PROGRAMMA


Sabato 4 aprile
ore 16.00
Torneo di calcio – 8° Trofeo Aido Giulio e Maria Cristina a.m. – Cat. Pulcini 2005-2006
Campo sportivo Comunale – Organizzato da U.S. Grumulus
Lunedì 6 aprile
ore 10.00
Torneo di calcio - Trofeo Avis 2015 – Categoria Pulcini Misti
ore 15.30
Torneo di calcio - Trofeo Fieragrumello 2015 – Categoria Piccoli Amici
Campo sportivo Comunale – Organizzato da U.S. Grumulus
ore 21.00

“Galà dei Premiati” – Serata spettacolo per la presentazione del Premio Agrumello 2015 – Sala
Conferenze Cascina Castello

CONVEGNI2015
Sala Conferenze Cascina Castello – Via Roma 2
Mercoledì 8 aprile
ore 20.00
Convegno “Alcuni indicatori di salute dell’allevamento bovino da latte”
Relatori: Dr. Maurilio Giorgi, Direttore DPV ASL Cr - Dr. Riccardo Crotti, Presidente APA Cr - Dr.
Massimo Bodini, Direttore Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna – Sezione
di Cremona.
Organizzato da DPV ASL Cremona e APA Cremona
Giovedì 9 aprile

Ore 15.00

Convegno “Giornata della sicurezza in agricoltura. Conoscere per conoscerci: la sicurezza
sul lavoro e la sicurezza alimentare” (per i professionisti riconoscimento CFP)
Introduzione del Presidente del Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Cremona, Per. Agr.
Amedeo Ardigò. Organizzato da Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della
Provincia di Cremona

ore 21.00

Convegno "Prodotti fitosanitari: le nuove norme in Lombardia"
Il PAN e le Linee Guida regionali sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Saluto del Presidente della Provincia di Cremona Carlo Vezzini.
Relatori: Dott. Massimo Delle Noci e Maria Donata Feraboli - Provincia di Cremona
Intervengono: Fabrizio Pedroni, Responsabile CAPA di Cremona - Giacomo Maghenzani Federazione Provinciale Coldiretti Cremona - Annamaria Ardigò - Libera Associazione Agricoltori
Cremonesi.
Organizzato da Provincia di Cremona

Venerdì 10 aprile
ore 20.45
Convegno “Parliamo di latte, cioè del nostro presente e del nostro futuro”
Intervengono: Ettore Prandini, Presidente Coldiretti Lombardia – Paolo Voltini, Presidente Coldiretti
Cremona – Giorgio Apostoli, Responsabile Zootecnia Confederazione Nazionale Coldiretti ed altri
Rappresentanti istituzionali.
Organizzato da COLDIRETTI Cremona





SABATO 11 APRILE
ore 10.00

APERTURA STAND FIERISTICI – Area Mulinello
TUTTOPOLI – Via Mazzini – Mercatino alternativo dell’usato, del baratto, sbaracco, riciclo, svuota cantina
soffitte ed armadi… e qualsiasi altra cosa che difficilmente potreste trovare altrove.
MERCATO PASSAPAROLA di Agata Carimini
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA degli agricoltori di Coldiretti vendita diretta, a km zero, di tutti i prodotti
tipici dell’agricoltura cremonese, dall’agroalimentare ai fiori; saranno inoltre presenti alcuni prodotti Made in
Italy non tipici del territorio, sempre proposti da aziende agricole del circuito di Campagna Amica. Sia il sabato
che la domenica le aziende agricole daranno vita anche alla proposta dell’agri-street-food (con piatti semplici,
‘veloci’ e genuini) e degli agri-aperitivi (rigorosamente Made in Italy, proposti ai visitatori in orario aperitivi a un
competitivo rapporto qualità/prezzo). Funzionerà inoltre un originale “Honey Bar” che proporrà degustazioni di
mieli cremonesi guidati da un’esperta “sommelier del miele”. Nel pomeriggio “Area bimbi-Piccoli agricoltori
crescono”.
ATTIVITÀ COLLATERALI: Gli allegri viandanti con spettacoli balli e combattimenti medievali - Isla de
Burro con le seguenti attività: Primo approccio all’asino; Coccole; Spazzolatura; Conduzione e cavalcatura
dell’asino (sempre accompagnati alla longhina da un operatore); Esercizi di rilassamento sull’asino –
Tartagioia: Mostra di testuggini con laboratorio per bambini; Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Lodi:
promozione sportiva di Tiro a Segno accademico a mt. 10 ad aria compressa e della specialità di " Field
Target" ad aria compressa con attrezzi sportivi a bassa lesività e di libera vendita.
-

Mostra di pittura “RADICI” – Palazzo Comunale – “Ida Tentolini (acquerelli puri), Anna Bolognesi (oli),
Ulisse Gualtieri e Andrea Ghisoni (acrilico): quattro artisti diversi per tecnica pittorica e indole personale,
stile e linguaggi figurativi, accomunati tuttavia dal ricorrere di un tema comune: la natura”. Orari di
apertura: sabato dalle ore 15.00 alle ore 18; domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30
alle ore 18.30

-

“IL LAVORO IN CAMPAGNA: MODERNITA’ E TRADIZIONE” esposizione di fotografie partecipanti al
10° Concorso Fotografico “Mondo Rurale” a.m. Iva lda Stanga - presso Palazzo Comunale

-

MOSTRA di MODELLISMO a cura del Gruppo Amici Modellisti Agricoltori Grumello – Scuola Primaria
- Mulinello

ore 11.00

Convegno: “Genetica e Fertilità - Selezionare per animali più efficienti” – Sala Conferenze Cascina
Castello - Relatori: Dr. Agostino Bolli – Direttore Alta Italia; Dr. Alberto Rossi – Responsabile del programma
AltaMate- Alta GPS - organizzato da ALTA ITALIA srl, Paullo (Mi). Ai partecipanti addetti del settore, ALTA
ITALIA sarà lieta di offrire il pranzo presso l’Agriturismo LOCANDA SAN MARTINO di Grumello Cremonese

ore 11.30

Spettacolo medievale “La principessa e la spada” con combattimenti e balli medievali a cura
dell’Associazione Gli allegri viandanti

ore 14.30

Apertura iscrizioni ad Amici a 6 Zampe in collaborazione con il Centro HAPPY DAYS di Monticelli d’Ongina
– Grandi e piccini potranno partecipare con il proprio cane ad un percorso ad ostacoli con giuria selezionata
sul posto. Per tutti i partecipanti un simpatico omaggio.

ore 16.00

“Le piante in cucina. Impariamo a preparare il sale aromatizzato” – Laboratorio rivolto ai bambini per
insegnare come produrre il sale aromatizzato utilizzando salvia, rosmarino, timo - presso l’area Campagna
Amica

ore 17.00

Spettacolo medievale “La principessa e la spada” con combattimenti e balli medievali a cura
dell’Associazione Gli allegri viandanti

ore 18.00

Convegno “I Tartufi: dalla terra alla tavola” - Sala Conferenze Cascina Castello
Organizzato dal Consorzio Tartuficoltori Bresciani - Relatore: Sig. Virgilio Vezzola, Presidente del Consorzio
Tartuficoltori Bresciani - aperitivo di benvenuto a base di tartufo

ore 20.00

Serata Enogastronomica presso l’Agriturismo San Martino di Grumello Cremonese
Menu: Antipastino dello Chef - Risotto al Tartufo Nero Pregiato oppure Nidi gratinati al forno con ragù di
Highland e ricotta di bufala (piatto quest’ultimo premiato dall’Associazione Amici della Cucina Cremonese) –
Brasato di Highland con polenta alla piastra – Dolce, caffè e bevande. Prenotazioni esclusivamente presso
l’ufficio fiera (tel 0372 729649).



DOMENICA 12 APRILE
ore 9.00

MERCATO STRAORDINARIO lungo le vie del paese
APERTURA STAND FIERISTICI – Area Mulinello
MERCATO PASSAPAROLA di Agata Carimini
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA degli agricoltori di Coldiretti vendita diretta, a km zero, di tutti i prodotti
tipici dell’agricoltura cremonese, dall’agroalimentare ai fiori; saranno inoltre presenti alcuni prodotti Made in
Italy non tipici del territorio, sempre proposti da aziende agricole del circuito di Campagna Amica. Sia il sabato
che la domenica le aziende agricole daranno vita anche alla proposta dell’agri-street-food (con piatti semplici,
‘veloci’ e genuini) e degli agri-aperitivi (rigorosamente Made in Italy, proposti ai visitatori in orario aperitivi a un
competitivo rapporto qualità/prezzo). Funzionerà inoltre un originale “Honey Bar” che proporrà degustazioni di
mieli cremonesi guidati da un’esperta “sommelier del miele”. Nel pomeriggio “Area bimbi-Piccoli agricoltori
crescono”.
ATTIVITÀ COLLATERALI: Gli allegri viandanti con spettacoli balli e combattimenti medievali - Isla de
Burro con le seguenti attività: Primo approccio all’asino; Coccole; Spazzolatura; Conduzione e cavalcatura
dell’asino (sempre accompagnati alla longhina da un operatore); Esercizi di rilassamento sull’asino –
Tartagioia: Mostra di testuggini con laboratorio per bambini; Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Lodi:
promozione sportiva di Tiro a Segno accademico a mt. 10 ad aria compressa e della specialità di " Field
Target" ad aria compressa con attrezzi sportivi a bassa lesività e di libera vendita.
-

-

Mostra di pittura “RADICI” – “Ida Tentolini (acquerelli puri), Anna Bolognesi (oli), Ulisse Gualtieri e
Andrea Ghisoni (acrilico): quattro artisti diversi per tecnica pittorica e indole personale, stile e linguaggi
figurativi, accomunati tuttavia dal ricorrere di un tema comune: la natura”. Orari di apertura: sabato dalle
ore 15.00 alle ore 18; domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - presso
Palazzo Comunale
“IL LAVORO IN CAMPAGNA: MODERNITA’ E TRADIZIONE” esposizione di fotografie partecipanti al
10° Concorso Fotografico “Mondo Rurale” a.m. Iva lda Stanga - presso Palazzo Comunale
MOSTRA di MODELLISMO a cura del Gruppo Amici Modellisti Agricoltori Grumello – Scuola Primaria

ore 10.00

Cascina Castello: Ritrovo delle Autorità

ore 10.30

Cascina Castello: Cerimonia di Inaugurazione - Consegna Premio Agrumello 2015 - Premiazione 10°
concorso Fotografico “Mondo Rurale” a.m. Ivalda Stanga

ore 10.30

Mulinello Spettacolo medievale “La principessa e la spada” con combattimenti e balli medievali a cura
dell’Associazione Gli allegri viandanti

ore 11.00

“Più belli…con la natura” – Laboratorio: impariamo a produrre il dentifricio in polvere e i profumi a partire
dagli elementi che la natura ci offre. E’ rivolto agli adulti, con un massimo di 20 partecipanti - presso l’area
Campagna Amica

ore 11.30

Visita delle Autorità all’Area Espositiva accompagnata da corteo storico

ore 12.00

“La prova dell’olio”, a cura di Attilio Barbieri, giornalista, autore del blog ilCasalingodiVoghera.it. - Test/quiz
proposto ai visitatori per scoprire il vero olio made in Italy. Il test si ripeterà in varie riprese, nel corso della
giornata - presso l’area Campagna Amica

ore 14.00

Musica Country dal vivo concerto di Riccardo Cagni con esibizione di Country Line Dance in collaborazione
con la Scuola Ballo Black Roses di Brescia – presso l’area ristoro

ore 15.00
ore 15.30

Dimostrazione di Tosatura delle Pecore
Spettacolo medievale “La principessa e la spada” con combattimenti e balli medievali a cura
dell’Associazione Gli allegri viandanti

ore 16.00

“Flower’s Style, omaggio alla primavera” - Sfilata di Moda di Mauro Cattadori – Palestra

ore 16.30

“Dal latte al formaggio, il casaro all’opera” - Laboratorio/Performance. Scopriamo come nascono i buoni
formaggi italiani, a partire dal latte delle nostre stalle, osservando il lavoro di un esperto casaro, durata 30
minuti – presso l’area Campagna Amica

ore 17.00

Esibizione Cinofila a cura del “Gruppo Cinofilo Madonna Della Strada” di Pontevico (Bs).

ore 19.00

Chiusura manifestazione.

