
  

                                                                                                                                                                                                               Comune di FerraraComune di FerraraComune di Ferrara   

MAFMAFMAF---   Centro di Documentazione del Mondo Agricolo FerrareseCentro di Documentazione del Mondo Agricolo FerrareseCentro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese   

Associazione MAFAssociazione MAFAssociazione MAF   

                                                                                                                                    con il patrocinio della Regione Emiliacon il patrocinio della Regione Emiliacon il patrocinio della Regione Emilia---Romagna Romagna Romagna   

                                                               

   

   

DOMENICA 12 NOVEMBRE, ORE 15.00DOMENICA 12 NOVEMBRE, ORE 15.00DOMENICA 12 NOVEMBRE, ORE 15.00   

FESTA DI SAN MARTINO AL MAFFESTA DI SAN MARTINO AL MAFFESTA DI SAN MARTINO AL MAF   
Dalle antiche tradizioni del vino alle moderne esperienze Dalle antiche tradizioni del vino alle moderne esperienze Dalle antiche tradizioni del vino alle moderne esperienze    

nate dalle radici di una cultura secolarenate dalle radici di una cultura secolarenate dalle radici di una cultura secolare   
   

Inaugurazione della mostra fotografica di Eridano BattaglioliInaugurazione della mostra fotografica di Eridano BattaglioliInaugurazione della mostra fotografica di Eridano Battaglioli   

Quattro passi dalla LunaQuattro passi dalla LunaQuattro passi dalla Luna   
(in parete fino al 30 novembre) (in parete fino al 30 novembre) (in parete fino al 30 novembre)    

e del libro omonimoe del libro omonimoe del libro omonimo   
(Faust, Ferrara, 2017)(Faust, Ferrara, 2017)(Faust, Ferrara, 2017)   

Gian Paolo Borghi ne parla con l’AutoreGian Paolo Borghi ne parla con l’AutoreGian Paolo Borghi ne parla con l’Autore      
   

A seguire:A seguire:A seguire:   

IL VINO, DALLA STORIA AL FUTUROIL VINO, DALLA STORIA AL FUTUROIL VINO, DALLA STORIA AL FUTURO   
Un territorio nato dalle acque ed il suo Fortana. Un territorio nato dalle acque ed il suo Fortana. Un territorio nato dalle acque ed il suo Fortana.    

Enogastronomia di qualitàEnogastronomia di qualitàEnogastronomia di qualità   
   

Intervento di Franco dalle VaccheIntervento di Franco dalle VaccheIntervento di Franco dalle Vacche, , ,    
Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di FerraraPresidente del Consorzio di Bonifica Pianura di FerraraPresidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara   

   

Presentazione del volume di Gabriella RossiPresentazione del volume di Gabriella RossiPresentazione del volume di Gabriella Rossi   

   Dell’acqua e del vino. Fortana nel territorio ferrareseDell’acqua e del vino. Fortana nel territorio ferrareseDell’acqua e del vino. Fortana nel territorio ferrarese   
(AIS Emilia, 2017)(AIS Emilia, 2017)(AIS Emilia, 2017)   

Francesco Mazzoni, Francesco Mazzoni, Francesco Mazzoni, Delegato AIS Ferrara Delegato AIS Ferrara Delegato AIS Ferrara ne parla con l’Autricene parla con l’Autricene parla con l’Autrice   
   

Al termine degustazione guidata di vini FortanaAl termine degustazione guidata di vini FortanaAl termine degustazione guidata di vini Fortana   
   

Durante il pomeriggio culturale, Durante il pomeriggio culturale, Durante il pomeriggio culturale, Pompeo GamberiniPompeo GamberiniPompeo Gamberini   si esibirà si esibirà si esibirà    
in alcuni esempi artistici d’intaglio delle zucchein alcuni esempi artistici d’intaglio delle zucchein alcuni esempi artistici d’intaglio delle zucche   

   

In conclusione buffet riservato a tutti gli intervenutiIn conclusione buffet riservato a tutti gli intervenutiIn conclusione buffet riservato a tutti gli intervenuti   

   

  
in collaborazione con AIS Ferrara 


