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ZAFFERANO IN FIORE

  BAGNARA di ROMAGNA RA( )

       24 e 25 OTTOBRE 2020

Zafferano, chiamato anche oro rosso.

Lo zafferano è una spezia tra le più costose al mondo,  il prezzo varia dai 15.000 ai 30.000 euro al chilo.  Il più
pregiato, viene chiamato: ‘Oro ROSSO’.
Un campo di Zafferano pronto per la raccolta è una distesa con meravigliosi fiori di colore viola, lilla… Quando si
fa il raccolto, tutto questo colore finisce in grandi cesti di vimini, gonfi di fiori, un piacere per gli occhi…
Per ottenere un chilogrammo di zafferano si devono raccogliere circa 200.000 fiori.

Le origini

Lo zafferano fu coltivato per la prima volta in Grecia. Oggi è prodotto per il 90% in Iran, mentre in Europa ne fa
da padrona la Spagna.
La storia racconta che arriva in Italia attraverso un monaco benedettino, del tribunale dell’Inquisizione nel XVI
secolo,  che  rimase  particolarmente  colpito  da  questa  pianta.  Lo  importa  dalla  Spagna  in  Abruzzo
nascondendone alcuni bulbi. 
L’Italia ha la sua produzione in diverse regioni.

Programma:

Sabato 24 ottobre,  incontro degli equipaggi presso l'area di sosta di Bagnara in Via Giuliana, 5.   (C oordinate
N44.387914, E11.830471)

Alle ore 15.00 visita guidata alla Rocca Sforzesca e passeggiata nel borgo. Visita
al Museo Mascagni e al museo parrocchiale.

Tutte  le  visite  verranno  eseguite  nel  rispetto  dei  protocolli  di  sicurezza  e  di
distanziamento sociale, così da garantire la massima sicurezza di ognuno. 

ll  Museo  Mascagni  è  sorto  nel  1975  in  seguito  alla  donazione  fatta  alla
Parrocchia  dalla  signora  Anna  Lolli,  di  origine  bagnarese  e  ispiratrice  del
Maestro. Vi è custodito il più importante epistolario del Maestro, consistente in
circa 4.600 lettere (dal 1910 al 1944), ordinate in 126 raccoglitori. Vi sono inoltre
conservati  diversi oggetti  personali  del  compositore, numerosissime fotografie
con dedica, un suo pianoforte, il calco funebre del suo volto, spartiti  musicali,
pubblicazioni relative al Musicista, ritagli di giornali dell'epoca. (pag.1/2)  
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Il mercatino del Lupo

Domenica 25 ottobre,  
trasferimento presso AZIENDA  “I CUORI” in Via Lunga, 14  a Bagnara di Romagna.

Azienda Agricola “I Cuori” è gestita da Cristiana Conti che nel  2010 decide con la
famiglia di cambiare modo di vivere.
Con il  marito acquista  una  piccola  azienda  agricola  con un  vecchio rudere  nella
campagna di Bagnara di Romagna.
Nell’estate del 2011, per Ferragosto, mette a dimora i bulbi di zafferano acquistati in
Sardegna.
In novembre il primo raccolto, scarso ma di ottima qualità, che basta a malapena a
soddisfare la curiosità di amici e conoscenti. Nel 2012, il primo vero raccolto, tanto
che nella  primavera del  2013 comincia  la commercializzazione a livello locale. Gli
stigmi ricavati dal fiore dello zafferano vengono lasciati interi a garanzia di purezza ed autenticità del prodotto.

Ore 10.30 visita guidata  allo Zafferaneto, seguita alle 12.30 dal pranzo a base di zafferano e non.
Durante tutta la giornata ci sarà un mercatino di prodotti locali.

Visita guidata, ingresso alla Rocca, passeggiata nel Borgo, visita al museo parrocchiale, al Museo Mascagni  e 
PRANZO euro 32,00 a persona  
(prezzo per gruppi oltre le 15 persone)

ADESIONI ENTRO LA RIUNIONE DEI SOCI DI MERCOLEDI'  14 OTTOBRE CON VERSAMENTO DELL'INTERA QUOTA.
Si accetta un buono visita a persona (10 euro a coppia)  detraibili  dal totale. 

Referente Roberta cell. 340.0580810

In caso di annullamento dell'uscita, causa COVID,
sarete informati sul gruppo WhatsApp del Camper
Club del Lupo
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