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PROSSIMI APPUNTAMENTI

P I E M O N T E

 CERVERE (CUNEO) - Fiera del porro 
di Cervere
Dall’8 al 23 novembre si svolge a Cervere 
(Cuneo) la «Fiera del porro di Cervere». Da 
oltre vent’anni Cervere ha fatto di questo or-
taggio la propria bandiera gastronomica le-
gandolo al proprio nome. Dal 1980 la fi era si 
articola in una sezione di Mostra mercato, 
dove il consumatore può ammirare ed acqui-
stare direttamente il prodotto, ed una sezio-
ne gastronomica dove viene servito un menù 
rigorosamente a base di porro di Cervere.
Superfi cie espositiva: la manifestazione si 
svolge nella piazza San Sebastiano e in Via 
IV Novembre.
Orario di apertura al pubblico: essendo l’ora-
rio diverso ogni giorno, si consiglia di tele-
fonare al numero del Comune sotto indicato.
Ingresso: gratuito. 
Come arrivare in auto: autostrada A6 con 
uscita a Marene, a circa 3,5 km dalla mani-
festazione; per altre vie di percorrenza con-
sultare il sito internet www.viamichelin.it
Parcheggio: vi sono aree nelle vicinanze 
della manifestazione in cui è possibile sosta-
re gratuitamente.
Per informazioni: Ufficio manifestazioni 
Comune di Cervere - Tel. 0172 471000 - Fax 
0172 474833.
Internet: www.porrocervere.com
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.cuneoholiday.com

 MONTALTO DORA (TORINO) - Sa-
gra del cavolo verza
Domenica 23 novembre si svolge, nel cen-
tro storico di Montalto Dora (Torino), la 13a 
edizione della «Sagra del cavolo verza», fe-
sta della natura e del prodotto biologico. La 
Sagra ha l’obiettivo di rilanciare una coltiva-
zione tipica e di qualità che fi no agli anni ’50 
era alla base dell’economia del paese. 
Superfi cie espositiva: la manifestazione si 
svolge nel centro storico.
Orario continuato di apertura al pubblico: 
dalle ore 8 alle 18.
Ingresso: gratuito. 
Come arrivare in auto: autostrade A4 e A5 
con uscita ad Ivrea poi S.S. 26 per 3 km in 
direzione Aosta; per altre vie di percorrenza 
consultare il sito internet www.viamichelin.it
Parcheggio: vi sono varie aree, per 3.000 
posti auto, a pagamento (euro 1,00 per l’in-
tera giornata), in diversi punti del paese, in-
dicati dalla segnaletica. 
Per informazioni: Uffi cio Turismo del Co-
mune di Montalto Dora - Tel. 0125 652771 - 
cell. 349 0074456.
Internet: http://turismo.comune.montal
to-dora.to.it 

Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.canavese-vallilanzo.it

L O M B A R D I A

 CODOGNO (LODI) - 218a Fiera autun-
nale di Codogno
All’interno della 218a edizione della «Fiera au-
tunnale di Codogno», si svolge martedì 18 e 
mercoledì 19 novembre, presso il quartiere 
Fieristico «G. Vezzulli» (Viale Medaglie 
d’Oro, 1 - Codogno/Lodi), la «Fiera agricola», 
rassegna di zootecnia, allevamento del bovino 
da latte e del suino. I visitatori possono trovare 
un padiglione agroalimentare, all’interno del 
quale vengono allestiti laboratori di produzio-
ne dei prodotti tipici lodigiani (di latteria, ca-
seifi cio, salumeria, ecc.). Vengono inoltre alle-
stiti padiglioni per l’esposizione nazionale sui-
nicola, una mostra interregionale del bovino da 
latte e di razze a rischio di estinzione. Vi si tro-
vano infi ne conigli, caprini, ovini, equini, raz-
ze avicole e dimostrazioni di aratura del terre-
no con animali da traino, ecc. 
Superfi cie espositiva: 25.000 m2.
Orario di apertura al pubblico: martedì dal-
le ore 12 alle 21, mercoledì dalle ore 9 alle 
17, orario continuato.
Ingresso: euro 5,00.
Come arrivare in auto: autostrada A1 con 
uscita a Piacenza Nord; usciti dal casello auto-

stradale svoltare a destra in direzione Codo-
gno-Milano sulla S.S. 9. Dopo circa 7 km 
prendere l’uscita di Codogno (zona industria-
le) e imboccare Viale dell’Industria; per altre 
vie di percorrenza consultare il sito internet 
www.viamichelin.it
Parcheggio: sono disponibili parcheggi pub-
blici, gratuiti, situati in zona industriale a 
circa 500 metri dalla fi era.
Per informazioni: Comune di Codogno (Lo-
di) - Uffi cio Fiera - Tel. 0377 314269 - Fax 
0377 36807. 
Internet: www.fi eracodogno.it 
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.turismo.provincia.lodi.it 

TRENTINO-ALTO ADIGE

 BOLZANO - Interpoma
Dal 6 all’8 novembre si svolge, presso il 
quartiere fi eristico di Bolzano, «Interpoma», 
6a Fiera internazionale specializzata per la 
coltivazione, conservazione e commercializ-
zazione della mela. 
È presente alla manifestazione lo stand di Vi-
ta in Campagna. Gli abbonati, presentando 
la «Carta Verde», usufruiscono di uno scon-
to speciale sull’acquisto di libri, videocas-
sette, DVD, raccoglitori e Cd-Rom editi dal-
le Edizioni L’Informatore Agrario.
Superfi cie espositiva: 7.500 m2.

Gli abbonati che trovano motivi di insoddisfa-
zione nei servizi «Carta Verde» sono pregati 
di darne comunicazione scritta a:
Edizioni L’Informatore Agrario - Servizio 
Carta Verde - C.P. 443 - 37100 Verona.

I  D A T I  Q U I  R I P O R T A T I  D I  O G N I  S I N G O L A  M A N I -

F E S T A Z I O N E  S O N O  A G G I O R N A T I  A L  7 - 1 0 - 2 0 0 8

Altri appuntamenti di ottobre
«Olioliva» e «Pane e olio in frantoio». Dal 26 al 30 novembre si 
svolge ad Imperia la manifestazione «Olioliva», in cui quest’anno si fe-
steggia il riso di Pavia, ospite d’onore di questa edizione. La manifesta-
zione, coorganizzata dalla Camera di Commercio di Imperia con 
l’Azienda Speciale, dalla Regione Liguria, dalla Città di Imperia e dal-
l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, presenta un programma tutto 
da scoprire con scuola di cucina, degustazioni guidate, percorsi enoga-
stronomici e molto altro ancora. Protagonisti assoluti, quindi, l’olio ex-
travergine d’oliva e i prodotti Dop (Denominazione di origine protetta), 
Doc (Denominazione di origine controllata), Igp (Indicazione geografi -
ca protetta) e tipici della Liguria.
Dal Friuli alla Sicilia, da Imperia a Siena, tutta l’Italia dell’extravergine d’oliva partecipa, 
domenica 30 novembre, alla 7a edizione di «Pane e olio in frantoio». La manifestazione, 
organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’olio celebra il nuovo raccolto delle oli-
ve. La giornata nazionale degli oli, dei pani tipici, da quest’anno anche dei prodotti dell’ec-
cellenza agroalimentare Dop e Igp, celebra in oltre cento piazze italiane e nei frantoi delle 
Città dell’Olio il nuovo raccolto, realizza programmi di degustazione, visite guidate a fran-
toi e oliveti, rievocazioni dei riti di raccolta e di molitura, banchi d’assaggio. Gli oli vengono 
proposti in abbinamento al pane tipico locale, grazie alla collaborazione con panifi catori.
Per informazioni telefonare, citando Vita in Campagna, a: Associazione nazionale Cit-
tà dell’olio - Tel. 0577 329109, oppure consultare il sito internet www.cittadellolio.it

Al via i laboratori didattici nel Padule di Fucecchio. Il laboratorio per l’educa-
zione ambientale, gestito dal Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padu-
le di Fucecchio (zona che si trova fra le province di Firenze e Pistoia) offre agli insegnan-
ti la possibilità di scegliere fra 32 diversi itinerari didattici, sia di tipo naturalistico che 

storico-ambientale, nelle Riserve Naturali del Padule di Fucecchio 
e del Lago di Sibolla, sulle Colline delle Cerbaie e sul Montalba-
no. Le classi interessate possono anche richiedere singole visite 
guidate (naturalistiche o storico-ambientali) nei vari ambienti na-
turali o programmi personalizzati rivolgendosi, citando Vita in 
Campagna, alla segreteria del Laboratorio presso il Centro di Ri-
cerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio - 
Tel. e fax 0573 84540. Il programma completo del laboratorio, con 
le modalità, i costi e la scheda di adesione, è disponibile sul sito 
internet www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi.html
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Orario continuato di apertura al pubblico: 
dalle ore 9 alle 18.
Ingresso: euro 12,00; euro 6,00 previa pre-
registrazione visitatori alla pagina internet 
www.interpoma.it 
Come arrivare in auto: autostrada A22 con 
uscita a Bolzano Sud, a circa 1 km dalla ma-
nifestazione; per altre vie di percorrenza con-
sultare il sito internet www.viamichelin.it
Parcheggio: per 800 posti auto, a pagamen-
to (euro 1,00 all’ora), situato sul tetto del pa-
diglione espositivo.
Per informazioni: Fiera di Bolzano - Tel. 
0471 516000 - Fax 0471 516111.
Internet: www.interpoma.it
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.bolzano-bozen.it

 BOLZANO - Biolife 
La 5a edizione di «Biolife», Fiera del prodot-
to biologico, ha luogo dal 14 al 16 novembre 
nel quartiere fi eristico di Bolzano. I settori 
espositivi presenti sono: alimenti e vini biolo-
gici, articoli di drogheria e altri prodotti natu-
rali, prodotti per l’agricoltura, ecc. Il tema 
centrale della rassegna è «Il rischio Ogm (Or-
ganismo geneticamente modificato) per la 
produzione biologica e il consumatore».
Superfi cie espositiva: 7.000 m2.
Orario continuato di apertura al pubblico: 
dalle ore 9 alle 19.
Ingresso: euro 5,00; euro 2,50 per gli abbo-
nati che presentano la «Carta Verde». 
Come arrivare in auto: autostrada A22 con 
uscita a Bolzano Sud, a circa 1 km dalla ma-
nifestazione; per altre vie di percorrenza con-
sultare il sito internet www.viamichelin.it
Parcheggio: per 800 posti auto, a pagamen-
to (euro 1,00 all’ora), situato sul tetto del pa-
diglione espositivo.
Per informazioni: Fiera di Bolzano - Tel. 
0471 516000 - Fax 0471 516111.
Internet: www.biolife.bz
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.bolzano-bozen.it

E M I L I A- R O M A G N A

 BOLOGNA - Eima International
Dal 12 al 16 novembre il quartiere fi eristico 
di Bologna ospita «Eima International 
2008», che si svolge a cadenza biennale (la 
prossima edizione è nel 2010). Per quanto ri-
guarda questa manifestazione si veda l’arti-
colo di pag. 47 con la pianta generale della 
fi era e lo sconto sul biglietto d’ingresso per 
gli abbonati. 

 FAENZA (RAVENNA) - Enologica, Sa-
lone del vino e del prodotto tipico del-
l’Emilia-Romagna
Da venerdì 21 a domenica 23 novembre si 
svolge, presso il Centro fi eristico provincia-
le di Faenza (Ravenna), la 11a edizione di 
«Enologica, Salone del vino e del prodotto 
tipico dell’Emilia-Romagna». I visitatori 
possono degustare e acquistare i migliori vi-
ni, distillati e prodotti tipici della regione. 
Superfi cie espositiva: 4.500 m2.
Orario di apertura al pubblico: venerdì 21 
dalle ore 18 alle 23,30; sabato 22 dalle ore 
14,30 alle 23,30 e domenica 23 dalle ore 11 
alle 22, orario continuato. 

Ingresso: euro 16,00; euro 12,00 per gli ab-
bonati che presentano la «Carta Verde».
Come arrivare in auto: autostrada A14 con
uscita al casello di Faenza, poi seguire le in-
dicazioni per il Centro fi eristico provinciale 
(Viale Risorgimento) che si trova a circa 6 
km; per altre vie di percorrenza consultare il 
sito internet www.viamichelin.it
Parcheggio: per circa 3.000 posti auto, gra-
tuito, situato in zone limitrofe al Centro Fie-
ristico (distanza massima 400 metri). 
Per informazioni: Faenza Fiere - Tel. 0546 
621111 - Fax 0546 621554.
Internet: www.enologica.org
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.terredifaenza.it 

TO S C A N A

 FIGLINE VALDARNO (FIRENZE) - 
Autumnia 
Sabato 8 e domenica 9 novembre si svolge 
a Figline Valdarno (Firenze) la 10a edizione 
di «Autumnia - agricoltura, alimentazione, 
ambiente», Fiera dei prodotti e delle specie 
animali tipiche del Valdarno (fagiolo zolfi no, 
olio, vino, pollo del Valdarno, bovini di raz-
za Chianina, ecc.).
Superfi cie espositiva: la manifestazione si 
svolge nel centro storico di Figline Valdarno 
«Piazza Marsilio Ficino».
Orario continuato di apertura al pubblico: 
sabato dalle ore 10 alle 22; domenica dalle 
ore 9 alle 20.
Ingresso: gratuito. 
Come arrivare in auto: da nord, autostrada 
A1 con uscita al casello di Incisa Valdarno, a 
circa 8 km dalla manifestazione, poi S.S. 69 
in direzione sud; da sud, autostrada A1 con 
uscita al casello di Valdarno, a circa 10 km 
dalla manifestazione, poi S.S. 69 in direzio-
ne nord; per altre vie di percorrenza consul-
tare il sito internet www.viamichelin.it
Parcheggio: per 3.000 posti auto, gratuito, 
nelle piazze adiacenti al centro storico. È 
possibile parcheggiare, gratuitamente, presso 
il parcheggio della Coop, per 1.000 posti au-
to a 3 km dalla manifestazione, ove è presen-
te nei pomeriggi di sabato e domenica un ser-
vizio di bus navetta gratuito (andata e ritor-
no) per la manifestazione.
Per informazioni: Comune di Figline Valdar-
no (Firenze) - Tel. 055 91251 - 055 9125213-4.
Internet: www.comune.fi gline-valdarno.fi .it

Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.fi renzeturismo.it

 AREZZO - AgrieTour
Agriturismi, tour operator e territori rurali 
si incontrano alla 7a edizione di «Agrie-
Tour», Salone nazionale dell’agriturismo, 
dal 14 al 16 novembre presso il Centro Af-
fari di Arezzo. Nella manifestazione vengo-
no posti in primo piano i territori rurali 
d’Italia, con animazioni, seminari, degusta-
zioni, tavole rotonde e ricerche di mercato. 
Tra le numerose occasioni di intrattenimen-
to sono da ricordare il Festival della cucina 
contadina, le aree tematiche, le degustazio-
ni e le dimostrazioni pratiche per entrare a 
diretto contatto con il mondo della vita in 
campagna.
È presente alla manifestazione lo stand di Vi-
ta in Campagna con un proprio rivenditore. 
Gli abbonati, presentando la «Carta Ver-
de», usufruiscono dello sconto del 10% sul 
prezzo di copertina di libri, videocassette, 
DVD e Cd-Rom editi dalle Edizioni L’Infor-
matore Agrario.
Superfi cie espositiva: circa 15.000 m2.
Orario continuato di apertura al pubblico: 
dalle ore 9,30 alle 19.
Ingresso: riservato agli operatori del settore 
venerdì 14 novembre; il pubblico può 
accedere sabato15 e domenica 16 novembre 
a euro 5,00. I nostri abbonati possono 
entrare gratuitamente, utilizzando il 
coupon inserito nella guida «Servizi e 
vantaggi - Carta Verde 2008» allegata al n. 
2/2008 solo nelle ultime due giornate (15-
16 novembre) della manifestazione.
Come arrivare in auto: autostrada A1 con 
uscita Arezzo, a circa 6 km dalla manifesta-
zione; per altre vie di percorrenza consultare 
il sito internet www.viamichelin.it
Parcheggio: per 1.000 posti auto, gratuito, 
antistante al Centro Affari in Via Spallanzani, 23.
Per informazioni: AgrieTour - Centro 
Promozioni e Servizi - Tel. 0575 9361 - Fax 
0575 383028. E-mail: info@agrietour.it
Internet: www.agrietour.it 
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.apt.arezzo.it

P U G L I A

 FOGGIA - Zootecsud
Dal 23 al 25 novembre si svolge, presso il 
quartiere fi eristico di Foggia, «Zootecsud», la 
Fiera nazionale della zootecnia, in cui si pos-
sono ammirare molte razze di cavalli e conigli.
Superfi cie espositiva: circa 25.000 m2.
Orario continuato di apertura al pubblico: 
dalle ore 9 alle 17.
Ingresso: gratuito.
Come arrivare in auto: autostrada A14 con 
uscita a Foggia, a circa 10 km dalla manife-
stazione; indicazioni sulle strade da percor-
rere si trovano anche sul sito internet www.
fi eradifoggia.it
Parcheggio: a pagamento, adiacente al quar-
tiere fi eristico.
Per informazioni: Ente autonomo fi era di 
Foggia - Tel. 0881 3051 - Fax 0881 635414.
Internet: www.fi eradifoggia.it
Alloggio, luoghi da visitare e prodotti tipici 
locali: www.pugliaturismo.com

Sabato 8 e domenica 9 novembre si svolge 
a Figline Valdarno (Firenze) la 10a 

edizione di «Autumnia»


