
 
 

 

 
 
 
 
 

Con il patrocinio di 
 

Concorso Nazionale Istituti Alberghieri dolci a base di marroni, castagne e farine 
Mostra e degustazioni “Le birre dei castagni” in collaborazione con Birrificio Baladin - FICO 

VENERDI’ 8 NOVEMBRE 
ore 10.30 INAUGURAZIONE - APERTURA MOSTRA E MERCATO 

ore 11.00 Convegno: “Selve castanili e cambiamenti climatici, quali interventi attuare” 
Seguirà degustazione dei prodotti proposti dalle aziende presenti 

ore 14.30 Assemblea Nazionale - Ass. Naz. Città del Castagno - Elezioni per rinnovo cariche sociali 
Nel pomeriggio, attività e laboratori proposti dai singoli espositori: Degustazioni e presentazioni di territori e prodotti. 

 

SABATO 9 NOVEMBRE 
ore 10.00 APERTURA MOSTRA E MERCATO - Degustazioni libere e a pagamento - Vendita dei prodotti 

CONVEGNI e INCONTRI TEMATICI 
ore 10,30 Convegno: “Selve Castanili e paesaggi: nuove destinazioni e offerte turistiche” 

ore 13 “Castagneti italiani: risorsa per il turismo” - incontro con tour operator e rappresentanti dei territori 
di produzione castanicole che hanno proposte turistiche. 

Nel pomeriggio, attività e laboratori proposti dai singoli espositori: Degustazioni e presentazioni di territori e prodotti. 
 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 
ore 10.00 APERTURA MERCATO DEI MARRONI, DELLE CASTAGNE E FARINE 

degustazioni libere e a pagamento - vendita dei prodotti 
Laboratori: Presentazioni delle qualità nutrizionali dei marroni delle castagne e delle farine. 

ore 20.00 Conclusione del Salone Nazionale dei Marroni e delle Castagne d’Italia. 
 

L’Organizzazione, insieme allo staff di FICO, promuoveranno la manifestazione. 
Durante l’evento, i ristoranti di FICO prepareranno ricette dedicate che saranno segnalate al pubblico. 

 
 
 
 

Sinettica s.r.l. 
Via Ercolani 9 Imola (Bo) 
E mail sinettica@sinettica.it 
www.sinettica.it 
Cap. soc. 20.000 Euro i.v. 
P.IVA/CF Iscr. Registro imprese Bologna 02336321209 

CONTATTI 
Massimo Seragnoli 
+39 348 38 54 285 
+39 0542 1956277 

salonenazionalmarronicastagne@gmail.com 
skype: massimo.seragnoli 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Concorsc Nzionale Istituti Alberghieri dolci a base di marroni, castagne e farine 
Dalle ore 10 alle ore 11,30 Ricevimento dolci partecipanti ed esposizione al pubblico nell’Arena FICO 

ore 16,30 Proclamazione dei vincitori ed assegnazione premi: 
- Premio DOLCE AL CUCCHIAIO 

- Premio DOLCE DA FORNO 
- Premio “SPECIALE” DOLCE INNOVATIVO 

- Premio di merito alla PARTECIPAZIONE PIU’ NUMEROSA 
- Premio di merito alla SCUOLA ARRIVATA DA PIU’ LONTANO 

 
 


