
A G O S T O  

 

B E R R A  

Festa mondiale della zanzara  

Nella metà di agosto la zanzara sarà la ‘regina’ della festa, con momenti esilaranti e curiosi 
come propongono ogni estate in questa landa della Bassa. Ci sarà la Zanzascienza per 
studiarne le fasi di sviluppo in diretta al microscopio, o le trappole, lotta biologica e 
monitoraggio delle catture. 

E ancora Stai lontana da me, ossia tecniche antiche e moderne per tenere lontane le 
zanzare, e concorsi di fumetto con Striscia la zanzara.  

Ce n’é per tutti i gusti, anche a tavola ogni sera con i Zanzasapori, tutti da provare. 

INFO: Tel. 348 0517784 - www.acsberra.it 

 

J O L A N D A  

Le giornate del riso 

Un evento importante, in crescita anno dopo anno: una festa per 
promuovere un territorio che sta puntando sulla valorizzazione del 
“suo” riso, marchiato IGP del Delta del Po. 

 

INFO: Tel. 0532 396501/510/515 - attività.produttive@comune.jolandadisavoia.fe.it 

 

F O R M I G N A N A  

Sagra del Salame da succo 

Parente della più famosa salamina da sugo, deve il suo nome ed anche 
la sua ricetta a Vincenzo Domenico Chendi, vissuto nel XVIII secolo tra 
Formignana e Tresigallo, di cui per molto tempo fu parroco. Il prelibato 
insaccato è conosciuto anche come "il Tartufo Rosso di Formignana" 

INFO: Tel. 0533 608503 - biblioteca@comune.formignana.fe.it 

 

R O   

Sagra della miseria 

Si svolge a Ro ferrarese tra l'ultima settimana di agosto e la prima di 
settembre. Il programma della manifestazione è racchiuso nel nome 
stesso: non dimenticare l'estrema povertà che, in passato, dilagava in 
questo territorio circondato dall'acqua e ripercorrere quei piatti che 
hanno assicurato la sopravvivenza alle antiche popolazioni. Gli 
ingredienti erano sempre costituiti da prodotti locali dei campi, degli 
orti, da animali da cortile e dai numerosi corsi d'acqua. Negli ultimi 

anni sono state collegate ad essa iniziative collaterali, atte ad arricchirne il significato quali la ricerca di 
proverbi in dialetto, ispirati ai lavori aggricoli e all'osservazione di fenomeni meteorologici. 

 

mailto:%20attività.produttive@comune.jolandadisavoia.fe.it
tel:0533%20608503
mailto:biblioteca@comune.formignana.fe.it

