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FAENZA Itinerari per un week-endnelterritorio

Un viaggioprelibatotraarteecibo
Itinerari golosi per un week-end,
scappatelledi gusto per una
alternativa , saperi e sapori
domenica
tipicitra piccoli capolavori nel piatto
o nel calice: inizia questasettimana
una rubrica mensile di consigli di
viaggi gourmet lungo la Strada
della
Romagna. Il vino che più di ogni
altro racconta l anima della Romagna?Il Sangiovese.La città migliore
da visitare questo mese per
coglierne
l essenzae gustarne i profumi e
i sapori? Faenza, per almeno due
motivi . Il primo di natura storica
e riguarda le origini di questo
antico
vitigno , di cui la prima traccia
ufficiale si trova nell Archivio di
Stato della città manfreda: in un
atto notarle datato 1672 si
cessionein affitto di una vigna
certificala
con tre filari di Sangioveseda parte
di una proprietaria terriera al
parroco
di Pagnano. Il secondomotivo
invece «Vini adarte», l
importante
evento annuale che il
Consorzio
vini di Romagna organizza al
Museo internazionale delle
ceramiche
di Faenza. L appuntamento,
durante il quale le cantine
romagnole
presentano in anteprima le
nuove annate dei propri Sangiovese
Riserva,
fissato quest' anno per
domenica 18 febbraio, dalle ore 16
alle 19.
occasionegolosaper un
aperitivo insolito in cui assaggiare
le diverse espressioni territorial
del rosso romagnolo , abbinandole a
una visita guidata alle straordinarie
collezioni di uno deipiù importanti
musei d arte ceramica del mondo.
Chi invece per il più tradizionale
abbinamento cibo-vino e
preferisce
andare alla ricerca di un buon
piatto di carne o di un tagliere di
salumi e formaggi tipici da gusta
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re insieme a un calice di
Sangiovese
non resterà deluso passeggiando
lungo le vie del centro storico , dove
si troyano alcuni locali premiati a
livello nazionale per la qualità
Tra questi merita una
delle
menzione specialel Osteria La baita
in via Naviglio , punto di riferimento
per il cibo e il vino di qualità nato
da
idea di Roberto Olmeti
portata
avanti oggi dalla moglie Rossana
insieme al figlio Fabio Se la tavola
il posto ideale per gustare i
sapori
di un vino , per capirne al meglio
necessario visitare il
l identità
territorio da cui nasce. Per chi
concedersiun giorno di visita in più,
quindi , il suggerimento di
cercare
alloggio per la serain città (solo
all Hotel Cavallino ci sono 80
stanze
disponibili) e dedicare la mattina
successivaalla visita di una cantina
faentina in cui vederele vigne da cui
nasce il Sangiovese Due proposte
a cavallo della via Emilia: l azienda
agricola Gallegati (via Lugo 182) e
l azienda agricola Trere (via Casale
19), cantine che a distanza di pochi
chilometri vi mostreranno nel calice
sensibilità e interpretazioni diverse
di un unico vitigno capace di
a ogni sorso. E se il loro
sorprendere
Sangiovesevi conquisterà il cuore in
entrambi i casi potrete chiedere una
stanza per la notte prolungando di
un giorno il vostro viaggio.
'

un'

'

'

'

'

Tutti i diritti riservati

Francesco Antonelli presenta il suo libro “Viaggio in Romagna” a Faenza
Sabato 24 marzo alle 17.30 – Sala stampa Mostra Agricoltura e Mo.Me.Vi
Un racconto di viaggio ed emozioni lungo la Romagna dei vini tra brindisi superstiziosi, antiche
osterie e scoperte enologiche. L’appuntamento, a cura della Strada della Romagna, terminerà con
una degustazione dei vini del territorio.

In occasione della Mostra dell’Agricoltura – Mo.Me.Vi di Faenza, in programma nel
centro fieristico della città nel penultimo weekend di marzo, la Strada della Romagna
presenterà in anteprima il libro “Viaggio in Romagna - racconti, percorsi e interviste su un
vino ancestrale” di Francesco Antonelli.
L’appuntamento con l’autore è per sabato 24 marzo alle 17.30 alla Sala Stampa della
Mostra di Agricoltura e Mo.Me.Vi: Antonelli racconterà al pubblico il suo percorso tra vini,
sapori e cultura di una terra generosa e affascinante, la Romagna. Il libro spazia dalle
pratiche ancestrali usate dai contadini per la produzione del vino fino a un’indagine sul
futuro di questa “bevanda magica”, passando per storiche osterie, vitigni dimenticati e
nuove scoperte enologiche.
Come si legge nell’introduzione di Pierino Liverani, Presidente di Strada della Romagna:
“Le storie, i personaggi e gli aneddoti narrati – tra l’invenzione del Bursòn, l’enigma del
Famoso e gli altri racconti – restituiscono un’immagine fresca e poetica di una terra che
può esistere solo tra i colori e i profumi delle sue campagne, i tesori delle sue colline, le
conoscenze e la tenacia dei suoi abitanti. Da sfondo e contenitore di tante piccole storie la
Romagna emerge come la vera protagonista del libro, un piccolo universo di saperi e
sapori che affascina con la sua identità forte e le sue eccellenze enogastronomiche e
culturali.”
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. Al termine della
presentazione, sarà organizzata una degustazione di vini romagnoli a cura della Strada
della Romagna. Il costo della degustazione, comprensiva dell’acquisto del libro, è di 12
euro.
Informazioni: 0546 691298 – info@stradadellaromagna.it
Francesco Antonelli è viaggiatore, oste e scrittore. Dopo l’esordio letterario (Divino
Andino- Polaris Editore), inizia un percorso di scrittura originale che unisce la narrativa al
racconto enogastronomico. Collabora con alcuni blog nazionali di viaggi e vino,
attualmente vive e lavora a Bologna.
Ufficio Stampa Strada della Romagna
Italia nel Bicchiere
info@italianelbicchiere.it
Luca Casadei (tel. 338.1274770)

A Faenza presentazione del libro “Viaggio in Romagna” – Sabato 24 marzo
In occasione della Mostra dell’Agricoltura – Mo.Me.Vi di Faenza, in programma
nel centro fieristico della città nel penultimo weekend di marzo, la Strada della
Romagna presenterà in anteprima il libro “Viaggio in Romagna – racconti,
percorsi e interviste su un vino ancestrale” di Francesco Antonelli.
L’appuntamento con l’autore è per sabato 24 marzo alle 17.30 alla Sala Stampa della
Mostra di Agricoltura e Mo.Me.Vi: Antonelli racconterà al pubblico il suo percorso tra
vini, sapori e cultura di una terra generosa e affascinante, la Romagna. Il libro spazia
dalle pratiche ancestrali usate dai contadini per la produzione del vino fino a
un’indagine sul futuro di questa “bevanda magica”, passando per storiche osterie,
vitigni dimenticati e nuove scoperte enologiche.
Come si legge nell’introduzione di Pierino Liverani, Presidente di Strada della
Romagna: “Le storie, i personaggi e gli aneddoti narrati – tra l’invenzione del Bursòn,
l’enigma del Famoso e gli altri racconti – restituiscono un’immagine fresca e poetica
di una terra che può esistere solo tra i colori e i profumi delle sue campagne, i tesori delle sue colline, le conoscenze e la
tenacia dei suoi abitanti. Da sfondo e contenitore di tante piccole storie la Romagna emerge come la vera protagonista del
libro, un piccolo universo di saperi e sapori che affascina con la sua identità forte e le sue eccellenze enogastronomiche e
culturali.”
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. Al termine della presentazione, sarà organizzata
una degustazione di vini romagnoli a cura della Strada della Romagna. Il costo della degustazione, comprensiva
dell’acquisto del libro, è di 12 euro.
Informazioni: 0546 691298 – info@stradadellaromagna.it
Francesco Antonelli è viaggiatore, oste e scrittore. Dopo l’esordio letterario (Divino Andino- Polaris Editore), inizia un
percorso di scrittura originale che unisce la narrativa al racconto enogastronomico. Collabora con alcuni blog nazionali di
viaggi e vino, attualmente vive e lavora a Bologna.

http://www.italianelbicchiere.it/al-momevi-di-faenza-presentazione-del-libro-viaggio-in-romagna-sabato-24-marzo/

23 -25 marzo a Faenza Mostra Agricoltura e MOMEVI
venerdì, 16 marzo 2018, 18:19

81 e 42. Sono i numeri giocati sulla “ruota” di Faenza nelle giornate dal
23 al 25 marzo prossimo. Dove va di scena la 81esima edizione della
Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e la 42esima edizione di MoMeVi
(Mostra meccanizzazione vitivinicoltura). Un doppio appuntamento dalla
lunga storia alle spalle, ancora ben longevo perché volge lo sguardo al
futuro. Due infatti le tematiche a fare da fil rouge della tre giorni:
innovazione e sostenibilità.
Dislocata su un’area di 28mila metri quadrati su tre padiglioni e una
grande area esterna, la doppia rassegna professionale ospita circa 100
operatori specializzati provenienti da tutta la Penisola. Al centro
dell’esposizione le più importanti novità, presentate dai principali
costruttori e distributori di macchine agricole e attrezzature, insieme a
vivaismo, servizi e tecnologie per il vigneto, il frutteto e i campi.
Accanto alla parte espositiva la tre giorni propone un ricco programma di
convegni sulle principali tematiche del settore. Sei sono gli appuntamenti,
con apertura sull’innovazione in agricoltura dedicata alle tecnologie che stanno innovando il settore e le opportunità che il digitale
mette a disposizione degli studenti nel corso della propria formazione (venerdì 23 marzo ore 11). Altro tema cardine è la sostenibilità
della filiera vitivinicola, nell’incontro (venerdì ore 15) promosso dal Polo di Tebano insieme al Crea che mette a confronto esperti di
esperienza diverse (Consorzio vini di Romagna, Università di Bologna, Nomisma, Equalitas e altri). La giornata di venerdì (ore 19.45)
si chiude sulle nuove omologazioni del trattori e dei rimorchi agricoli, a seguito delle novità introdotte dalla normativa europea su
questi mezzi, a cura di Unacma e Federunacoma.
“Olio, olivo e salute” è l’incontro che apre la giornata di sabato 23 (ore 9.30) sulla sostenibilità della filiera olivicola, a seguire le 5
mosse dedicate al Quaderno di campagna e le modalità per la sua compilazione (ore 14.30). Il programma si chiude con gli Amici
del Senio sul rapporto fra campagna e paesaggio in un progetto di integrazione agricoltura-turismo raccontato da esperti di
paesaggio, produttori e chef (ore 16), al termine aperitivo offerto da Campagna Amica.
MoMeVi è anche laboratori con dimostrazioni di mestieri artigiani, prodotti tipici e storie del territorio. Tra le iniziative, quelle dedicate
alla sfoglia, alla piadina cotta sulle teglie di Montetiffi alla preparazione della ricotta e del raviggiolo, a cura dell’associazione Il Lavoro
dei Contadini. Sabato 24 (ore 18) ci sarà la presentazione in anteprima del libro “Viaggio in Romagna” scritto dall’oste e viaggiatore
Francesco Antonelli. A seguire una degustazione insieme alla Strada della Romagna.
Infine, non meno importante, Ararer (Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna), organizza la quarta mostra zootecnica di
bovini, suini, cavalli, asini, ovini, pollame e conigli. Saranno più di 150 i capi presentati, tutti iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri
Anagrafici, e che quindi rappresentano al meglio le caratteristiche delle razze esposte e una dimostrazione di Sheepdog e Amico
Cavallo.
Info: 81° Mostra dell’Agricoltura e 42° MoMeVi 23-25 Marzo 2018 (ven. e sab. ore 9-22; dom. ore 9-19) Fiera di Faenza, Via
Risorgimento 3, 48018 Faenza (RA) – ingresso € 6,00 – ridotto € 3,00
www.mostragricolturafaenza.com

http://www.conipiediperterra.com/23-25-marzo-a-faenza-mostra-agricoltura-e-momevi-0316.html

VINO E SOSTENIBILITÀ: UN CONVEGNO A MOMEVI
Faenza (19 marzo 2018) – Sostenibilità ed export: questi i temi al centro del convegno dal
titolo “Sostenibilità nella filiera vitivinicola” promosso dal Polo di Tebano, Crea nell’ambito
di MoMeVi, la Mostra della meccanizzazione vitivinicola (23-25 marzo). Due tematiche di
scottante attualità se si considera che se da un lato è vero che il vino è la prima voce dell’export
agroalimentare italiano (sono stati 5,9 i miliardi di euro lo scorso anno toccati, pari a 2,1
miliardi di litri “consegnati” in tutto il mondo), dall'altro in ambito internazionale (ma non solo) è
sempre maggiore la richiesta di un vino certificato e nel contempo sostenibile.
Appuntamento in Fiera a Faenza venerdì 23 marzo dalle 15,00, in un incontro che prende in
esame la sostenibilità attraverso la lente della certificazione, del marketing e della percezione
del “vino sostenibile” da parte dei consumatori, mettendo a confronto esperienze diverse (Consorzio vini di
Romagna, Università di Bologna e Piacenza, Nomisma, Equalitas).
Moderati da Ivano Valmori direttore di Agronotizie, il direttore del Consorzio vini di Romagna, Filiberto Mazzanti,
parla del rapporto sostenibilità-comunicazione, mentre Giulio Malorgio dell’ateneo bolognese pone lo sguardo su
sostenibilità e marketing. Denis Pantini di Nomisma propone un focus sui consumatori americani del vino, primo
mercato di sbocco dell’export italiano con 1 miliardo di euro e 225 milioni di litri, Stefano Stefanucci parla del
sistema di certificazione valore aggiunto della sostenibilità. Chiudono Ettore Capri dell’università Cattolica di
Piacenza sulla sostenibilità delle certificazioni agrarie, le conclusioni sono affidate a Carlo Malavolta della Regione
Emilia Romagna. Al termine ci sarà una degustazione guidata dall’enologo Mauro Catena.
E sempre a proposito di vino, sabato 24 alle 18 ci sarà la presentazione in anteprima del libro “Viaggio in
Romagna” scritto dall’oste e viaggiatore Francesco Antonelli. A seguire una degustazione insieme alla Strada
della Romagna.
Tutto questo al doppio appuntamento alla Fiera di Faenza, dal 23 al 25 marzo con 81esima edizione della Mostra
Agricoltura Faenza (Maf) e la 42esima edizione di MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura).
Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il patrocinio del Comune
di Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali.
Info: 81° Mostra dell’Agricoltura e 42° MoMeVi 23-25 Marzo 2018 (ven. e sab. ore 9-22; dom. ore 9-19) Fiera di
Faenza, Via Risorgimento 3, 48018 Faenza (RA) - ingresso € 6,00 – ridotto €
3,00 www.mostragricolturafaenza.com segreteria@fierafaenza.it Tel. 0546.621554

http://www.emiliaromagnavini.it/news/news.asp?id=1454

DOPPIO APPUNTAMENTO ALLA FIERA DI FAENZA
Mostra Agricoltura Faenza (MAF) e Momevi
(www.enopress.it). Dal 23 al 25 marzo 2018 le ultime innovazioni meccaniche di circa 100 espositori da tutta Italia
in un evento professionale all’insegna della sostenibilità agricola.
Faenza – 81 e 42. Sono i numeri giocati sulla “ruota” di Faenza nelle giornate
dal 23 al 25 marzo prossimo. Dove va di scena la 81esima edizione della
Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e la42esima edizione di MoMeVi (Mostra
meccanizzazione vitivinicoltura). Un doppio appuntamento dalla lunga storia
alle spalle, ancora ben longevo perché volge lo sguardo al futuro. Due infatti
le tematiche a fare da fil rouge della tre giorni: innovazione e sostenibilità.
Dislocata su un’area di 28mila metri quadrati su tre padiglioni e una
grande area esterna, la doppia rassegna professionale ospita circa 100
operatori specializzati provenienti da tutta la Penisola. Al centro
dell’esposizione le più importanti novità, presentate dai principali costruttori e distributori di macchine agricole e
attrezzature, insieme a vivaismo, servizi e tecnologie per il vigneto, il frutteto e i campi. Accanto alla parte
espositiva la tre giorni propone un ricco programma di convegni sulle principali tematiche del settore. Sei
sono gli appuntamenti, con apertura sull’innovazione in agricolturadedicata alle tecnologie che stanno innovando
il settore e le opportunità che il digitale mette a disposizione degli studenti nel corso della propria formazione
(venerdì 23 marzo ore 11). Altro tema cardine è la sostenibilità della filiera vitivinicola, nell’incontro (venerdì
ore 15) promosso dal Polo di Tebano insieme al Crea che mette a confronto esperti di esperienza diverse
(Consorzio vini di Romagna, Università di Bologna, Nomisma, Equalitas e altri). La giornata di venerdì (ore 19.45)
si chiude sulle nuove omologazioni del trattori e dei rimorchi agricoli, a seguito delle novità introdotte dalla
normativa europea su questi mezzi, a cura di Unacma e Federunacoma.
“Olio, olivo e salute” è l’incontro che apre la giornata di sabato 23 (ore 9.30) sulla sostenibilità della filiera olivicola,
a seguire le 5 mosse dedicate al Quaderno di campagna e le modalità per la sua compilazione (ore 14.30). Il
programma si chiude con gli Amici del Senio sul rapporto fra campagna e paesaggio in un progetto di integrazione
agricoltura-turismo raccontato da esperti di paesaggio, produttori e chef (ore 16), al termine aperitivo offerto da
Campagna Amica.
MoMeVi è anche laboratori con dimostrazioni di mestieri artigiani, prodotti tipici e storie del territorio. Tra
le iniziative, quelle dedicate alla sfoglia, alla piadina cotta sulle teglie di Montetiffi alla preparazione della ricotta e
del raviggiolo, a cura dell’associazione Il Lavoro dei Contadini. Sabato 24 (ore 18) ci sarà la presentazione in
anteprima del libro “Viaggio in Romagna” scritto dall’oste e viaggiatore Francesco Antonelli. A seguire una
degustazione insieme alla Strada della Romagna. Infine, non meno importante, Ararer (Associazione Regionale
Allevatori Emilia Romagna), organizza la quarta mostra zootecnica di bovini, suini, cavalli, asini, ovini,
pollame e conigli. Saranno più di 150 i capi presentati, tutti iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, e
che quindi rappresentano al meglio le caratteristiche delle razze esposte e una dimostrazione di Sheepdog e
Amico Cavallo. Anche in questa edizione la BCC ravennate, forlivese ed imolese è Main Sponsor della
manifestazione che non è solo un appuntamento professionale con l’agricoltura ma è anche un momento di
incontro per tutta la collettività.
Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il patrocinio del Comune
di Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali.
- Info: 81° Mostra dell’Agricoltura e 42° MoMeVi 23-25 Marzo 2018 (ven. e sab. ore 9-22; dom. ore 9-19) Fiera di
Faenza, Via Risorgimento 3, 48018 Faenza (RA) - ingresso € 6,00 – ridotto €
3,00 www.mostragricolturafaenza.com Tel. 0546.621554

Alla Fiera di Faenza MoMeVi e Maf: doppio
appuntamento con l'innovazione agricola
Giovedì 15 Marzo 2018

Dal 23 al 25 marzo circa 100 espositori da tutta Italia
81 e 42. Sono i numeri giocati sulla ruota di Faenza
nelle giornate dal 23 al 25 marzo prossimo dove va
in scena la 81esima edizione della Mostra
Agricoltura Faenza (MAF) e la 42esima edizione di
MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura).
Un doppio appuntamento dalla lunga storia alle
spalle, ancora ben longevo perché volge lo sguardo
al futuro. Sono due le tematiche della tre giorni:
innovazione e sostenibilità.
Dislocata su un’area di 28mila metri quadrati su tre
padiglioni e una grande area esterna, la doppia rassegna professionale ospita circa 100 operatori specializzati provenienti da
tutta la Penisola. Al centro dell’esposizione le più importanti novità, presentate dai principali costruttori e distributori di
macchine agricole e attrezzature, insieme a vivaismo, servizi e tecnologie per il vigneto, il frutteto e i campi.
Accanto alla parte espositiva la tre giorni propone un ricco programma di convegni sulle principali tematiche del settore.
Sei sono gli appuntamenti, con apertura sull’innovazione in agricoltura dedicata alle tecnologie che stanno innovando il
settore e le opportunità che il digitale mette a disposizione degli studenti nel corso della propria formazione (venerdì 23
marzo ore 11). Altro tema cardine è la sostenibilità della filiera vitivinicola, nell’incontro (venerdì ore 15) promosso dal
Polo di Tebano insieme al Crea che mette a confronto esperti di esperienza diverse (Consorzio vini di Romagna, Università
di Bologna, Nomisma, Equalitas e altri). La giornata di venerdì (ore 19.45) si chiude sulle nuove omologazioni del trattori e
dei rimorchi agricoli, a seguito delle novità introdotte dalla normativa europea su questi mezzi, a cura di Unacma e
Federunacoma.
'Olio, olivo e salute' è l’incontro che apre la giornata di sabato 23 (ore 9.30) sulla sostenibilità della filiera olivicola, a
seguire le 5 mosse dedicate al Quaderno di campagna e le modalità per la sua compilazione (ore 14.30). Il programma si
chiude con gli Amici del Senio sul rapporto fra campagna e paesaggio in un progetto di integrazione agricoltura-turismo
raccontato da esperti di paesaggio, produttori e chef (ore 16), al termine aperitivo offerto da Campagna Amica.
MoMeVi è anche laboratori con dimostrazioni di mestieri artigiani, prodotti tipici e storie del territorio. Tra le iniziative,
quelle dedicate alla sfoglia, alla piadina cotta sulle teglie di Montetiffi alla preparazione della ricotta e del raviggiolo, a cura
dell’associazione Il Lavoro dei Contadini. Sabato 24 (ore 18) ci sarà la presentazione in anteprima del libro 'Viaggio in
Romagna' scritto dall’oste e viaggiatore Francesco Antonelli. A seguire una degustazione insieme alla Strada della
Romagna.
Infine, non meno importante, Ararer (Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna), organizza la quarta mostra
zootecnica di bovini, suini, cavalli, asini, ovini, pollame e conigli. Saranno più di 150 i capi presentati, tutti iscritti ai Libri
Genealogici o ai Registri Anagrafici, e che quindi rappresentano al meglio le caratteristiche delle razze esposte e una
dimostrazione di Sheepdog e Amico Cavallo.
Anche in questa edizione la BCC ravennate, forlivese ed imolese è Main Sponsor della manifestazione che non è solo un
appuntamento professionale con l’agricoltura ma è anche un momento di incontro per tutta la collettività.
Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il patrocinio del Comune di
Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali.
Per informazioni: www.mostragricolturafaenza.com; segreteria@fierafaenza.it; Tel. 0546.621554.

L’europarlamentare Damiano Zoffoli ha inaugurato la Mostra Agricoltura
Faenza e Momevi in Fiera
Venerdì 23 Marzo 2018 - Faenza

Al via la Mostra Agricoltura Faenza e MoMeVi, in Fiera a Faenza,
aperta sino a domenica 25 marzo. Un evento che nasce sotto la stella
di una nuova arrivata, una agnellina nata in giornata e subito
divenuta la mascotte della manifestazione, “battezzata”
dall’allevatore faentino Pier Paolo Pasi, con il nome di
“Manfredina”. A tagliare il nastro ufficiale della Fiera è stato
l’Europarlamentare Damiano Zoffoli, alla presenza del sindaco di
Faenza Giovanni Malpezzi, di Fausto Bianchini di Blu Nautilus che
organizza la manifestazione, e di numerose autorità del territorio.
“L’agricoltura riveste un ruolo fondamentale in sede di politiche agricole comunitarie – ha detto Zoffoli, che a Strasburgo
si occupa di sicurezza alimentare e ambiente – Sino a qualche anno fa rappresentava il 73% del bilancio europeo, oggi
siamo al 39%. L’export agroalimentare italiano è pari a 131 miliardi di euro, conosciuto in tutto il mondo per la qualità delle
sue produzioni. Sono tante le sfide che attendono il nostro sistema agricolo, dall’innovazione alla sostenibilità, i due temi al
centro di questa manifestazione”. “Non è un caso che un evento di questo tipo si svolga a Faenza, da sempre terra vocata
all’agricoltura – ha dichiarato il sindaco di Faenza Malpezzi – Questa fiera ha salde radici nella storia, capace di guardare
al futuro accettando lo sfida dell’innovazione”. “L’intera area fieristica è al completo, addirittura non siamo riusciti a
soddisfare tutte le richieste – ha affermato Fausto Bianchini – È un segnale di grande vitalità di un settore strategico per il
nostro Paese”.
Il programma di sabato 24 marzo. Tanti gli appuntamenti e gli eventi nella giornata di sabato 24 marzo (ore 9-22.
Ingresso gratuito dalle 19.30), tra convegni, laboratori, la presentazione di un libro con degustazione, animali di diverse
specie in parata, la novità dello sheepdog (il cane che conduce un gregge). Senza dimenticare la presenza di un centinaio di
operatori da tutta Italia che espongono le loro novità in fatto di mezzi tecnici, su un’area di 28mila metri quadrati.
Decisamente ricca e animata l’area riservata agli animali. Una quindicina sono gli espositori, presenti con oltre un centinaio
di esemplari, per ricreare una fattoria con un’ampia varietà di razze. A curare lo spazio è l’Ararer (Associazione Regionale
Allevatori Emilia Romagna), che promuove la quarta mostra zootecnica di bovini, suini, cavalli, asini, ovini, pollame e
conigli. Tutti gli animali sono iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, quindi rappresentano al meglio le
caratteristiche delle razze esposte. Tra le dimostrazioni di sabato, tre sessioni con Amico Cavallo con il battesimo della sella
(ore 10, 14, 16.15), alle 15.45 gli animali in parata, alle 15.15 e 17.30 doppio appuntamento con Sheepdog, dimostrazione di
come un cane conduce un gregge di pecore. Ricca anche la parte convegnistica con la prima volta di un incontro dedicato
all’olio. Sarà alle 9.30, “Olio, olivo e salute”, sulla sostenibilità della filiera olivicola, da sempre punta di eccellenza del
made in Italy agroalimentare. A seguire (ore 14.30) le cinque mosse dedicate al Quaderno di campagna e le modalità per la
sua compilazione, il programma si chiude alle 16 con gli Amici del Senio sul rapporto fra campagna e paesaggio in un
progetto di integrazione agricoltura-turismo raccontato da esperti di paesaggio, produttori e chef. Al termine aperitivo
offerto da Campagna Amica.
Sempre sabato (ore 18) ci sarà la presentazione in anteprima del libro “Viaggio in Romagna” scritto dall’oste e viaggiatore
Francesco Antonelli. A seguire una degustazione insieme alla Strada della Romagna. Due anche i laboratori di giornata, uno
dedicato alla piadina romagnola cotta sulle teglie di Montetiffi (ore 10), l’altro sulla preparazione dela ricotta a cura
dell’azienda Caboi di Fontanelice (ore 15). Anche in questa edizione la BCC ravennate, forlivese ed imolese è Main
Sponsor della manifestazione che non è solo un appuntamento professionale con l’agricoltura ma è anche un momento di
incontro per tutta la collettività. Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il
patrocinio del Comune di Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali.
Ingresso € 6,00 – ridotto € 3,00. Gratuito dalle ore 19.30 / www.mostragricolturafaenza.com
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La sostenibilità nella filiera vitivinicola
Esperienze a confronto venerdì 23 marzo a MoMevi in Fiera a Faenza
Il vino è la prima voce dell'export agroalimentare italiano. Sono stati 5,9 i miliardi di euro lo
scorso anno toccati, pari a 2,1 miliardi di litri "consegnati" in tutto il mondo. E proprio in ambito
internazionale (ma non solo) è sempre maggiore la richiesta di un vino che sia certificato e nel
contempo sostenibile. Un doppio tema al centro del convegno "Sostenibilità nella filiera
vitivinicola" promosso dal Polo di Tebano, Crea nell'ambito di MoMeVi, la Mostra della
meccanizzazione vitivinicola (23-25 marzo).
Appuntamento in Fiera a Faenza venerdì 23 marzo dalle 15,00, in un incontro che prende in
esame la sostenibilità attraverso la lente della certificazione, del marketing e della percezione
del "vino sostenibile" da parte dei consumatori, mettendo a confronto esperienze diverse
(Consorzio vini di Romagna, Università di Bologna e Piacenza, Nomisma, Equalitas).
Moderati da Ivano Valmori direttore di Agronotizie, il direttore del Consorzio vini di Romagna,
Filiberto Mazzanti, parla del rapporto sostenibilità-comunicazione, mentre Giulio Malorgio
dell'ateneo bolognese pone lo sguardo su sostenibilità e marketing. Denis Pantini di Nomisma
propone un focus sui consumatori americani del vino, primo mercato di sbocco dell'export
italiano con 1 miliardo di euro e 225 milioni di litri, Stefano Stefanucci parla del sistema di
certificazione valore aggiunto della sostenibilità. Chiudono Ettore Capri dell'università Cattolica
di Piacenza sulla sostenibilità delle certificazioni agrarie, le conclusioni sono affidate a Carlo
Malavolta della Regione Emilia Romagna. Al termine ci sarà una degustazione guidata
dall'enologo Mauro Catena.
E sempre a proposito di vino, sabato 24 alle 18 ci sarà la presentazione in anteprima del libro
"Viaggio in Romagna" scritto dall'oste e viaggiatore Francesco Antonelli. A seguire una
degustazione insieme alla Strada della Romagna.
Tutto questo al doppio appuntamento alla Fiera di Faenza, dal 23 al 25 marzo con 81esima
edizione della Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e la 42esima edizione di MoMeVi (Mostra
meccanizzazione vitivinicoltura).
Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il patrocinio del Comune di
Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali.

http://www.piunotizie.it/news/pagina1051734-3987.html

"Viaggio in Romagna", presentazione del libro e degustazione
Faenza - 24 Mar 2018
ore 18

Arte e

Dove
Fiera (Sala stampa) - Viale Risorgimento, 3 - Faenza
Tel. (+39) 0546.621554

Descrizione
“Viaggio in Romagna – racconti, percorsi e interviste su un vino ancestrale” è il titolo del libro che sarà
presentato nell’ambito della mostra Agricoltura e Mo.Me.Vi.
All’incontro sarà presente l’autore Francesco Antonelli, che racconterà al pubblico il suo viaggio tra vini, sapori e
cultura della terra di Romagna, dalle pratiche ancestrali usate dai contadini per produrre vino fino alle nuove
scoperte enologiche, passando per vecchie osterie e vitigni dimenticati.
Durante la presentazione si terrà una degustazione di vini del territorio curata dalla Strada della Romagna.
redazione Ravenna eventi

https://www.ravennaeventi.net/evento/12943/Viaggio-in-Romagna-presentazione-del-libro-e-degustazione

Al via la Mostra Agricoltura Faenza e MoMeVi, in Fiera a Faenza sino a domenica prossima (25
marzo). Un evento che nasce sotto la stella di una nuova arrivata, una agnellina nata in giornata e
subito divenuta la mascotte della manifestazione, “battezzata” dall’allevatore faentino Pier Paolo
Pasi, con il nome di “Manfredina”. A tagliare il nastro ufficiale della Fiera è stato
l’Europarlamentare Damiano Zoffoli, alla presenza del sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, di
Fausto Bianchini di Blu Nautilus che organizza la manifestazione, e di numerose autorità del
territorio.
“L’agricoltura riveste un ruolo fondamentale in sede di politiche agricole comunitarie – ha detto
Zoffoli, che a Strasburgo si occupa di sicurezza alimentare e ambiente – Sino a qualche anno fa
rappresentava il 73% del bilancio europeo, oggi siamo al 39%. L’export agroalimentare italiano è
pari a 131 miliardi di euro, conosciuto in tutto il mondo per la qualità delle sue produzioni. Sono
tante le sfide che attendono il nostro sistema agricolo, dall’innovazione alla sostenibilità, i due temi
al centro di questa manifestazione”.
“Non è un caso che un evento di questo tipo si svolga a Faenza, da sempre terra vocata
all’agricoltura – dichiara il sindaco di Faenza Malpezzi – Questa fiera ha salde radici nella storia,
capace di guardare al futuro accettando lo sfida dell’innovazione”.
“L’intera area fieristica è al completo, addirittura non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste –
ha affermato Fausto Bianchini – E’ un segnale di grande vitalità di un settore strategico per il
nostro Paese”.

Il programma di sabato 24 marzo.
Tanti gli appuntamenti e gli eventi nella giornata di sabato 24 marzo (ore 9-22. Ingresso gratuito
dalle 19.30), tra convegni, laboratori, la presentazione di un libro con degustazione, animali di
diverse specie in parata, la novità dello sheepdog (il cane che conduce un gregge). Senza
dimenticare la presenza di un centinaio di operatori da tutta Italia che espongono le loro novità in
fatto di mezzi tecnici, su un’area di 28mila metri quadrati.
Decisamente ricca e animata l’area riservata agli animali. Una quindicina sono gli espositori,
presenti con oltre un centinaio di esemplari, per ricreare una fattoria con un’ampia varietà di razze.
A curare lo spazio è l’Ararer (Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna), che promuove
la quarta mostra zootecnica di bovini, suini, cavalli, asini, ovini, pollame e conigli. Tutti gli animali
sono iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, quindi rappresentano al meglio le
caratteristiche delle razze esposte. Tra le dimostrazioni di sabato, tre sessioni con Amico Cavallo
con il battesimo della sella (ore 10, 14, 16.15), alle 15.45 gli animali in parata, alle 15.15 e 17.30
doppio appuntamento con Sheepdog, dimostrazione di come un cane conduce un gregge di
pecore.
Ricca anche la parte convegnistica con la prima volta di un incontro dedicato all’olio. Sarà alle
9.30, “Olio, olivo e salute”, sulla sostenibilità della filiera olivicola, da sempre punta di eccellenza
del made in Italy agroalimentare. A seguire (ore 14.30) le cinque mosse dedicate al Quaderno di
campagna e le modalità per la sua compilazione, il programma si chiude alle 16 con gli Amici del
Senio sul rapporto fra campagna e paesaggio in un progetto di integrazione agricoltura-turismo
raccontato da esperti di paesaggio, produttori e chef. Al termine aperitivo offerto da Campagna
Amica.
Sempre sabato (ore 18) ci sarà la presentazione in anteprima del libro “Viaggio in Romagna”
scritto dall’oste e viaggiatore Francesco Antonelli. A seguire una degustazione insieme alla Strada
della Romagna.
Due anche i laboratori di giornata, uno dedicato alla piadina romagnola cotta sulle teglie di
Montetiffi (ore 10), l’altro sulla preparazione dela ricotta a cura dell’azienda Caboi di Fontanelice
(ore 15).

http://www.ravennatoday.it/economia/al-via-la-mostra-agricoltura-di-faenza-taglio-del-nastro-con-damiano-zoffoli.html

