
 
 

REgustibus, Festival gastronomico 
dei prodotti della collina  
 

XVI Mostra Gastronomica a Scandiano, dal 16 al 18 novembre 2007  
 
 

 
Aree merceologiche interessate: 
Aziende del settore agroalimentare: 
- Prodotti lattiero caseari, ortofrutticoli, cereali e riso, uova e derivati  
- Dolci e dolciumi, pasta e attrezzature, pizza e attrezzature, prodotti della 
panificazione, prodotti da forno  
- Carne e prodotti a base di carne  
- Olive, olii e grassi, aceti e spezie, miele e derivati, confetture e conserve, 
funghi e tartufi  
- Prodotti ittici  
- Vini, infusi-tisane-thè, distillati e liquori, acque, bevande analcoliche, birre, 
caffè  
- Servizi e strumenti per la produzione alimentare  
- Prodotti biologici e naturali 
- Editoria specializzata 
Strutture private che operano nel comparto dell'agriturismo e del turismo 
enogastronomico. 
Associazioni, Enti, Consorzi di Promozione, Enti pubblici. 
 
Area espositiva netta: Mq. 2.308 area coperta 
 
Eventi: 
Numerosi gli appuntamenti che renderanno indimenticabili i 2 giorni di 
Regustibus: 
Oltre alla parte espositiva, all’interno della fiera presso i numerosi stands si 
potranno assaporare i migliori prodotti tipici provenienti da tutte le regioni 
d'Italia ed inoltre: 
- Degustazioni, acquisti, mostra mercato e spettacoli, gare; 
- Enoteca gestita dai Sommeliers A.I.S.  
- Corsi di degustazione dell'Aceto balsamico tradizionale; 
- Cena a tema; 
- Aula didattica. 
- spazio dedicato agli “Ori della Terra Reggiana”, organizzata dall’Assessorato 
Turismo del Comune in collaborazione con la Confraternita dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Reggio: non solo aceto balsamico, principe degli aromi e dei 
profumi, ma anche esposizione di mobili antichi abbinati. 
- visita guidata alle acetaie su prenotazione a cura della Confraternita dell’Aceto 
Balsamico tradizionale reggiano; 
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- per tutta la settimana, nei ristoranti convenzionati proposta di menù a tema e 
negli esercizi alimentari offerte promozionali legate alla manifestazione; 
- fiera di S. Caterina con mercato ambulante il 18, 24 e 25 novembre. 
 
Orari di apertura:  
Venerdì 16 novembre: dalle 18.00 alle 23.00.  
Sabato 17 novembre: dalle 18.00 alle 23.00 Domenica 18 novembre: dalle 
10.00 alle 20.00  
 
Programma 
-Venerdì 16 novembre ore 20.00 Inaugurazione alla presenza delle autorità 
-Sabato 17 novembre ore 20.30: Cene a tema (obbligatoria la prenotazione) -
Domenica 18 novembre ore 12.30: pranzo a tema (obbligatoria la 
prenotazione). ore 20.30: cene a tema (obbligatoria la prenotazione) 
 
Il costo delle cene è di 30 € (tutto compreso) 
 
Contatti: 
-Tel. 0522 - 857436 
-Fax 0522 - 854222 
-Email: entefiere@comune.scandiano.re.it 
 

 Scheda evento 

 Luogo

 Presso  Centro Fieristico

 Indirizzo  P.zza Prampolini

 Città  Scandiano

 Prov.  Reggio Emilia - RE

 Sito web  

 

 Data svolgimeto 

 Dal  16/11/2007

 Al  18/11/2007

 

 Organizzazione

 Agenzia  Comune di Scandiano

 Email  

 
 Il mondo degli eventi 
 

Il portale di riferimento per Eventi riguardanti  
Business, Fiere, Sport, Concerti, Spettacoli. 
 

www.savethedate.it
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