
Zero e Cynar propon-
gono un inedito pro-
dotto editoriale: nasce 
ZeroSagre, la guida 
annuale che raccoglie 
le più importanti sagre 

italiane: 250 appuntamenti accura-
tamente selezionati e recensiti dalla 
redazione di Zero, suddivisi per ordine 
alfabetico e per regione  in 4 macro 
aree: Nord/ovest, Nord/est, Centro e 
Mezzogiorno. 
Da rubrica di successo all’interno del 
magazine  a volume autonomo, Ze-
roSagre – tiratura 50.000 copie - si 
presenta come una guida alle tradi-
zioni moderne italiane, un oggetto da 
collezione finemente stampato su car-
ta uso mano e copertina in cartonci-
no avorio. In rilievo i box con spiccate 
connotazioni rurali: i consigli di Zero 
con dettagliate indicazioni e i sugge-
rimenti di esperti collaboratori per im-

bottigliare il vino, tenere al meglio un 
frutteto, fare un salame, produrre la 
salsa di pomodoro, coltivare e conser-
vare un orto sul proprio balcone.
Torna infine il tratto distintivo del-
le ZeroGuide: la creatività legata ai 
migliori talenti del disegno e del fu-
metto contemporaneo, selezionati 
dall'esperto Matteo Stefanelli. Le pa-
gine interne sono infatti accompagna-
te dalle illustrazioni di Manuele Fior, 
che propone come filo conduttore 
un viaggio nel tempo di una giovane 
coppia, catapultata dal lontano ‘800 
alla riscoperta dell’Italia di oggi attra-
verso l’esperienza caotica ed entusia-
smante delle tante sagre italiane. 

ZEROSAGRE: IL VIAGGIO 
IN ITALIA DI ZERO
L’ultima novità di Edizioni Zero in collaborazione con Cynar: ecco la guida alle tradizioni 
italiane moderne. Illustrazioni di Manuele Fior.
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BIBLIOGRAFIA MANUELE FIOR
Cinq Mille Kilomètre par Seconde - Atrabile, 2010
Mademoiselle Else - Delcourt, 2009
Icarus - Atrabile, 2006
Les Gens le Dimanche - Atrabile, 2004
Quattro Buoni Motivi - Arti Grafi che Friulane, 2005
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