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Una vetrina promozionale
per le eccellenze del territorio
Tradizionalmente la fie-

ra rappresenta una ve-
trina privilegiata per

creare attenzione intorno a
iniziative culturali, sociali e
sportive che anche in que-
sta edizione 2014 troveran-
no spazio e visibilità.

La promozione agricola
La rassegna zootecnica

rappresenta il cuore della
Fiera ed esprime in modo
esemplare la ricchezza del
territorio che ancora è ca-
pace di investire nelle sue
antiche radici rurali. Non
sorprende, infatti, che an-
cora oggi i momenti più
vissuti dell’intera manife-
stazione siano proprio
quelli dedicati alla zootec-
nia: il tradizionale lunedì
mattina e la domenica,
giornata dedicata al mee-
ting ufficiale dei bovini di
razza piemontese e al cir-
cuito denominato “Premio
Brianza”: una rete fieristica
destinata a crescere su ba-
se regionale. La rassegna

attrae specialisti del set-
tore, appassionati, ma an-
che tanti semplici curiosi, di
tutte le età, che spesso de-
cidono di chiudere la visita
degustando la tradiziona-
lissima trippa. Per meglio
coinvolgere i più piccoli da
qualche anno è attivata la
“Fattoria didattica” a cura
dell'Azienda Agricola Bo-
nacina Fabrizio di Inverigo.
Sarà inoltre possibile ac-
cedere ai laboratori di edu-
cazione alimentare, ammi-
rare un’esposizione di
mezzi agricoli storici e, gra-
zie al circuito di Coldiretti
Como-Lecco “Dalla Terra...
alla Tavola”, conoscere e
apprezzare il meglio che il
settore oggi sa offrire in
termini di qualità dei pro-
dotti. Insomma, una rasse-
gna zootecnica decisa-
mente all’altezza di Expo
2015.

Sulla base di quanto spe-
rimentato positivamente lo
scorso anno, la premiazio-
ne della rassegna zootec-

nica avverrà nuovamente
nell ’ambito di un conve-
gno, quest’anno dedicato
al paese e alle abitudini
alimentari dal titolo “Alzate
tra sapori e saperi”.

La promozione sportiva
Per il secondo anno con-

secutivo verrà ospitata una
manifestazione di enduran-
ce equestre a cura del
Lions Club Capiago Inti-
miano. Un evento che co-
me l'anno scorso avrà una
diretta valenza sociale:
soddisfacendo lo slogan
“L’endurance, con i Lions,
per il sociale - I Lions, con
l’endurance, per il sociale”,
si favorirà una raccolta fon-
di da destinare ai bisogni
urgenti e reali di alcune fa-
miglie segnalate dall’A s-
sessorato per i Servizi So-
ciali. Lo scorso anno sono
stati raccolti ben 1.500 eu-
ro. Altre attività invece ri-
servano particolare atten-
zione ai bambini e all’av-
viamento allo sport, attra-

verso una prova diretta: un
bike test a cura di Asd Aro-
sio Mtb e un corso di Mi-
nicross con istruttori e moto
Fmi a cura della Proloco.

La promozione culturale
All’interno di un altro luo-

go simbolico del paese, la
torre civica in Piazza Fiu-
me, durante i giorni della
Fiera troverà spazio la mo-
stra “Arte in torre”, che que-
st'anno ospita le opere del
Gruppo Eupilio Artistica.
Tra opere di pittura, scul-
tura, decorazione su ce-
ramica, grafica e fotografia
questo gruppo di artisti ha
raccolto consensi nelle già
numerose partecipazioni a
mostre e rassegne. L’am-
bientazione tra i suggestivi
piani della torre ne favorirà
la fruizione e, in caso di

tempo favorevole, la visita
potrà essere accompagna-
ta dall’accesso al terrazzo
panoramico, reso possibile
dalla disponibilità di tanti
giovani alzatesi.

Infine, ma non certo per
importanza, la musica con
l’ormai affermata rassegna
“Musica in Villa”, giunta alla
sua quinta edizione. Orga-
nizzata dall’Assessorato al-
la Cultura del Comune di
Alzate in collaborazione
con la Biblioteca A. Alciato
e con l’Accademia Piani-
stica Giovani Talenti di Al-
zate, “Musica in Villa” è or-
mai una realtà capace di
coinvolgere anche altri Co-
muni coniugando le eccel-
lenze musicali con la pos-
sibilità di aprire ville sto-
riche, ricchezze artistiche
della Brianza.


