino, grani, farine, miele, olio, marmellate, formaggi, 
funghi, tartufi, salumi, piante, dolci e prodotti artistici e dell’artigianato locale. Per i più piccoli, 
dalle ore 15, a cura di GiocaFaenza si terrà una caccia al tesoro insieme a una golosa 
merenda a base di caldarroste. La Torre di Oriolo sarà aperta per visite gratuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vinialsupermercato.it/grani-e-melograni-a-faenza-due-giorni-dedicati-ai-sapori-locali/ 



 
 

 



 
 

A Faenza quattro Aperitivi con l’intruso – dall’8 al 29 dicembre 

Metti una sera in centro a Faenza, due vini del territorio 

romagnolo che si danno appuntamento per un buon aperitivo e un 

incontro (casuale o forse no?) con altri due “colleghi” provenienti 

da città più o meno lontane che diventa l’occasione per 

raccontarsi le proprie storie abbinandole a un buffet di sapori 

tipici. E’ questa la proposta di “Aperitivo con l’intruso”, il ciclo 

di appuntamenti organizzato dalla Strada della Romagna, in collaborazione con Italia nel Bicchiere, che da giovedì 8 

dicembre a giovedì 29 dicembre vedrà andare in scena un connubio tra vini d’autore, moda e creatività per un’intrigante 

esperienza multisensoriale. 

L’appuntamento è al Mina’s – Fashion Art Lab di Corso Giacomo Matteotti 4, temporary shop che per tutto il mese di 

dicembre proporrà contaminazioni tra giovani designer e grandi firme della moda, opere d’arredo di artisti e artigiani del 

territorio e oggetti vintage. 

Giovedì 8 dicembre, dalle ore 18 alle 20, si partirà con “Aromatici che passione!”, mentre venerdì 16 

dicembre protagonisti saranno i vitigni internazionali nell’aperitivo “Quo bevis?”. Il 23 dicembre spazio al Sangiovese e i 

suoi fratelli e giovedì 29 dicembre a tutti i colori delle bollicine. Ogni sera sarà proposto un percorso di degustazione con 

quattro differenti vini in abbinamento a sapori tipici al costo di 5 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.italianelbicchiere.it/a-faenza-quattro-aperitivi-con-lintruso-dall8-al-29-dicembre/ 



 

 

Dal 3 al 31 dicembre il temporary shop "Mina's" torna in centro a Faenza Eventi a Ravenna 

"Mina's - Fashion. Art. Lab." torna a Faenza. Dopo l'esperienza di incontro tra fashion e 
ceramica dello scorso anno, ritorna nel capoluogo manfredo, sotto Natale. 

Da Casola Valsenio la contaminazione e la promozione di giovani designer e grandi firme della 
moda avranno una vetrina di assoluto rilievo a pochi passi da piazza del Popolo. Inoltre nello spazio 
di Corso Matteotti si potranno trovare anche le opere d'arredo di creativi del territorio e 
complementi d'arredo vintage e d'antan. 

La boutique riserva sempre nuove sorprese. Anche quest'anno infatti lo sbarco sotto la Torre 
prevede una rinnovata collaborazione con il territorio. Questa volta il dialogo sarà instaurato 
tra lo stile indossato e il mondo del vino. 

In quattro diversi pomeriggi, dalle ore 18,30 in avanti, lo spazio accoglierà, nelle suggestive 
e affascinanti "cantine" anche  un'esperienza di temporary wine. Una vetrina, curata dalla 
Strada della Romagna e da Italia nel bicchiere, in cui verranno presentati alcuni testimoni 
enologici a livello locale e non solo. Una contaminazione di generi per esperienze e, perché no, 
regali, particolarmente gustosi e unici.  

Le quattro serate partiranno giovedì 8 dicembre con "Aromatici che passione!", seguirà il 
secondo appuntamento venerdì 16 dicembre con "Quo bevis? Gli internazionali", per arrivare a 
venerdì 23 dicembre con l'evento "Il Sangiovese e i suoi fratelli" e giovedì 29 dicembre con "I colori 
delle bolle". 

Maggiori informazioni: minasfal@gmail.com 

 
http://www.ravennatoday.it/eventi/3-31-dicembre-2016-temporary-shop-centro-faenza-vino-shopping-natale-informazioni.html 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bolognainforma.wordpress.com/2016/12/05/a-faenza-arrivano-gli-aperitivi-con-lintruso/#more-14199 



 

 

 

 

7 DICEMBRE 2016 

 

 



 

Dall’8 al 29 dicembre, nel temporary shop Mina’s Fashion Art Lab di Corso Giacomo Matteotti 4, 
degustazioni in tema con i vini della Strada della Romagna e di altre regioni italiane. Metti una 
sera in centro a Faenza, due vini del territorio romagnolo che si danno appuntamento per un buon 
aperitivo e un incontro (casuale o forse no?) con altri due “colleghi” provenienti da città più o meno 
lontane che diventa l’occasione per raccontarsi le proprie storie abbinandole a un buffet di sapori 
tipici. E' questa la proposta di "Aperitivo con l'intruso", il ciclo di appuntamenti organizzato dalla 
Strada della Romagna, in collaborazione con Italia nel Bicchiere, che da giovedì 8 dicembre a 
giovedì 29 dicembre vedrà andare in scena un connubio tra vini d’autore, moda e creatività per 
un'intrigante esperienza multisensoriale. 

L’appuntamento è al Mina's – Fashion Art Lab di Corso Giacomo Matteotti 4, temporary shop che 
per tutto il mese di dicembre proporrà contaminazioni tra giovani designer e grandi firme della 
moda, opere d’arredo di artisti e artigiani del territorio e oggetti vintage. Giovedì, dalle 18 alle 20, 
si partirà con “Aromatici che passione!”, mentre venerdì 16 dicembre protagonisti saranno i vitigni 
internazionali nell’aperitivo “Quo bevis?”. Il 23 dicembre spazio al Sangiovese e i suoi fratelli e 
giovedì 29 dicembre a tutti i colori delle bollicine. Ogni sera sarà proposto un percorso di 
degustazione con quattro differenti vini in abbinamento a sapori tipici al costo di 5 euro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.ravennatoday.it/eventi/faenza-aperitivi-intruso-8-dicembre-2016.html 







 
 
A Faenza arrivano gli “Aperitivi con l’intruso”: un 
connubio tra vini d’autore, moda e creatività 
Mercoledì 7 Dicembre 2016 - Faenza 

Da giovedì 8 dicembre appuntamenti enologici da Mina's in corso Matteotti 
Dall’8 al 29 dicembre, nel temporary shop Mina’s Fashion Art Lab di Corso Giacomo Matteotti 4, degustazioni in tema con 
i vini della Strada della Romagna e di altre regioni italiane. 
  
La proposta di "Aperitivo con l'intruso", il ciclo di appuntamenti organizzato dalla Strada della Romagna, in collaborazione 
con Italia nel Bicchiere, da giovedì 8 dicembre a giovedì 29 dicembre vedrà andare in scena un connubio tra vini 
d’autore, moda e creatività per un'intrigante esperienza multisensoriale. 
 
L’appuntamento è al Mina's – Fashion Art Lab di Corso Giacomo Matteotti 4, temporary shop che per tutto il mese di 
dicembre proporrà contaminazioni tra giovani designer e grandi firme della moda, opere d’arredo di artisti e artigiani del 
territorio e oggetti vintage. 
 
Giovedì 8 dicembre, dalle ore 18 alle 20, si partirà con “Aromatici che passione!”, mentre venerdì 16 dicembre 
protagonisti saranno i vitigni internazionali nell’aperitivo “Quo bevis?”. Il 23 dicembre spazio al Sangiovese e i suoi fratelli 
e giovedì 29 dicembre a tutti i colori delle bollicine. Ogni sera sarà proposto un percorso di degustazione con quattro 
differenti vini in abbinamento a sapori tipici al costo di 5 euro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faenzanotizie.it/articoli/2016/12/07/a-faenza-arrivano-gli-aperitivi-con-lintruso-un-connubio-tra-vini-dautore-moda-e-creativit.html 



 
 

A Faenza proseguono gli “Aperitivi con l’intruso” 
Giovedì 15 Dicembre 2016 - Faenza 

Venerdì 16 dicembre appuntamenti enologici da Mina's in corso Matteotti con "Gli 
internazionali" 
 

Fino al 29 dicembre, nel temporary shop Mina’s Fashion Art 
Lab di Corso Giacomo Matteotti 4, si terranno degustazioniin tema 
con i vini della Strada della Romagna e di altre regioni italiane. Una 
proposta denominata "Aperitivo con l'intruso" che si concretizza con 
un ciclo di appuntamenti organizzato dalla Strada della Romagna, in 
collaborazione con Italia nel Bicchiere. 
 
Fino a giovedì 29 dicembre in scena ci sarà un connubio particolare ed 
inedito tra vini d’autore, moda e creatività per un'intrigante 
esperienza multisensoriale. 
 
L’appuntamento è al Mina's – Fashion Art Lab di Corso Giacomo 
Matteotti 4, temporary shop che per tutto il mese di dicembre 
proporrà contaminazioni tra giovani designer e grandi firme della 
moda, opere d’arredo di artisti e artigiani del territorio e oggetti 
vintage. 
 
Venerdì 16 dicembre protagonisti saranno i vitigni internazionali 
nell’aperitivo “Quo bevis?”. Il 23 dicembre spazio al Sangiovese e i 
suoi fratelli e giovedì 29 dicembre a tutti i colori delle bollicine. Ogni 
sera sarà proposto un percorso di degustazione con quattro differenti 
vini in abbinamento a sapori tipici al costo di 5 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.faenzanotizie.it/articoli/2016/12/15/a-faenza-proseguono-gli-aperitivi-con-lintruso.html 







 
 
 

 



ATTIVITA’ 2015 
 

Nel corso del 2015 l’Associazione ha operato fino ad agosto nella sede amministrativa 
ubicata presso gli uffici della Società d’Area Terre di Faenza, a Riolo Terme. A partire da 
settembre gli uffici sono stati spostati presso il Comune di Faenza negli uffici del Servizio 
Promozione Economica e Turismo, dove ha sede anche il Sevizio Turismo dell’Unione dei 
Comuni della Romagna Faentina. Si è quindi creato un gruppo di lavoro che collabora, anche 
in sinergia con la Società d’Area Terre di Faenza (in fase di fusione con STAI di Imola) e 
l’Unione di Comuni della Bassa Romagna, per la promozione di tutto il territorio della Provincia 
di Ravenna e della Romagna in generale. Ciò permetterà di continuare a collaborare sia nella 
fase progettuale che nella fase operativa, oltre a creare le condizioni per una progettualità 
integrata e ben coordinata, delle azioni previste da ogni soggetto sul territorio e nelle attività di 
predisposizione di pacchetti di offerta e la partecipazione a fiere e workshop turistici. 

La nuova convenzione con il Comune di Faenza prevede inoltre un’ottimizzazione delle 
risorse economiche, azzerando di fatto tutti i costi delle utenze (internet e telefono). 

L’attività dell’Associazione del 2015, è stata principalmente incentrata alla messa in 
ordine del Libro Soci e quote Associative arretrate oltre che alla chiusura dei vecchi Progetti 
co-finanziati dalla Regione, che avevano creato un disagio finanziario all’Associazione stessa. 
Inoltre si è provveduto alla chiusura degli arretrati con la Società d’Area Terre di Faenza. 

Inoltre si è proceduto alla creazione di una Pagina Facebook per attività di web 
marketing diretto come la promozione di pacchetti ed offerte del periodo natalizio dei soci e 
quella degli eventi del territorio e degli associati pubblici e privati. 

 
EVENTI 
 

 Mercoledì sotto le Stelle a Lugo (tutti i mercoledì di Luglio) 
 Vini e Sapori in Strada a Bertinoro (13 giugno 2015) 
 Expo Milano 2015 con l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina  
 Vini e sapori in Strada a Longiano (11 Luglio 2015) 
 Banner sul materiale promozionale di “Nati per Leggere” 
 Calici sotto la Torre (10-11 Agosto 2015) 
 Grani e Melograni (7-8 Ottobre 2015)  

 
ATTIVITA’ 2016 
  

 Creazione di un profilo gratuito per l’invio di news letters 
 Aggiornamento del sito dell’Associazione (aggiornamento dei Soci privati, delle schede dei 

Comuni, iscrizione alla news letters, link ai social media-Facebook e Google+) 
 Recupero ultimi crediti passati dai Soci e vecchio co-finanziamento con Atlantide 
 Promozione di pacchetti e offerte per San Valentino e Pasqua 
 Vendita di 11 quote associative della Società d’Area Terre di Faenza e partecipazione al 

nuovo soggetto  
 Individuazione di un Ufficio Stampa 
 Nuovo Folder cartaceo  
 9/06-11/09/2016 Inserto nella brochure di Cinema Divino e proiezione spot promozionale 

nell’intervallo di ogni proiezione 
 2 Roll-up con immagini e cartina del territorio 

 
EVENTI 
 
 28/05/2016 Albana del Cuore durante la 100 km del Passatore in collaborazione con 

Consorzio Vini di Romagna – Faenza 
 26/07/2016 Alla Scoperta della Pentola dei Sapori – Faenza  
 09/07/2016 Progetto Oplà – Un Fiume di Genti, sulla valorizzazione del percorso fluviale sul 

Lamone 



 Mercoledì Sotto le Stelle - Lugo (fine giugno e luglio) 
 25/07/2016 Tramonto DiVino – Milano Marittima 
 10-11/08/2016 Calici sotto la torre - Oriolo ai Fichi 
 02-04/09/2016 Argillà – Faenza 
 09/09/2016 Sapore di Sale - Cervia 
 15/09/2016 Biennale dell’Agricoltura di Lugo con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
 18/09/2016 Fiera di Sett Dulur - Russi  
 23-25/09/2016 Festival della Cucina italiana – Cesenatico 
 07/10/2016 Good Italy – Workshop  - Rimini 
 8-9 15-16/10/2016 Fiera dei frutti dimenticati – Casola Valsenio 
 7-8/11/2016 Grani e melograni – Oriolo dei Fichi 
 10/11/2016 Zuppa al gusto di solidarietà – MIC Faenza 
 17/11/2016 Evento di promozione a Mantova 
 18/11/2016 visita guidata per istituto agrario presso cantina e frantoio 
 Dicembre: installazione presso il Palazzo delle Esposizioni di Faenza per l’iniziativa Giardini di 

Natale 
 Dicembre: campagna promozionale delle offerte per le festività degli associati 
 8-16-23-29 Dicembre: Aperitivi con l’Intruso presso Temporary Shop Mina’s a Faenza 

 


