
 

Durante la fiera sarà sempre possibile visitare 

• Mostra ““La follia del fuoco sull’uomo” Ricostruzione attraverso materiale anche 

multimediale della follia dell’uomo sull’uomo durante la I e la II guerra mondiale 

• Cannoni  

• Dalla colubrina al mitra: esposizione di armi. 

• Il carro trasmissioni del Regio esercito Italiano: l’unico esemplare esistente. 

• Le macchine per il vetro: vecchie macchine della Vetraria ed il fornetto per il vetro soffiato 

• Antiche macchine agricole 

• La fonderia di ghisa: forni, attrezzi, stampi e colloqui con chi l’ha vissuta 

• Gli scout ed i loro fuochi: come accendere un fuoco da campo 

• Ricostruzione di un’antica cucina: la stufa economica, il camino ed altre stufe. Il fogone e 

la cottura dei ciccioli 

• Arti e mestieri: la carbonaia, la preparazione della legna per la stufa ed il camino: il 

segone, la scure, l’accetta,… 

• Le candele ed il fuoco con la cera 

• Esposizione di moto d’epoca 

• L’angolo degli inventori 

• Giochi per tutte le età 

o La pista della Polistil allestita dall’associazione “Terzo tempo” 

o Simulatore di guida virtuale di Formula1 

o Giochi a tema 

• Partecipazione alle esercitazioni dei Vigili del fuoco 

• Esposizione di Ferrari 

 

Inoltre sono sempre aperti gli stand gastronomici 

• Torta fritta 

• Caldarroste 

• Pane cotto al forno a legna 

• Tosone e ciccioli 

• Le cose buone cotte col testo 

 

Le offerte raccolte durante la manifestazione saranno il nostro contributo per Suor 

Giovanna Gallicani che opera nella Repubblica Democratica del Congo.
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SABATO 9/10/2010 

h 9,00 Benedizione e partenza fiaccola dalla Cattedrale 

h 9,30 Inaugurazione. Accensione fiamma nel grande tripode. Inizio visita 

Accensione della carbonaia 

h 10,00 Esibizione Vigili del Fuoco.  

Attività di Pompieropoli 

h 10,30 Esibizione del falconiere 

h 11,00 La fucina: il fabbro modella il ferro 

Il maniscalco forgia e ferra il cavallo 

Il battilamiera inizia la costruzione di un serbatoio. 

h 11,30 Gli antichi trattori a testa calda 

Visita guidata alla mostra “La follia del fuoco sull’uomo 

h 12,00 Distribuzione della torta fritta, dei ciccioli e…. 

h 15,00 Il fabbro e la sua fucina 

Preparazione della campana col latte per il tosone 

h 15,30 Marchiatura a fuoco di forme di grana 

Visita guidata alla mostra “La follia del fuoco sull’uomo” 

h 16,00 Esibizione Vigili del Fuoco: salire la scala, lanciarsi sul telo, 

spegnere l’incendio. Consigli 

h 16,30 Esibizione del falconiere 

h 17,00 Gli antichi trattori a testa calda: accensione dell’antico tostacaffè. 

h 17,30 Distribuzione dei ciccioli e del tosone 

h 18,00 Stand gastronomici aperti 

h 19,00 Il fuoco degli scout 

Lancio delle lanterne. 

 

 

 

 

 

h 9,00 Messa presso il capannone animata dalla corale “I Musici” d.l.f. 

h 10,00 Esibizione Vigili del Fuoco.  

Attività di Pompieropoli 

h 10,30 Esibizione del falconiere 

h 11,00 La fucina: il fabbro modella il ferro 

Concerto ritmico… incudine martello! 

Il battilamiera inizia la costruzione di un serbatoio. 

h 11,30 Gli antichi trattori a testa calda 

Visita guidata alla mostra “La follia del fuoco sull’uomo 

h 12,00 Distribuzione della torta fritta, dei ciccioli e…. 

 h 15,00 Inizio gara di gimkana col trattore 

Il fabbro e la sua fucina 

Preparazione della campana col latte per il tosone 

h 15,30 Marchiatura a fuoco di forme di grana 

Visita guidata alla mostra “La follia del fuoco sull’uomo” 

h 16,00 Esibizione Vigili del Fuoco: salire la scala, lanciarsi sul telo 

Simulazione e spegnimento di un incendio. Consigli dei VVF 

h 16,30 Esibizione del falconiere 

h 17,00 Gli antichi trattori a testa calda: accensione dell’antico tostacaffè. 

Gara di trasporto della forma 

h 17,30 Distribuzione dei ciccioli e del tosone 

h 18,00 Le api e la smielatura: assaggio del miele in diretta! 

h 19,00 Il fuoco degli scout 

Lancio delle lanterne. 

 

 

PROGRAMMA 

Il programma potrà subire ritardi e modifiche a causa di forza maggiore. 
Non tutto è riportato in programma. Diverse esibizioni potranno ripetersi. 

DOMENICA 10/10/2010 
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