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Prodotti e mezzi agricoli in fiera
Articoli della stessa rubrica
Comune, Pro Loco e Biblioteca Comunale di Pietra di Pietra De' Giorgi, con il sostegno della Comunità Montana
dell’Oltrepò Pavese e della Regione Lombardia, propongono per domenica una nuova edizione della tradizionale
Fiera dell'Agricoltura.
La manifestazione, che cade puntualmente la domenica più vicina al 1° novembre, consiste in una mostramercato di mezzi e prodotti agricoli, cui si associano occasioni di degustazione e iniziative culturali.
La novità assoluta di quest’anno è l’inaugurazione della nuova struttura fieristica e del relativo parcheggio che
ospiterà l'evento. La sua realizzazione è stata possibile grazie all’intervento delle Regione Lombardia (direzione
generale Fiere e Mercati) che ha contribuito coprendo il 70% della spesa totale, mentre il rimanente 30% è stato
cofinanziato dall’Amministrazione Comunale locale.
Questo il programma della giornata:
Ore 9.00
Apertura fiera: mostra e mercato attrezzi e trattori, bancarelle ed esposizione macchine d'epoca

Dalle ore 12.00
Degustazione di polenta e salamini, trippa e caldarroste

Ore 14.00
Sfilata macchine e trattori d'epoca per le vie del paese
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Ore 15.00
Inaugurazione della nuova area fieristica

Ore 17.30 c/o Cantinone medievale
Presentazione del libro "Le meraviglie dell'alto Oltrepò Pavese" di Gianluca Cavanna con proiezione di
immagini riguardanti il territorio oltrepadano

Informazioni
Dove: Piazza Libertà (Piazza Pesa) - Pietra dè Giorgi
Quando: domenica 4 novembre 2007
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