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MASTER OF FOOD

MASTER VINO I° LIVELLO

Ciclo di 6 incontri divenuto ormai un appuntamento classico per
chi voglia avvicinarsi ed approfondire le proprie conoscenze sul
mondo del vino.
Le serate affronteranno le nozioni essenziali della viticoltura, della
vinificazione, nonché il linguaggio e gli strumenti della degustazione.
Le lezioni, ognuna di circa 2 ore, si terranno presso il locale Caffè e
Pausa di via Lombardi 1 (angolo via Roma) a Zola Predosa.
Il luogo è facile e comodo da raggiungere: dall’Asse Attrezzato Nuova
Bazzanese che porta a Bazzano/Zola Predosa, prendere l’uscita
Zola centro/Tolè/Monte San Pietro successiva a quella che con-
duce ai centri comm.li Carrefour, Ikea.
Percorsa la rampa, dirigetevi a destra e dopo appena 100 metri, sulla
sinistra, trovate il locale.Ampia possibilità di parcheggio.

Ecco il calendario delle lezioni, inizio ore 20.30:

Ottobre 13 - 20

Novembre 3 - 10 - 17 - 24

Docente: Fabio Giavedoni di Slow Food Editore.

Il corso è riservato ai soci Slow Food e la quota di partecipazio-
ne è di 180,00 Euro, (giovani fino ai 30 anni: 155,00 Euro) com-
prendente le dispense, il materiale didattico, il libro "Il piacere del
vino" e la valigetta nera con i 6 bicchieri da degustazione.

Per iscriversi rivolgersi a Tania Mancini: cell. 339 8627240
e-mail: mancini.tania@tiscali.it
oppure telefonare a Caffè e Pausa: tel. 051 754198
(chiedere di Fabio).
La prenotazione va confermata versando un acconto di 50,00 Euro.

Chi si iscrive per la prima volta all’associazione partecipando
ad un Master of Food, sottoscriverà la tessera annuale
“A Progetto”, del costo di 25,00 Euro, meno della metà della
quota normale.
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MASTER OF FOOD

MASTER DI EDUCAZIONE SENSORIALE
Teniamo a battesimo a Bologna un nuovo Master, che potremmo
definire propedeutico,ma anche a completamento del ciclo di corsi che
propone la nostra associazione. Un master “trasversale” che ci guiderà
in un viaggio alla scoperta del funzionamento dei nostri sensi, gusto e
olfatto in particolare, strumenti principali con cui si affronta la degu-
stazione e l'assaggio di cibi e bevande. Purtroppo in giro c'è davvero
poca informazione sui meccanismi di funzionamento del "gusto" e tante
false conoscenze. Il master, in una serie di 3 incontri, si propone il
compito nobile e difficile di ovviare a tali carenze e di “alfabetizzare”
i nostri sensi, attraverso utili esercizi, come ad esempio il riconosci-
mento dei 5 sapori base; la differenza tra i diversi tipi di acidità, tra
l’amaro e l’astringente; il riconoscimento dei diversi aromi e la loro
suddivisione in famiglie.
Ma il Master, come è buona tradizione in Slow food, non si ferma solo alla
didattica di base: in ogni serata cercheremo di mettere alla prova le cono-
scenze acquisite, con prodotti gastronomici di alta qualità: dai formaggi ai
salumi, dai vini alle birre e altro ancora. Scopriremo alcuni segreti: cosa
regala al Jamon iberico il suo particolare aroma e la sua consistenza? Da
dove vengono i ricchi profumi dei formaggi di malga? Quale è il prosciutto
più dolce e perché? Perché l’aroma del caffé è così intrigante ma anche così
fugace? È vero che il sauvignon sa di pipì di gatto? Se non sapete risponde-
re a tutte queste domande, questo è il master che fa per voi.

Le lezioni si terranno a Bologna presso l’Associazione Amici di
Babette, di via San Felice 116 ed inizieranno alle ore 20.30.

Ecco il calendario delle serate:

Novembre 12 - 19 - 26

Relatore: Mirco Marconi, docente ai Master dell’Università di Scien-
ze Gastronomiche a Colorno.

Il corso è riservato ai soci Slow Food e la quota di partecipazio-
ne è di 110,00 Euro (95,00 Euro per i soci giovani ) comprenden-
te il materiale didattico e le dispense del Master.

Per iscriversi rivolgersi al Fiduciario
Roberto Ferranti:
cell. 347 8711832
e-mail: humberts@tin.it
o telefonare agli Amici di Babette:
tel. 051 6493627.
La prenotazione va confermata ver-
sando un acconto di 40,00 Euro.

Chi si iscrive per la prima volta
all’associazione partecipando ad un Master of Food, sottoscri-
verà la tessera annuale “A Progetto”, del costo di 25,00 Euro,
meno della metà della quota normale.

Via San Felice 116 - Bologna

Tel. 051 6493627
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Martedì 23 Settembre - ore 20,45

OSTERIA DEL CIRMOLO
SAPORI E ODORI DI TERRE PUGLIESI
La cultura dell’orto e le piante del sole

Le Puglie, ricchissime di oliveti e vigneti, offrono anche grandi colti-
vazioni di ortaggi e verdure. Dall’estesa pianura del tavoliere alle
campagne d’Otranto, contadini e massari coltivano gli orti mante-
nendo antiche tradizioni agricole nel rispetto sempre più sensibile
alla coltura biologica e alla biodiversità del territorio.
Apriamo quindi la stagione autunnale della nostra Condotta con una
piacevole serata conviviale all’Osteria del Cirmolo di via San
Felice 86/a. Sulla tavola piatti vegetariani preparati con pro-
dotti biologici e alla maniera contadina, che esalteranno profumi e
odori veri della terra di Puglia.
Saremo accompagnati in questo viaggio ideale dal nostro amico eno-
gastronomo Bruno Sireno, che ci farà conoscere piatti di antica tra-
dizione popolare (alcuni avranno per protagonisti prodotti dei Pre-
sidi SlowFood pugliesi) abbinati ad una accurata selezione di vini.

Potremo degustare:
ANTIPASTO CON VERDURE SOTT’OLIO ALLA BRACE:
CARCIOFI, ZUCCHINE E LAMPASCIONI

SOLANACEE FARCITE:
MELANZANE CON PECORINO DI CASTEL DEL MONTE
POMODORI CON GRANO ARSO E RICOTTA DI BUFALA
ZUCCHINE CON CREMA DI BURRATA

PARMIGIANA DI PATATE E MELANZANE GRIGLIATE
CON MOZZARELLA DI BUFALA DEL GARGANO

TORTA DI CAROTA E MANDORLE

In abbinamento i vini delle Cantine Svevo di Lucera:
Bombino Tratturo del Re 2007 
Cioccarello rosato 2007
Cacc’e mmitte di Lucera rosso 2006
Il Falconiere rosso dolce 2006

Il costo della cena è di 32,00 Euro - 28,00 Euro per i soci Slow
Food.
Si consiglia di prenotare per tempo telefonando al locale:
tel. 051 522432, oppure al cell. 338 4573333.
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Lunedì 6 Ottobre - ore 20,30

RISTORANTE IL SOLE
TRE STELLE MICHELIN PER UN PRESIDIO
Cena a sostegno del Presidio Slow Food
della Vaniglia di Mananara

Prestigioso appuntamento al ristorante Il Sole Antica Locanda
del Trebbo, via Lame 67 - Trebbo di Reno (BO). Marcello e
Gianluca Leoni, padroni di casa, ospitano gli chef Vincenzo
Cammerucci del ristorante Lido Lido di Cesenatico e Raffaele
Liuzzi della Locanda Liuzzi di Cattolica.
Insieme saranno gli artefici di una superba cena, composta da 6 por-
tate, che vedrà protagonisti una decina di prodotti dei Presidi
Internazionali di Slow Food, da loro liberamente interpretati.
Il ricavato della cena e del gioco del “piatto all’asta” (ne sveleremo
il meccanismo durante la serata) sarà devoluto a sostenere il
Presidio della Vaniglia di Mananara (Madagascar).

Quella bolognese è la seconda di un tour di 3 cene organizzate a
sostegno del Presidio africano. Le altre si tengono il 22 settembre
a Cesenatico ed il 13 Ottobre a Cattolica, ed anche in queste occa-
sioni gli chef saranno ancora assieme per proporvi piatti sempre
diversi.

In abbinamento ai piatti  verranno  serviti 5 vini della Cantina Cleto
Chiarli, della Cantina Feudi di San Gregorio e dell’Azienda
Agricola Stefano Ferrucci.

Costo della cena: 70,00 Euro - 65,00 Euro per i soci Slow Food.
I posti a disposizione sono limitati, prenotatevi per tempo telefonan-
do a Roberto Ferranti: cell. 347 8711832.

Monghidoro - Via Mercato, 2
Tel. 051 6555292

Bologna - Via delle Fragole, 1
Tel. 051 443401

www.fornocalzolari.it

P.zza XXIV Maggio 9/c
Monzuno

Tel. 051 6771533
www.macelleriazivieri.it
info@macelleriazivieri.it
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Giovedì 9 Ottobre - ore 20,45

CANTINA BENTIVOGLIO
LE MALGHE ALPINE A LATTE CRUDO
Secondo viaggio:
dai pascoli Svizzeri e Austriaci fino alla Carnia

Eccoci alla seconda tappa del viaggio di Cristiano De Riccardis alla
scoperta di piccoli produttori di formaggi a latte crudo, prodotti nelle
malghe situate ad altezze non inferiori ai 1.500/1.600 metri.
Vere e proprie rarità, che vi proponiamo per segnalare come esista-
no ancora persone che credono in una produzione di qualità, che pre-
servano saperi antichi e che, solo per il fatto di continuare a produr-
re queste tipologie di formaggi, salvaguardano un territorio ed una
biodiversità organolettica e culturale. Molti dei formaggi che presen-
teremo sono anteprime nazionali, in quanto saranno aperte forme
prodotte nei mesi di giugno-luglio 2008.
Ecco la selezione:
Appenzeller  
Unico formaggio di questa tipologia prodotto negli alpeggi svizzeri, dalla
crosta lavata ripetutamente con un infuso di preziose e “segrete” erbe aro-
matiche di alta montagna.
Almkase 
Dai pascoli della magnifica e semisconosciuta regione del Voralberg
(Austria dell'Ovest); 10 mesi di stagionatura.
Almkase 
Lo stesso formaggio, proposto nella rarissima stagionatura di almeno 24
mesi (solo poche decine di forme all'anno sono stagionate per così tanto
tempo).
Malga  Val  Venosta 
Dai  pascoli  dell’Alto  Adige, ecco uno  strepitoso  Alpeggio, ricco di essen-
ze profumatissime. Degusteremo in anteprima un Giugno 2008.
Malga Valle Aurina
Prodotto a più  di 1800 metri nel mese di Giugno 2008.
Malga  di Enemonzo 
Dai pascoli della Carnia, stagionato almeno 18 mesi.
Formadi Frant   
Prodotto dal giovane casaro Pozof Gortani a 1533 metri in Carnia, uno dei
più rari Presidi Slow Food, prodotto con la frantumazione e la fermentazio-
ne in apposite casse di legno, seguendo una tradizione secolare.

Un piatto particolare, a cura dello staff di cucina della Cantina
Bentivoglio, verrà servito al termine della degustazione.
In abbinamento abbiamo scelto i vini di qualità della cantina di Paolo
Rodaro di Cividale del Friuli.
Costo della serata 36,00 Euro - 32,00 Euro per i soci Slow Food.
I posti a disposizione sono limitati, prenotatevi per tempo telefonan-
do allo 051 265416.

Cristiano ha visitato e… assaggiato per noi la Bretagna in estate.
Prepariamoci ad un’altra splendida serata nel prossimo inverno!
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Mercoledì 29 Ottobre - ore 20,45

OSTERIA DEL CIRMOLO
L’ANTICO FASCINO DEI COLONIALI
Laboratorio del Gusto

Con il termine di generi coloniali, si era soliti indicare tutto ciò che
era esotico e che un tempo proveniva dalle colonie europee situate
nel continente nero, nelle indie e nelle americhe. Ci riferiamo soprat-
tutto a Caffè, Cacao, Tè e Spezie. Erano prodotti preziosi e sim-
boli di distinzione sociale, poi sono diventati commodity per un con-
sumo di massa. All’Osteria del Cirmolo di via San Felice 86/a
riscopriremol'importanza della qualità di un caffè single origin, di
un cacao criollo, di un estate tea, di spezie dimenticate, in un labora-
torio del gusto dal fascino d'antan.Assaggeremo caffé preziosi come
il Guatemala Huehuetenango (Presidio Slow Food) o il Sidamo del-
l’Etiopia, i cioccolati dei migliori Chocolatiers basati sui rari criollos
venezuelani e sui trinitario dal Sud America e dal Madagascar, i Tè
di alcuni dei migliori giardini del Darjeeling, o l’affumicato Lapsang
Souchong cinese, ed altro ancora.

L’amico Bruno Sireno, patron del locale, ci proporrà inoltre due
piatti (uno salato ed uno dolce) preparati con  alcune delle spezie che
avremo conosciuto durante il laboratorio.
Concluderemo poi la serata con un eccellente Rum Agricole.

Il laboratorio sarà condotto da Mirco Marconi, fiduciario di Reggio
Emilia, con l’amichevole partecipazione di Daniele Fajner della
Condotta di Bologna.
I due docenti sono anche autori del libro “Dentro al Gusto”, edito
da Calderini -  Il sole 24 ore.

Il costo è di 26,00 Euro - 22,00 Euro per i soci Slow Food.
Si consiglia di prenotare per tempo telefonando al locale:
tel. 051 522432, oppure al cell. 338 4573333.

Via San Felice, 86/A - Bologna
Tel. 051.522432
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Martedì 4 e Mercoledi 5 Novembre - ore 20,30

RISTORANTE OSTERIA N. 7
LA VIA DEL MAIALE
Da San Vincenzo (LI) a Rastignano
passando per Monzuno
Protagonista incontrastato delle due serate il maiale, razza cinta
senese, coccolato ed allevato allo stato semibrado da Fulvietto
Pierangelini nella sua azienda agricola biologica:“Podere l’Agave”
in quel di San Vincenzo (LI).
Fulvietto presenterà i suoi prodotti che sono una garanzia assoluta
di qualità, anche solo per il modo appassionato e competente con
cui lui segue il proprio allevamento. L’amico di Slow Food Massimo
Zivieri, dell’omonima macelleria di Monzuno, incontra i maiali a
metà del loro cammino, aspettando con pazienza e rispettando tempi
e ritmi di crescita e maturazione. Qui si "trasformeranno" in costa-
te, braciole, fettine, prosciutti, salami per terminare il loro percorso
nelle sapienti mani di Arnaldo Laghi, cuoco della Osteria n. 7
di Rastignano. Farà gli onori di casa l’amico “muccapazza” Piero
Pompili.

Ritroveremo nel ricco menù  - 4 piatti ed un dessert - i sapori  del-
l'allevamento maremmano, la sapienza norcina di Zivieri, il rispetto
e la valorizzazione di questa pregiata materia prima da parte dello
staff di cucina del ristorante.

I piatti saranno accompagnati dai vini della Cantina Torricella di
Savigno.

Costo di ogni singola cena: 40,00 Euro - 35,00 Euro per i soci
Slow Food.
I posti a disposizione sono limitati, si consiglia pertanto di prenotare
per tempo al ristorante: 051 742017.

Osteria Numero Sette
via Andrea Costa, 7 - Rastignano

tel. 051 742017
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Giovedì 13 Novembre - ore 20,30

RISTORANTE PANE E PANELLE
SAPORE DI SALE
A cena con i salinari di Cervia

Le origini delle saline di Cervia si perdono nell’antichità classica;
qualcuno le ricollega alla presenza etrusca, ma quello che è certo è
che già ai tempi dei Romani la produzione del sale in quelle zone era
assai florida. Le saline di Cervia sono riconosciute come area umida
di importanza internazionale e fanno parte del Parco regionale del Po
Emilia-Romagna. In uno dei bacini la raccolta del sale avviene ancora
secondo l’antico sistema artigianale cervese: è la Salina Camillone.
Il sale estratto da tale bacino, sale “dolce”, è anche un Presidio Slow
Food.
Ce ne parlerà al ristorante Pane e Panelle di via San Vitale 71,
Oscar Turroni, presidente dell’Associazione Culturale Civiltà Sa-
linara di Cervia, che interverrà alla serata unitamente al fiduciario di
Ravenna Mauro Zanarini.
Le loro parole saranno intervallate dalla proiezione del video
“Il Salinaro di Cervia, custode dell’oro bianco”, realizzato anche
in collaborazione con il Comune di Cervia ed il Museo del sale;
saranno presenti il regista Fabrizio Fantini e la produttrice del vi-
deo, Chiara Roncagli.
Il sale del Presidio sarà ovviamente protagonista anche in cucina, affi-
dato alle sapienti mani del padrone di casa Francesco di Natale,
aiutato per l’occasione dallo chef Lucio Mele.

Ne scaturirà una cena a base di pesce, ed i piatti saranno accom-
pagnati dai vini della Cantina Flaibani di Cividale del Friuli (UD), i
cui titolari saranno presenti alla serata.

Costo della cena: 40,00 Euro - 35,00 Euro per i soci Slow Food.
Le prenotazioni si raccolgono presso il locale: tel. 051 270440.

Via San Vitale, 71 - Bologna
Tel. 051 270440
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Giovedì 20 Novembre - ore 20,45

OSTERIA DEL CIRMOLO
MATRIMONIO DELLA CUCINA DI MARE
Le coste delle Puglie e dell’Emilia-Romagna

La tutela della biodiversità è da sempre uno degli obiettivi principali
di Slow Food; anche noi soci possiamo portare il nostro contributo,
attraverso un consumo più responsabile e consapevole.
Conciliare il piacere alimentare con l’equità sociale e la tutela del-
l’ambiente è l’intuizione e l’impegno che guida il nostro movimento.
Conoscere alcuni Ecosistemi Acquatici, con le loro risorse natu-
rali, vuole essere l’obiettivo di questo incontro all’Osteria del
Cirmolo di Via San Felice 86/a.
L’amico enogastronomo Bruno Sireno curerà la cena con la con-
sueta attenzione nell’interpretare in cucina prodotti ittici di qualità.
Alla serata parteciperà il presidente regionale SlowFood Alberto
Fabbri (responsabile del Presidio dell’Anguilla Marinata Tradizionale
delle Valli di Comacchio).

Inizieremo la cena appunto degustando l’Anguilla Marinata delle valli di
Comacchio (Presidio Slow Food) e le  Papaline marinate di Cattolica e
finiremo con la Tiella barese con riso e patate, esuberante esempio di
cucina terra-mare.
In mezzo ai due  “estremi” altre preparazioni a base di pesce e di
verdure che Bruno cucinerà in base a reperibilità e stagionalità dei
prodotti.
Dulcis in fundo: dessert al limone

In abbinamento si degusteranno per l’Emilia Romagna due vini della
Azienda Vinicola Mattarelli di Vigarano Mainarda (FE), sarà pre-
sente il produttore Manuele Mattarelli; e per la Puglia Rosato
di Negroamaro 2007 Cantine Lizzano e Moscato di Trani
Estasi.

Il costo della cena è di 35,00 Euro -  30,00 Euro
per i soci Slow Food.
Si consiglia di prenotare per tempo telefonando al locale:
tel. 051 522432, oppure al cell. 338 4573333.
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Martedì 2 Dicembre - ore 20,30

AMICI DI BABETTE
IL CUOCO E IL CONTADINO
Quinto incontro 

Riprendiamo la serie di appuntamenti, denominati “Il Cuoco e il
Contadino”, ospiti di Antonella Bonora e Paola Conto, presso la
loro Associazione Amici di Babette di via San Felice, 116.
La serata è caratterizzata dall’incontro tra due figure complementari
del mondo della gastronomia: il produttore agricolo ed il cuoco.
In altre parole la materia prima e la tecnica per interpretarla.
Dice Carlo Petrini: “…La bravura del cuoco sta prima di tutto nel
conoscere i produttori e ricercare i prodotti, per poi esaltarli…”.
Slow Food Bologna ha seguito con entusiasmo questo pensiero affin-
ché l’incontro tra questi due “mondi” non solo avvenga, ma possa
consolidarsi nel tempo.
Siamo quindi lieti di ospitare Massimiliano Poggi, chef-patron del
ristorante Al Cambio di Bologna, che ha dimostrato con il suo lavo-
ro di credere nel valore aggiunto creato dall’incontro tra abilità e
tecniche gastronomiche e materia prima di qualità. Nei suoi menù
trovano spazio i prodotti del territorio grazie al continuo, proficuo e
virtuoso rapporto instaurato con i produttori locali.
Massimiliano preparerà tre piatti interpretando al momento, con la
sua maestria, i prodotti che i nostri “contadini” porteranno per
l’occasione e cioè le carni di Mora Romagnola dell’allevamento
La Fenice di Castel d’Aiano e i pani e le farine macinate a pietra
del Mulino del Dottore di Savigno.
In abbinamento i vini della Azienda Agricola Isola di Monte
San Pietro.

Costo della serata 45,00 Euro - 40,00 Euro per soci Slow Food e
gli Amici di Babette.
I posti a disposizione sono limitati, prenotatevi per tempo telefonan-
do all’Associazione, tel. 051 6493627.
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Lunedì 15 Dicembre - ore 20,45

CANTINA BENTIVOGLIO
AUGURI CON AFFETTO,
AFFETTATI E BOLLICINE

Anche quest’anno niente classica cena degli auguri, niente quiz,
ricchi premi e cotillons, ma ci sarà di che deliziare abbondantemen-
te sia il palato che la mente.
Potremmo definirla una serata “contemplativa”, quasi che trovarsi di
fronte ad una serie di prodotti di tale qualità, possa indurre il socio
ad una sorta di raccoglimento estatico, ed esclamare:“… ma cosa ho
fatto io per meritare tutto questo? Perché la Condotta di Bologna
mi vuole così bene?”
Stefano Campanini, patron dell’omonima osteria chiocciolata in
quel di Busseto (PR), sbarcherà in forze alla Cantina Bentivoglio
di via Mascarella 4/b, portando con sé un pezzo pregiato del pro-
prio territorio.
Ecco quindi Culatello di Zibello e Mariola (eccellenti Presidi
Slow Food  di quella zona) e poi Prosciutto di Parma stagionato,
Strolghino e Spalla Cotta.
Giardiniera di verdure e mostarda, rigorosamente di produzione
locale, accompagneranno i salumi sia crudi che cotti, unitamente al
purè di patate.
Stefano ci parlerà dei suoi prodotti e porterà con sé anche il pane
della Miseria, il cui formato risale al medioevo ed è tipico di
Busseto.

Davanti a tali maestosi salumi, come non pensare al re delle bolli-
cine?
L’amica di Slow Food Giorgia Ghirardini, della società Capagio di
Parma, che seleziona ed importa champagne di piccoli produttori di
altissima qualità, ci è venuta in aiuto e sarà presente, portando con
sé 3 prodotti, appositamente scelti per la nostra serata.
Assieme a lei ed a Fabio Giavedoni conosceremo da vicino i 3
champagne in degustazione ed il territorio da cui provengono.

Dulcis in fundo: torta gelato offerta dalla nuova Gelateria Uova e
Gelato di Bologna, via Fioravanti 1/e.

Il regalo è anche nel costo della serata: 33,00 Euro - 28,00 Euro
per i soci Slow Food.
I posti a disposizione sono limitati, prenotatevi per tempo telefonan-
do al locale: tel. 051 265416.
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Da Settembre a Dicembre - ore 18,00

BAR ENOTECA TUMEDEI
Via degli Ortolani, 77

IL VINO NELL’APERITIVO
Proseguono a buon ritmo e con successo gli incontri nel Bar-
Enoteca Tumedei di via degli Ortolani 77.
Ecco il calendario delle serate organizzate dall’amico Franco Tu-
medei.

Venerdì 19 Settembre
Non solo Champagne: gli “altri” spumanti francesi
La Francia può vantare una consolidata radizione nella produzione di spu-
manti a metodo classico anche fuori dalla blasonata zona della
Champagne. Degusteremo Blanquette de Limoux, Cremant de Bourgogne
e Cremant d’Alsace.
Venerdì 3 Ottobre
Aperitivo: Oktober Fest!!!
Birra cruda a caduta libera, con proposte adeguate a buffet, per ricreare
una piccola Monaco di Baviera a Bologna!
Sabato 11 Ottobre
I vini dei Presidi Slow Food in degustazione
I presidi di Slow Food fanno parte di un ampio ed articolato progetto che
vede tutta l’associazione impegnata a promuovere e salvaguardare i pro-
dotti della cultura enogastronomica mondiale a rischio di estinzione.
All’interno di questo progetto i vini rivestono un ruolo importante: sono stati
selezionati vini significativi per diffondere la loro conoscenza e le proble-
matiche legate alla loro coltivazione, spesso al limite dell’eroico.
Venerdì 17 Ottobre
“Scatolette” di Moreno Cedroni e vini di Umani Ronchi 
Moreno Cedroni chef del ristorante “La Madonnina del Pescatore” di
Senigallia, ha rielaborato alcune delle sue famose ricette a base di pesce
per confezionare delle dissacranti scatolette e dare a tutti la possibilità
di degustarle. Umani Ronchi è l’ azienda marchigiana famosa e pluri-
premiata per i suoi vini che si occupa della distribuzione di queste curio-
se prelibatezze.
Venerdì  31 Ottobre
La Pizza e gli Spumanti Rosè
Un abbinamento che e’ sempre stato un cruccio per i sommelier. Ecco
una proposta: l’accostamento tra il nostro piatto nazionale ed alcuni
prodotti della nostra tradizione spumantistica charmat e classica in versio-
ne rose’.
Venerdì  14 Novembre
Tocai, Ribolla e le specialità di Friultrota
Aperitivo dedicato ai vini bianchi autoctoni del Friuli, accompagnati da
diverse preparazioni a base di  pesce elaborate con i prodotti di
“Friultrota”, azienda di San Daniele del Friuli che da anni si dedica all’al-
levamento delle più pregiate tipologie ittiche.
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Venerdì  28 Novembre
I Cocktails a base di Vodka.
Non poteva mancare una serata dedicata al bere miscelato.Accompagnati
dall’abituale maestria del Barman Aibes Paolo Calzati vengono proposti i
cocktails a base di vodka, uno dei distillati più in voga negli ultimi tempi.

Venerdì  12 Dicembre
Tigelle e Champagne !!!
Conclusione scoppiettante del ciclo autunnale di incontri con un abbina-
mento insolito: auguri natalizi con uno dei cibi più rustici e veraci abbina-
to a nobili ed aristocratici champagne.

Ogni serata avrà inizio alle ore 18.00 e terminerà alle ore 21.30.
Si potranno fare una o più degustazioni ed il prezzo varierà a
seconda della proposta enogastronomica. Ai soci Slow Food verrà
praticato uno sconto del 10% circa. Potete prenotarvi telefonando
direttamente al locale: tel. 051 492003/540239.

Segnaliamo altre quattro serate che Franco Tumedei sta preparando
presso il suo Bar Enoteca.
Mercoledì 24 Settembre
Incontro/Sfida fra grandi bollicine italiane e francesi
Mercoledì 22 Ottobre
Il Sagrantino di Montefalco in degustazione
Mercoledì 19 Novembre
L’Amarone di Tommasi in verticale
Sabato  6 Dicembre
Le collezioni invernali di cioccolato dell’Enoteca Tumedei.

Vi forniremo per tempo notizie più dettagliate  sui 4 appuntamenti.

Bar Enoteca Tumedei
via degli Ortolani 77 - Bologna

VINI DAL 1963

Via Ortolani, 32 - Bologna
tel. 051 540239 - fax 051 6245906

www.enoteca-tumedei.com

Da Settembre a Dicembre - ore 18,00
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Appuntamenti

Slow Food®

Imola
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MASTER OF FOOD

MASTER OLIO

L’olio di oliva, uno dei più tipici prodotti mediterranei, può essere
giustamente considerato il principe dei condimenti fin dagli antichi
splendori della cucina romana.
Il corso si articola in tre lezioni e si propone di fornire le informa-
zioni e l’addestramento pratico necessari a riconoscere le qualità
degli oli d’oliva reperibili sul mercato.
Dalla coltivazione delle olive alle tecniche di produzione dell’olio,
dalla classificazione merceologica fino alle proprietà nutrizionali e agli
utilizzi dell’olio in cucina, questi incontri aiuteranno anche a sviluppa-
re una tecnica di degustazione adeguata per distinguere il buon olio
di oliva da quelli di qualità scadente.

Le lezioni, ognuna di circa 2 ore, si terranno presso l’Associazione
Trama di Terre di Imola, via Aldrovandi 31, con inizio alle 20.30
e con il seguente calendario:

Ottobre   6 - 13 - 20

Docente: Cristiano De Riccardis  

Il corso è riservato ai soci Slow Food e la quota di partecipazione è
di 75,00 Euro (soci giovani con meno di 30 anni 65,00 Euro),
comprendente il materiale didattico, la dispensa ed il volume
“Extravergine” Manuale per conoscere l’olio d’oliva” edito da Slow
Food editore.

Chi si iscrive per la prima volta all’associazione partecipando
ad un Master of Food, sottoscriverà la tessera annuale
“A Progetto”, del costo di 25,00 Euro, meno della metà della
quota normale.

Per informazioni e iscrizioni: Laura Giorgi, Fiduciaria di Imola:
cell. 347 9673223 e-mail: lauragiorgi@slowfoodimola.it
Entro il 28 settembre 2008.

Le modalità di pagamento (al fiduciario o tramite bonifico bancario)
saranno comunicate agli interessati una volta raggiunto il numero
minimo degli iscritti.

�
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Giovedì 11 Settembre - ore 18,30

ACQUARIO DI IMOLA
CHE PESCI PIGLIARE
Serata a favore di Terra Madre

Il nemico del mare arriva da terra: agricoltura, zootecnia e i loro resi-
dui di pesticidi e liquami riversati a valle.Attività umane e industriali,
dallo smaltimento rifiuti agli scarichi delle aziende.Tutti i comporta-
menti di chi sta a terra influiscono sulla salute dell’ecosistema mari-
no, con conseguenze serie non solo per  l’ambiente acquatico, ma per
gli stessi uomini che, mangiandone il pesce contaminato, rischiano la
propria salute.

Assunto che il buon gastronomo oggi non può non essere anche eco-
logista,“noi della razza di chi rimane a terra” affrontiamo con gli auto-
ri del libro edito da Slow food i temi legati alle pratiche di pesca, ai
rischi ambientali per gli ecosistemi marini, alle cattive pratiche da evi-
tare e a  quelle buone da mettere in atto per essere davvero consu-
matori responsabili, mangiar bene e insieme  rispettare il pianeta.

Cinzia Scaffidi e Silvio Greco, autori del libro “Guarda che
mare”, presenteranno il loro lavoro all’anfiteatro all’aperto del-
l’Acquario di Imola, in via Aspromonte, 19.

Alle ore 20.30 poi ci trasferiamo, a piedi, all’Osteria del Vicolo
Nuovo, in vicolo Codronchi, 6, per una cena con i pesci generalmen-
te “snobbati” dall’usuale mercato e dal consumo, che potremmo inti-
tolare  “Pesce povero mangia pesce ricco”.

Il ricavato della serata sarà devoluto alle iniziative di Terra
Madre.

Costo della cena: 40,00 Euro - 38,00 Euro per i soci Slow Food.
Prenotazioni entro l’8 settembre, contattando direttamente la
Fiduciaria Laura Giorgi: cell. 347 9673223.



Dall’8 al 23 Novembre

BACCANALE
RASSEGNA ENOGASTRONOMICA
E CULTURALE

Eccoci al classico appuntamento con la rassegna imolese, curata
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Imola, che quest’anno
avrà come tema:

BELLO  DA  MANGIARE.
Un’occasione per riflettere sui molteplici coinvolgimenti estetici rela-
tivi al modo di produrre, preparare e consumare il cibo e quindi anche
un momento per fare attenzione alle forme dell’alimento.
Non per uscire dai temi “essenziali” del cibo che nutre, ma per riven-
dicare l’essenzialità del bello come esigenza importante della vita del-
l’uomo.

Nell’ambito dell’iniziativa la Condotta Slow Food Imola proporrà
diversi momenti di degustazione e approfondimento tematico sul
mondo del cibo.
Il programma completo della manifestazione, con gli appuntamenti
slow, sarà reso noto non appena possibile, sul sito della Condotta di
Imola.

18

Enoteca - Ristorante

IMOLA (Bo) - Vicolo Codronchi n. 6
Tel. 0542 32552   Fax 0542 613628
www.vicolonuovo.it  ambra@vicolonuovo.it

Chiuso la domenica e il lunedì
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Venerdì 12 Dicembre - ore 20,45

RISTORANTE NALDI
AUGURI PER GIOCO
Cena di fine anno

Tempo di feste, ma per la Condotta di Imola il 2008 che si chiude
significa anche l’anno in cui i soci hanno raggiunto quota 100.
E allora in alto i calici!!
Per augurarci Buon Natale ed un prospero 2009, quest’anno ci incon-
treremo al Ristorante Naldi di Imola, via Santerno 13, per gu-
stare le ricche proposte dell’amico padrone di casa  Roberto Naldi,
ma anche per giocare un po’.

Nel menù della festa che sarà ispirato all’unico ricettario imolese sto-
ricamente codificato ovvero quello delle  ricette di Alberto Alvisi cuoco
del cardinal Chiaramonti vescovo di Imola fra il 1785 e il 1800, i due piat-
ti principali saranno tutti da scoprire.
Letteralmente, perché i partecipanti che vorranno mettere alla prova
conoscenze gastronomiche e papille potranno concorrere ad indovi-
nare gli ingredienti che compongono le pietanze.
Chi riuscirà a cogliere il maggior numero di ingredienti avrà in premio
la cena stessa, e ovviamente… la gloria.

Costo della cena: 45,00 Euro (per chi non è socio, ma magari lo di-
venterà) 40,00 Euro per i soci Slow Food.
Per prenotazioni, contattare direttamente il ristorante
allo 0542  29581.
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Appuntamenti

Slow Food®

Samoggia - Lavino

ENOGASTRONOMIA ARTIGIANALE
TOSCANA

vendita e degustazione

VIA VITTORIO VENETO, 7/b
BOLOGNA - Tel. 051.522108
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MASTER OF FOOD

MASTER CAFFÈ
Storia, cultura e preparazioni

Il caffé è una pianta originaria dell’Etiopia che fu introdotta in Europa
dagli arabi; poi gli europei ne diffusero la coltivazione oltre Atlantico.
Il primo locale dove poter degustare la bevanda fu aperto a Venezia
nel 1640.
Il corso sarà una piccola finestra aperta sui profumi e sulle tradizio-
ni del caffè: dall’espresso all’italiana, alla moka, al caffè americano, alle
tradizioni turche.
Il corso si articola in 3 lezioni di teoria ed assaggi, accompagnando
i partecipanti dapprima nel mondo geografico ed economico del
caffè e poi negli aromi della bevanda.

Il Master si svolgerà presso la Caffetteria Jakarta di via Eleonora
Duse 8 a Casalecchio di Reno, con inizio alle ore 20.30 e con il
seguente calendario:

Ottobre  1 - 8 - 15 

Docente: Alessio Baschieri

Il master è riservato ai soci Slow Food e la quota di partecipa-
zione è di 75,00 Euro, (giovani fino ai 30 anni: 65,00 Euro) com-
prendente il materiale didattico, la dispensa ed il libro "I Presidi
Internazionali”.

Per iscriversi rivolgersi al Fiduciario Mario Castellari,
cell: 335 6817372, e-mail: mariocastellari@alice.it.
La prenotazione va confermata versando un acconto di  30,00 Euro.

Chi si iscrive per la prima volta all’associazione partecipando
ad un Master of Food, sottoscriverà la tessera annuale
“A Progetto”, del costo di 25,00 Euro, meno della metà della
quota normale.

�
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MASTER OF FOOD

MASTER SALUMI

Il mondo dei salumi e degli insaccati è al tempo stesso familiare e
poco conosciuto, soprattutto sotto il profilo sensoriale: come si
distingue un buon salame da un prodotto scadente? Qual è la giusta
stagionatura di un prosciutto?
Questo ciclo di 4 incontri si propone di fornire una base di nozio-
ni teoriche e pratiche per discernere le diverse tipologie di salumi
presenti sul mercato.
Offre anche strumenti di base per conoscere i processi di produzio-
ne: dall'allevamento delle razze ai tagli e alle stagionature, fino alle
tecniche di conservazione.
Ogni incontro prevede la degustazione di numerosi salumi di diver-
sa provenienza e procedura produttiva.
Le lezioni, ognuna di circa 2 ore, si terranno presso l’Albergo
Ristorante Sirena via Provinciale Est 67/I a Bazzano.

Ecco il calendario delle lezioni, tutte con inizio alle ore 20.30:

Novembre 5 - 12 - 19 - 20

Docente: Giancarlo Russo
Il corso è riservato ai soci Slow Food (ci si può associare anche
immediatamente prima dell’inizio delle lezioni) e la quota di parteci-
pazione è di 110,00 Euro, (giovani fino ai 30 anni: 95,00 Euro)
comprendente il materiale didattico ed il libro "Salumi d’Italia".
Per iscriversi rivolgersi al Fiduciario Mario Castellari,
cell: 335 6817372, e-mail: mariocastellari@alice.it.
La prenotazione va confermata versando un acconto di 40,00 Euro.

Chi si iscrive per la prima volta all’associazione partecipando
ad un Master of Food, sottoscriverà la tessera annuale
“A Progetto”, del costo di 25,00 Euro, meno della metà della
quota normale.

�

Albergo Sirena
Ristorante

Via Provinciale Est, 67/I
40053 Bazzano (Bo)

Tel. 051/833965
Fax 051/835406
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Da Settembre a Dicembre - ore 18,30

LIBRERIA ATLANTE
A CENA CON L’AUTORE

Importanti scrittori presenteranno le loro opere presso la Libreria
Atlante di Bazzano, in Via Termanini  13.
Alla presentazione delle opere seguirà un brindisi con vini di produ-
zione del territorio.
Alle ore 20,30 sarà possibile partecipare ad una cena conviviale in
compagnia dell’Autore, al costo di 35,00 Euro - 30,00 Euro per i
soci Slow Food.

Maggiori informazioni sul calendario degli eventi, sugli autori e sui
libri presentati, sulle cene e le relative prenotazioni si potranno
avere  telefonando alla Libreria, chiedendo della signora Beatrice:
tel. 051 834083.

Martedì 18 Novembre - ore 20,30

ENOTECA ZAIRA
BORGO SAN DANIELE

All’Enoteca Zaira di Bazzano,via Borghetto di Sotto 6 presen-
tiamo l’Azienda Vinicola friulana di Cormons (GO) Borgo San
Daniele, che i nostri soci conoscono bene in quanto fa parte delle
aziende incluse nel marchio Superwhites.
La titolare dell’azienda Alessandra Mauri sarà presente alla serata
e ci parlerà approfonditamente della sua azienda e dei suoi prodotti.
Quattro saranno i vini in degustazione ed alla fine sarà servito un
piatto preparato da Belinda, cuoca del locale.

Il costo della serata è di 28,00 Euro - 25,00 Euro per i soci Slow
Food.
Dato il numero contenuto dei posti disponibili, per prenotare telefo-
nare direttamente al locale: tel. 051 832187.



Fiduciario Slow Food Bologna - Roberto Ferranti
Tel. 051 522516 - Cell. 347 8711832 - humberts@tin.it

Fiduciaria Slow Food Imola - Laura Giorgi
Cell. 347 9673223 - laura.giorgi@katamail.com

Fiduciario Slow Food Samoggia-Lavino - Mario Castellari
Tel. e Fax 051 831332 - Cell. 335 6817372 - mariocastellari@alice.it

www.slowfoodbologna.it
www.slowfoodimola.myblog.it

SCONTI
per i soci Slow Food

Ingresso a riduzione al MAMbo
Museo d’Arte Moderna di Bologna

Via Don Minzoni, 14 - Bologna - tel. 051 6496611

Sconto 10%   Il Gelatauro
Gelateria Caffetteria ed Enoteca  

Via San Vitale 98/b - Bologna - tel. 051 230049.

Sconto  5%   Bar ed Enoteca Tumedei 
Via Ortolani, 32  - Via Ortolani 77 - Bologna  

tel. 051 540239.

Sconto 15%   Libreria Giuliana
Su tutti i libri, eccetto testi scolastici  

Via Emilia 204/a - Imola - tel. 0542 28194. 

Sconto 10%   Enoteca Adrio - Le Magie di Bacco
Viale Andrea Costa 62 - Imola - tel. 0542 32964. 

Sconto 10%   Osteria del Vicolo Nuovo
Enoteca con mescita e cucina

Vicolo Codronchi 6 - Imola - tel. 0542 32552. 

Sconto 10%   Enoteca Le Lune
Solo per acquisti superiori a 60,00 Euro     

Via Ugo La Malfa 29/43 - Imola - tel. 0542 653359. 

Sconto 10%   Pane e Tulipani
Pane, pasta, salumi e formaggi

Via Raffaello 1/b - Ponte Ronca di Zola Predosa (BO)
tel. 051 756992.
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