
PROGRAMMA FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA 2013

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Ore 9: Apertura fiera, stand gastronomici e mercatino con prodotti a
base di formaggio di fossa, prodotti gemellati con l'Ambra, mortadella
Favola, lardo di Colonnata, aceto balsamico di Modena, miele e tante
altre specialità.
Ore 12: "Museo Gualtieri" inaugurazione fiera.
Gemellaggio gastronomico "Ambra di Talamello" e la Pera tipica di San
Prospero alla presenza delle autorità.
Mattina e Pomeriggio: musica con lo spettacolo degli Archimossi. La
prima orchestra itinerante di archi. Mentre tutto è pronto per iniziare gli
archi cominciano a muoversi dando origine ad un mutamento continuo di
suoni, colori e tanto altro.
Ore 13: Pranzo presso gli stand della Proloco e dei ristoranti

DOMENICA 17 NOVEMBRE

Ore 9: Apertura fiera
Ore 13: Pranzo presso gli stand e i ristoranti
Pomeriggio: Musica, giochi, truccabimbi, prodotti tipici dell'autunno,
hobbistica

Tutte le domeniche degustazione e vendita del formaggio di fossa, visita
fosse, cantine per la degustazione dei vini.

PERCORSO D'ARTE
- Museo Gualtieri "Lo Splendore del Reale"
- Torre dei Segni Mostra "Arte Expo" del Maestro Costabile Ciardi
- Casa della Musica Mostra d'arte "Colori della Valmarecchia" del
Maestro Ivano Belloni
- Casa della Musica Mostra fotografica "L'Altro volto di Talamello" a cura
di Roberto Serra.

I bimbi delle scuole diventeranno per l'occasione miniguide turistiche per
presentare le bellezze del paese.

GEMELLAGGIO GASTRONOMICO 2013
FORMAGGIO DI FOSSA "L'AMBRA DI TALAMELLO"

Secondo la leggenda, le origini del formaggio di fossa risalgono alla metà del 1400. In quel
periodo, infatti, i contadini dell'Appennino romagnolo-marchigiano per dfendersi dai saccheggi,
presero l'abitudine di nascondere le provviste nelle fosse scavate nella roccia arenaria; fu così
che, finite le scorrerie e liberatasi dall'oppressione degli eserciti, procedevano al disotterramento
di quanto nascosto, scoprirono che il formaggio aveva migliorato le proprie caratteristiche. Il
formaggio di fossa che oggi troviamo a Talamello è figlio di quella tradizione che si rinnova
mantenendo intatti gli antichi procedimenti di stagionatura. Già nel 1778, come comprovano
alcuni documenti trovati nell'Archivio di Stato di Cesena, nel Convento di San Lorenzo di
Talamello era consuetudine togliere il formaggio dalle fosse nel mese di novembre. Così, ogni
estate, le fosse vengono ripulite e asciugate con un falò di paglia e sterpi, poi si ricoprono le
pareti con un'intelaiatura di legno e canne foderata di paglia. Le forme ricavate dal latte ovino in
agosto si dispongono nelle fosse in sacchi di colore bianco. Una volta piene, le fosse si chiudono
con tavole e gesso, per aspettare, oggi come in passato, la riapertura di novembre, quando il
formaggio ha acquistato tutte le speciali peculiarità. A questo punto, i visitatori potranno osservare
le fosse e rimarranno stupiti dal colore ambrato delle arenarie che per mesi hanno conservato
quel "prezioso segreto" al quale il poeta e sceneggiatore Tonino Guerra ha dato il nome di
L'Ambra di Talamello. Talamello è l'unica realtà che ha mantenuto la tradizione di una sola
infossatura all'anno quella tradizione che si effettua ad agosto, con sfossatura a novembre.

PERA TIPICA DI SAN PROSPERO (MO)

Si trova nel cuore della zona di produzione della pera di Modena, Provincia che si caratterizza
per essere delimitata ad Est e ad Ovest dai fiumi Secchia e Panaro, a Nord confina con la
pianura mantovana ed a Sud coi rilievi appenninici. Questa particolare posizione conferisce alla
zona l'umidità, le caratteristiche pedologiche, orografiche, climatiche, così fondamentali per la
produzione della pera che proprio qui ha trovato un adattamento particolarmente favorevole, tale
da consentire l'ottenimento di un prodotto dalle caratteristiche organolettiche inimitabili. E'
fondamentale evidenziare che le caratteristiche organolettiche uniche delle pere di San Prospero
sono date da terreni di medio impasto non eccessivamente sciolti, dalle produzioni
quantitativamente non elevate, dalle escursioni termiche già significative alla terza decade del
mese di Agosto; in sostanza il territorio esalta le caratteristiche del frutto.
TIPICITA' E' TERRITORIO e la pera tipica si San Prospero ne è la dimostrazione!
I produttori consapevoli del valore aggiunto delle proprie produzioni stanno investendo nel settore
con impianti moderni provvisti di reti antigrandine, impianto di fertirrigazione, certificando le
produzioni secondo normative internazionali che garantiscono sui mercati europei ed
extraeuropei gli standard qualitativi di salubrità, tracciabilità e tipicità (EUREPGAP). Non va
dimenticato anche che la pericoltura ha una importante rilevanza per l'indotto che muove a livello
occupazionale, tecnologico ed industriale.
Dal 2006 dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è stata commercializzata sui
mercati di tutta Europa una parte della produzione di pere del territorio comunale con il marchio
della Pera Tipica di San Prospero.
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I ristoranti di Talamello proporranno
menù a base di formaggio di fossa.
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