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a cura della PRO LOCO ALZATE BRIANZA nell’area
adiacente l’Az. Agricola Trezzi all’altezza del
civico n.446 di via Santuario
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18
CORSO MINICROSS per bambini (con
istruttori e moto FMI) 

- ore 21.00 presso Villa Soldo – serata inaugurale della
5^ rassegna musicale “MUSICA IN VILLA”
e della stagione autunnale della rassegna
musicale LakeComo Festival 2014: concerto
del M° JACOPO FRANCINI (violoncello) 

Lunedì 8 settembre 2014

ore 23.00^chiusura della manifestazione fieristica con
grande SPETTACOLO PIROTECNICO

Domenica 14 settembre 2014

a partire dalle ore 7.00 in località Santuario – area zootecnica
ENDURANCE ALTA BRIANZA a cura
dell’Associazione LIONS CLUB di Capiago
Intimiano
Gara regionale di endurance a cavallo: Tappa
unica del Campionato regionale Under 21 e
Trofeo Emanuele e Angelica Chiodi
^categoria debuttanti Km 30
^categoria CEN A Km 60
^categoria CEN B Km 90
^debuttanti e Pony Under 14

Sabato 27 settembre 2014

ore 21.00 ^ presso auditorium parrocchiale in Via Trento Trieste
Convegno “ALZATE TRA SAPORI E
SAPERI” – durante il convegno ci sarà la
premiazione delle aziende vincitrici del
CONCORSO ZOOTECNICO del 08/09/2014

FIERA COMMERCIALE
Da sabato 6 a lunedì 8 settembre 2014

^Le tradizionali bancarelle
e gli stands gastronomici

FIERA ZOOTECNICA
Domenica 7 settembre 2014

a partire dalle ore 9.00 sino alle ore 16.30
^ MEETING UFFICIALE BOVINI DI
RAZZA PIEMONTESE

alle ore 15.00 la gara indovina il peso del toro
dalle ore 10.30 alle ore 16.30 laboratori di educazione

alimentare “l’origine del pane, i cereali”  e
“dal grano alla farina”
e per tutti i bambini: prove di mungitura
con la mucca Margherita

a partire dalle ore 9.30
3^ edizione del PREMIO BRIANZA – 
in collaborazione con la Fiera zootecnica 
detta di San Gaetano di Casatenovo – 
Manifestazione riservata agli allevatori di 
bovini da ingrasso pronti per la 
macellazione

lunedì 08 settembre 2014

ore 9.30  ^Inaugurazione della RASSEGNA
ZOOTECNICA con intrattenimento del
Gruppo “I CONTADINI DELLA
BRIANZA” di  Albavilla
^XXXV  Mostra provinciale dei suini 
(in collaborazione con A.P.A. - Associazione
Provinciale Allevatori)
^Mostra/concorso zootecnico (bovini da
ingrasso e da macello) 
^Mostra macchine agricole e da giardino

ore 10.30 ^Presentazione dei capi
ore 15.30 circa^Proclamazione delle Aziende vincitrici
del concorso zootecnico

FATTORIA DIDATTICA a cura dell’Azienda Agricola
Bonacina Fabrizio di Inverigo

Da domenica 7 a lunedì 8 settembre 2014

“DALLA TERRA …. ALLA TAVOLA”:
mercato agricolo in collaborazione con
Coldiretti Como-Lecco

“DALLE ORIGINI CONTADINE AI TEMPI
D’OGGI” esposizione di mezzi ed attrezzi
agricoli storici

  

MANIFESTAZIONI
Venerdì  5 settembre 2014 

ore 19.30 ^OFFERTA DEL CERO DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
partenza del corteo da Piazza Municipio
verso il Santuario con accompagnamento
del Gruppo “I CONTADINI DELLA
BRIANZA” di Albavilla

Da sabato 6 a lunedì 8 settembre 2014 

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00
“ARTE IN TORRE” - Mostra di pittura
presso la torre civica in P.za Fiume:
esposizione delle opere del GRUPPO
EUPILIO ARTISTICA

Sabato 6 settembre 2014

a cura di ^“ASD AROSIO MTB” in area zootecnica
dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e dalle 16.00 alle 18.30
BIKE TEST: prova su percorso sterrato
con mountain bikes corratec, messe a
disposizione dei partecipanti da Cicli
Mosca Mariano Comense. Per adulti e
ragazzi  con obbligo di utilizzo del casco
protettivo
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
dimostrazione pratica degli allievi del
corso mtb ragazzi 7-14 anni con la
partecipazione del maestro Alessandro
Nardin

a partire dalle ore 17:30 presso il parcheggio in via
Girola (adiacente la biblioteca comunale) 
“FUORI FIERA” – serata musicale con la
partecipazione di RADIO NUMBER ONE

Domenica 7 settembre 2014

cura di ^“ASD AROSIO MTB” in area zootecnica
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00
alle 16.00 BIKE TEST
dalle ore 16.00 alle ore 18.30 percorso a
cronometro per ragazzi 7-14 anni con
gadget offerto da Cicli Mosca a tutti i
partecipanti e premiazione finale dei primi
classificati
E’ obbligatorio per tutti i partecipanti l’uso
del casco

PROGRAMMA DELLA FIERA SECOLARE DI SETTEMBRE


