
 

IIIIIIIIIIII    Festa del “MARRONE FRIGNANESEFesta del “MARRONE FRIGNANESEFesta del “MARRONE FRIGNANESEFesta del “MARRONE FRIGNANESE” ” ” ”     
e dei  prodotti e sapori tradizionali dell’Appenninoe dei  prodotti e sapori tradizionali dell’Appenninoe dei  prodotti e sapori tradizionali dell’Appenninoe dei  prodotti e sapori tradizionali dell’Appennino    

SABATO 20 OTTOBRE 

� ore 16,00: apertura stands 
 

� ore 16,30: presso la sala consiliare della 
Comunità Montana del Frignano 

Conferenza/dibattito organizzata dalla CCIAA di Modena e  
dal GAL “Antico Frignano e  Appennino Reggiano”, 

tema: 
Problematiche fitosanitarie del castagneto e nuove strategie di difesa Problematiche fitosanitarie del castagneto e nuove strategie di difesa Problematiche fitosanitarie del castagneto e nuove strategie di difesa Problematiche fitosanitarie del castagneto e nuove strategie di difesa 

per il “verme della castagna” e la “vespa cinese”per il “verme della castagna” e la “vespa cinese”per il “verme della castagna” e la “vespa cinese”per il “verme della castagna” e la “vespa cinese”    
a seguire  

    presentazione del corso di potatura del castagnopresentazione del corso di potatura del castagnopresentazione del corso di potatura del castagnopresentazione del corso di potatura del castagno    
    

Introduce e presiede: Gualtiero Lutti Gualtiero Lutti Gualtiero Lutti Gualtiero Lutti Direttore GAL 

Saluto del Presidente della Comunità Montana Luciana SerriLuciana SerriLuciana SerriLuciana Serri    

Relatori: 

Dott. Giovanni GennariGiovanni GennariGiovanni GennariGiovanni Gennari Tecnico GAL 

Dott. Stefano Caruso Stefano Caruso Stefano Caruso Stefano Caruso Consorzio fitosanitario di Modena 

Dott.ssa Giovanna Giovanna Giovanna Giovanna MontepaoneMontepaoneMontepaoneMontepaone  Consorzio fitosanitario di Modena 

Dott. Paolo PanzaPaolo PanzaPaolo PanzaPaolo Panza Centro formazione Dinamica 

Conclusioni:  

Gian Domenico TomeiGian Domenico TomeiGian Domenico TomeiGian Domenico Tomei  Ass. Prov. all’Agricoltura 

 

� ore16,30: Piazza Cesare Battisti 
intrattenimento in amicizia e musica con il complesso 

    “Gli Amanti del liscio”“Gli Amanti del liscio”“Gli Amanti del liscio”“Gli Amanti del liscio”    

 

       DOMENICA 21 OTTOBRE 

� ore 10,00: apertura stands 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ore 14,30  presso gli stands: intrattenimento  

        col gruppo folkloristico “Nati suonati”“Nati suonati”“Nati suonati”“Nati suonati” 

 
    

Prodotti con il Marchio Camerale presenti:Prodotti con il Marchio Camerale presenti:Prodotti con il Marchio Camerale presenti:Prodotti con il Marchio Camerale presenti:    

♦ Miele di castagno e millefiori dell’Appennino modenese  

♦ Mirtillo nero dell’Appennino modenese 

♦ Marrone del Frignano 

♦ Patata di Montese 

♦ Crescentina di Modena 

♦ Caciotta dell’Appennino modenese    

♦ Caprino dell’Appennino modenese    
    

    

            Altre tipicità:Altre tipicità:Altre tipicità:Altre tipicità:    
♦ Parmigiano Reggiano 
♦ Aceto Balsamico Tradizionale 


