
Questo opuscolo viene distribuito nel contesto della campagna “Ad informarsi c’è più
gusto!”, promossa dal Ministero delle Politiche agricole e forestali con il proposito di
favorire l’informazione dei consumatori sugli alimenti messi in commercio e valorizzare i
prodotti di qualità delle nostre Regioni. 

La campagna prevede sei pubblicazioni:
• Le giornate del sapore e della natura – Il Florovivaismo
• Prodotti biologici
• L’olio d’oliva e il vino
• Formaggi
• Carni fresche e trasformate
• Ortaggi e frutta

Gli opuscoli saranno distribuiti su questo e altri periodici e in occasione di manifestazioni
promozionali. La campagna comprende inoltre: annunci stampa su quotidiani e
periodici, spot televisivi e radiofonici, le iniziative: “T.M.B. - Tu Mangia Bene” rivolta alle
scuole e “La qualità in piazza” in tutte le Regioni italiane.

La campagna non intende promuovere alcun prodotto specifico e tantomeno favorire o
danneggiare singoli marchi commerciali ma solo richiamare l’attenzione dei cittadini su
un loro fondamentale diritto: essere consapevoli di ciò che mangiano e poter scegliere i
propri alimenti in base a dei criteri di chiarezza e responsabilità.
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Maggio fresco e ventoso
rende l’anno copioso
(detto popolare) HHo sempre creduto e più che mai ne sono convinto oggi che

l’informazione e la trasparenza sugli alimenti messi in commercio
siano un diritto fondamentale dei consumatori. 

Ma a chi spetta il dovere di fornire questa auspicata migliore informazione?
Le Istituzioni hanno certamente la responsabilità di preparare le leggi e farle
applicare. È altrettanto vero, però, che solo il mercato reale, composto dagli
stessi consumatori, dai produttori e dai commercianti, può garantire una
concreta, positiva e veloce evoluzione del rapporto consumatore/prodotto. 
La campagna di informazione che il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali sta svolgendo ha come principale obiettivo quello di richiamare
l’attenzione dei consumatori sulla loro facoltà di effettuare una scelta oculata
dei prodotti che acquistano.
La qualità non è un valore assoluto ma ritengo sia giusto che ognuno di noi
possa privilegiare i prodotti secondo il proprio gusto ed il proprio giudizio.
Il nostro Paese è certamente ricco di prodotti di qualità. Ogni Regione, ma
potrei dire ogni città ed ogni paese, vanta i suoi prodotti tradizionali, dai quali
emana il fascino della storia e della cultura delle terre che li originano.
Il motivo di questa pubblicazione è favorire l’affermazione rapida di quei
prodotti di qualità che ritroviamo in tutte le nostre Regioni. 
Le innumerevoli iniziative di promozione e valorizzazione realizzate con cura
da Enti, Associazioni e singoli Cittadini per la nostra cultura alimentare
meritano un plauso ed un ringraziamento da parte di tutti noi consumatori.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Alfonso Pecoraro Scanio



l’Italia dei sapori

Manifestazioni ed eventi sulla produzione eno-agroalimentare 2001/2002

maggio 2001

Mostra casearia, Calatafimi (Tp);
Maggio a Cles, Mostra dell’agricoltura, Cles (Tn);
Cibus Med, Salone Mediterraneo dell’alimentazione, Bari;
“Biobacchus”, rassegna internazionale dei vini prodotti con uve coltivate con metodo
biologico, Frascati (Roma);
Mese dei Nebbioli del Nord Piemonte, Gattinara (Vc);

Ranabanda in cascina, Villastellone (To);
Sagra dei baccelli e del pecorino, Talla (Ar);
Sagra della fava e del formaggio, Sant’Andrea in Casale (Rimini);
Fiera ’d la Caplina, Albiano di Ivrea (To);
Eurobiocultura, Mostra agroalimentare biologica (Bl);
Biteg 2001, borsa turismo enogastronomico, Riva del Garda (Tn);
Viaggio nei giacimenti golosi, Tenno (Tn);
Fiera di primavera a base di Tome e Tomini, Sordevolo (Bi);
Extratipici, rassegna di prodotti alimentari tipici, Vignola (Mo);
Festival du “Vien de Nus” (vino di Nus), Nus (Ao);
Festa del Sangiovese e della bruschetta, Predappio (Fo);
Fattorie aperte (info: 0546/81103);
Piacere Montagnana, festa del prosciutto dolce Montagnana (Pd);
Festa dello Speck, Bolzano;
Quintessenza, Savigliano (Cn);
Manifestazione enogastronomica sulla gastronomia del mare, San Vincenzo (Li);
Festa del vino Soave e Lessini Durello, Roncà (Vr);
Mostra formaggi della Valle del Belice e sagra della ricotta, Poggioreale (Tp);
Balsamica, Rassegna annuale, Modena;
Sagra del formaggio e del pecorino pepato, Castel di Judica (Ct);
Fiera regionale prodotti tipici enogastronomici del Lazio, Roma;
Salone dei prodotti del mare, Ancona;
Festa del Bardolino Chiaretto Doc, Bardolino (Vr);
“Vininchiostro”, Monteforte d’Alpone (Vr);
Sagra del gorgonzola, Cameri (No);
Maggioformaggio, Moretta (Cn);
Sagra del fungo Prugnolo, “Il vecchio cortile”, Firenzuola (Fi);
“Cantine Aperte”, Manifestazione nazionale sul vino 
(info: 080/5234114);
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27Fango di maggio, spighe d’agosto

Fango di maggio, spighe d’agosto



Mostra mercato “Qualità Trasimeno”, Castiglione del Lago (Pg);
Mostra del vino Bonarda e dei prodotti agricoli, Cisterna d’Asti (At);
Festa del pane, Maiolo (Ps);
“Civintas”, rassegna enologica, Cividale del Friuli (Ud);
Settimana Estense, rappresentazione storico-culturale, Modena;
“Primavera Barbera”, Calamandrana (At);
Sagra del Cous Cous, Pantelleria (Tp);
Fiera del tartufo europeo, Roma;
Sagra del formaggio, San Mauro Castelverde (Pa);
Sagra della robiola, Vesime (At);
Fiera della birra, Città di Castello (Pg);
“Verdicchio in festa”, mostra mercato vini marchigiani, Montecarotto (An).
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22-24
22-25
23-24

23-3 luglio
24

24-28
IV settimana

27
30-8 luglio

Aprile la spiga, maggio il latte, giugno il seme
Aprile la spiga, maggio il latte, giugno il seme

Festa del Grignolino, Portacomaro (At);
Festa del Ghemme Docg e del Colline Novaresi Doc, Romagnano Sesia (No);
Fiera Valle del Topino, Nocera Umbra (Pg);
Mostra del Chianti, Montespertoli (Fi).

giugno

Raduno paste filate, Ragusa;
Sagra del formaggio, Fermentino (Fr);
“Qualità Trasimeno”, Castiglione del Lago (Pg);
Rassegna agricola centro Italia, Macerata;
Festa del vino e delle fragole, Faedis (Ud);
65ª Mostra dei vini del Trentino, Trento;
“Dove nasce il cibo”, in 44 aziende agricole delle Marche 
(info: 800222111);
“Vinifera”, Moncalvo (At);
Moscati d’Italia in vetrina, Santo Stefano Belbo (Cn);
Tempo di ciliege, Vignola (Mo);
Sagra del dolce, Umbertide (Pg);
Settimana enologica, Montefalco (Pg);
Mezzacorona Expo, Mezzacorona (Tn);
Fiera agricola mugellana, Borgo S. Lorenzo (Fi);
Mostra Mercato dei Formaggi d’Italia, Gualdo (Mc);
Sagra del Provolone Valpadana, Cremona;
Marche a tavola, Civitanova Marche (Mc);
S.I.A., Rassegna annuale, Bologna;
Sagra del formaggio, Corleone (Pa);
Sagra del formaggio, “U Casiadd”, Moliterno (Pz);
Fiera dell’agricoltura e biologica, Ancona;
Val Versa produce, Santa Maria della Versa (Pv);
Raduno del Moscato e della Barbera, Calosso (At);
Degustazione Vini Doc Colli Lanuvini, Genzano di Roma;
Sagra del formaggio, Sclafani Bagni (Pa);
Mostra dei formaggi della valle del Belice, Poggioreale (Tp);
Mugello Expo, Barberino (Fi);
“Degustar per vigne”, passeggiata tra i cru di Serralunga d’Alba, Cuneo;
“Il vino e l’arte del bere”, degustazioni guidate, Frascati (Roma);
Fiera regionale prodotti tipici enogastronomici del Lazio, Roma;

27

27-28
dal 27 al 3 giugno

I settimana

1-3

1-3; 8-10
1-4
2-3

6
7-10

I week end
8-10

9-17
II settimana

15-16
15-17
16-17
16-18

III settimana
III week end

16-24
17

17-24
21-24
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Sagra del formaggio, Massa d’Albe (Aq);
Fiera nazionale Scalogno di Romagna, Riolo Terme (Ravenna);
Mostra delle pesche e attrezzature agricole, Montelabbate (Ps);
Sagra del formaggio, Supino (Fr);
Salone dei prodotti tipici dell’alta montagna, San Fele (Pz);
Sagra del rosticino, Monte Santa Maria Tiberina (Pg);
“Vinimmagine”, Cupra Montana (An);
IV festa della pizza, Salerno;
Festa del Verdicchio, Matelica (Mc);

agosto

“Fiera in festa”, Fiera di Primiero (Tn);
Sagra del formaggio, Casteldelmonte (Terni);
Sagra della robiola, Roccaverano (At);
Sagra delle fave e del formaggio, Auditore (Ps);
Sagra del formaggio, Tavarone (Sp);
Sagra del formaggio, San Vittore del Lazio (Fr);
Sagra dei crotti, Stazzona (Como);
Sagra del fiordilatte, Agerola (Na);
Sagra del latte dei derivati e della mozzarella, Battipaglia (Sa);
Festa del vino dei Colli del Tevere, Castiglione in Teverina (Vt);
Sagra dell’Aglianico Docg, fiera campionaria enologica, Taurasi (Av);
Malghe e caseifici aperti, Vicenza;
Festa d’Estate, Novello (Cn);
Sagra del Vermentino, Monti (Ss);
Sagra del polentone alla carbonara, Cantiano (Ps);
Sagra dell’agnello alla brace e carne di pecora, La pezzata, Capracotta (Is);
Festa del Verdicchio, Staffolo (An);
“Calici di Stelle”, Manifestazione nazionale sul vino (info: 0577/271556);
Sagra del mirtillo e dei formaggi frachet e salignum, Rassa (Vc);
Sagra del formaggi pecorino, Acuto (Fr);
Sagra dei crotti, Chiavenna (So);
Sagra del vino, della salsiccia e del pecorino, Torano Nuovo (Te);
Sagra della fontina, Oyace (Ao);
Sagra del Tumin del Mel, Mel (To);
Sagra del tartufo della valle del Bulbano, Cantiano (Ps);
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luglio

“Bacco vien dal mare”, Puglia (info: 080/5234114);

Sagra del formaggio pecorino, Crognoletto (Te);
Festa gastronomica, Taurasi (Av);
Sagra della ranocchia, San Giustino (Pg);
“Calice di stelle”, vino Doc e piatti tipici, Controguerra (Te);
Mostra di Cembra, rassegna del vino Müller-Thurgau dell’arco alpino, Cembra (Tn);
La qualità e il gusto, in Festa del turismo Verde, Carpegna (Rn);
Sagra del Tomino, Bosconero (To);
Sagra della Toma e dei formaggi locali, Usseglio (To);
Sagra dello “Jambon de bosses” (prosciutto crudo), Saint Rhemy-en-Bosses (Ao);
Piccola Fiera del Trebbio, San Piero a Sieve (Fi);
Festa della battitura, Vaglia Bivigliano (Fi);

Se non arde lujo e agosto, agrestì sarà lo mosto (Macerata)

ogni sabato 
e domenica 

I settimana
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8
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19-22
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IV settimana

23-25
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24-29
30-5 agosto

I settimana

1-5
1-10
1-20

3
5

I domenica

6-12
10

II settimana

II sabato

Se non arde lujo e agosto, agrestì sarà lo mosto (Macerata)



Sagra del tartufo nero estivo, San Pietro Avellana (Is);
Festa dell’agricoltore, Plodio (Sv);
“Merum”, festa del Primitivo di Manduria Doc, Manduria (Ta);
Gusti e sapori piceni, S. Benedetto del Tronto (Ap);
Festa dell’agricoltore, Plodio (Sv);
Fiera del Parmigiano Reggiano, Casina (Re);
Fiera del Reschera e del Bruss, Frabosana Soprana (Cn);
Fiera regionale del tartufo d’estate, Acqualagna (Ps);
Sagra del bostrengo e festa dello sport, Apecchio (Ps);
XI edizione della sagra “du cascavaddu”, Castel di Luino (Me);
Festa dell’uva fragola, Suno (No);
Sagra del formaggio pecorino, Palena (Ch);
Sagra del formaggio, Lettomanoppello (Pe);
Sagra del formaggio pecorino, Farindola (Pe);
Sagra del formaggio pecorino, Castiglione Messer Raimondo (Teramo);
Sagra del Toma, Campertogno (Vc);
Sagra dei formaggi, Maissana (Sp);
Sagra del Malgaro e mostra mercato, Ovaro (Ud);
Festa della Birra, Montefiorino (Modena);
Mostra del Verdicchio, Matelica (Mc);
Esposizione vini Doc e prodotti tipici della Valle d’Aosta, Aosta;
Incontro internazionale sui formaggi di capra, Luino (Va);
Settimana casearia nella provincia di Potenza;
Sagra del vino con la “percoca” (pesca gialla del Vesuvio), Terzigno (Na);
“Féhta dou lar” (festa del lardo), Arnad (Ao);
Sagra del formaggio pecorino, Calascio (Aq);
Sagra del formaggio pecorino, Macchia di Sole (Is);
Sagra del Murazzano e mostra delle pecore delle Langhe, Murazzano (Cn);
Fiera del formaggio di Cavallemaggiore, Cavallemaggiore (Cn);
Fiera delle nocciole, esposizione di Moscato d’Asti e di Asti Spumante, Canelli (At);
Sagra dell’uva e del Cortese di Gavi, Gavi (Al);
“Di vino in vino”, Offida (Ap);

settembre

Sagra del Tomino, Rivalta (To);
6° convivio ANFOSC Pecorini di Filiano e di Moloterno (Pz);
Festa del fico d’India, Furore (Sa);
“ViniMilo”, fiera enogastronomica, Milo (Ct);

De agosto, colombo rosto (Veneto)
De agosto, colombo rosto (Veneto)

II domenica

11-12
11-13

12
II week end

14-15
15-17

16
19 e 26

III settimana

20-22
22-2 settembre

24-26

25-2 settembre
25-26

ultima domenica
IV settimana

28
31-2 settembre

I settimana

1-2
1-2; 8-9
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Festa dell’uva, Soave (Vr);
Mostra prodotti tipici enogastronomici, Jesi (An);
“Pizzafest”, Napoli;
Mercato del tartufo, tutti i sabati mattina, Alba (Cn);
Fiera dell’agricoltura biologica e artigianato, Ancona;
Mostra del daino e dei prodotti tipici della montagna, Nocera Umbra (Pg);
“Benvenuta vendemmia”, Manifestazione nazionale sul vino (info: 080/5234114);
Fiera delle produzioni tipiche, Borgo val di Taro (Pr);
Festa nazionale del fungo d’oro, Bardineto (Sv);
Il Padellone di Camogli ed il Gavi, Gavi (Al);
“Verdicchio d’oro”, premio nazionale di cultura enogastronomica, Staffolo (An);
Fiera della polenta e frutti del sottobosco, Nova Feltria (Ps);
Rassegna prodotti caseari e del pecorino, Filiano (Pz);
Fiera gastronomica, Lanzo Torinese (To);
Festa Nazionale del Fungo d’Oro, Bardineto (Sv);
(e durante la Fiera del Tartufo tutti i giorni), Mercato del Tartufo, Alba (Cn);
Festival del Franciacorta, Erbusco (Bs);
Sagra dell’uva, Citerna (Pg);
Biennale della foresta, mostra dei prodotti tipici della montagna, Trento;
Piccola fiera delle Dolomiti, Fassa e Fiemme, Alba di Canazei (Tn);
“Cheese” Slow Food, Bra (Cn);
“Enoetna”, mostra dei vini siciliani e dell’Etna, concorso enologico, Santa Venerina (Ct);
Fiera dell’agricoltura ecologica, Umbertide (Pg);
Mostra dei funghi e prodotti tipici, Frontone (Ps);
“Canelli, Città del Vino”, kermesse gastronomica nelle storiche cantine, Canelli (At);
31ª Mostra dei prodotti tipici e della Val di Gresta, Ronzo Chienis (Tn);
Sagra del coniglio e dell’Aglianico del Vulture, Ripacandida (Pz);
Fiera dell’agricoltura ecologica, Umbertide (Pg);
Sagra della robiola, Roccaverano (At);
Formaggi d’alpeggio, Cavalese (Tn);
Premio nazionale nocciola d’oro, Giffoni Sei Casali (Sa);
Festa Nazionale del Tartufo, Millesimo (Sv);
Sagra dell’uva, Chambave (Aosta);
Mostra di apicoltura e tartufi, Fermignano (Ps);
Mostra di prodotti agricoli, Offagna (An);

ottobre

Rassegna piante, fiori autunnali, funghi, formaggi e zucca, Motta di Livenza (Tv);

l’Italia dei sapori l’Italia dei sapori

’Ntra sittemmiru nun ciaccari e ’ntra ottuviru nun siminari (Sicilia)
’Ntra sittemmiru nun ciaccari e ’ntra ottuviru nun siminari (Sicilia)

1-2

1-9
2

2-9
5

7-9

7-16
9

II domenica
II settimana

10-14
13-16

14-16

14-16

14-19
15-31 dicembre

15-16
15-17

16

16, 23, 30
III settimana

15-31, tutti i sabati
2ª metà del mese

18-19
20-23

20-24
21-23

21-24
22-23

22-23; 29-30
24-27
25-26

IV settimana

ultima settimana

ultima domenica
30

I settimana

Sagra del vino dei Colli Bolognesi, Monte San Pietro (Bo);
Pane & Uva, Santo Stefano Belbo (Cn);
Millenaria, Rassegna annuale, Gonzaga (Mn);
Stand gastronomici e spettacoli e folklore, Borgofranco sul Po, (Mantova);
Settembre gaiolese, degustazione di vino, Gaiole in Chianti (Si);
Sagra del fungo, Città di Castello (Pg);
Rassegna del Chianti Classico, Greve in Chianti (Fi);
Fiera del fungo porcino, Albareto (Pr);
Mostra nazionale del cavallo, Città di Castello (Pg);
Douja d’Or, Fiera dei vini rari e competizione enologica nazionale, Asti;
“Non solo Arneis”, camminata enogastronomica, Castellinaldo (Cn);
“Gavilonga”, passeggiata enogastronomica tra le aziende vitivinicole, Gavi (Al);
Festa dell’uva, Solopaca (Bn);
Sagra del polentone alla carbonara, Piobbico (Ps);
Fiera di Fregagnola e Caprini del Mezzogiorno, Vallo della Lucania (Sa);
Mostra assaggio dei Vini Colli Bolognesi, Monte San Pietro (Bo);
Festa del vino e dell’olio, Civitella in Val di Chiana (Ar);
“Sana”, salone dell’alimentazione naturale e tipica, Bologna;
Desmontegada delle caore, formaggio d’alpeggio, Cavalese (Tn);
Festa del Lambrusco di Sorbara, Bomporto (Mo);
Festa interprovinciale dell’uva, Gattinara (Vc);
“Vino al vino”, Greve in Chianti (Fi);



Sagra dei funghi, pane casareccio e ricotta, Trecastagni (Ct);
Sagra dell’uva, Chatillon-Saint Vincent (Ao);
Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti agro-silvo-pastorali,
Sant’Agata Feltria (Ps);
Mostra prodotti tipici marchigiani e sagra dell’uva, Cupramontana (An);
Mostra del mercato della pasta e del tartufo, Pietralunga (Pg);
Le eccellenze del gusto, Foligno (Pg);
La piazza dei sapori, Trento;
Ecofiera di montagna, Tione (Tn);
Festa dell’uva e del vino Bardolino Classico Doc, Bardolino (Vr);
Rassegna di miele e prodotti autunnali, Belforte all’Isauro (Ps);
Festa delle castagne e del miele di castagno, Faedis (Ud);
Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato, Sant’Agata Feltria (Ps);
Mostra nazionale del tartufo, Sant’Angelo in Vado (Ps);
Raggruppamento nazionale formaggi di nicchia , Palermo;
“Vinoro”, salone dei vini dolci, passiti e liquorosi, Marsala (Tp);
Festa della Polenta Tiragna, Puegnago del Garda (Bs);
Fiera Franciacorta in bianco, Castegnato (Bs);
Sapori a Rovereto, Rovereto (Tn);
Dal bosco alla pietra, Firenzuola (Fi);
Sagra della patata leonessana, Leonessana (Ri);
Sagra dell’uva, Poggio Sannita (Is);
Festa della Toma, Sogliano Micca (Bi);
Fiera d’Autunno con Tome e Tomini, Sordevolo (Bi);
Sagra del Gorgonzola, Gorgonzola (Mi);
“Funghinpiazza”, Calizzano (Sv);
Sagra dell’uva, Donnas (Ao);
Mostra del fungo, Piobbico (Ps);
Mostra del cavallo e rassegna regionale del cavallo del Catria, Cantiano (Ps);
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Alba (Cn);
Sagra della castagna, Umbertide (Pg);
Castagna d’Oro, Calizzano (Sv);
Convegno internazionale formaggi d’alpeggio, Lombardia;
“Caseifici aperti”, Vicenza;
Sagra della castagna, Città di Castello (Pg);
Fiera internazionale del bovino da latte, Cremona;
Convegno nazionale sul castagno, Marrani (Fi);
Mostra del Merlot d’Italia, Aldeno (Tn);
“I gusti della Valsugana”, Borgo Valsugana (Tn);
Fiera del tartufo, Moncalvo (At);

A la reale, l’ottobre è fatto com’er carnovale (Roma)
A la reale, l’ottobre è fatto com’er carnovale (Roma)

I settimana
I domenica

tutte le domeniche

1-7
2-3
3-7
5-7

6-7
6-7; 13-14

7, 14, 21, 28
7-28

10-14
11-14
12-14

13-14; 20-21
II week end

II domenica

13-20
14

ultime 3 settimane
17

III domenica
IV settimana

24
25

25-27
26-28
27-28
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Mostra del tartufo e prodotti del bosco, Città di Castello (Pg);
Mostra del tartufo bianco, S. Pietro Avellana (Is);
“Diamanti a tavola”, mostra mercato del tartufo bianco e prodotti tipici dei Sibillini,
Amandola (Ap);
Rassegna internazionale dei vini Sangiovese prodotti nel mondo, Imola (Bo);
Fiera del formaggio di fossa “Ambra di Talamello”, Talamello (Pesaro);
Mostra dei prodotti tipici marchigiani, Ancona;
Festa del Novello Bardolino Doc, Bardolino (Vr);
Mostra nazionale del tartufo e dei prodotti agroalimentari di qualità, Fabro (Tr);
Mostra del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, San Giovanni d’Asso (Si);
Mostra nazionale del Tartufo Bianco delle colline, S. Miniato (Ar);
Mostra mercato dell’oliva e dell’olio, Cartoceto (Pesaro);
Palio della piadina, Santarcangelo di Romagna (Rn);
San Lorenzo olio, esposizione e assaggi di vino ed olio, Suvereto (Li);
Mostra del tartufo, Valtopina (Pg);
Mostra del tartufo bianco, Borgo S. Lorenzo (Fi);
“Sua Maestà il tartufo”, Brisighella (Ra);
Fiera regionale del Tartufo, Asti;
Sagra del formaggio di fossa, Sogliano al Rubicone (Fo);
Cibus Tour Gastronomico, Parma;
Fiera regionale del tartufo e dei vini del Roero, Vezza d’Alba (Cn);
“L’officina dei tre B”: Barbatella, Bollito, Barbera, Calamandrana (At);
Mostra del tartufo bresciano, Puegnago del Garda (Bs);
“Simei”, Salone internazionale delle macchine per l’enologia e l’imbottigliamento,
Milano Fiera;
Montagna shopping, Trento;

dicembre

“I pomeriggi del bicchiere”, Bertinoro (Fo);
Salone dei Sapori, Milano, Fiera Campionaria;
“Vinolio Teverina”, in giro per cantine e frantoi, Castiglione in Teverina (Vt);
Festa del Vino Novello, Verbicaro (Cs);

gennaio 2002

26ª Expo Riva Hotel, proposta di prodotti tipici, Riva del Garda (Tn);

l’Italia dei sapori

Ica, castegne e vin, ten tut pe’ San Martin (Piemonte)
Ica, castegne e vin, ten tut pe’ San Martin (Piemonte)

2-3
2-9
3-5

3-11
4-11
5-12
6-10

10-11
II e III week end

ultimi 3 week end
11-18

11

17-18; 24-25
17-18

18

III settimana
22-25

24-25

28-2 dicembre

30-3 dicembre

2, 9, 16, 23, 30
2-10
7-9

8

27-30

27-28
28-11 novembre
ultima settimana

fine mese metà nov.
31-4 novembre

31-11 novembre

prime 3 domeniche
1-4

1-10

l’Italia dei sapori

Mostra del Merlot, Aldeno (Tn);
Fiera nazionale del tartufo, Acqualagna (Ps);
Sagra del tartufo modenese, Montefiorino (Mo);
Fiera del riso, Isola della Scala (Vr);
Mostra nazionale del tartufo bianco e dei prodotti agroalimentari, Gubbio (Pg);
“Vesuvinum”, vino nel calice, Terzigno (Na);

novembre

Sagra del tartufo pregiato, Savigno (Bo);
Mostra dei prodotti del bosco e del sottobosco, Montone (Pg);
Fiera nazionale del tartufo bianco, Acqualagna (Ps);



febbraio

Tavola e sapori, Trento;
Fiera regionale del tartufo nero pregiato, Acqualagna (Ps);
Festa dell’olio, Spello (Pg);
Mostra nazionale del tartufo nero pregiato di Norcia e prodotti tipici, Norcia (Pg);

marzo

56ª mostra per l’agricoltura di montagna, Trento;
Sagra del formaggio, Gibellina (Tp);
Mostra dei prodotti tipici marchigiani, Ancona;
“La Casolara”, Fiera dei formaggi delle Alpi, Trento;
Raduno formaggi pecorini, Cagliari;
Mostra dei prodotti tipici della “Strada del Sagrantino”, Montefalco (Pg);
Mostra del nosiola, vini e grappe della Valle dei Laghi, Castel Toblino (Tn);

aprile

“Agriumbria”, Bastia Umbra (Pg);
“C’è olio e olio”, Offida (Ap);
“Vinitaly”, Verona, vini e distillati, Verona;
“Fiera verde”, Marsciano (Pg);
“La Città del Trittico”: vino, olio e lumache, Bevagna (Pg);
“SanaaNapoli”, Napoli; 
Mostra delle macchine agricole collinari e degli animali da cortile, Montecastrilli (Tr);
Rassegna enogastronomica, Castagneto Carducci (Li);
“Vinum”, Alba (Cn), rassegna dei vini locali;
Salone olio extravergine e vini pregiati marchigiani, Potenza Picena (Mc);
Sagra del carciofo, Piombino (Li); 
Mostra “I fiori e il miele”, Ostra (An);
“Giornate della Barbera”, Agliano Terme (At);
Festa del vino, rassegna vini Doc, Aquileia (Ud);

Per ulteriori informazioni:
www.politicheagricole.it
www.ismea.it
www.naturalmenteitaliano.it
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Per Santa Luzì e par Nadèl, al cuntadèn maza al maièl (Bologna)
Per Santa Luzì e par Nadèl, al cuntadèn maza al maièl (Bologna)

4-7 aprile
III domenica

18
22-24

16-17
20

20-28
23-24

IV week end
30-1 aprile
30-7 aprile

5-7
7-8

11-15
13-14

14-1 maggio
19-21
20-22
20-29

24-2 maggio
27-1 maggio
28-6 maggio

28-29

29-1 maggio



L informazione  per diffondere la cultura della certificazione dei prodotti di qualità da cui
emergano l’origine geografica e i metodi di coltivazione e di tutela socio-ambientale.
La comunicazione è quindi importante sia che si tratti di “certificazioni di produzione”
(intendendo con esse la tutela organizzata dell’ambiente), sia di marchi privati.
I cittadini europei gradiscono sempre più i bouquet abbelliti con le fronde verdi e le piante
tipiche degli ambienti mediterranei.
Fronde verdi quali aralia, ruscus, asparago, ginestra, eucaliptus e pittosporo sono sempre più
utilizzati sia per ornare i bouquet sia gli ambienti domestici. In particolare, i consumatori dei
paesi del nord Europa, sono sicuramente tra i più attenti ed esigenti, a tali prodotti.
Le piante mediterranee, quali buganvillea, oleandro, opuntia, fillirea, lentisco, mirto, ginestra,
viburno, quercia, corbezzolo, poligala e callistemo, sono in grado di evocare nella mente e nei
sensi di chi le ammira gli splendidi paesaggi e le intense atmosfere caratteristiche degli
ambienti del Mediterraneo. In un attimo, tornano alla mente immagini, colori, profumi e
sensazioni catturate durante uno dei tanti viaggi nel Mediterraneo.
Particolarmente apprezzati risultano anche le piante di agrumi e di olivo ornamentali.
La bellezza delle produzioni mediterranee si esprime anche con ranuncoli, anemoni, cistus,
calla e allium.

La floricoltura mediterranea è sottoposta sempre di più alla concorrenza delle
produzioni floricole dei Paesi in via di sviluppo che si stanno affacciando sul mercato
grazie alla liberalizzazione dell’economia e ai prezzi competitivi che possono

praticare. Il forte incremento dell’offerta, infatti, a cui corrisponde una domanda europea
pressoché costante, ha così determinato una continua flessione dei costi, creando delle
difficoltà alla produzione floricola mediterranea di qualità.
In questo contesto, l’unica arma che hanno queste ultime produzioni per fronteggiare la
concorrenza dei Paesi in via di sviluppo è fare della qualità il proprio cavallo di battaglia.
Occorre valorizzare quindi le produzioni mediterranee di qualità per consentire al
consumatore di riconoscere, apprezzare e percepire il maggiore livello qualitativo e la tipicità
dei prodotti.
Un importante passo in avanti in questo senso è arrivata dalla Ue che ha modificato l’allegato
II del Reg. CEE 2081/92 al fine di consentire anche ai prodotti del florovivaismo di potersi
dotare di una DOP o di una IGP. Ciò consente di meglio valorizzare quelle peculiari produzioni
florovivaistiche delle zone a più antica tradizione e a più elevata professionalità dei produttori.
La floricoltura quindi potrà avere marchi di protezione e certificazione di qualità. In Europa
inoltre si sono diffusi diversi tipi di marchi che possono riguardare i metodi di produzione, la
qualità del punto vendita, il tipo di manodopera ed i livelli minimi di salvaguardia sociale.
Questi ultimi hanno alla base veri e propri metodi di condotta o di comportamento che servono
a tutelare l’importazione da parte dei paesi dell’emisfero settentrionale. 
Nel tentativo di avviare le procedure di riconoscimento di veri e propri marchi di qualità, gli
aderenti all’associazione internazionale di produttori florovivaistici (AIPH) stanno cercando di
armonizzare i differenti sistemi in vigore e trovare un accordo che concili le varie esigenze sulle
tematiche ambientali.
Per quanto concerne il florovivaismo biologico, esso si sta sviluppando in alcune aree del
mediterraneo maggiormente vocate.
Anche il florovivaismo biologico consente la diversificazione dell’ambiente di produzione e
svolge una importante azione di prevenzione. I sistemi produttivi devono necessariamente
essere rivisti in quanto vi è un elevato livello di specializzazione della floricoltura ed occorre
ricostruire un ambiente in equilibrio.
Un beneficio del florovivaismo biologico è che man mano che si attua la conversione, gli insetti
utili ricompaiono e rendono più facile il controllo di quelli dannosi; il risultato è evidente poiché
i fiori sono belli, non inquinati e non inquinanti. Regalare un fiore biologico inoltre significa
manifestare amore per l’ambiente e per le persone che ci vivono. 
In alcune aree vocate del Mediterraneo ha avuto grande successo la commercializzazione
presso una catena di supermercati della mimosa biologica che è stata messa in commercio allo
stesso prezzo di quella convenzionale.
A fronte di questo scenario vi è senz’altro un buon interesse da parte dei consumatori ad essere
più informati circa i prodotti che acquistano ed è quindi necessario adottare strategie di



le giornate del sapore
e della natura
il florovivaismo
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