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Il programma completo della FIERA 2016:
M A N I F E STA Z I O N I
Mercoledì 7 settembre
Ore 19.30 OFFERTA DEL CE-
RO DA PARTE DELL'AMMI-
NISTRAZIONE COMUNALE,
partenza del corteo da Piazza
Municipio verso il Santuario
con accompagnamento del
Gruppo “I CONTADINI DELLA
B R I A N Z A” di Albavilla
Da sabato 10 a lunedì 12 set-
te m b re
Presso la torre civica in P.zza
Fiume, in collaborazione con
la BCC di Alzate Brianza, Mo-
stra delle opere di SALVA-
TORE FIUME: serigrafie, li-
tografie e acqueforti (sabato e
domenica dalle ore 10.00 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 21.00 -
lunedì dalle ore 10.00 alle
12.30 e dalle 14.30 alle
24.0 0)
Sabato ore 11.00 inaugura-
zione con le autorità
Sabato 10 settembre
All'ingresso dell'area zootec-
nica La ProLoco di Alzate or-
ganizza “FUORIFIERA FA-
SHION SHOW 2016”:
• dalle ore 14 alle ore 17

lezione/dimostrazione di
zumba con Sara Reghenzani
ed esibizione a cura della pa-
lestra "Bulli e pupe" di Or-
senigo
• dalle ore 21 alle ore 24 sfilata
di moda bimbo/adulto bur-
lesque accompagnati dalla
cantante Martina Belle
Domenica 11 settembre
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 18.00,
area fiera zootecnica, BAT-
TESIMO DEL SELLA con pony

games per bambini, a cura
delle Scuderie Santanaga
a.s.d. di Cantù
All'ingresso dell'area zootec-
nica La ProLoco di Alzate or-
ganizza “FUORIFIERA FA-
SHION SHOW 2016”:
• dalle ore 10.00 alle ore 12,30:
lezione/dimostrazione a cura
della palestra "Bulli e pupe" di
Or senigo
• dalle ore 14.00 alle ore 17.00:
dimostrazione a cura di
"Dams Accademy" di Cantù

• dalle ore 21.00 alle ore
24.00: musica anni 80/90 a
cura del gruppo "Siks cover
band"
Lunedì 12 settembre
Ore 23.00 chiusura della ma-
nifestazione fieristica con
grande SPETTACOLO PIRO-
TECNICO
Domenica 18 settembre
A partire dalle ore 7.00 nel-
l'area zootecnica ENDURAN-
CE ALTA BRIANZA, a cura
dell 'Associazione LIONS
CLUB di Capiago Intimiano:
prova unica del Campionato
Regionale Lombardo di en-
durance a cavallo per le ca-
tegorie CEN/B (81 Km) -
CEN/A (54 Km) - ESORDIENTI
(40 Km) - DEBUTTANTI (27
km)
Venerdì 30 settembre
Ore 21.00, presso l'audito-
rium parrocchiale "Don Livio
Galbusera” in Piazza San Pie-
tro, Convegno "NOMI, CO-
GNOMI E SOPRANNOMI AL-
ZATESI" con premiazione del-
le aziende vincitrici del CON-
CORSO ZOOTECNICO

FIERA ZOOTECNICA
Domenica 11 settembre
A partire dalle ore 9.30
5ª edizione del PREMIO
BRIANZA, in collaborazione
con la Fiera zootecnica detta
di San Gaetano di Casate-
novo - Manifestazione riser-
vata agli allevatori di bovini
da ingrasso pronti per la ma-
cellazione
Lunedì 12 settembre
Ore 9.30 inaugurazione della
RASSEGNA ZOOTECNICA
con intrattenimento del Grup-
po “I CONTADINI DELLA
B R I A N Z A” di Albavilla
• XXXVII Mostra provinciale
dei suini (in collaborazione
con l'A.P.A. - Associazione
Provinciale Allevatori)
• Mostra/concorso zootecnico
(bovini da ingrasso e da ma-
cello)
• Mostra macchine agricole e
da giardino
Ore 10.30 presentazione dei
capi
Ore 15.30 proclamazione del-
le Aziende vincitrici del con-
corso zootecnico

Da domenica 11 a lunedì 12
s e tte m b re
“DALLA TERRA... ALLA TA-
VO L A”: mercato agricolo in
collaborazione con Coldiretti
C o m o - Le c c o

FIERA COMMERCIALE
Da sabato 10 a lunedì 12 set-
te m b re
Presenti le tradizionali ban-
carelle e gli stand gastrono-
mici
L'Amministrazione Comuna-

le di Alzate Brianza e la Banca
di Credito Cooperativo del-
l'Alta Brianza presentano il
padiglione "FIERA IN" - una
vetrina per l'artigianato e le
aziende commerciali locali
per la promozione del ter-
ritorio
Presso il ristorante pizzeria
"Le Arcate" in Via Santuario,
durante i giorni fieristici, sarà
allestita una mostra di pittura
curata e organizzata da artisti
del territorio

cultura, divertimento, animali, bancarelle...

SPER_Madonna_Alzate_03092016_4.pdf - INSE - Stampato da: marco.gibelli@netweek.it - 05/08/2016 01.35.29



Settembre 2 0164 Speciale Fiera della Madonna di Rogoredo Settembre 2 016 Speciale Fiera della Madonna di Rogoredo 5

Il programma completo della FIERA 2016:
M A N I F E STA Z I O N I
Mercoledì 7 settembre
Ore 19.30 OFFERTA DEL CE-
RO DA PARTE DELL'AMMI-
NISTRAZIONE COMUNALE,
partenza del corteo da Piazza
Municipio verso il Santuario
con accompagnamento del
Gruppo “I CONTADINI DELLA
B R I A N Z A” di Albavilla
Da sabato 10 a lunedì 12 set-
te m b re
Presso la torre civica in P.zza
Fiume, in collaborazione con
la BCC di Alzate Brianza, Mo-
stra delle opere di SALVA-
TORE FIUME: serigrafie, li-
tografie e acqueforti (sabato e
domenica dalle ore 10.00 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 21.00 -
lunedì dalle ore 10.00 alle
12.30 e dalle 14.30 alle
24.0 0)
Sabato ore 11.00 inaugura-
zione con le autorità
Sabato 10 settembre
All'ingresso dell'area zootec-
nica La ProLoco di Alzate or-
ganizza “FUORIFIERA FA-
SHION SHOW 2016”:
• dalle ore 14 alle ore 17

lezione/dimostrazione di
zumba con Sara Reghenzani
ed esibizione a cura della pa-
lestra "Bulli e pupe" di Or-
senigo
• dalle ore 21 alle ore 24 sfilata
di moda bimbo/adulto bur-
lesque accompagnati dalla
cantante Martina Belle
Domenica 11 settembre
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 18.00,
area fiera zootecnica, BAT-
TESIMO DEL SELLA con pony

games per bambini, a cura
delle Scuderie Santanaga
a.s.d. di Cantù
All'ingresso dell'area zootec-
nica La ProLoco di Alzate or-
ganizza “FUORIFIERA FA-
SHION SHOW 2016”:
• dalle ore 10.00 alle ore 12,30:
lezione/dimostrazione a cura
della palestra "Bulli e pupe" di
Or senigo
• dalle ore 14.00 alle ore 17.00:
dimostrazione a cura di
"Dams Accademy" di Cantù

• dalle ore 21.00 alle ore
24.00: musica anni 80/90 a
cura del gruppo "Siks cover
band"
Lunedì 12 settembre
Ore 23.00 chiusura della ma-
nifestazione fieristica con
grande SPETTACOLO PIRO-
TECNICO
Domenica 18 settembre
A partire dalle ore 7.00 nel-
l'area zootecnica ENDURAN-
CE ALTA BRIANZA, a cura
dell 'Associazione LIONS
CLUB di Capiago Intimiano:
prova unica del Campionato
Regionale Lombardo di en-
durance a cavallo per le ca-
tegorie CEN/B (81 Km) -
CEN/A (54 Km) - ESORDIENTI
(40 Km) - DEBUTTANTI (27
km)
Venerdì 30 settembre
Ore 21.00, presso l'audito-
rium parrocchiale "Don Livio
Galbusera” in Piazza San Pie-
tro, Convegno "NOMI, CO-
GNOMI E SOPRANNOMI AL-
ZATESI" con premiazione del-
le aziende vincitrici del CON-
CORSO ZOOTECNICO

FIERA ZOOTECNICA
Domenica 11 settembre
A partire dalle ore 9.30
5ª edizione del PREMIO
BRIANZA, in collaborazione
con la Fiera zootecnica detta
di San Gaetano di Casate-
novo - Manifestazione riser-
vata agli allevatori di bovini
da ingrasso pronti per la ma-
cellazione
Lunedì 12 settembre
Ore 9.30 inaugurazione della
RASSEGNA ZOOTECNICA
con intrattenimento del Grup-
po “I CONTADINI DELLA
B R I A N Z A” di Albavilla
• XXXVII Mostra provinciale
dei suini (in collaborazione
con l'A.P.A. - Associazione
Provinciale Allevatori)
• Mostra/concorso zootecnico
(bovini da ingrasso e da ma-
cello)
• Mostra macchine agricole e
da giardino
Ore 10.30 presentazione dei
capi
Ore 15.30 proclamazione del-
le Aziende vincitrici del con-
corso zootecnico

Da domenica 11 a lunedì 12
s e tte m b re
“DALLA TERRA... ALLA TA-
VO L A”: mercato agricolo in
collaborazione con Coldiretti
C o m o - Le c c o

FIERA COMMERCIALE
Da sabato 10 a lunedì 12 set-
te m b re
Presenti le tradizionali ban-
carelle e gli stand gastrono-
mici
L'Amministrazione Comuna-

le di Alzate Brianza e la Banca
di Credito Cooperativo del-
l'Alta Brianza presentano il
padiglione "FIERA IN" - una
vetrina per l'artigianato e le
aziende commerciali locali
per la promozione del ter-
ritorio
Presso il ristorante pizzeria
"Le Arcate" in Via Santuario,
durante i giorni fieristici, sarà
allestita una mostra di pittura
curata e organizzata da artisti
del territorio

cultura, divertimento, animali, bancarelle...

SPER_Madonna_Alzate_03092016_4.pdf - INSE - Stampato da: marco.gibelli@netweek.it - 05/08/2016 01.35.29


	4-5 INSE_XXX (Doppia_4x8_rosso) - 03/09/2016 SPER_Madonna_Alzate (Left)�’ ÊEn����Ò˙�i����Ò˙�i�����������’ ÊEn���xÚ©Ùm���Ÿò‹jn����˚óHn���‡§	•�������À`�����ÊEn�������i���Ÿò‹jn���þÿÿÿÿÿÿÿ5´hS�����˚óHn����ÅLS����` ÊEn���’Ø˙�i���ŸÑ˙�i���MpƒS����˘r+wi���xCàpn���
	4-5 INSE_XXX (Doppia_4x8_rosso) - 03/09/2016 SPER_Madonna_Alzate (Right)�Ò˙�i���P¥ƒS����°����������������Í\S�������À_�������������������°����������Àa���þÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿ’¼uSi���à¼uSi���{ËeS�����Ï˙�i���P¥ƒS����’Û©Ùm���‹ˇﬁwi���P¥ƒS����’Û©Ùm������À_����ª	•����

