
FESTA DEL SASLÀ  2020
Una festa ridotta

OTTOBRE 2020
Contatti: info@terredijacopino.it

Ore 9:00 PASSEGGIATA DEL SASLÀOre 9:00 PASSEGGIATA DEL SASLÀ

Ritrovo presso  LE DELIZIE DEL CASTELLO, per la 
colazione insieme. Si proseguirà con la passeggiata, 
terminando con l’aperitivo all’Agriturismo Casa Bella.

Ore  20:30 GRANDE CENA DEL SASLÀOre  20:30 GRANDE CENA DEL SASLÀ

Presso  AGRITURISMO CA’ LUNATI

Prenotazioni presso l’agriturismo tel. 333 941 1976

Ore  20:30 APERICENA DEL SASLÀOre  20:30 APERICENA DEL SASLÀ

Presso  RISTORANTE CAPPELLAIO MATTO
 
Prenotazioni presso il ristorante tel. 051 670 4304

Ore 17:30 PRESENTAZIONE    Ore 17:30 PRESENTAZIONE    
   A SCAMBIO!   A SCAMBIO!

Presso la TORRE DEL CASTELLO DI SER-
RAVALLE, doppia presentazione: I frutti 
dell’Ayurveda nella giungla di Mumbai  di 
Iacopo de Rossi Vs Mondo Senza Peccato 
di Lorella Fontanelli, Epika edizioni. Che le-
game può esserci tra un viaggio in India e il 
progetto di un Mondo senza peccato? Venite 
a scoprirlo! Al termine sarà possibile gustare il 
tradizionale  saslà con il gnocco fritto. 

DOMENICA 

6 SETTEMBRE

DOMENICA 

13 SETTEMBRE

VENERDÌ 

4 SETTEMBRE

Iscrizioni  Terre di Jacopino al 333 412 4915

Festa del
SASLÀ
2020

CASTELLO DI SERRAVALLE
VALSAMOGGIA

CON IL
 PATROCINIO 

DEL
 COMUNE DI

VALSAMOGGIA

PRODOTTO DELL’ARCA SLOW 
FOOD

DAL 4 AL 20 SETTEMBRE 
ASSAGGI DI SASLÀ PRESSO I RISTORANTI DI VALSAMOGGIA

Calici di Stelle
TUTTO ESAURITO

Il 10 agosto si è svolto a Serra-
valle Calici di Stelle, quest’an-
no  purtroppo a numero chiuso 
per le misure Anti Covid. 
Nella piazzetta, con i posti an-
dati  esauriti in poche ore, l’As-
sociazione culturale Terre di 

Jacopino ha accolto gli ospiti 
che hanno potuto gustare in si-
curezza le specialità servite  in 
contenitori ecocompatibili in 
monoporzione, con i vini dei 
nostri produttori illustrati dai 
sommelier. 
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ph. L. Fontanelli

Con l’arrivo dell’autunno il Covid torna ad 
essere colto contagioso e si stanno riducen-
do fortemente le possibilità di organizzare 
eventi che possono creare occasioni di as-
sembramento. Terre di Jacopino non inten-
de bloccare le proprie caratteristiche attività, 
ma dovremo pensarle con modalità diverse. 
Già l’esperienza del corso di sfoglia online 
ci ha dimostrato che possiamo raggiungere 
molti amici e simpatizzanti, per cui conti-
nueremo con questa formula anche per altre 
iniziative, magari prevedendo anche dirette 
in tempo reale.  Presto ci sarà l’Assemblea 
dei Soci e in quella sede individueremo già 
le prime attività e ne daremo ampia infor-

mazione, sia sui sociale che con questa news 
letter. 
In quando associazione culturale non ci 
inseriremo nei dibattiti ai quali assistiamo 
giornalmente, ma riteniamo di poter dare il 
nostro contributo continuando ad agire con 
piccole, ma significative, iniziative culturali 
e di promozione del territorio. 
Cercheremo anche in questo frangente di 
favorire i contatti, almeno virtuali, tra le 
persone, per superare tutti insieme questo 
difficile momento.

Luigi Vezzalini
Presidente di Terre di Jacopino

Quest’anno la festa del Saslà, 
che si sarebbe dovuta svolgere 
la prima domenica di settem-
bre, dovendo fare di necessità 
virtù è stata frazionata in piccoli 
eventi che si sono tenuti tra il 4 
e il 20 settembre.
Avevamo proposto ai ristoratori 
di Valsamoggia di predisporre 
dei menu a base di saslà e abbia-
mo avuto l’adesione ufficiale di 
7 esercizi tra ristoranti, trattorie 
e agriturismi, e ci risulta che an-
che altri abbiano inserito il saslà 
in qualche piatto dei loro menu.
Particolarmente significative e, 
soprattutto, buone e raffinate, 
sono state l’apericena di apertu-
ra presso Il Cappellaio Matto a 
Castelletto, e la cena presso l’a-
griturismo Ca’ Lunati a Serra-
valle, entrambi  hanno inserito 
il saslà in tutti i piatti, dall’anti-
pasto al dolce.

Il programma è stato comple-
tato da una visita guidata alla 
chiesa di Sant’Apollinare e dal-
la tradizionale Passeggiata del 
Saslà, partita con una splendida 
colazione presso Le Delizie del 
Castello, in piazza a Castellet-
to, proseguendo con la visita al 
vigneto dell’agriturismo Casa 
Bella con degustazione di ar-
rivo. Si è tenuta anche la pre-
sentazione di un libro, a cura di 
Epika edizioni, con merenda 
a base di gnocco fritto e saslà 
presso la torre del castello di 
Serravalle.

Il Saslà sta diventando inoltre 
una star della Tv: il nostro pro-
dotto sarà presente in una pun-
tata di Masterchef che è già sta-
ta registrata e che sarà messa in 
onda a gennaio 2021.
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ASSEMBLEA DEI SOCI
I Soci di Terre di Jacopino sono convocati in assemblea ordinaria presso il Centro Sociale “Gino Baiesi”,

 in seconda convocazione, per GIOVEDÌ 5/11/2020 ALLE ORE 20,30.
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