
Si ringrazia per la collaborazione:
• Pro Loco di Voghiera •

• Comitato per la Festa di Belriguardo •
• Associazione Cultura e Ambiente •

• Voghiera Soccorso •
• V.A.B. Voghiera •

Comune di Voghiera

Provincia di Ferrara

per informazioni:
Consorzio Produttori Aglio di Voghiera

tel. +39 0532 328046 - 338 3145555
Comune di Voghiera - tel. +39 0532 328503

www.origraf.com

Durante tutta la fiera
• Esposizione e vendita dell’Aglio di Voghiera 

D.O.P. – prima Corte del Castello.
• Mercatino dei prodotti tipici - seconda Corte 

del Castello.
• Mostre permanenti durante la fiera: “Gli abiti 

delle dame Estensi” a cura di Annarita Batta-
glioli - Salone Corpo Centrale del Belriguardo.
“Mito e Modernità” del pittore ungherese 
Mòzes Incze - Sala Torre.

Sabato 4 Agosto
• ore 10.15

Convegno “Coltivare Aglio” - Sala del Corpo 
Centrale Castello del Belriguardo

• dalle 17.00 alle 19.30
“4° TrofAglio automobilistico di Voghiera e 
dintorni – Manifestazione Turistica” Gara di 
regolarità per auto storiche. Partenza della 
prima vettura da Piazza Pertini Voghiera

Domenica 5 Agosto
• ore 10.00

Pedagliando in bicicletta alla scoperta del 
territorio Voghierese.

• ore 17.00
Punto informativo sulle nuove proposte – 
Sala della Vigna

• ore 18.00
7° Concorso “La treccia perfetta”.

ANTICIPAZIONI A VOGHIERA
15 Agosto 201215 Agosto 2012

Estate Belriguardo
“31ª Festa di Ferragosto” e

“16° Concorso del Salame all’Aglio
di Voghiera D.O.P.”

PRO LOCO di VOGHIERA

Voghiera

Tel. 348.9114791
www.ilguadobeb.it

www.serafinistrozza.it
Cell. 338.2549597

bed  and breakfast

tel. 335 5297724

www.ilfrattiero.it
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Voghiera è nota oltre che per la sua storia 
soprattutto per il suo Aglio D.O.P., infatti 
il grande lavoro compiuto in questi anni ha 
permesso di garantire, dalla produzione al 
consumo, un trasparente percorso di salubrità 
e qualità.
Tale caratteristica di importanza fondamentale, 
che pochi prodotti possono vantare, va 
considerata come il principale elemento di 
apprezzamento da parte del consumatore. 
Questo risultato è il frutto di numerosi e 
proficui sforzi messi in campo dai produttori, 
che hanno saputo mantenere e promuovere un 
livello qualitativo del prodotto permettendogli 
di affermarsi come marchio noto nei canali 
distributivi. Il lavoro iniziato deve proseguire 
e proprio per costruire il futuro vogliamo 
confrontarci anche attraverso questo 
importante evento.
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Ore 10.00 Inaugurazione Fiera.
Ore 10.15 Convegno “Coltivare Aglio” - La parola 
agli agricoltori - Sala del Corpo Centrale, Castello 
del Belriguardo.
Ore 12.00 Apertura stand gastronomico coperto: 
quest’anno oltre al menu Tradizionale verrà propo-
sto il piatto Bruschette allo Sbaraglio con salumi e 
degustazioni di birra artigianale.
Ore 17.00 “4° TrofAglio automobilistico di Voghiera e 
dintorni – Manifestazione Turistica” Gara di regolarità 
per auto storiche. Partenza della prima vettura da 
Piazza Pertini Voghiera.
Ore 17.00 Degustazione del “gelato artigianale 
all’Aglio di Voghiera D.O.P.”
Ore 19.00 Apertura stand gastronomico coperto 
con menu Tradizionale e... qualche novità! 
Ore 19.00 “4° TrofAglio automobilistico di Voghiera 
e dintorni – Manifestazione Turistica”, Gara di 
regolarità con auto storiche – Arrivo prima vettura 
e sosta al Castello del Belriguardo, cena e premia-
zione “3° TrofAglio automobilistico di Voghiera e 
dintorni – Manifestazione Turistica”.
Ore 21.00 Young School Band
Ensemble Bandistica di Voghenza presenta:

Dance Follies
pop music ‘70 - ‘80

Ore 10.00 Laboratorio sull’intrecciatura tradi-
zionale dell’Aglio di Voghiera D.O.P. (ore 18.00 
concorso “La treccia Perfetta).
Ore 10.00 (sino alle ore 13.30) “Pedagliando” in 
bicicletta alla scoperta del territorio di Voghiera 
(peculiarità, degustazioni e fiori) con la parteci-
pazione di FIAB Ferrara (possibilità di noleggio 
biciclette in loco).
Ore 11.00 Cicloscampagnata dell’Aglio di 
Voghiera D.O.P. escursione guidata in bici con 
percorso ad anello e tre appetitose soste 
(a pagamento - info e prenotazione obbligatoria: 
345.5684017)
Ore 12.00 Apertura stand gastronomico coperto 
con menu Tradizionale e... qualche novità!
Ore 17.00 Mini chef: breve corso di cucina per 
bambini con laboratorio di pane e pasta. I piatti 
preparati verranno cotti e mangiati.
Ore 17.00 “Nuove proposte” presentazione 
percorsi cicloturistici ed enogastronomici - Sala 
della Vigna.
Ore 18.00 7° Concorso “La treccia perfetta”. 
Gara di intrecciatura dell’Aglio di Voghiera 
D.O.P. Asegnazione 1° premio
Ore 19.00 Apertura stand gastronomico coperto 
con menu Tradizionale e... qualche novità!
Ore 21.00 La Piccola Compagnia Teatrale
“Tellus” di Andrea Poli presenta:
“Io mangio, Tu produci, Egli controlla”
divertente atto unico di informazione sui prodotti 
a marchio.

Ore 18.30 Apertura Fiera e Mercato Esposizione 
e Mostre – Museo Archeologico, Sala della Vigna e 
Sala Torre.
Ore 19.00 Apertura stand gastronomico coperto: 
quest’anno oltre al menu Tradizionale verrà propo-
sto il piatto Bruschette allo Sbaraglio con salumi e 
degustazioni di birra artigianale.
Banchetto delle bruschette con creme all’Aglio di 
Voghiera D.O.P.
Degustazione del “pane all’Aglio di Voghiera D.O.P.” 
in collaborazione con “Arti e Mestieri”.

Ore 21.00 Spettacolo di:
Musica e intrattenimento


