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eventi e manifestazioni
 
A seguire un elenco di eventi e manifestazioni italiane dove protagonisti 

sono i Presìdi Slow Food.

manifestazioni nazionali Slow Food

dal 17 al 20 aprile 2009 - Slow Fish, Genova 
Salone internazionale del pesce. Il Mediterraneo, con i suoi pesci, le sue
storie e anche le sue problematiche è il protagonista di Slow Fish 2009.
Quartiere fieristico, Padiglione B.
Per maggiori informazioni:
www.slowfish.it

dal 18 al 21 settembre 2009 – Cheese, Bra (Cn)

manifestazioni regionali

Lombardia 

dal 13 al 15 marzo - Fa la cosa giusta! Milano Fieramilanocity

Il tema di quest'anno è Consumare meno. Consumare meglio. Perché consumare

meno vuol dire vivere meglio: cibi gustosi, aria più pulita, vacanze più belle.

La Sezione speciale della Fiera sarà dedicata alla Casa che risparmia, con la

mostra Fa' la cAsa giusta: potrete vedere prodotti di arredamento sostenibile,

bioedilizia, originali oggetti di design per risparmiare energia e denaro.

Abbiamo inserito una nuova sezione, Economia carceraria, con gli stand delle

cooperative che lavorano nelle carceri. Assaggerete dolci alla mandorla, proverete

magliette in stile Jailwear e assisterete a spettacoli teatrali. Ma troverete anche le

sezioni agricoltura

biologica, turismo solidale,commercio equo, critical fashion...

Saranno presenti alcuni Presidi italiani, tra questi la Cooperativa Agricola Il Frutto

Permesso per le Vecchie varietà di mele piemontesi, il Salame delle Valli

Tortonesi; per i Presidi internazionali Pausa Cafè che lavora, in particolare, in

alcuni Paesi del Centro America con piccoli produttori di caffé e di cacao ed in

Italia produce caffé, cioccolato e birra artigianale all'interno delle carceri di Torino

e di Saluzzo offrendo percorsi di inserimento sociale.

Per maggiori informazioni:

www.falacosagiusta.org

e-mail: info@falacosagiusta.org

tel: 02 83242426 fax: 02 83390251

dal 9 al 10 Maggio-Formaggiore

Mostra-mercato dei formaggi tipici e d'alpeggio, 20 Presìdi di formaggi da tutta

Italia. Salotto gastronomico con Gaiarin Gianpaolo. Banco raccolta firme per il

Bitto con Paolo Ciapparelli.

Per Maggiori Informazioni:

info@slowfoodlegnano.net

www.slowfoodlegnano.net

dal 13 al 14 Giugno Dulcinea-Legnano

Itinerario tra i dolci della tradizione italiana-3° evento Nazionale

Presenti i Presìdi: Manna delle Madonie, Ape nera sicula, Sfratto del Goym,

Cuddrireddra di Delia, Pasta di meliga del monregalese

Per maggiori informazioni:

info@slowfoodlegnano.net

www.dulcinea-legnano.it
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Emilia Romagna

dal 12 al 14 giugno - Figli di un Bacco Minore? - Bagnacavallo (Ra)

Rassegna nazionale dei vitigni autoctoni e di tradizione italiani.

dal 1° al 4 maggio - Squisito 2009 - San Patrignano - Coriano (Rn)

Squisito è una manifestazione dedicata ai cultori del buon gusto, del mangiar

bene, o anche a chi non si stanca mai di scoprire nuovi accostamenti di sapori o

vecchie tradizioni dimenticate.

Saranno ben venti, all’interno di Squisito 2009, i Presidi di Slow Food attraverso i

quali i visitatori potranno scoprire produzioni enogastronomiche che parevano

dimenticate e che un movimento virtuoso ha deciso di riportare alla luce e

all’attenzione del pubblico più attento.

Per maggiori informazioni:

www.squisito.org

e.mail: squisito@sanpatrignano.org

tel. 0541 362111

fax 0541 362411

Marche

dal 1° al 3 maggio - Distinti Salumi, Cagli (Pu)

Il comune di Cagli con il patrocinio di SF Italia e SF Marche organizza l'evento

Distinti Salumi, una manifestazione che vuole avere un duplice scopo, quello cioè

di far conoscere al grande pubblico l’artigianato norcino italiano di qualità e

stimolare, nel Montefeltro ed a Cagli in particolare, l’avvio di una economia di

recupero delle zone montane più svantaggiate attraverso l’allevamento allo stato

brado delle razze suine autoctone, per la produzione di carni di pregio sia per il

consumo fresco sia per la produzione di salumi di qualità. Il programma si articola

attraverso tre giorni e numerose attività, coinvolgendo il centro di Cagli che per

l’occasione sarà chiuso al traffico, e ospiterà nei palazzi storici i vari momenti

dell’evento.

Per maggiori informazioni:

www.distintisalumi.it

info@distintisalumi.it

23-24 maggio - Formaggi d’Autore, Gualdo di Macerata (Mc)

Mostra mercato dei formaggi d'Italia e dei prodotti tipici del Territorio.

Parteciperanno quest'anno alla manifestazione i Presìdi Slow Food siciliani del

formaggio: Maiorchino, Provola delle Madonie, Provola dei Nebrodi, Ragusano,

Vastedda del Belice. In collaborazione con la Fondazione Slow Food per la

Biodiversità ONLUS sarà ospite della manifestazione il Presidio francese dei

formaggi di malga del Beàrn.

Per maggiori informazioni:

www.formaggi.biz

info@formaggi.biz

giugno – Mosciolando, Portonovo (An)

novembre – Festa della Cicerchia, Serra de’ Conti (An)

Puglia

10 agosto – Percorsi EcoGastronomici sotto le stelle, 

Torre Guaceto – Carovigno (Br)

agosto – Mercatino del Gusto, Maglie (Le)

Piemonte

dal 31 maggio al 1° giugno - Cantine F.lli Coppo, Canelli (At)

"Le affinità elettive in casa Coppo"

Ovvero gli abbinamenti sono soggettivi o oggettivi?

"Casa Coppo" apre le sue porte per offrire una speciale degustazione agli ospiti

della manifestazione.

L'ingresso alla festa è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto al Presidio

Internazionale Slow Food della Bottarga di muggine delle donne Imraguen della

Mauritania.

Saranno presenti anche i Presidi piemontesi della Robiola di Roccaverano e del

Montébore.

Per maggiori informazioni:
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e.mail: info@coppo.it

Tel. 0141 823146

Novembre 2009 - Tutto Mele - Cavour (To)

Veneto

marzo – Il Veneto incontra i Presìdi

20 appuntamenti promossi dalle Condotte del Veneto per i Soci Slow Food ospitati

nei ristoranti del territorio segnalati in Osterie d'Italia.

Per informazioni su luoghi, date e orari 

www.slowfoodveneto.it  

Mercati della Terra

Liguria

Mercato della Terra a Cairo Montenotte (Sv), ogni secondo sabato del mese.

sede del mercato: Piazza del Comune

Per maggiori informazioni: meinero@alice.it

Friuli Venezia Giulia

Mercato della Terra a San Daniele del Friuli (Ud), ogni terzo sabato del

mese.

sede del mercato: Loggia della Biblioteca Guarneriana

per maggiori informazioni: info@slowfoodfvg.it

Toscana

Mercatale del Valdarno (Ar), ogni secondo sabato del mese

sede del mercato: Piazza Varchi

per maggiori informazioni: info@ilmercatale.it

www.ilmercatale.it

Mercato della Terra di San Miniato (Pi), ogni terza domenica del mese al

mattino

per maggiori informazioni: ivana.strozzalupi@virgilio.it

Emilia Romagna

Mercato della Terra di Bologna, al sabato con cadenza quasi settimanale

sede del mercato:CINETECA di BOLOGNA, via Azzo Gardino 65

Presidi Slow Food P.IVA 02106030048  

Slow Food promuove il diritto al
piacere, a tavola e non solo. Slow
Food studia, difende e divulga le
tradizioni agricole ed
enogastronomiche di ogni angolo del
mondo, per consegnare il piacere di
oggi alle generazioni future

La Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus difende la
biodiversità alimentare e le tradizioni
gastronomiche di tutto il mondo,
promuove un'agricoltura sostenibile,
rispettosa dell'ambiente, dell'identità
dei popoli e del benessere animale
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