
Con il contributo di:

Con il patrocinio e in collaborazione con:

COMUNE DI 
FANANO

MIRTILLO NERO
DELL’APPENNINO

MODENESE

La S.V. è invitata al

GRANDE EVENTO DI PREMIAZIONE

in occasione dell’uscita del libro

Giovedì 16 giugno alle ore 10.30
presso la Sala Panini della Camera di Commercio di Modena in via Ganaceto, 134

Il Comune di Fanano, con la Confraternita del 
Gnocco d’Oro e in collaborazione con Edizioni 
Artestampa e Slow Food Frignano, è lieto di in-
vitarLa alla presentazione ufficiale del volume 
“L’armata del mirtillo nero”, il più grande e 
completo vademecum ai luoghi e alle atti-
vità legate al mirtillo nero in Appennino. Per 
l’occasione si terrà una cerimonia di premiazio-
ne di alcune eccellenze legate al mirtillo. Saran-
no infatti ufficialmente premiate dai Sindaci di 
19 Comuni le migliori tra le 68 attività artigia-
nali e aziende aderenti al progetto dell’Armata 
del Mirtillo Nero.
68 attività artigianali e aziende distribuite in 19 
Comuni di quattro Province e due Regioni - Pi-
stoia, Reggio Emilia, Modena e Bologna - hanno 
partecipato al progetto di valorizzazione della 
straordinaria bacca della salute che cresce spon-
taneamente sui nostri territori montani. Hanno 
raccontato le loro storie e la loro visione del mirtil-

lo, hanno descritto la propria attività di raccoglitori, 
trasformatori e creativi del mirtillo.
Dopo una selezione che si è rilevata difficile per la qualità e 
l’unicità delle attività coinvolte, i Cavalieri della Confrater-
nita hanno eletto il miglior succo, la miglior confettura 
e il miglior mirtillino dell’Armata. Alla prestigiosa giuria 
enogastronomica si è affiancato il parere scientifico del Di-
partimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, che ha condotto specifiche analisi 
di laboratorio sui prodotti in gara.
Dopo la premiazione, seguirà rinfresco a base di dessert al 
mirtillo offerto da Claudio Baracchi di Spilamberto e si ta-
glierà la Crostata della Concordia realizzata da Claudia Seghi 
di  Fanano con la confettura ottenuta dall’unione di tutte le 
confetture delle attività aderenti all’Armata del mirtillo nero.

INGRESSO LIBERO A ESAURIMENTO POSTI


