Le Origini di Agrifiera

Come eravamo: ogni moderna "Fiera" nasce sulle ceneri dei vecchi "Mercati di bestiame". Ne è chiara
dimostrazione il "trattore" onnipresente al posto dello scomparso "bove". (anno 1910 ca., località
imprecisata)
da La Voce del Serchio
LE ORIGINI DI AGRIFIERA

La manifestazione Agrifiera ha origini remote. La tradizione vuole che il 28 aprile, giorno del
patrono di Pontasserchio San Michele Arcangelo, sia la ricorrenza del ‘miracolo del Crocifisso’,
avvenuto agli inizi del 1500. Alla metà del 1800 la fiera era già un fatto consolidato, come
celebrazione religiosa e festa del paese. A questo incontro annuale di scambio di prodotti agricoli
e di animali partecipavano gli abitanti del comune e delle zone limitrofe. La presenza del bestiame
bovino, in particolare della razza Mucca Pisana, ne era un tratto caratteristico. Nel 1906 la fiera si
trasformò e divenne la prima esposizione limitata a questo bestiame da riproduzione. Da qui
iniziò lo stretto rapporto con la razza Mucca Pisana, che continuò nel tempo con l’intento di
valorizzarla, assegnando anche premi e medaglie ai migliori capi esposti in fiera. Il 1909 va
considerato come primo anno di svolgimento della manifestazione nella sua veste più strutturata.
Nel 2009 si è festeggiato il centenario della kermesse e per ricordare questo importante
anniversario il Comune di San Giuliano Terme ha prodotto un documentario sulla storia e
l'attualità della “torta co' bischeri”, dolce tipico della Valdiserchio, presentato anche al Salone del
Gusto Slow Food di Torino e che dall'Aprile del 2007 ha un marchio registrato e un proprio
disciplinare. Dall’inizio del 1900 a oggi la manifestazione si è andata sempre più specializzando,
fino a divenire il più noto appuntamento toscano con il mondo dell’agricoltura. L’area di
Pontasserchio, tra quelle del territorio comunale sangiulianese, è ancora la più ricca di aziende
agricole, in larga parte a coltura ortiva.

Presentazione del Sindaco

Comune di San Giuliano Terme
Provincia di Pisa
"Il ritorno di Agrifiera è una grande emozione.
Due anni di stop sono stati tanti e sono convinto che l'edizione del 2022 farà tornare subito il grande piacere di
ritrovarci come comunità nel Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio. Ringrazio tutte le persone che si
sono impegnate per garantire la riuscita di Agrifiera 2022, la società Geste e Alter Ego Fiere.
L'edizione del grande ritorno si preannuncia indimenticabile, soprattutto perché la comunità ha un grande bisogno di
sentirsi unita, ha voglia di normalità. Agrifiera è quel luogo dove la lentezza incontra la qualità, dove il commercio va
a braccetto col turismo lento ed emozionale. Agrifiera, insomma, rappresenta al meglio l'identità del nostro
territorio".
Il Sindaco di San Giuliano Terme
Sergio Di Maio

Presentazione della Vice Sindaca

Comune di San Giuliano Terme
Provincia di Pisa
"Con l'avvicinarsi della primavera, la voglia di tornare a godere di spazi pubblici all'aperto è sempre più forte.
Soprattutto se consideriamo le ultime due, difficili, annate che abbiamo vissuto. Il ritorno di Agrifiera è un momento
di festa che tutta la comunità attende ed è la prima grande occasione pubblica di ritrovo di questa portata che nel
comune di San Giuliano Terme si svolge in presenza da molto tempo a questa parte. La situazione sanitaria impone
ancora una certa prudenza, ma ritengo importante apprezzare la ritrovata libertà, ottenuta grazie agli sforzi di
un'intera comunità, responsabile soprattutto nei confronti delle persone più fragili. Il mio auspicio è che Agrifiera
2022 possa sancire la rinascita del settore e di tutti i professionisti che a esso sono legati, anche indirettamente, e
ringrazio chi ha lavorato per l'edizione del grande ritorno, a partire dal Comitato di Gestione Geste, la società in
house del Comune, componente fondamentale dell'organizzazione, poi Alter Ego Fiere ovviamente. Riprendiamo il
percorso interrotto nel 2020, quando era nostra intenzione dare nuova vitalità e slancio a una manifestazione così
centrale e conosciuta anche al di fuori dell'àmbito comunale. È la mia prima Agrifiera da vicesindaca con delega
all'organizzazione dell'evento e non nascondo l'emozione, che è davvero tanta, e che spero di poter condividere
presto nel Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio con tutta la cittadinanza".

La Vice Sindaca di San Giuliano Terme
Lucia Scatena

Presentazione dell'Amministratore di GeSTe

Società in House del Comune di San Giuliano Terme
Gestione Servizi Territoriali

"La 112esima edizione di Agrifiera si preannuncia come una tra le più significative di sempre. Due anni di chiusura
forzata a causa della pandemia si sono fatti sentire sotto ogni punto di vista e il ritorno di Agrifiera, almeno sul nostro
territorio, può dare lo slancio per la necessaria ripresa dei tanti settori economici coinvolti. Geste ha fatto e farà la
propria parte: oltre a condividere con il Comune di San Giuliano Terme e con Alter Ego l'organizzazione della fiera,
sarà presente nel Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio con l'Agrilocanda, il ristorante gestito dai nostri
dipendenti, concepito per valorizzare i prodotti locali e di qualità a prezzi contenuti. Affrontiamo da quasi quindici
anni questo evento con la stessa passione e con lo stesso senso di responsabilità che, giorno dopo giorno, ispirano il
nostro lavoro per rendere migliore la vita dei cittadini del Comune di San Giuliano Terme, sia che si tratti di preparare
il pasto agli studenti sia che si tratti di mantenere decoro e sicurezza nel territorio. Non resta quindi che augurare
una buona Agrifiera 2022 a tutti, nella speranza di ritrovarci finalmente insieme in un contesto di piena e felice
'normalità'".
L'Amministratore di GeSTe
Ing. Riccardo Baglini

LE BOTTEGHE RURALI
LE BOTTEGHE RURALI
LA BOTTEGA DEL LEGNO D’OLIVO: L'olivo, pianta preziosa per i suoi frutti, al termine della sua produttività ci
offre anche il suo legno, che accuratamente scelto sulle nostre colline dalla OLIVART di Stefano Gemignani, crea
dal 1980 articoli da regalo, uso domestico e bomboniere. La lavorazione di questi oggetti è eseguita al tornio,
completamente a mano, come nei tempi passati, scegliendo le parti migliore del legno per riuscire ad avere, anche
tramite le sue venature, oggetti di sicuro effetto e rari per la loro bellezza. Nel laboratorio saranno date dimostrazioni
pratiche della lavorazione al tornio manuale. Stefano lo trovate a Monsagrati Alto (LU) Tel. 0583.38124
LA BOTTEGA DEGLI AQUILONI: il Laboratorio degli aquiloni ormai da anni è punto di ritrovo dei bambini che sono
seguiti da Mario ed Elisabetta. Entrambi, esperti "piloti" e costruttori di aquiloni aiutano i bambini e adulti a costruire,
colorare, personalizzare il proprio aquilone, assecondando la loro creatività e fantasia. Grazie alla loro leggerezza, si
possono far volare anche in spazi ristretti e in assenza di vento, a cura dell' Associazione Aquilonistica
Girovolando di Pistoia - Per informazioni: Mario ed Elisabetta Cell. 347.8394806
LA BOTTEGA DELL’ERBORISTA (Salvatore): L'azienda Antichi Rimedi è situata nel parco naturale del Monte
Labbro, (Monte Amiata - Comune di Arcidosso - Grosseto), nelle vicinanze di Merigar (centro del buddismo tibetano),
al centro della Toscana, dove il microclima e le molte varietà di piante presenti creano una vera e propria oasi
naturale. L'azienda si occupa di coltivare e raccogliere la materia prima necessaria per i propri prodotti quali aromi da
cucina, tisane, oleoliti, unguenti, tinture madri ed oli essenziali, tutti ottenuti con lavorazione artigianale. La
coltivazione delle piante officinali è strettamente seguita con i metodi di agricoltura biologica. Tutte le piante vanno
adoperate fresche sicché non si tiene il magazzino. Il massimo rispetto per l'ambiente caratterizza la produzione delle
materie prime, necessarie alla preparazione dei prodotti finiti, quali l'olio extra vergine d'oliva locale (a basso
contenuto di acidità indispensabile per la preparazione degli oleoliti), la cera d'api per gli unguenti e il miele di piante
officinali e boschive particolari. Oltre al consueto laboratorio teorico pratico sulla distillazione delle piante officinali per
ottenere sia le acque aromatiche sia gli olii essenziali, quest'anno sarà presentata la spremitura in diretta dei piccoli
semi e produzione dell'olio di canapa, ricco di acidi grassi essenziali dalle spiccate proprietà antiossidanti,
immunomodulanti e antinfiammatorie, attualmente oggetto di studi e ricerche scientifiche, e gli innovativi snaks
alimentari ricavati dalla tostatura degli stessi. Per informazioni www.antichirimedi.it - info@antichirimedi.it. Salvatore
320.1553542
LA BOTTEGA DEL CESTAIO:Renato Panati rappresenta uno dei pochi produttori artigianali di cesti in Toscana.
L'arte dell'intreccio in Toscana produce ancora svariati tipi di cesti, panieri e canestri realizzati in salice, vimini e
canna, ma anche castagno, midollino, ulivo e paglia.
Renato Panati si trova a Pieve a Nievole cell. 340.9752282
LA BOTTEGA DEL CERAMISTA:Ezio Busca ha iniziato il suo percorso in una fornace del 1850 producendo materiali
refrattari per l'architettura tecnica (fumaioli canne fumarie stufe a legna e forni per il pane).
Con gli stessi materiali resistenti alla fiamma diretta produce stoviglieria d'uso per cucinare (tazze piastre piatti
pentole teglie). Le forme sono essenziali e funzionali, le decorazioni spontanee ed originali, i materiali igienici e
naturali. Ogni oggetto è prodotto a mano e curato in ogni fase della lavorazione per mantenere la poesia e l'anima
che caratterizzano l'artigianato manuale. Ezio 338.9218572 eziolones@libero.it

GLI ALLEVATORI DELLE MOSTRE ZOOTECNICHE
Azienda Agricola Stiaccini Diego - Bovini

Via Caligi, 13 – Pisa
Azienda Agricola Enio Mariottini
Allevamento amatoriale Avicoli Ornamentali
San Rossore in Carrozza di A. Di Sacco - Equini
Casale La Sterpaia - Tenuta di San Rossore - Pisa
Tel. e Fax 050.531910 - Cell. 335 7113793 - 330 206235

www.sanrossoreincarrozza.it - info@sanrossoreincarrozza.it
Ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli - Dromedari
Loc. Cascine Vecchie, Tenuta di San Rossore - Pisa

www.parcosanrossore.org - info@parcosanrossore.org
Azienda Agricola Federico Di Sacco Bovini e ovini
San Giorgio di Cascina
Tel. e Fax 050.531910 - Cell. 335 7113793 - 330 206235
Azienda agricola Pardini - Asini e Pony
Azienda agricola Mauro Rossi - Alpaca
San Miniato (PI)
ASD In Battaglino – Equini e Ovini
Pietrasanta (LU)
Azienda Agricola Sini Mila – Buoi Maremmani e Cavalli Agricoli
Azienda Agricola Pinotti Mario – Allevatore amatoriale Conigli

23 Aprile
AgriLocanda
Aperta a pranzo e cena per prenotazioni 393.0658456
Sala Convegni
ore 10.00-13.00: “La valutazione dell’albero per il Tree-Climber” a cura di Emiliano Sanfilippo, presente Ass.
Filippo Pancrazzi
ore 17.30-19.00: Presentazione “Tutto ti dirò a casa” Ed. ETS a cura di Daniela Bernardini e Luigi Puccini,
presente Vicesindaca Lucia Scatena
Area AgriHorse
ore 10.00-12.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno
ore 14.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno
Arena centrale
ore 14.30-17.00: dimostrazioni dei gruppi equestri presenti:
- Centro Ippico Feel The Horse asd dimostrazioni con bambini
- I Butteri di Aria di Maremma
- Centro Ippico Planet Horse presenta “La Primavera”
- Pony Games del centro Ippico In Battaglino asd
- Volteggio con il Centro Ippico L’Unicorno asd
- Federico Barro presenta “La monta da lavoro”
Area AgriDog
Pomeriggio: apertura stand Arena centrale dimostrazione ricerca tartufo Paolo Telleschi e Gina
Spazio AgriArena
ore 10.00-12.30: Country Line Dance, ballo e animazione ASD Western Soul
ore 14.00-16.30: Country Line Dance, ballo e animazione ASD Western Soul
ore 17.00-19.00: Country Line Dance stage a cura di Adriano Castagnoli
ore 21.00-22.00: Serata di liscio con Mary Live Song

24 Aprile
EVENTI OLTRE FIERA
Dalle ore 9.00 MERCATO DEGLI AMBULANTI Via Vittorio Veneto
Dalle ore 9.00 in Golena di Serchio: 5° MOTOINCONTRO " MotoInFiera con minicross " organizzato da Motoclub
Pontasserchio.
AgriLocanda
Aperta a pranzo e cena per prenotazioni 393.0658456
Area AgriHorse
ore 10.00-12.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno
Arena centrale
Dimostrazione di gimkana con i bambini e i ragazzi delle asd
ore 14.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno
Arena centrale
ore 14.30-17.00: dimostrazioni dei gruppi equestri presenti:
- Centro Ippico Feel The Horse asd dimostrazioni con bambini
- I Butteri di Aria di Maremma
- Centro Ippico Planet Horse presenta “La Primavera”
- Pony Games del centro Ippico In Battaglino asd
- Volteggio con il Centro Ippico L’Unicorno asd
- Federico Barro presenta “La monta da lavoro”
Sala Convegni
ore 10.00-14.00: “Corso teorico-pratico di coltivazione e potatura dell’oliveto” a cura della Scuola di Olivicoltura di
Luca Landini, contributo corso € 20.00. Si consiglia la prenotazione: www.olivicolturaprofessionale.com
Cell. 339.1719106. Il corso continuerà all’esterno dalle 14.30 alle 17.30
ore 15.30-16.30: “La filiera della canapa industriale da fibra a Pisa” Il nuovo piano industriale di CANAPAFILIERA
s.r.l a Vecchiano e opportunità di sviluppo, a cura dell’Ing. Giuseppe Vitiello Vicepresidente di CANAPAFILIERA s.r.l.
Aspetti agronomici della canapa da fibra: vantaggi e criticità a cura del Dr. Agr. Trop. Do-menico Vitiello
Vicepresidente Consorzio CON.CANAPA TU.VAL.I. le lavorazioni in pieno campo della canapa da fibra a cura di Daniele
Taddeucci dell’Azienda Agrico-la Taddeucci di San Giuliano Terme
ore 17.30-19.30: Presentazione “L’oro di Sassetta” di Aldo Del Gratta edizioni Pacini, a cura di Aldo Del Gratta,
Franco Giuntoli, presente Vicesindaca Lucia Sca-tena
Area AgriDog
Mattina: workshop il cane e il bambino
Pomeriggio: Arena centrale, conduttori juniores
Area AgriDance
ore 16.00-17.00: esibizione di Zumba a cura della a.s.d. Polisportiva Sangiuliane-se
Spazio AgriArena
ore 10.00-12.30: Country Line Dance interviste e intrattenimento con gli ospiti Adriano Castagnoli e Jgor Pasin
ore 14.00-15.30: Country Line Dance ASD Western Soul
ore 16.00-19.00: Country Line Dance stage a cura di Jgor Pasin
ore 21.00-23.00: Concerto CHIARA E GLI SCURI SWING QUINTET
Con: Chiara Bruschi – voce, Aldo Martolini – chitarra e voce, Stefano Ghelli – bas-so, Mario Ghilli – batteria, Leonardo
Barbafiera – sax, flauto e voce

25 Aprile
EVENTI OLTRE FIERA
Dalle ore 9.00 MERCATO DEGLI AMBULANTI Via Vittorio Veneto
AgriLocanda
Aperta a pranzo e cena per prenotazioni 393.0658456
Sala Convegni
ore 10.00-12.30: “Olioturismo” opportunità per il Monte Pisano, a cura di Gian-luca Bovoli, Strada dell’Olio,
Presente Assessore Filippo Pancrazzi
ore 16.00-18.00: “Erbe spontanee, un tesoro da salvaguardare” a cura dell’Associazione Armoidea, relatore Paolo
Buratti, presente Assessore Filippo Pan-crazzi
Area AgriDog
Mattina: One to One: imparare a giocare col cane
Pomeriggio: Arena centrale: Dimostrazione obbedienza e gioco
Spazio AgriArena
ore 15.00-19.00: 2° TROFEO AGRIFIERA concorso canoro per cantanti dilet-tanti, organizzato da Melody Records
e la Palestra Musicale di Michele Del Pec-chia. Per iscrizioni tel. 3483419880
ore 20.30-23.00: Canzoni e moda a cura della Palestra Musicale di Michele Del Pecchia
Area AgriHorse
ore 10.00-12.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno
Arena centrale
La gimkana dell’Agrifiera
ore 14.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno
Arena centrale
ore 14.30-17.00: dimostrazioni dei gruppi equestri presenti:
- Centro Ippico Feel The Horse asd dimostrazioni con bambini

-

I Butteri di Aria di Maremma
Centro Ippico Planet Horse presenta “La Primavera”
Pony Games del centro Ippico In Battaglino asd
Volteggio con il Centro Ippico L’Unicorno asd
Federico Barro presenta “La monta da lavoro”

26 Aprile
EVENTI OLTRE FIERA
Ore 14.30: Belvedere di Agnano ricerca guidata degli erbi spontanei a cura di Paolo Buratti. Per info e prenotazioni
339.2108071
Ore 16.00: Passeggiando per Pontasserchio alla scoperta di storia, cultura e ambien-te. Ritrovo Parco della Pace
ingresso Via Vittorio Veneto
Sala Convegni
ore 10.00-12.30: “La via delle acque” come funziona l’acqua dalle sorgenti del Monte Pisano a Piazza dei
Cavalieri, edizioni Libri Volanti, a cura di Leonardo Mas-simetti, illustrazioni di Monica Tognoni, presente Assessore
Filippo Pancrazzi
ore 16.30-19.00: “Aperitivo di Filiera Corta"Show Cooking a Km 0, a cura di Marco Martinelli (Ricercatore Scuola
Sant’Anna), Nicola Micheletti (Presidente Re-gionale Cna Ristorazione e titolare della Locanda Sant’Agata),
Alessandro Fenu (Vi-cepreside Istituto Matteotti), Alessandro Agostini (titolare della Fattoria Le Prata), presente
Vicesindaca Lucia Scatena
Area AgriDog
Pomeriggio: giochi di attivazione mentale per il cane e lezioni One to One
Area AgriHorse
ore 15.00: Giri pony a cura dell’ASD In Battaglino
Arena centrale
Movimentazione cavalli e pony games
Spazio AgriArena
ore 10.00-12.00: “THAI CHI CUAN” l'antica arte marziale per prendersi cura di se' e del proprio corpo.
Dimostrazione pratica con iscrizione gratuita dei partecipanti, a cura della Polisportiva Sangiulianese e Polisportiva
Metato

27 Aprile
AgriLocanda
ore 12.30: Pranzo Anziani a cura della UISP e Società della Salute
Sala Convegni
ore 11.30-13.00: “Storia e pratica della ginnastica dolce” a cura di UISP - So-cietà della Salute, presente Assessore
Roberta Paolicchi
ore 15.30-17.30: Benessere dei bambini: scienze motorie a scuola a cura di UISP - Società della Salute, presente
Assessore Lara Ceccarelli
ore 17.30-19.30: Contributo Pubbliche Assistenze per l’emergenza ucraina a cura della Pubblica Assistenza Anfass
Area AgriHorse
ore 15.00: Giri pony a cura dell’ASD In Battaglino
Arena centrale
Movimentazione cavalli e pony games
Area AgriDog
Pomeriggio: Arena centrale: squadra figuranti juniores dimostrazione di ricerca in superficie
Spazio AgriArena
ore 19.00-20.00: esibizione di Zumba a cura della a.s.d. Polisportiva Sangiuliane-se

28 Aprile
EVENTI OLTRE FIERA

Dalle ore 9.00: MERCATO DEGLI AMBULANTI Via Vittorio Veneto
AgriLocanda
ore 12.30: Pranzo Anziani a cura dell’ Associazione Bagnicrea e della Coopera-tiva Arnera
Area AgriHorse
ore 15.00: Giri pony a cura dell’ASD In Battaglino
Arena centrale
Movimentazione cavalli e pony games
Area AgriDog
Pomeriggio: workshop di etologia relazionale e lezioni One to One
Spazio Dibattiti
ore 15.00-17.00: “Educazione stradale: comportamenti e regole di sicurezza sulle due ruote” a cura del
Dr. Mauro Parducci, Presidente del Motoclub Pontas-serchio, saranno prenti rappresentanti della Polizia Stradale e
Assessore Roberta Paolicchi
ore 17.00-19.00: “La sentieristica del Monte Pisano: importanza per la frui-zione turistico sportiva” a cura
di Guido Iacono Regione Toscana gestione patri-monio naturalistico presidio zonale di Pisa e Livorno presente
Assessore Filippo Pancrazzi

29 Aprile
EVENTI OLTRE FIERA
Ore 16.00: Passeggiando per Pontasserchio alla scoperta di storia, cultura e am-biente. Ritrovo Parco della Pace
ingresso Via Vittorio veneto

Sala Convegni
ore 15.30-17.30: “Stato della conservazione degli anfibi su Monte Pisano. Azioni per la tutela” a cura di
Marco Zuffi Capo del Dipartimento di Ricerca del Museo di Storia Naturale, presente Assessore Filippo Pancrazzi
ore 17.30-19.30: “Osservatorio della povertà e della solidarietà: lavorare con metodo sulla povertà dei
territori. Progetto esportabile?” a cura delle Associa-zioni Osservatorio e Società della Salute, presenti Assessori
Francesco Corucci e Roberta Paolicchi
Area AgriHorse
ore 15.00: Giri pony a cura dell’ASD In Battaglino
Arena centrale
Movimentazione cavalli e pony games
Area AgriDog
Il compleanno di Chiara e del campo delle emozioni
Pomeriggio: dimostrazione di sheepdog a cura di Pier Paolo Bruscuglia
Spazio AgriArena
ore 10.00-12.00: “THAI CHI CUAN” l'antica arte marziale per prendersi cura di se' e del proprio corpo.
Dimostrazione pratica con iscrizione gratuita dei partecipanti, a cura della Polisportiva Sangiulianese e Polisportiva
Metato

30 Aprile
EVENTI OLTRE FIERA
Ore 15.00: Parco di San Giuliano Terme ricerca guidata degli erbi spontanei a cura di paolo Buratti. Per info e
prenotazioni 339.2108071
Ore 21.00: DISCANTO XXI edizione Gran Galà del Festival della canzone d'autore. Conducono Renata Renna (Radio
Montecarlo), Gian Luca Bonetta, Marco Martinelli. Direttrice Artistica Valeria Iaquinto
AgriLocanda
Aperta a pranzo e cena per prenotazioni 393.0658456
Sala Convegni
ore 10.00-12.30: “Le indagini diagnostiche per la valutazione di stabilità de-gli alberi” a cura di Emiliano
Sanfilippo di Arbor Lab, presente Assessore Filippo Pancrazzi
ore 15.30-17.30: Presentazione "Le acque, l'acquedotto, la città. L'acquedotto mediceo di Pisa"a cura di
Arch. Massimo Gasperini, Mario Noferi e Dott,ssa sara Taglialagamba. Pro lo co di san Giuliano Terme
ore 17.30-19.30: Presentazione “Indigeni e piovuti” edizioni MdS coordina Franco Marchetti
Area AgriHorse
ore 10.00-12.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Icaro Blu
Arena centrale

Prove di volteggio e movimentazione cavalli
ore 14.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Icaro Blu
Arena centrale
ore 14.30-17.00: dimostrazioni dei gruppi equestri presenti:
- Centro Ippico Feel The Horse asd dimostrazioni con bambini
- I Butteri di Aria di Maremma
- Pony Games del Centro Ippico In Battaglino asd
- Volteggio con il Centro Ippico Icaro Blu
- Federico Barro presenta “La monta da lavoro”
Area AgriDog
Mattina: lezioni one ti One ti One
Pomeriggio: open day tesseramento FIDASC, prove di ricerca sportiva del tar-tufo e dimostrazione di “do as i do”
Area AgriDance
ore 10.00-13.00: Country Line Dance, balli e animazione ASD Western Soul Info: Ilaria www.westernsoul.it Cell.
339.6969437
ore 18.00-20.00: Aperi-Country Line Dance, ASD Western Soul Info: Ilaria www.westernsoul.it Cell. 339.6969437
Spazio AgriArena
ore 21.00: Serata musicale 70/80/90 insieme a Planet Dance (Live), con DJ Marco Lazzaroni, DJ Luca Bastianelli, DJ
Robi Sabò, Voice Alberto Gas, Vocalist Rossi

1 Maggio
EVENTI OLTRE FIERA
Dalle ore 9.00: MERCATO DEGLI AMBULANTI Via Vittorio Veneto
Sala Convegni
ore 10.30-12.00: Iscrizioni al concorso della "Torta cò bischeri"
ore 15.30-17.30: Concorso della "Torta cò bischeri" con la presenza della Vicesindaca Lucia Scatena, coordina
Sandro Petri
Area AgriHorse
ore 10.00-12.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Icaro Blu
Arena centrale
La gimkana dell’Agrifiera finale
ore 14.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Icaro Blu
Arena centrale
ore 14.30-17.00: dimostrazioni dei gruppi equestri presenti:
- Centro Ippico Feel The Horse asd dimostrazioni con bambini
- I Butteri di Aria di Maremma
- Pony Games del Centro Ippico In Battaglino asd
- Volteggio con il Centro Ippico Icaro Blu
- Federico Barro presenta “La monta da lavoro”
Area AgriDog
Mattina: lezioni One to One
Pomeriggio: Arena centrale: gioco con il bambino e coretto avvicinamento del cane
Area AgriDance
ore 10.00-13.00: Country Line Dance, balli e animazione ASD Western Soul Info: Ilaria www.westernsoul.it Cell.
339.6969437
ore 17.30-20.00: Aperi-Country Line Dance, ASD Western Soul. Info: Ilaria www.westernsoul.it Cell. 339.6969437
Spazio AgriArena
ore 15.00-19.00: Spettacolo di danza e animazione a cura dell’A.S.D Il Ciclone Latino. Prima parte: “La Bella e la
Bestia”, seconda parte: “Festa Caraibica”

Organizzazione: Alter Ego s.a.s. - V.le Giovanni Pisano 27/c 56123 PISA
Tel 050.551037 Fax 050.551469 Cell 333.3405845 - 347.3801103 - 333.4317972 info@alteregofiere.com

