
Mezöhegyes alla Sagra dell’Agricoltura
Nell’anno della cittadinanza europea  e della cultura Italia-Ungheria iI Comitato della Sagra 
dell’Agricoltura  in collaborazione col Comitato di Gemellaggio del  Comune di Mordano ha 
ospitato il Sindaco ungherese Erszebeth Faltin Kováczné ed un nutrito gruppo di cittadini di 
Mezöhegyes, Comune europeo con noi gemellato, nelle giornate  dal 31 maggio al 3  giugno 2013. 
All’insegna della reciproca ospitalità e dell’esaltazione delle  proprie tradizioni gli ospiti son stati 
attivamente coinvolti nelle diverse iniziative della 32° edizione della Sagra  paesana. 
L’occasione ha rappresentato un’ulteriore opportunità d’incontro e di scambio per continuare ad 
approfondire le relazioni e le conoscenze tra i nostri  Paesi gemellati, per valorizzarene il legame 
d’amicizia ormai consolidato a favore dell’integrazione e del dialogo interculturale, condividendo 
esperienze e valori in particolare negli ambiti di comune interesse quali la gastronomia, 
l’artigianato, la musica, il folklore, la cultura, l’agricoltura…

 
Parte della  delegazione  era costituita da un gruppo di 20 studenti per la realizzazione del  7° 
scambio interculturale scolastico. Gli alunni  e la loro insegnante Ica son stati ospitati presso 
famiglie di studenti della scuola Secondaria locale, con le quali hanno potuto integrasi ed instaurare 
piacevoli legami d’amicizia. Molto coinvolgente e socializzante la gita al mare, svolta con tutta la 
delegazione ospite ed ospitante nella mattinata di domenica.
Presenti anche  25 musicisti dell’orchestra di strumenti a fiato ungherese che, guidati dal Direttore 
Tibor Kcsmér della scuola di musica di Mezöhegyes, con grande successo nella serata di sabato 1 
giugno si sono esibiti sul palco della sagra, in un ricco repertorio sia di brani della loro tradizione 
popolare che italiani. Nella serata, in un piacevole  convivio all’insegna dell’amicizia, si son potute 
degustare anche alcune specialità gastronomiche ungheresi, tra le quali il tipico “Porkolt”, preparato 
allegramente insieme agli ospiti nelle cucine dello stand , nel rispetto rigoroso della ricetta 
originale.
Diversi anche i prodotti ungheresi artigianali ed enogastronomici tipici esposti ed apprezzati durante 
le giornate di festa.



 

                 

Grande successo ha poi avuto la sfilata storica di domenica 2 giugno, dove insieme ai figuranti dei 
rioni mordanesi, per la prima volta quest’anno hanno sfilato con i loro costumi tipici anche una 
trentina di componenti della delegazione ungherese, tra cui anche  il sindaco Kováczné. In serata il 
corteo ha fatto il suo ingresso al campo sportivo, per assistere alla disputa del tradizionale palio dei 
borghi.
Molto gradita  la presenza del Sindaco di Mezöhegyes  tra le diverse  autorità istituzionali 
intervenute  all’inaugurazione  della  nuova pista ciclopedonale  di Mordano,avvenuta nella 
mattinata di sabato 1 giugno.
Nel programma degli eventi  non son mancate le visite ritenute di reciproco interesse economico, in 
particolare allo stabilimento “CONASE”,  azienda specializzata nei processi innovativi di selezione 
di seminativi di Conselice, all’Azienda agrofaunistica venatoria  “MASSARI” dove si allevano 
bovini con annesso caseificio e al  museo agricolo attiguo.. Particolare interesse è stato dimostrato  
per le  strutture sportive dell’agriturismo quali, in particolare, la  fossa olimpica di tiro al 
piattello….
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