INGRESSO LIBERO
AREA FIERA
VIA TICINO, 72
SABATO 19 - DOMENICA 20
Creatività e Impaginazione: Giroidea.it - MI

dalle 10:00 alle 20:00

LUNEDÌ 21

dalle 10:00 alle 18:00

PER LE VIE DELLA CITTÀ
Sabato 19 ottobre dalle 20:30
• Mostra Concorso Vetrine 2019 a cura di Confcommercio Associazione Territoriale di Abbiategrasso

Sabato 19 ottobre dalle 21:00 alle 23:30
• in C.so Italia 31 “Amore per una Penna”
il Circolo Fotografico Abbiatense organizza un reportage fotografico con proiezione di immagini con musica
della Festa degli Alpini, svoltasi in occasione dell’inaugurazione del monumento di P.zza Vittorio Veneto

Domenica 20 ottobre
• “La Riso…ica” - Edizione 0: pedalata non competitiva tra le risaie dell’Abbiatense
organizzata da Velo Sport Abbiategrasso, Carisover e Comitato Tappa Giro Abbiategrasso 2018
in collaborazione con Brontolobike - Special Guest: Vincenzo Nibali

Per info e prenotazioni: www.risoica.it – info@velosport.it
Al termine della manifestazione, per tutti gli iscritti: “La risottata del ciclista”
Progetto riservato agli studenti del secondo ciclo delle scuole primarie:
“CONOSCIAMO L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE, L’INNOVAZIONE ED IL TERRITORIO ABBIATENSE”
a cura dell’Ente Parco Ticino.

SERVIZI
• Info Point: 344 1391028
• Parcheggio auto
Via Ticino (antistante l’area Fiera)
• Bici Parking - ingresso Fiera
a cura dell’associazione FIAB Abbiateinbici

• Trenino da P.zza Castello
a ingresso Fiera
Costo € 2.00 a tratta
GRATUITO per bimbi fino a 2 anni.

SEGRETERIA FIERA DI OTTOBRE
segreteria@fieradiottobre.it
mobile 344 1391028

PROGRAMMA
AREA FIERA - ABBIATEGRASSO - VIA TICINO 72
Sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 ottobre
ore 10:00 - INAUGURAZIONE FIERA AGRICOLA

alla presenza delle autorità Regionali, Cittadine e Territoriali.

INGRESSO FIERA

• Esposizione macchine agricole BCS e presenza di contadini
in costume tipico della Stiria (Austria) che distribuiranno
mosto d’uva e castagne.

AUDITORIUM

• Espositori delle aziende agricole biologiche e del territorio

PORTICATO

• Vertical Farm con esposizione e vendita
piante da orto e da giardino
a cura della floricoltura Pironi di Vertemate con Minoprio (CO)
• Sabato 19 ore 16:30
Conferenza: “Orto per tutti”
a cura del Dottor Valter Pironi della Floricultura Pironi

CORTILE

• Area Giardino realizzata da “I Frutti Antichi di Enzo Maioli”
• AGRIBAR a cura di Coldiretti - Event Experience:
una sosta per gustare i sapori della campagna con
pane e salame oltre che la regina dell’autunno,
la “Vellutata di Zucca”.
• Sabato 19 dalle 10:30 alle 13:00
“Spunti antichi per Donne Moderne” a seguire “Dal chicco
al pane”: progetto effettuato nelle scuole di Milano e Monza
Brianza a cura di Coldiretti - Donne Impresa
• Domenica 20 ore 12:00
Polenta e gorgonzola a cura di Coldiretti

CORTILE SUPERIORE

• Esposizione di trattori, macchine agricole e prodotti agricoli

TENSOSTRUTTURA

• Sabato, domenica e lunedì
• Laboratori ed Esposizione di animali
• Dimostrazioni di vestitura, attacco e traino cavalli da tiro.
a cura dei Fratelli Oldani
• Il mondo delle api
a cura della Azienda agricola biologica Carlan Agnese
• Sabato alle 15:00 e domenica alle 10:00 e alle 15:00
Agricoltura sostenibile:
gioco di ruolo sul marchio Parco Ticino e le pratiche
agricole, assemblaggio di un mulino ad acqua,
gioco sul riconoscimento delle varietà di legumi e cereali
a cura del Parco del Ticino.
• Sabato alle 17:00 e domenica alle 12:00 e alle 17:00
Insetti impollinatori e la loro importanza nell’agricoltura
a cura del Parco del Ticino
• Percorso didattico sensoriale dei velli degli animali
e dimostrazione di cosa mangiano
a cura della Fattoria didattica Le Cicogne e Dott.ssa E. Manfredi
• Percorso didattico del legno:
conoscere le diverse essenze tramite i sensi
a cura di Nicholas Chignoli e Dott.ssa E. Manfredi

CAVA

• Sabato, domenica e lunedì dalle 10:00 alle 18:00
• Esibizioni di cavalli a cura del Centro Ippico
Cascina Costa e del Centro Ippico la Fenice
• Giro su pony per bambini
• Domenica alle 11:00 e 15:00
• Gara di gimkana con motofalciatrici BCS

IN CASTELLO

Sabato 19 e domenica 20 dalle 10:00 alle 19:00
• AGRIBAR a cura di Coldiretti – Event Experience:
pane e salame oltre che la regina dell’autunno,
la “Vellutata di Zucca”
• P.zza Castello - mercato “Campagna Amica”
a cura di Coldiretti

Dalle 15:00 alle 18:00 attività didattiche per tutti i bambini
• “Antichi Mestieri:
la cardatura della lana, la sgranatura del mais”
a cura dell’Agriturismo Cascina Felice di Grassi Elvira
• Pop corn, arachidi e laboratori
a cura dell’azienda agricola Agrinaviglio

SOTTERANEI DEL CASTELLO
Sabato, domenica e lunedì dalle 11:00 alle 24:00

“La Locanda di Leonardo” riproduzione di una locanda
con menù a tema Vinciano a cura della Drogheria Vigevano.
Sarà presente
la “VIGNA D
I LEONARDO
www.vignadi
” di Milano
leonardo.com

Per la sostenibilità dell’evento,
abbiamo utilizzato carta che proviene da fonti gestite in maniera responsabile.

EVENTI COLLATERALI
Domenica 20 ottobre dalle 10:00 alle 23:00
“Chi era la
Sala Consiliare Castello Visconteo di Abbiategrasso
Gioconda?”
INGRESSO LIBERO
• XIII Edizione della “MARATONA DEI NARRATORI”
proposta da Iniziativa Donna e L’Altra Libreria
in collaborazione con Biblioteca Civica Romeo Brambilla

“Giro Giro tondo, casca il mondo,
casca la terra... tutti giù per terra”.

Degustazione con il formaggio
Montebore, lo stesso servito al
banchetto di nozze tra Isabella
d’Aragona e Gian Galeazzo Sforza.

L’ambiente, le sue risorse, le sue minacce
e i nostri comportamenti.

Lo facciamo cascare davvero?

AREA RISTORO (TUTTI I GIORNI)

Dom. 17 nov. ore 10:00
Castello Visconteo
Presentazione del nuovo libro
di Luca Tomio

• Ristorante a cura dell’Associazione
Amici del Palio di San Pietro

• Food Truck - Alessandro Marchese
Cannoli siciliani

• Food Truck - Dal Parmigiano,
Gourmet street-food e specialità parmensi

• Leonardo Titone
Arancini siciliani, pane e panelle

• Food Truck - Kitchen Rebels

• Birrificio Ma’am

SAVE THE DATE

