
 
 

 
 

Consorzio Utenti Canale dei 
Molini 

 
I EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA DEL SANTERNO 

SABATO 18 GIUGNO 2011 
Complesso Sante Zennaro – via Pirandello n. 12 – Imola 

Ore 10.00 – 21.00 
 

Fiera dedicata al mondo agricolo del territorio imolese con esposizione delle razze autoctone romagnole, mostra-mercato di 
florovivaismo, presentazione e vendita di prodotti agricoli ed enogastronomici, prodotti ed attrezzature per l’agricoltura, degustazioni 
e laboratori di cucina. 
 
PROGRAMMA 

Ore 10.00 apertura della Fiera  
ore 11.00 inaugurazione alla presenza del Sindaco, Daniele Manca, e dell’Assessore alle Attività Produttive Monica 

Campagnoli 
 
dalle ore 10.00 alle ore 21.00 
Esposizione animali: 
razze zootecniche autoctone del territorio: bovini di razza romagnola, asini di razza romagnola, suini di mora romagnola, oca, 
pollo, tacchino e colombo romagnolo, lagotto a cura degli allevatori locali.  
ore 15.00 e alle  ore 17.00 
Illustrazione delle caratteristiche morfologiche, della storia e del  recupero delle razze autoctone presenti alla Fiera a 
cura del dott. in medicina veterinaria Alessio Zanon, il quale si occupa di progetti di Biodiversità zootecnica oltre a essere 
consigliere presso alcune associazioni di settore A.I.F.A.O. (Amatori Italiani Fagiani e Acquatici Ornamentali), Associazione 
R.A.R.E. (Razze Autoctone a Rischio Estinzione), che si battono per la conservazione della biodiversità nonché autore con 
Daniele Bigi dell’ “Atlante delle Razze Autoctone- Bovini, equini, ovicaprini, suini allevati in Italia”  
 
 
Mostra mercato 
a cura dei produttori agricoli del territorio e delle strutture di raccolta e commercializzazione del prodotto 
− varietà tradizionali di frutti, fiori, piante, ortaggi e sementi; 
− prodotti enogastronomici tipici e dimenticati; 
− prodotti vitivinicoli; 
− prodotti biologici del territorio; 
− erbe officinali. 
a cura delle aziende produttrici e/o di commercializzazione del territorio 
− piccole attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio. 

Mostra pomologica: 
verdura e frutta di stagione: ciliegie, albicocche, fragole …, a cura di Astra. 
 
Attività ludiche 

a partire dalle ore 10.00 
Asinobus: passeggiata a dorso d’asino e su un carretto trainato da asino a cura di Hipposmile di Castel S. Pietro 
 
ore 10.30 – ore 16.00 – ore 18.30 (per bambini e adulti) 
Laboratorio di cucina a cura dell’Associazione Razze e Varietà Autoctone Romagnole e Slow Food 
 
a partire dalle ore 10.30 (per bambini e adulti) 
Laboratorio didattico: le api e il miele (laboratorio di scoperta e conoscenza a cura degli apicoltori UNAAPI) 
 
ore 11.45 OPPURE ore 14.30 
Maggiolatori della Vallata del Santerno 
 
a partire alle ore 16.00 
I Zug d’una volta: alla riscoperta dei giochi che un tempo si facevano nell’aia 
 
 
 



ore 18.30 
Spettacolo del Gruppo Folkloristico “Canterini e Danzerini Romagnoli Turibio Baruzzi di Imola” 
 
Animeranno l’intera giornata: 
 

Storie di tradizione agricola a cura di Franco Gurioli; Storie romagnole a cura di Valter Lanzoni. 
 

Stand gastronomici. 


