45ª FESTA DELL'AGRICOLTURA - ISTRANA (TV)
DAL 09 SETTEMBRE FINO AL 23 SETTEMBRE 2022
INFO E PRENOTAZIONI TEL 349 2616109
Questa manifestazione che ormai da quasi mezzo secolo ci ricorda il mondo della coltivazione e allevamento e negli
ultimi anni si è inserito anche nuove culture e se ne sono perse altre, con questo appuntamento che cade ogni anno
in settembre cerchiamo di mantenere vivo questo settore ormai lasciato a grandi aziende come lavoro primario
e molti piccoli agricoltori che mantengono viva la tradizione pur con tanti problemi.
Per il 2022 cosiddetto anno della ripresa dopo la pandemia vorremmo ripartire con grande slancio
PROGRAMMA
Venerdi 9: Convegno - DIFENDIAMO il TERRITORIO
IRRIGAZIONE parliamone!
Regolamento polizia rurale
PAC 2023-2027
Sabato 10: Serata musicale con i BATTISTI PROJECT Lucio Battisti Tribute Band
Domenica 11: 9° TRACTOR RADUNO
sfilata per le frazioni del Comune con tappa e ristoro al Santuario della Madonna dell’Albera
5° RADUNO TRATTORI BICI e TRICICLI a PEDALI per BAMBINI
Pranzo per tutti i trattoristi
Al pomeriggio ESIBIZIONE CINOFILA con i cani sportivi dell’ASD Sporting Dog
Giovedi 15: Convegno CMBanca - la TRANSIZIONE ENERGETICA nel settore AGRICOLO
Venerdi 16: Seminario ENOGASTRONOMICO: BONTÀ di FATTORIA 2022
Degustazione guidata di una pregiata selezione di formaggi internazionali di fattoria.
VINI della cantina LOREDAN-GASPARINI
Sabato 17: Serata musicale con i SEGNALI CAOTICI Tribute Band Nomadi
Domenica 18: Inaugurazione 45a edizione dell’antica FIERA AGRICOLA con il saluto delle autorità e taglio del nastro
Esposizione trattori, attrezzi e macchinari agricoli e movimento terra
Rassegna cavalli
Animali da cortile
Mucche da latte e bovini /ovini
Aratura con trattori di tutti i tempi dal mattino al pomeriggio inoltrato
Dimostrazione da mattina a sera: I LAVORI DE NA VOLTA con il gruppo TIVERON
Fiera mercato con il Gruppo MERCANTI VENETI
Pranzo espositori
Al pomeriggio spettacolo equestre
Venerdi 23: CENA di GALA - cereali, legumi, grano saraceno, carni di animali da cortile e formaggi
Piatti unici nella sua prelibatezza, cena molto curata in tutti i suoi particolari dalle pietanze al vino,
il servizio è curato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero GIUSEPPE MAFFIOLI di Castelfranco V.to
Durante la serata ci saranno le premiazioni dei concorsi:
Formaggi, Yogurt e Ricotta di fattoria
Giovedi 29: Convegno sulle Api - STRAORDINARIO PERCORSO di una GOCCIA di MIELE
A tutti i partecipanti sarà consegnato una bustina con semi di fiori per api

