
30 Aprile ~ 1 Maggio 2011

13a FIERA AGRICOLA
della VALCENO

14a FESTA ED L’ANULÈN

PRO LOCO  VARANO DE’ MELEGARI

con il patrocinio di
C O M U N I T À
M O N T A N A

D E L L E  VA L L I
DEL TARO E DEL CENOAmministrazione

Comunale di
Varano de’ Melegari Presidenza Consiglio Provinciale
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~PROGRAMMA~
Venerdi 29 Aprile

SALONE D’ONORE 
DEL CASTELLO

ore 21.00 - Presentazione del Progetto “Varano e il Melograno”

Sabato 30 Aprile 
PRÈ ED LA FÈRA Intrattenimento musicale con Claudio Corvino
PARCO CORDANI dalle ore 19.00 - Festa ed l’Anulèn
   ore 21.00 - Serata Country con i “Rodeo Fish Country Rock Band”
SALA CIVICA  5° Concorso del salame nostrano
AREA CASTELLO 1° Trofeo “Castello Running Race” (8a Prova circuito provinciale FIDAL su strada)

Domenica 1 Maggio
PARCO CORDANI dalle ore 12.00 - Festa ed l’Anulèn
P.ZA MICHELANGELO      “Arte e mestieri” a cura del Circolo culturale artistico e  musicale “La Ghironda”
AREA COUNTRY ore 15.00 - George McAntony in concerto
PRÈ ED LA FÈRA Club amatoriale del Bovaro Bernese (C.A.B.B.I.)
   I muli dell’Alta Valceno
   Laboratorio didattico “Un’ora da casaro”
   Gran risottata organizzata dai Maestri cuochi di Robbio
VALCENO  Escursione in Quad sulle colline della Valceno
PRATO BAZZINOTTI Triathlon del Boscaiolo
   Musica popolare con il gruppo “Folkin’Po”
ITINERANTE  I burattini di Patrizio Dell’Argine
   Musica e balli della tradizione romagnola con il gruppo folkloristico “L’uva grisa”

Sabato 30 Aprile e Domenica 1 Maggio
   ore 10.00 - Apertura della Fiera
PRÈ ED LA FÈRA La Carbonaia
BORGO GRANDE Civiltà contadina
PIAZZALE  Stand gastronomico celiachia
PRÈ ED LA FÈRA La fattoria degli animali
   Le merende della Nonna
   Mercato del bestiame
   Indovina il peso vinci il maialino
   I micromotori funzionanti di Iader Bagnoli
   Mostra trattori d’epoca
   Mostra/Scambio accessori d’auto, moto trattori d’epoca
   Esposizione attrezzature agricole e industriali
VIA DELLA FIERA Mercato ambulante
	 	 	 Mostra	fotografica	“Cara	bella	Valceno”

~VENERDI 29 APRILE~
presso la Sala d’Onore del Castello di Varano de’ Melegari - ore 21.00

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

“VARANO E IL MELOGRANO” 
La Pro Loco di Varano de’ Melegari si pone 
l’obiettivo di riprodurre l’antica pianta del 
Melograno, presente nei secoli scorsi sul 
nostro territorio, in un percorso “Dalla Terra 
alla Tavola” che si faccia promotore di Ricerca 
- Analisi - Studio - Coltivazione - Diffusione e 
messa in un circuito di  turismo  gastronomico-
culturale  del melograno e del suo frutto, la 
Melagrana.  
La salvaguardia della biodiversità agraria 
ha assunto negli ultimi anni una crescente 
importanza a fronte di una serie di problematiche 
emerse in seguito alla pluridecennale 
applicazione delle tecniche di agricoltura che si 
può	ormai	definire	“convenzionale”.
La necessità di prevedere una ricerca di cibi il 
più possibile genuini, legata a una riscoperta 
dei sapori e delle preparazioni tradizionali, 
ha portato a una rivalutazione delle specie e 
varietà locali, che in molti comprensori sono 
state studiate e valorizzate. 
Complessivamente si tenta di creare una 
sensibilizzazione intorno a questa pianta 
oggi, purtroppo, diffusa e “sfruttata”quasi 
esclusivamente per i suoi aspetti ornamentali.                                                                      
L’obiettivo	 finale	 è	 la	 individuazione	 e	

classificazione	 	 di	 un	 MELOGRANO 
VARANESE (di collina) intorno al quale 
muovere non solo interesse ma anche una serie 
di opportunità:  agricole, ambientali, culturali, 
commerciali, turistiche che possono rendere 
prezioso il nostro territorio.
Una serata all’insegna della riscoperta 
dell’antica leggenda che lega il melograno al 
nostro paese, narrata da Patrizia Dall’Argine.
A seguire lo chef Morini, per il piacere della 
riscoperta gastronomica proporrà un rinfresco 
a base di Melograno.

~SABATO 30 APRILE~
Sala Civica - ore 16.30

5a Gara del Salame Nostrano
Consegna dei salami entro Venerdì 29 Aprile 

c/o Parco Cordani. 
Per informazioni 328 3128274 (Giovanni)



~DOMENICA 1 MAGGIO~
VALCENO COUNTRY FESTIVAL

Pomeriggio Country con Dj Steve
e alle ore 15.00 grande concerto di GEORGE McANTHONY

~SABATO 30 APRILE~
Prè ed la fèra - dalle ore 15.00

MUSICA D’ASCOLTO
con la voce di Claudio Corvino

In Fiera

Mostra Fotografica
“CARA BELLA VALCENO”

foto di Flavio Nespi

Per scoprire la Valceno
visitate il sito internet
www.valcenoweb.it

Parco Cordani - ore 21.00

SERATA COUNTRY con i RODEO FISH COUNTRY ROCK BAND

ore 18.30
1° Trofeo Castello Running Race

organizzato da 
ASDC Il Castello Running e la Proloco Varano de’ Melegari

con il patrocinio del Comune di Varano de’ Melegari

Gara Podistica competitiva di 12,80Km
valevole per l’ottava prova del Circuito Provinciale

Amministrazione
Comunale di

Varano de’ Melegari



~DOMENICA 1 MAGGIO~~DOMENICA 1 MAGGIO~
L’UVA GRISARIEVOCAZIONE DELL’ANTICO MESTIERE 

DEL CARBONAIO
Apertura e estrazione del carbone alle ore 18.00

Il carbonaio antico mestiere che consente 
la trasformazione della legna in carbone, 
nel passato era fonte di reddito per diverse 
famiglie. Oggi con le nuove risorse energetiche 
è un mestiere completamente scomparso. Ne 
riproponiamo la rievocazione in occasione 
della Fiera.
Questo è stato possibile grazie a Aldo Zazzi di 
Cafaraccia (Borgotaro) uno dei pochi rimasti 
in grado di costruire una carbonaia.
La carbonaia va preparata e accesa almeno 10 
giorni prima della scoperchiatura.
Sarà quindi visibile nella sua combustione 
anche	nella	settimana	antecedente	la	fiera.

Spiazzo Rio Boccolo

FOLKIN’PO
Il gruppo folkloristico presenterà 

canti e musiche popolari della bassa reggiana.

La musica non è solo 
qualche cosa da ascoltare.

La musica canta la nostra storia, 
è parola, comprensione, memoria.
È	il	fiume	in	piena	delle	sensazioni,	

è suono, movimento, canzoni. La musica 
può aprirti il cuore con la ragione o col 
sentimento fatta di pane, vino, sudore, 

lunga una vita, lunga un momento.

Aldo Zazzi esperto carbonaio di Cafaraccia (Borgotaro)

Presenti	in	fiera	da	Bellaria	Igea	Marina	
(Rimini) con il loro spettacolo itinerante 
il gruppo  folkloristico di musica etnica e 
tradizionale della Romagna.

FORMAZIONE VOCALE E 
STRUMENTALE
Giuliano Albini (canto/chitarra), Lorella 
Amati (canto), Domenico Bartoli (canto),  
Gilberto	Casali	(pianoforte/fisarmonica),
Antonio Coatti (trombone/bombardino),
Emanuela	 Di	 Cretico	 (flauto	 dolce	
e traverso/ocarine), Gualtiero Gori 
(canto/mandolino/percussioni), Mirco 
Malferrari (canto/chitarra/organetto/
cucchiai), Lucia Mazzotti (canto), Pierluigi Ottaviani (canto/bidone), Gianluca Ravaglia 
(contrabbasso), Mario Venturelli (violino), Aldo Veronesi (violino).

GRUPPO DI DANZA
Roberto Bianchini, Luca Fantini, Dianella Gori, Giorgia Nespoli, Angela Leardini, Nino 
Montanari,	Giuseppe	Scandiffio,	Ermanna	Scarcello,	Catia	Talacci	.

Piazzale

STAND GASTRONOMICO 
CELIACHIA

Prè ed la fèra

LE MERENDE 
DELLA NONNA

Con torta fritta senza glutine A cura del Circolo “La Contrada di Viazzano

Saranno presenti in Fiera i soci 
del Circolo Fotografico 

IL GRANDANGOLO di Parma, 
per documentare l’evento Fiera

~SABATO 30 APRILE e DOMENICA 1 MAGGIO~



~DOMENICA 1 MAGGIO~~DOMENICA 1 MAGGIO~
CLUB AMATORIALE BOVARO BERNESE ITALIA

Club Amatoriale Bovaro del Bernese Italia è stato fondato 
nel 1995 per la tutela e la valorizzazione della razza e a 
difesa da ogni forma di speculazione.Dal 1988, precursore 
dell’addestramento al traino del carrettino in Italia.
Questa antica attività lavorativa quasi in disuso, svolta dal  
Bovaro del Bernese negli alpeggi svizzeri, consisteva nel 
trainare un carrettino di legno caricato con bidoni di latte 
appena	munto	per	trasportarlo	dalla	stalla	al	caseificio	con	
il contadino a fargli strada, anche se non erano rare le volte 
in cui il tragitto, imparato a memoria,  veniva compiuto dal 
cane autonomamente. 
Il CABBI, durante la sua partecipazione alla FIERA 
AGRICOLA DELLA VALCENO nella giornata del 1° 
MAGGIO,  farà rivivere questa tipica attività dimostrando 
al pubblico come i Bernesi   siano sempre disponibili e felici 
di collaborare con il loro  amico umano, compiendo  allo 
stesso tempo un esercizio di divertimento e socializzazione 
nonché positivo per lo sviluppo e l’irrobustimento del 
fisico.
Chi vorrà ottenere informazioni o 
consigli sul Bovaro del Bernese si 
potrà poi tranquillamente accostare 
al gazebo dove troverà del materiale 
informativo utile e sempre qualche 
associato del Club che saprà rispondere 
a domande e curiosità su questa razza 
e ciò grazie alla conoscenza decennale 
maturata e ai saperi trasmessi da 
rigorosi e competenti allevatori 
svizzeri “di lunga esperienza”.
Vi aspettiamo dunque numerosi: 
venite a conoscerci! 

Piazza Michelangelo
ARTE E MESTIERI

a cura del Circolo artistico, culturale e musicale “La Ghironda”

ESCURSIONE IN QUAD

ore 8.00 Ritrovo dietro al Campo Sportivo
ore 8.30 Partenza per il giro escursionistico 

in Valceno e Val Pessola
dalle ore 13.00 alle 14.00

Pranzo alla Festa ed l’anolèn

Per informazioni
Paolo 334 8597567 - Lorenzo 331 3461228



~SABATO 30 APRILE e DOMENICA 1 MAGGIO~~DOMENICA 1 MAGGIO~
Prato Bazzinotti

TRIATHLON DEL BOSCAIOLO
Trofeo Agrifiera

Organizzato 
dall’Associazione Boscaioli 

dell’Appennino Parmigiano Reggiano 
con l’assistenza tecnica 

di Carlo Oppici 
Concessionario Husquarna 

Ozzano Taro - Collecchio (PR)

FASE ELIMINATORIA dalle ore 10.30
FASE FINALE dalle ore 15.00

Prè ed la fèra

MERCATO DEL BESTIAME
Prè ed la fèra

I MULI DELL’ALTA VALCENO

Prè ed la fèra

LA FATTORIA DEGLI ANIMALI
Prè ed la fèra

INDOVINA IL PESO VINCI IL 
MAIALINO

dalle ore 15.00 
alle ore 17.30

Prè ed la fèra

ATTREZZATURE AGRICOLE
Prè ed la fèra

MERCATO GASTRONOMICO

Prè ed la fèra

MICRO MOTORI FUNZIONANTI
Prè ed la fèra

MOSTRA SCAMBIO

Opere di Iader Bagnoli (Correggio - RE) Mostra scambio di accessori di moto 
e auto trattori d’epoca

Prè ed la fèra

MOSTRA TRATTORI 
D’EPOCA

Curata da Franco Marchini,
Gianfranco Naummi

e Giuliano Turchi

~SABATO 30 APRILE e DOMENICA 1 MAGGIO~

solo domenica



~DOMENICA 1 MAGGIO~~DOMENICA 1 MAGGIO~
Spettacolo itinerante

I BURATTINI DI PATRIZIO DALL’ARGINE

Prè ed la fèra

LABORATORI DIDATTICI IN AGRICOLTURA

L’Associazione per la didattica in Agricoltura 
ALDA (Lodi) presenta due laboratori ludico-
didattici riservati a bambini e adulti.

UN’ORA DA CASARO: dal latte alla 
formaggina. L’esperto guiderà i partecipanti 
attraverso le varie fasi che permettono di 
ottenere una formaggella a partire da mezzo 
litro di latte.

DAL FIOCCO DI LANA AL FIORE DI 
FELTRO: partendo	da	fiocchi	di	lana	muticolore,	
ogni	partecipante	realizzerà	un	fiore	di	feltro.

Prè ed la fèra dalle ore 17.00
GRAN RISOTTATA AL CAMPO

a cura dei Maestri Cuochi di Robbio (Pavia)

Prè ed la fèra 
I PANIGACCI DI PODENZANA

Burattinaio di tradizione, lavora per più di dieci anni con il Teatro delle Briciole dentro il quale 
si	forma	nelle	file	del	laboratorio	permanente	Teatro	al	Parco,	realizzando	spettacoli	come	attore,	
pittore, scenografo, macchinista e autore, oltre a tenere laboratori per giovani e corsi di pittura 
per bambini.

Prè ed la fèra 
Stand della 

FOCACCIA GENOVESE



~SABATO 30 APRILE sera
DOMENICA 1 MAGGIO mezzogiorno~

Parco Cordani

FESTA ED L’ANULÈN
14a Edizione
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