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
Macchine e attrezzature agricole d’epoca

Mostra Fotografica del concorso fotografico
delle scuole nell’ambito del progetto “Sante
Zennaro: Bene comune!”

Sapori della tradizione
Gruppo Polentari di Tossignano
Polenta tradizionale della Valle Del Santerno
Antica Società Maccheroni di Borgo Tossignano
Maccheroni tradizionali della Valle del Santerno
Associazione Sagra della Piè Fritta di Fontanelice
Piè fritta in abbinamento a salumi, formaggi e miele

Area Canapa					
Associazione Festa del Garganello
Gli operatori del settore presentano gli utilizzi
Garganelli, pasta al mattarello, carne alla griglia
pratici di questa pianta dai molteplici utilizzi
Associazione ProLoco Belvedere
Mezzi a traino animale				
Tortelli e tagliatelle della tradizione montanara
carri romagnoli, birrocci da trasporto, birrocci
per i lavori dei campi, calessi da diporto,
Associazione ProLoco di Mordano - Palio del
baracchine da passeggio. Mezzi di proprietà di
Torrione
Gian Paolo Calderoni (Faenza), cultore della
Tortellini verdi, tortelli di patate, pollo fritto
tradizione romagnola
a cura dell’Associazione Italiana Allevatori di
“L’esaltazione dell’hamburger”
Razza Asino Romagnolo
gli hamburger CLAI, preparati con carni nostrane,
vengono valorizzati nelle cotture dall’esperienza
Modellismo agricolo			
dei cuochi che ci sveleranno anche i segreti di
a cura del gruppo modellisti della Bassa
questa preparazione “sempreverde”
Romagna
Osteria dei Colli d’Imola: Vini Doc Colli d’Imola
Collezione di piante da frutto antiche
Birrifici artigianali
a cura dell’Associazione Razze e Varietà
Bar e gelaterie
Autoctone Romagnole e Vivaio Battistini Andrea
La filiera della lana e delle fibre naturali 		
museo di attrezzature per la lavorazione
tradizionale, dimostrazione e laboratori di
cardatura e tessitura
a cura dell’Associazione Ricordi di Campagna
e Az. Agricola Dal Cavatore
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9ª edizione

Mostra nazionale CAI TPR

RISERVATO
ALLEVATORI

Servizio navetta gratuito per e dalla fiera,
dai parcheggi dell’Area Lungofiume e
di via Tiro a Segno
Area Camper Area Lungofiume
coordinate geografiche:
Latitudine 44.346163 nord
Longitudine 11.710682 est

Sa n

Consorzio Utenti
Canale dei Molini

Accessi

Punto informazioni

Parcheggi

Toilette

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

➊ Ring principale
➋ Ring didattico
➌ Stand Consorzio Canale dei Molini
➍ Sala espositiva
➎ Area spettacoli
➏ Area "bambini in fiera"
➐ Sala convegni
➑ Magazzino archeologico
➒ CIOFS
➓ Associazione Astrofili (venerdì)

La fiera si svolgerà anche in caso di maltempo

IMOLA

Complesso
Sante Zennaro
via Pirandello 12
ingresso gratuito

Ceas Imolese - Polo didattico
Bosco della Frattona
L’Aja in Piazza
Trattori d’epoca e mostra mezzi
traino animale
Stand CLAI
Teatro burattini
Stand Confagricoltura
Area canapa
Arena

COLPO D’OCCHIO 5/2019

Produttori agricoli dell’Emilia Romagna:
• varietà tradizionali di frutti, ortaggi e cereali
• prodotti agroalimentari tipici e dimenticati
• prodotti vitivinicoli e oleari
• prodotti biologici

Deposito archeologico dei Musei civici		
sabato dalle ore 16 alle 19 e domenica dalle
ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 19
visite guidate e informazioni a cura dei volontari
dei Musei

vi a

Pista ciclabile

direzione Faenza

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

Canale dei Molini

via Pirandello

Esposizione razze zootecniche autoctone
dell’Emilia Romagna

La costruzione di giocattoli di un tempo
a cura di Associazione Il lavoro dei Contadini e
Luigi Franzoni

PARCHEGGI CON NAVETTA GRATIS ▬►

Mostre & Esposizioni

82ª MOSTRA NAZIONALE
DEL CAVALLO AGRICOLO ITALIANO
DA TPR

Eventi del Settore Zootecnico
82° Mostra Nazionale del Cavallo Agricolo
Italiano da Tiro Pesante Rapido
confronto morfologico, attacchi tradizionali
ed agricoli
a cura di Associazione Nazionale Allevatori
del Cavallo Agricolo Italiano da TPR e
Associazione Regionale Allevatori Emilia
Romagna
IX° Rassegna Interregionale della Razza
Asino Romagnolo (sabato e domenica)
a cura dell’Associazione Italiana Allevatori di
Razza Asino Romagnolo
Rassegna Cavallo Maremmano
giochi e caroselli
a cura della Bardella Maremmana
in collaborazione con allevatori e appassionati
del cavallo maremmano in Romagna
Rassegna del Pollo Romagnolo
a cura dell’Associazione Razze e Varietà
Autoctone Romagnole
Rassegna delle Razze Cunicole Italiane
iscritte al Registro Anagrafico
a cura dell’Associazione Regionale Allevatori
Emilia Romagna
Cani da lavoro, il Lupino del Gigante
esibizione di discriminazione olfattiva
e di Frisbeedog
Battesimo della sella e giochi equestri
a cura del Pony Club del Circolo Ippico La
Rondinella
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

Venerdì 14 giugno
ore 18.30
inaugurazione alla presenza delle Autorità
intervengono
Manuela Sangiorgi, Sindaca di Imola
Patrik Cavina, Assessore all’Agricoltura
a seguire
Benedizione
di S.E. Mons. Tommaso Ghirelli, Vescovo della
Diocesi di Imola

ore 21.15				
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
ore 21.30
				
La Maremma di ieri nello spettacolo di oggi
spettacolo equestre

Sabato 15 giugno

Concerto della Banda Musicale Città di Imola

Incontri e intrattenimenti

Inaugurazione del restauro delle sculture
le Paperelle, il Teatrino dei burattini, il Fungo,
lo Scivolo ponte
opera del M.° Maurizio Rambelli
Progetto “Sante Zennaro: Bene comune!”
a cura di Associazione PerLeDonne, VOLABO/
ASVO, Assemblea delle Organizzazioni sociali
e delle Associazioni di Volontariato,
Comune di Imola

ore 9 e ore 17.30		
IX° Rassegna Interregionale della Razza
Asino Romagnolo			
confronto morfologico di soggetti maschili e
femminili divisi per categoria			

Concorso Fotografico Progetto “Sante Zennaro:
Bene comune!”
premiazione dei primi tre classificati nel concorso
fotografico delle scuole
ore 19.30				
Agricoltura, territorio e pesticidi, quale
connubio (im)possibile?
saluto dell’Assessore alla Legalità e Sicurezza e
all’Ambiente del Comune di Imola Andrea Longhi,
intervengono Carlo Bazzocchi, Agronomo
Fiorella Belpoggi, Istituto Ramazzini - Bologna
Giovanni Dinelli, i DISTAL, Università di Bologna
Giorgio Baracani, CONAPI Roberto Ferrari,
Centro Agricoltura Ambiente G. Nicoli.
Organizzazione e introduzione a cura del
Gruppo Economia Solidale di Imola (GES) in
collaborazione con il Coordinamento regionale
“Pesticidi No Grazie!”

ore 10					
Lo Scalogno di Romagna IGP. Una risorsa
unica per le aziende agricole del nostro
territorio
intervengono Giordano Alpi (agricoltore), Igor
Bombardi (responsabile certificazioni marchi
DOP e IGP Check Fruit), Neda Barbieri
(Consorzio Aglio di Voghiera DOP), Giampiero
Gasparro (ortofrutta Nordiconad), Stefano Silvi
(Nero Fermento). Coordina Dennis Calanca
(Sviluppo Filiere e Sicurezza Alimentare
Coldiretti Emilia Romagna)
a cura di Coldiretti Bologna in collaborazione
con Consorzio dello Scalogno di Romagna IGP
e Comune di Riolo Terme
ore 10.30 e ore 14.30
82° Mostra Nazionale del Cavallo Agricolo
Italiano da TPR				
concorsi morfologici diverse categorie

ore 20.30
82° Mostra Nazionale del Cavallo Agricolo
Italiano da TPR: Caitprshow

ore 11
Agricoltura e nuove tecnologie: un mix perfetto!
Sis-ter, NPC Italy, Antreem e Imola Informatica
presentano il progetto sperimentale imolese di
uso dei nanosatelliti per la raccolta di nuovi tipi
di informazioni a favore del settore agricolo

ore 21.30
Scor cum ut à insignê tu mê!
reading in dialetto con poeti, cantanti, attori,
scrittori e altre liriche amenità
a cura di Musica nelle Aie e Setteserequi

ore 11.15					
La tosatura delle pecore
a cura di Associazione Il Lavoro dei Contadini e
Azienda agro-pastorale Caboi Claudia & Figli
in programma anche domenica ore 9.30

82° Mostra Nazionale del Cavallo Agricolo
Italiano da TPR
ore 11.30
Illustrazione della storia e delle caratteristiche
dalla razza
ore 15
L’impiego nel lavoro: attacchi e lavoro agricolo

di coltivazione: semina e raccolta - prima
trasformazione del prodotto - analisi economica
a cura di www.scuolacanapa.it
in programma anche domenica ore 10-11
ore 18.30					
Il pane e le rose
performance teatrale con musica dal vivo di
Guido Sodo e Frida Forlani
a cura dell’Associazione ExtraVagantis e dei
volontari dell’Associazione No Sprechi in
collaborazione con CEAS Imolese.

ore 16				
Il tempo dei lupi: storia e luoghi di un animale
favoloso (DeA Planeta Libri, 2018)
presentazione del libro con l’autore Riccardo
Rao, professore associato di Storia Medievale
dell’Università degli Studi di Bergamo
a cura dell’Associazione 26 marzo

ore 19.30					
Musiche balfolk nazionali e internazionali
Con il gruppo Dottor Folk

ore 16				
Canapa… dagli utilizzi terapeutici, agli utilizzi
industriali
intervengono Antonino Chiaramonte (presidente
A.N.C.I.CA. Associazione Nazionale Coltivatori
Italiani di Canapa), Paolo Mantovani (Farmacia
galenica San Carlo di Ferrara), Olver Zaccanti
(responsabile Italia del Progetto UE Canapalea ANAB Architettura Naturale
a cura di Associazione 26 marzo
ore 16.30
Lavorazione del latte ovino e caprino
preparazione di formaggio e ricotta con il
metodo tradizionale
a cura di Associazione Il Lavoro dei Contadini e
Azienda agro-pastorale Caboi Claudia & Figli
in programma anche domenica ore 10.45

ore 20.30
82° Mostra Nazionale del Cavallo Agricolo
Italiano da TPR: Caitprshow
ore 21.30					
La Maremma di ieri nello spettacolo di oggi
spettacolo equestre
ore 21.45 				
Sotto le coperte non c’è miseria. Sesso e
amore nella Romagna Popolare
(Ed. Il Ponte vecchio, 2018)
presentazione del libro con l’autore Beppe
Sangiorgi, presenta Cristiano Cavina

Domenica 16 giugno

ore 17 					
Sante Zennaro Bene Comune: la mappa
Multimediale
presentazione della mappa multimediale
del Complesso Sante Zennaro realizzata
dallo Studio grafico Cardo Riccardo con la
partecipazione delle allieve del Corso 20177679/RER prog. 3 del CIOFS di Imola
ore 17.30					
Pasta con farina di vinaccioli
show cooking e degustazione
a cura di Confagricoltura Bologna e Azienda
Agricola Tenuta Colle degli Angeli
ore 18-19
Mini-corso di coltivazione EduCanapa
conoscere la canapa: la legislazione, cenni
storici, biologia e fisiologia della pianta - tecniche

Incontri e Intrattenimenti
IX° Rassegna Interregionale della Razza
Asino Romagnolo
ore 9
Illustrazione dei migliori soggetti delle 10 categorie
ore 17.30
sfilata dei soggetti vincitori di tutte le categorie,
illustrazione delle caratteristiche di razza,
proclamazione e premiazione del Best in Show
maschile e femminile di razza e dei campioni
di riserva
ore 10
82° Mostra Nazionale del Cavallo Agricolo
Italiano da TPR
Concorso ufficiale di LG di conduzione alla mano
Cerimonia di premiazione di tutti i concorsi

82° Mostra Nazionale del Cavallo Agricolo
Italiano da TPR
ore 10
Illustrazione della storia e delle caratteristiche
dalla razza
ore 15					
L’impiego nel lavoro: attacchi e lavoro agricolo
ore 10.30
CURTI Energy: gassificatore per il recupero
degli scarti legnosi, esempio di economia
circolare per trasformare gli scarti legnosi in
energia elettrica e termica
a cura di CURTY Costruzioni Meccaniche
ore 14.30					
Rassegna Cavallo Maremmano			
giochi e caroselli
ore 16.30				
Marchi, brevetti know-how e licensing
in agricoltura: l’importanza di tutelare e
valorizzare il proprio prodotto locale
incontro a cura di Confagricoltura Bologna e
Studio Torta Bologna. A seguire aperitivo con DJ

sabato e domenica ore 10.30-11.30
La sfoglia tradizionale: tagliatelle e strichetti
a cura dell’Associazione Il Lavoro dei Contadini
sabato e domenica ore 15		
Laboratorio di piadina sul testo con farine
di grani antichi e degustazione di confetture
di frutta fresca
a cura dell’Associazione Il Lavoro dei Contadini
sabato e domenica ore 15-18
I giochi sensoriali
gioco a premi per accrescere la cultura e la
conoscenza dei prodotti e del territorio
a cura della cooperativa CLAI
sabato ore 17.30 e domenica ore 15.30		
I sapori dell’orto: i sali aromatizzati
laboratorio per grandi e piccini
a cura di Associazione Il Lavoro dei Contadini
e Fattoria Romagnola

Laboratori didattici

ore 16.30
82° Mostra Nazionale del Cavallo Agricolo
Italiano da TPR: Caitprshow
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 9-21
Il Pentolino Magico				
storie ghiotte, divertenti e simpatiche. Manuali
di ricette a tema.
Consigli di letture dei libri più belli sul tema del
cibo per bambini e famiglie
a cura di Casa Piani, Sezione ragazzi della
Biblioteca comunale

L’evoluzione e la storia del Canale dei Molini
attraverso antiche mappe e disegni
a cura di ARTE.NA e Consorzio Utenti Canale
dei Molini

sabato ore 15-19				
Caccia al Tesoro 3.0
con lo smartphone guidata da una App gratuita.
A chi riporterà tutte le prove in premio un gadget
del Consorzio Canale dei Molini
a cura di Paolo Montevecchi		
sabato ore 15.30 e domenica ore 10.30		
L’orto: impariamo a trapiantare
laboratorio pratico per bambini
a cura di Associazione Il Lavoro dei Contadini e
Fattoria Romagnola

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 con i vostri genitori!
consigliato da 8 anni - prenotazione obbligatoria:
www.scienzae.org
a cura di ScienzaE e Consorzio Utenti Canale
dei Molini
sabato e domenica ore 17
Un viaggio fantastico attraverso la s-cultura
narrazione a cura di Associazione Ippogrifo
Imola. Vivere la scrittura
Progetto “Sante Zennaro: Bene comune!”  

sabato e domenica ore 10			
La corsa del Salame
giochi a premi: percorso ad ostacoli in parallelo
Minivolley
avviamento alla pallavolo con le ragazze della
squadra Clai di pallavolo femminile
a cura della cooperativa CLAI

sabato e domenica ore 17-19
Le trecce contadine			
acconciature tipiche 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

sabato e domenica				
Noi per la terra, la terra per noi
le attività di educazione alimentare nelle scuole:
laboratori ed esposizione
a cura dei Servizi Diritto allo Studio e Infanzia
in collaborazione con le scuole, la Fattoria
Romagnola, CAMST e GEMOS

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 scoprire i più piccoli segreti.
a cura di CEAS Imolese - Polo didattico Bosco
della Frattona

domenica ore 10-12.30 e 15-18.30
Acqua, che forza!
tanti esperimenti pratici per scoprire le infinite
proprietà dell’acqua
per tutta la famiglia, a cura di ScienzaE e
Consorzio Utenti Canale dei Molini

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

sabato e domenica ore 10-12			
C’era una volta... dall’origine del Canale alla
Mappa di Leonardo Da Vinci

ore 19.00
Bovini di razza romagnola			
carosello dei soggetti esposti

Laboratori di cucina e del gusto

domenica ore 15-18 				
Shopper a tutto colore		
personalizza la tua borsa con colori naturali
a cura di ARTE.NA e del Consorzio Utenti
Canale dei Molini

