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Complesso
Sante Zennaro
via Pirandello 12

ingresso gratuito

venerdì 
dalle 20 alle 23
sabato 
dalle 9 alle 23
domenica 
dalle 9 alle 21
La fiera si svolgerà anche in caso 
di maltempo

4ª edizione

Presidio della biodiversità

con il patrocinio di in collaborazione con sponsor per informazioni

COMUNE DI IMOLA
Ufficio Agricoltura tel. 0542 602444
IAT tel. 0542 602207
agricoltura@comune.imola.bo.it 
iat@comune.imola.bo.it
http://fierasanterno.imola.info
www.facebook.com/FieraAgricolaDelSanterno
per vedere il programma dove vuoi 
scarica la APP FieraSanterno

➊ Ring 
➋ Stand Consorzio Canale dei Molini

➌ Arena

➍ Area espositiva

➎ Area bambini e “AgriCultura"

➏ CEAS bosco della Frattona

➐ Macchine d'epoca

➑ Magazzino archeologico

➒ Sala convegni

➓ Cinema all’aperto

Macchine e attrezzature 
agricole

Esposizione animali

Area vivaismo

Laboratori

Teatro Balle di Paglia

Accessi

Parcheggi

Punto informazioni

Toilette

Toilette solo per bambini

Area equini

Area ovi-caprini

Mostra nazionale dell’Asino Italiano

Raduno Nazionale
Club Italiano Lagotto

I.P
.

Mostre & Esposizioni

Esposizione razze zootecniche autoctone 
dell’Emilia-Romagna e Asini Italiani
• Bovini di razza romagnola 
• Cavalli di razza (Agricolo Italiano da Tiro 

Pesante Rapido, Bardigiano e del Delta)
• Asini delle Razze Italiane (Romagnolo, 

Amiata, Viterbese, Martina Franca, 
Ragusano, Sardo, Asinara)

• Pecore di razza (appenninica, cornigliese, 
massese)

• Suini di razza Mora Romagnola
• Avicoli di razza romagnola (polli, oche e 

tacchini) 
• Colombi: le razze dell’Emilia Romagna 

(romagnolo, sottobanca, triganino 
modenese, reggianino e piacentino)

Mostra-Mercato
aziende vivaistiche
• Piante da frutto ed orticole, sementi ed erbe 

officinali
produttori agricoli dell’Emilia Romagna:
• Varietà tradizionali di frutti, ortaggi e cereali
• Prodotti agroalimentari tipici e dimenticati
• Prodotti vitivinicoli e oleari 
• Prodotti biologici
aziende costruttrici e di commercializzazione:
• Macchine, attrezzature e prodotti per 

agricoltura, zootecnia e giardinaggio

Macchine agricole d’epoca

Mostra pomologica delle varietà di ciliegie 
ed albicocche     
a cura di A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo

Sentieri etruschi in Emilia-Romagna: 
dalle Stadure alle Caveje   
a cura di Sergio Lancieri

Le scuole in fiera    
• Lo sguardo dei bambini: parole, pensieri, 
immagini sulla natura
a cura del Servizio Infanzia Comune di Imola 
in collaborazione con “Reggio Children”
• Fruttiamoci.  
La buona frutta ha la sua stagione
a cura del Nuovo Circondario Imolese e delle 
Associazioni Agricole 

Sapori della tradizione

Gruppo Polentari di Tossignano
Polenta tradizionale della Valle del Santerno

Antica Società maccheroni di Borgo Tossignano 
Maccheroni tradizionali della Valle del Santerno

Associazione Sagra della piè fritta 
di Fontanelice
Piè fritta in abbinamento a salumi, formaggi e miele

Associazione Festa del Garganello
Garganelli e pasta al matterello, carne alla griglia

Sentieri in Festa
Piatti a base di cacciagione

Inoltre

Il Pranzo scolastico del Comune di Imola 
in Fiera 
dalle 12.00 alle 14.30
a cura del Settore Scuole e CAMST/GEMOS: 
imparare a conoscere quello che i bimbi mangiano 
a scuola

Osteria dei colli d’Imola
Le cantine vinicole della Doc Colli d’Imola 
presentano, in abbinamento all’eccellenza dei vini 
del territorio, alcune proposte gastronomiche. 

Sezione ospitalità e scambio gastronomico

La cucina del Delta
Piatti della tradizione del Delta del Po
accompagnati da musiche e danze popolari
Tra Delta del Po e Delta del Rodano 
a cura del Gruppo “Yerbabuena” 
(sabato)
Tradizioni popolari del Basso Po 
a cura del Gruppo Risorgimentale Città di Lendinara 
(domenica)

Consorzio Utenti Canale dei Molini

Puledra nome IMOLA nata alla 
Fiera Agricola del Santerno 2013

Filippo
Stallone di Razza Asino Romagnolo 

di 5 anni.
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Venerdì 20 giugno
 

alle 20.15
Inaugurazione
Saranno presenti:
Tiberio Rabboni, Assessore all’Agricoltura 
Regione Emilia-Romagna
Gabriella Montera, Assessora all’Agricoltura 
Provincia di Bologna
Daniele Manca, Sindaco di Imola
Elisabetta Marchetti, Assessora all’Agricoltura 
Comune di Imola

Benedizione 
S.E. Mons. Tommaso Ghirelli, Vescovo 
della Diocesi di Imola

alle 20.45
Esibizione della Banda Municipale Città di Imola

alle 21
Intrattenimento musicale e folkloristico 
  
alle 21.30 
Danze popolari internazionali 
a cura di Marco Mingotti

alle 21.45
La memoria dei Gessi 
documentario sul Parco Regionale della Vena 
del Gesso Romagnola 
Regia di Thomas Cicognani
A seguire degustazione di prodotti delle 
aziende agricole e agrituristiche del Parco

Sabato 21 giugno 
Incontri e intrattenimenti

dalle 9.30 alle 13
Convegno
L’allattamento ottimale del neonato: condizioni 
fisiologiche, parafisiologiche, patologiche 
Quali indicazioni per il latte asinino nelle condizioni 
di allergia alle proteine del latte vaccino 

alle 10
Le attività della scuderia 
Il battesimo della sella e la mascalcia 

alle 11
Progetto Fruttiamoci 
Premiazione degli elaborati delle scuole 
a cura del Nuovo Circondario Imolese 
e delle associazioni agricole

alle 15
Il mestiere dell’archeologo
Dagli scavi urbani ai ritrovamenti nelle zone 
rurali. Visita al magazzino archeologico della 
città a cura del Servizio Musei del Comune di 
Imola

alle 15
3° Mostra Nazionale delle Razze di Asino 
riconosciute in Italia. Sfilata delle Razze
Illustrazione delle caratteristiche morfologiche 
e della storia delle razze italiane degli asini: 
Romagnolo, Amiata, Viterbese, Martina Franca, 
Ragusano, Sardo, Asinara

alle 15.30 
Rassegna delle razze equine 
Illustrazione delle caratteristiche morfologiche, 
della storia dei cavalli di razza: Cavallo Agricolo 
Italiano da Tiro Pesante Rapido, Bardigiano e 
Cavallo del Delta

dalle 16 alle 18.30
Convegno
Storia, impiego, razze, etologia dell’asino 
La riscoperta di un animale tornato di attualità 
 
dalle 16
Raduno Nazionale Club Italiano Lagotto    
Giudizio esposizione di bellezza 
A seguire ring d’onore e premiazione
a cura del Club Italiano Lagotto Quintino Toschi

alle 16.30 
Le attività della scuderia 
Il battesimo della sella e la mascalcia 
Gite in carrozza

alle 17
Le innamorate. 
Cantanti e liscio in Romagna: confessioni 
private” Edizioni Moderna (2013)
Presentazione del libro con gli autori Silvia 
Manzani e Giampiero Corelli
Partecipano alcune protagoniste del libro
Conduce il maestro Fabrizio Bugani

alle 17.30
Musiche e danze popolari 
Il duo “FolkaVapore” in concerto

alle 18
La tosatura delle Pecore  
Dimostrazione 
 
alle 18.30
Pesticidi e diserbanti: senza è possibile 
a cura dell’Associazione Cambiavento

alle 19
Terza mostra del Registro Anagrafico del 
Pollo Romagnolo
Premiazione a cura dei Giudici Esperti di Razza

alle 20.30
Fantasia in bianco e nero
Spettacolo equestre

alle 21
Gagliunaz 
tre atti comici di Alfredo Pitteri  
Commedia dialettale con la Compagnia 
Teatrale Cinecircolo del Gallo - Forlì

alle 21.30
Cristiano Cavina: sono stato battezzato con 
il Sangiovese
Conversazione con Cristiano Cavina e Beppe 
Sangiorgi sul mondo contadino romagnolo

alle 21.45
Taste Memory Il Sapore emiliano romagnolo 
nel mondo
La storia dello Chef Michael White  
Regia di Mauro Bartoli
Partecipano alcune delle aziende agricole 
protagoniste

Laboratori di cucina e del gusto

dalle 10
Le uova di pollo romagnolo, farina e 
zucchero… facciamo i biscotti
a cura di Associazione Razze e Varietà 
Autoctone Romagnole

dalle 10 alle12 e dalle 15 alle 17  
Frutta e cioccolato: ingredienti per piccoli 
panificati, a cura di Valeria Lazzari

dalle 10
La sfoglia tradizionale e la piadina sul testo 
a cura dell’Associazione Il Lavoro dei Contadini

Laboratori didattici

dalle 9.30
L’arte di tessere la tela
Scuola di telaio per adulti a cura di Mario Scalorbi

dalle 9.30
MacrOsservo, MicroScopro e Gioco
Visita e laboratori per curiosi di biodiversità, 
natura, sostenibilità
dalle 10 alle12
Lab Cell Food La cellula: la base della vita 
vegetale ed animale  
dalle 10 alle12
Scopri, ricorda e accoppia. 
I cibi che arrivano sulle nostre tavole 
Gioco di Memoria
a cura del CEAS intercomunale del Circondario 
Imolese - Centro Visite Bosco della Frattona e 
del Parco delle Vena del Gesso Romagnola

dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19  
Laboratori didattici per i più piccoli
a cura del Servizio Infanzia del Comune di Imola

dalle 10 alle 12
Navigando sul canale…  
Laboratorio per costruire una piccola 
imbarcazione e farla navigare
a cura di ARTE. NA e Consorzio Utenti Canale 
dei Molini

dalle 10
Insettilab: esplorare il mondo degli insetti per 
imparare a distinguerli e classificarli, inventare 
un insetto fantastico e costruirne la carta 
d’identità
Il mondo in una zolla: ogni zolla è un 
microcosmo diverso, tanti piccoli ecosistemi 
da esplorare con l’aiuto di microscopi e lenti 
d’ingrandimento
Caccia al tesoro scientifica: fra domande ed 
esperimenti scientifici per imparare divertendosi
Laboratori ed esperimenti per ragazzi ed adulti
a cura dell’associazione ScienzaE

Domenica 22 giugno 
Incontri e Intrattenimenti

dalle 9 alle 19
Mercato dei piccoli animali

dalle 9
Raduno dei giovani maschi di Razza Asino 
Romagnolo finalizzato all’approvazione stalloni 
a riproduttori in selezione, a cura dell’Esperto di 
Razza designato dall’AIA, Roma

alle 9.30
La tosatura delle Pecore    
Dimostrazione  

dalle 10
Mostra interregionale della Razza Asino 
Romagnolo
Inizio dei lavori di valutazione morfologico-
funzionale dei soggetti iscritti al Registro 
Anagrafico Nazionale, suddivisi per categorie

alle 10
Le attività della scuderia 
Il battesimo della sella e la mascalcia 
Gite in carrozza

alle 10
Lavorazione del latte ovino   
Preparazione di formaggio e ricotta con il 
metodo tradizionale

alle 10.30
L’economia solidale si fa strada
Il biologico e i suoi produttori, il commercio 
equo, il Gas, i mercatini e la vendita online  
a cura dell’ Associazione Cambiavento

alle 11
Il mestiere dell’archeologo 
Dagli scavi urbani ai ritrovamenti nelle zone 
rurali. Visita al magazzino archeologico della città 
a cura del Servizio Musei del Comune di Imola

alle 11
Trofeo Fiera del Santerno.  Monte da lavoro 
tradizionale 
Quattro monte da lavoro a confronto: Camargue, 
Bardigiana, Vaquera e Western

alle 11.30 e alle 15
3° Mostra Nazionale delle Razze di Asino 
riconosciute in Italia. Sfilata delle Razze
Illustrazione delle caratteristiche morfologiche e 
della storia delle razze italiane degli asini:
Romagnolo, Amiata, Viterbese, Martina Franca, 
Ragusano, Sardo, Asinara

alle 15.30
Rassegna delle razze equine
Illustrazione delle caratteristiche morfologiche, 
della storia dei cavalli di razza: Cavallo Agricolo 
Italiano da Tiro Pesante Rapido, Bardigiano e 
Cavallo del Delta

alle 16
Asino Romagnolo   
Concorso morfologico dei soggetti iscritti al 
registro anagrafico nazionale
Completamento della valutazione morfologico-
funzionale dei soggetti in Fiera e premiazione 
dei migliori soggetti 
a cura del Giudice Esperto di Razza 
dell’Associazione Italiana Allevatori di Roma

alle 16.30
Premiazione squadra Emilia Romagna  
Monta da lavoro tradizionale
 
alle 16.30
Il casante di Raffanara. 
Storie contadine nella Romagna del seicento 
(Il Ponte Vecchio 2013) 
Presentazione del libro con l’autore Francesco 
Donati

alle 17
Gli animali dell’aia romagnola  
Illustrazione delle caratteristiche morfologiche, 
della storia del recupero delle razze 
zootecniche autoctone in Emilia-Romagna
a cura del veterinario Alessio Zanon, 
consigliere della Associazione R.A.R.E.

alle 17
Le attività della scuderia 
Il battesimo della sella e la mascalcia 
Gite in carrozza

alle 18.30
Spettacolo folkloristico
Gruppo Canterini e Danzerini Romagnoli 
“Turibio Baruzzi” di Imola

alle 19
Rassegna di bovini di razza Romagnola  
Chi indovina il peso del toro? Gara a premi

alle 19
Fantasia in bianco e nero   
Spettacolo equestre

Laboratori di cucina e del gusto

dalle 10
Le uova di pollo romagnolo, farina e 
zucchero… facciamo i biscotti
a cura di Associazione Razze e Varietà 
Autoctone Romagnole

dalle 10 alle 12
Frutta e cioccolato: ingredienti per piccoli 
panificati
a cura di Valeria Lazzari

dalle 10
La sfoglia tradizionale e la piadina sul testo 
a cura dell’ Associazione Il Lavoro dei Contadini

Laboratori didattici

dalle 9.30
L’arte di tessere la tela
Scuola di telaio per adulti a cura di Mario Scalorbi

dalle 9.30
MacrOsservo, MicroScopro e Gioco
visita e laboratori per curiosi di biodiversità, 
natura, sostenibilità
dalle 12 alle13 
Quant’è lunga la filiera nel mio piatto? 
Alla scoperta della provenienza degli alimenti
a cura del CEAS intercomunale del Circondario 
Imolese - Centro Visite Bosco della Frattona e 
Parco delle Vena del Gesso Romagnola

dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19   
Laboratori didattici per i più piccoli
a cura del Servizio Infanzia del Comune di Imola

dalle 10 alle 12
Il Canale dei Molini in gioco
Trasformati in pedina vivente e segui il percorso... 
dalle 15 alle 18
Magliette dipinte laboratorio artistico 
a cura di ARTE. NA e Consorzio Utenti Canale 
dei Molini

Eventi del Settore Zootecnico

Terza  mostra nazionale delle Razze di 
Asino riconosciute in Italia 
(sabato e domenica)
- Convegno  

L’allattamento ottimale del neonato: 
condizioni fisiologiche, parafisiologiche, 
patologiche. 
Quali indicazioni per il latte asinino nelle 
condizioni di allergia alle proteine del latte 
vaccino. 
(sabato dalle 9.30 alle 13)

- Convegno
Storia, impiego, razze, etologia dell’asino. 
La riscoperta di un animale tornato di 
attualità
(sabato dalle 16 alle 18.30)

- Rassegna interregionale della Razza 
Asino Romagnolo 
(domenica)   

- Raduno dei giovani maschi di Razza Asino 
Romagnolo, iscritti dalla nascita al Registro 
Anagrafico (Sezione Principale), al fine 
della approvazione a Stalloni riproduttori in 
selezione, a cura dell’Esperto di Razza AIA
(domenica)

Terza mostra del Registro Anagrafico della 
Razza Pollo Romagnolo 
(sabato e domenica)

Raduno nazionale Club Lagotto Italiano 
(sabato)

Mercato dei piccoli animali in fiera
avicoli, cunicoli, colombi, uccelli da gabbia e 
da voliera
(domenica)

INOLTRE 

Dimostrazioni di falconeria 

Dimostrazione di lavorazione della lana e della 
canapa

Antichi mestieri


