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L’agricoltura lombarda, con oltre 54 mila aziende agricole attive sul territo-
rio, vanta importanti primati in Italia e in Europa. Produciamo infatti latte, 
carne, riso, cereali e vini di qualità eccezionale. E questo anche grazie a un 
sistema di regole e di controlli che non ha uguali in nessun’altra attività e che 
garantisce ogni giorno ai consumatori alimenti genuini, salubri, certifi cati 
rispetto alla loro origine e realizzati secondo processi produttivi rispettosi 

del benessere degli animali e dell’ambiente.
Non solo. L’agricoltura disegna paesaggi di incredibile 

suggestione: pensiamo ai reticoli irrigui della pianura, 
alle macchie di colori delle diverse coltivazioni, alle risaie 
del Pavese e ai terrazzamenti vitati che hanno scolpito i 

versanti delle montagne e delle colline.
La crescita dei costi, fi glia di una crisi economica senza 

precedenti, ha eroso i margini della produttività 
di tante aziende agricole, 
la cui vitalità è invece 
necessaria alla stessa 
nostra sussistenza e 
alla sicurezza del nostro 
territorio. Ecco perché 

attraverso la Politica 
Agricola Comune e il 
Programma di Sviluppo 
Rurale possiamo con-

tinuare a sostenere, come 
istituzioni e come cittadini 

europei, la competitività dei nostri agricoltori e 
benefi ciare dei tanti vantaggi di un’agricoltura 
sana, di eccellenza e rispettosa dell’ambiente e 

delle sue risorse. 

Roberto Formigoni
Presidente di Regione Lombardia
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Riparte la campagna di comunicazione L’agricoltura cambia faccia alla tua 
vita. E lo fa muovendo dal territorio, per essere ancora più vicina ai luoghi 
dove si lavora la terra, si alleva e si coltiva. Voluta e progettata dalla Regione 
Lombardia per informare i cittadini sui risultati del Programma di Sviluppo 
Rurale, la campagna mantiene identico l’obiettivo: riaffermare il valore pri-
mario dell’agricoltura nella vita di ciascuno di noi.
Cambia la modalità. Se l’anno scorso l’agricoltura ha scelto di raccontarsi at-
traverso le storie di giovani imprenditori, quest’anno i rifl ettori si ac-
cendono sul palcoscenico degli eventi: l’agricoltura nelle fi ere, 
nelle rassegne, nei musei.
Piccole e grandi manifestazioni che si svolgono in ognuna 
delle 12 province lombarde e che parlano al vasto pubblico 
di operatori, cittadini e turisti delle nostre eccellenze agroa-
limentari e del fascino senza tempo di 
un mestiere che coniuga innovazione, 
tradizione e sapienza contadina.  
Le abbiamo raccolte e “messe in rete” 
in questa guida, che ne descrive 
sinteticamente luoghi, date e 
contenuti. Ben 106 eventi, tra i 
più rappresentativi, che muovo-
no complessivamente un milione 
di visitatori, tanti quanti sono le 
copie della guida distribuite su tutto il 
territorio. Ciascuno con la propria identità, 
ma anche tessera di un mosaico che disegna il vol-
to più autentico dell’agricoltura lombarda.

Giulio De Capitani
Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia
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CALEN
DARIO 
EVENTI
Oggi Regione Lombardia affronta 
sul territorio una nuova sfi da: 
creare una rete, un sistema 
di tutte quelle realtà che - affi ancate 
alle 54.000 imprese agricole 
regionali - sono attive sul territorio 
per la tutela, promozione e sviluppo 
del patrimonio agricolo regionale 
condividendo con loro l’obiettivo 
di informare i cittadini sui vantaggi 
economici, sociali e ambientali 
derivanti per la collettività 
dall’attuazione del Programma 
di Sviluppo Rurale.

Per agevolare la lettura, 
si è assegnato ad ogni provincia 
della Lombardia un colore 
che connota tutti gli eventi che 
si tengono in quel territorio. 
Un fi lo conduttore all’interno 
della guida per supportare, anche 
visivamente, la lettura. 
Questo perché la logica espositiva 
scelta è quella dell’ordine 

Ecco dunque nascere, per il primo 
anno, il Calendario “L’agricoltura 
cambia faccia alla tua vita” Stagione 
2012: una guida non solo di eventi 
ed appuntamenti con l’agricoltura 
dislocati sul territorio regionale, 
ma anche di approfondimento 
e informazione sui temi 
del Programma di Sviluppo 
Rurale e la sua applicazione
in Lombardia, con qualche spunto 
agricolo/culturale legato ai Musei 
del territorio.

cronologico - da settembre 
a novembre: una scelta che supera 
i confi ni territoriali di ogni singola 
provincia, per entrare nella logica 
di un “respiro più ampio” 
in cui ogni proposta diviene un polo 
di interesse non solo per i cittadini 
dell’area di riferimento, 
ma per tutti i cittadini lombardi.
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Per ogni evento presente 
nella guida, che viene identifi cato 
da un numero progressivo, si 
trovano informazioni relative 
agli orari e ai luoghi, contatti 
di riferimento per maggiori 
informazioni e una descrizione 
delle attività proposte. 
Dove presenti, le attività specifi che 
per i più piccoli sono indicate 
da un’icona “bimbi”.  

Ad alcune manifestazioni 
di primaria importanza per 
l’agricoltura lombarda, 
in termini di capacità numerica 
di raggiungimento dei cittadini, 
è dedicato un approfondimento 
maggiore contenutistico e 
fotografi co. Il calendario degli 
eventi è arricchito da alcuni spunti 

di approfondimento: i Musei del 
territorio (scelti in funzione della 
loro pertinenza), alcune schede 
sul Programma di Sviluppo 
Rurale, sui marchi di qualità 
(DOP, DOC, DOCG, IGP e IGT) e sui 
numeri dell’agricoltura lombarda; 
testimonianza dell’eccellenza della 
Lombardia, che è la prima regione 
agricola d’Italia con un valore 
economico annuo prodotto 
di 7,2 miliardi di euro 
(pari al 14,5% del dato nazionale). 

Sono infi ne presenti alcuni 
approfondimenti legati alle singole 
territorialità, tutti imperniati 
sul concetto basilare per cui 
l’agricoltura lombarda - e i fondi 
destinati ad essa dalle politiche di 
sviluppo europee e regionali - lavora 

attività per bambini

museo

stazione Trenord

LEGENDA

6



al servizio del cittadino, fornisce 
prodotti garantiti, tutela l’ambiente 
e gode di un apporto tecnologico 
all’avanguardia. 
A fondo guida, da pagina 114, 
si può trovare il riepilogo degli 
eventi suddiviso per provincia: un 
elenco numerico con il titolo della 
manifestazione (così come riportato 
nelle pagine descrittive) per dare 
una lettura alternativa - territoriale  
- degli eventi proposti.

Per maggiori informazioni sulla campagna e sugli eventi:
www.lafacciagiovanedellagricolturalombarda.it
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NOTTE FONDENTE
Gardone Riviera, BS
T 0365 294 605
www.soffi ata.it

Orario 19.30 / 24.00 
Ingresso 35 €

Cioccolato e prodotti tipici: 
un inedito connubio per “Notte 
Fondente”, che testimonia come i 
sapori della tradizione, valorizzati 
dalla Regione attraverso il PSR, 
possano andare a braccetto con 
la dolce seduzione del cacao. 
Torna, dunque, l’appuntamento 
più goloso ed intrigante ispirato a 
“La pioggia nel pineto”, una delle 
liriche più belle ed emozionanti di 
Gabriele d’Annunzio che idealmente 
accompagnerà il visitatore 
tra giardini, strade e cortili del 
borgo antico, lungo un percorso 
battezzato “la passeggiata delle 
voluttà”. I prodotti tipici del territorio 
gardesano verranno proposti in 
stravaganti abbinamenti con il 
cioccolato, protagonista indiscusso 
dell’evento. Questo percorso 
troverà il suo culmine nell’incanto 
dell’anfi teatro del Vittoriale degli 
Italiani. Con “Notte Fondente” il 
gusto della tradizione non è mai 
stato così innovativo. 

AGO
STO
SET
TEM
BRE

1
 il 24 agosto

 BRESCIA
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FIERA DI SANT’ABBONDIO 
MOSTRA E CONCORSO 
ZOOTECNICO
Como
T 031 252 513

Orario 10.00 / 24.00 
Ingresso gratuito

All’interno della fi era verranno 
organizzati numerosi eventi legati 
alla tradizione enogastronomica e 
culturale del territorio: mercatini 
dei prodotti tipici, dimostrazioni e 
lezioni di cucina con i prodotti locali, 
tornei di burraco, concorsi culinari. 
Per gli amanti della natura 
verranno organizzate 
delle escursioni guidate 
alla scoperta del vicino parco 
della Spina Verde, uno dei Parchi 
regionali della zona 
che vengono sostenuti anche 

attraverso le politiche del PSR. 
L’area ristorazione proporrà i piatti 
tipici della tradizione lariana. 
Lunedì 3 appuntamento 
con il tradizionale concorso 
zootecnico. Per i bambini verrà 
allestito un baby park 
e sarà offerta loro, ogni giorno, 
la merenda pomeridiana. 
In programma anche tanti laboratori 
didattici per favorire la conoscenza 
dell’agricoltura del territorio.

40^ EDIZIONE 
SAGRA DELLA RANA
Sartirana Lomellina, PV 
C 334 88 10 188 
sagradellarana@libero.it
www.sagradellarana.50megs.com

Orario
Venerdì e Sabato 19.00 / 02.00
Domenica 11.00 / 24.00 

La valorizzazione dei prodotti 
tipici locali è una scelta strategica 
per Regione Lombardia, così come 
l’integrazione tra agricoltura e 
ambiente e la salvaguardia delle 
biodiversità. Proprio la rana, tra le 
specie endemiche della Pianura 
Padana nonostante la forte 

2
 dal 29/8 al 4/9

 COMO

3
 dal 31/8 al 2/9
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FIERA 
DI SANTA MARIA
Calcinatello - Calcinato, BS
T 030 96 36 804
comitato@
fi eradisantamaria.it
www.fi eradisantamaria.it

Orario tutte le sere 
Ingresso gratuito

Le origini della Fiera si legano 
alla secolare tradizione del ritrovarsi 
periodicamente nei luoghi
 vicino alla chiesa per lo scambio 
e il mercato dei prodotti agricoli, 
oltre che per celebrare momenti 
religiosi e di festa. Per secoli la 
tradizione della Fiera ha richiamato 
contadini e allevatori 
per un mercato di prodotti 
dell’agricoltura locale. 
A fi anco dunque del mercato, 
non manca l’attrazione tradizionale 
del palio delle contrade, 
che si cimentano in varie discipline 
di giochi, dalla classica cuccagna 
alla corsa degli asini, ma anche gare 
di folklore oltre a luna park e stand 
gastronomici sempre aperti,
con un ricco menù di specialità 
della zona.

antropizzazione, diventa l’emblema 
della “vivacità” e della varietà 
della fauna lombarda, oltre che 
testimonianza di un ritorno ad una 
biodiversità importante grazie a 
un’agricoltura sana e sostenibile. 
Sartirana dedica al piccolo anfi bio 
la Sagra della Rana, che si svolge 
ormai da 35 anni ogni primo fi ne 
settimana di settembre. Una 
curiosità: la Sagra ha avuto come 
prestigioso Presidente del Comitato 
organizzatore Mike Bongiorno. 

4
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ti fa mangiare sano,
garantisce 
la qualità
e fa crescere 
l’economia.

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali 

PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

Campagna fi nanziata da:

www.lafacciagiovanedellagricolturalombarda.it

REGIONE LOMBARDIA E UNIONE EUROPEA, 
CON IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE, 

SOSTENGONO L’AGRICOLTURA PER MIGLIORARE LA TUA VITA
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STRAMIPAM 
1^ EDIZIONE
Laveno Mombello, VA
T 0332 991 001 - F 0332 624 209
protocollo@pec.vallidelverbano.va.it 

Orario
Venerdì 18.00 / 24.00 - Sabato e Domenica 10.00 / 24.00
Ingresso libero

La Strada dei Sapori delle Valli Varesine segna 
una tappa importante per il rilancio del territorio: la nascita 
dell’associazione riconosciuta da Regione Lombardia è l’occasione 
per far decollare un turismo sostenibile, legato all’agricoltura 
e alle produzioni tipiche. Ecco allora che nel 2012  MIPAM, 
la storica manifestazione dedicata ai prodotti e animali 
di montagna, si rinnova  per dare spazio ai prodotti della montagna 
prealpina, trasformandosi in StraMIPAM. La fi era amplia le 
sue proposte: alle esposizioni di animali, al mercatino 
di prodotti tipici e agli eventi collaterali, si affi ancherà 
un’area interamente dedicata alle proposte culinarie 
con aperitivi, menù e iniziative divulgative. 
La conoscenza del patrimonio di tradizioni che 
hanno assicurato il presidio e la tutela del territorio resta 
l’obiettivo prioritario. La buona cucina con i prodotti 
delle valli prealpine è la chiave di lettura proposta 
per questa prima edizione di StraMIPAM.

5
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Dal 31 agosto al 2 settembre 2012 
il polo fi eristico di Bergamo torna a 
ospitare la Fiera di Sant’Alessandro, 
l’appuntamento ultracentenario 
dedicato alla zootecnia e 
all’agricoltura tra i più attesi e 
importanti a livello regionale. 
La rassegna è promossa da 
Bergamo Fiera Nuova ed Ente Fiera 
Promoberg. Il successo della Fiera di 
Sant’Alessandro è dato anche dalla 
partecipazione di Enti e istituzioni 
che operano a fi anco degli operatori 
agricoli nella tutela del territorio. 
Realtà che portano in Fiera attività 
e progetti per vivere e conoscere 

FIERA DI SANT’ALESSANDRO
Bergamo
T 035 32 30 911 - F 035 32 30 910
fi eradisantalessandro@promoberg.it
www.fi eradisantalessandro.it

Orario
Inaugurazione:
Venerdì 31 agosto ore 10.00

• Venerdì 10.00 / 22.30
• Sabato 10.00 / 22.30
• Domenica 9.00 / 19.00

Ingresso
• Intero 7,00 €
• Ridotto 4,00 € 
(dai 12 ai 16 e over 65 anni) 
• Parcheggio 2,00 €

Venerdì gratuito

6
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l’ambiente e il mondo rurale, fatte 
di produzioni tipiche e originali, di 
progetti innovativi per la tutela, lo 
sviluppo, il ripristino e la promozione 
del territorio, così ricco in tema di 
turismo, ambiente, enogastronomia, 
folklore, storia e cultura. Da sempre 
vetrina dell’eccellenza del comparto 
agricolo e della zootecnia ha saputo 
trovare e rappresentare nuovi stimoli 
per i visitatori. Oltre alla gamma 
completa di macchine e attrezzature 
e l’importante rassegna zootecnica 
che caratterizza l’evento con oltre 
400 capi bovini in esposizione, 
alla Fiera di Sant’Alessandro 
si trovano: proposte per la 
multifunzionalità in agricoltura, 
prodotti alimentari tipici, fattorie 
didattiche, razze ovicaprine, 
attività per la valorizzazione 
delle razze di bestiame in declino 
e della carne di fi liera, i prodotti 
agricoli a km0. Per valorizzare la 
riscoperta e la tutela del territorio si 
è reinventata l’equitazione, con un 
forte coinvolgimento delle aziende 
bergamasche che operano in questo 
settore, per spingere il visitatore a 

In programma tante attività per 
bambini come “il battesimo della 
sella” su cavalli messi a disposi-
zione dagli allevamenti agrituri-
stici della provincia. Previsti anche 
laboratori didattici alla scoperta 
dell’arte norcina, della caseifi cazio-
ne, della smielatura, dei semi dai 
quali derivano le farine alimentari 
e ancora tanti laboratori ludici per 
manipolare e creare con quanto 
offre la natura.

curiosare e visitare l’ambiente in cui 
vivono facendo incontrare domanda 
e offerta rurale.
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PERCHÉ UNA POLITICA 
COMUNE DI SVILUPPO 
RURALE?

Oggi parlare di zone rurali 
nell’ambito dell’Unione Europea 
signifi ca raccontare, secondo 
la defi nizione più comune data 
al termine “rurale”, una porzione di 
territorio pari al 91% dell’intera UE.
Un’area nella quale vive oltre il 56% 
della popolazione europea. 
È evidente dunque non solo il ruolo 
fondamentale della Politica Agricola 
Comune (PAC), ma soprattutto quello 
del sostegno alle zone rurali: 
il 20% del bilancio della PAC, infatti, 
viene speso per lo sviluppo rurale, 
per aiutare gli agricoltori a 
modernizzare le loro aziende 
e diventare più competitivi, 
proteggendo nel contempo 
l’ambiente e le comunità rurali.

Il Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) è lo strumento 
che traduce in azioni concrete 
le scelte politiche fatte 
dall’Unione Europea 
nell’ambito dello sviluppo 
del sistema agroalimentare 
degli Stati membri. 

In teoria, i singoli Stati membri 
dell’UE potrebbero defi nire ed 
attuare politiche di sviluppo rurale 
del tutto autonome. Nella pratica, 
tuttavia, questo approccio non 
funzionerebbe. Non tutti i paesi 
dell’UE potrebbero autonomamente 
sostenere l’attività agricola 
di cui hanno bisogno. 
Inoltre, molte delle questioni 
affrontate dalla politica di sviluppo 
rurale, come l’inquinamento, 
non rispettano le frontiere nazionali 
o regionali e, più in generale, 
la sostenibilità ambientale è una 
preoccupazione avvertita 
non solo in Europa, 
ma in tutto il mondo. 
Per questo l’UE ha messo a punto 
una politica comune di sviluppo 
rurale, che lascia tuttavia 
un ampio margine di manovra 
agli Stati membri e alle regioni.

PROGRAMMA 
DI SVILUPPO 
RURALE

16



COM’È STRUTTURATA  
LA POLITICA DI SVILUPPO 
RURALE EUROPEA?

COM’È STRUTTURATO IL 
PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE IN LOMBARDIA?

La politica di sviluppo rurale 
per il periodo 2007-2013 si basa 
su tre temi:

• il miglioramento 
della competitività del settore 
agricolo e forestale
• la valorizzazione dell’ambiente 
e dello spazio rurale
• il miglioramento della 
qualità della vita nelle zone 
rurali e la diversifi cazione 
dell’economia rurale

Vi è inoltre un quarto tema, che mira 
ad attuare strategie locali di sviluppo 
rurale attraverso collaborazioni locali 
pubblico-privato, l’asse “Leader”.

Questa politica è fi nanziata 
in parte dal bilancio centrale dell’UE 
ed in parte dai bilanci nazionali 
o regionali degli Stati membri.

Il Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 della Regione 
Lombardia è lo strumento che mette 
a disposizione delle imprese agricole 
e di trasformazione una serie 
di misure a sostegno degli 
investimenti e di azioni 
agro-ambientali fi nalizzate 
ad orientare lo sviluppo rurale 
della regione secondo le fi nalità 
politiche comunitarie.

La somma a disposizione del PSR 
2007-2013 per la Lombardia è 
di 1.026 milioni di euro, di cui 471 
milioni messi a disposizione dal 
bilancio comunitario e 555 milioni 
di cofi nanziamento dello Stato e 
della Regione.

Il PSR 2007-2013 in Lombardia 
si struttura in 22 tipologie 
di intervento nell’ambito delle 
4 linee guida europee sopra citate 
e propone, tra le altre, 
azioni orientate al sostegno 
alle coltivazioni, agli allevamenti, 
alla tutela ambientale e 
allo sviluppo tecnologico. 
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36^ FIERA DI PUEGNAGO DEL GARDA
Puegnago del Garda, BS
T 0365 555 311 - 0365 555 320
fi era@comune.puegnagodelgarda.bs.it
www.puegnagofi era.com

Puegnago del Garda celebra 
la 36^ edizione della Fiera e lo fa 
esaltando i suoi tesori. 
Protagonista d’eccezione il 
Groppello, vino unico in quanto 
proveniente dall’omonimo vitigno 
autoctono, presente ormai solo in 
Valtenesi dove negli ultimi anni ha 
conosciuto una forte affermazione 
sull’onda della rinascita di interesse 
per i vitigni antichi. Il Groppello DOC 
è senz’altro il vino più tipico della 
zona, un rosso delicato, speziato 
e con note fruttate, vellutato e 
piacevole, che si presta a numerose 
interpretazioni a seconda della 
sensibilità dei produttori: a fronte 
di accurate selezioni di uve tratte 
dai vigneti migliori, può diventare 
Riserva e presentarsi sul mercato 
con un invecchiamento di almeno 
due anni sulle spalle. 
Non può mancare la Casaliva, 
varietà locale d’olivo, biglietto da 
visita di un paesaggio unico ed 
irripetibile che, con il suo olio, dà 
sapore e colore alla tavola degli 
italiani e non solo. Sempre più 

apprezzato sui mercati esteri, l’olio 
monocultivar Casaliva è diventato, 
negli anni, l’ambasciatore di questo 
territorio e ha trovato nell’alta 
qualità, tracciata e garantita dal 
sistema di rintracciabilità di Unaprol 
condiviso da AIPOL, il suo punto più 
alto di equilibrio. 
Intorno a questo gioiello della 
natura, che sulla tavola dei 
buongustai di tutto il mondo 
scatena un intreccio di profumi e 
sensazioni uniche, si è sviluppato 
un sistema d’imprese che punta 
a conquistare sempre più spazi 
di mercato e riconoscimenti 
internazionali.

Orario 
Apertura Fiera 31 agosto 
con convegno dalle ore 9.30

• Venerdì 18.00 / 23.30 
• Sabato 9.00 / 23.30
• Domenica 10.00 / 24.00
• Lunedì 18.00 / 23.30

Ingresso gratuito

7
 dal 31/8 al 3/9

 BRESCIA

19
ag

o 
/ 

se
t



MILLENARIA 2012
Gonzaga, MN 
T 0376 580 98 - F 0376 528 153
info@fi eramillenaria.it 
www.fi eramillenaria.it 

La Fiera di Gonzaga viene defi nita 
Millenaria perché le sue origini 
risalgono al IX secolo. Si tratta, in 
effetti, della fi era agricola più antica 
d’Italia: è nata nel lontano 1448 e 
da allora continua a rappresentare 
uno degli appuntamenti annuali 
più importanti per gli imprenditori e 
gli operatori del settore.  Zootecnia, 
agroalimentare e meccanizzazione 
agricola sono i capisaldi di questa 
fi era nazionale, articolata in un cen-
tinaio di eventi tra convegni, mostre 
zootecniche, concorsi equestri e 
manifestazioni legate alla cultura 
rurale. Tutela delle produzioni 
tipiche e riscoperta delle tradizioni 

8
 dall’ 1 al 9
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Orario
• Sabato 1, 11.30 / 23.30
• Domenica 2, Sabato 8 
e Domenica 9, 9.30 / 23.30
• Lunedì, Martedì, Giovedì 
e Venerdì, 17 / 23.30
• Mercoledì, 
9.30 / 12.30 e 17 / 23.30

Ingresso
7,00 € 
(gratuito fi no ai 12 anni)

• Mercoledì, gratuito 
con accesso alle sole 
aree esterne

rappresentano le linee guida della 
Millenaria, espressione del profondo 
legame secolare tra il mondo agri-
colo, le genti e l’imprenditoria della 
provincia di Mantova e di quelle 
limitrofe. Spesso la rassegna ospita 
i big dell’agricoltura italiana, che si 
ritrovano per l’occasione a Gonzaga 
per fare il punto sul comparto.  

Spettacoli per bambini, corso baby-
assaggiatori, burattini, animazione 
e spettacoli di strada.
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SAGRA DELLA LUMACA 
LOMELLINA 
Valle Lomellina, PV
T 0384 79 001
urp@comune.vallelomellina.pv.it

Orario 9.00 / 15.00
Ingresso gratuito

Biodiversità e buona cucina possono 
andare d’accordo? Assolutamente 
sì. A provarlo è la Sagra della 
Lumaca Lomellina, che unisce 
alla celebrazione delle simpatiche 
chiocciole, la loro versatilità in 
tavola. Una biodiversità sempre 
più presente nelle colture quale 
testimonianza della sostenibilità 
dell’agricoltura lombarda grazie 
ai fondi del PSR. La manifestazione 
prevede la degustazione di 
specialità a base di lumache e di 
altri piatti tipici lomellini. 

IL MERCATINO 
ENOGASTRONOMICO 
DELLA CERTOSA DI PAVIA 
Certosa di Pavia, PV
C 347 72 64 448
agenziareclam@gmail.com
comunicazione@certosadipavia.gov.it

Orario 9.00 / 18.00
Ingresso gratuito

Vera ricchezza del territorio, 
i prodotti tipici vengono tutelati 
da Regione Lombardia attraverso 
il PSR. Ecco allora che le eccellenze 
enogastronomiche, biologiche e 
a fi liera corta conquistano di diritto 
la vetrina della Certosa di Pavia. 
I turisti del gusto potranno incontrare 
i produttori delle tipicità di questa 
zona ricchissima. Tra i prodotti in 
degustazione e in vendita, Salame 
di Varzi DOP, vini DOC dell’Oltrepò 
Pavese e del vicino Monferrato, 
formaggi tipici, riso del Pavese, miele, 
Salame d’Oca di Mortara IGP, salse, 
funghi, senza dimenticare alcune 
specialità dolciarie tipiche quali le 
offelle di Parona e le marmellate da 
accompagnare ai formaggi di capra 
della Val Staffora. Ci saranno inoltre 
pasta fresca, grappe e liquori, succhi 
di frutta e birra artigianale.

9
 l’ 1 e il 2

 PAVIA
10

 il 2, il 16 e il 30 

 PAVIA
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SAGRA DEL FORMAGGIO 
NISSO, DEL TARTUFO NERO 
E DEI PRODOTTI LOCALI 
Menconico, PV
T 0383 574 001
info@prolocomenconico.com
www.prolocomenconico.com

Orario 10.30 / 18.00
Ingresso gratuito

Agricoltura e allevamento si legano, 
in questa Sagra, alla produzione 
del tipico formaggio locale, “il Nisso”, 
e alla commercializzazione 
del tartufo.
Il Nisso di Menconico, detto anche 
“formaggio che salta o che brucia”, 
è un formaggio di lunga 
stagionatura e di sapore lievemente 
piccante, derivato da latte intero 
misto, di vacca e di pecora, puri o 
miscelati.  È il vero protagonista 
di questa fi era, che non manca 
di celebrarlo in tutte le sue 
declinazioni. 

45^ MOSTRA MERCATO 
BOVINI DI RAZZA FRISONA 
ITALIANA
47^ MOSTRA 
MERCATO MACCHINE E 
ATTREZZATURE
27^ MOSTRA EQUINA 
Robbio, PV
T 0384 675 1
F 0384 670 415
segreteria@comune.robbio.pv.it
www.comune.robbio.pv.it

Orario 8.00 / 13.30
Ingresso gratuito

Le mostre si svolgono nella 
mattinata del primo lunedì del mese 
di settembre lungo le vie del paese, 
che ospitano anche un mercato 
di merci varie. Una curiosità: la 
razza Frisona deve il suo nome alla 
regione nella quale ha avuto inizio il 
suo allevamento intensivo: la Frisia 
Olandese. Nel giro di poco più di 
un secolo, è divenuta la razza più 
diffusa in assoluto e, soprattutto, la 
più lattifera del mondo.
I più piccoli troveranno uno spazio a 
loro dedicato dove potranno giocare 
all’aperto, disegnare, ascoltare fi abe, 
racconti e fi lastrocche e partecipare 
a tanti altri simpatici passatempi.

11
 il 2 

 PAVIA
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 il 3 e il 4 
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FESTA DELL’UVA 
Broni, PV
T 0385 257 011
fi lippo.ajardi@comune.broni.pv.it 
www.comune.broni.pv.it

Orario 
Giovedì e Venerdì 18.30 / 24.00
Sabato 15.00 / 24.00
Domenica 9.00 / 24.00

La principale risorsa economica 
della città è senza dubbio il vino 
e proprio in suo onore viene 
organizzata la Festa dell’Uva.
Ma per celebrare la vendemmia 
Broni propone anche mostre d’arte, 
appuntamenti culturali, sfi late 
di trattori e macchine d’epoca, 
tanta musica e naturalmente 
degustazioni. 

10^ FESTA DELLA PATATA 
DI GOTTOLENGO E DEI 
SAPORI DELLA PROVINCIA 
DI BRESCIA 
Gottolengo, BS
T 030 95 18 780 - 030 316 152
segreteria@gottolengo.com
www.gottolengo.com

Orario 
Venerdì e Sabato pomeriggio e sera
Domenica tutto il giorno
Ingresso gratuito

La Festa della Patata di Gottolengo 
mette in calendario ogni anno 
diversi eventi che illustrano la 
storia della patata, delle ricette, 
delle tradizioni e dei sapori tipici di 
Brescia. In questi giorni il pubblico 
può partecipare a convegni, eventi 
e tante attività interessanti… senza 
dimenticare la buona cucina. 

13
 dal 6 al 9

 PAVIA
14

 dal 7 al 9

 BRESCIA
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VINUVA
Stradella, PV
comune.stradella@pec.provincia.pv.it

Orario 
Venerdì 18.00 / 24.00
Sabato e Domenica 9.00 / 24.00
Ingresso gratuito

La rassegna prenderà il via nel tardo 
pomeriggio di venerdì con l’apertura 
uffi ciale della “Contrada dei vini 
e dei sapori”; in serata, poi, l’avvio 
dell’undicesima edizione del festival 
Vinuva con degustazioni 
e spettacoli che promettono 
di coinvolgere grandi e piccini lungo 
le vie e nei luoghi caratteristici 
del borgo. Nell’ambito della 
kermesse sarà organizzata da Slow 
Food una degustazione guidata dei 
prodotti tipici di Stradella che 
hanno recentemente ottenuto 
la Denominazione Comunale 
di Origine (DE.C.O.) abbinati ai vini 
dell’Oltrepò.  
Slow Food organizzerà, inoltre, 
un laboratorio per bambini dal titolo 
“Pane e vino” in cui i più piccoli 
saranno accompagnati alla scoperta 
del procedimento di produzione 
del pane e del vino.

33^ SAGRA DEL MAIS
Albonese, PV
C 339 69 30 993 - 334 60 52 448
festeggiamenti.albonese@gmail.com

Orario 
Venerdì 19.00 / 01.00 
Sabato 19.00 / 01.00
Domenica 10.00 / 01.00
Ingresso a pagamento

La coltura del mais affonda 
le radici nella storia che lega 
il Vecchio al Nuovo Continente. 
Oggi la produzione di mais deve 
necessariamente affrontare la 
sfi da dell’innovazione tecnologica. 
Aumentare e qualifi care 
le produzioni per ettaro sembra 
la strada obbligata perché 
il mais italiano possa restare 
sul mercato in modo competitivo, 
contrastando l’agguerrita 
concorrenza dei Paesi dell’Est 
Europa, pur mantenendo i vincoli 
europei. Per questo la Lombardia, 
grazie anche ai fondi del PSR, pone 
grande attenzione al comparto, 
senza dimenticare la tradizione. 
Ad Albonese si celebra il mais con 
la 33^ edizione della sagra dedicata: 
in programma tanti appuntamenti 
musicali e gastronomici, a partire 

15
 dal 7 al 9

 PAVIA
16

 dal 7 al 9

 PAVIA
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dalla Grande Polentata, prevista per 
la serata di apertura di venerdì.
A disposizione dei più piccoli 
gonfi abili, parco bimbi e attività di 
vario genere. 

FESTA DEL FUNGO
Quistello, MN
C 338 42 74 455
caiquistello@libero.it
www.caiquistello.it

Orario tutte le sere
Ingresso gratuito

In Lombardia sono alcune centinaia 
di migliaia gli appassionati 
di funghi, riuniti in 48 associazioni 
micologiche. E nella regione i funghi 
non mancano: si registrano 2100 
varietà visibili, delle quali circa un 
centinaio con buone caratteristiche 
alimentari, anche se solo 20 
vengono comunemente raccolte. 
Una produzione spontanea, 
soprattutto nelle aree forestali e 
boschive, che testimonia la buona 
e sana agricoltura lombarda. 
Il Mantovano dedica al fungo 
un evento che, oltre alla mostra 
micologica a carattere divulgativo, 
porterà in tavola le tante specialità 
proposte a base di funghi, 
ma non solo. 

Orto Botanico 
Lorenzo Rota

Passaggio 
Torre di Adalberto, 2 
BERGAMO
T 035 286 060
www.ortobotanicodibergamo.it

L’Orto Botanico di Bergamo, per 
il suo carattere dimostrativo e 
suggestivo, contribuisce ad avvi-
cinare il pubblico al mondo delle 
piante e a destare rispetto per la 
natura.
Svolge attività di conservazione 
delle piante minacciate e porta 
avanti progetti di reintroduzione 
in natura di specie a rischio. L’Or-
to Botanico di Bergamo scambia 
inoltre con altri Orti botanici 
semi, frutti e spore raccolti den-
tro i suoi spazi o in natura.

• marzo
9.00 / 12.00 e 14.00 / 17.00
• da aprile a settembre
9.00 / 12.00 e 14.00 / 18.00
Sabato e festivi 9.00 / 19.00
• ottobre
9.00 / 12.00 e 14.00 / 17.00

17
 dal 7 al 9 e dal 14 al 16

 MANTOVA

26
se

tt
em

br
e



28^ FIERA 
DELLA VALCALEPIO
Chiuduno, BG
T 035 83 61 065
centrofi erachiuduno@gmail.com
www.centrofi erachiuduno.com

Orario 
feriali 19.00 / 23.00
festivi 14.30 / 23.00
Ingresso gratuito

“Terra buona, terra dolce”. 
Questa sembrerebbe l’origine 
del nome della Valle Calepio. 
Tre sono i principali vini prodotti: 
il Valcalepio Rosso, prodotto da uve 
Merlot e Cabernet-Sauvignon; 
il Valcalepio Bianco, grazie alle uve 
Pinot Bianco, Grigio e Chardonnay 
coltivate nelle migliori posizioni 
delle colline bergamasche e 
il Valcalepio Moscato Passito, 
dal colore rosso rubino con rifl essi 
aranciati. La produzione vinicola 
si sposa con una cucina 
di origine popolare che offre 
sapori caratteristici. Tra i piatti 
più tradizionali si affi ancano alla 
polenta i casoncelli; importante 
anche la produzione di formaggi, 
di salumi e quella dolciaria.
Tanti espositori e un ricco 

programma scandito 
da appuntamenti all’insegna 
del divertimento e non solo. 
Tra le molteplici attrazioni si 
segnalano le degustazioni di vini 
a cura dei viticoltori di Chiuduno.

ZAFFERANONE
Viadana, MN
T 0375 786 213 - 0375 786 214
c.arrighi@comune.viadana.mn.it
proloco-viadana@alice.it
www.comune.viadana.mn.it

Orario Sabato sera
Domenica tutto il giorno
Ingresso è gradita la prenotazione

Torna anche quest’anno la tradizionale 
festa dello Zafferanone: sotto i rifl ettori 
il centro di Viadana, che rievocherà il 
tempo passato grazie ai piatti tipici 
della tradizione. Nel resto delle vie 
verrà allestito un mercato medioevale 
della metà del XV secolo; a renderlo 
ancora più realistico saranno le grida 
dei venditori, gli aromi delle spezie, 
il lavorio attento dei tessitori e delle 
ricamatrici, il luccichio delle armi e i 
colori delle stoffe pregiate. Sabato 7 
in programma cena e rievocazione 
storica. Aperti al pubblico gli stand 
gastronomici della tradizione.  

18
 dal 7 al 16

 BERGAMO
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 l’8 e il 9
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curiosità
BERGAMO: UNA FESTA 
PER IL PALATO
Una terra di prodotti tipici e 
tradizionali, di marchi europei 
di qualità. Tra i primi più famosi 
troviamo i casoncelli, fagottini 
di pasta all’uovo ripieni di carne 
ed erbe. Al secondo posto nella 
scala di notorietà polenta e osèi, 
polenta con uccelletti passati in 
padella. Ma non solo. Qui trova 
origine il formaggio Taleggio 
DOP. Le valli bergamasche 
rappresentano, inoltre, il 
bacino di un’attività casearia 
fl oridissima, che avviene tanto in 
moderni stabilimenti quanto in 
piccoli caseifi ci artigianali. In Val 
Brembana è d’obbligo assaggiare 
il Formai de Mut DOP - “mut” nel 
dialetto locale signifi ca alpeggio- 
o dell’ancor più tipico Branzi, il 
cui nome deriva dal comune di 
provenienza in cui viene lavorato.

VIAGGIO NEL 
BRESCIANO 
SUL PERCORSO 
DELLA QUALITÀ DOC, 
DOP, DOCG
È un clima quasi mediterraneo 
quello che caratterizza il 
Bresciano; temperature miti 
che, nell’area della Franciacorta, 
favoriscono la produzione 
vinicola di bottiglie DOC cui
concorrono, fra gli altri, i vitigni 
Chardonnay, Pinot Bianco e Nero, 
Cabernet e Sauvignon, Barbera 
Merlot e Nebbiolo. 
Quanto all’olio, è ancora una 
volta il clima a permettere di 
ottenere il celebre Extravergine 
d’Oliva Garda Bresciano DOP, un 
prodotto con bassa acidità, 
dal sapore sopraffi no e dal 
profumo intenso e fruttato.

Brescia è la città 
della Wührer, la più 

antica fabbrica di birra italiana. 
Oggi una targa, nel cuore 

della città, ricorda l’antica sede 
mentre nella zona periferica 
sorge un moderno quartiere 

conosciuto come 
“Borgo Wührer”.

curiosità

L’origine dei casoncelli 

è contesa tra Bergamo 

e Brescia e il loro formato 

è motivo di dispute. 

Sono quattro le varianti: 

a mezzaluna, a quadrato, 

a rettangolo lungo

e a caramella.
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curiosità
IL LATTE, PILASTRO 
DELLA CREMONA 
AGRICOLA
Il Cremonese è terra di primati 
in agricoltura. I dati dell’ultimo 
censimento presentano, 
infatti, una realtà composta da 
4361 imprese agricole e 7000 
addetti, che disegna una fi liera 
agroalimentare d’eccellenza nel 
panorama nazionale ed europeo, 
specialmente nel comparto 
delle produzioni lattiero-
casearie. E proprio “l’oro bianco” 
costituisce uno dei cardini della 
zootecnia cremonese: un dato 
esemplifi cativo è la quota del 
10% dell’intera produzione 
nazionale di latte, in buona parte 
utilizzato per la trasformazione 
nei prestigiosi DOP Grana Padano 
e Provolone Valpadana. 

LE FORESTE REGIONALI 
DEL COMASCO
Migliorare la competitività 
del settore agricolo e forestale 
attraverso i fondi delle politiche 
europee è uno degli assi 
portanti del Programma di 
Sviluppo Rurale. Ecco dunque 
che l’agricoltura lombarda 
-  adottando e localizzando le 
misure del PSR - opera per la 
tutela dell’ambiente attraverso 
un minor consumo delle risorse 
naturali. Un esempio è il territorio 
comasco. Qui si estendono, 
su una superfi cie di circa 1500 
ettari, 4 foreste regionali e 
1 riserva naturale gestite 
interamente dell’Ente Regionale 
per i Servizi all’Agricoltura e 
alle Foreste (ERSAF): le foreste 
regionali Corni di Canzo, 
Valsolda, Monte Generoso, 
Valle Intelvi e la riserva naturale 
Spina Verde. 

Il comasco è anche 
un territorio di buona 

gastronomia: a Como è nato 
Maestro Martino autore del Libro 

de Arte Coquinaria; uno dei 
capisaldi della letteratura 

gastronomica europea 
del ‘500. Il dolce tipico 

è la Miascia.

12 formaggi DOP 
regionali: Bitto, Formai 

de Mut dell’Alta Valle Brembana, 
Gorgonzola, Grana Padano, 

Parmigiano Reggiano, Provolone 
Valpadana, Quartirolo Lombardo, 

Taleggio, Valtellina Casera, 
Formaggella del Luinese, 

Salva Cremasco, Nostrano 
Valtrompia

curiosità
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FIERA SECOLARE 
DI SETTEMBRE DETTA 
“DELLA MADONNA 
DI ROGOREDO”
Alzate Brianza, CO
T 031 63 49 300
F 031 63 27 85 
uffi ci@alzatebrianza.org
www.comune.alzate-brianza.co.it

Orario 9.00 / 24.00

La manifestazione richiama 
annualmente migliaia 
di visitatori che possono assaporare 
un ideale clima di festa dove 
i valori della tradizione agricola 
locale si arricchiscono anche 
di esperienze religiose, culturali 
e sociali. La manifestazione 
riveste un’importanza strategica 
sul territorio, poiché è volta a 
valorizzare le realtà produttive locali 
e il prodotto tipico della Provincia 
di Como e, in generale, lombardo. 
Lungo il viale del Santuario saranno 
presenti durante tutto il periodo 
della manifestazione circa 150 
espositori e diversi punti di ristoro 
dove sarà possibile gustare pietanze 
tipiche brianzole, come la trippa, 
la “cassoela” e altre ghiottonerie.

DI ZUCCA IN ZUCCA
itinerante
T 0376 324 889
info@agriturismomantova.it
www.agriturismomantova.it

Mantova, signora della zucca, dedica 
una manifestazione lunga tre mesi per 
celebrare uno dei prodotti tradizionali 
della zona. Il programma della 
14^ edizione parte dagli agriturismi 
mantovani, che propongono nei loro 
menù alcuni piatti in cui l’ingrediente 
principe è la zucca, quali, ad esempio, 
i celebri tortelli. Ma l’interesse attorno 
a questo simbolo del Mantovano non 
si esaurisce a tavola; numerosi, infatti, 
sono gli eventi che accompagnano 
il periodo della manifestazione, 
nelle campagne come in città: corsi di 

20
 dall’8 al 10  

 COMO

21
 dall’8 al 30

 MANTOVA
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cucina, concorsi e lezioni d’intaglio 
vegetale, gare culinarie, mercati 
contadini, serate culturali, feste 
popolari e mostre di zucche.
Per i più piccoli il 28 ottobre 
si terrà una grande festa 
sul Lungorio, in centro storico a 
Mantova, dove ci saranno tante 
zucche a disposizione 
dei bambini, che potranno colorarle 
ma anche osservare un maestro 
intagliatore al lavoro per carpire i 
segreti della loro decorazione.
Si potrà anche fare 
una sana merenda a base di zucca 
e giocare tutti insieme.

BERGAMONATURA:
MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, 
DELL’ARTIGIANATO 
ECO-COMPATIBILE 
E DEL COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE
Bergamo
C 333 63 32 432
F 035 956 050
www.agribioart.it

Orario 8.00 / 19.00
Ingresso gratuito

Il Programma di Sviluppo Rurale 
di Regione Lombardia scommette 
anche sull’agricoltura biologica e 
sul miglioramento dell’ambiente, 
con l’obiettivo di contribuire allo 
sviluppo sostenibile delle aree 
rurali della regione, sollecitando 
nel contempo uno sfruttamento del 
suolo compatibile con le esigenze 

39^ SAGRA DELLA PATATA
Brallo di Pregola, PV
T 0383 500 557 - 339 52 10 308 
F 0383 550 025
info@probrallo.net
www.probrallo.net 

Orario tutta la giornata
Ingresso gratuito

Ancora una volta a farla da padrone, 
a Brallo di Pregola, sarà il connubio 
tra territorio e buona cucina. 
L’edizione 2012 della Sagra della 
Patata proporrà stand di prodotti 
tipici locali, degustazione di piatti 

22
 il 9   

 PAVIA

originali a base di patate preparati 
dalle casalinghe e dai ristoratori 
locali e l’immancabile concorso 
che premierà la patata più grossa 
e quella più artistica, insieme ai 
produttori della zona.
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di salvaguardia dell’ambiente 
naturale, del territorio e del 
paesaggio. Proprio l’agricoltura 
biologica e l’eco-sostenibilità sono 
i protagonisti di questa mostra-
mercato, che mette in risalto i 
prodotti tipici del territorio senza 
trascurare il rispetto per l’ambiente 
e la valorizzazione dei metodi di 
produzione.  Per i più piccoli, giochi 
di abilità.

MOSTRA AVICOLA 
SAGRA DI BERNAREGGIO
Bernareggio, MB
T 0362 995 208
F 039 688 4032
sede@prolocobernareggio.it
www.prolocobernareggio.it

Orario tutta la giornata
Ingresso gratuito

La mostra avicola di Bernareggio 
presenta uno spaccato delle 
tradizioni e dei metodi di 
allevamento degli animali di bassa 
corte in fattoria (polli, galline, 
anatre, conigli, tacchini, oche). 
Ma non solo: ogni anno offre la 
possibilità di ammirare i migliori 
esemplari della zona, da quelli più 
belli a quelli più produttivi. 

Un ruolo importante, quello 
ricoperto dall’allevamento avicolo, 
se si pensa che circa il 70% 
del totale di queste carni viene 
allevato e macellato tra Veneto, 
Lombardia ed Emilia-Romagna. 

I GIARDINI DEL BENACO 
MOSTRA BOTANICA 
E FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 
DEL PAESAGGIO 
E DEL GIARDINO
Gardone Riviera, Salò 
e Limone sul Garda, BS
T 0365 294 605 - 366 47 68 001
F 0365 221 22
segreteria_delibere@comune.
gardoneriviera.bs.it
www.igiardinidelbenaco.it

Orario tutta la giornata
Ingresso gratuito

Tre Comuni, tre scenografi e per 
raccontare il giardino a 360 gradi: 
è questo l’obiettivo della rassegna 
“I Giardini del Benaco”, un inedito 
simposio tra i personaggi del mondo 
verde italiano ed estero e un vasto 
pubblico fatto di persone 
di ogni età e provenienza. Sabato 
11 e domenica 12 settembre a Salò 
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andrà in scena la mostra mercato 
internazionale, che ha riunito 
nel 2009 più di 60 espositori 
del settore botanico; 
a Gardone Riviera domenica 12 
sarà la volta del Floral Designer 
Competition, ovvero l’arte della 
composizione fl oreale. Chiuderà 
il ciclo sabato 18 e domenica 19 
settembre il Festival Internazionale 
del Paesaggio e del Giardino presso 
l’auditoriom del Vittoriale degli 
Italiani, con la partecipazione 
di paesaggisti di fama mondiale; 
contemporaneamente sul lungolago 
di Limone sul Garda si svolgerà 
la prima edizione dell’esposizione 
botanica di frutti antichi e piante 
commestibili.

MUST

via Vittorio Emanuele II, 53
20871 Vimercate, 
MONZA BRIANZA
T 039 66 59 488
www.museomust.it

Il museo racconta la storia del 
territorio a partire dalle più an-
tiche civiltà che lo hanno abitato 
fi no a giungere ad oggi. Cataloga, 
conserva, espone testimonianze 
culturali - dai reperti archeologici 
ai beni storico-artistici, dai video 
alle tradizioni orali - per tessere 
attorno a questi una narrazione 
evocativa e scientifi camente vali-
da della tradizione agricola. 
Narrazione che diventa lo stru-
mento di mediazione attraver-
so il quale contenuti complessi 
vengono tradotti in un linguaggio 
divulgativo. Perché il museo non è 
solo deposito di memorie passate, 
ma luogo di conoscenza reciproca 
e di confronto tra identità diverse.

• apertura 
da Mercoledì a Domenica
• chiusura agosto e festività
• ingresso a pagamento 
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il 15 e 16 settembre). Durante la 
manifestazione sono aperti stand 
gastronomici con prodotti tipici 
locali, percorsi di degustazione 
di vini con “Vini e Sapori dei Colli 
Mantovani”, mercatini lungo le vie 
del paese e, la sera, intrattenimento 
musicale ed enoteca presso la 
Piazzetta delle Arti e Mestieri.
A disposizione dei più piccoli 
la giostra dei cavalli e altre attività 
nella via principale del paese 
e sul piazzale della chiesa.

40^ FESTA DELL’UVA
Monzambano, MN
T 0376 800 502 - 349 75 01 540
info@prolocomonzambano.it 
www.prolocomonzambano.it

Orario dalle 20.00 
apertura stand gastronomici 
(Domenica anche a pranzo)
Ingresso 
2 euro per assistere alla 
rievocazione storica Sabato e 
Domenica

Grande è il patrimonio vitivinicolo 
del Mantovano, che annovera 
un’ampia gamma di vini DOC: il 
Garda dei Colli Mantovani (rosso, 
rosato e bianco), il Lambrusco 
Mantovano (sia rosso che rosato) 
prodotto con due derivazioni: 
Viadanese-Sabbionetano e Oltrepò 
Mantovano. Patrimonio che Regione 
Lombardia tutela anche attraverso 
i percorsi enogastronomici 
riconosciuti, come la Strada dei Vini 
e dei Sapori Mantovani. Attualmente 
sul territorio della DOC Garda Colli 
Mantovani sono più di mille gli 
ettari coltivati a vigneto: la Festa 
dell’Uva li celebra, come ogni anno, 
attraverso una rievocazione storica 
per le vie del castello (in programma 

SAGRA DELLO STINCO
Mede, PV
C 338 43 74 215
info@lascottona.com  
www.lascottona.com 

Orario 
Venerdì e Sabato 19.30 / 22.00 
Domenica 12.30 e 19.30 / 22.00
Ingresso gratuito

In Lombardia vengono macellati 
annualmente oltre 180.000 
vitelloni e la produzione di carne 
rappresenta una voce importante 
della produzione lorda vendibile 
agricola regionale. L’attenzione 
dell’opinione pubblica, supportata 
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dalle scelte politiche operate a livello comunitario, è sempre più indirizzata 
verso tipologie di allevamento che siano sostenibili e compatibili con 
l’ambiente, che rispettino il benessere animale e che conferiscano prodotti 
di qualità, il cui percorso sia tracciabile e rintracciabile. 
Una produzione che la Regione continua a promuovere e sostenere 
anche attraverso il PSR: basti pensare che in Lombardia 
è presente il 26% del numero dei capi bovini da carnI nazionali. 
Proprio le carni bovina e suina saranno protagoniste di questa rassegna. 
In tutte la serate si potrà gustare lo stinco con cotenna, piatto principe 
dell’evento, e tutti gli altri prodotti enogastronomici 
tipici del Pavese, tra cui agnolotti e risotti. 

10^ EDIZIONE PRODOTTI TIPICI A CORTE
Marcaria, MN
T 0376 953 026 - F 0376 951 011
sociale@comune.marcaria.mn.it

Orario Sabato pomeriggio e sera - Domenica fi no alle 19.00
Ingresso gratuito

La rievocazione degli sfarzi della corte che diede i natali a Baldassarre Castiglione 
è l’occasione per mettere sotto i rifl ettori i prodotti tipici e della tradizione. 
Tanti gli espositori che proporranno le loro eccellenze enogastronomiche, sia 
locali, sia extraprovinciali: formaggi, salumi, prodotti dolciari e della panifi cazione, 
olii e vini all’insegna del gusto e dei sapori genuini. Due giorni in cui il visitatore 
potrà degustare ma anche acquistare le prelibatezze del territorio, partecipando 
a proposte di intrattenimento che accontenteranno grandi e piccini. 
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SAGRA NAZIONALE 
DEL GORGONZOLA
Gorgonzola, MI
T 02 95 301 238
F 02 95 158 911
prolocogorgonzola@vodafone.it 
www.prolocogorgonzola.it

Orario 
Sabato 11.00 / 23.30
Domenica 10.00 / 20.00
Ingresso gratuito
Gorgopass 7,00 € 
per due primi piatti a scelta

Il gorgonzola è uno dei formaggi 
DOP lombardi più conosciuti ed 
apprezzati in Italia e all’estero. 
La Regione, in linea con quanto 
stabilito dal PSR, tutela ed
esalta questa produzione tipica, 
simbolo dell’identità 
di un territorio che si estende 
da Bergamo a Cremona a Pavia. 
Al centro della zona di produzione 
la città di Gorgonzola, che ogni 
settembre riscopre e celebra le 
proprie tradizioni nella maniera più 
gustosa. Istituita nel 1998, la “Sagra 
Nazionale del Gorgonzola” è infatti 
l’occasione per conoscere ciò che 
questa terra ha da offrire in tutte le 
sue svariate espressioni. Rendendo 
onore a questo formaggio, ci si può 

avventurare in un viaggio non solo 
puramente gastronomico, ma anche 
di valorizzazione culturale, di elogio 
ai mestieri tradizionali, oltre che di 
educazione nutrizionale. 

62^ SAGRA DELL’UVA 
Miradolo Terme, PV
T 0382 770 13
prolocomiradoloterme@libero.it
www.prolocomiradoloterme.it 

Orario 
Sabato solo la sera 
Domenica tutta la giornata
Ingresso gratuito

A Miradolo Terme è tradizione 
festeggiare l’uva delle colline 
circostanti e i frutti della 
vendemmia durante il secondo fi ne 
settimana di settembre.
All’aspetto enogastronomico e di 
diffusione della cultura tradizionale 
legata alla conduzione della 
terra e dei vitigni, si affi anca 
quello religioso, che mette al 
centro il Santuario di Santa 
Maria in Monte Aureto (sul colle 
che domina l’abitato). Le cene 
verranno consumate nel parco 
comunale. A rendere omaggio alla 
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tradizione agricola sono la sfi lata 
di mezzi d’epoca, i giochi popolari 
e il caratteristico “Palio degli asini” 
disputato dalle quattro contrade 
miradolesi.

ANDAR PER VIGNE 
IN VALCALEPIO 
presso le aziende 
del Consorzio Tutela Valcalepio 
che aderiscono all’iniziativa
T 035 953 957
F 035 951 592
www.valcalepio.org 

Orario 
10.00 / 13.00 e 14.00 / 18.00
Ingresso gratuito

La manifestazione offre l’occasione 
di degustare i vini delle aziende, 
visitare le cantine e assistere allo 
spettacolo dei vigneti e ad alcune 
fasi della vendemmia 2012. 
Un patrimonio agricolo ed enologico 
che i produttori della Valcalepio 
condividono con i visitatori 
coinvolgendoli direttamente 
per far vivere in prima persona 
la vendemmia e la produzione 
del Valcalepio DOC, del Terre 
del Colleoni DOC e della IGT 
Bergamasca.
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BORGO ANTICO:
MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, 
DELL’ARTIGIANATO 
ECO-COMPATIBILE 
E DEL COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE 
Lecco
C 333 63 32 432
F 035 95 60 50
www.agribioart.it

Orario 8.00 / 19.00
Ingresso gratuito

Si tratta di un mercato vero e proprio 
dove acquistare formaggi, vini, 
frutta, verdura e miele delle aziende 
agricole del territorio, ma anche 
cacao, cioccolato, caffè, tè e riso 
importati dalle botteghe 
del commercio equo e solidale. 
L’iniziativa mira a promuovere la 
fi liera corta e biologica e a diffondere 
una sensibilità eco-sostenibile 
nel fare la spesa: un nuovo modo 
di vivere la campagna, così come 
previsto anche dalla Politica Agricola 
Comune, di cui Regione Lombardia 
si rende interprete sul territorio. 
Per i più piccoli in programma 
tanti giochi di abilità.

Museo Etnografi co 
Comunale

via Roma, 18
23834 Premana, LECCO
T 0341 818 085
museo.premana@libero.it
www.museo.premana.lc.it

Il museo raccoglie una ricca col-
lezione di oggetti della cultura 
agro-pastorale e della vita mate-
riale ed economica della comu-
nità. Al secondo piano si trova la 
sala dell’agricoltura divisa in tre 
parti: agricoltura e allevamento, 
lavorazione del latte e falegna-
meria. Qui sono raccolti gli stru-
menti utilizzati dal contadino di 
montagna per lavorare i pendii, 
per coltivare la segala e per accu-
dire capre, pecore e mucche. 

• da aprile a ottobre
Mercoledì 10.00 / 12.00
Domenica 10.00 / 12.00 
e 16.00 / 19.00
• agosto
tutti i giorni 10.00 / 12.00 
e 16.00 / 19.00
• ingresso a pagamento
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LA CASCINA BIOLOGICA 
A MILANO: 
MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, 
DELL’ARTIGIANATO 
ECO-COMPATIBILE 
E DEL COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE 
Milano
C 333 6332432
F 035956050
www.agribioart.it

Orario 8.00 / 19.00
Ingresso gratuito

Una sana e corretta alimentazione 
tiene in considerazione i temi 
della sicurezza a tavola, dell’origine 
delle materie prime, delle tecniche 
di allevamento e delle attività 
di trasformazione. Temi portanti 
fortemente sostenuti anche 
dal Programma di Sviluppo Rurale. 
Se ne parlerà anche in questa 
rassegna, attraverso 
la valorizzazione dei prodotti tipici 
locali. Per i più piccoli, giochi 
di abilità.

FIERA DEL GIOVANE 
BESTIAME 
MOSTRA COMUNALE 
BOVINA DI RAZZA BRUNA 
Livigno, SO
T 0342 991 111 
F 0342 991 100 
commercio@comune.livigno.so.it

Orario 08.45 / 17.00
Ingresso gratuito

Non si può parlare di allevamento 
bovino in Lombardia senza pensare 
immediatamente alla quantità e 
varietà delle produzioni lattiero-
casearie. La regione produce il 42% 
del latte italiano, che viene anche 
trasformato in molteplici formaggi 
tipici, nell’ambito di produzioni 
DOP. Da non trascurare il settore 
carne, che vede però prevalere a 
livello numerico le principali razze 
da latte. Anche se in Lombardia è 
la Frisona la razza più diffusa, ad 
oggi la Bruna mantiene un ruolo 
importante nelle aree prealpine 
e montane della regione, grazie 
anche ai miglioramenti dovuti ad un 
processo selettivo che l’ha portata 
a livelli produttivi di eccellenza, sia 
in termini quantitativi, sia di qualità 
del latte, altamente caseifi cabile. 
La fi era di Livigno da sempre 
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rappresenta l’occasione per fare il 
punto sull’allevamento lombardo 
e per delineare le prospettive del 
comparto per quanto riguarda le 
fi liere della carne e del latte. 

OLTREVINI 2012
42^ EDIZIONE
MUSICA, CULTURA, 
SPETTACOLO, 
ENOGASTRONOMIA
Casteggio, PV
T 0383 805 535 - 339 40 25 462 
oltrevini@gmail.com 
www.oltrevini.it

Orario 
Venerdì pomeriggio e sera
Sabato e Domenica tutto il giorno
Ingresso gratuito

Con 42 vini a denominazione 
d’origine e con l’83% del territorio 
dedicato alla vite destinato a 
produzioni di qualità, la Lombardia 
mette in luce la propria cultura 
enologica e la propria produzione 
vinicola, entrambe supportate da 
specifi che misure del Programma 
di Sviluppo Rurale. Ecco dunque 
che Casteggio dedica ai propri vini 
tre giorni 

di cultura enogastronomica per 
celebrare l’Oltrepò Pavese e i tesori 
della provincia. All’inaugurazione, 
prevista per venerdì alle 18.00, 
farà seguito alle 20.30 “A cena 
con l’opera”, inedito abbinamento 
fra la buona cucina e il bel canto; 
sabato 22 e domenica 23 dalle 
10.00 alle 23.00 degustazioni 
di vini dell’Oltrepò Pavese e 
“Incontri d’autore con il produttore”, 
un’occasione per conoscere le 
storie delle cantine e scoprire i loro 
migliori vini. Domenica 23 alle 
20.30, infi ne, spazio a “La notte 
dei talenti”, premiazione delle 
eccellenze eno-gastronomiche-
turistiche della provincia di Pavia.
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ti fa mangiare sano,
tutela la 
produzione dei 
prodotti tipici
e fa crescere 
l’economia.

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali 

PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

Campagna fi nanziata da:

www.lafacciagiovanedellagricolturalombarda.it

REGIONE LOMBARDIA E UNIONE EUROPEA, 
CON IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE, 

SOSTENGONO L’AGRICOLTURA PER MIGLIORARE LA TUA VITA



VETRINA DELLA 
26^ MOSTRA MERCATO 
DELLA ZOOTECNIA E 
DELL’AGRICOLTURA 
DI LENTATE SUL SEVESO
Lentate sul Seveso, MB
C 349 29 81 983 - 335 54 71 176
www.comune.lentatesulseveso.mb.it

Mostra-mercato dei prodotti agricoli 
locali di Lentate sul Seveso e della 
provincia di Monza e Brianza in vista 
dell’appuntamento con Expo 2015: 
in vetrina i prodotti enogastronomici 
del territorio e i migliori esemplari 
delle razze bovine autoctone. 
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Per i più piccoli in programma 
laboratori didattici sul cibo, 
l’immancabile “battesimo della sella” 
e truccabimbi in compagnia 
degli animali della fattoria.

Orari Sabato 20.00 / 24.00 
Domenica 9.00 / 19.00
Ingresso gratuito 43
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L’AGRICOLTURA
CONTA!
Lo scenario agricolo lombardo 
è straordinariamente vario e conta 
numeri davvero stupefacenti.
Basti pensare ad esempio che 
la Lombardia vanta 26 prodotti DOP 
e IGP (su 200 italiani) e 243 prodotti 
agroalimentari tradizionali. 
Ma anche  42 vini a Denominazione 
d’origine (l’83% del territorio 
dedicato alla vite è destinato a 
produzioni di qualità); 
1.360 agriturismi di cui quasi
il 50% pratica la vendita diretta 
dei propri prodotti e 185 fattorie 
didattiche certifi cate. 
Il valore della produzione agricola 
regionale (pari al 14,5% del
totale nazionale) è di 7,2 miliardi 
di euro. Il valore delle esportazioni 
agroalimentari delle aziende 
lombarde è pari a 4,8 miliardi di euro 
(il 16% del totale nazionale). 
Il 42% della produzione nazionale 
di latte è lombarda; così come il 42% 

della produzione di riso e il 39% 
della produzione di carne suina.
La superfi cie forestale complessiva 
in Lombardia è pari a 620.000 ettari, 
tra proprietà pubbliche e private. 
Le sole proprietà forestali 
di Regione Lombardia, suddivise
in 20 foreste regionali, 
assommano a 23.000 ettari. 
811 sono gli alpeggi che producono 
latte, formaggi e carne totalmente 
realizzati con le risorse naturali 
reperibili in loco.  La Lombardia 
vanta anche la presenza di 40.000 
chilometri complessivi di canali 
ad uso irriguo e di bonifi ca. 
Un’ultima nota esaltante viene 
dalla constatazione che nelle risaie 
lombarde è presente la più grande 
colonia di aironi d’Europa.
Tale successo deve molto 
all’imprenditoria coraggiosa, 
alla tradizione rurale che abita
in queste terre da secoli e al sostegno 
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 vini a denominazione 
d’origine

derivante dal Programma di Sviluppo 
Rurale, strumento che traduce 
in azioni concrete le scelte politiche 
fatte dall’Unione Europea 
per governare lo sviluppo del sistema 
agroalimentare degli Stati membri 
dell’UE. Sono circa 58.000 
gli addetti ai lavori in ambito agricolo 
in Lombardia. In altre parole, il 2% 
della popolazione attiva lombarda 
si prende cura dell’80% del territorio 
regionale, conducendo 1.230.000 
ettari di superfi cie agricola 
(51% rispetto alla superfi cie 
territoriale della Lombardia).
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9^ EDIZIONE 
FIERA L’ISOLA CHE C’È
Villa Guardia, CO
T 031 44 51 154 - 031 44 51 155
C 331 63 36 995
info@lisolachece.org
www.lisolachece.org

Orario 10.00 / 23.00
Ingresso offerta libera a partire 
da un minimo di 2€

Il volto innovativo dell’agricoltura, 
dalle energie rinnovabili alla 
produzione biologica, si incontra 
a Villa Guardia in occasione 
della fi era “L’isola che c’è”: 
una realtà ormai consolidata 
per una serie di incontri e 
appuntamenti che coprono una 
vasta gamma di interessi. 
Nel corso della due-giorni gli 
appuntamenti sono molteplici; 
in programma, tra gli altri, due 
incontri sull’agricoltura: uno sulle 
certifi cazioni biologiche e uno 
sulle possibili attività in questo 
ambito per i giovani; temi trattati, 
tra l’altro, anche dal Programma di 
Sviluppo Rurale della Lombardia. 
In calendario anche degustazioni 
di prodotti biologici, laboratori di 
autoproduzione e presentazioni 

di realtà - associazioni o produttori - 
ispirate ad uno stile di vita 
sostenibile. 
Per i bambini, laboratori e 
animazioni dedicate.

MOSTRA DEL MIELE 
E DELLA SEMUDA
Gravedona, CO
T 0344 85 218
turismo@cmalpilepontine.it
www.blog.altolario.info

Orario 10.00 / 23.00 
Ingresso gratuito

Un poker di prodotti tipici lariani 
pronti a scendere in campo per 
questa festa all’insegna del gusto: 
miele, olio, vino e Semuda. I mieli 
ottenuti sul territorio rifl ettono la 
popolazione fl oristica circostante, 
che a sua volta favorisce una 
produzione di grande valore 
biologico. A fi anco della rassegna 
viene da qualche anno proposto 
anche uno spazio dedicato all’olio 
prodotto sui laghi lombardi, dal 
caratteristico sapore delicatamente 
fruttato che ha ottenuto il marchio 
di qualità DOP (Olio Extravergine 
d’Oliva Laghi Lombardi DOP), offerto 
in degustazione insieme a tanti altri 
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prodotti tra cui la “Semuda”, una 
formaggella stagionata che gode di 
un rinnovato interesse. Un angolo è 
dedicato alle produzioni vitivinicole 
locali, che puntano al recupero degli 
antichi vitigni tradizionali.

MOSTRA ZOOTECNICA 
DI CLUSONE
Clusone, BG
T 0346 89 648
F 0346 89 649
www.comune.clusone.bg.it

Orario Sabato 14.00 / 24.00
Domenica e Lunedì tutto il giorno 
Ingresso gratuito

La manifestazione ospiterà la 
mostra provinciale e la rassegna del 
cavallo Hafl inger, mostre di cavalli 
e asini di varie razze, esposizioni di 
conigli di razza e capre locali. 
Non mancheranno le mostre 
di bovini d’alpeggio, di razza 
Bruna italiana e Frisona italiana, 
alle quali si aggiunge la mostra 
interprovinciale della pecora 
bergamasca. La fi era sarà poi 
arricchita da una mostra di 
meccanizzazione agricola, 
dall’esposizione di funghi e dalla 

mostra mercato con prodotti tipici. 
Nello spazio della manifestazione 
funzionerà anche un punto ristoro. 
I più piccoli potranno divertirsi 
insieme agli animali della fattoria.

LA CASCINA BIOLOGICA 
A BERGAMO: 
MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, 
DELL’ARTIGIANATO 
ECO-COMPATIBILE 
E DEL COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE
Bergamo
C 333 63 32 432
F 035 95 60 50
www.agribioart.it

Orario 8.00 / 19.00 
Ingresso gratuito

Innovazione fa rima con biologico, 
un sistema di produzione che 
consente di ottenere prodotti 
agricoli, di origine vegetale ed 
animale, con tecniche che mettono 
al primo posto la salvaguardia della 
salute dell’uomo, dell’ambiente 
e il benessere animale così come 
sancito dalle linee guida del 
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 dal 22 al 24

 BERGAMO

40
 il 23

 BERGAMO
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Programma di Sviluppo Rurale. 
Questa mostra-mercato scommette 
proprio sull’agricoltura biologica e 
sulla sostenibilità per promuovere 
un’immagine “giovane” e nuova 
dell’agricoltura, a partire dai suoi 
interpreti principali: i frutti della 
terra, dalle campagne lombarde 
a quelle del mondo intero, capaci 
di arrivare fi no a noi grazie al 
commercio equosolidale. 
Per i più piccoli, giochi di abilità.

MILANONATURA: 
MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, 
DELL’ARTIGIANATO 
ECO-COMPATIBILE 
E DEL COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE
Milano
C 333 63 32 432
F 035 95 60 50
www.agribioart.it

Orario 8.00 / 19.00 
Ingresso gratuito

Il sistema di produzione biologico 
consente di ottenere prodotti 
agricoli, di origine vegetale ed 

animale, attraverso un metodo di 
agricoltura sostenibile che prevede 
l’utilizzo di sostanze organiche e 
di origine naturale, oltre che l’uso 
di tecniche che non prevedono 
il ricorso a sostanze chimiche 
di sintesi. La manifestazione si 
propone come un’occasione ghiotta 
per conoscere e degustare le 
specialità del territorio, “a braccetto” 
con quelle esotiche proposte 
dal mercato equosolidale. 
Per i più piccoli, giochi di abilità. 

SAGRA DI SAN FIORENTINO
Nuvolato - Quistello, MN
C 347 06 51 260
armando.1sh@gmail.com

Orario pomeriggio e sera 
Ingresso gratuito

La manifestazione propone diversi 
momenti legati alla quotidianità e 
alla territorialità mantovana. Ospiti 
d’onore i prodotti tipici mantovani: 
una buona occasione per conoscerli 
da vicino e per capire perché  
Regione Lombardia li considera 
un vero e proprio patrimonio di 
tradizione e tipicità da difendere 
e promuovere, anche attraverso il 
sostegno offerto ai produttori dalle 

41
 il 26 e il 27

 MILANO 42
 dal 27 al 30

 MANTOVA
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misure del Programma di Sviluppo 
Rurale. 

5^ SAGRA 
DEL FUNGO PORCINO
Fino Mornasco, CO
C 349 35 95 463
asdandrate@email.it

Orario 19.00 / 24.00 
Ingresso gratuito

Foreste e parchi, culla del 
patrimonio micologico regionale, 
occupano in Lombardia una 
superfi cie di circa 620.000 ettari 
(pari al 26% della superfi cie 
complessiva della Regione, di cui 
23mila ettari occupati dalle 20 
foreste di proprietà regionale) e 
37 comuni. Uno di questi è Fino 
Mornasco, che ha scelto di celebrare 
il principe dei funghi, il porcino, 
con una sagra all’insegna di squisiti 
piatti tradizionali. 

FIERA DEL CASONCELLO 
BRESCIANO
Barbariga, BS
T 030 97 18 104 - 389 59 11 401
F 030 97 70 962
info@fi eradelcasoncello.it

Orario Venerdì dalle 19.30
Sabato dalle 19.00
Domenica dalle 10.00
Ingresso gratuito

Conteso tra Bergamo e Brescia, in 
termini di paternità, il casoncello, 
primo piatto rinomato per la bontà 
e per la forma singolare, entra di 
diritto fra le produzioni tradizionali 
tutelate da Regione Lombardia, 
anche attraverso le misure del 
Programma di Sviluppo Rurale 
che investe sulla valorizzazione 
delle realtà rurali. La rassegna offre 
l’occasione per degustarlo grazie 
alla presenza di 25 espositori di 
prodotti tipici eno-gastronomici 
tutti “Made in Lombardia” anche 
nella versione “casoncello light”.
Per i più piccoli il “babycasoncello”, 
il piatto tipico bresciano in porzione 

mini per insegnare anche ai bimbi 
a conoscere e a gustare i prodotti 
tradizionali del territorio.

 dal 27 al 30

 COMO
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 dal 28 al 30

 BRESCIA
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MANIFESTAZIONI 
ZOOTECNICHE 
VALSASSINESI 
MOSTRA 
INTERPROVINCIALE 
BOVINI DI RAZZA BRUNA 
Pratobuscante - Pasturo, LC
T 0341 910 144 - 031 610 982
F 0341 910 154 - 031 611 138
www.valsassina.it

Orari 
Venerdì 14.00 / 22.00
Sabato 9.00 / 22.00 
Domenica 9.00 / 19.00
Ingresso gratuito

Mostre zootecniche, dibattiti e 
naturalmente tante occasioni 
per gustare le specialità 
enogastronomiche del territorio: è un 
programma davvero per tutti i gusti 
e per tutte le età quello proposto da 
Pasturo in occasione della sua fi era 
agricola. Oltre alla consueta mostra 
interprovinciale di bovini di razza 
Bruna, spazio anche a ovicaprini, 
equini e avicoli con l’edizione 2012 
di “Montagna Alleva”, e alla sempre 
apprezzata mostra micologica. 
Impossibile poi non fare tappa 
all’esposizione di macchine agricole 
e forestali, che ospiterà caldaie e 

sistemi di riscaldamento a biomasse 
e stand espositivi e promozionali 
dedicati alla fi liera bosco-legno-
energia. Tra gli appuntamenti di 
carattere tecnico venerdì 28, alle 
ore 9.30, in programma il convegno 
“Quale futuro per l’impresa 
zootecnica di montagna?” mentre 
sabato 29, sempre alle 9.30, la 
conferenza nazionale delle imprese 
boschive. Infi ne, la buona cucina: 
per i più golosi a disposizione 
tante degustazioni e la vendita 
di formaggi d’alpe ed altri prodotti 
agroalimentari tipici del territorio; 
saranno presenti inoltre bancarelle 
di artigianato locale e articoli sportivi 
per la montagna.
Nelle giornate di sabato e domenica 
per adulti e bambini sarà possibile 
effettuare gite a cavallo, partecipare 
a laboratori agroalimentari
(ad esempio quello sulla 
caseifi cazione) e assistere a 
spettacoli con animali.

45
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curiosità

curiositàIL LECCHESE: TERRA 
DI CULTURA AGRICOLA
Il territorio della provincia di 
Lecco è uno scrigno di tradizione, 
natura e cultura agricola 
che custodisce importanti 
testimonianze. Ecco dunque che 
anche in queste zone importante 
è la presenza di agriturismi: oltre 
una cinquantina quelli attivi, 
anche se il numero è destinato 
ad aumentare; basti pensare che, 
a livello regionale, le imprese 
agrituristiche sono passate dalle 
805 del 2004 alle circa 1360 
attuali, delle quali quasi il 50% 
pratica la vendita diretta dei 
propri prodotti. 
Un comparto importante cui la 
Direzione Generale Agricoltura 
ha destinato, attraverso 
il Programma di Sviluppo Rurale, 
ben 6 milioni di euro per lo 
sviluppo e l’innovazione. 

È forte l’infl usso del Manzoni 
sul territorio: Pescarenico, ad 
esempio, borgo esplicitamente 
citato nei “Promessi Sposi”, è 
una tappa che merita una visita. 
Imperdibile, poi, Villa del Caleotto, 
la casa che dal 1615 fu abitata 
dagli antenati dello scrittore e fu 
da lui venduta nel 1818.

Proprio a Lodi ha 
sede il Polo di Eccellenza per le 
Biotecnologie Agro-alimentari, 
che raccoglie in sé i principali 
attori del settore: Università, 
Centri di Ricerca, Enti di controllo 
e Imprese. L’obiettivo è dare 
nuovo slancio ad un comparto 
che, in una competizione sempre 
più globale, presenta un forte 
bisogno di innovazione.

NEL LODIGIANO METTE 
RADICI LA IV GAMMA
Parlare di IV gamma signifi ca 
raccontare una realtà fortemente 
radicata nel comparto agricolo 
regionale: basti pensare che 
ben il 31% della superfi cie 
complessiva dedicata a 
questo tipo di produzione si 
trova proprio in Lombardia, in 
particolare nelle province di Lodi, 
Bergamo e Brescia. La Lombardia 
è la regione leader per le orticole 
da foglia destinate alla IV 
gamma, sia per la produzione, sia 
per l’insediamento di industrie 
di preparazione del prodotto; 
proprio su questo fronte 
l’innovazione diventa la leva per 
il rilancio del fresco tradizionale 
nella ristorazione collettiva, come 
pure nel consumo familiare.

52



38^ FIERA PROVINCIALE 
DEI CONIGLI, DEGLI 
UCCELLI E ANIMALI 
DA CORTILE
Cairate, VA
T 0331 360 175 
comunitapastoralecairate@
gmail.com 

Orario Venerdì 20.30 / 23.30 
Sabato 15.00, apertura mostra 
del coniglio e Domenica 8.00, 
mostra del coniglio e dell’uccello 
Ingresso gratuito

Oltre all’allevamento bovino e 
suino, di gran lunga prevalenti nella 
zootecnia lombarda (tanto che la 
Lombardia produce il 42% del latte 
nazionale e il 39% delle carni suine) 
Regione Lombardia non dimentica, 
attraverso l’azione di sostegno 
del PSR, le realtà meno diffuse, 
come l’allevamento avicolo 
e degli animali di bassa corte. 
Una testimonianza concreta 
è offerta dalla Fiera del Coniglio 
e degli Uccelli, che naturalmente 
vede nella gastronomia il proprio 
punto di forza. All’esterno della fi era, 
numerose bancarelle formano un 
variopinto mercato domenicale 
dove spiccano i prodotti tipici del 
territorio. Aperta al pubblico la “Casa 

della Nonna” - Museo etnografi co 
della civiltà contadina, importante 
punto di riferimento per la storia e 
per le tradizioni di queste zone. 

31^ FESTA DEL CAVALLO
Asso, CO
T 031 681 613 - 340 86 81 093

Orario 7.00 / 18.00  
Ingresso gratuito

Il cavallo è sempre più protagonista 
dell’agricoltura lombarda: molti, 
infatti, gli agriturismi 
che lo vedono protagonista 
d’eccezione. 
Lo sanno bene anche gli 
organizzatori della festa di Asso, 
che mette in programma 
tante iniziative tutte dedicate 
all’affascinante animale.  
Non mancheranno le occasioni 
per assaggiare le specialità locali, 
sempre particolarmente 
gradite dai visitatori della sagra. 
Per i più piccoli 
in programma il “Battesimo 
del Cavaliere” e tanti laboratori 
alimentari didattici.

 dal 28 al 30

 VARESE
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 il 29 e il 30
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SAGRA 
DEL SALAME D’OCA  
E MOSTRA PROVINCIALE 
DEL PALMIPEDE
Mortara, PV
T 0384 99 356   
F 0384 99 357
www.sagradelsalamedoca.it

Ingresso gratuito

Trecento esemplari tra oche e 
anatre provenienti da tutto il 
mondo, ornamentali e da carne, 
per una manifestazione unica 
nel suo genere. Una vetrina che 
suscita l’interesse degli addetti ai 
lavori (e non solo), che non a caso si 
danno appuntamento ogni anno a 

Mortara, proprio nei giorni di Sagra. 
L’iniziativa vede in mostra razze 
di palmipede tra le più rare 
e provenienti dalle più disparate 
zone geografi che, 
suddivise nelle categorie 
“da ornamento” e “da carne”. 
Amatissima anche dai bambini, 
la Mostra provinciale del Palmipede 
prevede tradizionalmente 
l’incoronazione del “re ocone”, 
ovvero l’elezione dell’oca più 
pesante tra tutte quelle in 
passerella.
E naturalmente non può mancare 
il Salame d’Oca di Mortara, sintesi 
della gastronomia locale più 
quotata e apprezzata e prodotto 
principe di una sagra che lo celebra 
ogni anno con mille manifestazioni 
a tema e uno stuolo di estimatori 
pronti ad assaporarne le numerose 
varietà. Dal 2004 è tra le Indicazioni 
Geografi che Protette (IGP) italiane 
riconosciute uffi cialmente 
dall’Unione Europea, che ha 
voluto così metterlo al sicuro dalle 
imitazioni. 
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61^ EDIZIONE 
MOSTRA ZOOTECNICA 
MANDAMENTALE DELLA 
RAZZA BRUNA ALPINA
Bormio, SO
T 0342 912 226
info@comune.bormio.so.it
www.comune.bormio.so.it

Orario tutta la giornata  
Ingresso gratuito

Le fi nalità principali della 
manifestazione zootecnica, oltre 
all’esposizione  e al confronto tra i 
soggetti presentati da parte delle 
diverse aziende agricole, sono la 
valorizzazione dell’attività agricola 
di montagna, la selezione genetica 
e, di conseguenza, la cura e la tutela 
del paesaggio alpino. Una rassegna 
che fa propri gli obiettivi del PSR in 
tema di promozione del territorio 
e dei suoi comprimari. Anche a 
tal fi ne verranno premiati i primi 
cinque (secondo la graduatoria 
stilata dal giudice di gara nominato 
dall’Associazione Nazionale 
Allevatori Razza Bruna Italiana) di 
ciascuna delle dodici categorie di 
bovini in gara. Nel corso della serata 
avrà luogo la 23^ esposizione e 
degustazione dei formaggi d’alpe 
presso Palazzo Pentagono a Bormio.

FESTIVAL FRANCIACORTA 
IN CANTINA
in Franciacorta 
T 030 77 60 477
F 030 77 60 467
info@festivalfranciacorta.it
www.franciacorta.net
www.festivalfranciacorta.it

Orario Iniziative organizzate 
dalle singole cantine

Rafforzare e integrare i sistemi 
di controllo e di certifi cazione, 
promuovere i marchi di qualità: 
sono questi alcuni tratti del 
Programma di Sviluppo Rurale di 
Regione Lombardia. E tra i prodotti 
di qualità si possono annoverare 
anche le bollicine della Franciacorta. 
Ecco allora che il Festival diventa 
l’occasione per degustare questo 
fi ore all’occhiello DOC della 
Lombardia e approfondire i segreti 
dei pregiati vitigni Chardonnay, 
Pinot Bianco e Pinot Nero. 
Per quanti, invece, vorranno 
imparare ad abbinare il 
Franciacorta, ristoranti e agriturismi 
della Strada del Franciacorta 
proporranno menù della tradizione 
e originali creazioni, suggerendo 
abbinamenti con le tipologie Brut, 
Extra Brut, Satèn o Rosé. 

 il 29

 SONDRIO
49

 il 29 e il 30

 BRESCIA
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LE FORME DEL GUSTO, 
FESTIVAL DELLE 
ECCELLENZE 
AGROALIMENTARI
Lodi 
info@leformedelgusto.it 
www.leformedelgusto.it

Orario Sabato 9.30 / 19.30
Domenica 9.00 / 19.30
Ingresso gratuito

Enogastronomia, agroalimentare ma 
anche storia e tradizioni si uniscono 
in un grande evento che vuole fare 
di Lodi la capitale della gola. Una 
manifestazione che offre ai visitatori 
la possibilità di scoprire il Lodigiano 
come meta di un viaggio nel 
patrimonio della tradizione culinaria 
e agricola. I visitatori potranno non 
solo scoprire e acquistare i prodotti 
negli stand della mostra-mercato, 
ma anche degustarli, partecipando 
ai laboratori del gusto e apprezzarli, 
intervenendo agli incontri e 
agli eventi del ricco programma. 
Bambini e pre-adolescenti saranno 
protagonisti di percorsi didattici 
dedicati che illustreranno prodotti 
e metodi di produzione della fi liera 
del latte.

 il 29 e il 30

 LODI
51

Museo del Vino 
e del Cavatappi

Museo Mazzucchelli
via Giammaria Mazzucchelli, 2
Ciliverghe di Mazzano, 
BRESCIA
T 030 21 20 975 

Ospitato negli ambienti della 
barchessa occidentale di Villa 
Mazzucchelli, si estende su tre 
piani, che corrispondono ad al-
trettanti settori: coltura della 
vite, vinifi cazione, degustazione 
e consumo del vino. 
Al primo piano si può visitare 
una delle più eclettiche e vaste 
collezioni mondiali di cavatap-
pi d’epoca. La varietà è davvero 
sorprendente, ce ne sono di tutte 
le provenienze e forme: da quelli 
inglesi, sofi sticati, a quelli di ori-
gine francese, per continuare con 
gli italiani e i tedeschi.

• apertura 
da Martedì a Venerdì 
9.00 / 14.30 
festivi 15.00 / 18.00
Gruppi su prenotazione
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FATTORIE 
DIDATTICHE 
A PORTE APERTE 
8^ EDIZIONE
86 fattorie didattiche su tutto 
il territorio regionale
T 02 67 652 379
F 02 67 652 736
www.buonalombardia.it
www.regione.lombardia.it

Una giornata immersi in un mondo 
rurale e naturale di impareggiabile 
fascino: ecco la proposta che le 
Fattorie Didattiche a porte aperte 
della Lombardia vogliono offrire a 
tutte le famiglie lombarde. 
Un successo consolidato negli anni e 
frutto della profi cua collaborazione 
tra Regione Lombardia, 
le associazioni di categoria e 
i numerosi imprenditori agricoli che 
hanno messo in campo entusiasmo, 
professionalità e creatività. 
Giunta all’8^ edizione, questa 
iniziativa, già apprezzata da 
migliaia di famiglie e bambini, 
rappresenta un’occasione 
imperdibile per chi cerca un 
temporaneo rifugio nella natura, 

30 
settembre
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per chi desidera abbandonarsi ai 
ritmi della campagna o divertirsi 
all’aperto imparando a conoscere 
i luoghi di origine 
degli alimenti di cui ci nutriamo. 
Il mondo agricolo lombardo 
è il risultato di uno sviluppo 
armonicamente integrato tra 
l’ambiente umano e quello naturale, 
racconta storie di vita, di attività 
produttive tradizionali e di saperi 
sempre attuali. 
Ecco perché trascorrere una 
giornata in “Fattoria” diventa per 
ogni grande e piccolo cittadino 
un momento esclusivo per 
familiarizzare con le realtà agricole 
vicine ai centri urbani eppure 
ancora poco vissute. 
Vedere gli animali della fattoria, 
annusare il profumo del fi eno, 
assistere alla mungitura, pigiare 
l’uva, preparare il formaggio, 
sgranare una pannocchia, 
concedersi una gustosa 
pausa pranzo ricca di sapori tutti 
lombardi sono attività 
che aiutano a comprendere 
lo stretto legame tra i sistemi 
produttivi e i consumi alimentari, 
tra la salvaguardia dell’ambiente e 
un consumo consapevole. 

Sul sito www.agricoltura.regione.
lombardia.it sarà disponibile 
il programma degli eventi 
della giornata nelle fattorie 
lombarde.  Una mappa con tutte 
le informazioni è in distribuzione 
da fi ne agosto presso gli Spazi 
Regione, le sedi delle Associazioni 
agrituristiche e quelle delle 
Province. 59
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FIERA DI SETTEMBRE
Bozzolo, MN
T 0376 910 824
uffi ciocommercio@comune.
bozzolo.mn.it

Orario 
feriali pomeriggio e sera
festivi tutto il giorno

Una rassegna settembrina di grande 
respiro che punta l’attenzione sui 
“Profumi e Sapori d’Italia” per creare 
il trait d’union tra agricoltura e 
tradizione. Questo il nome scelto 
per la mostra-mercato che metterà 
in campo tante degustazioni 
gratuite con la partecipazione 
e la collaborazione di Coldiretti 
(Campagna Amica). 
Un modo per esaltare i prodotti 
tipici mantovani, frutto 
di un’agricoltura sempre più votata 
all’innovazione. 

SET
TEM
BRE
OTTO
BRE

 dal 28/9 al 2/10

 MANTOVA
52

60



FIERA DI SAN MICHELE
Villa Poma, MN
T 0386 864 206
sindaco@comune.villapoma.mn.it

Ingresso gratuito

Una fi era che rende omaggio al 
territorio attraverso la celebrazione 
dell’agricoltura, della zootecnia, 
dell’ornitologia e della pesca, 
senza dimenticare le novità 
introdotte dalla meccanizzazione. 

ORTICOLARIO, PER UN 
GIARDINAGGIO EVOLUTO
Cernobbio, CO
T 031 34 91 - 031 301 037
F 031 340 540 - 031 299 028
info@orticolario.it
www.orticolario.it

Orario 
Venerdì 12.00 / 22.00 
Sabato 9.30 / 22.00
Domenica 9.30 / 19.00
Ingresso
Intero 14 €  / On-line 10 €

Orticolario mette al centro 
il fl orovivaismo e quanto più 
di particolare ruota intorno 
al mondo del giardino.
La nuova edizione si propone di 
stimolare il pubblico attraverso 
i percorsi più suggestivi, in un 
intreccio di sensi che andrà a 
privilegiare l’udito. Il tema proposto 
sarà infatti “Emozioni sonore”: 
un viaggio attraverso i suoni e 
i rumori del giardino, alla ricerca 
di suggestioni che originano 
dalla natura.
Tre le aree tematiche dedicate ai 
bambini: naturalisti in erba, artisti 
in erba e giardinieri alpinisti in erba.
I più piccoli potranno sperimentare, 
attraverso laboratori mirati, 
le meraviglie del mondo verde 
e appassionarsi a fi ori e piante.

 dal 28/9 al 2/10

 MANTOVA
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18^ FIERA UNIFICATA 
DEL TARTUFO DI 
BORGOFRANCO SUL PO
Borgofranco sul Po, MN
C 349 12 91 899
info@comune.borgofrancosulpo.
mn.it

Orario 19.30 / 22,30
* dal sabato al lunedì
Ingresso gratuito

Il diamante della tavola. 
Un prelibato, quanto raro frutto 
della terra. Il tartufo conquista 
per l’intensità del suo sapore: 
un prezioso gioiello che torna a 
ripopolare sempre più le terre 
lombarde, caratterizzate 
da un’agricoltura sana e sostenibile, 
garanzia di salubrità e dunque 
presupposto ottimale per 
la sua nascita. A Borgofranco sul Po 
protagonista d’eccezione degli stand 
gastronomici sarà il pregiatissimo 
Tartufo bianco. 
Per tutto il periodo della 
manifestazione rimarrà aperto 
gratuitamente il TRU.MU - Museo 
del Tartufo, che propone anche 
un percorso specifi co dedicato ai 
bambini. 

TRU.MU 

via A. Barbi, 36/b 
46020 Borgofranco sul Po 
Loc. Bonizzo, MANTOVA
T 0386 41 667 - F 0386 41 667
www.trumu.org

Incastonato nel cuore della “val-
le del tartufo”,  il TRU.MU è un 
percorso di scoperta scientifi ca 
del tartufo nel Mantovano, un 
momento di apprendimento e di 
scambio, un viaggio nella natura 
e nel gusto:  edifi cato su un’area 
di 250 mq circondata dal verde 
della golena del Po, il TRU.MU si 
trova al centro dell’area di ricer-
ca del Tuber Magnatum Pico, il 
pregiatissimo Tartufo bianco. 

• apertura 
Martedì 15.00 / 18.00
Giovedì 9.00 / 12.00
Domenica 15.00 / 19.00 

Richiesta prenotazione allo 
0386 41 101 (orario uffi cio)

 dal 5 al 22*
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SAGRA DAL NEDAR 
(DELL’ANATRA)
San Benedetto Po, MN
T 0376 615 378 - 0376 623 036 
F 0376 623 021
prolocoteofi lofolengo@virgilio.it
iat@oltrepomantova.it

Orario 
Venerdì pomeriggio e sera
Sabato e Domenica tutta la giornata
Ingresso gratuito

L’aspetto “ludico” dell’agricoltura 
prende vita a San Benedetto Po, 
dove ogni anno va in scena la 
“Sagra dal Nedar”, festa dedicata 
alle tradizioni e all’enogastronomia 
locali. Nella giornata di chiusura si 
ripete l’antica tradizione del Palio 
dell’Oca, il “nedar” che dà il nome 
alla sagra: dal 2011 in versione 
rinnovata, si svolge senza la 
presenza di animali.
Per i più piccoli in programma 
un laboratorio ludico-didattico 
organizzato in collaborazione 
con Slow Food. 

FESTA DELLA ZUCCA
Quistello, MN
T 0376 618 510
proloco.quistello@virgilio.it
www.prolocoquistello.it

Orario 
Venerdì pomeriggio e sera
Sabato e Domenica tutto il giorno
Ingresso gratuito

La zucca è un ortaggio tipico del 
Mantovano alla base di numerosi 
piatti succulenti, dolci e salati. 
Emblema della tradizione rurale, 
la zucca rientra di diritto fra 
i prodotti tradizionali della Regione. 
D’altra parte l’impiego della zucca 
è sempre stato rilevante, 
di conseguenza anche la 
coltivazione si è affermata, tanto 
che la Lombardia si colloca al primo 
posto in Italia. A Quistello sarà 
possibile assaggiare numerose 
specialità a base di zucca, ma 
non mancheranno le occasioni 
per conoscere tutti gli altri tesori 
enogastronomici del territorio. 

 dal 5 al 7

 MANTOVA
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RASSEGNA 
GASTRONOMICA 
DEL LODIGIANO
Lodi e provincia 
T 0371 442 341
info@rassegnagastronomica.it
www.rassegnagastronomica.it

Strada dei Vini 
e dei Sapori Lodigiani
C 349 75 04 891
info@stradadeisaporilodigiani.it
www.stradasaporilodigiani.it

La Rassegna Gastronomica del 
Lodigiano è il più importante evento 
turistico della provincia di Lodi ed 
uno dei principali appuntamenti 
enogastronomici della Lombardia. 
Ventiquattro anni di storia ne fanno 
un caposaldo, che col tempo ha 
saputo rinnovarsi nella formula, 
offrendo ai visitatori opportunità 
sempre diverse. Per il 2012, oltre al 
Menù Classico di Rassegna, che sarà 
possibile degustare nei 25 ristoranti 
aderenti, vengono proposti 3 Menù 
tematici (Zucca&Castagne, dal 
16 ottobre al 2 novembre 2012; 
Menù della Tradizione, dal 2 al 
16 Novembre 2012; I colori e i 
Sapori del Riso, dal 17 novembre 
al 2 dicembre 2012), che danno la 

possibilità di apprezzare i prodotti e 
le ricette di stagione . 
Il visitatore può scegliere tra le 
etichette dei Vini di Lombardia che 
ogni ristoratore ha selezionato.
Novità assolute per il 2012, sono 
alcune iniziative promozionali: 
la Serata Amica (serate per sole 
donne con sconto alla cassa del 
20% nei ristoranti aderenti); i Tesori 
in Rassegna, ossia la possibilità 
di abbinare al ristorante la visita 
gratuita ad un monumento 
lodigiano (sconto 10% nei ristoranti 
aderenti) ed il pacchetto Trenord, 
ossia un biglietto integrato per 
raggiungere il Lodigiano in modo 
economico ed ecofriendly. 
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FIERA DEL RISO 
VIALONE NANO
Mantova
C 335 83 07 804
corradiluciano@live.it 
www.stradadelrisomantova.it

Orario tutte le sere

Oggi  la Lombardia produce 
da sola il 42% di riso a livello 
nazionale. Grazie alle tecniche 
di coltura, alla sostenibilità e alla 
tutela dell’agricoltura, nelle risaie 
lombarde è presente la più grande 
colonia di aironi d’Europa. 
La Fiera del Riso Vialone Nano 
Mantovano è organizzata 
dall’Associazione Strada del Riso e 
dei Risotti Mantovani. È possibile 
degustare specialità tipiche 
mantovane, come risotto alla 
pilota, risotto col puntel (costine o 
braciola), risotto con psina, risotto 
coi saltarei, risotto con zucca e 
molte altre specialità.  
Non mancano concorsi e sfi de a base 
di riso vialone nano mantovano. Per 
l’edizione 2012 in programma ogni 
sabato corsi di cucina. In particolare, 
sabato 20 ottobre, alle ore 15, verrà 
organizzato un corso di cucina per 
bambini e mamme.

MANGIALONGA 
NELLA PIANURA PAVESE
Pianura Pavese
C 389 97 28 535
fattoriaoasi@alice.it

Orario tutta la giornata

Si chiama Mangialonga la maratona 
gastronomica che si tiene in varie 
località della pianura pavese alla 
scoperta del mangiare sano. 
Un percorso da affrontare in tutta 
tranquillità, in tre tappe, da mattina 
a sera, in altrettante aziende agricole 
della zona, con l’obiettivo non di 
arrivare primi, bensì di conoscere 
tutti, ma proprio tutti i prodotti tipici 
del territorio. Il cronometro non 
serve; forchetta e coltello sì. 

 dal 6 al 23

 MANTOVA
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SAGRA DELLA 
ZUCCA BERRETTINA 
DI LUNGAVILLA
Lungavilla, PV
C 333 18 99 801
info@zuccaberrettina.it
www.zuccaberrettina.it

Orario 9.00 / 18.00
Ingresso gratuito

La festa, che ogni anno si svolge 
la prima domenica di ottobre, 
è dedicata non soltanto alla 
zucca ma, più in generale, alla 
promozione della tutela della 
molteplicità dei prodotti agricoli, 
nella consapevolezza che quello 
della valorizzazione delle tipicità è 
un percorso obbligato da avviare, 
laddove possibile, per contribuire al 
futuro dell’agricoltura e per educare 
i consumatori alla conoscenza 
dei prodotti locali. Durante la 
manifestazione verrà allestito uno 
stand nel quale sarà oggetto di 
intrattenimento la pittura di ortaggi 
di vario genere con la presenza 
di una istruttrice. Verrà allestita 
anche un’area dedicata agli animali: 
oltre al bue, agli asinelli e ai cavalli 
con calesse, sarà possibile cavalcare 
un pony. 

4^ EDIZIONE 
FATTORIA NEL CASTELLO
San Colombano al Lambro, MI
www.cialombardia.org
www.lombardia.coldiretti.it
www.confagricolturalombardia.it 

Orario 9.00 / 18.30
Ingresso gratuito

Le imprenditrici agricole e i loro 
prodotti locali: un appuntamento 
all’insegna della genuinità, della 
freschezza e della convenienza, 
con tante opportunità di acquisto 
e degustazioni. In programma 
anche visite guidate al borgo e una 
rassegna fotografi ca.

il 7 e il 21 

IL MERCATINO 
ENOGASTRONOMICO 
DELLA CERTOSA DI PAVIA

10

PAVIA

 il 7

 PAVIA
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FRUTTI&COLORI 
D’AUTUNNO
Vertemate con Minoprio, CO
T 031 900 135
F 031 900 248
eventi@fondazioneminoprio.it
www.fondazioneminoprio.it 

Orario 10.00 / 17.30
* tutte le domeniche
Ingresso 
intero 5,00 €  / ridotto 3,00 €

La Fondazione Minoprio aprirà 
al pubblico, in questa occasione, 
il suo splendido parco. 
Da visitare la serra tropicale, 
il giardino mediterraneo, l’orto 
didattico e le collezioni arboree 
e arbustive del Parco, che 
costituiscono uno dei più ricchi 
patrimoni botanici della Lombardia, 
senza dimenticare la mostra 
di zucche, quella pomologica e 
quella dedicata alle api e al miele. 
A disposizione dei visitatori un’area 
ristoro a base di prodotti tipici.
In ogni giornata di apertura saranno 
proposti laboratori ludico-didattici 
di giardinaggio per bambini. Il 7 e 
il 14 ottobre, invece, sarà possibile 
partecipare al percorso “Il magico 
mondo del miele”.

MOSTRA AGRICOLA DELLA 
VALLE SAN MARTINO
Carenno, LC
T 0341 240 724 
F 0341 240 734
www.comunitamontana.lc.it 

Orario tutto il giorno
Ingresso gratuito

Il cavallo Hafl inger o Pony 
Avelignese è una razza molto antica. 
In passato veniva usato per i lavori 
in agricoltura e, sebbene ancora 
oggi sia destinato a questi scopi, lo 
si apprezza molto per l’equitazione 
agrituristica e in molte discipline 
sportive. Oggi l’Hafl inger è diffuso 
in tutta l’Italia risultando la razza 
con la maggiore consistenza 
numerica. Carenno gli dedica 
un’intera giornata con esposizioni 
degli allevamenti della zona, 
degustazione e vendita di prodotti 
tipici, stand e mostra di animali.
Per i bambini a disposizione giochi e 
laboratori didattici. 

 dal 7 al 28* 
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17^ EDIZIONE 
FRANCIACORTA IN BIANCO
Castegnato, BS
T 030 21 46 881 - 030 21 46 883  
F 030 21 46 887  
info@franciacortainbianco.it
www.franciacortainbianco.it

Orario Venerdì 20.00 / 23.00 
Sabato 10.00 / 22.00 
Domenica 10.00 / 20.00
Ingresso 
intero 3,00 €  / ridotto 2,00 €

Franciacorta vuol dire solo bollicine? 
Certamente no. Franciacorta è 
anche sinonimo di produzione 
lattiero-casearia, protagonista 
di questa rassegna tutta dedicata 
al gusto e alla tradizione. Ospiti 
d’eccezione tanti espositori 
provenienti da tutte le regioni 
d’Italia, ma in particolare dalla 
Lombardia e dalla provincia di 
Brescia, testimoni della vocazione 
lattiera della Regione, che vanta una 
produzione annua superiore 
ai 43 milioni di quintali, pari al 42% 
del totale nazionale. 
In programma convegni a tema, 
degustazioni guidate, workshop e 
intrattenimenti vari.

 dal 12 al 14 

 BRESCIA
65

FACCIAMO LA FESTA 
(AI FORMAGGI E AI VINI)
Quistello, MN
T 0376 619 906
www.csq.altervista.org

Orario Venerdì e Sabato cena
Domenica pranzo e cena
Ingresso gratuito

Formaggi e vini insieme: a Quistello 
si ritrova tutta l’essenza della 
tradizione enogastronomica 
mantovana, a partire dal Lambrusco. 
Una festa che diventa il simbolo 
dell’identità della produzione del 
territorio e, più in generale, della 
Lombardia e che conferma la 
vicinanza della Regione al settore 
agricolo. Gli agricoltori e i coltivatori 
ancora una volta sono protagonisti 
di questa kermesse, che mira a far 
conoscere sempre di più e meglio i 
prodotti locali. 

 dal 12 al 14

 MANTOVA
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105^ MOSTRA DEL BITTO 
Morbegno, SO
T  0342  601  140
segreteria@mostradelbitto.com
www.mostradelbitto.com

Orari 
Venerdì 10.00 / 23.00
Sabato 09.00 / 23.00
Domenica 09.00 / 20.00

Ingresso 
intero 8,00 € - ridotto 4,00 €

Il turismo enogastronomico è 
un settore che in Lombardia svolge 
da tempo un ruolo predominante. 
Merito dei prodotti tipici, che 
costituiscono uno dei principali 
motivi di attrazione per i turisti, 
in particolare stranieri. 
Ecco perché la Regione, attraverso 
il Programma di Sviluppo Rurale, 
punta a valorizzare ulteriormente 
le eccellenze del patrimonio 
enogastronomico per attrarre nuovi 
fl ussi di visitatori nei territori rurali e 
dare maggiore impulso all’economia 
e all’occupazione locale. 
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Un esempio è la Mostra del Bitto 
a Morbegno. Insieme a formaggi, 
vini, bresaola, mele, pizzoccheri 
e miele, indiscussi protagonisti 
della più importante kermesse 
enogastronomica provinciale, 
si esibiranno sul palcoscenico 
morbegnese anche salumi, dolci, 
confetture, conserve alimentari, 
paste, funghi e grappe, prodotti dalle 
aziende di Valtellina e Valchiavenna, 
che si alterneranno nel ruolo 
di comprimari di lusso.

Il battesimo della sella è 
un momento speciale dedicato 
ai bambini.  A tutti i bimbi 
che parteciperanno sarà rilasciato 
un attestato a ricordo dell’esperienza. 
In programma per i visitatori più 
piccini anche laboratori didattici, 
attività legate ai giochi 
d’un tempo e alla creatività 
con i materiali del bosco. 71
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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali 

PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

Campagna fi nanziata da:

www.lafacciagiovanedellagricolturalombarda.it

ti fa mangiare sano,

protegge la qualità 

dell’ambiente

e fa crescere 

l’economia.

REGIONE LOMBARDIA E UNIONE EUROPEA, 
CON IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE, 

SOSTENGONO L’AGRICOLTURA PER MIGLIORARE LA TUA VITA



PROFUMI DI MOSTO
Zona Valtenesi, Lago di Garda, BS
C 347 70 95 484 - 346 70 59 548
info@profumidimosto.it
www.profumidimosto.it 

Orario 11.00 / 18.00
Ingresso 25,00 €

Con l’arrivo dell’autunno torna 
puntualmente in scena anche 
“Profumi di Mosto”, il circuito 
enogastronomico che ogni anno 
celebra la vendemmia nelle 
cantine della Valtenesi, sulla riviera 
bresciana del lago di Garda.
Un appuntamento importante 
se si pensa che le produzioni DOC 
e DOCG lombarde rappresentano 
circa il 61% della produzione totale 
di vino regionale, con un’incidenza 
quasi doppia rispetto al dato 
nazionale, che si attesta sul 35%. 
La Regione attua tutti gli interventi 
previsti dal Programma di Sviluppo 
Rurale attraverso specifi che misure, 
in particolare piani di 
ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti, vendemmia verde e 
distillazione per alcol.

SAGRA DELLA CASTAGNA
Miradolo Terme, PV
T 0382 77 013
prolocomiradoloterme@libero.it
www.prolocomiradoloterme.it 

Orario tutta la giornata
Ingresso gratuito

Boschi montani, foreste a metà 
strada tra la pianura e la collina… 
la Lombardia ospita l’ecosistema 
ideale per la crescita del castagno 
europeo, presente in numerose 
varietà che la Regione regolarmente 
censisce e provvede a tutelare. 
A Miradolo Terme, in particolare, 
l’agricoltura è gustosa e nel 
contempo divertente! Oltre alle 
caldarroste, c’è spazio anche per 
i giochi popolari e la tradizionale 
corsa delle oche su una vera pista 
in terra battuta, mentre per i più 
golosi ecco le immancabili frittelle 
di zucca.

 il 14

 BRESCIA
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13^ MOSTRA ZOOTECNICA 
COMUNITÀ MONTANE 
DELLA PROVINCIA 
DI COMO
Porlezza, CO
T 0344 85218
turismo@cmalpilepontine.it
www.blog.altolario.info

Orario 10.00 / 18.00
Ingresso gratuito

Dal latte al formaggio, a Porlezza 
sarà possibile assistere a tutte le 
fasi della fi liera lattiero-casearia, 
che riveste un ruolo di primaria 
importanza per il comparto 
produttivo agricolo lombardo. 
In programma ben due concorsi: 
quello che premierà il miglior 
bovino e quello dedicato al miglior 
formaggio locale. Non mancheranno 
stand riservati a prodotti artigianali 
e agricoli, testimonianza del legame 
dell’agricoltura con il territorio. 

18^ FESTA D’AUTUNNO 
Poggio Ferrato - Val di Nizza, PV
info@comune.valdinizza.pv.it
Antelodo33@gmail.com 

Orario dalle 10.30
Ingresso gratuito

L’apertura della manifestazione 
coincide con l’allestimento delle 
bancarelle di prodotti locali 
- tra cui vino, formaggio, miele, 
castagne, pane e dolcetti - ma anche 
di articoli di artigianato 
e antiquariato.
Sempre all’insegna della tradizione 
culinaria locale, alcune pietanze 
classiche di questa stagione: 
polenta e cinghiale, salsiccia e 
funghi, e ancora fumanti caldarroste 
e “schite”, le tipiche focaccine a 
metà tra una crêpe e una crespella. 
Una rassegna che vuole celebrare 
le tipicità del territorio come 
patrimonio da trasmettere 
alle generazioni future.  
Nel pomeriggio un programma di 
animazione intratterrà i bambini 
con giochi, racconti ed altre attività.

 il 14

 COMO
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30^ GIORNATA 
DELLA MELA
Bagnaria, PV
T 0383 572 001 - 0383 572 201
info@comune.bagnaria.pv.it

Orario tutta la giornata
Ingresso gratuito

Buona, sana e gustosa, la mela 
è uno dei prodotti che conta 
il maggior numero di varietà 
sul mercato; un esempio d’eccezione 
del concetto di prodotto tipico, 
che la Lombardia, attraverso il PSR, 
continua a tutelare e valorizzare, 
tanto che la Mela della Valtellina 
ha ottenuto il marchio europeo di 
Indicazione Geografi ca Protetta 
(IGP). L’occasione della Giornata 
della Mela permetterà ai visitatori 
di acquistare non solo il prezioso 
frutto, ma anche altri prodotti tipici 
locali scoprendo così il valore della 
sostenibilità dell’agricoltura per 
il benessere della collettività.

52^ SAGRA 
DELLA CASTAGNA
Pietragavina - Varzi, PV
C 349 36 14 465 - 338 39 65 603 
prolocopietragavina@hotmail.it

Orario 09.30 / 18.00
Ingresso gratuito

Nel Borgo di Pietragavina, durante 
la giornata, sarà possibile assaggiare 
le castagne accompagnate dai vini 
del territorio; non mancheranno i 
prodotti tipici della zona, salumi 
e formaggi o piatti come polenta 
e salamini, proposti dai vari stand 
gastronomici presenti. Intanto i più 
avventurosi potranno addentrarsi 
nei boschi in cerca di castagne. 

 il 14
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SAPORI E COLORI 
SULLA TAVOLA 
DI MANTOVA
Il territorio mantovano offre 
grande abbondanza di piatti 
che ben si abbinano ai vini DOC
locali. Molto caratteristici il riso 
alla pilota con salsiccia e i tortelli 
che sono diventati simbolo 
della cucina locale. Ne esistono 
3 varianti: il classico tortello con 
ripieno di Zucca (tortello giallo), il 
tortello con ripieno di erbe amare 
(tortello verde di Castel Goffredo) 
e il tortello della Possenta con 
ripieno di ciliegia (tortello rosso 
di Ceresara). Non da ultimo si 
conta nel territorio la presenza 
del preziosissimo Tartufo Bianco 
che abbonda nelle aree più 
meridionali della provincia. 

MONZA E BRIANZA 
PATRIA DI SUA MAESTÀ
IL SUINO
Gli allevamenti suini dell’intera 
regione (concentrati per il 70%
nelle province di Mantova, 
Cremona e Brescia) contano in 
totale circa 4,5 milioni di capi e 
contribuiscono per il 39% alla 
produzione nazionale di carne 
suina. Il settore si fonda sulla 
produzione del suino pesante, 
destinato alla fi liera di prosciutti 
crudi e salumi DOP di alta 
qualità. Sono stati riconosciuti 
due Distretti di fi liera nel settore 
suino, che rappresentano oltre 
il 25% del patrimonio suinicolo
lombardo.

La Brianza è la culla 
di un salame gustoso segno 
di qualità e tradizione, 
il Salame Brianza, prodotto 
esclusivamente con carni suine 
alle quali vengono aggiunti sale, 
pepe in pezzi o macinato, 
e in alcuni casi vino. 
La sua certifi cazione DOP risale al 
lontano 1976. 

L’origine della cucina 
mantovana deriva 
della “contaminazione” 
fra la tradizione della corte 
dei Gonzaga e la tradizione 
popolare. Alcuni piatti popolari 
sono stati arricchiti e ingentiliti 
alla mensa del Duca e piatti 
inventati a Corte sono fi niti nelle 
ricorrenze religiose popolari.

curiosità

curiosità
76



curiosità

LE VIE D’ACQUA 
DEL MILANESE
Uno degli elementi che 
contraddistingue la Lombardia 
è la ricchezza di acque. 
Grandi fi umi la percorrono da 
nord a sud, tuttavia l’elemento 
più interessante è senz’altro 
la fi ttissima rete di canali che 
attraversano tutta la pianura.
La loro costruzione è Iniziata con 
le grandi abbazie benedettine e 
cistercensi ed è proseguita con i 
Comuni e le Signorie. 
Oggi i canali disegnano il 
paesaggio lombardo costruendo 
una rete fi ttissima di quasi 
40.000 km. La loro funzione 
prevalente, quella di irrigazione 
dei campi e regimentazione 
delle acque, consente un’effi cace 
protezione del territorio. 

Il Consorzio di bonifi ca Villoresi, 
uno dei più importanti a livello
italiano, sta già realizzando 
progetti molto signifi cativi per
la grande Esposizione Universale 
Expo 2015.

La Lombardia, grazie al 
Programma di Sviluppo Rurale, 
investe nel riutilizzo di un bene 
prezioso qual è l’acqua, che 
grazie a corrette politiche e al 
lavoro dei Consorzi di irrigazione 
e di bonifi ca non viene dispersa 
ma nuovamente resa potabile.
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Fiore all’occhiello della 
produzione agroalimentare 
lombarda sono i prodotti 
a marchio di qualità DOP 
(Denominazione di Origine 
Protetta) e IGP (Indicazione 
Geografi ca Protetta).
Questi prodotti di qualità 
rappresentano il frutto di 
una attività agricola che ha 

UN MARCHIO  PER 
PRODOTTI  DI QUALITÀ

I nostri prodotti DOP:
Bitto / Gorgonzola / Grana Padano 
/ Provolone Valpadana / Quartirolo 
Lombardo / Taleggio / Salame Varzi 
/ Olio Extravergine d’Oliva Garda / 
Valtellina Casera / Olio Extravergine 
d’Oliva Laghi Lombardi / Formai de 
Mut dell’Alta Valle Brembana / Salame 
Brianza / Parmigiano Reggiano 
/ Salami italiani alla cacciatora / 
Formaggella del Luinese / Salva 
Cremasco / Nostrano Valtrompia

I nostri prodotti IGP:
Bresaola della Valtellina / Salame 
Cremona / Pera Mantovana / 
Zampone Modena / Mortadella 
Bologna / Cotechino Modena / 
Salame d’oca di Mortara / Mela 
della Valtellina / Coppa di Parma

Oggi la Lombardia può vantare 
17 prodotti DOP e 9 prodotti IGP
la cui qualità è riconosciuta in Italia 
e a livello internazionale.
Questi non vanno confusi con i 
prodotti tradizionali che, pur avendo 
una lunga tradizione alle spalle 
e una storia produttiva di almeno 
25 anni, non rispondono a un quadro 
normativo di tutela; i prodotti 
tradizionali sono riconosciuti 
in un elenco regionale aggiornato 
periodicamente.  

saputo mantenere vive e vitali 
le tradizioni, senza ignorare lo 
sviluppo delle tecnologie.
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I MARCHI DI QUALITÀ

DOP
Denominazione di Origine 
Protetta identifi ca un prodotto 
agroalimentare (a esclusione dei 
vini) originario di una certa regione 
o paese, le cui caratteristiche sono 
essenzialmente o esclusivamente 
dipendenti dall’origine geografi ca 
(intesa come un insieme di fattori 
naturali e umani). Inoltre, tutte
le fasi della produzione devono 
avvenire nella zona individuata.

IGP
Indicazione Geografi ca Protetta
viene assegnato ai prodotti 
agroalimentari (ad esclusione dei 
vini)  originari della regione o paese 
le cui caratteristiche possano essere 
ricondotte all’origine geografi ca. 
Almeno una fase della produzione 
deve avvenire nella zona individuata.

DOC
Denominazione di Origine 
Controllata accomuna i vini di 
qualità originari di zone limitate, 
recanti il loro nome geografi co. 
Le caratteristiche enochimiche 
(estratto secco, acidità totale…) e 
organolettiche (colore, odore, sapore) 
devono rispettare i parametri dettati 
dai disciplinari di produzione, che 
fi ssano anche i quantitativi di uve 
che possono essere ottenute per 

ettaro di vigneto, la resa 
di trasformazione, la gradazione 
alcolometrica minima naturale 
e al consumo. In pratica, tutto 
il ciclo produttivo (dal vigneto alla 
bottiglia) deve essere conforme 
a quanto stabilito dal disciplinare 
di produzione.

DOCG
Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita
distingue i vini più pregiati ed è 
attribuita ai vini già DOC che godono 
di una notorietà nazionale 
o addirittura internazionale. 
Questi vini sono sottoposti a 
controlli molto severi, devono essere 
commercializzati in recipienti di 
capacità inferiore ai 5 litri e devono 
portare un contrassegno dello Stato 
a garanzia dell’origine, della qualità 
e che consenta la numerazione 
delle bottiglie. Oltre alle condizioni 
previste per la certifi cazione 
DOC, i vini DOCG devono essere 
imbottigliati nella zona 
di produzione.

IGT
Indicazione Geografi ca Tipica
qualifi ca i vini prodotti in aree 
generalmente ampie e con un 
disciplinare poco restrittivo. 
L’indicazione può essere 
accompagnata da altre menzioni, 
quali quella del vitigno.
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12^ EDIZIONE
FATTORIA NEL CASTELLO
Milano
www.cialombardia.org
www.lombardia.coldiretti.it
www.confagricolturalombardia.it  

Orario 9.00 / 18.30
Ingresso gratuito

Donne e agricoltura: un sodalizio 
all’insegna della tradizione e 
della buona cucina, che tornano 
prepotentemente alla ribalta 
in occasione di questa 
manifestazione che propone 
tante opportunità di acquisto e 
degustazioni. Aperta al pubblico 
la mostra “Agricoltura e Paesaggi”.
In programma giochi per bambini 
e laboratori di degustazione. 
Il tutto nella suggestiva cornice 
del Castello Sforzesco,
nel cuore di Milano.

209^ FIERA DEL BESTIAME 
E DELLE MACCHINE 
AGRICOLE
Inzago, MI
T 02 95 43 981 
F 02 95 31 0447 
comuneinzago@legalmail.it 
www.comune.inzago.mi.it

Orario 9.00 / 19.00
Ingresso gratuito

Quando l’agricoltura si unisce 
alla tecnologia: Inzago porta 
alla ribalta non solo il bestiame, 
ma anche le macchine che hanno 
aiutato e continuano ad aiutare 
gli agricoltori e gli allevatori 
nelle loro attività quotidiane. 
Una interessante iniziativa per 
vedere da vicino come si è evoluta 
la meccanizzazione in ambito rurale 
e quali sono le prospettive 
per questo comparto. 
Alle 10.00 in Piazza Maggiore 
“I bambini preparano lo stracchino”.

 il 14

 MILANO
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 il 15

 MILANO
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8° CONCORSO ENOLOGICO 
INTERNAZIONALE 
EMOZIONI DAL MONDO. 
MERLOT E CABERNET 
INSIEME
San Paolo d’Argon, Bergamo
T 035 953 957
F 035 951 592
info@emozionidalmondo.it
www.emozionidalmondo.it 

Orario tutto il giorno 
Ingresso offerta libera

Bergamo ospiterà anche quest’anno 
l’annuale appuntamento 
internazionale con i vini Merlot, 
Cabernet e i loro tagli, nell’ambito 
di un costante e continuo 
programma di promozione 
e tutela del territorio bergamasco 
e dei suoi prodotti tipici, primo 
fra tutti il vino, il Valcalepio DOC 
(taglio, per l’appunto, di Merlot e 
Cabernet) che gioca il ruolo 
del padrone di casa in occasione 
di questo ritrovo internazionale. 

FIERA DEL GRANA PADANO 
DEI PRATI STABILI
Goito, MN
T 0376 683 321 - 0376 683 331
info@fi eradelgranapadano.it
www.fi eradelgranapadano.it

Orario tutto il giorno
Ingresso gratuito

Una kermesse molto seguita da 
visitatori ed esperti del settore 
caseario: un’ottima occasione per 
la Regione per far conoscere ancora 
più l’eccellenza e la qualità dei suoi 
prodotti, anche perché ognuno di 
questi rappresenta uno specifi co 
territorio. Ciò avviene a maggior 
ragione per il Grana Padano, un 
formaggio al top della produzione 
mondiale, che solo lo scorso anno 
ha prodotto oltre 4 milioni 
e 600.000 pezzi e che è un fi ore 
all’occhiello dei prodotti DOP 
di Regione Lombardia. 

21  ottobre

ANDAR PER VIGNE 
IN VALCALEPIO

31

BERGAMO
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9^ SAGRA DELLA 
PATATA E DEI PRODOTTI 
DELL’AUTUNNO
Cagno, CO
T 031 808 526 - 339 85 62 669 
F 031 808 526
info@prolococagno.it
www.prolococagno.it

Orario 
Sabato pomeriggio e sera
Domenica tutta la giornata
Ingresso gratuito

In Italia la quasi totalità 
delle patate prodotte è fi nalizzata 
al consumo diretto, mentre è 
piuttosto scarsa la produzione delle 
patate da utilizzo industriale. 

8^ SAGRA DELLA ZUCCA
Alagna, PV
C 348 64 13 971 
protocollo@comune.alagna.pv.it

Orario 
Sabato 20.00 / 24.00
Domenica tutta la giornata
Ingresso gratuito

Sabato, cena a base di prodotti 
di zucca nel salone parrocchiale. 
Domenica, vendita di prodotti tipici 
e giochi tradizionali per bambini 
nella piazza del paese, 
per l’occasione suddiviso in rioni 
in gara fra loro. Il “fi l rouge” resta 
la zucca, da valorizzare e tutelare 
come espressione della tradizione 
gastronomica del territorio. 

 il 20 e il 21

 COMO
79

 il 20 e il 21

 PAVIA
78 21  ottobre

BORGO ANTICO:
MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, 
DELL’ARTIGIANATO 
ECO-COMPATIBILE 
E DEL COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE
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Sana e nutriente, la patata esiste 
in numerose varietà: 
in Lombardia la zona di produzione 
è soprattutto quella pedemontana. 
Un tubero prezioso che la Regione 
Lombardia tutela soprattutto 
sul fronte della qualità e che Cagno 
celebra con questa sagra all’insegna 
del gusto e della tradizione. 

529^ FIERA AGRICOLA 
REGIONALE DI OTTOBRE
Abbiategrasso, MI
www.fondazioneabbiatense.it 

Orario 
Sabato e domenica 10.00 / 23.00
Lunedì 10.00 / 19.00
Ingresso gratuito

È una delle rassegne più antiche 
della provincia di Milano. Oltre a 
fornire l’occasione per approfondire 
molte delle tematiche legate al 
mondo rurale, la tradizionale 
esposizione di animali punterà 
sulla valorizzazione delle razze 
presentando una dozzina di 
esemplari bovini rari e rarissimi, 
insieme a conigli e pollame. Novità 
di quest’anno, un padiglione per 
il fl orovivaismo. Non mancherà 

Museo etnografi co 
e naturalistico 
di val Sanagra 

Grandola ed Uniti, COMO
T 0344 32 115
F 0344 30 247
info@museovalsanagra.it 
www.museovalsanagra.it

Il museo conserva testimonian-
ze del passato e delle tradizioni 
della popolazione della valle. In 
particolare sono presenti diversi 
diorami che rappresentano gli 
ambienti della Val Sanagra, con i 
relativi animali che li abitano: la 
bassa montagna, l’alta monta-
gna e l’ambiente agricolo.

• apertura 
da Maggio a Settembre
seconda e ultima domenica 
del mese

da Ottobre ad Aprile
ultima domenica del mese
10.00 / 12.30 e 14.00 / 17.30 

Apertura su prenotazione

 dal 20 al 22

 MILANO
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31^ FESTA DELLA ZUCCA 
E DELLA CASTAGNATA
Agra, VA
F 0332 517 515
prolocoagra@gmail.com

Orario 8.00 / 18.00
Ingresso gratuito

Si tratta di una sagra con 
protagonista la zucca, prodotto 
tradizionale del territorio. Gli stand 
gastronomici offrono specialità 
locali, ma soprattutto castagne 
e i famosissimi tortelli di zucca: 
uno degli esempi più gustosi del 
suo utilizzo in cucina. È possibile 
visitare antichi cortili che ospitano 
mostre, esposizioni e dimostrazioni 
artistiche e assistere agli spettacoli 
di animazione per bambini. 

l’esposizione di trattori e macchine 
agricole. Sono previste attività di 
animazione per bambini, ispirate 
ai temi trattati in fi era. Nei giorni 
precedenti la fi era, inoltre, gli alunni 
delle scuole potranno visitare i 
percorsi didattici allestiti in alcune 
aziende agricole della zona. SAPORI DEL PO

Outlet Fashion District 
Bagnolo San Vito, MN
T 0376 580 98 
F 0376 528 153 
info@fi eramillenaria.it
www.fi eramillenaria.it 

Orario 10.00 / 20.00
Ingresso gratuito

La Millenaria torna a scommettere 
sullo sviluppo dei prodotti tipici 
e di qualità, sulla valorizzazione 
delle vocazioni territoriali, sul 
sostegno della multifunzionalità 
dell’agricoltura, sulla promozione 
delle eccellenze e sulla tutela della 
sicurezza alimentare.
I visitatori saranno coinvolti in 
degustazioni guidate organizzate 
dall’Accademia Gonzaghesca 
degli Scalchi. Si potranno pertanto 
degustare e acquistare vini, salumi, 
formaggi (tra cui il Parmigiano 
Reggiano delle Vacche Rosse) e il 
gorgonzola DOP, ma anche pasta 
fresca, aceto balsamico, miele, 
funghi e tartufi . 

 il 21

 VARESE
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SAGRA DEL CHIODINO
Dello, BS
T 030 97 18 012
segreteria@comune.dello.bs.it
www.comune.dello.bs.it 

Orario Sabato pomeriggio e sera
Domenica tutta la giornata
Ingresso gratuito

Ogni autunno si rinnova 
l’appuntamento con questo 
evento che rappresenta ormai 
un’occasione immancabile per 
golosi e appassionati per scoprire la 
gastronomia locale accompagnata 
ai funghi chiodini, veri protagonisti 
della fi era.

MOSTRA AVICOLA 
BRIANZOLA
Osnago, LC
T 039 587 517 - 0362 995 208
fi eraosnago@fi eraosnago.it
www.fi eraosnago.it

Ingresso gratuito

L’allevamento avicolo si impone 
come una realtà di crescente 
importanza per la Lombardia, 
supportato anche dalla normativa 
comunitaria che insiste sul 
benessere degli animali. Ancora una 
volta con questa mostra si valorizza 
la diversità in ambito rurale, intesa 
come ricchezza del patrimonio 
faunistico del territorio. 
Per tutti i bambini un programma 
di animazione dedicata.

 dal 26 al 28

 BRESCIA
83

 dal 26 al 28

 LECCO
84

28  ottobre

LA CASCINA BIOLOGICA 
A BERGAMO: 
MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, 
DELL’ARTIGIANATO 
ECO-COMPATIBILE 
E DEL COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE

40
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dall’1 al 31

DI ZUCCA IN ZUCCA
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15^ TARTUFESTA
Carbonara di Po, MN
C 333 23 77 400 - 348 45 20 695
info@prolococarbonarese.org
www.prolococarbonarese.org

Orario 
pranzo dalle 12.30 
cena dalle 19.30

Il Tartufo bianco del basso 
mantovano si trova sulla riva 
destra del Po in terreni sabbiosi 
e alluvionati e con un clima 
temperato e piovoso. È proprio 
lui il protagonista di questa festa, 
che propone piatti realizzati 
esclusivamente con il prezioso 
fungo, accompagnati da vini 
pregiati. Non mancheranno stand di 
prodotti tipici e di vendita diretta del 
tartufo. Per i bambini in programma 
tante attività di animazione 
e babyparking.

SAGRA DELLE RADICI
Soncino, CR
T 0374 84 883- 0374 84 499 
F 0374 85 333
prolocosoncino@tin.it
info@comune.soncino.cr.it   

Orario 10.00 / 19.00
Ingresso gratuito

Da oltre 30 anni torna 
l’appuntamento con un prodotto 
unico al mondo dell’agricoltura 
locale cremonese: la radice amara. 
Durante la festa, la tradizionale 
mostra all’aperto delle radici che 
vengono poi servite con salsiccia 
e vino novello. Dal 1996 viene 
proposta una specialità assoluta, 
il caffè di radici, prodotto conosciuto 
e ampiamente utilizzato in Francia, 
ma del tutto sconosciuto in Italia. 

 il 27, 28 e 31

 MANTOVA
85

 il 28

 CREMONA
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SAGRA DEL KIWI
Pizzale, PV
info@comune.pizzale.pv.it
www.sagradelkiwi.pv.it

Orario tutta la giornata
Ingresso gratuito

La  Sagra del Kiwi, diventata ormai 
un “classico” degli appuntamenti 
gastronomici oltrepadani e non solo, 
richiama ogni anno numerosi 
golosi pronti a degustare, oltre 
al tradizionale risotto al kiwi, anche 
i tipici frutti dell’autunno come 
funghi e caldarroste. I visitatori 
potranno approfi ttare anche 
di un mercatino con bancarelle 
dei prodotti tipici lungo la via 
del Municipio.

Museo della Civiltà 
contadina e dell’Attività 
Molitoria di Madignano

via Mulino, 7
26020 Madignano, CREMONA
T 0373 65 139 - F 0373 65 632
info@museomadignano.it
www.museomadignano.it

L’esistenza di questo mulino ad 
acqua è documentata già dal 
1805, come descritto in una ta-
vola dell’Estimo Dipartimentale 
dell’Alto Po. Operativo sino a 
metà degli anni ’70 è stato ce-
duto nel 1991 dagli ultimi eredi 
all’Amministrazione Comunale; 
a seguito di un intervento di ri-
strutturazione è diventato nel 
1994 Museo della Civiltà Con-
tadina e dell’Arte Molitoria. Un 
piccolo gioiello espressione della 
tradizione del territorio da con-
dividere anche con i più giovani. 

• apertura 
Mercoledì 14.00 / 16.00
è possibile assistere alle fasi 
della macinatura con visita 
guidata

 il 28

 PAVIA
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67^ FIERA 
INTERNAZIONALE DEL 
BOVINO DA LATTE 

Orari 9.00 / 18.30

La Fiera Internazionale del Bovino 
da Latte è oggi la più importante 
manifestazione zootecnica europea 
e certamente una delle principali 
a livello mondiale. 
Ogni anno decine di migliaia di 
operatori professionali da tutto il 
mondo arrivano a Cremona proprio 
perché qui trovano lo scenario ideale 
per lo sviluppo di nuove opportunità 
di business. Anche la 67^ edizione 
si connoterà per un ricco calendario 
di convegni e seminari che porterà 
l’attenzione dei partecipanti sui 
principali aspetti dell’allevamento e 
della produzione. Ma non solo. 

La manifestazione si è distinta, 
negli ultimi anni anche per la 
presenza importante di operatori 
esteri, segno del fatto  che è 
diventata, nel tempo, un punto 
di riferimento  in tutto il mondo: 
dall’Europa alle Americhe fi no 
al Far East. A questa rassegna 
si affi anca la 16esima edizione 
di Italpig, l’unica manifestazione 
italiana che, oltre a presentare le 
migliori tecnologie e attrezzature 
per l’allevamento, tratta le tematiche 
più pressanti del settore suinicolo 
cercando di offrire agli operatori 
professionali soluzioni concrete.

Cremona
T 0372 598 011  - F 0372 598 222 
info@cremonafi ere.it
www.cremonafi ere.it

88
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curiosità
SULLE ACQUE 
DEL PAVESE
La Lombardia conta il 42% 
della produzione nazionale 
di riso, caratterizzata da 
quell’innovazione tecnologica 
di cui è portatore il Programma 
di Sviluppo Rurale. Inevitabile, 
quando si pensa al territorio 
di Pavia, immaginare le risaie 
della Lomellina: qui le prime 
notizie sulla coltivazione 
del riso risalgono alla fi ne 
del Quattrocento, quando il 
marchese di Mantova ne donò 
diversi sacchi al cugino milanese, 
Ludovico il Moro. L’abbondanza 
di acqua e la particolare natura 
del terreno ha favorito nel tempo 
una inaspettata ricchezza 
avifaunistica, tanto che nelle 
risaie lombarde è presente la più 
grande colonia d’aironi d’Europa. 

SONDRIO E LA 
VALTELLINA, REGINE 
DELLA BUONA TAVOLA
Non c’è un’altra provincia 
in Lombardia dove si siano 
stabilite interconnessioni così 
strette tra il territorio e la fi liera 
agroalimentare. Nella mente 
di tutti un prodotto si associa 
immediatamente alla Valtellina: 
la bresaola, prodotta da tempi 
immemori in tutto il territorio. 
Un aroma invitante, speziato ma 
al tempo stesso raffi nato, 
avvolge un salume che ha 
ottenuto il marchio IGP 
(Indicazione Geografi ca Protetta) 
da oltre un decennio. Sempre più 
importante poi è la produzione 
di mele, particolarmente diffusa 
nel fondovalle tra Ardenno 
e Grosio, culla della Mela 
della Valtellina IGP.

La mela è un frutto 
antico che risale al periodo 

Neolitico. La produzione 
lombarda attuale è di 

300.000 quintali, con una 
superfi cie impiegata pari 

a 1.500 ettari. 

curiosità

Il Pavese è anche 
la patria del Salame d’oca: 
celebre quello di Mortara 

che risale al Quattrocento.
Il motivo della sua origine 
è da ricercare nel divieto 

ebraico di consumare 
carni suine.

90



VARESE TRA DOP, 
IGP E PRODOTTI 
TRADIZIONALI
26 prodotti DOP e IGP, 42 vini 
a denominazione d’origine 
e 243 prodotti agroalimentari 
tradizionali: questi i numeri 
di successo della Regione 
Lombardia a tavola. 
Varese non fa eccezione. 
Tra i formaggi italiani DOP 
è stata annunciata di recente 
l’aggiunta della Formaggella del 
Luinese, formaggio tipico della 
zona nord della provincia di 
Varese. Un ingresso sancito 
dalla Gazzetta Uffi ciale 
dell’Unione Europea. 
Merito dei produttori della 
Formaggella pure la scelta 
di utilizzare una razza in via 
di estinzione, la capra nera 
         Verzasca, come simbolo           
                 di questo formaggio 
                          lombardo.

L’ultimo prodotto lombardo 
a ricevere un marchio 

di origine protetta è l’asparago 
di Cantello, che conquista 
la De.Co. (Denominazione 

Comunale di Origine). 

curiosità
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76^ EDIZIONE MOSTRA 
INTERPROVINCIALE 
DEL CAVALLO HAFLINGER 
Somaggia - Samolaco, SO
T 0342 513 900 - 0343 38 003
F 0342 513 950 - 0343 38 113 
info@apasondrio.it
info@comune.samolaco.so.it
www.apasondrio.it
www.comune.samolaco.so.it

Orario 09.00 / 16:00
Ingresso gratuito

Tra le azioni di Regione Lombardia 
che rivestono un ruolo importante 
ci sono la valorizzazione, lo sviluppo 
e il miglioramento delle razze 
equine autoctone e delle produzioni 
tipiche regionali. Questa fi era, in 
particolare, è un elogio al cavallo 
Hafl inger, razza diffusa in questa 
zona e utilizzata in passato anche 
per il lavoro agricolo; la rassegna 
punta a enfatizzarne la tipicità e a 
incentivarne la diffusione. 

Ecomuseo Valle 
del Bitto

Parco delle Orobie Valtellinesi 
Albaredo, SONDRIO
T 393 99 66 163
ecomuseo@vallidelbitto.it

Cooperativa Raggio
T 848 780 761
coopraggio@alpsword.it

Completamente immerso nel 
territorio del Parco delle Oro-
bie Valtellinesi, questo Eco-
museo mostra alcuni luoghi 
tipici dell’attività contadina di 
questa antichissima comunità, 
presentandoli nella loro cornice 
naturale. In diretto scambio con 
la comunità, raccontandone tra-
dizioni e conoscenze, cultura e 
strumenti. 

• ingresso gratuito

 il 28

 SONDRIO
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FASULIN DE L’ÖC 
CUN LE CUDEGHE
Pizzighettone, CR
T 0372 730 333 - 339 52 78 336
F 0372 731 658 
info@gvmpizzighettone.it

Orario 30 e 31 ottobre 19.00 / 23.00* 
1 / 4 novembre 11.00 / 23.00  
*prenotazione ob bligatoria                                                              
Ingresso gratuito

Obiettivo di questa rassegna è 
far rivivere l’antica tradizione 
gastronomica, ma anche far conoscere 
un antico e prezioso patrimonio 
storico-culturale. Il “Fasulin” (piatto 
a base di fagiolini, cotenne di maiale, 
carni miste e verdure) viene cucinato 
da mamme e nonne del paese 
secondo un’antica ricetta locale e 
servito in fumanti scodelle con pane 
fresco e buon vino. In tavola anche 
altri prodotti tipici dell’autunno 
contadino pizzighettonese: lardo e 
salame nostrano, polenta, provolone 
Valpadana DOP con mostarda 
Cremona, raspadüra (soffi ci nuvole 
di Grana Padano raschiate con la 
lama di un coltello) e la “Torta rustica 
dei morti”, squisita ricetta creata 
appositamente per la festa e cucinata 
una sola volta l’anno,
in questa occasione. 

 dal 30/10 al 4/11

 CREMONA
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OTTO
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BRE

GIORNATA DI STUDIO 
“COMPENSAZIONI 
AMBIENTALI: CULTURA, 
METODI E VALUTAZIONI 
NELLA PIANIFICAZIONE 
E NELLA PROGETTAZIONE 
DEL TERRITORIO”
Milano
T 02 58 313 400
F 02 58 317 387
odaf@odaf.mi.it

Orario 9.15 / 13.15 convegno
9.00 / 15.00 sessione poster
15.00 visita di studio
Ingresso partecipazione gratuita 
previa iscrizione 

Un convegno destinato a 
professionisti, tecnici, ricercatori 
che si occupano di pianifi cazione 
e governo del territorio 
e dei risvolti progettuali in rapporto 
all’ambiente e al paesaggio per 
promuovere la consapevolezza 
tecnico scientifi ca in materia 
di tutela della qualità dei sistemi 
infrastrutturali e territoriali,
dell’abitare, dell’ambiente, 
delle risorse naturali, dell’attività 
agricola e del paesaggio.

 il 7

 MILANO
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PREMIO LOMBARDIA 
AGRICOLTURA 
“L’AGRICOLTURA 
SCENDE IN PIAZZA”
Palazzo Lombardia 
e Piazza Città di Lombardia, 
Milano
Centralino 02 67 651
Numero verde 800 318 318
www.regione.lombardia.it 

Orari 
10.00 / 17.00 e 19.00 / 21.30 
Ingresso gratuito

Torna, per il terzo anno consecutivo, 
il “Premio Lombardia Agricoltura”, 
fortemente voluto dall’Assessorato 
all’Agricoltura con l’obiettivo di 
portare (o riportare) alla ribalta i 
migliori interpreti del mondo rurale 
lombardo. Un importante momento 
che punta ad unire idealmente 
il bagaglio di tradizioni di cui si 
fa portavoce l’intero comparto 
allo slancio innovativo dei suoi 
protagonisti più giovani. 
In Piazza Città di Lombardia verrà 
proposto un mercatino di vendita 
diretta di prodotti agricoli. 
Sui rami di un grande melo, 
collocato al centro della Piazza, 
verranno appese immagini della 

campagna di comunicazione al 
cittadino sul PSR; vi sarà anche 
uno spazio dedicato all’attività 
della pesca. Contestualmente, 
la Fondazione Minoprio curerà 
la presentazione di una mostra 
varietale con frutta autunnale 
(mele, pere e frutta minore), 
esemplifi cativa della biodiversità 
vegetale, dalle antiche varietà alle 
nuove cultivar. Inoltre, verrà allestito 
un piccolo laboratorio per mostrare 
come si produce il vino.
Infi ne verrà realizzata una piccola 
“mostra” dei prodotti agroalimentari 
lombardi di eccellenza. 
Alcuni gruppi folclorici animeranno 
la giornata con canti e balli, 
proponendo, inoltre, la rievocazione 
degli antichi mestieri.
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405^ EDIZIONE “ANTICA 
FIERA DI SAN MARTINO”
Inveruno, MI - T 02 97 88 122
pm@comune.inveruno.mi.it

Orari 9.00 / 20.00
Ingresso gratuito

Contraddistinta dall’unione tra 
la tradizione agricola e l’aspetto 
folkloristico-culturale, offre uno 
spaccato del mondo agricolo 
attraverso i metodi di allevamento, 
artigianato e prodotti tipici e gli 
immancabili spettacoli equestri.  
Negli ultimi anni la fi era ha cercato di 
avvicinarsi sempre più alle esigenze 
di allevatori ed agricoltori della 

93
 dal 10 al 12

 MILANO

98
no

ve
m

br
e



regione, impegnati 
nella sfi da al miglioramento 
dei processi produttivi 
e dell’innovazione tecnologica.
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A VOLTA PER STAR BENE
Volta Mantovana, MN
T 0376 839 431
info@avoltaperstarbene.it
www.avoltaperstarbene.it

Orario 09.00 / 19.00
Ingresso gratuito

Mostra dei vini spumanti e dell’olio 
extravergine di oliva con banco 
d’assaggio dove gli appassionati 
potranno degustare i prodotti 
esposti. Nell’area mercato le 
aziende espositrici presenteranno 
e metteranno in vendita i loro 
prodotti: vino, olio, tartufi , salumi, 
formaggi, confetture e prodotti da 
forno. Per i bambini è previsto uno 
spazio animazione dedicato.

 il 10 e l’11

 MANTOVA
94 11^ FIERA 

DI SAN MARTINO
Albiolo, CO
T 031 808 060
info@prolocoalbiolo.it 
www.prolocoalbiolo.it 

Orario 
Sabato 19.00 / 24.00
Domenica 9.00 / 18.00
Ingresso gratuito

Un altro appuntamento a carattere 
agroalimentare-zootecnico: in 
programma la buona cucina con 
piatti a base di carne bovina, 
degustazione e vendita di prodotti 
tradizionali. Un appuntamento 
molto atteso dai cittadini 
consumatori che, numerosi, 
partecipano a questa iniziativa, 
tutta dedicata all’agricoltura, 
ai prodotti tipici locali 
e alle tradizioni contadine. 
Per i più piccoli in programma 
numerose attività sul tema 
dell’educazione alimentare e giochi 
divertenti per tutta la famiglia. 

85

MANTOVA

dall’ 1 all’ 11

15^ TARTUFESTA

 il 10 e l’11
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FESTA DI SAN MARTINO
Canneto Pavese, PV
T 0385 88 021 - 348 69 30 448
comune@comune.
cannetopavese.pv.it
zavatarelli.mariapia@gmail.com

Orario tutta la giornata
Ingresso gratuito

Sarà la festa di San Martino 
a far da cornice a una degustazione 
che vedrà protagonisti i vini 
della zona oltre ai prodotti 
tipici locali, acquistabili anche 
direttamente in loco dai produttori 
del Pavese. 

FIERA DI SAN MARTINO
Montalto Pavese, PV
uffi ci@comune.montaltopavese.pv.it 
comune.montalto@pec.
provincia.pv.it

Orario tutta la giornata
Ingresso gratuito

Macchine agricole, prodotti tipici 
locali e buon vino: dalla terra 
alla tavola è il percorso che segue 
questa kermesse, che mette al primo 
posto la tradizione unita al lavoro 
della terra e all’enogastronomia. 

 l’11

 PAVIA
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il 4 e il 18 

IL MERCATINO 
ENOGASTRONOMICO 
DELLA CERTOSA DI PAVIA

10

PAVIA

dal 6/10 al 2/12

RASSEGNA 
GASTRONOMICA 
DEL LODIGIANO

58

LODI
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GOLOSARIA 
RASSEGNA DI CULTURA 
E GUSTO 
DEL CLUB DI PAPILLON
Milano
T 0131 261 670
www.golosaria.it
golosaria@clubpapillon.it

Orari 
Sabato 14.00 / 22.00
Domenica 10.00 / 20.30
Lunedì 10.00 / 15.00

Ingresso gratuito a invito 
scaricabile su www.golosaria.it
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Golosaria Milano, giunta alla sua 
7^ edizione, quest’anno raddoppia 
e si rilancia come uno degli eventi 
più interessanti di avvicinamento 
all’Expo 2015. 
La nuova location di Palazzo del 
Ghiaccio - Frigoriferi Milanesi 
ospiterà i 100 migliori produttori 
di cose buone del Golosario, 
il baedeker del gusto di oltre 1.000 
pagine di Paolo Massobrio e - novità 
di quest’anno - i 100 produttori di 
vini selezionati tra i 1.000 premiati 
in questi dieci anni e raccontati nella 
nuova edizione de L’Ascolto del Vino 
di Paolo Massobrio e Marco Gatti.
Il concept dell’edizione 2012 
di Golosaria Milano sarà 
“L’irrinunciabile qualità” ed è proprio 

per questo che gli eventi ruoteranno 
intorno ai temi del benessere, 
degli stili di vita e del vivere, non 
rinunciando al gusto anche in un 
periodo critico e saranno proposti 
attraverso incontri, dibattiti, 
presentazioni, anteprime, assaggi, 
degustazioni, lezioni di cucina 
ed eccellenze gastronomiche 
provenienti da tutta Italia. Cinque 
le aree tematiche a disposizione dei 
visitatori: il salone dell’artigianato 
alimentare, l’area lounge con piatti 
della tradizione lombarda, show 
cooking, il temporary shop e l’area 
top hundred wines. 
L’edizione di Milano saluta ogni 
anno la nuova GuidaCriticaGolosa 
dedicata a Lombardia, Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta e Costa Azzurra, 
con le indicazioni precise sui luoghi 
in cui vale la pena fare una sosta 
per mangiare, ma anche 
per acquistare prodotti.
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MOSTRA 
INTERPROVINCIALE 
DELLA CAPRA OROBICA 
O DI VALGEROLA
Casargo, LC
T 0341 840 123
C 347 21 96 973 - 333 27 34 968
segreteria@comune.casargo.lc.it
www.comune.casargo.lc.it 

Orario Sabato 8.00 / 20.30 
Domenica 9.00 / 14.30
Ingresso gratuito

Come ormai da tradizione 
la Mostra della Capra Orobica 
è l’appuntamento di novembre 
dell’alta valle, che quest’anno 

raggiunge la 22^ edizione. 
Nella giornata di domenica viene 
organizzata una fi era di prodotti 
tipici e di bancarelle. 
Una bella occasione per 
approfondire la conoscenza delle 
produzioni territoriali, 
genuine e di qualità, a diretto 
contatto con i produttori. 
Per i piccoli visitatori sono previsti 
percorsi di educazione alimentare, 
canti e animazione.

 il 17 e il 18

 LECCO
99

18 novembre

ANDAR PER VIGNE 
IN VALCALEPIO

31

BERGAMO
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BIOFESTA DI LECCO, 
MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, 
DELL’ARTIGIANATO 
ECO-COMPATIBILE 
E DEL COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE
Lecco
T 0341 202 040
F 0341 207 888

Orario 9.00 / 19.00 
Ingresso gratuito

Un modo per sostenere i produttori 
e per conoscere da vicino il loro 
lavoro: è questo il mercato 
equosolidale, che propone 
non solo frutta e verdura del 
territorio ma anche tante specialità 
dai Paesi del sud del mondo. 
Un posto di rilievo viene assegnato 
anche all’agricoltura biologica, 
nel pieno rispetto della stagionalità 
delle colture e della genuinità 
dei sapori. Laboratori del gusto 
e attività con giochi in legno 
per i più piccoli.

 il 18

 LECCO
100

18 novembre

BORGO ANTICO:
MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, 
DELL’ARTIGIANATO 
ECO-COMPATIBILE 
E DEL COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE

32

LECCO

il 20 e 21

LA CASCINA 
BIOLOGICA A MILANO: 
MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, 
DELL’ARTIGIANATO 
ECO-COMPATIBILE 
E DEL COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE

33
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222^ edizione per questa 
fi era agricola, di zootecnia 
e allevamento del bovino da latte 
e del suino. Tradizione e innovazione 
insieme per questa storica rassegna: 
oltre alle mostre dedicate ai bovini 
da latte di razza Frisona, non 
mancano le occasioni per rifl ettere 
sul futuro dell’agricoltura e della 
zootecnia; in prima linea le energie 
rinnovabili, tema fortemente 
sostenuto anche dal PSR. 
La Fiera si estende su una superfi cie 
di 45 mila metri quadri e ospita 
al suo interno ogni anno circa 500 
espositori, soprattutto allevatori 
del territorio. Protagonisti della 
kermesse anche i prodotti tipici 
agro-alimentari e artigianali.

222^ FIERA AUTUNNALE
Codogno, LO
T 0377 314 269 - 0377 314 244
F 0377 368 07
fi era@comune.codogno.lo.it 
www.fi eracodogno.it

Orari 
Sabato e domenica tutto il giorno

Ingresso
6,00 € (gratuito fi no ai 14 anni)

101
 il 20 e il 21

 LODI
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13^ RASSEGNA 
ENOGASTRONOMICA 
NAZIONALE 
ABBIATEGUSTO
Abbiategrasso, MI 
T 02 94 692 458- 468
www.fondazioneabbiatense.it

Orari 
Venerdì 18.00 / 23.00
Sabato 10.00 / 23.00
Domenica 10.00 / 18.00

102
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Giunta alla 13^ edizione, 
Abbiategusto già da due edizioni 
può avvalersi della qualifi ca di fi era 
nazionale e da quest’anno è stata 
inserita da Regione Lombardia tra le 
manifestazioni enogastronomiche 
più importanti per la promozione 
dei prodotti tipici lombardi.
La parte espositiva si basa su una 
nutrita rappresentanza di Cittaslow 
(aderenti alla rete internazionale 
dei comuni “del buon vivere”, 
di cui Abbiategrasso fa parte da 
sempre) affi ancata da produttori 
accuratamente selezionati 
provenienti da quasi tutte le 
regioni d’Italia ma anche dall’estero 
(particolarmente signifi cativi gli 
armagnac, i cognac e i calvados 
francesi). I prodotti più signifi cativi 
sono presentati ogni anno nei 
Laboratori del Gusto, veri e propri 

momenti di didattica gastronomica, 
mentre il ristorante della fi era sforna, 
a prezzi modici, i piatti principali 
della cucina autunnale lombarda.
Abbiategusto è però molto più 
di una semplice fi era: l’intera città 
è infatti animata dai mercatini e 
dalle botteghe che propongono i loro 
prodotti di punta, mentre i principali 
monumenti - a partire dal castello - 
ospitano nei loro spazi più suggestivi 
focus dedicati a territori scelti sulla 
base della qualità… in tavola.
L’ex convento quattrocentesco 
dell’Annunciata diventa sede, 
per tre giorni, delle cene “fi rmate” 
da grandi maestri della cucina 
italiana, tra cui Ezio Santin, 
Gualterio Marchesi, Davide 
Oldani e Claudio Sadler.  
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FIERA DEL BESTIAME 
E DELLE MERCI
Lasnigo, CO
T 031 681 725 
segreteria@comune.lasnigo.co.it

Orario 08.00 / 18.00 
Ingresso gratuito

In Regione Lombardia, prima 
regione agricola in Italia, si 
concentra un numero elevato 
di allevamenti di animali da reddito, 
soprattutto di bovini e di suini 
(circa il 20% dei bovini e il 
40% dei suini allevati in Italia). 
Dati importanti confermati 
periodicamente da rassegne come 
quella di Lasnigo, una occasione, 
per operatori ed esperti 
del settore, per rifl ettere 
sul comparto zootecnico 
lombardo e comasco. 
Un veterinario accoglie gli scolari 
della scuola primaria presentando 
gli animali del territorio.

 il 19

 COMO
103

25  novembre

LA CASCINA BIOLOGICA 
A BERGAMO: 
MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, 
DELL’ARTIGIANATO 
ECO-COMPATIBILE 
E DEL COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE

40
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IL GRAN BOLLITO 
CREMONESE IN PIAZZA 
IL PIACERE DELLA CARNE
Cremona
T 0372 406 391
F 0372 300 27
info@stradadelgustocremonese.it
www.stradadelgustocremonese.it

Orario 11.00 /  15.00                                                                

Una delle tipicità di Cremona in 
campo culinario è il Gran Bollito, 
che si accompagna bene con 
un’altra specialità: la mostarda 
Cremona. Per celebrare questo 
gustoso piatto la Strada del Gusto 
Cremonese organizzerà la giornata 
de “Il Gran Bollito Cremonese in 
Piazza - Il Piacere della Carne” con 
degustazione e vendita di prodotti 
tipici della zona.

Museo della civiltà 
contadina 
“Ciòca e berlòca”

piazza Matteotti, 1
presso il Palazzo municipale
26824 Cavenago d’Adda, LODI
T 0371 700 31
www.museociocaeberloca.it

In questo museo è possibile 
imbattersi in oggetti collegati 
all’allevamento del bestiame, 
alla coltura della vite, alla lavo-
razione del latte, all’allevamento 
dei bachi da seta, all’artigianato 
agricolo. Non mancano un por-
tone di cascina, un carro agricolo, 
un torchio per l’uva, uno spaz-
zaneve, due barrette e collezioni 
particolari tra cui una raccolta di 
decine e decine di pialle da fale-
gname e un’esposizione di trap-
pole per la cattura di animali di 
svariate dimensioni. 

• apertura 
Da Marzo a Ottobre
• terza domenica del mese 
15.00 / 18.00
• durante l’anno su prenotazione
• ingresso gratuito

 il 25
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MOSTRA PROVINCIALE 
DELLA CAPRA FRISA
Grosio, SO
T 0342 841 2  - F 0342 841 231 
polizialocale@comune.grosio.so.it

Orario Tutto il giorno
Ingresso gratuito 

49 aziende partecipanti, di cui 35 
con capre frise, oltre 500 capre 
in concorso e circa 140 ovini: 
sono questi i numeri della mostra 
provinciale di Grosio. Sotto i rifl ettori 
la capra frisa, razza da carne e 
da latte particolarmente diffusa 
sul territorio. Un’altra rassegna 
che celebra la diversità in ambito 
zootecnico, come espressione della 
ricchezza del patrimonio agricolo 
della Lombardia. Per i più piccoli in 
programma il consueto concorso 
di conduzione di giovani animali. 

dal 6/10 al 2/12

RASSEGNA 
GASTRONOMICA 
DEL LODIGIANO

58

LODI

 il 2
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RASSEGNA OVICAPRINA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO
Dongo, CO - T 0344 81 333
segreteria@comune.dongo.co.it - www.blog.altolario.info

Orario 9.00 / 18.00 - Ingresso gratuito 

Mostra dei migliori capi delle diverse aziende agricole, selezione dei 
soggetti più rappresentativi e iniziative caratteristiche legate al mondo 
dell’allevamento e dell’agricoltura: è questo il programma della rassegna 
ovicaprina di Dongo, che ogni anno pone l’accento sulla diversità delle razze 
presentando e valorizzando quelle delle capre tipiche del territorio. 
Un aspetto innovativo della zootecnia, sostenuto anche 
dal Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Regione. 

21

MANTOVA

dall’ 1 all’ 8

DI ZUCCA IN ZUCCA

32

LECCO

16 dicembre

BORGO ANTICO:
MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, 
DELL’ARTIGIANATO 
ECO-COMPATIBILE 
E DEL COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE
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 Fiera di Sant’Alessandro
Bergamo - dal 31/08 al 2/09

 Notte Fondente 
Gardone Riviera - il 24/08

 Fiera di Santa Maria 
Calcinato - dal 31/08 al 9/09

 36^ Fiera di Puegnago 
del Garda - Puegnago del Garda
dal 31/08 al 3/09

 10^ Festa della Patata 
di Gottolengo e dei Sapori 
della Provincia di Brescia
Gottolengo - dal 7 al 9/09

 I Giardini del Benaco 
Gardone Riviera - l’11 e il 12/09,
il 18 e il 19/09

 Fiera del Casoncello Bresciano
Barbariga - dal 28 al 30/09

 Festival Franciacorta in Cantina
Franciacorta - il 29 e il 30/09

 17^ Edizione 
Franciacorta in Bianco
Castegnato - dal 12 al 14/10

 Profumi di Mosto 
Zona Valtenesi - il 14/10

 Sagra del Chiodino
Dello - dal 26 al 28/10

 28^ Fiera della Valcalepio
Chiuduno - dal 7 al 16/09

 BergamoNatura
Bergamo - il 9/09

 Mostra Zootecnica di Clusone 
Clusone - dal 22 al 24/09

 La Cascina Biologica a Bergamo
Bergamo - il 23/09

 8° Concorso Enologico 
Emozioni dal Mondo
Bergamo - dal 18 al 20/10

 Andar per Vigne in Valcalepio
Bergamo - il 16/09, il 21/10 
e il 18/11
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 Fiera di Sant’Abbondio
Mostra e Concorso Zootecnico 
Como - dal 29/08 al 4/09

 Mostra del Miele 
e della Semuda
Gravedona - il 22 e il 23/09

 31^ Festa del Cavallo 
Asso - il 29 e il 30/09

 Orticolario 
per un Giardinaggio Evoluto
Cernobbio - dal 5 al 7/10

 Frutti&Colori d’Autunno 
Vertemate con Minoprio 
dal 7 al 28/10

 13^ Mostra Zootecnica 
Comunità Montane 
della Provincia di Como 
Porlezza - il 14/10

 9^ Sagra della Patata 
e dei Prodotti dell’Autunno
Cagno - il 20 e il 21/10

 11^ Fiera di San Martino 
Albiolo - il 10 e l’11/11

 5^ Sagra del Fungo Porcino 
Fino Mornasco - dal 28 al 30/09

 Fiera Secolare di Settembre 
detta “della Madonna di Rogoredo”
Alzate Brianza - dal 8 al 10/09

 9^ Edizione Fiera L’isola che c’è
Villa Guardia - il 22 e il 23/09
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 Fiera del Bestiame e delle Merci
Lasnigo - il 19/11

103

 Rassegna Ovicaprina 
Valli del Lario e del Ceresio
Dongo - l’8/12

106

 Sagra delle Radici
Soncino - il 28/10

 67^ Fiera Internazionale 
del Bovino da Latte
Cremona - dal 25 al 28/10

 Fasulin de l’Öc cun le Cudeghe 
Pizzighettone - dal 30/10 al 4/11

 Il Piacere della Carne
Cremona - il 25/11

86
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90

104

PROVINCIA DI CREMONA
www.provincia.cremona.it

 Borgo Antico
Lecco - il 16/09, il 21/10, il 18/11, 
il 16/12
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 Le Forme del Gusto 
Festival delle Eccellenze 
Agroalimentari
Lodi - il 29 e il 30/09

 Millenaria 2012
Gonzaga - dall’1 al 9/09

 Festa del Fungo
Quistello - dal 7 al 9/09, dal 14 al 16/09

 Zafferanone
Viadana - l’8 e il 9/09

 Di Zucca in Zucca
Itinerante - dall’8/09  all’8/12

 40^ Festa dell’Uva
Monzambano - al 14 al 17/09

 10^ Edizione 
Prodotti Tipici a Corte 
Marcaria - il 15 e il 16/09

 Sagra di San Fiorentino
Quistello - dal 27 al 30/09

 Fiera di Settembre
Bozzolo - dal 28/09 al 2/10

 Fiera di San Michele
Villa Poma - dal 28/09 al 2/10

 18^ Fiera Unifi cata
del Tartufo di Borgofranco sul Po
Borgofranco sul Po
dal 5 al 22/10

 Rassegna Gastronomica 
del Lodigiano
Lodi e provincia - dal 6/10 al 2/12

 222^ Fiera Autunnale
Codogno - il 20 e il 21/11

 Manifestazioni 
Zootecniche Valsassinesi
Pasturo - dal 28 al 30/09

 Mostra Agricola 
della Valle San Martino  
Carenno - il 7/10

 Mostra Avicola Brianzola 
Osnago - dal 26 al 28/10

 Mostra Interprovinciale 
della Capra Orobica o di Valgerola 
Casargo - il 17 e il 18/11

 Biofesta
Lecco - il 18/11
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 Sagra dal Nedar (dell’Anitra)
San Benedetto Po - dal 5 al 7/10

 Festa della Zucca
Quistello - dal 5 al 7/10

 Fiera del Riso Vialone Nano
Mantova - dal 6 al 23/10

 Facciamo la Festa
(ai Formaggi e ai Vini)
Quistello - dal 12 al 14/10

56

57

59

66

 Fiera del Grana Padano 
dei Prati Stabili
Goito - il 20 e il 21/10

 Sapori del Po
Bagnolo San Vito - il 21/10

 15^ Tartufesta
Carbonara di Po - dal 27/10
all’11/11

 A Volta per Star Bene 
Volta Mantovana - il 10 e l’11/11

77

82

85

94

 Sagra Nazionale del Gorgonzola
Gorgonzola - il 15 e il 16/09

29

PROVINCIA DI MILANO
www.provincia.milano.it

 La Cascina Biologica a Milano
Milano - il 18 e il 19/09, 
il 20 e il 21/11

 MilanoNatura
Milano - il 26 e il 27/09, 
il 28 e il 29/11

33

41

 4^ Edizione 
Fattoria nel Castello
San Colombano al Lambro - il 7/10

 12^ Edizione 
Fattoria nel Castello
Milano - il 14/10

62

74

 209^ Fiera del Bestiame 
e delle Macchine Agricole 
Inzago - il 15/10

 529^ Fiera Agricola 
Regionale di Ottobre
Abbiategrasso - al 20 al 22/10

75

80

 Giornata di Studio 
Ordine degli Agronomi 
Milano - il 7/09

91

 Premio Lombardia 
Agricoltura - L’agricoltura 
scende in Piazza
Milano - il 9/11

 405^ Edizione Antica 
Fiera di San Martino
Inveruno - dal 10 al 12/11

92

93

 Golosaria
Milano - dal 17 al 19/11

98
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 13^ Rassegna 
Enogastronomica Nazionale 
Abbiategusto 
Abbiategrasso - dal 23 al 25/11

102

 Mostra Avicola 
Sagra di Bernareggio
Bernareggio - il 9/09

 40^ Edizione Sagra della Rana 
Sartirana Lomellina - dal 31/08 al 2/09

 Vetrina della 26^ Mostra 
Mercato della Zootecnia 
e dell’Agricoltura 
Lentate sul Seveso - il 22 e il 23/09

 Sagra della Lumaca Lomellina 
Valle Lomellina - l’1 e il 2/09

 Il Mercatino Enogastronomico 
della Certosa di Pavia
Certosa di Pavia - il 2, il 16 e il 30/09,
dal 7 al 21/10, dal 4 al 18/11

 Sagra del Salame d’Oca e 
Mostra Provinciale del Palmipede 
Mortara - dal 28 al 30/09

 Mangialonga 
nella Pianura Pavese
Pianura Pavese - il 7/10

 Sagra del Formaggio Nisso, 
del Tartufo Nero e dei Prodotti Locali 
Menconico - il 2/09

 45^ Mostra Mercato Bovini 
di Razza  Frisona Italiana 
47^ Mostra Mercato 
Macchine e Attrezzature
27^ Mostra Equina
Robbio - il 3 e il 4/09

 Festa dell’Uva
Broni - dal 6 al 9/09

 Vinuva
Stradella - dal 7 al 9/09

 33^ Sagra del Mais 
Albonese - dal 7 al 9/09

 Sagra della Patata 
Brallo di Pregola - il 9/09

 Sagra dello Stinco
Mede - dal 14 al 16/09, dal 21 al 23/09

 62^ Sagra dell’Uva 
Miradolo Terme - il 16/09

 Oltrevini 2012
Casteggio - dal 21 al 23/09
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 Fiera del Giovane Bestiame 
Mostra Comunale Bovina 
di Razza Bruna
Livigno - il 21/09

 61^ Edizione Mostra 
Zootecnica Mandamentale 
della Razza Bruna Alpina 
Bormio - il 29/09

 105^ Mostra del Bitto 
Morbegno - dal 12 al 14/10

 76^ Edizione 
Mostra Interprovinciale 
del Cavallo Hafl inger
Samolaco - il 28/10

 Mostra Provinciale 
della Capra Frisa
Grosio - il 2/12 

 Sagra della Zucca Berrettina 
Lungavilla - il 7/10

 Sagra della Castagna 
Miradolo Terme - il 14/10

 18^ Festa d’Autunno 
Val di Nizza - il 14/10

 30^ Giornata della Mela 
Bagnaria - il 14/10

 52^ Sagra della Castagna 
Varzi  - il 14/10

 8^ Sagra della Zucca 
Alagna - il 20 e il 21/10

 Sagra del Kiwi
Pizzale - il 28/10

 Festa di San Martino 
Canneto - l’11/11

 Fiera di San Martino 
Montalto Pavese - l’11/11
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 Stramipam
Laveno Mombello - dal 31/08 al 2/09

 38^ Fiera Provinciale 
dei Conigli, degli Uccelli 
e Animali da Cortile
Cairate - dal 28 al 30/09

 31^ Festa della Zucca 
e della Castagnata
Agra - il 21/10

Località servita da Trenord
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www.lafacciagiovanedellagricolturalombarda.it

LA FACCIA GIOVANE 
DELL’AGRICOLTURA 
LOMBARDA

I TEMI DELL’AGRICOLTURA 
LOMBARDA 
RACCONTATI ATTRAVERSO
LE VOCI DEI SUOI 
GIOVANI PROTAGONISTI

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali 

PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

Campagna fi nanziata da:
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REGIONE LOMBARDIA E UNIONE EUROPEA, 
CON IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE, 

SOSTENGONO L’AGRICOLTURA PER MIGLIORARE LA TUA VITA

SCOPRI I LUOGHI E LE DATE 
DELLA MOSTRA ITINERANTE





ti fa mangiare sano,
garantisce 
la qualità
e fa crescere 
l’economia.

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali 

PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

Campagna fi nanziata da:

www.lafacciagiovanedellagricolturalombarda.it

REGIONE LOMBARDIA E UNIONE EUROPEA, 
CON IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE, 

SOSTENGONO L’AGRICOLTURA PER MIGLIORARE LA TUA VITA
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