Calici di stelle

Rassegna enogastronomica a cura
del Comitato pubblico-privato
“I Sapori in Piazza” di Fontanelice.

®

Movimento Turismo del Vino
Emilia Romagna

A partire dalle ore 20 entrando
dalla Porta del Castello di
Fontanelice
sarà
possibile
acquistare al costo di 9 euro un
calice di cristallo che darà diritto
a 5 degustazioni di vino presso i
produttori locali dislocati lungo i
caratteristici vicoli del centro
storico.
Con l’acquisto di un ulteriore
buono dello stesso costo si avrà
l’opportunità di assaggiare gli
squisiti prodotti tipici della nostra
terra, quali pasta artigianale,
formaggi, piadina romagnola,
salumi, piè fritta, marmellate e
squacquerone, miele e dolci.
Gli amanti del nettare di Bacco
potranno fare il bis acquistando
presso gli appositi punti cassa una
scheda da utilizzare a piacimento.
Nella notte delle stelle cadenti,
il visitatore più curioso potrà
ammirare le stelle con l’aiuto
dell’Associazione Astrofili Imolesi.
Nell’Archivio Museo Mengoni sarà
allestita la mostra: “Terra e gente
di Fontana e della Val Santerno
dipinti dal neocromatismo
di Nevio Galeotti”. Inoltre si potrà
salire sulla torre civica ed ammirare
le stelle ed il panorama in notturna
del centro storico.
Allieterà la serata con un tributo a
Mina il gruppo “The Harmonic
Quartet”.
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FONTANELICE

centro storico
10 agosto 2019, ore 20

Calici di Stelle, raggiunto il traguardo dei vent’anni, in
questa nuova edizione 2019 è pronta ad affrontare il terzo
decennio che l’aspetta con la stessa voglia di accogliere e
stare insieme che ha caratterizzato la manifestazione fin
dagli esordi. Il comitato Sapori in Piazza anche quest’anno
ha messo in campo il massimo dell’impegno per realizzare
una piacevole serata in cui tanti produttori di vino di
qualità potranno proporre le loro eccellenze ai cittadini
appassionati di buon vino e buon cibo.
Negli anni la presenza di cantine è andata arricchendosi
ospitando produttori provenienti da tutto il territorio
imolese fino a cantine dell’area faentina, avremo così
la possibilità di degustare un’ampia scelta dei migliori
vini delle nostre terre che sapranno sicuramente
soddisfare i palati di tutti, anche degli estimatori più
esigenti.
Saranno presenti 14 aziende a conferma del fatto
che questa rassegna è una realtà forte e consolidata,
una manifestazione che è cresciuta negli anni grazie
alla presenza fedele di cittadini appassionati che
hanno premiato col loro supporto il lavoro di quanti
si sono impegnati nell’organizzazione.
Calici di Stelle, come ogni anno, offrirà ai visitatori
anche una variegata selezione di specialità
gastronomiche del territorio: primi piatti, salumi,
formaggi e dolci di produttori locali. Passeggiando per
le vie del centro potrete quindi trovare il miglior
abbinamento tra l’ottimo cibo della tradizione ed i vini da
voi scelti per esaltarne il sapore e le caratteristiche.
La serata sarà allietata dell’esibizione del gruppo The
Harmonic Quartet che renderà l’atmosfera ancora più viva
proponendoci un’emozionante repertorio di canzoni italiane
con un “Tributo a Mina”. Sarà presente anche l’Associazione
Astrofili Imolesi, nella piazzetta in cui trovano ogni anno posto
come da tradizione, che permetterà a curiosi ed appassionati
di scrutare il cielo alla ricerca di astri e pianeti.
Quest’anno Calici di Stelle ha ricevuto in dono da Nevio
Galeotti un dipinto realizzato appositamente per l’edizione
2019 che è stato riprodotto nel manifesto della serata. Inoltre,
una selezione di opere del pittore, nativo di Fontanelice, sarà
ospitata all’interno dell’Archivio Museo Mengoni nell’ambito
della mostra “Terra e gente di Fontana e della ValSanterno,
dipinti dal Neocromatismo di Nevio Galeotti”.
Sarà una serata ricca di possibilità nella quale brinderemo
insieme nella notte di San Lorenzo in un percorso di
sapori, profumi, note e colori all’interno del centro
storico. Vi aspettiamo a Fontanelice il 10 agosto per
passare una piacevole serata in compagnia di amici
e familiari e per affidare i vostri desideri al cielo
stellato alzando un buon calice di vino alle stelle!
Il Sindaco
Gabriele Meluzzi

COMITATO
“I SAPORI IN PIAZZA”
LE NOSTRE AZIENDE
AZIENDA VITIVINICOLA
FONDO CA’ VECJA
Via Montanara, 333
loc. Ponticelli - Imola
Tel. e Fax 0542 665194
www.fondocavecja.com
SOCIETÀ AGRICOLA
LE SIEPI DI SAN GIOVANNI S.s.
Via Montanara Levante, 11
Fontanelice
Tel.e Fax 0542 92560
www.lesiepidisangiovanni.com
AZIENDA VITIVINICOLA
ASSIRELLI
Cantina da Vittorio
Via Monte del Re, 31/B - Dozza
Tel.e Fax 0542 678303
assirellivini@cantinadavittorio.com
AZIENDA VITIVINICOLA ZINZANI
Via Casale, 23 - Faenza
Tel. 0546 47015 - Cell. 333 7040543
SOXCIETÀ AGRICOLA
TRAMOSASSO di Foschi e C.
Via Raggi, 1/B - Borgo Tossignano
Tel. e Fax 0542 91149
Cell. 328 7362378
foschi_az.agricola@libero.it
AZIENDA VITIVINICOLA
PODERE RIO MARELLA
Via Rio Mescola, 2 -Casalfiumanese
Tel. 0542 90104
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AZIENDA VITIVINICOLA
TENUTA MANARESE
Via Morine, 12/A - Imola
Tel. e Fax 0542 684057
tenutamanarese@alice.it

AZIENDA VITIVINICOLA CA’ BRUCIATA
Via Ghiandolino, 21 - Imola
Tel. 0542 657026 - Cell. 333 6034033
www.cabruciata.it - info@cabruciata.it
CARNI GEST s.r.l.
Via Poggio, 17 - Castel Guelfo
Tel. 0542 676711 - www.carnigest.it
AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA BORDONA
Via Bordona, 14 - Casalfiumanese
Tel. 0542 95997 - Fax 0542 95529
AZIENDA AGRITURISTICA CA’ MONTI
Via Monte Morosino, 4 - loc. Sassoleone - Fontanelice
Tel. 0542 97666 - www.camonti.it
SOC. AGR. CABOI e FIGLI s.s.
Via Buffadosso, 2 - Fontanelice
Tel. 0542 681342 - Cell. 334 9449642
AZ. AGRITURISTICA LA TAVERNA
Via Casolana, 55 - Fontanelice
Tel. 0542 92714 - 340 1516595
www.agriturismolataverna.jimdo.com
Cucina senza glutine
PREMIATA CANTINA PODERI DELLE ROCCHE
Via Punta, 37 - Imola
Tel. 0542 681604
www.poderidellerocche.it
info@poderidellerocche.it
PIADINALAND di Zuffa Marta
Via Montanara Ponente, 33 - Fontanelice
Cell. 335 8214214 - martapiadine@libero.it

Partecipano inoltre:
COMITATO SAGRA PIE’ FRITTA
ASSOCIAZIONE ASTROFILI IMOLESI
“I DU MATT” di Torsiello Uliano

LEGENDA
1. Banco informazioni e
vendita calici
2. Punto Aperitivo
3. I Du Matt (lasagnetta al tartufo e
gsrganelli Modena)
4. Società agricola Le Siepi
di San Giovanni S.s. (vini)
5. Azienda Vitivinicola
Foschi Antonio e Marco
6. Società agricola Ca’Monti
(salumi di mora romagnola
con giardiniera di verdure)
7. Punto vendita
buoni per degustazioni
8. Azienda Agricola Biologica
Bordona (formaggi)
9. Piadinaland di Zuffa Marta
10. Carni Gest s.r.l. (salumi)
11. Azienda Vitivinicola
Assirelli, Cantina da Vittorio
12. Associazione Astrofili Imolesi
13. Azienda Vitivinicola
Zinzani
14. Soc. Agr. Caboi e figli (formaggi)
15. Punto vendita
buoni per degustazioni
16. Comitato Sagra Piè Fritta
17. Azienda Vitivinicola
Fondo Cà Vecja
18. Azienda Agrituristica Cà Monti
(confetture, liquori e dolci)
19. Az. Agrituristica La Taverna
(dolci)
20. Premiata Cantina
Poderi delle Rocche
21. Azienda Vitivinicola
Podere Rio Marella
22. Spettacolo musicale
23. Mostra di pittura
Museo Mengoni

