SABATO
12/10/2013
SABATO 12/10/2012
h 10,00
h 10,15

DOMENICA
13/10/2013
DOMENICA
13/10/2012
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Inaugurazione alla presenza delle autorità civili e religiose

h 9,00

Santa messa presso il capannone “Ferrari sistemi” animata dalla corale “I Musici” d.l.f.

Inizio visita

h 10,00

Accensione vecchia caldaia a vapore. Il ciclo del mais

Ricerca con i cani di persone scomparse (GVPC di Fidenza)

Visita guidata alla mostra “Una terra per l’uomo: i tratti eccezionali…”

Gli antichi trattori a testa calda. Rifornimento alla vecchia pompa

Stand EmiliAmbiente dalle 10 alle 12,30

Il ciclo del mais
h 10,30

Il radar e la contraerea

h 11,00

I trattorini al lavoro. Il carro trainato dai buoi

Fiore, gatto, farfalla o....? Libera la fantasia col Truccabimbi! (animazioni gratuite)
h 10,30

Il radar e la contraerea

h 11,00

Ricerca con i cani di persone scomparse (GVPC di Fidenza)

Visita guidata alla mostra dei rifugi antiaerei

Visita guidata alla mostra dei rifugi antiaerei

Il lavoro del vasaio

Arrivo delle Ferrari

Visita guidata alla mostra “Una terra per l’uomo: I tratti eccezionali del nostro piccolo

Il lavoro del vasaio

pianeta”

I trattorini al lavoro. L’aratura con i buoi

h 11,30

Esibizione e tiro con l’arco

h 11,30

Esibizione e tiro con l’arco

h 12,00

Distribuzione della torta fritta, della pasta, del pane, ….

h 12,00

Distribuzione della torta fritta, della pasta, del pane, ….

h 14,00

Motocross

h 14,00

Motocross

h 15,00

Il radar e la contraerea

h 15,00

Ricerca con i cani di persone scomparse (GVPC di Fidenza)

Visita guidata alla mostra dei rifugi antiaerei

h 15,30

Stand EmiliAmbiente dalle 15,30 alle 18

h 15,30
h 16,00

Stand EmiliAmbiente Ore 15.30-18.30

Fiore, gatto, farfalla o....? Libera la fantasia col Truccabimbi! (animazioni gratuite)

“Due trampoli e un sogno...” A cura di Circolarmente Animazione sui trampoli

Preparazione della caldaia a legna per la cottura del parmigiano

Il lavoro del vasaio

Visita guidata alla mostra “Una terra per l’uomo: i tratti eccezionali….””

Visita guidata alla mostra “Una terra per l’uomo: I tratti eccezionali del nostro piccolo

h 16,00

Esibizione e tiro con l’arco

pianeta”

h 16,30

Il radar e la contraerea

h 16,30

Esibizione e tiro con l’arco

h 17,00

Ricerca con i cani di persone scomparse (GVPC di Fidenza)

h 17,00

I trattorini al lavoro. L’aratura con i buoi

Gli antichi trattori a testa calda. Rifornimento alla vecchia pompa

h 17,30

Distribuzione della torta fritta, della pasta, del pane, del tosone,...

Visita guidata alla mostra dei rifugi antiaerei

L’aratura con i buoi

h 18,00

Ricerca con i cani di persone scomparse (GVPC di Fidenza)

h 17,30

Preparazione e lavorazione del burro con la zangola fatta a mano

h 18,30

Gli antichi carri armati in azione. Esibizione ed evoluzioni

h 18,00

Il vasaio: accensione del forno

h 19,30

Chiusura degli stand

h 19,00

Aperitivo in musica

Distribuzione della torta fritta, del pane, del tosone

Lancio delle lanterne illuminate e seguite dalla fotoelettrica.

Lancio delle lanterne illuminate e seguite dalla fotoelettrica.
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Durante la fiera sarà sempre possibile visitare, incontrare e vivere esperienze con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Stand di Emiliambiente con animazione
per bimbi
Esposizione di Ferrari e possibilità di noleggio e guida di una Ferrari California
Stand dei radioamatori e mostra dei precursori sismici
Stand di Radio Parma e collegamenti in
diretta
L’angolo degli inventori
Esposizione di modellini di macchine
agricole
Trattorini al lavoro con la terra
Truccabimbi e palloncini
Giochi per tutte le età
◦
Giochi per bambini : “La montagna
di sabbia e i trattori telecomandati” a
cura di “L’albero azzurro”.
◦
Giochi di forza e di abilità
◦
Lancio della patata
Stand gastronomici:
◦
Torta fritta, Tosone,
◦
Pane, biscotti e torte cotti al forno a
legna
◦
Polenta
◦
Pisarèj
◦
Lo zucchero filato ed i popcorn
◦
Le caldarroste e il caffè

L’elenco degli espositori è parziale ed in continua evoluzione.
Ci scusiamo anticipatamente per le inesattezze e le dimenticanze dovute a causa di forza
maggiore.
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•

Mostra “Una terra per l’uomo: I tratti eccezionali del nostro piccolo pianeta”
Stand Croce rossa italiana
Ricerca con i cani di persone scomparse
(Gruppo Volontari Protezione Civile di
Fidenza)
Esposizione di moto d’epoca e di moto
da cross.
Motocross: esibizione di campioni e non
Esposizione di vecchie Vespe curata da
“Vespa club S. Donnino”
Il vasaio: lavorazione dell’argilla ed uso
del tornio del vasaio. Forno per la cottura
Antiche macchine agricole
Modellini di macchine agricole e Lego
I buoi: aratura e trasporto su carro
Il bosco, i funghi e gli animali del bosco:
ricostruzione ed esposizione
Il ciclo del mais: la scartuciäda, la sgranatura, macinatura e…
I radar e la contraerea a cura di Pier Luigi
Leso
Mostra “I rifugi antiaerei” Ricostruzione e
immagini fotografiche d’epoca
Carri armati d’epoca: esposizione e movimentazione
Tiro con l’arco: esposizione di vari tipi
d’arco storici. Possibilità di tiro
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EVENTO PATROCINATO DA
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DI
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Il programma potrà subire ritardi e modifiche.
Non tutto è riportato in programma.
Diverse esibizioni potranno ripetersi anche al di fuori del programma.

MACCHINARI VEICOLI ED ATTREZZATURE CHE HANNO CARATTERIZZATO IL 1900
FIDENZA - VIA DELLA CHIESA - QUARTIERE ARTIGIANALE “LA BIONDA”

