Canale dei Molini

Produttori agricoli dell’Emilia Romagna:
• varietà tradizionali di frutti, ortaggi e cereali
• prodotti agroalimentari tipici e dimenticati
• prodotti vitivinicoli e oleari
• prodotti biologici
Aziende costruttrici e di commercializzazione:
• macchine, attrezzature e prodotti per
l’agricoltura, zootecnia e giardinaggio
Allevatori di “L’ Aja in piazza”:		
avicoli, conigli, cavie, colombi, uccelli e ornamentali

Associazione Sagra della Piè Fritta di Fontanelice
Piè fritta in abbinamento a salumi, formaggi e miele
Associazione Festa del Garganello
Garganelli, pasta al mattarello, carne alla griglia
Associazione ProLoco Belvedere
Tortelli e tagliatelle della tradizione montanara

direzione Faenza

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

Coop CLAI					
Venerdì e dalle ore 17 di sabato e domenica
“l’esaltazione dell’hamburger”
Gli hamburger CLAI, preparati con carni
nostrane, vengono valorizzati nelle cotture
dall’esperienza dei cuochi che ci sveleranno
anche i segreti di questa preparazione
“sempreverde”
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La filiera della lana			
museo di attrezzature per la lavorazione
tradizionale, dimostrazione e laboratori di tessitura
A cura dell’ Associazione Italiana Ricordi di
Campagna
Deposito archeologico dei Musei civici		
Sabato dalle 16 alle 19 e Domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 19
visite guidate e informazioni a cura dei volontari
dei Musei

Rassegna Interregionale
Razza Asino Romagnolo

Ring ovile
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Falconieri
Area Florovivaismo
Stand Associazione
Il Lavoro dei Contadini
Teatro Balle di Paglia
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Bar e gelaterie

viale D’Agostino
Con il patrocinio di
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Toilette

direzione Firenze
Per informazioni

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Consorzio Utenti
Canale dei Molini

Presidio della biodiversità

Punto informazioni

Birrifici artigianali

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

8ª edizione

Mostra Bovino Romagnolo

Associazione Regionale Allevatori Emilia
Romagna					
arrosticini e hamburger di pecora

Servizio navetta gratuito
per e dalla fiera, dai parcheggi
dell’Area Lungofiume e di via
Tiro a Segno

Macchine e attrezzature
agricole
Area ovi-caprini

Coldidattica					
E non possono mancare…
mostra dei lavori del progetto Educazione
Campagna Amica delle scuole bolognesi
Osteria dei Colli d’Imola
le cantine vinicole della Doc Colli d’Imola presentano
Macchine e attrezzature agricole d’epoca
l’eccellenza delle produzioni vitivinicole del territorio
Modellismo agricolo			
A cura del gruppo modellisti della Bassa
Romagna

Esposizione animali

COLPO D’OCCHIO 5/2018

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

Gruppo Polentari di Tossignano
Polenta tradizionale della Valle Del Santerno

Pista ciclabile

via Pirandello

Esposizione razze zootecniche autoctone
dell’Emilia Romagna
• Bovini di razza romagnola
• Cavalli di razza (Bardigiano e Cavallo Agricolo
Italiano - Tiro Pesante Rapido)
• Asini della razza Asino Romagnolo
• Pecore di razza (appenninica,biellese,
bergamasca, massese e suffolk)
• Suini di razza Mora Romagnola
• Avicoli di razza romagnola

Sapori della tradizione

PARCHEGGI CON NAVETTA GRATIS ▬►

Mostre & Esposizioni

vi a

COMUNE DI IMOLA
Ufficio Agricoltura - tel. 0542 612454
I.A.T. - tel. 0542 602207
agricoltura@comune.imola.bo.it
iat@comune.imola.bo.it
www.comune.imola.bo.it/fieraagricola
www.facebook.com/AgriCultura

Toilette solo per bambini

➊ Ring principale
➋ Ring ovile
➌ Stand Consorzio Canale dei Molini
➍ Sala espositiva
➎ Area spettacoli
➏ Area "bambini in fiera"
➐ Laboratorio piadina (sabato)
➑ Magazzino archeologico
➒ CIOFS
➓ Associazione Astrofili (venerdì)
Stand Parco regionale Vena del Gesso
romagnola - Riserva Bosco della Frattona
e Ceas Imolese

L’Aja in Piazza
Trattori d’epoca
Stand CLAI
Villaggio degli ovini

15-16-17 giugno 2018
venerdì dalle 18 alle 23
sabato dalle 9 alle 23
domenica dalle 9 alle 21
La fiera si svolgerà anche in caso di maltempo

IMOLA

Complesso
Sante Zennaro
via Pirandello 12
ingresso gratuito

MOSTRA OVINA INTERREGIONALE
Iª MOSTRA RAZZA SUFFOLK
VIª MOSTRA RAZZE BERGAMASCA,
E MASSESE

Mostra Interregionale ovini
1ª Mostra Interregionale ovini di razza
Suffolk iscritti al Registro Anagrafico
6ª Mostra Interregionale ovini di
razza Bergamasca iscritti al Libro
Genealogico
6ª Mostra Interregionale ovini di razza
Massese iscritti al Libro Genealogico
a cura dell’ Associazione Regionale
Allevatori Emilia - Romagna e
dell’Associazione Nazionale Pastorizia
VIII Rassegna Interregionale della Razza
Asino Romagnolo
(sabato e domenica)
A cura dell’Associazione Italiana Allevatori
di Razza Asino Romagnolo
Rassegna della Razza Cavallo Bardigiano
(sabato e domenica)
a cura dell’ Associazione Regionale Allevatori
Emilia-Romagna
Rassegna del Pollo Romagnolo
a cura dell’Associazione Razze e Varietà
Autoctone Romagnole
Battesimo della sella e giochi equestri
a cura del Pony Club del Circolo Ippico
La Rondinella
Movimentazione di bestiame con cani
conduttori (sabato e domenica)
a cura dell’azienda Border River
Carro tradizionale trainato da una coppia
di buoi romagnoli
Dimostrazioni di falconeria
a cura dell’Unione Nazionale Cacciatori
Falconieri (sabato e domenica)

ESPOSIZIONE VEICOLI STORICI
Presso il parcheggio antistante l’ingresso
della fiera
Rievocazione storica di Camion D’Epoca

ore 18.30
Inaugurazione alla presenza delle Autorità
A seguire
Benedizione di S.E. Mons. Tommaso Ghirelli,
Vescovo della Diocesi di Imola
Esibizione della Banda Musicale Città di Imola
ore 18.30-20
Mostra Interregionale ovini di Razza
Bergamasca, Massese e Suffolk 		
Sfilata di ovini e presentazione caratteristiche
delle razze

ore 19.30
Rassegna di musiche e balli popolari
balli della tradizione di Valsanterno e di
Valsillaro con il Trio Bagaretta
ore 21				
Tra lòm e scur
stelle e pianeti, tra scienza e mito,
nell’interminabile crepuscolo di metà giugno.
Osservazione visuale e telescopica
a cura dell’Associazione Astrofili Imolesi

Sabato 16 giugno
Incontri e intrattenimenti

ore 10.30-12			
Mostra Interregionale ovini di Razza
Bergamasca e Suffolk 			
Valutazione morfologica dei soggetti in mostra

ore 21.30
Indovina il peso della pecora			
Gara a premi

ore 15-17				
VI Mostra Interregionale ovini di Razza Massese
Valutazione morfologica dei soggetti in mostra

ore 19-20			
Il Villaggio degli Ovini				
Presentazione con degustazione di arrosticini

ore 21.30				
Rassegna di musiche e balli popolari
“La Grande notte della Danza”
Concerto a ballo e non... con l’Orchestrona della
Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli

ore 21.30				
Fè L’amor in cà de prit
Commedia presentata dalla Cumpagneia de
Bonumor di Granarolo Faentino

ore 11.40-12.45				
Rassegna della Razza Cavallo Bardigiano
Presentazione storica della razza e spettacolo
equestre: monte, attacchi e volteggi

ore 9-10			
VI Mostra Interregionale ovini di Razza
Massese 					
Valutazione morfologica dei soggetti in mostra
ore 9-11.30
VIII Rassegna Interregionale della Razza
Asino Romagnolo				
Confronto morfologico dei soggetti sia maschili
che femminili divisi per categoria

ore 10.45
VIII Rassegna Interregionale della Razza
Asino Romagnolo				
sfilata dei soggetti vincitori di ognuna delle
categorie; illustrazione delle caratteristiche di
razza, proclamazione e premiazione del Best
in Show maschile e femminile di razza e dei
campioni di riserva

ore 21.40					
Rassegna della Razza Cavallo Bardigiano
Presentazione storica della razza e spettacolo
equestre: monte, attacchi e volteggi

Domenica 17 giugno
Incontri e Intrattenimenti

ore 16.30
Lavorazione del latte ovino e caprino
preparazione di formaggio e ricotta con il
metodo tradizionale
a cura dell’Associazione il Lavoro dei Contadini
e Azienda agro-pastorale Caboi Claudia & Figli

dalle ore 9-9.30				
La tosatura delle Pecore
a cura dell’Associazione il Lavoro dei Contadini
e dell’Azienda agro-pastorale Caboi Claudia &
Figli

ore 17-19				
Mostra Interregionale ovini di Razza
Bergamasca e Suffolk 			
Valutazione morfologica dei soggetti in mostra

ore 9.30-10
Mostra Interregionale ovini di Razza
Bergamasca, Massese e Suffolk
Sfilata ovini e presentazione delle
caratteristiche delle razze

ore 17.30				
Vi presento le cante del gruppo Folkloristico
Canterini e Danzerini Romagnoli “Turibio Baruzzi”
di Imola (Editrice La Mandragora, 2017)
presentazione del libro con l’autore Cesare
Antonio Grandi
Itinerante

Eventi del Settore Zootecnico

ore 10-10.30					
La tosatura delle pecore
a cura dell’Associazione il Lavoro dei Contadini
e Azienda agro-pastorale Caboi Claudia & Figli

ore 18.30
Rassegna di musiche e balli popolari
Canti e balli popolari dell’Emilia con il gruppo
della Furlana
ore 19-20			
Il Villaggio degli Ovini				
Presentazione con degustazione di arrosticini
ore 21
Mostra Interregionale ovini di Razza
Bergamasca, Massese e Suffolk
Gara dell’ ariete e della pecora gigante,
premiazione e sfilata campioni di mostra e
premiazione miglior conduttore

Itinerante

Venerdì 15 giugno

ore 9.40-10.45				
Rassegna della Razza Cavallo Bardigiano
Presentazione storica della razza e spettacolo
equestre: monte, attacchi e volteggi
ore 10-12				
VI Mostra Interregionale ovini di Razza
Massese
Asta Arieti di Razza Massese
ore 10.30				
Lavorazione del latte ovino e caprino
preparazione di formaggio e ricotta con il
metodo tradizionale
a cura dell’Associazione il Lavoro dei Contadini
e dell’Azienda agro-pastorale Caboi Claudia &
Figli

Laboratori di cucina e del gusto

Laboratori didattici

Venerdì, sabato e domenica			
I giochi sensoriali
proposte curiose che giocando fanno crescere,
nei partecipanti, la cultura e la conoscenza dei
prodotti e del territorio. Gioco a premi
a cura della cooperativa CLAI

ore 12-12.30			
Il Villaggio degli Ovini				
Presentazione con degustazione di arrosticini

Sabato ore 9.30-10.30				
La piadina con Marta
a cura dell’ Azienda Zuffa Davide

ore 13.40-14.45				
Rassegna della Razza Cavallo Bardigiano
Presentazione storica della razza e spettacolo
equestre: monte, attacchi e volteggi

Sabato e domenica dalle ore 10			
Uova di pollo romagnolo, farina e zucchero
facciamo i biscotti!
a cura di Associazione Razze e Varietà
Autoctone Romagnole

dalle ore 15-18 				
Utilità del Drone in agricoltura
analisi multispettrale avanzata e analisi delle
mappe di resa
dimostrazione a cura di Droneland
ore 15.30-17
Mostra Interregionale ovini di Razza
Bergamasca, Massese e Suffolk
Parata finale dei soggetti primi classificati di
ognuna delle categorie; proclamazione dei
migliori allevamenti presenti in mostra per
ciascuna razza
ore 15.30
Basterdjazz in concerto
ore 17
Bovini di razza romagnola			
Carosello dei soggetti esposti
ore 18
Rassegna di musiche e balli popolari
canti e balli della tradizione contadina con
il Gruppo Canterini e Danzerini Romagnoli
“Turibio Baruzzi” di Imola

Sabato e domenica ore 10-12 e 16-18		
Mani in pasta
laboratorio per grandi e piccini
a cura della Fattoria Romagnola e Coldiretti
Donne Impresa
Sabato e domenica ore 10.30-11.30		
La sfoglia tradizionale e la piadina sul testo
con farine di grani antichi
a cura dell’ Associazione Il Lavoro dei
Contadini

Sabato e domenica ore 9-21
Il Pentolino Magico				
storie ghiotte, divertenti e simpatiche. Manuali
di ricette a tema. Letture dei libri più belli sul
tema del cibo per i bambini e per le famiglie.
a cura di Casa Piani, Sezione ragazzi della
Biblioteca comunale
Sabato e domenica ore 9.30-12 e 15.30-18.30
Impariamo a fare l’orto
laboratorio pratico per bambini
a cura della Fattoria Romagnola e Coldidattica
Sabato e domenica ore 10
Laboratorio della lana
lavorazione e filatura
a cura dell’ Az. Agricola Dal Cavatore e
Associazione il lavoro dei Contadini
Sabato e domenica ore 10			
La corsa del Salame
competizione a premi: percorso ad ostacoli in
parallelo. Gioco a premi
a cura della cooperativa CLAI
Sabato e domenica ore 10-12			
“Le erbe dei monaci: Hortus sanitatis”
L’antico canale dei molini fu progettato dai
monaci benedettini di Santa Maria in Regola
nel medioevo. Gli antichi monaci coltivavano
le piante medicinali e alimentari. Seguiamo le
loro orme e impariamo a riconoscere alcune
erbe e le loro proprietà alimentari e curative.
a cura di ARTE.NA e del Consorzio Utenti
Canale dei Molini
Sabato e domenica ore 10-13 e 15-19		
Voglia di Scienza, Natura e Cultura
Alla scoperta della natura grazie a immagini
e numerosi reperti da osservare, toccare e
studiare attraverso le lenti di un microscopio,
per scoprirne i più piccoli segreti. Ma
anche semplici giochi di abilità per divertirsi
e imparare nuove cose sulla natura e
sull’ambiente.
A cura di CEAS Imolese – Polo didattico Bosco
della Frattona

Sabato ore 15-19		
Caccia al Tesoro 3.0
Caccia al tesoro utilizzando il proprio smartphone.
Caricata la App (gratuita) e i punti di ricerca ci si
muoverà in tutta l’area della Fiera cercando
‘le prove’ da riconsegnare. A chi riporterà tutte le
prove verrà consegnato un gadget del Consorzio
Canale dei Molini
a cura di Paolo Montevecchi

Sabato ore 17				
Erone e la sua fontana
Una fontana che funziona solo con la forza
dell’acqua, senza elettricità? Non ci credete?
Venite a costruirne una. Consigliato dai 6 anni.
Prenotazione obbligatoria: scienzae@scienzae.org
a cura di ScienzaE e Consorzio Utenti Canale
dei Molini
Sabato ore 17-19
Domenica ore 16-18
Le trecce contadine				
l’acconciatura tipica nelle campagne nel secolo
scorso per bambini e ragazzi
a cura di docenti e allievi del corso Operatore
delle cure estetiche - Centro di Formazione
Professionale CIOFS Imola
Domenica ore 10-12.30 e 15-18.30 		
Acqua, che forza!
tanti esperimenti pratici per scoprire con le
infinite proprietà fisiche e chimiche dell’acqua.
Per tutta la famiglia
Caccia in fiera!
caccia al tesoro scientifica fra esperimenti pratici
e indovinelli scientifici
a cura di ScienzaE e Consorzio Utenti Canale
dei Molini

Domenica ore 15-18
Magliette dipinte				
dipingi una maglietta bianca ispirandoti ai colori
della natura

