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ore 10.00 inizio esposizione frutta e bancarelle di agricoltori  e artigiani
ore 10.00 laboratorio con intagli di verdure-minizoo vegetale
dalle ore 10,00 - “natura morta-natura viva” esposizione di quadri con 
tema inerente alla frutta e all’agricoltura e rassegna di pittura attorno 
alla piazza. 
Foto allegra. vieni a fare una foto in una cornice di frutta e fiori.
ore 11.00 S. Messa di Ringraziamento
ore 12.00 aperitivo alla mela
ore 15,00 laboratori per bambini con mini zoo vegetale
e ecolaboratorio (ricicliamo gli oggetti che usiamo quotidianamente
a cura di Clara Ambiente)
ore 15,45 saluti e premiazione della torta di mele piu’ buona e 
originale
ore 16.00 intrattenimento musicale con “gruppo folkloristico ballerini e 
frustatori citta’ di vignola”
ore 17,30 torta del 10°anniversario della festa. assaggi per tutti!!!!!

 assaggi di torte, frittelle, gelato di mele, risotto con le mele, salamina con pure’
(offerta da proloco di madonna boschi), pizze con le mele.

dopo schiacciatele con l'apposito schiacciapatate sulla 
farina che avrete distribuito a fontana sulla spianatoia. 
Aggiungete l’uovo al centro, un pizzico di sale e aroma-
tizzate con la maggiorana tritata. Impastate gli ingre-
dienti fino ad ottenere un impasto compatto ma ancora 
morbido.
Prelevate una piccola porzione di impasto e stendetelo 
con le punte delle dita per ottenere dei filoncini spessi 
circa 2 centimetri; per farlo aiutatevi infarinando la 
spianatoia, di tanto in tanto, con della semola. Nel 
frattempo, coprite l'impasto rimanente con un canovac-
cio per evitare che si secchi. Disponete un canovaccio su 
un vassoio e spolverizzatelo con la semola.
Tagliate i filoncini a tocchetti e trascinateli sul riga gnoc-
chi facendo una leggera pressione con il pollice per 
ottenere la tipica forma. Mano a mano che formate gli 
gnocchi di patate adagiateli sul vassoio ben distanziati 
tra di loro. Una volta fatti e finiti, lasciateli riposare in 
frigorifero.
Occupatevi ora del ragù: eliminate il budello dalla salsic-
cia e riducetela in tocchetti grossolani. Lavate e tagliate 
le mele prima a metà e poi in quarti, eliminate il torsolo, 
quindi riducete le mele a tocchetti di medie dimensioni 
e piuttosto irregolari. Tenete le mele da parte. Rosolate 
la salsiccia per qualche minuto in una casseruola con un 
filo d’olio.
Una volta che la salsiccia risulterà ben rosolata, unite i 
semi di finocchio, i tocchetti di mela e mescolate il tutto 
facendo rosolare a fiamma media; quindi aggiungete la 
birra.
Fate sfumare, avendo sempre cura di rimestare di tanto 
in tanto, e una volta che la parte alcolica risulterà 
evaporata, salate e pepate a piacere. Aggiungete 40 g 
d’acqua, abbassate la fiamma e fate cuocere con il 
coperchio per circa 15 minuti. Mettete intanto a bollire 
l'acqua in una pentola capiente e salate a bollore 
(servirà per la cottura degli gnocchi). Trascorsi i 15 
minuti, togliete il coperchio e fate cuocere per il restante 
tempo a fiamma media (circa una decina di minuti). 
Cuocete i vostri gnocchi e man a mano che inizieranno 
a venire a galla scolateli direttamente nel ragù (abbiate 
cura di tenere da parte un mestolo dell’acqua di cottura 
degli gnocchi). Saltateli brevemente nella casseruola, 

… e la festa continua dal 14 al 21 ottobre presso i 
ristoranti convenzionati 

TORTA DI MELE CREMOSA AL LATTE
Ingredienti per una tortiera da 24:
1200 gr mele renette, 500 ml latte scremato,
160 gr farina 00, 120 gr zucchero semolato,
4 uova, 1 limone, 1 bicchierino di rum
1 pizzico di sale
Sbucciate le mele, togliete il torsolo e tagliatele a 
fettine molto sottili. Mettetele in una ciotola e bagna-
tele con il bicchierino di rum. Mettete in un’altra cioto-
la le uova, la scorza del limone grattugiata, il pizzico di 
sale, 100 gr di zucchero e la farina e sbattete fino ad 
ottenere un composto fluido e senza grumi. Unite 
anche il latte e quando tutto sarà ben amalgamato 
versate tutto il composto insieme alle mele e al rum. 
Foderate una tortiera con carta forno e versate il 
composto (che sarà molto liquido) all’interno, spolve-
rizzate con il restante zucchero e cuocete in forno 
preriscaldato a 180° per 1 ora. Fate raffreddare 
leggermente la torta prima di servirla.

GNOCCHI CON SALSICCIA E MELA
Ingredienti per gli gnocchi:
Patate rosse 1 kg, Farina 00 300 g, Uova medio 1,
Sale fino q.b., Maggiorana q.b. Semola q.b.
Per il ragù di salsiccia e mele:
Mele Fuji 240 g, Salsiccia 400 g, Birra scura 100 g, 
Semi di finocchio 4 g, Sale fino q.b.,  Acqua 40 g,
Pepe nero q.b., Olio extravergine d'oliva q.b.,
Preparazione
Come preparare gli Gnocchi con salsiccia e mele
Lessare le patate: dopo averle lavate, mettetele a 
cuocere in una pentola e portate l'acqua al bollore, 
dopodiché cuocete ancora per 30-40 minuti a seconda 
della loro grandezza Pelatele ancora calde e subito 

Gioco dei tappi - Mostra bonsai e piante grasse
Ecolaboratorio, giochiamo riciclando e usando le verdure. 
Cappelli artigianali - Mostra quadri – Foto ricordo “alla mela”
Gara di torte di mele (Premio speciale per il 10° anniversario)
Mele, pere, zucche, torte, miele, farine, olio …della salute, e… 
tante novità!

PROGRAMMA:

L'ORTOFRUTTA di CHIARA, BELLA FUORI e GUSTOSA DENTRO

L'ORTOFRUTTA di CHIARA, 
BELLA FUORI
e GUSTOSA DENTROamalgamandoli al ragù con poca acqua 

di cottura al bisogno e servite gli gnocchi 
con salsiccia e mele ben caldi. 

TANTE NOVITA’

FRUTTICOLTORI di VIGARANO MAINARDA e PIEVE
con la collaborazione di Coldire�i Ferrara



dopo schiacciatele con l'apposito schiacciapatate sulla 
farina che avrete distribuito a fontana sulla spianatoia. 
Aggiungete l’uovo al centro, un pizzico di sale e aroma-
tizzate con la maggiorana tritata. Impastate gli ingre-
dienti fino ad ottenere un impasto compatto ma ancora 
morbido.
Prelevate una piccola porzione di impasto e stendetelo 
con le punte delle dita per ottenere dei filoncini spessi 
circa 2 centimetri; per farlo aiutatevi infarinando la 
spianatoia, di tanto in tanto, con della semola. Nel 
frattempo, coprite l'impasto rimanente con un canovac-
cio per evitare che si secchi. Disponete un canovaccio su 
un vassoio e spolverizzatelo con la semola.
Tagliate i filoncini a tocchetti e trascinateli sul riga gnoc-
chi facendo una leggera pressione con il pollice per 
ottenere la tipica forma. Mano a mano che formate gli 
gnocchi di patate adagiateli sul vassoio ben distanziati 
tra di loro. Una volta fatti e finiti, lasciateli riposare in 
frigorifero.
Occupatevi ora del ragù: eliminate il budello dalla salsic-
cia e riducetela in tocchetti grossolani. Lavate e tagliate 
le mele prima a metà e poi in quarti, eliminate il torsolo, 
quindi riducete le mele a tocchetti di medie dimensioni 
e piuttosto irregolari. Tenete le mele da parte. Rosolate 
la salsiccia per qualche minuto in una casseruola con un 
filo d’olio.
Una volta che la salsiccia risulterà ben rosolata, unite i 
semi di finocchio, i tocchetti di mela e mescolate il tutto 
facendo rosolare a fiamma media; quindi aggiungete la 
birra.
Fate sfumare, avendo sempre cura di rimestare di tanto 
in tanto, e una volta che la parte alcolica risulterà 
evaporata, salate e pepate a piacere. Aggiungete 40 g 
d’acqua, abbassate la fiamma e fate cuocere con il 
coperchio per circa 15 minuti. Mettete intanto a bollire 
l'acqua in una pentola capiente e salate a bollore 
(servirà per la cottura degli gnocchi). Trascorsi i 15 
minuti, togliete il coperchio e fate cuocere per il restante 
tempo a fiamma media (circa una decina di minuti). 
Cuocete i vostri gnocchi e man a mano che inizieranno 
a venire a galla scolateli direttamente nel ragù (abbiate 
cura di tenere da parte un mestolo dell’acqua di cottura 
degli gnocchi). Saltateli brevemente nella casseruola, 

Proprietà nutrizionali
Ricca di pectina, una fibra insolubile che conferisce un elevato senso di 
sazietà è anche un ottimo alimento per contrastare i livelli di colesterolo 
"cattivo" - LDL - nel sangue.  Un frutto che grazie alle sue qualità nutrizio-
nali aiuta anche a prevenire le malattie cardiovascolari grazie alla 
notevole contenuto di sostanze  antiossidanti tra le quali, in particolare i 
bioflavonoidi, la naringina e la quercetina.

 Varietà più diffuse
● Golden Delicious: E' la più diffusa. Ha la buccia liscia e giallo intenso 
con striature rosastre La polpa è croccante e succosa e ha un sapore 
dolce-acidulo. Adatta a tutte le preparazioni culinarie, sia dolci, sia 
salate.
● Renetta: Ha frutti di grandi-medie dimensioni ha una buccia giallo-ver-
dastra con sfumature rossastre. La polpa piuttosto zuccherina, con un 
lieve retrogusto acidulo quando non è completamente matura. Ideale per 
la preparazione di dolci, salse e creme salate.
● Granny smith: E' la classica mela verde che si distingue proprio  per 
il colore verde intenso della buccia. Ha una polpa soda  e croccante, dal 
sapore nettamente acidulo e aromatico. Idelae per le ricette salate. 
● Red delicious o mela delizia. E' la nota mela rosa caratterizzata dalal 
buccia rosso scuro. La polpa è leggermente farinosa, abbastanza 
succosa e dal sapore dolce-acidulo. Ottima in insalate a crudo, e per 
alcuni dolci. 
● Gala. È una varietà di origine neozelandese dalla buccia liscia con 
striature rossastre, tendenti al giallo-arancio. Ha una polpa succosa , 
zuccherina e aromatica.  Si presta a quasi tutte le preparazioni salate.
● Fuji. Il nome indica la sua terra d'origine, il Giappone. Possiede una 
buccia rossastra, striata e la  polpa, succosa e dolce, ha un colore 
giallognolo. E' particolarmente indicata per la preparazione di dolci e 
dessert.

La mela è un frutto originario probabilmente 
dall’Asia centrale e occidentale, diffuso in 

Europa �in dai tempi più remoti.

GOLDEN
DELICIOUS

RED
DELICIOUS FUJI RENETTA

STARK
DELICIOUS

PINK
LADY®
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SMITH

ROYAL
GALA

STAYMANIMPERATORE

  PIZZERIA AL BUONGUSTAIO
  0532 43406 - 393 4409701 
  www.albuongustaio.it
• varie pizze con mele

  PIZZERIA LA RAZDORA
  0532 715924
• Frittelle di mele … e altre sorprese!

TORTA DI MELE CREMOSA AL LATTE
Ingredienti per una tortiera da 24:
1200 gr mele renette, 500 ml latte scremato,
160 gr farina 00, 120 gr zucchero semolato,
4 uova, 1 limone, 1 bicchierino di rum
1 pizzico di sale
Sbucciate le mele, togliete il torsolo e tagliatele a 
fettine molto sottili. Mettetele in una ciotola e bagna-
tele con il bicchierino di rum. Mettete in un’altra cioto-
la le uova, la scorza del limone grattugiata, il pizzico di 
sale, 100 gr di zucchero e la farina e sbattete fino ad 
ottenere un composto fluido e senza grumi. Unite 
anche il latte e quando tutto sarà ben amalgamato 
versate tutto il composto insieme alle mele e al rum. 
Foderate una tortiera con carta forno e versate il 
composto (che sarà molto liquido) all’interno, spolve-
rizzate con il restante zucchero e cuocete in forno 
preriscaldato a 180° per 1 ora. Fate raffreddare 
leggermente la torta prima di servirla.

GNOCCHI CON SALSICCIA E MELA
Ingredienti per gli gnocchi:
Patate rosse 1 kg, Farina 00 300 g, Uova medio 1,
Sale fino q.b., Maggiorana q.b. Semola q.b.
Per il ragù di salsiccia e mele:
Mele Fuji 240 g, Salsiccia 400 g, Birra scura 100 g, 
Semi di finocchio 4 g, Sale fino q.b.,  Acqua 40 g,
Pepe nero q.b., Olio extravergine d'oliva q.b.,
Preparazione
Come preparare gli Gnocchi con salsiccia e mele
Lessare le patate: dopo averle lavate, mettetele a 
cuocere in una pentola e portate l'acqua al bollore, 
dopodiché cuocete ancora per 30-40 minuti a seconda 
della loro grandezza Pelatele ancora calde e subito 

RICETTE CON LE MELE
  TRATTORIA
  ANTICHI SAPORI
  0532 436044
• Terrina di maialino con mele allo zenzero
• Suprema di faraona
 in strudel di mele e verze
• Tortino di mele con salsa di uva fragola.

Si può prendere il piatto singolo oppure il 
menù completo.

       RISTORANTE SPIRITO
  0532 436122 - 347 7291657       
Entrèe - Chips di mele
• Antipasto - Petto d'Oca affumicato
con misticanza, mele e vinaigrette all'aceto 
balsamico
• Primo Piatto - Risotto gorgonzola
e mele caramellate
• Secondo Piatto - Straccetti di tacchinella, 
mela e salvia
• Contorno - Fiocchi di purea di zucca
• Dessert - Frittelle di mele
con crema alla vaniglia
30 € a persona comprensivo di coperto, acqua, 
un calice di vino e caffè.

P.S.: SOLO SU PRENOTAZIONE
TEL. 0532 436122 – 347 7291657
  

PERCORSO GASTRONOMICO
CON PROTAGONISTA

“LA MELA”
Dal   14    al   21   ottobre

TRATTORIA

ANTICHI SAPORI

amalgamandoli al ragù con poca acqua 
di cottura al bisogno e servite gli gnocchi 
con salsiccia e mele ben caldi. 


