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SABATO 8/10/2022
09:30 Inaugurazione alla presenza delle autorità civili e religiose
09:45 Apertura degli stand e visite guidate (vedi elenco a fianco)

11:00 Messa in funzione della trebbiatrice
13:00 Pausa pranzo
14:30 Ripresa attività
15:00 Presentazione mostra Guglielmo Marconi
16:30 Presentazione attività di rottamazione metalli
17:00 Show cooking con lo chef Daniele Persegani e Franca Rizzi
17:30 Messa in funzione della trebbiatrice
19:30 Chiusura degli stand

DOMENICA 9/10/2022
09:00 Santa messa presso il capannone sede di “A riva la machina” ani-

mata dal Chorus Laetus e Pueri cantores.
10:00 Apertura degli stand e visite guidate (vedi elenco a fianco)

10:45 Arrivo delle Ferrari
10:30 Messa in funzione della trebbiatrice
11:00 Show cooking con lo chef Daniele Persegani e Franca Rizzi
13:00 Pausa pranzo
14:30 Ripresa attività
15:00 Presentazione mostra Guglielmo Marconi
16:30 Presentazione attività di rottamazione metalli
17:00 Show cooking con lo chef Daniele Persegani e Franca Rizzi
17:30 Messa in funzione della trebbiatrice
19:30 Chiusura degli stand

Durante la fiera sarà possibile visitare, incontrare e vivere esperienze con: 

• Raduno trattoristico di Parma e provincia 
• Tractor pulling  
• Esposizione di moto d’epoca
• Mostra Ferrari
• Noleggio Ferrari e Lamborghini per vivere intense emozioni 
• Simulatore di guida di una F1
• Angolo d’oriente: le tecniche di Aikido:
•  Mostra di coltelli e armature
•  Mostra di spade giapponesi



•  Concerti di tamburi del Fudendaiko.
• Stand delle scuole di Fidenza:
•  Scuole elementari e materne
•  ITIS Berenini, 
•  Istituto Solari
• Esposizione di lucchetti e serrature antiche
• Artisti vari e loro creazioni:
•  Architetture col cartone 
•  Dipinti 
•  Intarsio ed oggetti vari 
•  Mostra e costruzione di presepi
• Fusioni in metallo e resina 
• La fattoria di Rebecca ed i suoi animali
• Giochi antichi: Missile di Bud Spencer, Prova di forza,…
• Le 4 stagioni: mostra riproposta in memoria di Lucia Pancini, moglie di G. Berzieri
• Il meccano: costruzioni di metallo in movimento
• I mosaici con i LEGO 
• Mostra LEGO: Technic, Starwars, treni in movimento
• Laboratorio di pittura e colore dei bambini e relativa esposizione  
• La montagna di sabbia: giochi per bambini
• “Il dolce tarlo” Laboratorio di falegnameria per bambini
• La scacchiera gigante ed il gioco degli scacchi
• Il magnano e sue pentole
• Stand dell’Areonautica
• Presse e occorrente per coniare monete 
• Mostra macchine per asfaltatura 
• Giochi in legno per bambini e non solo!
• Mostra Guglielmo Marconi: “Come un ragazzo di campagna inventò la telegrafia senza fili”
• Mostra ed esposizioni di funghi
• Stand dell’Associazione A riva la machina: mostra eventi anni precedenti
• Stand dei radioamatori
• Mostra di Martelli ed attrezzi civiltà contadina
• Go - All Multisport a cura di Fulgor Fidenza 
• Il fabbro: lavori artistici
• Il maniscalco: ferrare un cavallo 
• Il collezionista Marco Dieci
• La machina da batar in movimento
• Le chitarre speciali di Angelo
• Smaltimento e recupero metalli: 
• Il telescopio e l’osservazione del sole
• Attrezzature agricole
• La gimkana delle jeep, Club Tricolore fuoristrada Parma
• La bilancia di Giancarlo
• Mostra Lancia Delta
• Mostra auto d’epoca 
• Il lancio della forma: gara individuale per età!
• I bambini con le mani in pasta, scuola di panificazione a cura dei panificatori del CNA
La gastronomia :
Il casaro ed i suoi prodotti,    Patatine fritte,     Stand spalla cotta e salumi vari,     Stand della torta 
fritta,     Italpast: dalla farina ai Pisarei,     Il fornaio ed i suoi prodotti per la “Giornata mondiale 
del pane”,     Bar e ristoro per tutti,     Caldarroste
       …e forse altro ancora



Un ringraziamento alle aziende che hanno direttamente patrocinato 
le attività che vengono proposte nei due giorni della manifestazione. 

Più di 400 metri quadrati di esposizione dei 
famosi mattoncini

un percorso nel quale rivivere una storia 
che racconti di un’eredità riguadagnata.

www.studioziveri.it

 distribuzione energia elettrica 
negli stand

Il dolce tarlo Lavori manuali con il legno per 
i bambini  ed anche 

Circuito e plastici di trenini modellismo

Istallazione dell’impianto di 
diffusione sonora


