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COMUNICATO STAMPA
La ventiseiesima edizione ha visto ben 1.493 ingressi, nei tre giorni
AL BACCANALE, ANCORA UN’EDIZIONE DA RECORD,
PER IL “BANCO D’ASSAGGIO DEI VINI DELL’IMOLESE”
Ancora un’edizione da record per il Banco d’Assaggio dei vini e dei prodotti agroalimentari
dell’imolese, andata in scena all’interno del Baccanale, da venerdì 8 novembre a domenica 10
novembre nel Museo di San Domenico.
Sono stati ben 1.493 gli ingressi nei tre giorni, per questa XXVI edizione, con un +6% rispetto al
2018, anno che comunque aveva ottenuto già un +11% rispetto all'edizione dell'anno precedente.
“Numeri da record – commenta Patrik Cavina, vice sindaco con delega all’Agricoltura - Oltre ai
numeri che hanno ancora una volta dato ragione a questa manifestazione che mette in evidenza le
eccellenze del nostro territorio, si è visto come la qualità dei nostri prodotti stia andando di pari
passo con la crescita anche delle aziende agricole presenti alla rassegna, il tutto premiato da una
presenza importante di cittadini nella tre giorni al Museo San Domenico”.
Organizzato in collaborazione con A.I.S. Delegazione di Imola, Associazione Voluptates, Strada
dei Vini e Sapori dei Colli d’Imola, Comitato DOC Colli d’Imola, con la partecipazione
dell’Istituto Alberghiero “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme, il Banco d’Assaggio ha visto la
presentazione, da parte degli stessi produttori, di una selezione di 100 vini differenti, tutti di ottima
qualità.
Sono state 15 le cantine presenti alla rassegna, ubicate sul territorio della Zonazione della DOC
colli d’Imola: Branchini via Marsiglie 3 Dozza; Cà Bruciata Via Ghiandolino 21 Imola; Cantina
dei Colli Romagnoli, Via Bicocca 11 Imola; Fattoria Monticino Rosso Via Montecatone,7 Imola;
Fondo cà Vecja Via Montanara 333 Imola; Franchini Via Contavalle 9 Imola; Giovannini, via
Punta 82 Imola; Melotta Via Merlotta 1 Imola; Cantina Poderi delle Rocche Valsellustra 69 Dozza;
Tenuta Palazzona di Maggio, via Panzacchi 16 I Ozzano; Tenuta Franzona Via Bergullo, 25 Imola;
Terre di Macerato, via Odofredo II Casalfiumanese; Tramosasso, via Raggi 1/B Borgo Tossignano;
Tremonti Srl, via Lola 3 Imola.
Sono state molto seguite anche le degustazioni guidate, che si sono svolte nella prestigiosa ‘Sala
del Capitolo – Auditorium ‘Aldo Villa’.
Oltre al vino, nell’ambito del Banco d’Assaggio alcune aziende produttrici locali hanno proposto i
propri prodotti agroalimentari, anche in forma di degustazione a pagamento. Erano presenti
Azienda agricola Cà Monti di Fontanelice con piadine e salumi in abbinamento a formaggi vaccini
dell’Azienda Biologica Bordona di Casalfiumanese; Fattoria romagnola di Imola con piadine e
crescioni in abbinamento ai salumi di Mora Romagnola dell’Azienda Ragazzini Valter di
Fontanelice e formaggi ovicaprini della Società Agricola Caboi Claudia e Figli di Fontanelice.
L’appuntamento è al prossimo anno.
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