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COMUNICATO STAMPA N_1_2016 

PRESENTAZIONE  

 

GLI ANTICHI FRUTTI D’ITALIA SI INCONTRANO A PENNABI LLI 
IX EDIZIONE 

 

24 e 25 settembre 2016 Pennabilli (Rimini)  
 

“Rivediamoci per sentire il passato in bocca” 
Mostre, convegni, mercato e spettacoli 

 

 

Frutti antichi e tradizioni dimenticate tornano ad essere protagonisti il 24 e il 25 settembre nel centro storico 

dell’antica cittadina di Pennabilli, dimora del Maestro Tonino Guerra per oltre vent’anni. Giunge alla nona 

edizione la manifestazione che difende e celebra le colture tradizionali, antiche o “dimenticate” , e la 

biodiversità, ossia la grande varietà di piante che consente un’estrema diversificazione di colori, sapori, 

resistenze e contenuti nutrizionali. 

Nel centro storico del borgo, che domina la verde vallata del Marecchia, avranno luogo mercati,   mostre 

tematiche , convegni ed incontri culturali dedicati all’agrico ltura ed agli “antichi frutti” , laboratori dedicati 

ad attività artigianali con materiali naturali , attività creative per bambini , e spettacoli di intrattenimento e 

folklore popolare. 

Un programma stimolante che incontra sia l’interesse degli esperti del settore  sia dei visitatori alla ricerca di un 

ritmo lento e naturale, interessati a trascorrere due giornate dedicate alla tradizione contadina  ed ai colori, 

sapori e profumi d’autunno .  

Un invito a incontrarsi per mantenere vivi antichi sapori e saperi, ma anche un invito a fermarsi per riscoprire 

l’importanza di riflettere, osservare e assaporare antichi frutti oggi difficili da masticare, frutti veri in polpa e in 

buccia e antichi frutti metaforici, come i materiali naturali che verranno manipolati nei laboratori, le antiche 
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tradizioni culinarie sulle quali si dibatterà nei convegni, e antiche tradizioni di spettacolo che verranno presentate 

durante le due serate nella delicata cornice del teatro Vittoria.  

La manifestazione è un progetto di rilievo nazional e che non vuole essere soltanto spettacolo e mercato, ma 

soprattutto un invito alla riflessione  sull’importanza di preservare il tesoro  che la natura da sempre ci dona, di 

tutelare quel patrimonio universale inestimabile che è la biodiversità : un'enorme varietà di geni, specie ed 

ecosistemi. Un invito a riacquistare il contatto con le nostre radici , con la natura e con il passato, riscoprendo 

finalmente la capacità assopita di apprezzare il sapore di frutti veri, in buccia e polpa, che sprigionano umori e 

sensazioni autentici inebriandoci di dolcezza e antica sapienza. Un invito a tornare ad avere devozione per la 

natura. 

 

TONINO GUERRA Lo spirito della manifestazione, con l’amore per le tradizioni e per i frutti di una terra da 

rispettare e tutelare, trae ispirazione dall’opera e dall’insegnamento del Maestro Tonino Guerra  che ha vissuto 

e lavorato a Pennabilli per più di vent’anni. La poetica del Maestro è in stretta sintonia con la natura, dalla quale 

trova ispirazione e stimolo. I suoi versi, così come i suoi progetti e la sua arte pittorica, esprimono questa 

profonda simbiosi con il mondo contadino e con i suoi frutti, in particolare quelli della memoria. Ad essi il Maestro 

ha dedicato un parco, “L’Orto dei Frutti Dimenticati” , nato a Pennabilli più di venticinque anni fa per ribadire la 

necessità di creare un museo dei sapori attraverso i quali poter conoscere meglio il nostro passato; “senza 

conoscere il nostro passato, non possiamo andare incontro al futuro”. 

 

MERCATO Sarà protagonista dell’evento il mercato dei frutti dimenticati e dell’artigianato q ualificato . Gli 

imprenditori agricoli ed i contadini esporranno banchi colmi d’infiniti generi e ricchezze naturali  come, ad 

esempio, numerose varietà di mele sconosciute ai più, giuggiole, uva, noci fresche, granoturco prodotto da 

antiche sementi recuperate, prodotti degli orti, peperoncino, piante oggi rare, frutto di passione e ricerche di 
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agronomi e contadini. Grande attenzione avranno i prodotti tipici del Montefeltro, quali il formaggio di fossa e la 

castagna di Talamello, il pane di Maiolo, la Pannocchia del Principe di Scavolino, la patata di Montecopiolo, 

Saranno esposti frutti antichi  e "frutti dimenticati", ossia prodotti da antiche specie oggi abbandonate, come 

gli azzeruoli, i corbezzoli, i cotogni, i sorbi, ecc, una parte del mercato sarà inoltre curata da “Campagna amica” 

e dedicata ai prodotti locali a “km 0 ”. Saranno presenti vivai tra i migliori d’Italia per il recupero dei f rutti 

antichi . 

Ai prodotti della natura, si affiancheranno manufatti artigianali qualificati  come, ad esempio, cesti in vimini, 

teglie di terracotta, animali realizzati in ferro battuto, ceramica raku ed altro ancora. 

MOSTRE Nella suggestiva  Chiesa della Misericordia  sarà presente la mostra interregionale pomologica 

e della biodiversità : una reale ed irresistibile esplosione di colori, allestita nella quattrocentesca chiesa della 

Misericordia,  dove diverse Regioni d’Italia esporranno i propri tesori, varie tipologie di antichi frutti rari ed unici, 

tipici del territorio di provenienza. 

INTRATTENIMENTI Gli intrattenimenti spaziano all’interno della tradizione culturale, la serata del sabato 

sarà dedicata ad uno spettacolo di scuola russa nella deliziosa cornice del Teatro Vittoria. Nel pomeriggio curiosi 

ed appassionati saranno accompagnati da una guida alla scoperta dei giardini segreti dell’Alta Valmarecchia , 

a Pennabilli e nei dintorni.  Le due giornate si chiuderanno con una serata dedicata alla poesia del Maestro. 

 

Vi ringraziamo per l’attenzione e per la pubblicazione. 
Cordiali saluti 
 

Associazione Culturale Tonino Guerra 
Via dei Pensieri Sospesi 4,  
47864 Pennabilli (RN) 
Tel e Fax +39 0541 92 88 46 
www.toninoguerra.org 
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In un momento in cui l'uomo sporca tutto,bisogna tornare ad amare la terra. Tonino Guerra  
 
 
 

 

Titolo  Gli antichi frutti d’Italia si incontrano a Pennabi lli  

Edizione  IX Edizione (anno 2016)  

Periodicità e Date  Cadenza annuale -Ultimo fine settimana di settembre (indicativamente) 
Edizione 2016:sabato 24 e domenica 25 settembre  

Orari  Sabato dalle 15.00 alle 22.00 (circa) e vernissage mostra alle 10:30 
Domenica dalle ore 10.00 alle 20.00 (circa) 

Carattere e indicazione 
tematica della 

manifestazione  

La manifestazione difende e celebra le colture tradizionali, e la biodiversità con l’obiettivo di salvaguardare gli antichi prodotti 

oggi “dimenticati”. È caratterizzata da: mostre tematiche, convegni e incontri culturali su agricoltura, biodiversità e natura, 

mercato dei “frutti dimenticati” e dell’artigianato qualificato, spettacoli d’intrattenimento a tema, laboratori creativi ed 

artigianali per grandi e bambini.
 

Luogodella 
manifestazione  

Pennabilli , antico borgo medievale sull’Appennino, Valmarecchia, regione 
storica del Montefeltro, provincia di Rimini, Emilia Romagna . 

Luoghi eventi  Piazze e vicoli del centro storico, Orto dei frutti  dimenticati, Teatro Vittoria, 
sede Associazione Tonino Guerra, Chiesa della Miser icordia, sede dell’ente 
Parco Simone e Simoncello.  

Ingresso  Gratuito 

Ristorazione  Stands gastronomici e ristoranti locali presenteranno menù della tradizione. 

Partner  Comune di Pennabilli,  
Ente parco sasso Simone e Simoncello,  

Coldiretti Rimini 
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Patrocini  REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI PESARO E URBINO, 
PROVINCIA DI RIMINI, COMUNE DI PENNABILLI, UNIONE DEI COMUNI 

DELLA VALMARECCHIA, BANCA MALATESTIANA RIMINI. 

Organizzazione  Associazione Culturale Tonino Guerra 
Via Pensieri Sospesi 4, 47864  Pennabilli (RN) 

Telefono e fax  Tel e Fax +39 0541 92 88 46 

E-mail  associazionetoninoguerra@gmail.com 

antichifruttipennabilli@gmail.com 

Sito web  www.toninoguerra.org 

https://www.facebook.com/GliAntichiFruttiDitaliaSincontranoAPennabilli  
 

 

 

 

 


