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X Fiera d’Aprile
Articoli della stessa rubrica
Quest’anno cade il primo aprile la manifestazione primaverile che, da ormai dieci anni, porta a Rivanazzano Terme
migliaia di appassionati di fiere paesane storiche, che qui vanno alla scoperta di suggestivi cortili – che vengono
aperti solo in questa occasione – di momenti di intrattenimento, cultura ed enogastronomia.
Nata come fiera del bestiame alla metà dell’800, quando per quattro giorni allevatori e mediatori si davano
appuntamento nella località all’imbocco della valle Staffora, dando vita ad un importante momento per il
commercio e la cultura locale, la Fiera d’Aprile di Rivanazzano ha iniziato a perdere d’importanza dopo oltre
cent’anni, con l’avvento del trattore e della meccanizzazione dell’agricoltura, e nei primi anni '70 si è tenuta
l’ultima edizione.
L’associazione “ Occasioni di Festa” ha deciso di farla rivivere come momento di recupero e di valorizzazione
della storica cultura contadina, cercando ogni anno spunti, nella cultura e nelle tradizioni locali, da trasmettere ai
più giovani e da divulgare tra coloro che frequentano la manifestazione, che coglie il favore e la partecipazione dei
negozianti locali, che sempre più numerosi aderiscono all’iniziativa con progetti a tema.
I cortili storici del paese saranno aperti al pubblico ospitando esposizioni di animali di bassa corte, bovini, equini, suini e... vecchi trattori e moto
d’epoca, ma anche “ La magia di pavoni, fasianidi e anatidi”, di narcisi e bulbose o di funghi primaverili; mostre, come quella di immagini delle
linee tranviarie a vapore del nostro territorio e vecchi attrezzi radio e momenti culturali, come la preparazione di pani dell’Oltrepò con la farina
del territorio o l’incontro “ Mé c’as dsiva una volta ” con Giovanna Ravasi, che rivedrà parole e ricordi passati.
Oltre alle aree espositive verranno, inoltre, realizzate iniziative di vario genere, tra cui interessanti momenti musicali e di intrattenimento per i
bambini, come il battesimo della sella con i pony, “ I giochi del tempo che fu” o il laboratorio per dipingere le uova.
Ma ecco il programma dettagliato della manifestazione:
Sabato 31 marzo
Teatro comunale Rivanazzano Terme
Workshop - Termalismo: un’opportunità di sviluppo per il territorio
Ore 10.00 - Apertura convegno e saluto delle autorità
A seguire interventi di On.le Angelo Zucchi - Ass. Amici del Termalismo della Camera dei Deputati,
Dr. Luciano Viola - Vice Presidente Associazione Industriali della Provincia di Pavia, Prof. Nicola
Quirino - Federterme, Prof. Stefano Denicolai - Università di Pavia, Dr. Silvio Valtorta - Dir. Terme di
Sirmione
Ore 11.30 - Dibattito

Domenica 1 aprile
Ingresso Terme di Rivanazzano - Corso Repubblica
Ore 9.30 - Inaugurazione della X Fiera d’Aprile alla presenza delle Autorità Civili.
- Apertura degli stand e dei cortili.
Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme - Scuole Aperte
Ore 9.30 - 18.00 - Gli alunni presentano il progetto "Scuole che promuovono salute".
Ore 9.30 - 13.00 - Torte in vendita - a cura delle mamme degli alunni.
Ore 11.30 - Inaugurazione della mostra "Viviamo l’arte " - a cura delle classi IIIA e IIIB della Scuola
Media in collaborazione con la Prof. Mabel Trovato ed il pittore Fabrizio Falchetto.
Ore 12.00 - Concerto dei ragazzi della Scuola Media diretti dal Prof. Pierluigi Monleale.
Al termine aperitivo.
Parco Brugnatelli
Ore 10.00 - Impara a fare il formaggio - a cura della Pizzeria “La nuova conchiglia” by Zizi.
Ore 12.00 - Pranzo sardo: dimostrazione e degustazione - a cura della Pizzeria “La nuova
conchiglia” by Zizi.
Ore 15.00 - Presentazione del libro "Come un volo di farfalla. Itinerari turistici a due passi da casa" di
Chiara Parente (tensostruttura).
Ore 15.30 - Degustazione guidata formaggi di latte di vacca varzese e di capra prodotti nell’Oltrepò
Pavese. A cura di Slow Food Oltrepò - prof. Nardi, Mario Maffi e I Doria di Montalto.
Chiesa Parrocchiale di S. Germano
Ore 10.30 - S. Messa.
Via Gatti
Ore 10.30 - "L’angolo goloso " a cura dell’Ass. Giovane Riva.
Cortile Sacchetti - V. Malaspina
Ore 12.00 - "Pranzo ad l’arsadüra ": trippa con i fagioli borlotti, agnolotti di stufato, dolci della
tradizione.
- Banco di assaggio a cura del Movimento Turismo del Vino Lombardo.
Ore 14.30 - Esibizione Coro “Comolpa in Osteria” - canti popolari.
Corso Repubblica - portici Bar Portici
Ore 15.00 - "Un morso tira l’altro " - Laboratorio per piccoli degustatori dai 5 ai 10 anni. - A cura di
Fattoria Didattica Chiericoni.
Corso Repubblica - piazzetta Palazzo Chiesa
Ore 16.00 - Laboratori creativi per genitori e bambini fino a 10 anni - a cura di "Zuccherofilato".
Piazza Cornaggia
Ore 16.00 - Impara a fare i malfatti. Produzione e degustazione - A cura di “ Riva del Gusto”.
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Informazioni
Dove: Rivanazzano Terme
Quando: domenica 1° aprile 2012
Per informazioni: Associazione Occasioni di Festa – tel. 0383/944 720 (Piera), 339/5379558 (Anna), 0383/944718 (Scilla), e-mail:
info@albergoselvatico.com
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