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La biodiversità 
nelle Terre della Romagna 

Consapevoli dell’emergenza e dei relativi conseguen-
ti divieti, abbiamo comunque organizzato una presenza 
importante nelle aie, con un programma che prevede 
nei sei giorni dei Fuochi, una serie di eventi in aziende 
agricole, agrituristiche, ristoranti ed in altri luoghi della 
cultura rurale, in Provincia di Ravenna, Forlì e Bologna.

Con l’edizione 2022, il programma propone come 
tema, oltra a quello tradizionale del fuoco, quello della 
biodiversità, non solo biologica. 

Con il termine “biodiversità” si intende la varietà di 
organismi viventi, nelle loro diverse forme e nei rispettivi 
ecosistemi.

Esiste anche una Biodiversità agricola, che è il risulta-
to delle interazioni della selezione naturale e quella messa 
in atto dall’uomo ed è intimamente associata agli usi, le 
conoscenze, le abitudini, i dialetti e le ricorrenze della 
comunità rurale che l’ha sviluppata e che intende conti-
nuare a proteggerla. 

In Romagna, infiniti oggi gli esempi di ricerca e so-
stenibilità delle specie e delle razze autoctone vegetali ed 
animali: la razza suina Mora Romagnola, Il bovino di 
razza bianca Romagnola, il pollo, il colombo e il tac-
chino Romagnolo, il carciofo Moretto di Brisighella, 

lo Scalogno di Romagna, i vitigni Burson, Centesimino, 
Famoso e la Cozza grossa di Marina, l’olio EVO di Brisi-
ghella, ma anche il melograno Grossa di Faenza, la pesca 
Buco incavato, l’albicocca Reale di Imola, la pera volpina, 
le mele selvatiche, il gelso, i marroni e tanti altri frutti di-
menticati! 

Esiste anche una “biodiversità culturale” e su questo tema, 
dal 3 marzo al 15 marzo, a Faenza presso la Galleria d’Ar-
te Molinella, Il Lavoro dei Contadini propone una mostra 
dedicata alla Xilografia su carta e su tela, con l’esposizione 
dei lavori realizzati da Studenti dell’Accademia delle Belle 
Arti di Bologna in collaborazione con i loro Docenti e con il 
supporto di Paolo Giannesi (Carta Bianca Editore, Faenza) 
e lo stampatore Arch. Egidio Miserocchi di Ravenna.

Con l’obiettivo di valorizzare la Xilografia, la mostra sarà 
completata con altri due percorsi sinergici e integrati, uno 
dedicato alla stampa su carta, proponendo le opere di alcu-
ni artisti che in Romagna, all’inizio del Novecento, si sono 
cimentati in questa tecnica, ritenuta la maggiore espressione 
grafica del periodo Liberty. Il secondo dedicato alla stampa 
su tela, tecnica che in Romagna si tramanda da tanti secoli 
e ha avuto il suo maggior sviluppo nel mondo rurale dagli 
inizi dell’Ottocento fino ai primi anni del Novecento, con 
la produzione dei drappi dei buoi e come abbellimento di 
coperte, asciugamani, grembiuli, cuscini. 

Il Presidente
Lea Gardi
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Lòm a Mêrz 2022, gli appuntamenti
Le "focarine" nei campi vicino alle case nel circondario 
dei Comuni di: Bagnacavallo, Brisighella, Faenza, Forlì, 
Imola, Ravenna, Riolo Terme, Russi. 

sabato 26 febbraio 
1  Nasano – Riolo Terme 
2  Fattoria Romagnola – Imola
3  Il contadino telamone – Reda di Faenza
4  Agriturismo Rio Manzolo – Villa Vezzano Brisighella
5  Agriturismo Vignoli – Riolo Terme
6  Agriturismo La Rondine – Bagnacavallo

18  Società agricola Caboi Claudia e figli – Fontanelice (Bo)
19  Casetta Rio del Sol – Forlì

domenica 27 febbraio 
7  Zinzani – Faenza
3  Il contadino telamone – Reda di Faenza
1  Nasano – Riolo Terme
8  Museo Etnografico "Sgurì" – Savarna 
6  Agriturismo La Rondine – Bagnacavallo
9  Torre di Oriolo dei Fichi – Faenza

lunedì 28 febbraio 
10  Scuola Primaria Tolosano – Faenza
11  Franzoni Luigi e Montefiori Irma – Faenza
12  Dalmonte Cesare, Giuseppe e Francesco – Riolo Terme
13  Associazione Culturale “La Grama” – San Pancrazio
14  Bartolini Alvaro – Brisighella

martedì 1 marzo 
15  Cà Ridolfi – Gambellara
16  Scuole Primaria Pirazzini – Faenza

mercoledì 2 marzo 
17  Circolo Aurora – Ravenna

18

19
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sabato 26 febbraio

1  Tenuta Nasano Società agricola 
Via Rilone, 2, località Mazzolano, Riolo Terme (Ra)
Tel. 0546 70715, Cell. 334 9991623 (Stefano) 339 4939961 (Lea)
gardi.fabio@libero.it | www.tenutanasano.it |  tenutanasano
Dalle ore 19 
• Visita alla cantina: 
possibilità di degustazione e acquisto dei vini e altri prodotti dell’azienda 
• Accensione del falò
• Presentazione del romanzo Il ritardo di Gabriella Pirazzini, Girardi Editore. 
Dialoga con l’autrice Liliana Vivoli, recita l’attore Luigi Tranchini, 
racconta il fotografo Gabriele Calamelli.
A seguire cena in agriturismo su prenotazione: 
La cena della biodevirsità
Davide Montanari ci racconta la storia del pollo romagnolo
• Antipasto contadino
• Risotto all’anatra muta
• Spoia lorda radicchio e pancetta
• Cappone romagnolo alla cacciatora
• Verdure di stagione al forno
• Strudel di mele Abbondanza con crema all’uovo
€ 30,00 acqua, caffè, liquori inclusi, vino escluso

 2  Fattoria Romagnola Az. Agricola,  
Fattoria didattica, Agriturismo, Allevamento  
Via Lola (adiacente al civico 4) Imola (Bo) 
Tel. 0542 20302 fattoriaromagnola@gmail.com 
www.fattoriaromagnola.it |  Fattoria Romagnola
Ore 17.30
• Visita alla fattoria ed ai suoi animali. 
• Al tramonto accendiamo il fuoco propiziatorio dei Lòm a Mêrz
accompagnati dai racconti romagnoli della tradizione a cura di Andrea.
• A seguire cena in agriturismo con menù della ricca tradizione romagnola. 
Prenotazione obbligatoria: 334 1934492 Fabiola 

3  Agriturismo "Il contadino telamone" 
della società agricola RO.2MA.
Via Sacramora, 12 Reda di Faenza (Ra) Cell. 339 7242643
info@ilcontadinotelamone.it www.ilcontadinotelamone.it

 agriturismo il contadino telamone
Ore 19 
• Accensione del fuoco propiziatorio
Ore 19.30 
• Cena con cibi coltivati e prodotti nell'azienda 
(prenotazione obbligatoria ed info  al 339 7242643 Massimiliano) 
• Dopo la cena: chiacchierata sul tema “La biodiversità negli ambienti naturali”.
Sandro Bassi è giornalista, guida turistica e guida ambientale-escursionistica. Di 
biodiversità – concetto oggi talvolta ridotto, purtroppo, a slogan di moda ma che 
esiste eccome – si è occupato più volte e ce ne parlerà nel corso della serata. Autore di 
una trentina di pubblicazioni sul territorio, ha svolto ricerche su flora e vegetazione 
di ambienti naturali, alberi monumentali e habitat. L'ultima volta in senso 
cronologico è stata nel 2021 per un progetto europeo di ripristino e miglioramento 
dei querceti, roverella e leccio sulla Vena del Gesso romagnola, dal 2005 dichiarata 
parco regionale. Si tratta infatti di un ambiente molto diversificato che Sandro Bassi 
proprio per questo frequenta fin da quando era bambino.
• Durante la serata sarà possibile acquistare prodotti dell’azienda.

4  Agriturismo Rio Manzolo 
Via Trieste, 99 Villa Vezzano  
Brisighella (Ra) Cell. 339 7990144 
www.riomanzolo.it  riomanzolo  riomanzolo
• Passeggiata sui calanchi con la guida Matteo Mingazzini (Romagna Sentieri), 
• Accensione del fuoco nell'aia e cena in agriturismo.
Informazioni e prenotazioni: 3397990144

 5  Agriturismo Vignoli 
Via Caduti di Torranello 34/a Riolo Terme (Ra) 
Tel. 0546 71907, Cell. 347 7282912
Dalle ore 18
Ficattola e piadina con salsiccia e pancetta, vino, vin brulè e dolci 
intorno al fuoco con il “bachetto” di vimine. 
Prenotazione obbligatoria, 15€ a persona.



8 9

6  Agriturismo e Fattoria La Rondine 
Via Boncellino, 178 Bagnacavallo (Ra)
Cell. 388 4647149 Debora | Cell. 347 4230464 Sauro 
sauro.rossini2013@libero.it |  Agriturismo la rondine
• All’imbrunire accensione dei fuochi 
• Visita guidata alla nostra stalla di vacche romagnole 
• Sarà possibile per i più piccoli fare un giro su Spirit, il nostro pony
Ore 20 
• Cena con vacca romagnola 
Antipasto
Cappelletti con ragù di carne romagnola 
Spezzatino di vacca romagnola con patate al forno
Dolce della casa 
Acqua, vino, caffè
30 € /persona, oppure menù alla carta 
Consigliata la prenotazione: 388 4647149 Debora

18  Società agricola Caboi Claudia e figli
Via Buffadosso 2 Fontanelice (Bo)
Tel. 0542 681342 | Cell. 334 9449642 | 340 6906514
az.valsellustra@libero.it |  az agricola Valsellustra
Ore 16
• Visita guidata all’azienda agricola e ai suoi animali 
• All’imbrunire accensione del fuoco come tradizione. 
• Sarà possibile acquistare prodotti dell’azienda 

19  Casetta Rio del Sol 
Via dei Sabbioni Forlì 
Cell. 3398088302 | riodelsol.servadei@gmail.com |  Rio del Sol
Cerca la tenda Romagnola! Siamo aperti tutto il giorno, si pranza e si cena con i 
prodotti del territorio. Laboratori, degustazioni, passeggiate. 
Ore 14.30 
• Passeggiata con riconoscimento erbe spontanee a cura Luciana Mazzotti
Ore 18
• La musica accompagnerà l'accensione del falò secondo tradizione in una suggesti-
va cornice

domenica 27 febbraio

7  Az. Agr. Zinzani Marco 
Via Casale, 23 (Zona campo cross/Monte Coralli) Faenza (Ra) 
Cell. 348 7932617 Marco, 333 7040543 Ruggero, 347 9458249 Anna 
info@zinzanivini.it | www.zinzanivini.it |   Zinzani Vini
Azienda vitivinicola sui colli faentini, produttrice e venditrice 
di vini sfusi e imbottigliati, prodotti agricoli trasformati.
Ingresso solo su prenotazione e con obbligo di mascherina e Green pass, posti limitati
• Accensione del falò all’imbrunire 
• Degustazione di vini della cantina
• Possibilità di grigliare nelle braci a fianco del falò ,noi mettiamo la brace e la gra-
ticola il resto lo mettete voi (carne, pane, piadina, attrezzi)
• Zirudelle e barzellette con Dylan Ballardini

3  Agriturismo "Il contadino telamone" 
della società agricola RO.2MA.
Via Sacramora, 12 Reda di Faenza (Ra) Cell. 339 7242643
info@ilcontadinotelamone.it | www.ilcontadinotelamone.it

 agriturismo il contadino telamone
Ore 12.30 
Pranzo con cibi coltivati e prodotti nell'azienda 
(prenotazione obbligatoria ed info al 339 7242643 Massimiliano) 
• Dopo il pranzo: chiacchierata sul tema “La biodiversità negli ambienti naturali”.
Sandro Bassi è giornalista, guida turistica e guida ambientale-escursionistica. Di 
biodiversità – concetto oggi talvolta ridotto, purtroppo, a slogan di moda ma che 
esiste eccome – si è occupato più volte e ce ne parlerà nel corso della serata. Autore 
di una trentina di pubblicazioni sul territorio, ha svolto ricerche su flora e vegeta-
zione di ambienti naturali, alberi monumentali e habitat. L'ultima volta in senso 
cronologico è stata nel 2021 per un progetto europeo di ripristino e miglioramento 
dei querceti, roverella e leccio sulla Vena del Gesso romagnola, dal 2005 dichiarata 
parco regionale. Si tratta infatti di un ambiente molto diversificato che Sandro Bassi 
proprio per questo frequenta fin da quando era bambino.
• Per salutarci: accensione del fuoco propiziatorio.
• Durante la giornata sarà possibile acquistare prodotti dell’azienda.
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1  Tenuta Nasano Società agricola 
Via Rilone, 2, località Mazzolano Riolo Terme (Ra)
Tel. 0546 70715, Cell. 334 9991623 (Stefano) 339 4939961 (Lea)
gardi.fabio@libero.it | www.tenutanasano.it |  tenutanasano
Dalle ore 15
• Il duo solare musica allegra e popolare con Gianfranco e Giuseppe
• Visita alla cantina: degustazione e acquisto dei vini di nostra produzione, 
sfusi e in bottiglia
• La pentolaccia di carnevale per tutti i bambini
• “Arcord dla Campagna” (ricordi di campagna), 
antichi mestieri con Mario Scalorbi, ferro battuto e lavorazione vimini
• Accensione del fuoco all’imbrunire
Menù 
Polenta con ragù
Piadina romagnola con salsiccia ai ferri, affettati e formaggi
Dolci della tradizione
Vin brulè gratis per tutti
Aziende ospitate:
• Soc. agr. “Caboi Claudia e figli” 
Via Casetta 3, Casalfiumanese – Valsellustra (Bo) 
Cell. 340 6906514
Formaggi di pecora
• Az. Agr. biologica Minardi Antonella, 
Via Cestina 14, Casola Valsenio (Ra)
Tel. 347 5216893
Confetture di frutti dimenticati
• Az. Agricola Alvaro Bartolini
Via Oriolo spaderna 4, Brisighella (Ra) 
Cell. 333 5303686
Peperoncino e florovivaistica “Habanero in salsa”, e prodotti dell’alveare
• Mulino Scodellino
Via Canale 7, Castel Bolognese (Ra)
www.amicidelmolinoscodellino.it
Farine macinate a pietra

8  Museo Etnografico "Sgurì" di Romano Segurini 
Via degli Orsini, 4 Savarna (Ra) Tel. 0544 533609 Cell. 348 0367650
r.segurini@email.it, r.segurini26@gmail.com, www.museoetnosguri.it
Ore 14 Visita al Museo:
• Mostra delle meridiane orizzontali dell'artista Luigi Berardi, libri d'arte, attrezza-
ture del norcino (scarnador), cesti romagnoli in paglia, lumi a petrolio del carrettie-
re, oggetti misteriosi, opere del pittore Aldo Baldissari (Lugo 1918 - Ravenna 1996), 
fanali a candela per calessi.
• All'imbrunire accensione dei fuochi
• Vendita di miele biologico
Con il patrocinio di: Comune di Ravenna – Assessorato al Decentramento
Percorsi – Associazione Culturale Onlus, Il lavoro dei contadini 
Comitato cittadino Sagraco.
Le vigenti norme anti-covid saranno rispettate.

6  Agriturismo e Fattoria La Rondine 
Via Boncellino, 178 Bagnacavallo (Ra)
Cell. 388 4647149 Debora | Cell. 347 4230464 Sauro 
sauro.rossini2013@libero.it |  Agriturismo la rondine
• All’imbrunire accensione dei fuochi 
• Visita guidata alla nostra stalla di vacche romagnole 
• Sarà possibile per i più piccoli fare un giro su Spirit, il nostro pony
Ore 20 
• Cena con vacca romagnola 
Antipasto
Cappelletti con ragù di carne romagnola 
Spezzatino di vacca romagnola con patate al forno
Dolce della casa 
Acqua, vino, caffè
30€ a persona
Oppure menù alla carta 
Consigliata la prenotazione: 3884647149 Debora
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Lunedì 28 febbraio

10  Scuola Primaria Tolosano
Via Tolosano, 76 Faenza (Ra)
Durante la giornata i bambini della scuola prepareranno il braciere per il fuoco 
da accendere al tramonto. Metteranno legnetti, brutti pensieri e paure da bruciare.
Ore 19 
• Accensione del fuoco 
• Diretta sul canale YouTube dell'istituto Matteucci Faenza

11  Az. Agr. Franzoni Luigi e Montefiori Irma S.S.
Via Tebano 75 Faenza (Ra) 
Cell. 347 1568284 (Luigi) 333 1733877 (Irma) 
gigirmafranz@virgilio.it
Ore 16 
• Apertura evento con visita guidata della raccolta di attrezzi agricoli 
Ore 18 
• Accensione nell’aia del fuoco propiziatorio con commento di Francesco Rivola
(Guida storica antropologica della Vena del Gesso Romagnola) 
Ore 20
• Francesco Rivola ci intratterrà parlando dei “Mazapegul” 
figure fantastiche nella tradizione romagnola 
Durante la serata degustazioni varie 
Aziende ospitate:
• Tenuta Nasano Società Agricola 
Via Rilone 2, loc. Mazzolano Riolo Terme Tel. 0546 70715 
Vini e confetture produzione propria

12  Azienda Agricola Dalmonte Cesare, Giuseppe e Francesco
Via Bologna, 76 Riolo Terme (Ra) 
f.dalmonte@email.it | Tel. 0546 71390 
L'associazione culturale FAT AGRI in collaborazione con Ippoverde 
organizza "Il lume a marzo" presso la Cantina Dalmonte Cesare e Francesco.
Ore 18.30
• Accensione del falò propiziatorio nell'aia

9  Associazione per la Torre di Oriolo
Via di Oriolo, 19 Faenza (Ra) | Cell. 333 3814000
www.torredioriolo.it |  torredioriolo | info@torredioriolo.it 

Il Centesimino di Oriolo al centro di due percorsi di degustazione in collaborazione 
con il sommelier Gilles Coffi Degboe e l’enologa ed esperta in biodiversità viticola 
Marisa Fontana.
Ore 11 
I partecipanti saranno guidati nell’assaggio alla cieca di una selezione di bottiglie 
di Centesimino, Ruchè di Castagnole Monferrato (Piemonte) e Lacrima di Morro 
d’Alba (Marche). Costo di partecipazione: 25 euro. 
Ore 15.30 
Degustazione verticale “Il Centesimino a spasso nel tempo”: dopo aver assaggiato le 
differenti interpretazioni d’annata dei produttori del territorio, scopriremo l’evolu-
zione nel tempo del rosso di Oriolo lungo dieci diverse annate, abbinate a un tris di 
formaggi locali. Costo di partecipazione: 40 euro
Prenotazioni laboratori di degustazione: tel. 333 3814000.
Ore 12 
• Apertura del punto ristoro con specialità della tradizione romagnola prodotte dalle 
aziende agricole di Oriolo.
• All'Oasi del gusto i visitatori potranno trovare vini, succhi di frutta, confetture, 
farine di grani antichi, olio, formaggi e altri prodotti in degustazione e in vendita.
• Performance del duo Emisurèla, con violino e fisarmonica alla riscoperta del re-
pertorio folk romagnolo.
Ore 14 
• Passeggiata “Le erbe di Oriolo”, a cura di Luciana Mazzotti, lungo il Sentiero 
dell’amore a riconoscere le erbe spontanee di stagione e il loro possibile utilizzo. 
• Giochi popolari della tradizione romagnola adatti a tutta la famiglia
• All’interno della Torre visitabili per tutta la giornata allestimenti della tradizione 
Ore 18 
• Accensione del grande falò propiziatorio, invocando con il tradizionale scongiuro 
una primavera benevola per la campagna. 
• Attorno al fuoco andrà in scena uno spettacolo nuovo con la musica di Quinzàn e 
i balli della tradizione romagnola. 
La manifestazione si concluderà alle ore 23. In caso di maltempo l’evento sarà repli-
cato domenica 6 marzo con lo stesso programma.
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13  Associazione Culturale “La Grama” 
Presso Museo della vita contadina
Via XVII Novembre 2/a 
San Pancrazio di Russi
Tel. Museo 0544 552172 (il sabato mattina)
Giuliana Conti, presidente Cell. 335 6816655
Patrizia Berlati, segretaria Cell. 339 5822074 
Ore 20 
• Accensione fuochi 
• Mostra fotografica sulla lavorazione della canapa:
La canapa ha dato ai nostri nonni la possibilità di avere una fibra naturale adatta 
a molti usi e con la quale si possono realizzare prodotti diversi in particolare: tessuti, 
biancheria per la casa e corde..
• La dottoressa Luisa Calderoni ha preparato una pubblicazione che testimonia la 
tradizione romagnola attraverso "Riti e mangiari" del periodo fine Febbraio inizi 
Marzo e sarà distribuito ad offerta libera..
Ingresso con Green pass e mascherina FFP2 come da normativa vigente.

14  Az. Agr. Bartolini Alvaro “Spaderna”
Via Roncona, 4 
Brisighella (Ra) 
Cell. 333 5303686
Produttore peperoncini e florovivaista Habanero in salsa e altri prodotti piccanti
Apicultore, vendita prodotti dell’alveare 
Ore 19.30 
• Accensione del Fuoco
• Partecipazione di aziende locali con i propri prodotti
• Degustazioni con prodotti dell’azienda

martedì 1 marzo

15  Az. Agrituristica "Cà Ridolfi" di Ridolfi Mattia 
Via del Dottore, 33 
Gambellara (Ra) 
Cell. 338 9779804
info@caridolfi.it

 caridolfi – agricolaridolfi
www.caridolfi.it
Non c’è cultura, non c’è futuro senza solide e forti radici nella tradizione del territorio 
in cui si vive.
Ore 19.30 
• Accensione del falò
• Biodiversità: per salvarla bisogna sentirla, viverla, assaggiarla, sentirne i suoi sapori 
e odori e capire come è arrivata nel nostro piatto… 
Ore 20 
• Cena con prodotti dell’azienda e del territorio
• In allestimento arazzi e opere artistiche dell’architetto, stampatore Egidio Miserocchi
Solo su prenotazione e nel rispetto delle vigenti regole

16  Scuola Primaria Pirazzini  
Via Marini, 26 Faenza (Ra) 
Durante la giornata i bambini della scuola prepareranno il braciere per il fuoco 
da accendere al tramonto. Metteranno legnetti, brutti pensieri e paure da bruciare .
Ore 19 
• Accensione del fuoco 
• Diretta sul canale YouTube dell'istituto Matteucci Faenza
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Mercoledì 2 marzo

17  Circolo Aurora  
Via Ghibuzza 12 Ravenna 
www.slowfoodravenna.it
La Biodiversità nell’alimentazione tradizionale degli ambienti rurali romagnoli
Ore 18.30
• Chiaccherata con Roberto Giorgetti e Stefano Tellarini
Modera Mauro Zanarini
Ore 20
• Rito del fuoco con aperitivo di benvenuto
Ore 20.30
• Cena con le buone idee dalla tradizione alimentare contadina romagnola: 
le vie della longevità felice
Costo: € 30,00 
Info e prenotazioni: 335 375212 maurozanarini@gmail.com 
Ingresso riservato ai soci del Circolo
La biodiversità è parte integrante dell’alimentazione contadina: pochi ingredienti 
che sono stati disponibili per secoli, prodotti locali anzi, meglio ancora, quasi solo 
frutto dell’attività produttiva della famiglia, di stagione perché, sino agli anni Cin-
quanta, non era diffuso in questi ambienti neanche il frigorifero, sani con una dieta 
che cambiava adeguandosi alle stagioni, piatti tradizionali che si mescolano con una 
vita equilibrata, sana e lunga. 
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La biodiversità dei frutti 
dimenticati 

Fino a metà del Novecento nelle campagne romagnole gli alberi da 
frutto presentavano una biodiversità diffusa, più accentuata in collina ri-
spetto alla pianura. La grande varietà di alberi da frutto dipendeva da 
diversi fattori: prima di tutto, in mancanza di sistemi di conservazione 
artificiale, la necessità di poter disporre di frutti che maturavano dalla tar-
da primavera all’autunno inoltrato; poi il sistema della mezzadria che im-
poneva in ogni podere la presenza di alberi da frutto per l’autoconsumo. 

Attorno alla casa colonica, c’erano alberi come il fico, il ciliegio, l’al-
bicocco, il susino e il giuggiolo appoggiato al muro esposto al sole. Nei 
campi, inframmezzati alle colture, si potevano trovare mandorli, noci, 
sorbi, nespoli, azzeruoli, ma soprattutto peri e meli sparsi o nelle pian-
tate a supporto delle viti insieme all’acero campestre. Peri e meli erano 
presenti in decine di varietà, risultati d’innesti e di adattamenti secolari, i 
cui frutti erano indicati con termini dialettali che si rifacevano alla forma, 
al colore, al sapore e al periodo di maturazione. Basti citare la mēla rèzna 
(mela rugginosa), mēla musabò (mela a muso di bue), mēla righêda 
(mela rigata), mēla zógna (mela giugnolina) e la pēra bróta e bôna (pera 
bugiarda detta brutta e buona), pēra butirra (pera con polpa burrosa), 
pēra zucaréna (pera zuccherina) e così via.

Nei due decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, la presenza 
di tali alberi da frutto è andata via via scemando per l’abbandono delle 
zone di collina e montagna, per far posto ai mezzi meccanici, per l’e-
stirpazione delle piantate e soprattutto perché quei frutti ricordavano la 
fatica e la miseria contadina. Con loro se n’è andato un mondo di antichi 
saperi, di tradizioni e di cultura materiale. Per acculturare i bambini e 
divertire gli adulti si proponevano indovinelli, come questo che nasconde 
la noce: A j ò ’na matréna znéna znéna con cvàtar tirazén ’d pâ (Ho una 
madietta piccola piccola, con quattro tierine di pane). Tra i modi di dire, 
di una ragazza si diceva: L’à ’na faza coma ’na mēla da rösa (Ha un viso 
come una mela da rosa). Con i frutti era possibile fare le previsioni dei 
raccolti: Cvând che al nôs al ven a cvàtar j è de pâ par tót al màtar (Quando 

le noci sono raggruppate per quattro c’è del pane per tutte le madie. 
Negli anni Ottanta c’è stato il recupero del mondo contadino del pas-

sato e con esso i “frutti dimenticati”. Cominciando da Tonino Guerra 
che nel 1989 ha creato a Pennabilli l’Orto dei frutti dimenticati con 
un centinaio di vecchie varietà di piante da frutto romagnole. Due anni 
dopo a Casola Valsenio è nata la Festa dei frutti dimenticati con banca-
relle colme di frutti ed addobbi in tema, insieme a mostre, conferenze, 
degustazioni guidate e una cucina ai frutti. L’interesse verso i frutti di-
menticati si è poi allargato coinvolgendo agricoltori appassionati, come i 
soci de “Il Lavoro dei Contadini”.

Beppe Sangiorgi
giornalista e scrittore
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Pennabilli, la difesa della biodiversità e il 
recupero dei valori della civiltà contadina 
nelle invenzioni profetiche di Tonino Guerra 

Quando Tonino Guerra si stabilì a Pennabilli fra 1988 e il 1989, una 
delle prime realizzazioni fu l’Orto dei frutti dimenticati. 

È stato aiutato in questa creazione in particolare dall’Amministrazio-
ne comunale di Pennabilli, dall’associazione Mostra Antiquariato e dal 
vivaista Carlo Pagani di Budrio, che ha donato al Poeta una collezione di 
piante di frutti antichi da lui raccolte attorno a vecchi casolari dell’appen-
nino soprattutto Emiliano Romagnolo. 

Piante che producevano frutti come il biricoccolo, la mela sona, l’az-
zeruolo e il pero martin pescatore, etc; frutti di cui si erano dimenticati 
anche i nomi e che hanno dato origine all’Orto dei frutti dimenticati, che 

il suo fondatore ha definito “piccolo museo dei sapori utili a ritrovare il 
passato”. 

Questa realizzazione, ricca di storia e poesia, ebbe subito una notevole 
risonanza nazionale e provocò una diffusa e corale riflessione sulla civiltà 
contadina che stava definitivamente scomparendo. 

Quando Carlo Pagani, diventato giornalista anche su suggerimento 
di Guerra, intervistò Carlin Petrini di Slow Food su questo rinnovato 
interesse per l'agricoltura, questi rispose di non chiedere a lui, ma di an-
dare a Pennabilli dove c’è l’Orto dei frutti dimenticati, da dove tutto è 
cominciato. 

Nel 2008 nasce l’inedita “Gli antichi frutti d'Italia s'incontrano a 
Pennabilli”, una festa che trae origine dall’Orto dei frutti dimenticati e 
che vuole celebrare la tramontata civiltà contadina, porre l’attenzione sul 
rapporto dell’uomo con la natura e sul valore della biodiversità.

Una manifestazione articolata che ospita vivai importanti specializzati 
in antiche varietà di frutti, esposizioni e mostre come quella interregio-
nale di produzione di frutta antica e tipica e che vede la presenza di un 
artigianato tradizionale di qualità, convegni e dibattiti ecc.

Nella presentazione dell’edizione del 2010, Tonino Guerra disse che 
questa festa è una piccola cosa, ma una mostra di frutti che stanno scom-
parendo, è un atto di grande devozione alla terra perché noi siamo male-
detti, non amiamo più la terra, sporchiamo l'acqua, sporchiamo tutto e 
tutto va in rovina. 

Si chiedeva dove andremo a finire con le macchine e affermava ironi-
camente: “Io vi giuro che i chiodi non li mangia nessuno!”.

Terminava dicendo che questa manifestazione vuole essere soprattutto 
un segnale molto pesante per dire che dobbiamo avere un rapporto giusto 
con la terra, che dobbiamo avere devozione per lei.

Mi piace terminare questa breve nota, ricordando quanto ha detto 
Vittorio Sgarbi nel presentare l’antologica, da lui voluta, su Tonino Guer-
ra, tenuta a Palazzo ducale di Urbino nel 2015: “... Petrini, Farinetti, 
quello che l’Italia aspira ad essere e perfino l’EXPO di Milano (2015), 
hanno il loro profeta in Tonino Guerra.”

Gigi Mattei
Amico e collaboratore di Tonino Guerra 
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Scalogno di Romagna IGP 

Lo Scalogno di Romagna IGP, coltivato fin da tempi antichi in que-
sto territorio dai Celti, è quel bulbo cipollino simile all’aglio dalla tunica 
esterna coriacea con un colore che varia dal grigio al fulvo e che nasconde 
al suo interno una polpa elegante, dal colore rosa violaceo e dall’odore 
lievemente pungente ma il cui sapore è dolce e delicato. La coltivazione 
avviene in terreni di natura collinare ben esposti e ben drenati, tenden-
zialmente alcalini ricchi di sostanze solforate, tutte caratteristiche che i 
nostri terreni hanno grazie alla Vena del Gesso Romagnola e alle acque 
sulfuree termali.

Lo Scalogno di Romagna si fregia del marchio IGP dal 1997 grazie 
all’intuizione di alcuni agricoltori locali e della Proloco di Riolo Terme, 

grazie a loro la coltivazione è passata dagli orti famigliari al pieno campo. 
La competenza dei produttori è, inoltre, molto importante nella sele-
zione dei bulbilli, operazione che viene eseguita a mano con eccellente 
maestria. Da questa selezione una parte viene destinata al consumo e, abi-
tualmente, la parte caratterizzata da pezzatura media e forma più ricurva 
viene utilizzata per il trapianto. Questo perché non facendo infiorescenze 
l’unico modo per riprodurlo è trapiantarne i bulbilli. È una pianta molto 
rustica e selvaggia, facile da coltivare in modo sostenibile poiché ha radici 
lunghe grazie alle quali ha un’elevata resistenza alla siccità, per questo 
motivo però necessita di una buona aratura prima del trapianto, ed poco 
soggetto a malattie.

In cucina si presta a innumerevoli usi, ricco di sali minerali e vitamine, 
per il suo basso contenuto di acqua si presta a cotture veloci, come base 
per risotti, ottimo come sugo unito a prosciutto e pomodoro per condi-
re tagliolini e gnocchi, ecc… Tipica è la trasformazione sott’olio dove i 
bulbi rimangono croccanti e gustosi, ottimi per antipasti e bolliti, oppure 
caramellato per accompagnare formaggi e ricotta fresca; pelato può es-
sere conservato nel congelatore senza che perda il suo colore e profumo. 
Dal 2018 i produttori di Scalogno di Romagna IGP sono riuniti in un 
Consorzio con lo scopo di promuoverne la conoscenza, l’uso e ampliare 
l’offerta per la Sagra che si svolge ogni anno a Riolo Terme, a fine luglio, 
dal 1992.

Glenda Vignoli
Presidente Consorzio 

dello Scalogno di Romagna IGP
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La biodiversità nei frutteti

Oggi, andando al supermercato, nel reparto ortofrutta vediamo frutta 
e verdura bellissime, ma rischiamo di dimenticare che la nostra terra per 
la sua variabilità climatica, di terreni e di cultura agricola, da sempre ha 
prodotto una grandissima varietà di frutta e verdura.

Sappiamo che in Italia sono conosciute migliaia di varietà coltivate a 
livello locale che in alcuni casi ancora oggi rappresentano la carta d’iden-
tità dell’agricoltura italiana. 

Per restare nella nostra Romagna abbiamo varietà di melograni (Gros-
sa di Faenza, Verde di Russi, Viola di Casola Valsenio), varietà di ciliegie 
(Corniola) e poi mele, albicocche pere, susine zucchine, cocomeri, fra-
gole, cardi e carciofi e a altro ancora, perché chi nei secoli passati si occu-
pava della produzione agricola, privilegiava le varietà della propria zona, 
che conosceva e sapeva coltivare al meglio e magari aggiungeva qualche 
novità che producesse nei periodi in cui mancava la produzione locale 
perché, è una banalità ma bisogna dirlo, il frigorifero non esisteva!

Per migliorare le coltivazioni in alcuni comuni, come ad esempio 
Faenza e Imola, si crearono canali per irrigare quei terreni che si prestavano 
alla produzione di verdura; questa novità, già dal 1700, ha portato a un 
perfezionamento delle tecniche agronomiche e a un miglioramento della 
qualità della vita degli agricoltori, che diventarono commercianti delle 
proprie produzioni, creando le premesse per la costituzione del sistema 
cooperativo, che in Romagna ha rivestito e riveste una grande importanza.

Un caso particolare è il pesco, una pianta coltivata con successo anche in 
altre zone d’Italia, ma che in Romagna ha avuto un successo senza precedenti.

Già nel primo decennio del Novecento, a Massa Lombarda, alcuni 
imprenditori molto intraprendenti cominciarono a coltivare una pesca 
a polpa bianca, il Buco Incavato, organizzando non solo la produzione 
ma anche la lavorazione, l’imballaggio e le spedizioni ferroviarie che per 
diversi anni portarono il Buco Incavato in tutta Europa.

Negli anni Venti si arrivò a produrre circa 40 kg di pesche per pianta 
per 48.000 quintali complessivi in un paese che contava meno di 4.000 
abitanti!

Si sviluppò la produzione di confetture, di succhi di frutta e la costitu-
zione delle prime cooperative per la produzione e la commercializzazione 
di frutta e verdura.

Tutto questo fu di esempio per le vicine città, facendo diventare la Ro-
magna una grande e importante zona di produzione di frutta e verdura.

Oggi, quando mangiamo una buona pesca, un’albicocca o una buona 
macedonia, forse il gusto ci guadagna se pensiamo che ciò che soddisfa 
il nostro palato è anche frutto del lavoro di persone che cercano di "tirar 
fuori" dalla propria terra, la Romagna, il meglio!

Samule Dalmonte
Vivaio Fruttidoro, Faenza

Buco Incavato: deriva il suo nome dal fatto poco frequente che l'umbone, cioè 
l'apice del frutto, invece di essere sporgente è retroflesso e quindi in romagnolo 
"incavato".
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Susina Regina Claudia 
È molto antica, chiamata così in 
onore della Regina Claudia moglie 
di Francesco I Re di Francia, 
perchè piccola e dolce come la 
Regina in carne e ossa.
Ne esistono moltissime varianti ed 
è coltivata da almeno 300 anni 
in tutta Europa. Noi romagnoli 
conosciamo la Bianca di Milano, 
di colore giallo e completamente 
coperta della pruina caratteristica 
che la rende appunto quasi bianca.

Meno famosa della omologa di Vignola questa è una durona romagnola, 
è meno scura più piccola, ma per tanto tempo è stata una ciliegia coltivata in tutta 
la Romagna.

Pera Rampina 
Matura in autunno, il nome 
deriva dal peduncolo molto 
laterale e ricurvo come un 
gancio, per cui i frutti si 
potevano appendere diventando 
una scorta per l'inverno.

Pera Scipiona
Frutto a marturazione 
autunnale, dalle dimensioni 
grosse e dal sapore dolce 
leggermente asprino, 
era una pera molto coltivata 
nel comprensorio faentino 
(le pere supione)
ed è chiamata così dal nome 
del conte Scipione Zanelli, il 
costruttore del canale Zanelli che 
la portò a Faenza dalla Francia.

Pera Covata 
Il nome deriva dal fatto che in inverno per 
essere conservata veniva messa nella paglia 
come le uova a "covare".
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DOC Carciofo “Moretto” 
di Brisighella 

La coltivazione del carciofo, decisamente tipica nelle aree me-
ridionali della nostra penisola, è presente anche nella nostra 
regione con circa 130 ettari coltivati, tutti praticamente con-
centrati in provincia di Forli-Cesena. 

A Brisighella esiste una piccola nicchia, non cen-
sita, di circa 3/4 ettari di una tipologia di carciofo, 
particolarmente gustoso e ancora poco cono-
sciuto: il Moretto di Brisighella.

Il Moretto è una varietà rustica di carcio-
fo, che predilige i terreni tipici dei calanchi 
romagnoli, ben esposti al sole. Diversa-
mente da altre varietà, sul Moretto 
non sono stati realizzati interventi 
di miglioramento genetico e ciò ha 
consentito di mantenere inalterate 
nel tempo le caratteristiche e gli aro-
mi originari. 

La pianta si presenta come un cespu-
glio che può raggiungere un’altezza di 150 
centimetri, il fusto è eretto con getti vegetati-
vi basali (i "carducci") che vengono usati per la 
riproduzione.

Il Disciplinare di produzione è redatto dal Comi-
tato promotore del DOC Il Moretto Carciofo di Bri-
sighella e la zona di produzione è ricompresa nei confini 
del Comune di Brisighella

Essendo un carciofo tardivo la produzione si concentra tra 
la fine di aprile e i primi giorni di giugno e la raccolta è effettua-
ta a mano, preferibilmente nelle ore mattutine.

Il Moretto è di forma triangolare, di piccole dimensioni, la co-
lorazione del capolino deve essere verde verso la base per poi passare 

a un bel violetto intenso e brillante, ha odore di carciofo fresco, intenso 
ma delicato al taglio; le brattee terminano con spine giallo nere ben 

formate e rigide. Il sapore è leggermente amaro, ma fresco e appeti-
toso; infine, deve lasciare una leggera sensazione di amaro "carcio-

fo-cardato", tipica dei carciofi non selezionati e una freschezza 
tipica del sedano. 

Il cuore del carciofo moretto viene utilizzato anche crudo 
in quanto tenero, non eccessivamente tannico e di aroma 

particolarmente gradevole.
Può essere oggetto di trasformazione: i capolini 

vengono mondati con un coltellino, vengono eli-
minate le brattee più esterne e tagliata la parte 

apicale del capolino, in modo da eliminare 
tutte le spine. Il cuore viene messo in ac-

qua acidulata, poi sbollentato in acqua e 
aceto e confezionato in vasetti di vetro 

riempiti di olio. 
Talora si impiega olio extraver-

gine di oliva locale, altri produt-
tori preferiscono l’olio di semi 

(talora di girasole) per non andare 
ad intensificare troppo l’aroma del 

carciofino. 
Le brattee più esterne vengono impie-

gate per fare creme o condimenti.
Per promuoverlo e valorizzarlo, la Pro Loco 

di Brisighella, da una quindicina di anni organiz-
zata nel mese di maggio, una Sagra dedicata al Car-

ciofo Moretto di Brisighella.

Vincenzo Tronconi
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La Mora romagnola 

La Mora Romagnola è il suino per eccellenza della Romagna. Par-
lando di lei, trattiamo non solo di alimentazione ma anche di tradizione, 
storia e cultura di questo territorio.

Con il termine “Mora Romagnola” si indica oggi la razza suina autoc-
tona della Romagna. Questa denominazione, coniata nel 1942, è dovuta 
al colore dell’animale: marrone, tendente al nero.

È molto rustica, ha forte attitudine materna ed è predisposta all’alle-
vamento all’aperto.

A prima vista può essere confuso con un piccolo cinghiale, ma in real-
tà è un maiale nero come ce ne sono molti altri in Italia (la Cinta Senese 
o il Cavour in Piemonte). 

Era il 1870 quando, nel neonato Regno d’Italia, Stefano Jacini venne 
inviato da Roma nella valle del Savio con il compito di censire i capi di 
allevamento della regione. Il commento dell’ispettore agrario in seguito 
all’assaggio di uno dei salumi fu: “Questo è un grasso che si scioglie in 
bocca!”.

Questi animali venivano allevati per più di un anno – si diceva “il 
maiale per essere buono deve aver visto almeno due agosti”– in pascolo, 
in modo che acquisissero gamba e peso; a 18 mesi potevano arrivare a 
pesare 300 Kg. 

Nel 1918 in Italia la razza contava 335.000 capi, nel 1949 solo 22.000. 
Dagli anni Sessanta in poi, con l’esplodere del consumismo, nelle fami-
glie il maiale iniziò a non allevarsi più per il la sua parte grassa, ma per 
quella magra con animali a rapido accrescimento.

Con il cambiamento della richiesta del mercato, nacquero i primi alle-
vamenti intensivi, senza particolari esigenze di avere carne di qualità. Gli 
esemplari di Mora diminuirono drasticamente, negli anni Novanta della 
Mora restavano solo 18 capi.

Certo il grasso è un alimento che se assunto in eccessive quantità è 
dannoso per la salute, ma il grasso degli animali allevati con rispetto, se-
condo i metodi tradizionali, è molto più sano, meglio assimilabile dall’or-
ganismo e soprattutto… che sapore! 

La stessa carne acquista il giusto sapore e si distingue proprio grazie 
alla sua parte grassa. Quindi, non in tutti i casi è giusto demonizzare i 
lipidi: hanno la loro utilità.

La Mora romagnola è stata “salvata” da Mario Lazzari, un non vedente 
di Faenza, che ricreò un primo nucleo di Mora Romagnola, da cui poi 
risorse l’intera razza. La Mora è tutelata dal WWF in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino, mentre l’A.N.A.S ha istituito il registro 
anagrafico delle razze autoctone italiane per tentare di salvarle. È inserita 
da Slow Food nelle cento produzioni italiane da presidiare. 

Oggi esistono 42 allevamenti e 1.000 capi di Mora. È un prodotto di 
grande qualità, con carni saporite adatte sia al consumo fresco che alla 
trasformazione secondo i metodi tradizionali. I prodotti tipici come la 
salsiccia passita, il prosciutto, il guanciale, pancetta arrotolata, la coppa 
di testa, sono l’orgoglio del territorio e la Mora Romagnola è una della 
cinque razze suine autoctone ufficialmente riconosciute in Italia.

Vincenzo Tronconi
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L’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
“BRISIGHELLA” D.O.P. 

La coltivazione degli uliveti nelle nostre colline è sempre stata impe-
gnativa, perché la pianta era ed è ancora coltivata in terreni scossesi, molte 
volte privi di strade di accesso, ma ciò non ha mai frenato lo stimolo dei 
contadini a lavorarli con amore.

Questi terreni, a cavallo del 44° parallelo, lontani dal mare, teorica-
mente non sarebbero ideali per la coltura dell’olivo. Ma la Vena dei Gessi, 
una catena rocciosa parallela alla via Emilia e al crinale appenninico ro-
magnolo che da nord-ovest a sud-est, si snoda dalla provincia di Bologna 
alla provincia di Forlì-Cesena per circa 25 km, fa da barriera ai venti fred-
di di nord-est e, per sua formazione geopedologica, riesce ad accumulare 
calore nei mesi estivi per poi mitigare l’ambiente in inverno, creando le 
condizioni per la coltivazione di oliveti, dai quali si ricava un olio unico 
per sapori e sentori. Queste particolari e uniche condizioni consentono 
la vita solo di alcune varietà di olivo autoctone (perché queste si sono 
adattate nei secoli a queste condizioni): le varietà sono la Nostrana di 
Brisighella e Ghiacciola.

Per tutelare queste varietà si è proceduto alla richiesta della denomi-
nazione di origine protetta (DOP) per la 
zona di coltivazione storica dell’olivo nei 
comuni di Brisighella, Casola Valsenio e 
Riolo Terme, Faenza e Modigliana.

Nasce così nel 1986 l’Olio extra ver-
gine di oliva Brisighella DOP, primo olio 
DOP in Italia. 

Secondo il regolamento CEE 2081/92 
possono essere commercializzati con il 
marchio DOP quei prodotti le cui fasi di 
“produzione, trasformazione ed elabora-

Cartografia zona Olio DOP Brisighella 
e Marchio DOP

zione avvengono tutte in un’area geografica delimitata”.
Il vantaggio per il consumatore è dovuto ad una più corretta informa-

zione, che lo porterà a scegliere un olio extravergine sulla base di indica-
zioni di qualità e provenienza. 

Il successo di questo olio va in primis agli olivicoltori, ma anche alla 
cooperativa CAB – Terra di Brisighella, che oggi lavora e certifica oltre il 
90% di tale DOP.

A garanzia di tutta la filiera, il Consorzio di Tutela e Valorizzazione 
della DOP Brisighella attua la vigilanza ed è uno strumento fondamenta-
le per la divulgazione di tale prodotto 

Colore, odore e sapore costituiscono tre parametri sostanziali che con-
dizionano l’accettabilità dell’alimento, stimolando sia l’appetibilità sia 
l’azione gratificante.

Per l’Olio EVO Brisighella DOP il colore è generalmente verde ten-
dente all’oro, l’odore è fruttato e ricorda l’oliva verde, ortaggi quali il 
carciofo, il cardo, erbe aromatiche e erba verde appena falciata, il sapore 
è amaro, poco persistente, piccante più o meno pronunciato e ha una 
sapidità complessa che ne fa un grande condimento. 

Un augurio ai giovani consumatori: se visitate almeno una volta un 
frantoio oleario nella stagione di molitura delle olive (novembre) potrete 
memorizzare dei profumi unici per poi assaggiare l'olio appena estratto 
su un po' di pane. Proverete un emozione che non dimenticherete più! 
Tornando a casa, annusando e assaggiando l'olio della vostra dispensa, 
saprete giudicare, più di qualsiasi esperto, se ciò che avete in casa è l'olio 
che fa per voi, oppure se è necessario invitare i genitori a cambiarlo!

Franco Spada
Presidente Onorario Consorzio Olio D.O.P. Brisighella
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Il Bovino di Razza Romagnola

La Razza Romagnola è una razza bovina autoctona italiana, presente 
da secoli in tutto il territorio della Romagna. Insostituibile compagna di 
vita di mezzadri e contadini fino a metà del Novecento, la razza Roma-
gnola era originariamente vocata alla duplice attitudine, lavoro e carne, e 
quindi utilizzata per i lavori agricoli e per il sostentamento delle famiglie 
contadine. A seguito della meccanizzazione agricola e del boom economi-
co, la razza ha subito un drastico calo passando dagli oltre 500.000 capi 
nel secondo dopoguerra agli attuali 12.000. L’opera di miglioramento 
genetico e selezione della razza verso un modello di animale più moderno 
e vocato alla produzione di carne, avvenuta a partire dagli anni Sessanta, 
ha permesso ai bovini romagnoli di giungere fino ai giorni nostri, seppur 
in numeri modici.

Il bovino romagnolo si distingue per il mantello bianco, la cornatura 

tipica e la grande mole: ma la caratteristica principale di questi mera-
vigliosi animali è la grande rusticità, peculiarità fortemente mantenuta 
nonostante il miglioramento genetico degli ultimi decenni, e requisito 
fondamentale che gli permette di sfruttare al meglio i pascoli e i terreni 
marginali. Infatti, il sistema di allevamento principale adottato è il regi-
me semi-brado stagionale, che consiste nel detenere gli animali in stalla 
nei mesi invernali per poi spostarli nei pascoli durante i mesi estivi. Non 
è raro incontrare mandrie di vacche Romagnole insieme ai vitelli nelle 
dolci colline e montagne dell’Appennino durante le escursioni estive, o 
nei più impervi calanchi delle zone più vicine alla pianura. I bovini Ro-
magnoli, quindi, si possono considerare come conservatori del territorio 
ed è pertanto importante preservarne la consistenza e la presenza in tutto 
il territorio romagnolo.

L’alimentazione del bovino di razza Romagnola viene definita di tipo 
“secco”, termine utilizzato per indicare la sola alimentazione a fieno e 
concentrati (farine di mais, orzo e favino), alimenti solitamente prodotti 
all’interno dell’azienda agricola, senza l’aggiunta di altri prodotti speci-
fici. Essendo una razza rustica, il bovino Romagnolo non ha bisogno di 
un’alimentazione particolare o troppo ricca, pregio che gli permette di 
sfruttare al meglio qualsiasi tipo di fieno o essenza prativa.

La carne di bovino di razza Romagnola si presenta marezzata, di colore 
rosso vivo e con una quantità di grasso di copertura molto modesta, ca-
ratteristica tipica dei bovini autoctoni italiani. I pascoli e il diretto contat-
to con la natura, insieme alle proprietà intrinseche della carne, forniscono 
a quest’ultima un sapore unico ed eccellenti proprietà organolettiche che, 
uniti ad un gusto incredibile, ne fanno una delle carni più pregiate di 
tutto il panorama nazionale.

La razza Romagnola, che fa parte del Consorzio di Tutela Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale IG, è la custode del nostro territorio: le 
radici e la storia di questi bovini sono indissolubilmente legati alla terra 
di Romagna ed è nostro compito continuare a preservarne la loro con-
servazione.

Laura Cenni
Fabiana e Angelica Monti

 Allevatrici 
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La ‘diversità bio’in cucina 
è buona e fa bene 

Chi cerca di capire, chi parla e chi scrive per confrontarsi con altri fa 
parte del ‘bio’e anche della ‘diversità’, ma è l’attore principale di una deri-
va semplificatrice, per essere gentili, delle specie viventi. 

Siamo in sostanza parte di un processo tendenzialmente autodistrutti-
vo che rischia di accendere punti di non ritorno nella deriva degli ecosiste-
mi, pur in una natura comunque conflittuale nei suoi squilibri endemici.

Per invertire questa tendenza sono indispensabili precetti ‘obbligato-
ri’(con relativi sistemi di controllo e di sanzioni) anche se sono necessari, 
ma non sufficienti, atteggiamenti virtuosi, diffusioni di culture ecologi-
che, ed adeguata comunicazione.

In campo gastronomico, cioè delle specie viventi buone (è il compito 
di chi cucina utilizzarle e renderle anche commestibili laddove non lo 
siano in natura) un ruolo importante è assegnato alle cucine (che siano 
singoli ristoratori, cucine di casa o ristorazione collettiva) che da pochi 
decenni sono in grado di accedere a qualsiasi prodotto a livello globale, 
impiegano prodotti non considerati storicamente utilizzabili e ‘inventa-
no’ nuove inedite sostanze eduli.

È necessario quindi, al di là delle mode e della frammentazione del-
le identità gastronomiche, padroneggiare le mille variabili che offre il 
mercato e per far questo i cuochi devono avere una propria cultura e 
approcciare tecniche, tecnologie e conoscenze di tipo anche scientifico. 
Salvaguardare la natura e quindi le biodiversità significa anche preservare 
ecosistemi locali in particolare quelli relativi al ‘selvatico’, alimentando 
anche forme di allevamento inedite e ‘sostenibili’. Necessario accudire il 
paesaggio, parte integrante del rapporto selvatico/coltivato e avere cura di 
una cucina ‘circolare’ in funzione anti spreco.

SlowFood ha aperto strade importanti in questa direzione quasi qua-
rant’anni fa valorizzando anche le diversità culturali fra i popoli a livello 
locale e mondiale specialmente nel mondo della produzione contadina, 
ma occorre che anche le aziende di trasformazione e i cuochi facciano la 
loro parte.

“CheftoChef emiliaromagnacuochi”, un’alleanza fra produttori, cuo-
chi e gastronomi, ha da tempo impostato una ricerca, applicata nelle cu-
cine, per scegliere i prodotti e le tecniche che consentano una concentra-
zione di sapori che coniugano l’assunto ‘il buono fa bene’, valorizzando 
una gamma di prodotti di nicchia con una attenzione particolare alla 
dimensione locale.

Se pensiamo alla Mela Campanina utilizzata da Massimo Bottura o al 
Suino Nero di Parma di Massimo Spigaroli, vediamo in concreto come 
sia attiva la ricerca e la salvaguardia di ‘specie’ in possibile via di estinzio-
ne. Se pensiamo agli allevamenti ‘ecologici’ dell’avifauna di Alberto Pello-
ni, delle ‘razze romagnole’ di Davide Montanari o il salmerino allevato a 
Corniglio, ci rendiamo conto come sia indissolubile un rapporto proficuo 
fra produttori e cuochi che abbiano la cultura della propria storia. Solo 
così si può guardare con ottimismo ad un futuro in cui la cultura materia-
le del cibo possa contribuire a preservare quelle ‘biodiversità’che rendono 
identitari i diversi territori.

Franco Chiarini
CheftoChef emiliaromagnacuochi 
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Figli del Po e delle sue Genti 

Sembra impossibile come l’Emilia-Romagna, che nell’immaginario 
collettivo è la terra di Sangiovese, Trebbiano e Lambrusco, sia in realtà 
una regione ricchissima di biodiversità viticola: 100 le varietà di Vitis vi-
nifera autorizzate alla coltivazione, 47 quelle iscritte al Repertorio volon-
tario della biodiversità e 40 le accessioni originali valutate dall’Università 
di Bologna nell’ambito di progetti sulla biodiversità viticola, e ancora 
c’è da fare. A cosa si deve tutto ciò? L’Emilia-Romagna è percorsa dalla 
più importante via d’acqua dell’antichità, il fiume Po, e presenta alcuni 
“passi” di facile accesso in Appennino, per cui è stata sempre un impor-
tante crocevia di popoli, provenienti sia dal Mediterraneo sia dalle regioni 
settentrionali e orientali d’Europa. Inoltre, grazie al Po e ai suoi affluenti 
è sempre stata ricca di foreste planiziali in cui cresceva spontanea la V. 
vinifera ssp. sylvestris, come dimostrano diversi reperti fossili e come te-
stimoniano ancora oggi alcuni angoli superstiti di queste foreste. 

Dal 1998, con la stappatura 
della prima bottiglia di Burson, 
nulla è stato più come prima: 
ci si è resi conto che non tutto 
ciò che si era lasciato indietro, 
dopo la fillossera e dopo i Pia-
ni verdi degli anni Sessanta, era 
da buttare. La politica produt-
tivistica del secolo scorso aveva 
orientato le scelte dei viticoltori 
verso i vitigni più generosi, ma 
ora che la quantità non è più 
prioritaria si sono riconsidera-
te tante varietà dalle indubbie 
qualità agronomiche ed enolo-
giche. 

Dopo Uva Longanesi, per 
vini rossi strutturati anche in 

pianura, è stata la volta di Lambrusco oliva, l’uva adatta alla meccaniz-
zazione per il distacco facile; poi di Centesimino, figlio di Sangiovese e 
Moscato violetto che pare connaturato alle terre di Oriolo; e ancora di 
Termarina, ovvero il Romanino, l’uvetta senza semi scolpita nella memo-
ria di tanti bambini romagnoli d’altri tempi. A seguire, diversi altri vitigni 
minori sono stati iscritti al Registro nazionale delle varietà di vite per 
poter essere coltivati regolarmente (Trebbianina, Ruggine, Vernaccina, 
Veruccese, Famoso e altri ancora), perché purtroppo la normativa non 
consente la coltivazione di un vitigno ad uso commerciale se questo non 
è “registrato”, di conseguenza molto si è perso e molto si sta perdendo. 
La cosiddetta conservazione ex-situ, in collezione per intenderci, è im-
portante, perché “non si sa mai!”, ma il modo migliore per conservare la 
biodiversità è coltivarla e usarla: “se mi mangi mi conservi”!

Marisa Fontana
Vitologa
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L'aia romagnola di un tempo

Nelle aie contadine, fino agli anni Cinquanta si allevavano tanti ani-
mali di bassa corte delle razze che nei secoli erano state selezionate come 
le più adatte a quel territorio. Il Pollo Romagnolo si era adattato be-
nissimo all’organizzazione mezzadrile della campagna Romagnola: molto 
rustico, frugale, grande pascolatore, adattato a convertire le poche risorse 
disponibili, per lo più sottoprodotti agricoli, poiché i cereali erano desti-
nati all’alimentazione della famiglia e degli animali della stalla. Animale 
selvatico, che preferisce dormire sui rami sugli alberi più alti per sfuggir 
alla volpe, piuttosto che nel pollaio, ove le donne che in genere gestivano 
gli allevamenti del pollame, tentavano di costringerli. Infatti il pollaio era 
collocato sopra il forno utilizzato per la cottura del pane, in modo tale 
che nei mesi più freddi il tepore potesse stimolare la produzione di uova. 
L’attitudine alla produzione di uova è molto spiccata, più scarsa invece, la 
produzione di carne, essendo l’accrescimento ponderale piuttosto lento, 
ma la bontà delle carni è sublime. Il peso del gallo va dai 2,5 ai 2,8 kg, 2 

kg quello della gallina. A quattro mesi, i pulcini pesano circa 1-1,5 kg. Il 
piumaggio dei polli Romagnoli è molto vario e questa variabilità è senza 
dubbio frutto della strategia del mezzadro per “mimetizzare” il numero 
di polli allevati visto che, un tempo, la presenza di un numero elevato di 
polli era giudicato dannoso dal Fattore che doveva tutelare gli interessi 
del padrone. Inoltre avere galline di colore diverso aiutava ad individua-
re gli animali più produttivi e a destinare al mercato o alla pignatta del 
brodo quelle galline che di uova ne producevano meno. Grazie a questa 
selezione la deposizione media annuale raggiunge le 180 uova, dal guscio 
bianco e del peso medio di 55/60 grammi. Nel passato, fu oggetto di 
selezione sia presso la Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo, sia 
da parte dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Ravenna, che ot-
tenne gruppi omogenei di varietà dorata e grigia intorno al 1950. La razza 
autoctona è stata gradualmente soppiantata dalle razze selezionate più 
produttive e l’approvvigionamento di pulcini era fatto direttamente negli 
incubatoi di ibridi commerciali o di razze selezionate. Nel 1997, in segui-
to ad una ricerca sulle razze avicole italiane, viene individuato un nucleo 
di polli Romagnoli presso un anziano allevatore a Ravenna (località San 
Pietro in Campiano) in procinto di chiudere il piccolo pollaio. Trenta 
capi furono acquistati da Alessio Zanon, esperto avicolo dell’Associazione 
RARE, e portati all’Università di Parma dove la razza è stata oggetto di 
una tesi di laurea. Nello stesso periodo, viene recuperato un altro ceppo 
di tacchini di Romagnoli e si avviò così una fase di studio e selezione. 
La razza Romagnola è caratterizzata da una cresta semplice di grandezza 
media, diritta nel gallo e piegata nella gallina, di colore rosso intenso. I 
bargigli sono alquanto sviluppati, gli orecchioni di forma ovale, piccoli, 
colore crema chiari. Lo scheletro presenta ossatura fine, i tarsi variano dal 
giallo al verdognolo ed al totalmente scuro. Nel 2000, con un progetto 
gestito da Tellarini e Paganelli presso l’Osservatorio agro-alimentare di 
Forlì-Cesena, sono stati distribuiti pulcini Romagnoli ad allevatori ama-
toriali purché un po’ strutturati. La produzione di uova incubate è di 200 
uova/settimana. Nasce ARVAR (l’associazione razze e varietà autoctone 
romagnole), che cerca, a sua volta, di recuperare e sviluppare la razza 
tramite la partecipazione alle fiere ed eventi, la realizzazione di laboratori 
didattici.
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(rettore dell'ateneo bolognese dal 1930 al 1943) presentò le oche roma-
gnole ciuffate a Barcellona, ove nel maggio del 1924 si tenne la seconda 
esposizione mondiale di avicoltura. In quella sede l’Italia espose l’oca di 
Romagna e gli allevatori decisero di chiamarla oca di Roma. I visitatori, 
di diverse nazionalità, si chiesero incuriositi se quegli esemplari potessero 
appartenere alla razza che, come si narra, salvò il Campidoglio dai Galli di 
Brenno. Nelle aie si allevavano anche colombi di taglia ad uso alimentare. 
Alla fine dell’800, partendo da colombi "Fattori" allevati da secoli nelle 
case coloniche del Bolognese e di alcune provincie della Romagna venne 
selezionato un colombo il cui nome "Romagnolo" venne attribuito nel 
1898 dal Prof. Ghigi, data la sua maggiore diffusione nelle contrade della 
Romagna. Colombo di grossa taglia, corto, dal tronco raccolto e solido, 
con petto largo, prominente e ben arrotondato con portamento orizzon-
tale o leggermente rialzato. Il volo del Romagnolo è alquanto pesante ma 
non impacciato. Il peso minimo, negli adulti, è di 750 grammi per le 
femmine e di 850 grammi per i maschi. 

Davide Montanari
Allevatore

Un altro animale che merita un interesse speciale e che non mancava 
mai nelle aie dei contadini, in particolare nelle province romagnole, è 
sicuramente l’oca romagnola. Il mercato di Lugo era il centro di com-
mercializzazione delle piccole ochette di razza romagnola. Era compito 
delle donne mettere a cova le uova di oca romagnola sotto alle tacchine 
romagnole (apprezzate per la grande attitudine alla cova), messe a covare 
l’una a fianco all’altra anche per più cicli. Era considerata il maiale dei 
poveri e con le carni pregiate si potevano realizzare alcune preparazioni 
a lunga conservazione, come la carne sotto grasso o il prosciutto e sa-
lame di oca. Sia l’oca che l’anatra romagnola avevano una importante 
funzione in agricoltura: con il loro pascolo mantenevano infatti sgombri 
dalla vegetazione i piccoli canali irrigui, svolgendo un’attività assai utile 
per il contadino. Altra caratteristica, poi, è quella di essere la migliore 
depositaria di uova di tutte le razze mondiali in termini di numeri. I 
testi specializzati riportano che il numero di uova deposte era un tempo 
di 100, 115 all’anno. Dell’oca romagnola esiste anche una versione più 
rara, definita ciuffata, per il caratteristico e simpatico ciuffo sulla testa. Il 
Prof. Alessandro Ghigi, zoologo alla scuola superiore agraria di Bologna 
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Squacquerone di Romagna DOP 

Le prime tracce di questo formaggio sembrano risalire addirittura al 
primo secolo d.C, quando lo scrittore Gaio Petronio Arbitro lo definisce 
caseum mollem. A inizio Ottocento Giacinto Carena, naturalista, narra di 
“cacio tenero” da mangiarsi subito e con una consistenza umida e poco 
soda, da consumarsi in fretta.

Carlo Bellisomi, Vescovo di Cesena, in una nota di questo periodo in-
dirizzata a Casali, Vicario della Diocesi, chiede informazioni sugli squac-
queroni ordinati. 

Antonio Mattioli lo cita nel Vocabolario Romagnolo-Italiano del 
1879.

Il nome deriva dal dialettale squacqueron per la sua indole a squac-
querare, ovvero a lasciarsi andare, grazie all’alto contenuto di acqua e alla 
rapida maturazione. È di colore bianco lucente, senza crosta, dal profumo 
di fermenti lattici, mandorla, dall’elevata aromaticità, che ricorda fiori di 
campo ed erba medica. Il sapore è dolce/acido, non invadente e con un 
gusto persistente e leggermente ammandorlato. 

Nel 2012 ha ottenuto la denominazione Squacquerone di Romagna 
DOP. 

Per la sua produzione il disciplinare DOP prevede l’utilizzo di latte 
vaccino intero raccolto nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimi-
ni, Bologna e in parte di quella di Ferrara, i fermenti lattici autoctoni 
aggiunti con innesto naturale con caglio e sale. Le razze bovine utilizzate 
per la produzione del latte sono la Frisona Italiana, la Pezzata Rossa, la 
Bruna Alpina e la Romagnola. Si presta grande attenzione all’alimen-
tazione delle bovine, il disciplinare prevede infatti l’utilizzo di foraggi e 
insilati prodotti per almeno il 60%, entro la zona. 

Una volta lo Squacquerone si preparava solo durante i mesi freddi, 
per evitare il rischio di deterioramento causato dal caldo e perché solo le 
basse temperature evitavano al formaggio di asciugarsi e creare la buccia, 
mantenendo inalterata la possibilità di squacquerarsi e di prendere la for-
ma del suo contenitore.

Oggi, con l’ausilio della tecnologia, lo Squacquerone di Romagna 

DOP si produce tutto l’anno e ogni suo ingrediente e passaggio produtti-
vo è monitorato per garantirne la tracciabilità; si ottiene un prodotto ge-
nuino e fresco, da conservare in frigorifero e consumare in pochi giorni.

L’Associazione Squacquerone di Romagna DOP, che promuove que-
sto formaggio, rigorosamente Made in Emilia Romagna, nel nostro paese 
e nel mondo, ha come soci sei caseifici: Caseificio Comellini, Caseificio 
Pascoli, Caseificio Sicla, Caseificio Mambelli, Caseificio Casa Spadoni e 
Centrale del Latte di Cesena.

Se un tempo, durante il periodo invernale, veniva servito dalle fami-
glie contadine con cavoli e piadina, oggi invece lo si ritrova sulle tavole 
delle migliori cucine. Oltre al consumo fresco, un classico è l’abbinamen-
to piadina, squacquerone e rucola. 

Viene utilizzato in Romagna anche come ripieno dei cappelletti assie-
me a ricotta e Parmigiano, ma anche in abbinamenti con miele, confettu-
re e marmellate, fichi caramellati, oltre come ingrediente per primi piatti, 
risotti e dolci.
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Il recupero della biodiversità

È inconfutabile che stiamo assistendo ad un calo consistente della bio-
diversità. Generalmente la maggior biodiversità, per quanto riguarda le 
specie vegetali, si trova nel territorio da cui la specie ha il suo luogo di 
nascita: le patate sulle Ande; la vitis vinifera in Caucaso, le banane nel 
sud est asiatico. In un territorio straordinariamente diversificato come 
l’Italia, abbiamo avuto la fortuna di avere a disposizione una grande va-
rietà di prodotti, compresi quelli che non erano nati in questi luoghi 
(l’alto numero di vitigni esistenti ci testimonia questa fortuna). Come 
conseguenza, la grande varietà di prodotti e di microclimi ha portato ad 
un affinamento delle abilità artigianali, e la disponibilità di prodotti, tra-
sformati e preparazioni, eccellenti.

Purtroppo, negli ultimi cinquant'anni questo straordinario patrimo-
nio è stato in parte depauperato a favore di prodotti omologati, siano essi 
animali o vegetali, ma con rese più alte e più facili da lavorare meccanica-
mente, ovvero comodi per l’industria. 

Non è difficile capire che la conseguenza è un appiattimento delle pro-

poste e del gusto. Tra le priorità della nostra associazione c’è il sostegno 
della tradizione enogastronomica, ovvero delle ricette, delle trasformazio-
ni di prodotto e delle antiche pratiche di conservazione, di varietà e di 
territori, che fanno parte della nostra grande tradizione ma che sono sem-
pre più offuscate. Il nostro fine è mantenere e diffondere la biodiversità.

La ricchezza della nostra terra, il mantenimento della sua bellezza e 
l’identificazione di una cultura ed una storia, passano inevitabilmente 
attraverso la memoria, la pratica e la quotidianità. Nella nostra ottica le 
conoscenze contemporanee sono linfa vitale proprio per la tradizione. 
Quello che facciamo noi è creare una rete di cuochi, produttori, trasfor-
matori, vignaioli, che insieme abbiano la forza di tutelare il nostro terri-
torio e la nostra cultura enogastronomica e non solo.

La forza del gruppo è indiscussa, è da esperienze condivise che nasco-
no le relazioni più proficue. Al di là della teoria ce ne siamo accorti in 
ogni nostro incontro, e recentemente al Festival del Recupero che abbia-
mo organizzato a Pianetto di Galeata in ottobre ed un altro evento che 
partendo da un piccolo gesto si è rivelato di grande importanza e forza. 
Insieme ad un gruppo di chef della rete abbiamo sostenuto, in presenza 
e on line, i lavoratori della Ortofrutticola Marradese. In questo contesto 
abbiamo unito cuochi e chef che in montagna lavorano, a vari livelli. 

Ma anche chef e osti che con la montagna hanno legami di origine o 
di predilezione di prodotti o altri che con la montagna condividono la 
marginalità. Tutte realtà che dalla rete possono acquisire forza.

I nostri obiettivi per il futuro vanno in questa direzione, rafforzare 
la rete di recuperatori che ha a cuore la difesa della biodiversità e dei 
prodotti e realizzare occasioni di incontro, eventi e festival, che pongano 
sempre più attenzione sul nostro futuro cercando di diffondere sempre 
più la consapevolezza.

Carlo Catani
Tempi di Recupero
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Biodiversità e Presidi Slow Food 
in Romagna

La biodiversità è parte integrante dell'alimentazione, della cucina e 
dello stile di vita contadina. 

Non si tratta di una sola cucina romagnola, ma di più cucine. 
Tra queste ci sono quelle di mare e di terra, della montagna e della 

“bassa”. 
A noi interessano solo i caratteri comuni di quelle più povere, rurali, 

di contadini, casanti e pescatori. 
Caratteristica principale della nostra cucina contadina romagnola tra-

dizionale era quella di essere a base di pochi ingredienti che sono stati 
disponibili per secoli per tutti i romagnoli anche dei ceti più umili. 

Si trattava naturalmente quasi solo di prodotti locali. 
Anzi, meglio ancora, quasi solo frutto dell'attività produttiva della fa-

miglia con pochissime integrazioni (olio, sale e poco altro). 
Si trattava quindi solo di prodotti di stagione perché, sino agli anni 

Cinquanta, non era diffuso in questi ambienti neanche il frigorifero. Era 
quindi una dieta che cambiava adeguandosi alle stagioni. 

Le fonti di carboidrati erano paste, pani e patate, carboidrati alter-
nativi alla farina di grano come polenta, miglio, mais, castagne e patate. 

Le fonti proteiche erano legumi secchi (ceci, fagioli dell'occhio, len-
ticchie, piselli, lupini, cicerchie e fave), uova, formaggi (casalino il mi-
sto di casa, il bassotto, la ricotta), piccole quantità di pesce conservato 
(aringa affumicata), carne di maiale conservata e salumi, animali di bas-
sa corte (anatre, oche, galline, tacchine, conigli), frutta, verdure ed erbe 
selvatiche, pomodori e conserve, condimenti olio, lardo e strutto.

A Ravenna la cucina di mare ha sempre usato il prodotto disponibile 
offerto dal mare e dalle pialasse, pesci poveri ma gustosissimi: pesce az-
zurro (sardoncini, saraghina, acquadelle, cefali), l'anguilla assieme alla 
vongola verace protagoniste delle pialasse. Il pesce veniva proposto in 
diverse maniere: la classica rustida, il fritto, la marinatura, il brodetto.

Con i dolci non si usava zucchero raffinato e i dolcificanti tradizionali 
si limitavano al miele e alla saba. Il vino si beveva con moderazione, 

accompagnato all'acqua, vinelli e mezzi vini, il vino "fiore" era un pro-
dotto di pregio.

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus è stata fondata da 
Slow Food Internazionale e da Slow Food Italia ed è l'organismo operati-
vo per la tutela della biodiversità alimentare. 

Attiva in oltre 100 Paesi, la Fondazione coinvolge con i suoi progetti 
migliaia di piccoli produttori, garantendo loro assistenza tecnica, forma-
zione e comunicazione.

I progetti della Fondazione Slow Food sono strumenti per promuove-
re un modello di agricoltura, basato sulla biodiversità locale, sul rispetto 
del territorio e della cultura locale. Un'agricoltura in equilibrio con l'am-
biente che ha come principali obiettivi la sovranità alimentare e l'accesso 
per tutte le comunità a un cibo buono, pulito e giusto.

Mauro Zanarini
Slow Food Condotta di Ravenna
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I SOCI DE IL LAVORO DEI CONTADINI

AZ. AGR. BARTOLINI ALVARO “SPADERNA”
Via Spaderna Oriolo 4 (via Roncona 4) - Brisighella (Ra)
Cell. 333 5303686 - alvarobartolini.2017@libero.it 
Apicoltore, produzione e vendita miele, produttore peperoncini freschi e lavorati 

AZ. AGR. CÀ RIDOLFI DI RIDOLFI MATTIA
Via del Dottore, 33 - Gambellara (Ra) Cell. 3389779804 
www.caridolfi.it - info@caridolfi.it G Agriturismo Cà Ridolfi e caridolfi_agriturismo
Agriturismo, Nettarine Romagna, tele e tessuti con filati naturali, 
confetture, fattoria didattica

AZ. AGR. CABOI CLAUDIA E FIGLI
Via Buffadosso 2 - 40025 Fontanelice - Cell. 334 9449642  
az.valsellustra@libero.it - G società agricola Caboi
Pecorino stagionato e semi stagionati, paste molli, ricotta, 
formaggi di capra

AZ. AGR. FATTORIA ROMAGNOLA  
DI FABIOLA ZOFFOLI
Via Lola, 4 - Imola (Bo) - Tel. 0542 34901 - Cell. 334 1934492 
www.fattoriaromagnola.it - fattoriaromagnola@gmail.com
G Fattoria Romagnola e fattoriaromagnola
Fattoria didattica, allevamento, agriturismo

AZ. AGR. FRANZONI LUIGI  
E MONTEFIORI IRMA DI FRANZONI LUIGI
Via Tebano 75 - Tebano, Faenza
Cell. 347 1568284 - 333 1733877 - gigirmafranz@virgilio.it
Frutti antichi, agricoltore custode, museo del contadino

AZ. AGR. BIOLOGICA IL CHIUSETTO DI TONDINI LUIGI - 
GIANCARLO E SCARPELLI PIERINA 
Via Fornace , 34 - Brisighella (Ra) - Tel. 0546/80381 Cell. 339 6458961 
giancarlodelchiusetto@gmail.com
Verdure e frutta fresche, sottolio, sottaceto

AGRITURISMO IL CONTADINO TELAMONE 

DELLA soc. Agr. RO.2MA.

Via Sacramora, 12 - Reda Faenza (Ra) - Cell. 3397242643 www.ilcontadinotelamone.it 
info@ilcontadinotelamone.it G agriturismo il contadino telamone
Agriturismo, frutta e verdura

AZ. AGR. LA MORA A PUROCIELO DI RITA DONEGAGLIA
Via Purocielo, 39 - Brisighella (Ra) - Cell. 320 0246504
merlinibeppe@gmail.com- G La Mora a Purocielo

Salumi di mora romagnola

FATTORIA LA RONDINE DI SAURO E RITA ROSSINI
Via Boncellino, 178 - Bagnacavallo (Ra) 3884647149
saurorossini2013@libero.it - www.fattorialarondine.it
G Agriturismo La Rondine
Fattoria didattica, carne, salumi, ospitalità, ristorazione, agriturismo

AZ. AGR. BIOLOGICA ANTONELLA MINARDI 
Via della Cestina 18 - Baffadi, Casola Valsenio
Cell. 347 5216893 - antonellaminardi@libero.it
Confetture, sciroppi e prodotti derivati da erbe officinali e 
piccoli frutti di bosco e frutti dimenticati biologici

AZ. AGR. TENUTA NASANO SOCIETÀ AGRICOLA
Via Rilone 2 - Riolo Terme Cell. 3349991623 (Stefano) 3394939961 (Lea)
gardi.fabio@libero.it www.tenutanasano.it G tenutanasano
Cantina,agriturismo,confetture, farine di grani antichi 

AZ. AGR. PALMYRA DI ROBERTO AMADIO 
Via Ramona, Faenza (Ra) - Tel. 0546/638165
Melograni, “Il Giardino dell’Anima” 

AZ. AGR. BIOLOGICA QUINZAN DI PIETRO BANDINI
Via Castel Raniero, 6 - Faenza (Ra)
Cell. 339 7261421 - www.quinzan.it - quinzan1@alice.it
G e Quinzan Pietro Bandini
Fattoria didattica, musica popolare, vino biologico, frutta

AZ. AGR. VEZZANO POMPIGNOLI ROMANO E CARLA CONTI 
Via Tebano, 22 - Villa Vezzano, Brisighella (Ra) 
Cell. 333 9890053 - agriturismo.vezzano@libero.it
Olio extra vergine d’oliva, frutta estiva, pere scipione e volpine, 

AZ. AGR. ZINZANI MARCO 
Via Casale, 23 (Zona campo cross/Monte Coralli) Faenza (Ra)  
Cell. 3487932617 (Marco) 3337040543 (Ruggero) 3479458249 (Anna) 
info@zinzanivini.it – www.zinzanivini.it - G e Zinzani vini
Vini sfusi ed imbottigliati, saba, conserve
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