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Gli abbinamenti di Sapore di Sale
Arianna Pinton

Il sale di Cervia sarà il protagonista di Sapore di Sale, dal 7 al 9 settembre, a Cervia.
Tanti eventi che si svolgeranno al Magazzino del Sale, al Museo del
Sale, al Piazzale dei Salinari, al Porto Canale e nel centro storico
della citadina romagnola. Anche quest’anno la manifestazione
propone un ricco programma con uno showcooking di Mauro Uliassi
e la presentazione di nuovi prodotti.

È il caso di Polentami, un ardito matrimonio fra dolce salato,
piccante e speziato. Grande spazio anche alle degustazioni con
il gorgonzola della Cooperativa Val Palot di Pisogne che sposa il
sale dolce di Cervia abbinato anche al ciauscolo, famoso salame
marchigiano, e alla mortadella. La degustazione guidata per vini e
olii “condita” con salumi romagnoli è nata invece dalla
collaborazione fra Strada della Romagna e Ais per celebrare il 50°
del Romagna Sangiovese Doc e 30° del Romagna Albana Docg. In
un incontro fra i sapori Toscana e Romagna è sarà presentato anche
il Lampredotto al sale di Cervia a opera di Luca Cai, chef
fiorentino della nota tripperia Tuscany Brothers.
Info: www.cerviasaporedisale.it
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Al suono della sirena
Continua a Cervia la grande festa dedicata al sale in programma dal 7 al 10 settembre.
Sabato 9 settembre la grande festa di Sapore di Sale entra nel vivo con il momento clou della tradizione locale ovvero la rievocazione storica della “Rimessa del
sale”. L’Armèsa de sel consisteva nel trasporto lungo il canale del raccolto di sale delle saline e nello stivaggio di questo nei magazzini in attesa della sua
commercializzazione. Fase conclusiva del lavoro dei salinari per l’anno, forniva il bilancio di una stagione di duro lavoro ed era un periodo di grande festa anche perché
in tale occasione i salinari ricevevano un premio in denaro proporzionato alla quantità e qualità del sale prodotto nella propria salina.

Il giorno 9 settembre, alle ore 16.30 arriverà quindi il bianco carico di sale prodotto nella salina Camillone accompagnato dal suono della sirena e, come una volta
da un gruppo di salinari. Si tratta dei membri del Gruppo Culturale Civiltà Salinara che nel corso degli anni hanno saputo mantenere in vita le “radici” cervesi
attraverso varie iniziative e la collaborazione nella gestione del museo del sale MUSA e della antica salina Camillone, sezione all’aperto del museo. Con la
continuazione del lavoro artigianale e con visite guidate dimostrative i salinari hanno mantenuto in vita una tradizione importante della storia cervese. Nei giorni della
festa il sale sarà come sempre offerto ai presenti come augurio di fortuna e prosperità in cambio di una piccola offerta. Il ricavato andrà ad opere benefiche. Domenica
la distribuzione proseguirà dalle 15.30.

Alle ore 10.00 al magazzino del sale si svolgerà il convegno Lectio Magistralis. Ambiente, ma il mare in particolare sarà protagonista del convegno durante il quale
avverrà la consegna del premio Cervia Ambiente 2017 a Pio D’Emilia. Giornalista e corrispondente per Sky Tg 24 dal Giappone verrà premiato in particolare per il
suo importante lavoro sulla tragedia di Fukushima. Sarà proiettata anche una sintesi del documentario inchiesta. Altro premiato il prof. Pierluigi Viaroli per i suoi studi sul
Po e suoi affluenti. Il prof. Viaroli è docente di Ecologia, risorse idriche e depurazione delle acque presso l’Università di Parma.

Dalle 15.00 sarà attivo sul piazzale dei salinari il desk di Poste Italiane nel quale sarà possibile timbrare la cartolina della manifestazione con l’annullo postale
dedicato.

Dalle 17.00 alle 19.00 Laboratori di pasta fresca in sala Rubicone a cura dell’associazione culturale Casa delle Aie mentre in piazzale dei salinari, nel pomeriggio ci si
potrà cimentare nei laboratori di piadina realizzati da CNA e Confartigianato.

Alle ore 18.00 al magazzino del sale protagonista la mortadella al sale di Cervia. Nozze del gusto fra Mortadella Palmieri e Oro Bianco di Cervia per un futuro da
“Favola Gran Riserva”. Interverranno Giuseppe Pomicetti, presidente del Parco della Salina di Cervia, Marcello Palmieri della ditta produttrice di Mortadella Palmieri,
Rossella Fabbri assessore alle Attività economiche con delega alla salina del Comune di Cervia. Condurrà l’incontro Letizia Magnani giornalista e ufficio stampa del
Parco della Salina di Cervia
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Alle 19.30 al magazzino del sale si festeggia il 50° del Romagna Sangiovese DOC ( denominazione di origine controllata) e il 30° del Romagna Albana DOCG
(denominazione di origine controllata e garantita). La vite incontra l’ulivo in un percorso guidato alla degustazione di olio, vino e salumi a cura di AIS Romagna in
collaborazione con Strada della Romagna.

La serata inoltre prevede alle 21.00 in Piazza Garibaldi Fuoco al Mito, suggestivo spettacolo che mostra al pubblico la nascita in diretta di una forma di parmigiano
reggiano. Il fuoco, la grande pentola, l’antica caldaia, l’assaggio del pubblico, uno spettacolo davvero emozionante.

Visitabili la mostra di sali dal mondo, la mostra di modellini di barche storiche e mostra fotografica della Rotta del Sale alle quali si aggiunge la mostra dedicata agli 80
anni dalla nascita delle terme di Cervia in salina. Anche quest’anno è attiva la tradizionale esposizione e vendita dei prodotti delle saline di Cervia, Trapani, Margherita di
Savoia, Sant’Antioco, Comacchio, Gozo (Malta), Aigues-Mortes (Camargue - Francia), Ston-Dubrovnik (Croazia).
Presenti gli stand gastronomici di Casa delle Aie, Circolo dei Pescatori, La Cantinaza, Aziende delle Marche delle aree colpite dal terremoto-MyMarca,
Tuscany Brothers, Chioschi della piadina e la centrale del latte di Cesena, sindacato Panificatori e pasticcieri di Confcommercio Ravenna, Gambero allegro,
Osteria del Gran Fritto, Enoteca Pisacane La Buca di Cesenatico, Love BBQ, presidio libera terra “ Giuseppe Letizia” . Sul canale gli aperitivi al sale di
Cervia.
MUSA il museo del sale cervese opererà aperture straordinari ( ore 11-12.30 , ore 15- 19.30 e ore 20.30-23) proporrà la mostra Identità di un territorio: terra, acqua
sale. Una esposizione di saliere in ceramica a cura dello Studio Stefania Montanari SMS. In questo contesto la ceramica realizzata da giovani artisti faentini accoglie il
prezioso “oro bianco” di Cervia, prodotto di eccellenza del territorio ed elemento fondamentale nello sviluppo e nella storia della città. Un sapiente e magico connubio di
elementi identitari della Romagna:la Ceramica di Faenza e il Sale di Cervia.
Attivo il punto informativo di Hera dove ricevere informazioni sui servizi di raccolta dei rifiuti del territorio. Sapore di Sale si connota quindi anche come Festa Green.
La Polizia Municipale partecipa alla festa con uno stand dedicato a prevenzione educazione alla sicurezza e alla legalità.
Borgomarina vetrina di Romagna propone edizioni straordinarie in occasione di Sapore di Sale fino a domenica animando il borgo del pescatori ed il centro
storico.
In salina visite guidate a piedi e in barca elettrica e al tramonto organizzate dalla Cooperativa Atlantide dalle 14.30 del mattino alle 18.30. Per info e prenotazioni
0544973040
Info e programma completo
www.cerviasaporedisale.it (http://www.cerviasaporedisale.it/); www.turismo.comunecervia.it (http://www.turismo.comunecervia.it/)

Sapore di Sale gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna ed è inserito nel cartellone “Via Emilia Food Valley”
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Al suono della sirena
Continua a Cervia la grande festa dedicata al sale in programma dal 7 al 10 settembre.
Sabato 9 settembre la grande festa di Sapore di Sale entra nel vivo con il momento clou della tradizione locale ovvero
la rievocazione storica della “Rimessa del sale”. L’Armèsa de sel consisteva nel trasporto lungo il canale del raccolto di
sale delle saline e nello stivaggio di questo nei magazzini in attesa della sua commercializzazione. Fase conclusiva del
lavoro dei salinari per l’anno, forniva il bilancio di una stagione di duro lavoro ed era un periodo di grande festa anche
perché in tale occasione i salinari ricevevano un premio in denaro proporzionato alla quantità e qualità del sale prodotto
nella propria salina.
Il giorno 9 settembre, alle ore 16.30 arriverà quindi il bianco carico di sale prodotto nella salina Camillone
accompagnato dal suono della sirena e, come una volta da un gruppo di salinari. Si tratta dei membri del Gruppo Culturale
Civiltà Salinara che nel corso degli anni hanno saputo mantenere in vita le “radici” cervesi attraverso varie iniziative
e la collaborazione nella gestione del museo del sale MUSA e della antica salina Camillone, sezione all’aperto del
museo. Con la continuazione del lavoro artigianale e con visite guidate dimostrative i salinari hanno mantenuto in vita una
tradizione importante della storia cervese. Nei giorni della festa il sale sarà come sempre offerto ai presenti come augurio di
fortuna e prosperità in cambio di una piccola offerta. Il ricavato andrà ad opere benefiche. Domenica la distribuzione
proseguirà dalle 15.30.
Alle ore 10.00 al magazzino del sale si svolgerà il convegno Lectio Magistralis. Ambiente, ma il mare in particolare sarà
protagonista del convegno durante il quale avverrà la consegna del premio Cervia Ambiente 2017 a Pio
D’Emilia. Giornalista e corrispondente per Sky Tg 24 dal Giappone verrà premiato in particolare per il suo importante
lavoro sulla tragedia di Fukushima. Sarà proiettata anche una sintesi del documentario inchiesta. Altro premiato il prof.
Pierluigi Viaroli per i suoi studi sul Po e suoi affluenti. Il prof. Viaroli è docente di Ecologia, risorse idriche e depurazione
delle acque presso l’Università di Parma.
Dalle 15.00 sarà attivo sul piazzale dei salinari il desk di Poste Italiane nel quale sarà possibile timbrare la cartolina della
manifestazione con l’annullo postale dedicato.
Dalle 17.00 alle 19.00 Laboratori di pasta fresca in sala Rubicone a cura dell’associazione culturale Casa delle Aie
mentre in piazzale dei salinari, nel pomeriggio ci si potrà cimentare nei laboratori di piadina realizzati da CNA e
Confartigianato.
Alle ore 18.00 al magazzino del sale protagonista la mortadella al sale di Cervia. Nozze del gusto fra Mortadella
Palmieri e Oro Bianco di Cervia per un futuro da “Favola Gran Riserva”. Interverranno Giuseppe Pomicetti,
presidente del Parco della Salina di Cervia, Marcello Palmieri della ditta produttrice di Mortadella Palmieri, Rossella Fabbri
assessore alle Attività economiche con delega alla salina del Comune di Cervia. Condurrà l’incontro Letizia Magnani
giornalista e ufficio stampa del Parco della Salina di Cervia

Alle 19.30 al magazzino del sale si festeggia il 50° del Romagna Sangiovese DOC ( denominazione di origine
controllata) e il 30° del Romagna Albana DOCG (denominazione di origine controllata e garantita). La vite incontra
l’ulivo in un percorso guidato alla degustazione di olio, vino e salumi a cura di AIS Romagna in collaborazione con Strada
della Romagna.
La serata inoltre prevede alle 21.00 in Piazza Garibaldi Fuoco al Mito, suggestivo spettacolo che mostra al pubblico la
nascita in diretta di una forma di parmigiano reggiano. Il fuoco, la grande pentola, l’antica caldaia, l’assaggio del pubblico,
uno spettacolo davvero emozionante.
Visitabili la mostra di sali dal mondo, la mostra di modellini di barche storiche e mostra fotografica della Rotta del Sale alle
quali si aggiunge la mostra dedicata agli 80 anni dalla nascita delle terme di Cervia in salina. Anche quest’anno è attiva la
tradizionale esposizione e vendita dei prodotti delle saline di Cervia, Trapani, Margherita di Savoia, Sant’Antioco,
Comacchio, Gozo (Malta), Aigues-Mortes (Camargue - Francia), Ston-Dubrovnik (Croazia).
Presenti gli stand gastronomici di Casa delle Aie, Circolo dei Pescatori, La Cantinaza, Aziende delle Marche delle
aree colpite dal terremoto-MyMarca, Tuscany Brothers, Chioschi della piadina e la centrale del latte di Cesena,
sindacato Panificatori e pasticcieri di Confcommercio Ravenna, Gambero allegro, Osteria del Gran Fritto, Enoteca
Pisacane La Buca di Cesenatico, Love BBQ, presidio libera terra “ Giuseppe Letizia” . Sul canale gli aperitivi al sale
di Cervia.
MUSA il museo del sale cervese opererà aperture straordinari ( ore 11-12.30 , ore 15- 19.30 e ore 20.30-23) proporrà la
mostra Identità di un territorio: terra, acqua sale. Una esposizione di saliere in ceramica a cura dello Studio Stefania
Montanari SMS. In questo contesto la ceramica realizzata da giovani artisti faentini accoglie il prezioso “oro bianco” di
Cervia, prodotto di eccellenza del territorio ed elemento fondamentale nello sviluppo e nella storia della città. Un sapiente e
magico connubio di elementi identitari della Romagna:la Ceramica di Faenza e il Sale di Cervia.
Attivo il punto informativo di Hera dove ricevere informazioni sui servizi di raccolta dei rifiuti del territorio. Sapore di
Sale si connota quindi anche come Festa Green. La Polizia Municipale partecipa alla festa con uno stand dedicato a
prevenzione educazione alla sicurezza e alla legalità.
Borgomarina vetrina di Romagna propone edizioni straordinarie in occasione di Sapore di Sale fino a domenica
animando il borgo del pescatori ed il centro storico.
In salina visite guidate a piedi e in barca elettrica e al tramonto organizzate dalla Cooperativa Atlantide dalle 14.30 del
mattino alle 18.30. Per info e prenotazioni 0544973040
Info e programma completo
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"Sapore di Sale", molti gli appuntamenti di
quest'anno per la tradizionale kermesse
L'evento sarà aperto con il convegno "La città del Sale, la rigenerazione urbana e il recupero
dei luoghi" venerdì 8 settembre alle 11 alle Officine del sale

La mattinata di venerdì 8 settembre alle ore 11 partirà con il convegno "La città del Sale, la rigenerazione
urbana e il recupero dei luoghi". Si parlerà della rinascita di luoghi dimenticati con un focus sulle opere di
recupero e valorizzazione del patrimonio urbanistico ed architettonico locale. L'evento sarà alle Officine
del sale, ultima ristrutturazione in ordine di tempo dei luoghi storici della città. In particolare si svolgerà
nella sala MUSA, dedicata all'omonimo museo del sale cervese.
Il discorso su valore e salvaguardia dei beni patrimoniali continua alle ore 15 al Magazzino del sale con il
convegno "Beni Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco: da tutela culturale a risorsa turistica" con gli
ospiti di Palmanova e Sabbioneta, entrambe città di fondazione Patrimonio dell'Umanità.
Legata alle tradizioni, alle genti e al recupero della memoria storica della città anche l'iniziativa "Volti di
donne", passeggiata patrimoniale realizzata in collaborazione con Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia
e l'associazione dei facilitatori ecomuseali F.E.S.T.A. Partenza alle 16.30 dal magazzino del sale. Il
percorso accompagnerà i visitatori lungo le vie del lavoro e della vita delle campagnole ( donne
pescivendole che vendevano il pesce nelle campagne) e delle cavadore ( donne salinare).
Ancora tradizione locale per l'iniziativa realizzata da Strada della Romagna e AIS Romagna alle 18.00 al
Magazzino del sale "I Formaggi romagnoli incontrano il vino della nostra terra". Si tratta di un
matrimonio locale tutto da gustare.
I matrimoni del gusto continuano uscendo dalla terra di Romagna per incontrare il Ciauscolo delle
Marche, famosissimo salame marchigiano che per l'occasione sposa il sale di Cervia.
Insaccato spalmabile dal colore roseo, è caratterizzato da una particolare composizione dell'impasto e
specifiche tecniche di lavorazione che gli hanno permesso di guadagnare fin dal 2009 il marchio I.G.P..
Secondo la definizione etimologica del nome "ciaùscolo, ciavuscolo" deriverebbe da "ciabusculum" ossia
piccolo cibo o piccolo pasto, spuntino consumato a piccole dosi, fedele alla tradizione contadina. La
presentazione e degustazione di venerdì alle 19.30 al magazzino del sale è un evento che vuole contribuire
a tenere viva l'attenzione sui paesi duramente colpiti dal terremoto del 2016 cercando di offrire occasioni
di supporto. Nell'ambito della festa saranno presenti uno stand gastronomico ed un banco di vendita di
MyMarca, che propone prodotti tipici della regione Marche a sostegno appunto dei produttori
danneggiati dal sisma. L'evento è in collaborazione con il Parco della Salina di Cervia .
http://www.piunotizie.it/news/pagina1050071-3985.html
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Dalle Marche alla Sicilia si rinnova il gemellaggio fra i due presidi del sale unici d'Italia e le relative
condotte Slow Food ( di Cervia e Trapani) alle 20.30 alle Officine del Sale con una serata tutta siciliana su
prenotazione ( Trapani e la sua cucina ) 0544 976565.
Da venerdì a domenica saranno attivi i laboratori di pasta fresca e venerdì anche di pane curati
dell'associazione Casa delle Aie in sala Rubicone, mentre sabato e domenica si uniranno sul piazzale dei
salinari i laboratori di piadina a cura di CNA e Confartigianato.
Visitabili la mostra dei sali dal mondo, la mostra dei modellini di barche storiche e mostra fotografica
della Rotta del Sale ai quali si aggiunge la mostra dedicata agli 80 anni dalla nascita delle terme di Cervia
in salina. Anche quest'anno si terrà la tradizionale esposizione e vendita dei prodotti delle saline di
Cervia, Trapani, Margherita di Savoia, Sant'Antioco, Comacchio, Gozo (Malta), Aigues-Mortes (Camargue
- Francia), Ston-Dubrovnik (Croazia).
Presenti gli stand gastronomici di Casa delle Aie, Circolo dei Pescatori, La Cantinaza, Aziende delle
Marche delle aree colpite dal terremoto-MyMarca, Tuscany Brothers, Chioschi della piadina e la centrale
del latte di Cesena, sindacato Panificatori e pasticcieri di Confcommercio Ravenna, Gambero allegro,
Osteria del Gran Fritto, Enoteca Pisacane La Buca di Cesenatico, love BBQ, presidio libera terra "
Giuseppe Letizia" Sul canale gli aperitivi al sale di Cervia.
MUSA il museo del sale cervese opererà aperture straordinari ( ore 11-12.30 , ore 15- 19.30 e ore 20.30-23
e proporrà la mostra Identità di un territorio: terra, acqua sale. Una esposizione di saliere in ceramica a
cura dello Studio Stefania Montanari SMS. In questo contesto la ceramica realizzata da giovani artisti
faentini accoglie il prezioso "oro bianco" di Cervia, prodotto di eccellenza del territorio ed elemento
fondamentale nello sviluppo e nella storia della città. Un sapiente e magico connubio di elementi
identitari della Romagna:la Ceramica di Faenza e il Sale di Cervia.
Sarà attivo anche un punto informativo di Hera dove ricevere informazioni sui servizi di raccolta dei
rifiuti del territorio, materiale informativo sulle corrette modalità della raccolta differenziata e gadget
"sostenibili". Sapore di Sale si connota quindi anche come Festa Green. Anche la Polizia Municipale
partecipa alla festa con uno stand dedicato a prevenzione educazione alla sicurezza e alla legalità.
Borgomarina vetrina di Romagna propone edizioni straordinarie in occasione di Sapore di Sale fino a
domenica animando il borgo del pescatori ed il centro storico.
In salina visite guidate a piedi e in barca elettrica e Salina sotto le Stelle in notturna organizzate dalla
Cooperativa Atlantide dalle 10.30 del mattino alle 20.30. Per info e prenotazioni 0544973040

Nuova Golf TGI a
metano.

Home Wall Art
Decors

Il presente sito è stato realizzato anche mediante il contributo finanziario del Ministero per i beni e le attività
culturali e
Nome testata: PiùNotizie - l'informazione in provincia di Ravenna
http://www.piunotizie.it/news/pagina1050071-3985.html

2/3

14/9/2017

Più Notizie - Cervia - Cronaca - "Sapore di Sale", molti gli appuntamenti di quest'anno per la tradizionale kermesse

Iscrizione Registro Stampa - Tribunale di Ravenna al N°1424 del 19/01/2016
Direttore Responsabile: Salvatore Sangermano
Editore: Edizioni Moderna Soc.Coop., Via Classicana 313, 48124 Ravenna
C.F. e P. I.V.A.: 02464670393
e-mail: redazione@piunotizie.it

http://www.piunotizie.it/news/pagina1050071-3985.html

3/3

14/9/2017

Faenza al mercatino delle città gemellate di Schwäbisch Gmünd / Comunicati stampa / Amministrazione / Home - Sito Ufficiale del Comun…

Piazza del Popolo n. 31
Telefono 0546691111 - Fax 0546691499
PEC comune.faenza@cert.provincia.ra.it
Sei in: Home » Amministrazione » Comunicati stampa » Faenza al mercatino delle città gemellate
di Schwäbisch Gmünd

FAENZA AL MERCATINO DELLE CITTÀ GEMELLATE DI SCHWÄBISCH GMÜND
08 Settembre 2017
Una delegazione faentina, guidata dall'assessore ai gemellaggi Simona Sangiorgi, sarà a Schwäbisch Gmünd, in Germania, sabato 9 e
domenica 10 settembre per partecipare al "Mercatino delle città gemellate", giunto quest'anno alla terza edizione.
Un week end dedicato alla promozione di Faenza, spaziando dall'artigianato ceramico ai prodotti enogastronomici e al folklore della musica
popolare.
Il tutto all'insegna dei consolidati rapporti di amicizia con la città gemellata di Schwäbisch Gmünd, situata nel land del Baden-Württemberg.
Nello spazio espositivo dedicato alla nostra città non mancherà, ovviamente, la ceramica, con opere di dieci artisti espressione della migliore
tradizione artistica faentina, a cui si affiancherà l'enogastronomia dei produttori associati nella Strada dei Vini e dei Sapori “Strada della
Romagna”, con vini, olio e confetture, dimostrazioni di pasta fresca al mattarello e, in serata, l'aperitivo romagnolo.
A Schwäbisch Gmünd sarà presente anche "La Musica nelle Aie - Castel Raniero Folk Festival", manifestazione di successo e dall'atmosfera
unica che in pochi anni ha acquisito grande rilevanza anche a livello nazionale.
Anche la musica folk può essere un veicolo importante per aprire relazioni e instaurare nuove collaborazioni.
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Kostbar – Markt der Partnerstädte

finden

Veranstaltungen

PARTNERSTÄDTE
Marktzeiten
Freitag, 8. September 2017
12:00 Uhr – 19:00 Uhr,
offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Richard
Arnold um 14:00 Uhr
Samstag, 9. September 2017
10:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 10. September 2017
11:00 Uhr – 19:00 Uhr

Kostbar
Rahmenprogramm
Schulpartnerschaften
Antibes/Frankreich
Barnsley/England
Bethlehem/USA

Allgemeine Hinweise
Kostbar – Markt der Partnerstädte vom
8.-10.September 2017
Sofern nicht anders ausgewiesen, findet der Markt
und alle Veranstaltungen auf dem Johannisplatz in
Schwäbisch Gmünd statt. Bei schlechtem Wetter
werden die Darbietungen in den Innenhof des
Predigers verlegt.
Bitte nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder die
ausgewiesenen Parkhäuser.

Faenza/Italien
Székesfehérvár/Ungarn

Stabsstelle Internationalität
Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd

Marktplatz 1
73525 Schwäbisch Gmünd
Telefon: 07171 603-1021
Telefax: 07171 603-1019
hauptamt@schwaebisch-gmuend.de
zur Webseite
Öffnungszeiten ein-/ausblenden »

Programm
Samstag, 9. September 2017

Mitarbeiter/in

09:30 Uhr-14:00 Uhr: französisches/ englisches Frühstück

Katharina Aubele

Ort: Café Margrit (begrenzte Platzzahl)

Telefon: 07171 603-1021
Telefax: 07171 603-1019

11:00 Uhr: ungarische Volksmusik mit Egon Fazekas and Tünde Tokodi (Székesfehérvár)

Zimmer: 1.26
katharina.aubele@schwaebisch-gmuend.de

14:00 Uhr: Demonstration: Herstellung italienischer Pasta
Ort: am Stand von „Strada della Romagna“

Verein Städtepartnerschaft Schwäbisch
Gmünd e. V.

15:00 Uhr: Musica nelle Aie (Faenza)

Distelweg 7
73529 Schwäbisch Gmünd

16:00 Uhr – ca. 20:00 Uhr: „Der Geschmack der Provence“. Kochkurs mit Marie Raspaldo

Telefon: 07173 929613

Ort: Lehrküche der Barmer GEK, Oberbettringer Straße/ Eingang auf Seite der Buchstraße

info@staedtepartner-gmuend.de

Es gibt noch freie Plätze! Anmeldung unter kostbar@schwaebisch-gmuend.de

zur Webseite

(ohne Anmeldefrist)
Sonntag, 10. September 2017
10:00-14:00 Uhr: französisches/ englisches Frühstück
Ort: Café Margrit (begrenzte Platzzahl)
11:00 Uhr: Musica nelle Aie (Faenza)
13:00 Uhr: ungarische Volksmusik mit Egon Fazekas and Tünde Tokodi
14:00 Uhr: Demonstration: Herstellung italienischer Pasta
Ort: am Stand von „Strada della Romagna“
15:00 Uhr: Musica nelle Aie (Faenza)
17:00 Uhr: ungarische Volksmusik mit Egon Fazekas and Tünde Tokodi

Antibes (Frankreich)
„Les Délices de Provence“: Träumen Sie sich nach
Südfrankreich und probieren Sie am Stand von JeanMichel Profumo typisch provenzalische Spezialitäten
wie
Home
eingelegte
entdecken
Oliven, Wurst,
Partnerstädte
Käse oder

Kostbar

selbstgemachte Tapenaden (Olivenpasten),

Copyright © 2017 Schwäbisch Gmünd | hosted by ropa | RSS Feed » | Impressum » | A+ » | A » | A- » | Textversion »

„Tomatine“ oder „Caviar d’Aubergine“. Genießen Sie
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Schwäbisch Gmünd Kostbar

dazu ein Glas südfranzösischen Wein und lassen Sie
sich gedanklich an die Côte d’Azur entführen.

„Balade en Provence“: Am Stand von Ben und
Frédéric Rosenfelder, der in Antibes die „Bar
Absinthe“ betreibt, finden Sie weitere
südfranzösische Spezialitäten wie Nougat, Sirup,
Konfekt, Lavendelsäckchen und Souvenirs – ganz so,
als ob Sie bei einem „Spaziergang in der Provence“
durch die Einkaufsläden bummeln würden.

Résidence Antiboise de Jeunes Artistes Céramistes RAJAC: Junge Künstlerinnen und Künstler des
Diplomstudiengangs „Keramik“ am Lycée Léonard de
Vinci in Antibes überraschen mit außergewöhnlicher
wie alltagstauglicher Keramikkunst.

Székesfehérvár (Ungarn)
Herzhaft und pikant präsentiert sich die ungarische
Küche: scharfe Salami, Kolbász und Paprikawurst
sind gern gesehene Mitbringsel aus dem
Ungarnurlaub. Probieren Sie diese und andere
Köstlichkeiten vom Mangalica-Schwein und vom
ungarischen Steppenrind am Stand von István
Egyed. Käseliebhaber kommen beim Angebot von
Anita György auf ihre Kosten: hier gibt es eine
Auswahl feinster Kuhmilch- und
Ziegenmilchkäsesorten. Jó étvágyat (Guten Appetit)!

Faenza (Italien)
„Strada della Romagna“: Die Region “EmiliaRomagna”, in der Gmünds italienische Partnerstadt
Faenza liegt, ist auch bekannt als die
“Speisekammer Italiens”. Erleben Sie Faenza mit
einem Füllhorn an kulinarischen Köstlichkeiten,
darunter Olivenöl, eingelegten Antipasti, Weinen,
Konfitüren und Honig. Die Händlerkooperative aus
Italien bieten abends einen Aperitif an und zeigt
nachmittags, wie traditionelle italienische Pasta
hergestellt wird. Das Angebot wird abgerundet durch
eine Präsentation feiner faentinischer Keramik.

Home

entdecken

Partnerstädte

Kostbar
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Pressemeldungen der Stadt Schwäbisch Gmünd

SEPTEMBER

06
2017

Kostbar - Markt der
Partnerstädte
Zum 3. Mal findet der Markt der
Partnerstädte vom 8. bis 10.
September statt. Am Freitag, 8.
September, ergänzt sich der
Bauernmarkt mit dem Markt der Partnerstädte...
Schwäbisch Gmünd (sv). Wer noch ein bisschen Urlaubsfeeling
erleben möchte, ist herzlich zum Markt der Partnerstädte vom 8. bis
10. September auf den Johannisplatz eingeladen, so der Erste
Bürgermeister Dr. Joachim Bläse beim Pressegespräch am Mittwoch,
6. September, im Spital. Die Organisatorinnen: Katharina Aubele,
zuständig für die Partnerstädte bei der Stadt Schwäbisch Gmünd
sowie Brigitte Nagel vom Verein Städtepartnerschaft Schwäbisch
Gmünd organisierten bereits zum 3. Mal das Fest mit viel Herzblut.
Jedes Jahr wächst das Angebot der Marktstände und bringen die
Besucherinnen und Besuchern nicht nur kulinarisch zum Staunen.
Ein ganzes Wochenende lang präsentieren sich die Partnerstädte
Faenza, Antibes und Székesfehérvár mit Ständen und musikalischen
Darbietungen. In diesem Jahr läuft der Markt erstmals unter dem
Titel „Kostbar – Kulinarik, Kunsthandwerk und Kultur“, dabei soll
gleichzeitig das Konzept „Partnerstädte mit allen Sinnen genießen“
und der Stellenwert, den die Partnerstädte in den Herzen vieler
Gmünderinnen und Gmünder genießen, zum Ausdruck kommen.
Am Freitag teilen sich die Marktbeschicker aus den Partnerstädten
den Johannisplatz mit den Anbietern des Bauernmarktes. Offiziell
wird der Markt an diesem Tag um 14 Uhr durch Oberbürgermeister
Richard Arnold eröffnet.
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Marktplatz 1
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zur Webseite
Öffnungszeiten ein-/ausblenden »

Marktzeiten
Freitag, 8. September, 12 bis 19 Uhr
Samstag, 9. September, 10 bis 19 Uhr
Sonntag, 10. September, 11 bis 19 Uhr

Leiter
Markus Herrmann
Telefon:

07171 603-1310

Vorzimmer: 2.19
Zimmer:

2.18

markus.herrmann@schwaebisch-gmuend.de

Die Marktbeschicker
„Les délices de Provence“ (Antibes): Am Stand von Jean-Michel
Profumo gibt es typische provenzalische Spezialitäten wie eingelegte
Oliven, Wurst, Käse oder selbstgemachte Tapenaden (Olivenpasten),
„Tomatine“ oder „Caviar d’Aubergine“, dazu südfranzösische Weine.
Zum Verkauf werden außerdem Antipasti-Teller angeboten.
„Balade en Provence“ (Antibes): Frédéric Rosenfelder und Ben Draou
Abderrahmane, die in Antibes die „Bar Absinthe“ betreiben, offerieren
weitere südfranzösische Spezialitäten wie Nougat, Sirup, Konfekt,
Lavendelsäckchen und Souvenirs.

Vorzimmer
Lilly Schindler
Telefon: 07171 603-1310
Telefax: 07171 603-1399
Zimmer: 2.19
lilly.schindler@schwaebisch-gmuend.de
Sprechzeiten ein-/ausblenden »

RAJAC (Antibes): Junge Künstlerinnen des Diplomstudiengangs
„Keramik“ am Lycée Léonard de Vinci in Antibes überraschen mit
außergewöhnlicher wie alltagstauglicher Keramikkunst.
Käsespezialitäten Anita György (Székesfehérvár): Käseliebhaber
kommen beim Angebot von Anita György mit einer Auswahl feinster
Kuhmilch- und Ziegenmilchkäsesorten auf ihre Kosten.
Wurstspezialitäten István Egyed (Székesfehérvár). Hier können
Köstlichkeiten vom Mangalica-Schwein und vom ungarischen
Steppenrind probiert werden.
„Strada della Romagna“ (Faenza): Maida Cattaruzza und Francesca
Bassi verkaufen für die Händlerkooperative „Strada della Romagna“
köstliche Brotaufstriche, Olivenöl, Marmeladen und Weine aus
Faenza. Abends ab 18 Uhr kann außerdem ein Aperitif mit Wurst und
Käsespezialitäten erworben werden, nachmittags zeigen die
Faentinerinnen, wie traditionelle italienische Pasta hergestellt wird.
Das Angebot wird abgerundet durch eine Präsentation feiner
faentinischer Keramik.
Home

finden
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Schwäbisch Gmünd Pressemeldungen
deren Handlung in den Partnerstädten spielt. Zur Ansicht sind auch
Werke ausgelegt, die inzwischen nicht mehr aufgelegt werden.
Folgendes Begleitprogramm erwartet die Besucherinnen und
Besucher:
Samstag, 9. September
9.30 bis 14 Uhr - französisches/englisches Frühstück im Café Margrit
(begrenzte Platzzahl)
11 Uhr - Ungarische Volksmusik mit Egon Fazekas and Tünde Tokodi
(Székesfehérvár)
14 Uhr - Demonstration: Herstellung italienischer Pasta am Stand
von „Strada della Romagna“
15 Uhr - Musica nelle Aie (Faenza)
16 Uhr - Gruppe "Duo Trabadell" (Volkstanz aus Faenza)
17 Uhr - Ungarische Volksmusik mit Egon Fazekas and Tünde Tokodi
(Székesfehérvár)
16 bis circa 20 Uhr - „Der Geschmack der Provence“. Kochkurs mit
Marie Raspaldo in der Barmer Lehrküche, Oberbettringer Straße/
Eingang auf Seite der Buchstraße.
Es gibt noch freie Plätze! Anmeldung unter: kostbar@schwaebischgmuend.de
Sonntag, 10. September
10 bis 14 Uhr - französisches/englisches Frühstück im
Café Margrit (begrenzte Platzzahl)
11 Uhr - Musica nelle Aie (Faenza)
12 Uhr - Gruppe "Duo Trabadell" (Volkstanz aus Faenza)
13 Uhr - ungarische Volksmusik mit Egon Fazekas and Tünde Tokodi
14 Uhr - Demonstration: Herstellung italienischer Pasta am Stand
von „Strada della Romagna“
15 Uhr - Musica nelle Aie (Faenza)
16 Uhr - Gruppe "Duo Trabadell" (Volkstanz aus Faenza)
17 Uhr - ungarische Volksmusik mit Egon Fazekas and Tünde Tokodi
Bei schlechtem Wetter werden die Darbietungen in den Innenhof des
Predigers verlegt.
Die Gruppen des Rahmenprogramms
La Musica nelle Aie (Faenza)
Diese “Musik in den Höfen” kann im weitesten Sinne als Volks-musik
verstanden werden, die Harmonie und Einheit zwischen dem Heute
und dem Gestern herstellen möchte. Die Gruppe um Matteo Cortesi
schafft durch ihre Auftritte eine einzigartige At-mosphäre und wird
Sie gedanklich zu einem Fest auf dem Lande versetzen, bei dem
gelacht und getanzt, gegessen und getrunken wird.
„Der Geschmack der Provence“
Kochkurs mit Marie Raspaldo (Antibes)
Zaubern Sie unter der Anleitung der Südfranzösin Marie ein
mehrgängiges provenzalisches Menü mit Chaussons à la Tapenade
(Feingebäck mit Olivenpaste), Ratatouille, Pissaladière (ein für
Antibes typischer Zwiebelkuchen mit Anchovis), Petite Farcie de Nice
(gefülltem Sommergemüse) sowie einer Apfeltarte zum Dessert. Für
die Zutaten wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Begrenzte Platzzahl:
Die maximale Teilnehmerzahl ist auf zwölf beschränkt. Anmeldung
unter: kostbar@schwaebisch-gmuend.de
Ungarische Volksmusik mit Egon Fazekas and Tünde
Tokodi (Székesfehérvár)
Die ungarische Volksmusik hat Wurzeln, die sich durch alle
Epochen der ungarischen Geschichte ziehen. Die älteste Schicht der
ungarischen Volksmusik ist durch die fünfstufige Tonreihe und eine
sich wiederholende Melodienstruktur gekennzeichnet. Dies schafft
eine einzigartige Atmosphäre, die von einer melancholischen
Nachdenklichkeit bis hin zu einer zum Tanz animierenden Dynamik
reicht.
„Duo Trabadell" (Faenza)
Lassen Sie sich vom fröhlichen romagnolischen Tanz mitreißen und
schwingen Sie selbst das Tanzbein mit Irene Rusticali, Lucio Filippi,
Roberto Bucci, Carlo Liverani und Marinella Luccaroni.
Bildunterschrift von links:
Erster Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, Brigitte Nagel, Verein
Städtepartnerschaft Schwäbisch Gmünd e.V. und Katharina Aubele,
Städtepartnerschaftsbeauftragte.
faltblatt_kostbar_2 »
kostbar_layout_6_A3 »
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Programm

Marktzeiten

Samstag, 9. September 2017

Freitag, 8. September 2017

09:30 Uhr – 14:00 Uhr

12:00 Uhr – 19:00 Uhr

französisches / englisches Frühstück
Ort: Café Margrit – begrenzte Platzzahl

14:00 Uhr Offizielle Eröffnung
durch Oberbürgermeister Richard Arnold

Samstag, 9. September 2017

11:00 Uhr

10:00 Uhr – 19:00 Uhr
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Teilnehmer

Rahmenprogramm

Antibes – Frankreich

Székesfehérvár – Ungarn

›Les Délices de Provence‹
Träumen Sie sich nach Südfrankreich und probieren Sie am Stand von Jean-Michel Profumo
typisch provenzalische Spezialitäten wie
eingelegte Oliven, Wurst, Käse oder selbstgemachte Tapenaden (Olivenpasten), ›Tomatine‹
oder ›Caviar d’Aubergine‹. Genießen Sie dazu
ein Glas südfranzösischen Wein und lassen
Sie sich gedanklich an die Côte d’Azur entführen.

Herzhaft und pikant präsentiert sich die
ungarische Küche: scharfe Salami, Kolbász
und Paprikawurst sind gern gesehene Mitbringsel aus dem Ungarnurlaub. Probieren
Sie diese und andere Köstlichkeiten vom
Mangalica- Schwein und vom ungarischen
Steppenrind am Stand von István Egyed.
Käseliebhaber kommen beim Angebot von
Anita György auf ihre Kosten: hier gibt es
eine Auswahl feinster Kuhmilch- und Ziegenmilchkäsesorten. Jó étvágyat – Guten Appetit!

›Balade en Provence‹
Am Stand von Frédéric Rosenfelder, der in
Antibes die ›Bar Absinthe‹ betreibt, finden Sie
weitere südfranzösische Spezialitäten wie
Nougat, Sirup, Konfekt, Lavendelsäckchen und
Souvenirs – ganz so, als ob Sie bei einem
Spaziergang in der Provence durch die Einkaufsläden bummeln würden.

Résidence Antiboise de Jeunes Artistes
Céramistes – RAJAC
Junge Künstlerinnen und Künstler des Diplomstudiengangs ›Keramik‹ am Lycée Léonard de
Vinci in Antibes überraschen mit außergewöhnlicher wie alltagstauglicher Keramikkunst.

Faenza – Italien
›Strada della Romagna‹
Die Region ›Emilia-Romagna‹, in der Gmünds
italienische Partnerstadt Faenza liegt, ist
auch bekannt als die ›Speisekammer Italiens‹.
Erleben Sie Faenza mit einem Füllhorn an
kulinarischen Köstlichkeiten, darunter Olivenöl, eingelegten Antipasti, Weinen, Konfitüren
und Honig. Die Händlerkooperative aus Italien
bietet abends einen Aperitif an und zeigt
nachmittags, wie traditionelle italienische
Pasta hergestellt wird. Das Angebot wird
abgerundet durch eine Präsentation feiner
faentinischer Keramik.

La Musica nelle Aie – Faenza

Diese ›Musik in den Höfen‹ kann im weitesten Sinne als Volksmusik verstanden werden,
die Harmonie und Einheit zwischen dem
Heute und dem Gestern herstellen möchte.
Die Gruppe um Matteo Cortesi schafft durch
ihre Auftritte eine einzigartige Atmosphäre
und wird Sie gedanklich zu einem Fest auf
dem Lande versetzen, bei dem gelacht und
getanzt, gegessen und getrunken wird.

›Der Geschmack der Provence‹
– Antibes
Kochkurs mit Marie Raspaldo.

Zaubern Sie unter der Anleitung der Südfranzösin Marie ein mehrgängiges provenzalisches Menü mit Chaussons à la Tapenade
(Feingebäck mit Olivenpaste), Ratatouille,
Pissaladière (ein für Antibes typischer
Zwiebelkuchen mit Anchovis), Petits Farcis
de Nice (gefülltem Sommergemüse) sowie
einer Apfeltarte zum Dessert.
Unkostenbeitrag für die Zutaten.
Begrenzte Platzzahl: maximal 12 Teilnehmer.
Anmeldung bis 3. September unter
kostbar@schwaebisch-gmuend.de

Ungarische Volksmusik
– Székesfehérvár

mit ›Egon Fazekas and Tünde Tokodi‹

Büchertisch Partnerstädte
›Die Partnerstädte in Literatur und
Populärkultur‹
Informieren Sie sich über Gmünds Partnerstädte am Thementisch der Buchhandlung
Fiehn, Buhlgäßle 6, 73525 Schwäbisch Gmünd

Die ungarische Volksmusik hat Wurzeln, die
sich durch alle Epochen der ungarischen
Geschichte ziehen. Die älteste Schicht der
ungarischen Volksmusik ist durch die fünfstufige Tonreihe und eine sich wiederholende Melodienstruktur gekennzeichnet. Dies
schafft eine einzigartige Atmosphäre, die von
einer melancholischen Nachdenklichkeit
bis hin zu einer zum Tanz animierenden Dynamik reicht.

MARTEDI 19 SETTEMBRE 2017

A CONSELICE (RAVENNA) TALK SHOW
SULL’AGROALIMENTARE CON SEGRÈ E RASPELLI
Inserito: venerdì 15 settembre 2017
Il Comune di Conselice (Ravenna) sposa l’agroalimentare di qualità
con un evento, organizzato in collaborazione con la locale Pro Loco e
l’Associazione “Le Strade della Romagna”, previsto martedì 19
settembre.
L’appuntamento si terrà a Conselice in piazza Foresti secondo il
seguente programma: alle ore 19.00 presentazione del paniere dei
principali prodotti locali alla base della mostra organizzata dalle
imprese del territorio e della cena “Conselice a km Zero” prevista alle
ore 19.30 (il ricavato contribuirà alla realizzazione di una ricerca
universitaria sull’agroalimentare conselicese portata avanti in
collaborazione con la Facoltà di Agraria di Bologna).
Alle ore 20.30 gran finale con il Talk Show sull’Agroalimentare di qualità locale condotto dal giornalista Edoardo Raspelli e
con la partecipazione di alcuni importanti protagonisti del settore tra cui Andrea Segré professore alla Facoltà di Agraria di
Bologna oltre che presidente della Fondazione FICO.
“L’evento promosso dall’Amministrazione Pubblica di Conselice – rileva il presidente del CESAC, Stefano Andraghetti – è
doppiamente importante, innanzitutto perché promuove il territorio della Bassa Romagna ricco di valori sociali ed economici,
in secondo luogo perché pone al centro della scena un paniere di specialità alimentari di grande prestigio che comprende
pasta, salumi, frutta, ortaggi (patate e cipolle), vino, formaggi ed altri prodotti che il mercato e il consumatore mostrano di
apprezzare sempre più in questo momento storico di grande attenzione per il food di qualità”.

http://www.corriereortofrutticolo.it/2017/09/15/conselice-ravenna-talk-show-sullagroalimentare-segre-raspelli/

http://www.emiliaromagnanews24.it/comune-conselice-sposa-lagroalimentare-qualita-56697.html

Lunedì 18 Settembre 2017

Talk show sui prodotti di
Romagna con Raspelli e
Segrè
Il comune di Conselice (Ravenna) sposa l'agroalimentare di
qualità con un evento, organizzato in collaborazione con la
locale pro loco e l'associazione "Le Strade della Romagna",
previsto domani, martedì 19 settembre. L'appuntamento si terrà
a Conselice in piazza Foresti secondo il seguente programma:
alle ore 19 presentazione del paniere dei principali prodotti
locali alla base della mostra organizzata dalle imprese del territorio e della cena "Conselice a km
Zero" prevista alle ore 19.30. Il ricavato contribuirà alla realizzazione di una ricerca universitaria
sull'agroalimentare conselicese portata avanti in collaborazione con la Facoltà di Agraria di Bologna.
Alle ore 20.30 gran finale con il talk show sull'agroalimentare di qualità locale condotto dal giornalista Edoardo
Raspelli e con la partecipazione di alcuni importanti protagonisti del settore tra cui Andrea Segré professore
alla Facoltà di Agraria di Bologna oltre che presidente della Fondazione Fico.
"L'evento promosso dall'amministrazione pubblica di Conselice - rileva il presidente del Cesac, Stefano
Andraghetti - è doppiamente importante, innanzitutto perché promuove il territorio della Bassa Romagna ricco
di valori sociali ed economici, in secondo luogo perché pone al centro della scena un paniere di specialità
alimentari di grande prestigio che comprende pasta, salumi, frutta, ortaggi (patate e cipolle), vino, formaggi ed
altri prodotti che il mercato e il consumatore mostrano di apprezzare sempre più in questo momento storico di
grande attenzione per il food di qualità".

http://www.italiafruit.net/dettaglionews/41114/mercati-e-imprese/talk-show-sui-prodotti-di-romagna-con-raspelli-e-segre

L'agroalimentare protagonista a Conselice con una
cena a km zero e un talk show sull'economia locale
Martedì 19 Settembre 2017 - Conselice

Martedì 19 settembre doppio appuntamento pubblico con i produttori locali, il
giornalista Edoardo Raspelli e l’esperto professor Andrea Segrè
Martedì 19 settembre i prodotti agricoli e alimentari di Conselice saranno protagonisti di un doppio evento organizzato
dal comune in collaborazione con la Pro Loco e la Strada della Romagna. A partire dalle ore 19, in piazza
Foresti, l’appuntamento sarà con “L’agroalimentare di domani”, una presentazione del paniere dei prodotti locali offerti
dalle imprese del territorio per illustrare la propria attività, mentre alle 19.30è in programma la cena “Conselice a km
zero” (25 euro, massimo 100 partecipanti) a base di prodotti locali offerti dalle imprese del territorio.
Il ricavato della cena sarà destinato a una ricerca universitaria sull’agroalimentare conselicese in collaborazione con la
Facoltà di Agraria di Bologna.
A partire dalle ore 20.30 si terrà un talk show condotto dal giornalista Edoardo Raspelli, che intervisterà i protagonisti
dell’agroalimentare conselicese e gli esperti del settore, tra cui Andrea Segrè, docente del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agroalimentari (Università di Bologna), presidente del Centro Agro Alimentare di Bologna (Caab) e fondatorepresidente di Last Minute Market.
L’evento fa parte del progetto “Il Lavoro, le Professioni, le imprese del territorio e con il territorio”, percorso di
partecipazione avviato nel 2016 per creare il Piano di Azione locale del Comune di Conselice, in collaborazione con
l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Previste per questo progetto anche la pubblicazione e distribuzione di uno
speciale notiziario con un’analisi sull’economia locale e una scheda delle prime venti aziende per fatturato di Conselice.

http://www.lugonotizie.it/articoli/2017/09/19/lagroalimentare-protagonista-a-conselice-con-una-cena-a-km-zero-e-un-talk-show-sulleconomialocale.html

AGROALIMENTARE A CONSELICE, CENA E TALK SHOW SUL FUTURO

Agroalimentare a Conselice, cena e talk show sul futuro
Martedì 19 settembre doppio appuntamento pubblico con i produttori locali, il giornalista
Edoardo Raspelli e l'esperto professor Andrea Segrè
Martedì 19 settembre i prodotti agricoli e alimentari di Conselice saranno protagonisti di un
doppio evento organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e la Strada della
Romagna.
A partire dalle ore 19, in piazza Foresti, l'appuntamento sarà con "L'agroalimentare di domani",
una presentazione del paniere dei prodotti locali offerti dalle imprese del territorio per illustrare la
propria attività, mentre alle 19.30 è in programma la cena "Conselice a km zero" (25 euro, massimo
100 partecipanti) a base di prodotti locali offerti dalle imprese del territorio. Il ricavato della cena
sarà destinato a contribuire una ricerca universitaria sull'agroalimentare conselicese in
collaborazione con la Facoltà di Agraria di Bologna.
Alle 20.30 si terrà un talk show condotto dal giornalista Edoardo Raspelli, che intervisterà i
protagonisti dell'agroalimentare conselicese e gli esperti del settore, tra cui Andrea Segrè, docente
del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari (Università di Bologna), presidente del
Centro Agro Alimentare di Bologna (Caab) e fondatore-presidente di Last Minute Market.
L'evento fa parte del progetto "Il Lavoro, le Professioni, le imprese del territorio e con il
territorio", percorso di partecipazione avviato nel 2016 per creare il Piano di Azione locale del
Comune di Conselice, in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Previste
per questo progetto anche la pubblicazione e distribuzione di uno speciale notiziariocon un'analisi
sull'economia locale e una scheda delle prime venti aziende per fatturato di Conselice.

http://www.aspapress.it/
http://www.cronachedel2000.it/
http://www.romagnasera.it/

Agroalimentare a Conselice, cena e talk show sul futuro – 19 settembre
Martedì 19 settembre i prodotti agricoli e alimentari
di Conselice saranno protagonisti di un doppio evento
organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro
Loco e la Strada della Romagna.
A partire dalle ore 19, in piazza Foresti, l’appuntamento
sarà con “L’agroalimentare di domani“, una
presentazione del paniere dei prodotti locali offerti dalle
imprese del territorio per illustrare la propria attività,
mentre alle 19.30 è in programma la cena “Conselice a
km zero” (25 euro, massimo 100 partecipanti) a base di
prodotti locali offerti dalle imprese del territorio. Il ricavato della cena sarà destinato a contribuire
una ricerca universitaria sull’agroalimentare conselicese in collaborazione con la Facoltà di Agraria di
Bologna.
Alle 20.30 si terrà un talk show condotto dal giornalista Edoardo Raspelli, che intervisterà i protagonisti
dell’agroalimentare conselicese e gli esperti del settore, tra cui Andrea Segrè, docente del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Agroalimentari (Università di Bologna), presidente del Centro Agro Alimentare di
Bologna (Caab) e fondatore-presidente di Last Minute Market.
L’evento fa parte del progetto “Il Lavoro, le Professioni, le imprese del territorio e con ilterritorio“,
percorso di partecipazione avviato nel 2016 per creare il Piano di Azione locale del Comune di Conselice, in
collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Previste per questo progetto anche la
pubblicazione e distribuzione di uno speciale notiziario con un’analisi sull’economia locale e una scheda
delle prime venti aziende per fatturato di Conselice.

http://www.italianelbicchiere.it/agroalimentare-a-conselice-cena-e-talk-show-sul-futuro-19-settembre/

VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2017

L'agroalimentare di domani
A Conselice
Martedì 19 settembre, in piazza Foresti, il Comune di Conselice organizza una cena-talk show che intende valorizzare
le proprie produzioni a partire dal settore agroalimentare, ritenuto il principale vettore di sviluppo non solo per
l’economia locale, ma per tutto il territorio della Bassa Romagna.
L’evento rappresenta l’epilogo di una serie di incontri con le imprese locali che l’Amministrazione ha avviato da diversi
mesi, per valorizzare le competenze locali e favorire l’innovazione e la ricerca applicata a partire dal settore
agroalimentare ma coinvolgendo anche l’ambito agricolo, manifatturiero-meccanico, terziario e i servizi.
Alle 19.30 è prevista la cena a base di prodotti a “km 0”, grazie al contributo di imprese locali quali Apofruit, Caseificio
Boschetto Vecchio, Cab Massari, Cesac, Golfera, Surgital, Unigrà, 3C. Il ricavato sarà destinato a finanziare una borsa
di studio presso la Facoltà di Agraria di Bologna sulla ricerca nell’agro-alimentare.
Alle 21.00 il talk show sarà animato dal noto gastronomo, scrittore e giornalista televisivo Edoardo Raspelli con la
partecipazione di esperti quali Andrea Segrè, professore ordinario del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
agroalimentari all'Università di Bologna, e di alcune testimonianze delle imprese di eccellenza locali.
L’evento è promosso anche dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna,
Camera di commercio di Ravenna, Provincia di Ravenna, in collaborazione con Strada della Romagna e Pro loco di
Conselice.
La cena, dal costo di 25 euro, è su prenotazione per un massimo di 100 posti. Info e prenotazioni al numero 0545
986910, oppure 334 6335702.

http://www.pavaglionelugo.net/

Martedì 19 in piazza Foresti il Comune di Conselice organizza una cena-talk show che intende
valorizzare le proprie produzioni a partire dal settore agroalimentare, ritenuto il principale vettore di
sviluppo non solo per l’economia locale, ma per tutto il territorio della Bassa Romagna. L’evento
rappresenta l’epilogo di una serie di incontri con le imprese locali che l’Amministrazione ha avviato
da diversi mesi, per valorizzare le competenze locali e favorire l’innovazione e la ricerca applicata
a partire dal settore agroalimentare ma coinvolgendo anche l’ambito agricolo, manifatturieromeccanico, terziario e i servizi.
Alle 19.30 è prevista la cena a base di prodotti a “km 0”, grazie al contributo di imprese locali quali
Apofruit, Caseificio Boschetto Vecchio, Cab Massari, Cesac, Golfera, Surgital, Unigrà, 3C. Il
ricavato sarà destinato a finanziare una borsa di studio presso la Facoltà di Agraria di Bologna
sulla ricerca nell’agro-alimentare. Alle 21.00 il talk show sarà animato dal noto gastronomo,
scrittore e giornalista televisivo Edoardo Raspelli con la partecipazione di esperti quali Andrea
Segrè, professore ordinario del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agroalimentari all'Università
di Bologna, e di alcune testimonianze delle imprese di eccellenza locali. L’evento è promosso
anche dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna,
Camera di commercio di Ravenna, Provincia di Ravenna, in collaborazione con Strada della
Romagna e Pro loco di Conselice. La cena, dal costo di 25 euro, è su prenotazione per un
massimo di 100 posti. Info e prenotazioni al numero 0545 986910, oppure 3346335702.

http://www.ravennatoday.it/eventi/una-cena-talk-show-a-base-di-prodotti-a-chilometro-zero.html
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La cena-talk show ha riscosso un buon successo di presenze

Raccolti in una serata oltre 2500 euro. Presentato l’opuscolo “Conselice Impresa”, che fotografa la situazione dell’economia locale
Martedì 19 settembre, in piazza Foresti a Conselice, si è svolta la cena-talk show voluta dall’Amministrazione comunale per valorizzare le proprie produzioni a partire dal
settore agroalimentare, ritenuto il principale vettore di sviluppo non solo per l’economia locale, ma per tutto il territorio della Bassa Romagna. La serata è stata un successo di
presenze, tanto che ha permesso di raccogliere oltre 2500 euro, fondi che concorrono a finanziare una borsa di studio presso la Facoltà di Agraria di Bologna sulla
ricerca nell’agro-alimentare.

A tavola, il sindaco di Conselice Paola Pula, i consiglieri regionali Mirco Bagnari e Manuela Rontini e numerosi imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria del
territorio. “Fare innovazione e qualificare meglio la nostra economia locale passa attraverso un importante processo di confronto e approfondimento - ha dichiarato il sindaco
Paola Pula - delle preziose esperienze che caratterizzano le Identità del nostro territorio. Da diversi mesi, l’Amministrazione Comunale ha avviato un percorso, strutturato in
una serie di incontri, con le imprese locali, secondo i settori di appartenenza (agricolo, agroalimentare, manifatturiero-meccanico, terziario e servizi), e con il Tavolo
dell’Economia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che riunisce tutte le Associazioni di rappresentanza. Le aziende incontrate hanno fornito una fotografia della
nostra economia locale in fermento e con significative motivazioni di sviluppo. Sì è così inteso raccogliere queste importanti energie per favorire un maggiore confronto fra i
protagonisti economici e sociali, affinché la nostra comunità sia sempre più coesa per affrontare la competizione che risulterà più sostenibile se espressione di un intero
territorio”.

Il menu della cena è stato a base di prodotti a “km 0”, grazie al contributo di imprese locali quali Terremerse-Apofruit, Caseificio Boschetto Vecchio, Cab Massari, Cesac,
Golfera, Surgital, Unigrà, 3C. La serata è stata animata dal gastronomo, scrittore e giornalista televisivo Edoardo Raspelli, che ha presentato ai partecipanti le aziende
aderenti, con la partecipazione di esperti quali Andrea Segrè, professore ordinario Universita di Bologna, Presidente Fondazione FICO e Presidente CAAB, e di alcune
testimonianze delle imprese di eccellenza locali.

La serata è stata inoltre l’occasione per presentare “Conselice Impresa”, lo speciale supplemento al notiziario comunale che sarà distribuito a tutte le famiglie conselicesi e alle
imprese locali: racconta l’economia del territorio con un focus sulle principali aziende.
Lo sviluppo industriale di Conselice è dovuto a un nucleo di industrie agro-alimentari, ma anche a importanti presenze nella meccanica, due settori spesso in stretto legame tra
loro. Il nucleo delle tre grandi industrie agro-alimentari ha prodotto, proprio nel periodo di crisi 2007-2015 (fonte: bilanci aziendali) un incremento dei ricavi del 91%, degli
occupati del 33%, dell’export del 135,1%, delle immobilizzazioni materiali (valore degli investimenti) del 108,7%, degli utili del 152,8%.

“Oggi il nostro polo industriale è in piena salute - ha rimarcato il primo cittadino - perché ha saputo investire nei processi produttivi. Molti processi sono oggi
completamente automatizzati, eppure grazie alla crescita complessiva delle aziende l’occupazione delle tre grandi industrie agro-alimentari è cresciuta. Sul piano strettamente
produttivo, la sfida è quella di proseguire nel miglioramento della qualità dei processi produttivi. Al di là degli sforzi che singolarmente le imprese hanno dimostrato di sapere
fare, il tema è quello di come fare del territorio di Conselice un luogo di innovazione, dove sia conveniente investire e crescere. La collaborazione tra gruppi di imprese, già
forte in agricoltura, può svilupparsi anche in altre attività, su specifiche tematiche”.

L’evento è stato promosso dal Comune di Conselice e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Camera di commercio di
Ravenna, Provincia di Ravenna, in collaborazione con Strada della Romagna e Pro loco di Conselice.
Economia (http://www.ravennanotizie.it/economia.html), Società (http://www.ravennanotizie.it/costume-societa.html)
20/09/2017
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Conselice (Ravenna), 20 settembre 2017 - Duemila e 500 euro: è la cifra raccolta, in piazza
Foresti a Conselice, in occasione di una cena-talk show promossa dalla locale amministrazione
comunale e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (FOTO), allo scopo di valorizzare le
proprie produzioni a partire dal settore agroalimentare, ritenuto il principale vettore di sviluppo non
solo per l’economia locale, ma per tutto il territorio della Bassa Romagna. I fondi raccolti
concorrono a finanziare una borsa di studio presso la Facoltà di Agraria di Bologna sulla ricerca
nell’agro-alimentare.
Il menù era costituito da prodotti a km 0, grazie al contributo di imprese locali quali TerremerseApofruit, Caseificio Boschetto Vecchio, Cab Massari, Cesac, Golfera, Surgital, Unigrà, 3C. Ad
animare la serata è stato il gastronomo, scrittore e giornalista televisivo Edoardo Raspelli, che ha
presentato ai partecipanti le aziende aderenti, con la partecipazione di esperti quali Andrea Segrè,
professore ordinario Università di Bologna, Presidente Fondazione FICO e Presidente CAAB, e di
alcune testimonianze delle imprese di eccellenza locali.
A tavola, oltre al sindaco di Conselice Paola Pula, i consiglieri regionali Mirco Bagnari e Manuela
Rontini e numerosi imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria del territorio. La
serata è stata inoltre l’occasione per presentare “Conselice Impresa”, lo speciale supplemento al
notiziario comunale che sarà distribuito a tutte le famiglie conselicesi e alle imprese locali:
racconta l’economia del territorio con un focus sulle principali aziende. L’evento è stato patrocinato
dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Camera di commercio di Ravenna, dalla Provincia di
Ravenna, in collaborazione con Strada della Romagna e Pro loco di Conselice.
Lu.Sca.
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Grani e melograni, agricoltura e tradizioni locali protagoniste a Oriolo dei Fichi Eventi a Ravenna

Grani e melograni, agricoltura e tradizioni
locali protagoniste a Oriolo dei Fichi
Torre di Oriolo dei Fichi
Indirizzo non disponibile

Faenza
Dal 11/11/2017 al 12/11/2017
vedi programma
GRATIS

Redazione
31 ottobre 2017 10:34
E’ ricco come non mai, tra convegni e laboratori, degustazioni e mostra-mercato, musica dal vivo e attività per tutte le età,
il programma della quarta edizione di “Grani e melograni”, rassegna dedicata alle antiche colture locali in programma alla
Torre di Oriolo di Faenza nel week-end dell’11 e 12 novembre. Riscoprire i grani antichi e le varietà del melograno è
l’obiettivo primario della manifestazione, che ogni anno raccoglie un mix di proposte formative e ricreative per
avvicinare le persone alla conoscenza della terra e a un’idea di agricoltura sostenibile a 360 gradi.
Come da tradizione la giornata del sabato sarà dedicata alle antiche varietà di grano diffuse in Romagna (Senatore
Cappelli, Gentil Rosso e Ardito), al farro, ai pani e alle paste della tradizione. Proprio a queste ultime sarà dedicato il
laboratorio “La pasta fresca” in programma dalle ore 10 alle 12 nella tensostruttura del parco della Torre: le Mariette di
Forlimpopoli insegneranno ai partecipanti a fare la sfoglia e la pasta fresca all’uovo impastata a mano e tirata al
matterello con cottura e assaggio finale del risultato (info e prenotazioni: tel. 333.3814000). Nella stessa fascia oraria sarà
possibile passeggiare lungo il sentiero dell’amore di Oriolo insieme a Luciana Mazzotti per scoprire e raccogliere le erbe
spontanee della zona. Dalle ore 13.30 alle 17.30 sarà attivo il Trenino di Oriolo, che porterà i viaggiatori lungo un
percorso panoramico sulle colline attorno alla torre, mentre dalle 15.30 alle 17.30 torneranno le Mariette con un nuovo
laboratorio dedicato ai diversi impasti con farine locali e alla cottura della piadina con degustazione finale. Dalle 18.30
fino alle 22 spazio alla musica dal vivo con il rock e il pop contemporaneo dei Mystic Doll.
Il melograno sarà invece il protagonista principale della domenica, giornata ricca di appuntamenti che si aprirà alle ore 9
con la Colazione della Torre, un dolce risveglio con i sapori del territorio, mentre alle 9.30 inizierà il convegno “Oriolo,
un territorio e la sua storia”: in occasione della presentazione del volume “Oriolo. Storia ed identità di un territorio e delle
sue coltivazioni”, si parlerà dell’evoluzione socio-economica e del futuro legato al cambiamento climatico del distretto
aureolano insieme all’Assessore alle Politiche agricole e all’ambiente del Comune di Faenza Antonio Bandini, il
giornalista e scrittore Giuseppe Sangiorgi, l’enologa Marisa Fontana e Sergio Guidi dell’Unità Biodiversità di Arpae
Emilia Romagna. 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 14.30, quando si terrà la premiazione con opere di ceramisti
faentini e prodotti locali 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 musica dal vivo con i Morokers e i brani anni ’70 rivisitati in chiave rock&blues, mentre alle ore 15
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andrà in scena un appassionante show cooking “Il Melograno in cucina: vecchie e nuove abitudini” a cura di Ambra
Mambelli. Alle ore 16, nella Sala del Castellano, focus su storia e tradizione della Romagna Faentina con il professor
Mario Gurioli e Roberto Amadio, che presenterà il suo libro “Codice Antigravità”.
In entrambe le giornate sarà attivo fin dall’ora di pranzo un punto ristoro con creazioni culinarie a base di grani antichi e
melograni. Nel parco della torre saranno inoltre allestiti un ricchissimo mercatino con melograni, frutta di stagione,
succhi, vino, grani, farine, miele, olio, marmellate, formaggi, funghi, tartufi, salumi, castagne di Marradi, piante, dolci e
prodotti artistici e dell’artigianato locale, una mostra vendita della ceramica faentina (Ente Ceramica Faenza) e un
laboratorio di intreccio del selvatico a cura dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri. I più piccoli, dalle ore 9 alle 17 potranno
provare l’emozione di cavalcare un pony insieme alla Scuderia I Pioppi di Russi. La Torre di Oriolo sarà aperta per visite
gratuite.
L’evento, organizzato dall’Associazione per la Torre di Oriolo con il sostegno e l’aiuto di Strada della Romagna, Unione
della Romagna Faenina e Dalmonte Vivai, si terrà anche in caso di maltempo.

A proposito di Sagre, potrebbe interessarti
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E se andassimo in Romagna?
Incoming per gli "stranieri"

Brisighella

Terra ricca di sapori, storia e cultura, la Romagna ti aspetta
per emozionarti con i suoi tesori d'arte e di gusto anche in
autunno e in inverno!

Il Treno di Dante Ravenna-Faenza-Brisighella-Marradi- CrespinoFirenze

Un week-end di coppia, una gita in famiglia, una vacanza
con amici o un viaggio per ritrovare te stesso e concederti
una meritata pausa di relax e benessere. Lasciati
conquistare lungo l'affascinante Strada della Romagna...
Sapori autentici da riscoprire
Tartufi, castagne, formaggi, olio e vini Dop: i mesi più freddi
dell'anno regalano coccole di gusto da riscoprire negli
agriturismi di collina e pianura. Ricette antiche e ingredienti
tipici si incontrano in piatti golosi capaci di emozionare e
raccontare con i loro profumi e sapori l'essenza di una
cucina senza tempo
Avvento, i luoghi dello spirito
Lungo la pianura ravennate, la Via delle antiche pievi
romaniche è un itinerario ricco di storia e arte ideale per chi
è in cerca di silenzio, riflessione e bellezza. Un viaggio nel
Cristianesimo delle origini attraverso un'architettura
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affascinante che si snoda nel cuore del paesaggio rurale
La magia dei piccoli borghi
La prima neve in Romagna è già arrivata! Castelli e borghi
medievali, paesaggi pittoreschi e panorami mozzafiato ti
aspettano lungo le valli e le dolci colline, dove sagre,
tradizioni e riti secolari scandiscono il calendario fino a fine
anno
La magia dei piccoli borghi
Prenditi cura di te e concediti una pausa di benessere in uno
dei centri termali della Strada della Romagna: scegli il tuo
percorso relax in Spa, recupera energia e positività con
bagni di vapore, sauna, acque curative e trattamenti
wellness
SCOPRI, RESPIRA E GUSTA LA TUA ROMAGNA: ECCO
DOVE
Agriturismi, cantine, aziende agricole, ristoranti: ecco le
mete consigliate per rendere il tuo viaggio in Romagna
un'esperienza eccellente a 360 gradi!
SEGUICI SU FACEBOOK!
Strada del Sangiovese-Strada dei Vini e dei Sapori delle
colline di Faenza
P.zza del Popolo, 31Faenza
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