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MARTEDÌ 9 LUGLIO – Produttori                         
Ace�ficio Verna – Bagnacavallo – Produzione Aceti e 
Condimenti
Azienda Agricola Spada – Santerno – Produzione Frutta, 
Verdura e trasformati a km0 
Can�na Longanesi – Bagnacavallo – Produzione Vino 
Bursôn e liquori
Fabbri Delizie da Forno – Alfonsine – Prodotti da forno 
artigianali, gastronomia e le Birikkine 
Filippi Tartufi – Fusignano – Prodotti a base di Tartufo
I Marina� di Comacchio – Comacchio – Acciughe, 
Anguille e Alici Marinate
Il Paradiso delle Api – Alfonsine – Produzione Miele, 
Candele e Confezioni regalo
Loris Dolciumi – Lugo – Cake Design 
Molino Naldoni – Faenza – Produzione di Farine e Cereali
Salumi Zaffagnini – Faenza – Salumi Artigianali
Angelo Babini Liquori – Russi – Liquori e Specialità al Liquore

 

Mieli, formaggi, salumi, vini, ace�, succhi, marmellate, cioccolato, liquori, tartufi e tanto altro saranno incornicia� tra ceramiche, fiori 
di esperte in Lifestyle, prodo� di oreficeria, esposizioni e tante, tan�ssime persone accolte da un’atmosfera culturale e godereccia.
Sarà una degustazione arricchita da una cornice storica importante, Casa Mon�, e dalla presenza di ar�s� come Luigi Berardi, 
Nicole�a Rus�ci e Grazia Simoncelli, O�aviana Foschini, Ca�a Minguzzi e Guido Parrini.
Esposizione di sca� inedi� di Sofia Loren del fotografo Carlo Strocchi effe�ua� durante le riprese del film "Boccaccio '70" (1962), 
episodio "La Riffa" - girato fra Lugo e Bagnacavallo con la regia di Vi�orio De sica.
Ingresso € 6,00
2 serate € 10,00
bambini € 2,00
L’ingresso è comprensivo di una degustazione dei prodo� presenta�, le degustazioni successive alla prima non sono comprese nel biglie�o. 
Il ricavato delle due serate sarà devoluto interamente alla Casa dei Due Luigi di Alfonsine.

www.chiacchieredigusto.it - info�chiacchieredigusto.it  per info Michela 3497213603 e Giorgia 3283862741

MERCOLEDÌ  10 LUGLIO – Produttori
Can�na Randi – Fusignano – Vino Bursôn e liquori
Twists Products – Imola –  Produzione di  Chiacchiere salate, 
snack panificato 
ICB Birrificio – Torri di Mezzano – Birre artigianali
Il Buon Pastore – Sant’Alberto – Produzione di Formaggi e 
Vini artigianali
Il sughino – Lavezzola – Succhi di frutta e confetture artigianali
Molino Quercioli – Bagnacavallo – Produzione vendita farine 
e cereali 
Nero Fermento – Ravenna – Produzione di Nero di Voghiera, 
aglio nero fermentato
Salumi I Malafronte – Consandolo – Produzione artigianale 
di Salumi Ferraresi e Romagnoli 
Snack Bag – Piacenza – Combinazioni di prodotti di qualità 
della tradizione artigianale italiana.
Zenzero Candito – Riolo Terme – Prodotti biologici da forno 
artigianali 
Il Bosco dei Fru� – Ravenna – Produzione di frutta e frutti di bosco

Inoltre in entrambe le serate sarà possibile ammirare:
- i quadri di cioccolato di Nicole�a Rus�ci e Grazia Simoncelli 
- l'esposizione di disegni su carta alimentare di O�aviana Foschini
- i gioielli da indossare di Bruno Oreficeria 
 - l'esposizione delle ceramiche di Bertoni Barbara
- le decorazioni floreali ad arte di Monica Tazzari
Per entrambe le serate ci intra�errà per farci sen�re a nostro agio una speaker radiofonica d'eccezione: Ca�a Minguzzi al 
microfono intervisterà e raccoglierà le impressioni, gli stupori, i piaceri di chi espone e chi gusta; verrà creata così una sorta di radio 
“Chiacchiere di Gusto” in real �me.

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2019
Pedaliamo insieme lungo un tra�o della Linea Go�ca della Bassa Romagna, tra Fusignano ed Alfonsine, che unisce il Museo della 
Ba�aglia del Senio con il Museo Air Finders di Fusignano (che raccoglie i res� degli aerei militari della seconda guerra mondiale 
ritrova� in tu�a Italia): potrete conoscere e visitare alcuni musei del territorio.
PROGRAMMA:
Ritrovo in piazza Corelli, a Fusignano, alle ore 17.00
Partenza alle ore 17.30, con direzione Maiano, per visitare il museo RAF
Visita museo RAF dalle ore 18.00 alle ore 18.30
Pedalata lungo le strade bianche della campagna, fino ad Alfonsine
Visita al museo della BATTAGLIA dalle ore 19.30 alle 20.00
Ore 20.30 arrivo a Casa Mon� e degustazione
Aperi�vo/Degustazioni oppure Apericena (solo su prenotazione)
COSTO PARTECIPAZIONE:
Pedalata con cicloguida, degustazione, visita ai musei e assicurazione: €10,00 (€7,00 per bambini fino a 10 anni).
Pedalata con cicloguida e APERICENA a base di salumi, formaggi Birikkine “la schiacciata di Romagna” e chiacchere salate! 
(solo su prenotazione entro lunedì 8 Luglio), visita ai musei e assicurazione: €15,00 (€10,00 per bambini fino a 10 anni).
Eventuale noleggio bici, previa prenotazione €5,00
PRENOTA SUBITO! 
telefona allo 3470475029 oppure scrivi a 
info@slowbiketourism.com

CHIACCHIERE CHE PEDALANO….DI GUSTO & DI STORIA! Pedalata Slow

Questa edizione di Chiacchiere di Gusto è dedicata ad un 
amico e conci�adino scomparso di recente, ADIS PASI il cui 
ricordo accompagnerà tu�.
Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: 
tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime. 
(Sant’Agostino)

Comune di Alfonsine

G r a p h i c  E  W e b  D e s i g n e r
S o c i a l  M e d i a  M a n a g e r

PaolaFabbri

CHIACCHIERE DI GUSTO, DEGUSTAZIONI “AD ARTE” IN BASSA ROMAGNA...
culturale e godereccia  da un’idea di Michela Fabbri 

GUEST STAR della serata ERIKA LIVERANI VINCITRICE DI MASTERCHEF 2016 
titolare di RAFLÒ SAPORI DI CASA - RAVENNA

CASA MONTI,  VIA PASSETTO 3, ALFONSINE  9 - 10 LUGLIO 2019, DALLE ORE 18,00 

MARTEDÌ  9  LUGLIO -  SPETTACOLO DI  “MUSICA COL CAVOLO” DI  LUIGI  BERARDI


