
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

Agrifiera cresce e si identifica sempre più con San Giuliano Terme e le sue frazioni, in particolare Pontasserchio, che
la ospita nel Parco della Pace.

Giunta allo splendido traguardo della centodecima edizione, 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.

Agricoltura, economia del territorio, alimentazione, sviluppo sostenibile, ma anche divertimento e cultura.

Soprattutto quest’anno, dal momento che abbiamo deciso di puntare ancora di più sull’agricoltura di qualità, tanto dal
punto di vista teorico che pratico, grazie alla stretta collaborazione con l’Università di Pisa e il Centro “Avanzi”.

Ringrazio per il grande lavoro l’amministrazione, gli uffici comunali, la società in-house del Comune GeSTe e i
volontari, che come ogni anno forniscono un apporto fondamentale all’evento.

Vi invito, come sempre, a consultare il programma, ma soprattutto a godere di un evento che cresce di anno in anno.

Buona centodecima edizione di Agrifiera a tutti.

Il Sindaco di San Giuliano Terme

Sergio Di Maio

Presentazione del Vicesindaco

Comune di San Giuliano Terme
Provincia di Pisa

Agrifiera fa cifra tonda: 110 edizioni.

Ma, anno dopo anno, si conferma una fiera sempre più moderna e al passo con i tempi.

Il principio che come amministrazione comunale ci guida è sempre quello: valorizzazione del nostro territorio, che
vuol dire più “agri” e meno “fiera” con un crescente coinvolgimento dei produttori, sempre più importanti.

Quest’anno c’è una bella novità: la collaborazione ancora più stretta con Università di Pisa e Centro “E. Avanzi”, che
mettono a disposizione la loro esperienza e i loro professionisti per far avvicinare il più possibile le persone ai temi
dell’agricoltura sostenibile, dell’olivicoltura, degli orti e della zootecnia sostenibile. Grande attenzione sarà rivolta al
“Bonus verde”, strumento molto importante che merita di essere conosciuto (e utilizzato) dalla cittadinanza.

Anche il “Fuori fiera” torna protagonista, una realtà ormai consolidata e attesa anche fuori dai confini del nostro
comune.

Gli eventi del “Fuori fiera” legano le persone e stimolano il senso di appartenenza a una comunità.

Prosegue anche per l’edizione 2018 il coinvolgimento diretto dell’assessorato all’ambiente del Comune di San Giuliano
Terme, che condividerà con la cittadinanza i progetti regionali del Pit (Progetti Integrati Territoriali) che toccano
concretamente il territorio. Perché partecipare ad Agrifiera vuol dire partecipare attivamente alla vita della nostra
comunità.

Il Vice Sindaco di San Giuliano Terme

Franco Marchetti

Presentazione dell'Amministratore di GeSTe



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

La voglia di rendere unica l’esperienza dei visitatori che ogni anno, sempre più numerosi, scelgono Agrifiera.

Questa la motivazione che spinge la nostra società e i nostri dipendenti a fare sempre di più e sempre meglio per
rendere onore ad Agrifiera e ai 110 anni di storia che rappresenta.

Affrontiamo da undici anni questo evento con la stessa passione e con lo stesso senso di responsabilità che, giorno
dopo giorno, infondiamo nel nostro lavoro per rendere migliore la vita dei nostri concittadini, sia che si tratti di
preparare un pasto per i nostri studenti sia che si tratti di mettere in sicurezza il nostro territorio.

Questo per noi è un anno importante perché, dopo un anno di riposo forzato, il nostro ristorante “Agrilocanda”
tornerà ad accogliere i visitatori con un menu rinnovato ma con la solita offerta di prodotti locali, di qualità e a prezzi
contenuti.

L’obiettivo generale, grazie anche ai nuovi partner istituzionali che ci affiancheranno, è quello di diffondere in modo
ancora più deciso e convinto la cultura dell’innovazione nella filiera dell’agricoltura.

Siamo convinti che questa sia la strada maestra per continuare a far crescere in modo costante e continuo questa
storica manifestazione conservando, però, il sapore delle cose di un tempo, quelle che rendono una giornata
trascorsa in Agrifiera un’esperienza unica e indimenticabile.

L'Amministratore di GeSTe

Ing. Riccardo Baglini
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TUTTOMONDO NEWS

e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della109a edizione di AGRIFIERA.

TUTTI I GIORNI IN AGRIFIERA

ATTIVITA' PERMANENTI AGRIFIERA 2018
SPAZIO AGRIARENA - SPAZIO AGRILABORATORI
AGRILOCANDA - AGRIHORSE - AGRIRANCH
ORTI DIDATTICI - AREA CREATIVITA'

LABORATORI E ATTIVITA'
Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 o ad intervalli sono attivi i seguenti laboratori per bambini e adulti presso
le aree:
AGRILOCANDA: Punto ristoro collocato all'interno del Parco Tiziano Terzani gestito da GeSTe s.r.l., rilanciato e
rinnovato grazie alle professionalità aziendali di settore e qualificato dalla sinergia con le filiere locali e l’Ente Parco
Migliarino San Rossore Massaciuccoli. L'Agrilocanda propone la cucina tipica pisana attraverso l'utilizzo, per alcune
pietanze, dei prodotti di filiera corta pro-veniente dal Parco di S. Rossore.
Info: Tel. 335 1403073 www.geste.it.
AREA AGRIHORSE è gestita da ASD Centro ippico In Battaglino www.inbattaglino.it - Roberta, tel. 334.5795929 -
Letizia, tel. 339.8945496.
AREA AGRIRANCH, laboratorio, punto di sosta, ristoro e d'incontro di cavalieri, associazioni equestri, zoofile, cinofile e
collaboratori di Agrifiera, è gestita da S.A.V.A Squadra Antincendio Volontari Asciano - www.savasciano.it
MOSTRA DELLE CARROZZE E ATTREZZI AGRICOLI, esposizione delle carrozze e attrezzi di uso agricolo a cura del
Centro San Rossore in Carrozza
Cell. 330.206235 - www. sanrossoreincarrozza.it - in-fo@sanrossoreincarrozza.it
AREA AGRIDANCE è gestita dall' ASD Western Soul www.facebook.com/ilaria.bevilacqua.372 www.westernsoul.it
Cell. 339.6969437
FATTORIA DIDATTICA: con due appuntamenti giornalieri alle ore 11.00 ed alle ore 15.00 giro guidato per bambini ed



adulti della fattoria didattica e delle mostre zootecniche. La fattoria è attrezzata per ricevere in modo ade-guato i
bambini in aree all´aperto e l´intero percorso è accessibile ai disabili, a cura del Centro San Rossore in Carrozza
Cell. 330.206235 - www. sanrossoreincarrozza.it info@sanrossoreincarrozza.it
AREE TREE CLIMBING
Dal 21 Aprile al 1 Maggio 2018 Marco Costantini e Il Picchio Verde di Giorgio Grande, arboricoltori certificati European
Tree Worker, saranno presenti ad AGRIFIERA 2018 con momenti informativi su:
Nozioni di Arboricoltura (ETW, potature, abbattimento)
Trattamenti biologici (ad esempio lotta alla processionaria del pino)
Illustrazione di macchine professionali per l'Arboricoltura (fresaceppi, cippatore, palo iniettore, piattaforma). Uso e
manutenzione motosega
Area fronte ristorante Agrilocanda: verrà installato un cantiere per l'abbatti-mento, in tal modo potremmo illustrare
come si deve organizzare il cantiere per i lavori di arboricoltura (layuot di cantiere, studio delle interferenze),
trattando i principali temi sulla sicurezza in ambiente di lavoro e saranno effettuati esempi pratici di abbattimento
controllato con funi e frizioni.
Cos'è il la certificazione ETW?
L’European Tree Worker è un operatore specializzato che si occupa della cura degli alberi con l’obiettivo di mantenerli
in salute e in sicurezza. Agisce sulla base delle sue conoscenze in arboricoltura valutando la salute dell’albero, la
tutela ambientale e le normative sulla sicurezza. La cura degli alberi richiede, infatti, una formazione approfondita e
altamente qualificata, con un occhio di riguardo alla sicurezza sul lavoro.
L’ETW possiede una formazione completa in campo di arboricoltura: sia teorica in botanica e fitopatologia, che pratica
in potatura, tree climbing, consolidamen-to degli alberi e messa a dimora, trapianti e abbattimenti.
La certificazione ETW viene rilasciata dall’ European Arboricoltural Council in seguito ad un esame teorico-pratico
utilizzando un sistema di certificazione ac-cettato in tutta Europa.
www.marcotreeclimbing.com
marcotreeclimbing@gmail.com-ilpicchioverde@mail.com
AREA SIA nei giorni 28 e 29 aprile
L' International Society of Arboriculture (ISA) è la più grande
associazione professionale tra quanti si dedicano alla cultura ed alla conserva-zione degli alberi.
SIA JUNIOR
SIA Junior è un progetto didattico simpatico e divertente il cui scopo è quello di avvicinare i bambini e i ragazzi
all'albero e al mondo dell'arboricoltura orna-mentale.
Sono proprio le nuove generazioni a cui noi affidiamo gli alberi di oggi e sono le nuove generazioni, e quelle che
verranno, a cui dobbiamo tramandare le cono-scenze per prendersene cura e i moltissimi motivi per farlo.
www.isaitalia.org
ATTIVITA' AD AGRIFIERA:
Durante la manifestazione sarà presente un gazebo SIA dove
metteremo a disposizione dei presenti tutte le nostre conoscenze nel campo dell'arboricoltura.
Verranno inoltre allestite delle piante su cui faremo arrampicare i bambini utiliz-zando imbraghi e corde specifiche.
Il tutto sarà svolto da persone preparate e certificate.
Verrà inoltre rilasciato un piccolo attestato ai bambini che saliranno e del mate-riale divulgativo.
ASSOCIAZIONI E COORDINATORI PRESENTI IN FIERA
• ASD ASSOCIAZIONE IPPICA IN BATTAGLINO
• ASD L’OLIVETO
• ASD DEL DRAGO GZ TEAM
• EQUINATURA TOSCANA
• ‘NO ‘ARTRI DE ‘AVALLI (Gruppo di Campo)
• PONY CLUB CAMPALTO
• RANCH VALLELUNGA
• ASD UNICORNO
• SAN ROSSORE IN CARROZZA
• THOMAS GIAMPIERI “Le petit Thomas”
• PIER E L’ASSOCIAZIONE I CANI DEL RE
• MAURIZIO FERRUCCI E IL CAVALLO MAREMMANO
• SBANDIERATORI “I VESSILLI PISANI”

GLI ALLEVATORI DELLE MOSTRE ZOOTECNICHE

Azienda agricola La Gronchia di Clemente Massaro
Via Dei Merli 68 Cascina - Latignano (PI)
Allevamento suini e vendita diretta

Azienda agricola Stiaccini Diego
Via Caligi, 13 - Pisa
Allevamento Razza Chianina e vendita diretta carni

Azienda Agricola Salvadori Furio
Via Viadotto 1/A - Coltano (PI)
Tel. 050 989130 - Fax 989935 - fursalv@tin.it
Allevamento Mucco Pisano e vendita diretta
Azienda Agricola Terra e......passione di Alessandro Perini
S. Miniato (PI) - Cell. 338 8307914
Allevamento avicoli e vendita diretta

Azienda Agricola il Ruscello di Guido Nenna
Strada Prov. Montevaso, 11 - Chianni (PISA)
Tel. 0587 648133 - Cell. 328 5413114



Allevamento e lavorazione salumi di cinta senese

San Rossore in Carrozza di A. Di Sacco
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
Loc. Cascine Vecchie, Tenuta di San Rossore - Pisa
www.parcosanrossore.org - info@parcosanrossore.org

LE BOTTEGHE RURALI

LE BOTTEGHE RURALI

LA BOTTEGA DEL LEGNO: il Maestro Franco Giorgetti, virtuoso nella lavora-zione del legno d'ulivo, produce in loco
le sue creazioni. La lavorazione viene seguita interamente a mano, ed è proprio nell’unicità di ogni singolo prodotto il
valore artistico dell’opera.
Il Maestro Franco vive a S. Maria del Giudice (LU) Tel. 0583.379688

LA BOTTEGA DELLA PIETRA: il Maestro Pancrazio Lavecchia, capace e va-lente scalpellino del granito, del marmo,
della pietra arenaria. Una volta i Pa-lazzi assumevano un aspetto più o meno gradevole, a seconda non solo, da come
le pietre erano lavorate, dall’abilità di chi le scalpellava, cioè lo scalpelli-no. Questo è un mestiere antico e già gli
egizi si avvalevano dell’opera di questi artigiani.
Il Maestro Pancrazio vive a Montelupo Fiorentino Cell. 349.3690535

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, sceglien-do le parti migliore del legno per riuscire ad avere, anche
tramite le sue venatu-re, oggetti di sicuro effetto e rari per la loro bellezza. Nel laboratorio saranno date
dimostrazioni pratiche della lavorazione al tornio manuale. Stefano lo tro-vate 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,
co-lorare, personalizzare il proprio aquilone, assecondando la loro creatività e fan-tasia. Grazie alla loro leggerezza, si
possono far volare anche in spazi ristretti e in assenza di vento, a cura dell' Associazione Aquilonistica Girovolando di
Pi-stoia - Per informazioni: Mario ed Elisabetta Cell. 347.8394806

LA BOTTEGA DELL’ERBORISTA (Salvatore): L'azienda Antichi Rimedi è situa-ta 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 pro-duzione
delle materie prime, necessarie alla preparazione dei prodotti finiti, quali l'olio extra vergine d'oliva locale (a basso
contenuto di acidità indispensa-bile 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 pra-tico sulla distillazione delle piante officinali
per ottenere sia le acque aromati-che 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
ali-mentari ricavati dalla tostatura degli stessi. Per informazioni www.antichirimedi.it - info@antichirimedi.it.
Salvatore 320.1553542

LA BI-BOTTEGA DEI PROFUMI E DEI SEMI: AROMATARO E FITOLIMURGO SI INCONTRANO in collaborazione con
l’Associazione Carneade et Magister l’Azienda agricola Al Garb dominio M.A.G. di A. Motta presentano:
"Il feng shui dell'anima ed il giardino interiore". Laboratori didattico-esperienziale attraverso le diverse discipline
umorali (ayurveda, medicina clas-sica e tradizionale cinese, feng shui, e moltissime altre ancora. Sia in
compa-razione che in tematica singola).
Gli incontri sono strutturati a diversi livelli sia per i neofiti che per gli amatori, sia per i professionisti. Con
un'esperienza personale e diretta sarà possibile effet-tuare ed esplorare in senso didattico-dimostrativo, a 360 gradi
l’uso delle piante spontanee e dei suoi "derivati" come il "profumo" ed in particolare le essenze, unitamente dalla
prospettiva curativa che da quella sensoriale. Un progetto di medicina partecipativa incentrato sull' architettura ed il
rapporto tra piante ed uomo. Il Maestro Antonio è il maggior esperto di "discipline umorali" applicate all'agricoltura.
Già consulente dell'Università di Bologna, le sue attività sono oggetto di tesi presso le Università e non solo. I suoi
progetti didattici divulgativi sono caratterizzati dalla interazione diretta ed a misura del "visitatore" anche attraverso
forme artistiche di espressione come il teatro, la danza e la musica.
Per informazioni antonio.motta@studenti.unipr.it - carneadeetma-ster@gmail.com

LA BOTTEGA DER GATTO E LA GORPE
Il lattoniere o stagnaio è colui che lavora la lamiera metallica in genere, impie-gando utensili manuali o macchine.



Stefano allestirà una piccola officina dove mostrerà la sua arte. Cell: 392.0423621

LA BOTTEGA DEL CESTAIO
Renato Panati rappresenta uno dei pochi produttori artigianali di cesti in To-scana. L'arte dell'intreccio in Toscana
produce ancora svariati tipi di cesti, pa-nieri e canestri realizzati in salice, vimini e canna, ma anche castagno,
midolli-no, ulivo e paglia.
Renato Panati si trova a Pieve a Nievole cell. 340.9752282

LA BOTTEGA DI BOBO: Bobo (Roberto Maierotti) propone un'esposizione di giochi storici che vengono usati per
insegnare le abilità, motorie ed intellettive. Dando possibilità a tutti i bimbi e a tutti i diversamente giovani, di giocare
scherzosamente, utilizzando il gioco come forma di apprendimento. Inoltre ci sarà la dimostrazione pratica della
costruzione di vari giochi e i più coraggiosi, potranno tentare di auto costruirselo. Per informazioni:
carogninodaorato-rio@libero.it Tel. 339.7770533

LA BOTTEGA DEL SOFFIATORE DI VETRO: Il Vetro Prende Vita. I metodi per la decorazione del vetro sono assai
numerosi e tutti molto diversi; per lo più, possono essere suddivisi in metodi artigianali, che seguono la tradizione e
gli antichi gesti di un tempo, ed in metodi industriali, i quali sfruttano la praticità e la velocità delle macchine
industriali. Certamente, la tecnica di lavorazione più antica è quella del vetro soffiato, eseguita a mano da esperti
artigiani che dan-no vita ad oggetti meravigliosi servendosi solamente di pochi semplici oggetti e della propria abilità.
Questa tecnica prevede l'utilizzo di una lunga canna, detta 'canna da soffio': qui, mentre ad un'estremità si trova il
vetro fuso pronto per es-sere modellato, all'altra troviamo l'artigiano, il quale, soffiando dentro alla can-na, darà
forma all'oggetto di vetro. Le due possibili tecniche che possono esse-re seguite in questa fase della lavorazione
sono: il soffio libero ed il soffio in stampo. La differenza tra le due appare piuttosto lampante, in quanto: nel pri-mo
caso l'artigiano procede modellando manualmente l'oggetto (cioè utiliz-zando soltanto l'aria e alcuni semplici
oggetti), mentre nella tecnica di soffio in stampo il vetro incandescente viene posto all'interno di uno stampo in cui
l'arti-giano, mediante la canna da soffio, immetterà dell'aria che servirà per fare aderire il vetro alle pareti dello
stampo. Leonardo Ciarmoli 339.6428298

21 Aprile

Sabato 21 aprile

Ore 15.30: Inaugurazione della 110ima Agrifiera, partenza del corteo da Piazza Rossini – Via Vittorio Veneto-
Rotatoria- Ingresso Agrifiera

FUORI FIERA
Presso il Mobilificio Scarpellini, via vittorio veneto 138, a Pontasserchio, espone Franco Castellani, giovane artista
emergente già conosciuto nel panorama artistico "Verisliese",
La mostra sarà visitabile per tutto il periodo della Fiera.

Ore 21.00: Teatro Rossini spettacolo canoro a cura dell’Associazione DisCanto

AREA AGRIHORSE
FATTORIA DIDATTICA PERMANENTE

MATTINA
Gimkana ludica per bambini e adulti
Lavoro in piano monta classica Enrico Palandri
Esercitazioni varie

POMERIGGIO
Cerimonia di apertura con sbandieratori di Pisa

RING CENTRALE
Il volteggio a cura dell’Ass.Ippica Unicorno
Presentazione delle corse in piano con i pony a cura dell’Ass. Ippica L’Oliveto
I butteri della Toscana
La monta classica presentata da Enrico Palandri
Dimostrazioni dell’Ass Ippica in Battaglino
RING PICCOLI
Giro pony a cura dell’Asd In Battaglino
Giro sul cavallo a cura dell’Asd L’Unicorno
ore 16.00-18.00: Tiro con l’Arco Storico a cura del gruppo Arceri della Rocca di San Paolino in Ripafratta, oltre ad
esibirsi supporterà gratuitamente ragazzi e adulti interessati a provare il tiro con l’arco. Per informazioni cell.
3339596044 - benstef@libero.it - arcieridellarocca2015@gmail.com

Spazio Dibattiti
ore 16.30-19.00: Convegno “Colture ortive ed erbacee di pieno campo: si-stemi colturali innovativi per un'agricoltura
sostenibile”
Saluto dell’Amministrazione comunale a cura di Daniela Vanni Ass all’Agricoltura e Ambiente del Comune di San
Giuliano Terme
Moderatore: Prof. Enrico Bonari, professore emerito di Agronomia e Coltiva-zioni Erbacee, Scuola Universitaria



Superiore S. Anna, Pisa.
Intervengono
Prof. Marco Mazzoncini, professore ordinario di Agronomia e Coltivazioni Er-bacee, Università di Pisa.
Prof. Luca Incrocci, professore associato di Orticoltura, Università di Pisa.
Prof. Andrea Peruzzi, professore ordinario di Meccanica e Meccanizzazione Agricola, Università di Pisa.

Spazio Laboratori
ore 10.30-12.30: Corso a cura di Chiara Militello, chef di Cucina Naturale "La Cucina Sana e Gustosa per i Bambini" -
per iscrizione Tel. 328.3992014
ore 17.00-18.30: Slow Food Day: dal Social alla filiera corta dei grani antichi, la nuova opportunità di impresa, con
Stefano Caccavari.

Spazio AgriArena
ore 16.30-17.30: Spettacolo di Arti Marziali: Karate, Ju Jitsu, Kobudo, Judo e Iaido, Discipline Olistiche: Tai Chi
Chuan, Qi Gong.
ASD Kosmos Club Via Puccini 9/A Ghezzano - San Giuliano Terme - Pisa. Di-rettore Tecnico Prof. Gianni Tucci
www.kosmosclub.it - gian-ni.tucci@kosmosclub.it Tel.347/1672829.
ore 17.30-19.00: Spettacolo di Synchro Latin , Zumba , Danza Contemporanea a cura di A.S.D. Moonlight Wellness &
Dance Via Puccini , 80 ( zona la Fontina) San Giuliano Terme - Pisa Tel. 339 684 8446 - www.moonlightdance.net

22 Aprile

Domenica 22 aprile

FUORI FIERA

Dalle ore 9.00 Argine Piazza Rossini: Voli in elicottero a cura di Helipratello per informazioni e prenotazioni 347
6744888 - www.helipratello.com

AREA AGRIHORSE
FATTORIA DIDATTICA PERMANENTE

MATTINA RING CENTRALE
Gimkana ludica per bambini e adulti
Giochi Butteri
”Uscire in sicurezza: approccio alla doma e al lavoro in piano” presenta Asd La Cartuja
Esercitazioni varie

POMERIGGIO RING CENTRALE
Il volteggio a cura dell’Ass. Ippica L’Unicorno
Presentazione delle corse in piano con i pony a cura dell’Ass. Ippica L’Oliveto
I Butteri della Toscana
”Uscire in sicurezza: approccio alla doma e al lavoro in piano” presenta Asd La Cartuja
Dimostrazioni dell’Ass Ippica in Battaglino
Equitiamo presenta i pony games
Fabiano e la cavalla in libertà
Giochi maremmani
RING PICCOLI TUTTO IL GIORNO CON PAUSA PRANZO
Giro pony a cura dell’Asd In Battaglino
Giro sul cavallo a cura dell’Asd L’Unicorno
Dimostrazioni di mascalcia nella zona associativa
ore 16.00-18.00: Tiro con l’Arco Storico a cura del gruppo Arceri della Rocca di San Paolino in Ripafratta, oltre ad
esibirsi supporterà gratuitamente ragazzi e adulti interessati a provare il tiro con l’arco. Per informazioni cell.
3339596044 - benstef@libero.it - arcieridellarocca2015@gmail.com

Spazio Dibattiti
ore 16.00-18.00: Presentazione del libro “Valore ambientale tra risorsa e bellezza paesaggistica: riflessioni a 40 anni
dalla nascita del Parco Regiona-le Migliarino San Rossore Massaciuccoli”, Edizioni ETS, a cura di Oreste Giorgetti.
Saluto del Sindaco del Comune di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, partecipano: Oreste Giorgetti, Giacomo
Sanavio, Angela Nobile, Giancar-lo Lunardi, Renzo Moschini, Giudiceandrea.
Nel libro sono raccolti i contributi di Paolo Bilanci, Renata Briano, Giovanni Maf-fei Cardellini, Vezio De Lucia, Federica
Fratoni, Angela M.P. Giudiceandrea, Alfonso Maurizio Iacono, Riccardo Lorenzi, Giancarlo Lunardi, Oreste Giorgetti,
Stefano Maestrelli, Renzo Moschini, Angela Nobile, Antonello Nuzzo, Sergio Paglialunga, Rossano Pazzagli, Giacomo
Sanavio, Patrizio Scarpellini e Ilaria Lavarello.

Spazio Laboratori
ore 10.30-12.30: Corso di educazione e presentazione alimentare a cura di Yukako Yoshida - per iscrizione
Tel.320.9711472
ore 17.00: Show Cooking a cura di Chiara Militello, Chef di Cucina Naturale Tel. 328.3992014

Spazio AgriArena
ore 14.00-19.00: Country Western Dance con l'asd Western Soul. Ospite d'ec-cezione ISA JD del gruppo Wild Angels
di Reggio Emilia. Nel corso del pome-riggio STAGE GRATUITO di Isabella Ghinolfi (ore 16.00 circa)



23 Aprile

Lunedì 23 aprile

AREA AGRIHORSE
FATTORIA DIDATTICA PERMANENTE

MATTINA RING CENTRALE
Prove varie
POMERIGGIO RING CENTRALE
Andrea Celani pony show
I Butteri della Toscana
Asd in Battaglino
RING PICCOLI TUTTO IL GIORNO CON PAUSA PRANZO
Giro pony a cura dell’Asd in Battaglino
Giro sul cavallo a cura dell’Asd l’Unicorno

Spazio Dibattiti
ore 16.30-19.00: Convegno “Agricoltura, nutrizione, cucina insieme: dall'orto alla tavola”. Saluto Maria Elena Bianchi
Bandinelli Ass. Comune di San Giu-liano Terme
Relatori Prof. Malorgio e Prof.ssa Giovannetti dell'Università di Pisa, Dr.ssa Mi-lani, Marco Pacini e D.ssa Paoletti de
L'Ortofruttifero, moderatore Marco Mar-tinelli dell'Istituto Sant'Anna. Degustazioni a cura degli allievi dell'Istituto
Mat-teotti con il Prof. Alessandro Fenu e lo chef Luca Micheletti della Locanda Sant'Agata.

Spazio Laboratori
ore 18.00–19.00: Presentazione del volume “Storie della valle del Serchio” di Piero Panattoni Edizioni Helicon,
introduce il Vice sindaco di San Giuliano Terme Franco Marchetti, presenta Cristiana Vettori, sarà presente l’autore

24 aprile

Martedì 24 aprile

FUORI FIERA

Ore 21.15 Teatro Rossini: MdS Editore e Associazione I Gifli presentano "PUROSANGUE: delitti, cavalli e amori a San
Rossore” tratto dall’omonimo ro-manzo di Francesca Petrucci (MdS editore), con Cristina Gardumi e Paolo
Giommarelli, musiche dal vivo a cura di Matteo Anelli e Emanuele Parrini. Tre delitti compiuti sugli animali di una
misteriosa irlandese che possiede una scu-deria nei pressi del parco di San Rossore, dove si svolge la scena. Un
mare-sciallo dei Carabinieri che decide di indagare: chi è perché uccide gli animali di quella donna? Per scoprirlo,
dovrà convincerla a fidarsi di lui. Ingresso 10 euro

AREA AGRIHORSE
FATTORIA DIDATTICA PERMANENTE

POMERIGGIO
Giro pony a cura dell’Asd In Battaglino
Giro sul cavallo a cura dell’Asd L’Unicorno
Prove varie nel ring centrale
Incontro con Simone Giusti autore di “Alla scoperta del Far West” e di “Port-lan, la città dei dannati”
ore 16.00-18.00: Tiro con l’Arco Storico a cura del gruppo Arceri della Rocca di San Paolino in Ripafratta, oltre ad
esibirsi supporterà gratuitamente ragazzi e adulti interessati a provare il tiro con l’arco. Per informazioni cell.
3339596044 - benstef@libero.it - arcieridellarocca2015@gmail.com

Spazio Dibattiti
ore 16.30-19.00: Convegno “Gestione sostenibile della meccanizzazione nell'olivicoltura Toscana.
Saluto Daniela Vanni Ass. Ambiente Agricoltura del Comune di San Giuliano Terme
Moderatore: Andrea Peruzzi - Professore Ordinario di Meccanica Agraria, Uni-versità degli Studi di Pisa
Intervengono:
Prof. Marco Vieri - Professore Ordinario di Meccanica Agraria, Università degli Studi di Firenze - Le strategie e le
attrezzature appropriate per la gestione degli oliveti tradizionali situati in aree declivi e terrazzate.
Dr. Daniele Sarri - Assegnista di Ricerca di Meccanica Agraria, Università degli Studi di Firenze - Le strategie e le
attrezzature appropriate per la gestione degli oliveti intensivi situati in aree di pianura.
Marco Fontanelli - Ricercatore di Meccanica Agraria - Università di Pisa - Pos-sibile impiego del pirodiserbo per il
controllo fisico integrato della flora infe-stante negli oliveti tradizionali situati in aree declivi e terrazzate.
Seguirà una dimostrazione delle attrezzature per la gestione degli oliveti situati in aree declivi e terrazzate e di
attrezzature per il pirodiserbo.

Spazio Laboratori
ore 17.00–18.30: Degustazione “Il Farro incontra il Pomodoro” in Casa Le Pra-ta

Spazio AgriArena
ore 16.00-17.00: Esibizione di Karate a cura di A.S.D. Shingitai



ore 17.30-18.30: LA PALESTRA MUSICALE IN TOUR: passerella di nuovi can-tanti della musica leggera a cura di
Michele Del Pecchia
ore 18.30-19.00: Giuliano Novi con il Gruppo teatrale: "VOGA MANNEO" di Calcinaia propone teatro e poesia in
vernacolo pisano “Un tuffo in poesia nel nostro passato” a seguire “l'ANELLO” compagnia teatrale di Cascina, con un
corto teatrale dal titolo "L'Attesa"

25 Aprile

Mercoledì 25 aprile

FUORI FIERA

Dalle ore 8.00: Borgata Pontasserchio: Mercato degli ambulanti

Dalle ore 9.00 Argine Piazza Rossini: Voli in elicottero a cura di Helipratello per informazioni e prenotazioni 347
6744888 - www.helipratello.com

AREA AGRIHORSE
FATTORIA DIDATTICA PERMANENTE

MATTINA RING CENTRALE
Giochi maremmani
Prove varie
POMERIGGIO RING CENTRALE
Il volteggio a cura dell’Ass.Ippica L’ Unicorno
Presentazione delle corse in piano con i pony a cura dell’Ass. Ippica L’Oliveto
I Butteri della Toscana
Andrea Celani pony show
Dimostrazioni dell’Ass Ippica in Battaglino
Ranch Vallelunga
Giochi maremmani
TUTTO IL GIORNO CON PAUSA PRANZO RING PICCOLI
Giro pony a cura dell’Asd In Battaglino
Giro sul cavallo a cura dell’Asd L’Unicorno
Dimostrazioni di mascalcia nella zona associativa
ore 16.00-18.00: Tiro con l’Arco Storico a cura del gruppo Arceri della Rocca di San Paolino in Ripafratta, oltre ad
esibirsi supporterà gratuitamente ragazzi e adulti interessati a provare il tiro con l’arco. Per informazioni cell.
3339596044 - benstef@libero.it - arcieridellarocca2015@gmail.com

Spazio Dibattiti
ore 10.00: Presentazione di una mostra multimediale di carattere storico-geografico relativa al territorio del comune
termale, a cura degli studenti della classe 4 at dell'indirizzo turistico dell'Itc Pacinotti
L'iniziativa è rivolta sia alle scuole medie del comune che potranno prenotare la visita per giovedì 26 direttamente al
vicesindaco Franco Marchetti, che ai visi-tatori dell'Agrifiera.

Spazio Laboratori
ore 17.00-18.30: Degustazione “La tradizione pastaria di Conforti” con le salse di Crema Lombardi e Pachineat

Spazio AgriArena
ore 15.30-17.30: Spettacolo di Balli caraibici, Zumba, Arti marziali a cura della palestra Aquarius Tel. 050879055 -
info@palestraaquarius.it - www.palestraaquarius.it
ore 18.00-19.00: “Festa caraibica”. Spettacoli e animazione latino-americana a cura di asd Ciclone Latino di San
Giuliano Terme e Navacchio Tel. 3389278042 - www.ciclonelatino.com
ore 19.00-20.00: Crow's Wind, giovane band pisana, finalista all’European Social Sound tra tutte le band d’Italia sono
stati scelti dalla commissione per la finale del 2 Dicembre a Perugia Urban Music Club. Nel mese di Agosto 2017
partecipano alle selezioni di Area Sanremo portandoli alla finale nazionale nel mese di Novembre nel comune di
Sanremo dove si distinguono con la loro musica avendo notevole consenso dalla commissione.
Il gruppo spazia su una larga scala di generi, dal pop alla musica da ballo (hanno collaborato anche con prestigiose
scuole di ballo in Toscana), ma il ge-nere che prediligono nonché il genere dei loro inediti è il pop rock melodico.

26 Aprile

Giovedì 26 aprile
GIORNATA DEL VOLONTARIATO

AREA AGRIHORSE
FATTORIA DIDATTICA PERMANENTE

POMERIGGIO
Giro pony a cura dell’Asd In Battaglino
Giro sul cavallo a cura dell’Asd L’Unicorno
Prove varie nel ring centrale



ore 16.00-18.00: Tiro con l’Arco Storico a cura del gruppo Arceri della Rocca di San Paolino in Ripafratta, oltre ad
esibirsi supporterà gratuitamente ragazzi e adulti interessati a provare il tiro con l’arco. Per informazioni cell.
3339596044 - benstef@libero.it - arcieridellarocca2015@gmail.com

Spazio Dibattiti
ore 10.00: Presentazione di una mostra multimediale di carattere storico-geografico relativa al territorio del comune
termale, a cura degli studenti della classe 4 at dell'indirizzo turistico dell'Itc Pacinotti
L'iniziativa è rivolta sia alle scuole medie del comune che potranno prenotare la visita per giovedì 26 direttamente al
vicesindaco Franco Marchetti, che ai visi-tatori dell'Agrifiera.

Spazio Laboratori
ore 10.30-12.00: Dibattito "Piante curative e d’uso cosmetico del territorio" a cura di Paola Bandini.
Iniziative di primavera organizzato da CIDAMP e ASTER NATURA TOSCANA
ore 17.00-18.30: Laboratorio "Pani di farine con grani antichi e farine specia-li" a cura di Roberto Benedetti

AGRILOCANDA
ore 12.30: pranzo anziani

27 Aprile

Venerdì 27 aprile

FUORI FIERA

Ore 21.00 Teatro Rossini: I "TEATRANTI PER DILETTO" presentano: "ERA MEGLIO ANDARE ALL'INFERNO" di Camillo
Vittici, con Alessandro Giannerini, Marisa Vannini, Sonia Santoni, Mauro Lelli, Elena Puccetti, Sergio Borini, Simonetta
Pel-legri, Michele Giorgi, regia di Alessandro Giannerini. Ingresso 7 euro

AREA AGRIHORSE
FATTORIA DIDATTICA PERMANENTE

POMERIGGIO
Giro pony a cura dell’Asd In Battaglino
Giro sul cavallo a cura dell’Asd L’Unicorno
Prove varie nel ring centrale
ore 16.00-18.00: Tiro con l’Arco Storico a cura del gruppo Arceri della Rocca di San Paolino in Ripafratta, oltre ad
esibirsi supporterà gratuitamente ragazzi e adulti interessati a provare il tiro con l’arco. Per informazioni cell.
3339596044 - benstef@libero.it - arcieridellarocca2015@gmail.com

Spazio Dibattiti
ore 10.30-12.00: Dibattito "Piante aromatiche del monte pisano" a cura di Paola Bandini.
Iniziative di primavera organizzato da CIDAMP e ASTER NATURA TOSCANA
ore 17.00-19.00: Convegno “Quali scenari per lo sviluppo locale di una zoo-tecnia sostenibile?”
Saluto Franco Marchetti vice sindaco Comune San Giuliano Terme
Moderatore: Prof. Enrico Bonari, professore emerito di Agronomia e Coltiva-zioni Erbacee, Scuola Universitaria
Superiore S. Anna, Pisa
Intervengono
Prof. Marcello Mele, professore ordinario di Zootecnica Speciale, Università di Pisa
Dott. Alberto Mantino, ricercatore di Agronomia e Coltivazioni Erbacee, Scuola Universitaria Superiore S. Anna, Pisa
Dott. Diego Giannelli, CONAD direttore CONAD San Giuliano Terme

Spazio Laboratori
ore 17.00-18.30: Show Cooking a cura dello chef Daniele Fagiolini dell'Antico Ristoro delle Colombaie, San Miniato

28 Aprile

Sabato 28 aprile
GIORNATA DEL TERRITORIO

FUORI FIERA

Dalle ore 8.00: Borgata Pontasserchio: Mercato degli ambulanti

Ore 18.00 Teatro Rossini: partenza sfilata Gioco del Ponte attraverso la Via Di Vitto-rio - Via Che Guevara- Via Bozzi
-Via A. Moro – Via Vecchializia – Piazza Giovanni XXXIII
Ore 19.00 Piazza : sfida risentiti e sollevati

AREA AGRIHORSE
FATTORIA DIDATTICA PERMANENTE

MATTINA RING CENTRALE
Gimkana ludica per adulti



Prove varie

POMERIGGIO RING CENTRALE
”Uscire in sicurezza: approccio alla doma e al lavoro in piano” presenta Asd La Cartuja
I Butteri della Toscana
Asd In Battaglino

TUTTO IL GIORNO RING PICCOLI CON PAUSA PRANZO
Giro pony a cura dell’Asd In Battaglino
Giro sul cavallo a cura dell’Asd L’Unicorno
ore 16.00-18.00: Tiro con l’Arco Storico a cura del gruppo Arceri della Rocca di San Paolino in Ripafratta, oltre ad
esibirsi supporterà gratuitamente ragazzi e adulti interessati a provare il tiro con l’arco. Per informazioni cell.
3339596044 - benstef@libero.it - arcieridellarocca2015@gmail.com

Spazio Dibattiti
ore 10.30-12.00: Dibattito "I funghi delle Aree protette del monte pisano" a cura di Paola Bandini.
Iniziative di primavera organizzato da CIDAMP e ASTER NATURA TOSCANA
ore 15.30-17.30: "FELICE DI NOME E DI FATTO" Francesca Petrucci presen-ta Felice di nome e di fatto, ultimo nato
di MdS Editore, scritto da Tiziana Mor-rone che sarà presente all’incontro e illustrato da Mauro Molle. Una divertente
storia di affetto che spiega ai bambini, in modo semplice e delicato, la malattia di Alzheimer. Nel corso dell’evento
sarà presentato il concorso che vedrà pre-miato il bambino con il miglior elaborato di racconto e disegno sui propri
nonni. Letture a cura di Daniela Bertini dell’Associazione culturale “Il Gabbiano”.

Spazio Laboratori
ore 17.30-18.30: Laboratorio “Aneddoti ed esperienze nella preparazione dei liquori artigianali” a cura di Andrea
Malloggi dell’omonimo liquorificio

Spazio AgriArena
15.30-16.30: “Newsies, il musical” spettacolo di danza a cura di asd Ciclone Latino di San Giuliano Terme e
Navacchio Tel. 3389278042 - www.ciclonelatino.com
ore 17.00-18.00: Zumba Fitness a cura dell’ASD Polisportiva Sangiulianese
ore 18.30-19.30: Coreografie di danza classica con allievi da 8 fino a 13 anni, danza contemporanea 2 assoli, 2 passi
a due, coreografie di gruppo con allievi dei corsi superiori (vincitori del premio speranze d’Europa) e dei corsi
intermedi, Hip Hop e Break Dance a cura A.S.D GaddiDanza

Area SIA (Collinetta Parco Terzani)
11.00-17.00: Arrampicata e giochi per i bambini sul tema degli alberi. I nostri volontari tramite il gioco, cercheranno
di insegnare a i più piccoli e non solo quanto sia fantastico il mondo degli alberi

29 aprile

Domenica 29 aprile

FUORI FIERA

Dalle ore 8.00: Borgata Pontasserchio: Mercato degli ambulanti

Dalle ore 15.00 Golena del Serchio: 3° Motoinfiera con mini cross a cura del Moto Club Pontasserchio. Per i bambini
da 6 a 12 anni è necessaria la presenza di un genitore. Per informazioni tel. 345 2261932 – FB: Motoclub
Pontasserchio

AREA AGRIHORSE
FATTORIA DIDATTICA PERMANENTE

MATTINA RING CENTRALE
Gimkana ludica per adulti e bambini
“Uscire in sicurezza: approccio alla doma e al lavoro in piano” presenta Asd La Cartuja

POMERIGGIO RING CENTRALE
Asd in Battaglino
Pier e l’Associazione “I cani del re” dimostrazione di sheep dog
Asd Ranch Vallelunga
“Uscire in sicurezza: approccio alla doma e al lavoro in piano” presenta ASD La Cartuja
Rassegna equestre
San Rossore in carrozza dimostrazione di attacco
Horse ball
I Butteri

TUTTO IL GIORNO CON PAUSA PRANZO RING PICCOLI
Giro pony a cura dell’Asd In Battaglino
Giro sul cavallo a cura dell’Asd L’Unicorno
Dimostrazione di mascalcia nella zona associativa
ore 16.00-18.00: Tiro con l’Arco Storico a cura del gruppo Arceri della Rocca di San Paolino in Ripafratta, oltre ad
esibirsi supporterà gratuitamente ragazzi e adulti interessati a provare il tiro con l’arco. Per informazioni cell.



3339596044 - benstef@libero.it - arcieridellarocca2015@gmail.com
Spazio Dibattiti
ore 16.00-18.00: Convegno su "BONUS VERDE"
Saluto di Franco Marchetti vice sindaco del Comune di San Giuliano Terme
Interverranno
Francesco Mati, tra i più importanti vivaisti pistoiesi, autore del libro “Il giardini-sta”
Prof. Francesco Ferrini, professore di Arboricoltura all’università di Firenze.
Si parlerà di bonus verde e delle conseguenze sul settore florovivaistico e dell’importanza del verde per la qualità
della vita delle città, moderatore Fabio della Tommasina della casa editrice Mds.

Spazio Laboratori
ore 10.30-12.30: Corso di Educazione e presentazione alimentare a cura di Yukako Yoshida per iscrizione
Tel.320.9711472
ore 17.00-19.00: Laboratorio del Birrificio La Staffetta con degustazione della nuova birra all'eucalipto.
Spazio AgriArena
ore 10.30-12.30: “Ginnastica psicomotoria (3 – 6 anni) dimostrazioni di gin-nastica artistica femminile, ginnastica
artistica agonistica ginnastica artistica maschile, Break dance a cura della Polisportiva Casa del Popolo di Metato. Per
informazioni Tel. 050.811295
ore 15.30-16.30: “Festa caraibica”. Spettacoli e animazione latino-americana a cura di asd Ciclone Latino di San
Giuliano Terme e Navacchio Tel. 3389278042 - www.ciclonelatino.com
ore 17.00-18.00: Zumba Fitness a cura dell’ASD Polisportiva Sangiulianese
ore 18.30-19.30: Esibizione di Karate a cura di ASD Karate Pisa

Area SIA (Collinetta Parco Terzani)
11.00-17.00: Arrampicata e giochi per i bambini sul tema degli alberi. I nostri volontari tramite il gioco, cercheranno
di insegnare a i più piccoli e non solo quanto sia fantastico il mondo degli alberi

30 aprile

Lunedì 30 maggio

FUORI FIERA

Ore 21.00: Teatro Rossini spettacolo canoro a cura dell’Associazione DisCanto

AREA AGRIHORSE
FATTORIA DIDATTICA PERMANENTE
MATTINA RING CENTRALE
Giochi maremmani
Prove

POMERIGGIO RING CENTRALE
Asd in Battaglino
Pier e l’Associazione “I cani del re” dimostrazione di sheep dog
Asd Ranch Vallelunga
”Uscire in sicurezza: approccio alla doma e al lavoro in piano” presenta ASD La Cartuja
Thomas e la famiglia Gampieri Show
Rassegna equestre
San Rossore in carrozza dimostrazione di attacco
Asd In Battaglino
I Butteri

TUTTO IL GIORNO CON PAUSA PRANZO RING PICCOLI
Giro pony a cura dell’Asd In Battaglino
Giro sul cavallo a cura dell’Asd L’Unicorno
Dimostrazione di mascalcia nella zona associativa
ore 16.00-18.00: Tiro con l’Arco Storico a cura del gruppo Arceri della Rocca di San Paolino in Ripafratta, oltre ad
esibirsi supporterà gratuitamente ragazzi e adulti interessati a provare il tiro con l’arco. Per informazioni cell.
3339596044 - benstef@libero.it - arcieridellarocca2015@gmail.com

Spazio Laboratori
ore 17.00-18.30: Degustazione “L'antica tradizione della Norcineria” a cura di Daniele Gianfermi da Norcia

Spazio AgriArena
ore 21.00: DJ RICCARDO CIONI Full Time

1 Maggio

Martedì 1 maggio

FUORI FIERA



Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Borgata Pontasserchio: Bancarelle dell'Artigianato a cura di AS.AM

AREA AGRIHORSE
FATTORIA DIDATTICA PERMANENTE

MATTINA RING CENTRALE
Giochi maremmani
Prove

POMERIGGIO RING CENTRALE
Asd in Battaglino
Pier e l’Associazione “I cani del re” dimostrazione di sheep dog
Asd Ranch Vallelunga
”Uscire in sicurezza: approccio alla doma e al lavoro in piano” presenta ASD La Cartuja
Thomas e la famiglia Gampieri Show
Rassegna equestre
San Rossore in carrozza dimostrazione di attacco
Asd In Battaglino
I Butteri

TUTTO IL GIORNO CON PAUSA PRANZO RING PICCOLI
Giro pony a cura dell’Asd In Battaglino
Giro sul cavallo a cura dell’Asd L’Unicorno
Dimostrazione di mascalcia nella zona associativa
ore 16.00-18.00: Tiro con l’Arco Storico a cura del gruppo Arceri della Rocca di San Paolino in Ripafratta, oltre ad
esibirsi supporterà gratuitamente ragazzi e adulti interessati a provare il tiro con l’arco. Per informazioni cell.
3339596044 - benstef@libero.it - arcieridellarocca2015@gmail.com

Spazio Laboratori
ore 9.30-12.00: formazione 3t terrà un seminario gratuito "L'importanza della formazione nella gestione degli alberi
in città" relatore Marco Garbini agro-tecnico, etw, arboricoltore.
ore 17.00-19.00: Concorso della "Torta cò bischeri" iscrizioni durante i giorni della Fiera presso lo stand del Comune,
consegna delle torte (anche mezza) la mattina del 1° maggio.

Spazio Dibattiti
ore 10.00: Presentazione di una mostra multimediale di carattere storico-geografico relativa al territorio del comune
termale, a cura degli studenti della classe 4 at dell'indirizzo turistico dell'Itc Pacinotti
L'iniziativa è rivolta sia alle scuole medie del comune che potranno prenotare la visita per giovedì 26 direttamente al
vicesindaco Franco Marchetti, che ai visi-tatori dell'Agrifiera.
ore 15.00-18.00: Cesare Cipolla Presidente Nazionale Aipv introduce e pre-senta l’Associazione Italiana Professionisti
del Verde, aprirà il dibattito su "La responsabilità del committente nei lavori a verde nei giardini privati"

Spazio AgriArena
ore 15.00-16.00: Crow's Wind, giovane band pisana, finalista all’European Social Sound tra tutte le band d’Italia sono
stati scelti dalla commissione per la finale del 2 Dicembre a Perugia Urban Music Club. Nel mese di Agosto 2017
partecipano alle selezioni di Area Sanremo portandoli alla finale nazionale nel mese di Novembre nel comune di
Sanremo dove si distinguono con la loro musica avendo notevole consenso dalla commissione.
Il gruppo spazia su una larga scala di generi, dal pop alla musica da ballo (hanno collaborato anche con prestigiose
scuole di ballo in Toscana), ma il ge-nere che prediligono nonché il genere dei loro inediti è il pop rock melodico.
ore 16.00-17.00: LA PALESTRA MUSICALE IN TOUR: passerella di nuovi can-tanti della musica leggera a cura di
Michele Del Pecchia
ore 17.30-18.30: “Newsies, il musical” spettacolo di danza a cura di asd Ci-clone Latino di San Giuliano Terme e
Navacchio Tel. 3389278042 - www.ciclonelatino.com
ore 19.00-20.00: LA PALESTRA MUSICALE IN TOUR: passerella di nuovi can-tanti della musica leggera a cura di
Michele Del Pecchia

Campionato della Torta co' bischeri

Una sfida tutta da gustare… in Agrifiera



LA TORTA CO’ BISCHERI – IL MARCHIO

La “torta co' bischeri” è un dolce tipico della Valdiserchio, rappresentativo di Pontasserchio e di Agrifiera. Presentata
al Salone del Gusto Slow Food di Torino, dall'Aprile del 2007 questa specialità pasticcera ha un marchio registrato e
un proprio disciplinare.

LA TORTA CO’ BISCHERI – LA RICETTA CASALINGA

CAMPIONATO DELLA TORTA CO’ BISCHERIUna sfida tutta da gustare… in Agrifiera

Il campionato è aperto a chi, nella logica della tradizione o per gioco, si voglia cimentare nella preparazione di questo
dolce, tipico di Pontasserchio, rappresentativo del territorio sangiulianese.

MARTEDì 1 MAGGIO

ore 17.00-19.00: Concorso della "Torta cò bischeri" iscrizioni durante i giorni della Fiera presso lo stand
del Comune, consegna delle torte (anche mezza) la mattina del 1° maggio.

DOMANI SI FANNO LE TORTE

Il Ventotto s'avvicina: il forno è prenotato per domani. Se ne farà una quarantina... le teglie la Parisina ce le presta, e
poi ce le scambiamo, tanto son tutte marchiate con le iniziali. Le uova ci sono, son giorni e giorni che le mettiamo da
parte, i canditi pure...Mamma Lia é pronta, la sua ricetta è nella sua testa e nel suo cuore, le quantità tutte a occhio
e quanto basta. Che festa l'attesa: la tavola con il ripiano di marmo... i catini di coccio verde macchiettato uno per il
suolo, uno per il ripieno ...la sera della vigilia dell'infornata è tutto pronto a casa nostra arrivano la Tata e la Parisina
(campionesse nel fare il suolo! ) e altre donne delle corti vicine a collaborare, a impastare e imparare, i bambini a
guardare, io a fare i bischeri e decorare e ...a leccare i catini e i ramaioli quando tutto è intortato. Mi pare di risentire
il profumo, e i cicaleggi delle donne pasticcere...per forza che vengan buone le torte, dentro c'é tutto questo! Il forno,
che é di fronte alla finestra della mia camera, per quasi una settimana resta sempre attivo. Le fascine per avviarlo, la
legna per scaldarlo, le scope fatte con l'erba per spazzarlo, e poi la carta gialla per vedere se è diventato troppo
caldo:

<> ...<<no, ancora="" un="" po'ino="">>

Che caldo e profumato rituale!

Alla fine di tutta questa concitata attesa di un anno... ECCO LE TORTE ! Come son belle con la loro corona! Poi è il
momento dei confronti tra le massaie, perché ognuna ha il suo piccolo segreto, non scritto e magari neppure detto
troppo.

E alla fine le torte, appena imbiancate con la vaniglia sparsa a pioggia con il colino, arrivano tutte incartate in carta
gialla sulle tavole dei parenti, degli amici, o delle persone alle quali per ossequio volevamo dir grazie di qualcosa con
un dono dolce e profumato.

La PAOLA del PASQUALETTI

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


