
DEGUSTA

DEGUSTA
La rivista mensile

è lieta di presentare ed invitarvi all’evento:

IN PIAZZA
Eventi ed incontri ENOGASTRONOMICI

al gusto del “dolzegarbo”

“Porterete indi in tavola due primizie care: prima 
le luganighe nuove con missianza di herbe et poi 

le brisiole nuove, che siino di buon augurio 
a quello animal si trassero a nostro confronto. 

Non mancherai di imbandire illievaro in due modi: in 
garbo dolze e in guazzeto, et col sugo appronterai li 

buzzoladini di patate... Et fi nirai con li crostoli 
et le frittole, onde son stimate le donne nostre. 

Et vin darai di buon boccato...”

15 – 16 – 17 – 18  GIUGNO
nel borgo centrale del Comune di Anzola dell’Emilia

sulla via Emilia tra Bologna e Modena

SPONSOR UFFICIALI DELL’EVENTO:

in collaborazione con:con il patrocinio:

DOMENICA SERA 18 giugno 

TALK SHOW
21,00 TALK SHOW TRA LA VIA EMILIA E IL WEST

RISTORANTE SELVAGGIO ?
ECONOMIA DELLA FELICITA’ – Per una cucina trasversale
Ma cosa mangiamo?  I ristoranti sono veramente così cari nel prezzo?
Un uomo tra due fuochi: il ristoratore! 
Il consumatore interagisce con il ristoratore?  
Il produttore agricolo, il casaro, il pasticcere, barista, ristoratore, , 
vignaiolo, operaio, dirigente: fi gure professionali di vario spessore e 
appartenenza si incontrano in dibattito 

LA NOTTE ROSSA DEL VINO
Alle 23,00 la prima “Notte Rossa del Vino”, metafora dal vivo di una 
“notte bianca” in compagnia di vini e territori storicamente rossi....! 
Assaggi e degustazioni, presentazioni, interviste e dibattito. 
Ingresso riservato ad invito

Recandosi con questo coupon presso gli espositori dell’area 
DEGUSTA, potrete ottenere dagli operatori che aderiscono 
all’iniziativa una differenza sul prezzo esposto per poter 
degustare prodotti della piccola gastronomia artigiana 

BUONI ABBATTI PREZZO:
VALIDI SOLO NELL’AREA DEGUSTA/VIA GRIMANDI

PRESSO GLI ESPOSITORI 
CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA 

All’atto dell’acquisto il buono utilizzato deve essere esibito 
dal compratore e “bucato” dall’espositore. I buoni non sono 
cumulabili o ri-utilizzabili. Ogni buono vale per l’acquisto di 
un prodotto, i buoni “acquista 4 e paghi 3” valgono solo per 

l’acquisto di 4 prodotti simultaneamente. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per 

fraintendimento o per l’uso non corretto dei buoni. 
Per informazioni 335.5857069

ELEMENTI / LE TRATTORIE DI ITALIA
Una delegazione campana presenterà i buonissimi prodotti 
eno gastronomici della Campania oltre ad anteprima della 
manifestazione LE TRATTORIE DI ITALIA che si svolgerà il 
15/16/17 dicembre presso la Mostra d’Oltremare a Napoli

Info: breakpointadv.it 

Comune 
di Anzola 
dell’Emilia

CANTINA DI

CUSTOZA
LE DONNE

DEL VINO

da un’idea di Gianluigi Veronesi

DEGUSTA IN PIAZZA

SPONSOR UFFICIALI DELL’EVENTO:

Partner della manifestazione:

B E S T   W E S T E R N
LU KING HOTEL

Via Emilia 65 - 40011 Anzola dell’Emilia (BO), Italy
Telefono: 051 734273 Fax: 051 735098

DEGUSTA
IL CLUB
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CONSORZIO DI TUTELA 
DEL VITELLONE BIANCO

DELL’ APPENNINO CENTRALE



GIOVEDÌ  SERA 15 giugno
17,00  Seminario ACCISE ONLINE: l’azienda vinicola
  “Vendere il vino bolognese in Europa: 
  normative, ostacoli, nuove possibilità”
  Convegno informativo organizzato da Confartigianato Federimprese  
  di Bologna, con il contributo della Camera di Commercio 
  e la partecipazione dello staff tecnico di Acciseonline. 
  Sala congressi del Municipio del Comune di Anzola dell’Emilia; 

19,00  Convegno L’ORA DELLA FILIERA CORTA
  “Nuovo ruolo dell’impresa agricola e agricoltore” 

  Loris Ropa, Sindaco di Anzola Emilia
  Moderatore: Gianluigi Veronesi, direttore rivista DEGUSTA 
  Tiberio Rabboni – Ass. agricoltura Regione E/ Romagna
  Gianluca Cristoni  - Presidente Confed. Italiana Agr. di Bologna
  Daniela Guerra – Europarlamentare dei Verdi dell’ Emilia/Romagna
  Agostino Benassi – Segretario Confartigianato/federimrpese
  
  Passaggio alla filiera corta: 
  finanziare oggi l’impresa agricola di domani
  
  Terenzio Bove – Presidente AIAB della Basilicata 
  
  Chiusura dei lavori a cura del Dott Bruno Sganga, già coordinatore  
  attività editoriali di Gino Veronelli 
  Il difficile ruolo del “Come comunicare all’operatore 
  e all’utente finale - novità e  tendenze??”

  Al termine del convegno sarà allestita una degustazione guidata   
  riservata agli invitati. Gli atti del convegno saranno pubblicati 
  sulla rivista mensile DEGUSTA

20,30  WINE TASTING on RELAX: capire e conoscere il vino
  Parliamo di vino per avvicinare il pubblico ai sapori e profumi 
  del vino: come riconoscere, amarli ed apprezzarli. Capire il vino 
  imparando a degustarlo e abbinarlo. Conducono due protagoniste  
  dell’Associazione Nazionale donne del Vino:

Dall’Emilia: Ass. Donne del Vino: cantina Venturini/Baldini di Reggio Emilia
Dalla Romagna: Ass. Donne del Vino: Cantina Fattoria Paradiso di Bertinoro

  Con la presenza di:  Presidente Consorzio marchi storici del Lambrusco 
  Modenese; Pierluigi Gentilini, Presidente dell’Associazione “I colori 
  della Romagna Toscana”, Presidente del Consorzio Vini dei Colli  
  Piacentini e di Davide Staffa, sommelier, 2° classificato ai campionati 
  italiani A.I.S. Sommeliers

21,30  FESTA IN PIAZZA CON I BALLI LUCANI
  “Sapori di Lucania” con espositori della Basilicata 
  con degustazioni e balli popolari

DEGUSTAZIONI di formaggi rari e gustosi presentati
dal Parco di Montecucco

VENERDI’ SERA 16 giugno 

18,00 CONVEGNO: TRACCE DI CARNE
L’impegno dei Consorzi di Tutela per la salvaguardia del consumatore 
Prof. Gianluigi Pagano: direttore marketing della rivista mensile DEGUSTA: La 
carne e la dieta nella nostra storia

18,30 Stefano Mengoli, Cons. Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino 
  centrale (Chianina, marchigiana, romagnola)
18,40 Rocco di Tommaso,  Ass. Lucana allevatori bovino razza podolica.
18,50 Stefano Scalini, Cons. di tutela suino di razza Mora Romagnola
19,00 Luciano Govi, allevatore di bufali da carne
19,00  Simona del Treppo, Cons. COALVI vitellone piemontese: 
19,10 Borghi Adriano, razza Bianca Modenese 
19,20 Andrea Petrini, funzionario ispettivo e repressioni frodi
19,30 Marcello Leoni, Chef patron Ristorante Antica Locanda Il Sole 
Chiusura dei lavori a cura del Dott Bruno Sganga

Chef Patron Marcello Leoni, ristorante Il Sole - Trebbo (BO)
Chef Patron Marco Stabile, ristorante Ora d’Aria di Firenze     
Chef Matteo Venini, ristorante Mandello del Lario
Chef Simone Ropa, ristorante Re Enzo, Bologna 

20,30  PASSIONI  BALSAMICHE AL CALAR DEL SOLE:

Corso di DEGUSTAZIONE  
dell’aceto balsamico

(APERTO AL PUBBLICO ! ISCRIVETEVI !)

Iscrizione al numero di telefono 051.736770 
Costo dell’iscrizione Euro 5,oo con il rilascio di una guida dedicata all’aceto 
balsamico e ricettario completo con idee, consigli e spunti per tante ricette 
a base di aceto balsamico - Ogni partecipante riceverà una bottiglietta 
di pregiatissimo aceto balsamico “Carmelina” o “Riserva di famiglia” 
dell’Acetaia Dodi.

- Cosa è l’aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia
- come si ottiene e come si riconosce
- compilazione della scheda di degustazione dei maestri assaggiatori   
  della D.O.P. di Reggio Emilia
- prove di riconoscimento con matraccio a lume di candela

Al termine, degustazioni di aceto balsamico direttamente da una batteria 
di botticelle di aceto balsamico tradizionale invecchiate in legni diversi 
(ginepro,ciliegio, ecc) abbinati al formaggio Caprino “ASSO” di Valle Alta (CO)

SABATO  E DOMENICA PER I BAMBINI 
18,00 Sabato - I BAMBINI A CONVEGNO
  L’alimentazione per i bambini: un appuntamento per aiutare 
  a capire cosa significhi mangiare, come funziona il corpo umano 
  e di cosa abbia bisogno per il suo funzionamento.

Tutti i bimbi a convegno saranno protagonisti e soggetti della lezione 
presso l’area DEGUSTA nella zona antistante il Municipio di Anzola Emilia 

19,00 “I BAMBINI CON LE MANI IN PASTA” 

Iscrizione al numero di telefono 051.736770 
L’iscrizione è gratuita. organizzata dal pastificio LA SFOGLIA di Reggio 
Emilia e l’ Istituto Alberghiero di Serramazzoni e Le sfogline e i bimbi che 
fanno la pasta ecc.

DOMENICA SERA – speciale per i bambini
Con la collab. di Ivan Quadri, il casaro magico
Con la collab. di ANFOSC – Ass.ne Nazionale Formaggi Sotto il Cielo

15,00 Area agricoltura:  ritrovo e appuntamento dei bambini
  e genitori per la visita guidata alle caprette.
  Milena Noseda, Agrotecnico specializzato in ovicaprini 

16,00 Area DEGUSTA: impariamo a fare il formaggio, lezione 
  di Ivan Quadri, casaro della ditta Valle Alta con dimostrazioni 
  pratiche da parte dei piccoli casari improvvisati. 

18,30   E QUI COMANDO IO: 
  degustazioni preparate dai bambini 
  per i loro genitori 

I bambini prepareranno per i loro genitori una degustazione di formaggi 
caprini vari semplice o  con aceto balsamico Dodi 
Con la supervisione di Marco Stabile, Chef del ristorante Ora d’Aria di 
Firenze e la preziosa collaborazione dei giornalisti del Club Degusta

20,00  APERITIVO CON PEPPECOTTO 
  Il famoso norcino poeta di Loro Piceno allieterà gli intervenuti  
  con alcune poesie norcine leggendo il suo libro di cotenna 
  e usando il microfono al lardo...

“storie di lardo, pancetta, salami e porchetta,Peppecotto... vi aspetta”

Nella serata di sabato la PRO LOCO ha approntato
un maxi schermo per consentire la visione della

partita dell’Italia ai mondiali di calcio

in collaborazione con:

tel. 031 627264 - Erba - Como


