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Saslà e biodiversità
Questo il titolo dell’interessantissimo e frequentato convegno tenutosi sabato 31 agosto nel chiostro della Chiesa di Sant’Apollinare, dove insieme al Presidente di Terre di Jacopino, Luigi Vezzalini, sono intervenuti l’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive del Comune di Valsamoggia Federica Govoni; Maurizio Sentieri,
nutrizionista, rivista Doppiozero; Adamo Domenico Rombolà, Università di Bologna; David Bianco, responsabile Area Ambientale Ente Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Orientale.

Weekend del saslà: tra degustazioni e
passeggiate, fotografie, mercatini, spettacoli e cibo della tradizione contadina
Un fine settimana caldo e intenso, per la Festa del Saslà. La
giornata di sabato 31 agosto,
cominciata con il convegno
“Saslà e biodiversità”, ha avuto
il suo culmine con lo splendido Aperitivo di Gala a Buffet
con degustazione con 60 partecipanti. Fra un piatto e l’altro,
un vino e l’altro, La Società l’ai
stréca un pô ha intrattenuto la
sala con le popolari zirudelle e
partite.
La giornata di domenica è iniziata con la passeggiata del
saslà. Quest’anno ai partecipanti è stata data la possibilità di partecipare al concorso

fotografico che, come vedete dalle foto, è stata colta con
vero entusiasmo. Nella piana
di Sant’Apollinare oltre allo
stand gastronomico per gustare il tradizionale Saslà con
gnocco fritto, il Mercatino del
Riuso, quelle delle Cose Buone, dei produttori di Saslà, una
frequentatissima visita guidata alla Chiesa e i laboratori
per famiglie della Fondazione
Rocca dei Bentivoglio. Il Gruppo Emiliano Popolare e i balli
della Violina hanno concluso
i due giorni dedicati al Saslà,
ideati per promuovere il suo
rilancio nel nostro territorio.
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Famiglie in vendemmia
all’ombra del castello
Il 22 settembre prossimo si svolgerà presso l’Azienda Agricola
Fedrizzi, via Castello, a Serravalle, la festa dell’Uva.
Una festa per bambini e famiglie
tra arte e natura.
Con pittura en plein air e animazioni.

L’Ecomuseo di Serravalle
raddoppia l’apertura
Aperto domenica e festivi
dalle 9:30
dalle 15:00

alle
alle

12:30
18:30

In altri giorni e orari l’Ecomuseo apre
per gruppi e scuole esclusivamente su
prenotazione.

Contatti: 051 836442 – 3397612628
didattica@roccadeibentivoglio.it

