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Il Saluto del Sindaco
Presidente del Comitato Fiera
L'Antica Fiera di san Martino giunge quest'anno alla sua 411ˆ edizione e come ogni anno si arricchisce di nuove proposte. Due però restano i temi
fondamentali al centro della nostra manifestazione: la biodiversità e la sostenibilità. Su questi due temi infatti si gioca lo sviluppo dell'allevamento
e dell'agricoltura, ed è in questa direzione che le Aziende del territorio si innovano e sperimentano con creatività. Spesso sono realtà molto vicine
a noi, ma non sappiamo nemmeno della loro esistenza. Per questo vogliamo che la nostra Fiera sia per loro l'occasione di farsi conoscere e per noi
di imparare che il modo in cui il cibo viene prodotto è di estrema importanza per la nostra vita e la nostra salute. "Homo est quod est", l'uomo è ciò
che mangia, avevano già capito gli antichi Latini, ma noi con il passar del tempo ce ne siamo dimenticati. Dobbiamo perciò sostenere gli sforzi di
quelli che ci piace chiamare "custodi di biodiversità", i produttori agricoli che tutelano gli animali e le razze autoctone, che sperimentano le colture
e i metodi più sostenibili e che ricreano le infrastrutture ambientali in modo da traghettare un'agricoltura impoverita e totalmente dipendente
dalle fonti non rinnovabili verso un futuro completamente sostenibile e un cibo intrinsecamente buono, che deve essere un diritto di tutti.
E la biodiversità è il presupposto per il cibo buono: dove essa non esiste, l'uomo deve ricorrere pesantemente alla chimica, lavorando "contro" la
natura e producendo i disastri ecologici che sono sotto i nostri occhi. Per questo da qualche anno, con il patrocinio e l'aiuto di Regione Lombardia
organizziamo assieme all'Associazione Regionale Allevatori Lombardia nel padiglione di viale Piemonte un’esposizione che è centrata sulla
biodiversità e sostenibilità nell’allevamento: razze autoctone, a limitata diffusione e a rischio di estinzione, animali da allevamento, dimostrazione
di mungitura e lavorazione del latte, riferimenti storici sulla produzione casearia Lombarda, percorsi didattici sulla gestione del territorio e sul
mantenimento della biodiversità. Quest'anno l'esposizione si arricchisce con un nuovo padiglione dedicato all'avicoltura, organizzato con la
collaborazione dell'Associazione Lombarda Avicoltori, che annovera tra i suoi iscritti allevatori e amatori di razze avicole selezionate in purezza e
realizza con le scuole progetti finalizzati allo sviluppo della biodiversità.
All'interno del Padiglione Villoresi i convegni saranno centrati sul tema dell'innovazione: sabato impareremo come l'economia circolare permette
alle aziende di mantenersi in equilibrio producendo più qualità e più occupazione e migliorando l'ambiente. Domenica ci verranno presentate le
esperienze di coltivazione e produzione più creative del nostro territorio. L'importante vetrina dei produttori e delle eccellenze locali si riconferma
ampliando quest'anno la presenza dei birrifici artigianali. La birra, insieme al pane, sarà anche oggetto dell'attività del lunedì con le scuole del
territorio, che anche nell'edizione di quest'anno saranno protagoniste fondamentali, sia per il contributo organizzativo e di divulgazione da
parte degli studenti degli istituti superiori Gregorio Mendel e IPSIA Marcora che per la partecipazione delle scuole primarie agli eventi proposti.
Tantissimi i momenti di festa insieme, tra i quali gli spettacoli equestri, gli agility dog, dog obedience e percorsi didattici del Padiglione Villoresi,
che anche quest'anno sarà comodamente raggiungibile con il bus navetta...
Non mi resta che dare il mio più cordiale benvenuto a tutti i visitatori della nostra Antica Fiera di san Martino. Il mio ringraziamento particolare va
come sempre alle centinaia di persone che ogni anno, per molti mesi e spesso dietro le quinte, collaborano con passione al suo grande successo.
E, come sempre...

BUONA FIERA DI SAN MARTINO A TUTTI!

Sara Bettinelli

FRITTO IN FIERA...
...E SARAI FIERA
DEL NOSTRO FRITTO!
sabato 10, domenica 11 e lunedi' 12 novembre
presso il vecchio campo sportivo di inveruno
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Saluto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari, Forestali e del Turismo
Con i suoi 411 anni di storia, l’Antica Fiera di San Martino di Inveruno, rappresenta uno degli appuntamenti più
significativi per il comparto zootecnico italiano, vetrina del made in Italy, che fa della Lombardia una delle regioni
con la più ricca varietà di biodiversità animale e vegetale. Questa è una manifestazione molto importante per il
settore, e ci permette di avere l’opportunità di mostrare le eccellenze zootecniche, dell’agricoltura, e quello che c’è di buono nella nostra Italia.
Dalle razze bovine, che ci invidiano in tutto il mondo, agli animali da allevamento e da cortile, fino ai prodotti Dop e Igp, espressione di questa terra.
Di fronte alle sfide dei mercati internazionali, il punto di forza dell’agricoltura italiana, è quello di porsi come modello produttivo di eccellenza.
Nell’ottica della maggiore trasparenza e tracciabilità, deve essere sempre più facile per i consumatori riconoscere e scegliere le produzioni italiane. I consumatori devono essere messi nella condizione di sapere in maniera chiara ed inequivocabile dove viene prodotto il cibo che consumano
quotidianamente e da dove provengono le materie prime utilizzate per produrlo. E questo non può che essere un punto di forza per gli allevatori
e i produttori italiani. Abbiamo più di 900 prodotti DOP e IGP riconosciuti in Europa. Siamo il paese con la maggior biodiversità, il made in Italy è e
deve essere il nostro marchio di fabbrica, deve essere riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di qualità ed eccellenza. Il sistema agricolo
europeo è il più rigoroso, grazie alle norme più restrittive in materia ambientale, sanitaria e di benessere animale. Norme che si traducono spesso
in maggior costi e vincoli, che i principali competitor internazionali non devono invece rispettare. Dobbiamo partire da questo punto, trasformando un elemento, apparentemente penalizzante, in un valore aggiunto. Il mio impegno è quello di ribadire in Europa la necessità di rivedere i
regolamenti delegati sull’etichettatura e garantire l’obbligatorietà piuttosto che la volontarietà della presenza dei dati sull’origine dei prodotti.
Continuerò ad impegnarmi a difesa del made in Italy agroalimentare sia contro le contraffazioni che l’Italian sounding in Europa e nel mondo. Il
prossimo step fondamentale è ovviamente la riforma della Politica agricola comune dal 2021 al 2027. Siamo disponibili a ragionare, ma partendo
da un presupposto: l’agricoltura italiana non può avere neanche un euro in meno rispetto ad adesso. Non possiamo accettare altri tagli vista anche
la peculiarità dell'agricoltura italiana che deve essere maggiormente tutelata e non penalizzata. Continuerò a lavorare per tutelare sia le imprese
sia i consumatori spingendo ancora di più sulla qualità delle nostre produzioni zootecniche e sulla sicurezza e il benessere negli allevamenti del
nostro Paese. Non si può infine pensare ad un modello di sviluppo sostenibile che non passi attraverso la riscoperta del territorio. Occorre rilanciare l’ovest milanese anche puntando sul turismo agricolo e agroalimentare.
Questo può avvenire attraverso la riscoperta di paesaggi oggi poco conosciuti da questo punto di vista. Vogliamo cercare di dare un'idea nuova
dell'agricoltura, creare un ministero che possa ragionare con chi ci guarda da fuori. L'abbinamento tra agricoltura e turismo diventerà il leit motiv
del nostro Paese nei prossimi anni.

Gian Marco Centinaio

Il Saluto dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia
Ringrazio tutti coloro che anche quest’anno hanno lavorato per organizzare l’antica fiera di San Martino, una
iniziativa straordinaria che rappresenta una pagina rilevante della storia della Lombardia.
È sempre utile evidenziare l'importanza di fiere come questa, che mantengono vive le tradizioni e rappresentano
una certezza anche per il futuro. L’agricoltura è tornata a essere attrattiva per i giovani e su questo dobbiamo
puntare. Con oltre 55 mila aziende agricole guidate da under 35, l'Italia è al vertice dell'Unione europea, una
crescita che viaggia al 6 per cento ogni anno. L'agricoltura è una passione, ma anche un settore redditizio, in cui
investire risorse economiche e umane. Tra il 2015 e il 2017 la Regione ha stanziato 19 milioni di euro per 738 progetti di imprese agricole gestite
da giovani. Ora mettiamo a disposizione altri 11,5 milioni. Credo che l'agricoltura sia il settore chiave del futuro, soprattutto in Lombardia, e il mio
impegno è quello di avvicinare i giovani a questo mondo.
Altra sfida da affrontare è quella relativa all'Italian sounding. Dobbiamo promuovere in maniera efficace anche nel marketing i prodotti agroalimentari
del nostro territorio, per garantire nel tempo la redditività delle aziende.
In questi anni la Regione Lombardia sarà molto attiva per organizzare, valorizzare e promuovere iniziative volte a far conoscere le eccellenze
agroalimentari del nostro territorio. Vogliamo dialogare con le associazioni di categoria e gli altri enti istituzionali per fare rete e fare in modo che
nessuna energia vada sprecata. Le sfide che dobbiamo affrontare in un mercato globalizzato sono difficili e solo se puntiamo su una seria azione
comune possiamo vincerle.
C’è tanto lavoro da fare, ma ho ben chiari gli obiettivi su cui la Regione si vuole concentrare. La distintività e la qualità dei prodotti lombardi saranno
le nostre carte vincenti. Buona fiera a tutti!

Fabio Rolfi
Il Saluto del Sindaco della Città Metropolitana di Milano
La Fiera di San Martino rappresenta da sempre l'occasione per riscoprire il valore e l'importanza che le attività agricole
hanno per l’area milanese e per l'intero sistema agroalimentare del nostro territorio. Nella città metropolitana di
Milano il comparto agricolo, e tutta la filiera ad esso legata, è molto sviluppato e costituisce un vero e proprio
traino del nostro settore terziario. Questa Fiera è una delle eccellenze italiane, oltre che per la longevità, anche per
i contenuti e le idee che qui sono nate e spesso hanno anticipato tendenze che successivamente si sono affermate
a livello nazionale.
La crescente sensibilità dei consumatori e dei produttori ha determinato la necessità di coniugare qualità dei prodotti e sostenibilità ambientale.
Non è casuale che l'Italia sia all'avanguardia mondiale nella certificazione (D.O.P., I.G.P., D.O.C.G. ecc. ecc.) come non è casuale che le razze bovine
di qualità superiore siano oramai caratteristiche distintive di questo territorio. Tali eccellenze sono possibili grazie al lavoro di uomini e donne
che interpretano la propria attività quotidiana con passione e dedizione; e grazie anche ad un contesto che favorisce l'innovazione e lo sviluppo.

Giuseppe Sala
Il Saluto del Presidente di ANCI Lombardia
Le 411 edizioni della Fiera di San Martino di Inveruno, dedicate in particolare alla diffusione di nuove pratiche nel
settore zootecnico, testimoniano come le tradizioni popolari portate avanti dai Comuni non sono solo iniziative per
vivacizzare i territori e creare occasioni di festa, ma anche momenti per far conoscere l’innovazione a livello locale
e introdurle nel tessuto economico - produttivo di una comunità e del suo circondario.
Dal 1680 Inveruno, grazie alla sua Fiera di San Martino, si caratterizza quale luogo di conoscenza, confronto, scambio
ed esperienza, in merito a un settore, quello zootecnico, centrale per le comunità di un tempo, e protagonista
oggi di importanti riflessioni e progettualità, che determinano i cambiamenti nella filiera produttiva e distributiva, sottolineano la necessità di
garantire la sostenibilità degli allevamenti e il rispetto dell’equilibrio ambientale, richiedono la certificazione della sicurezza, salubrità e genuinità
dei prodotti.
Tanti auguri quindi alla fiera di San Martino, affinché dal 10 al 12 novembre possa, come sempre, raggiungere l’obiettivo di indicare nuove strade
da percorrere ai tanti operatori e appassionati che visiteranno gli spazi allestiti e parteciperanno alle tante iniziative in programma.

Virginio Brivio

Il Saluto del Presidente di ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
ERSAF saluta con gioia e con interesse la continuità e la capacità di profondo rinnovamento nelle forme e nei contenuti di
momenti di grande valore quali l’Antica Fiera di San Martino che contribuiscono a trasmettere nel tempo, in particolare ai
giovani, la storia del proprio territorio e la vita, il lavoro, la fatica e le speranze delle generazioni che ci hanno preceduto.
ERSAF è da sempre impegnata con passione nel sostegno delle iniziative locali di valorizzazione del settore agricolo e
di promozione delle produzioni lombarde di qualità. Le attività sono svolte in stretta collaborazione con i consorzi di
tutela, le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e i soggetti pubblici e privati che a vario
titolo promuovono i prodotti agroalimentari e il loro legame con i territori. ERSAF inoltre sviluppa, in raccordo con la Direzione Generale Agricoltura di
Regione Lombardia, progetti e iniziative di educazione alimentare di livello regionale, per diffondere, presso i consumatori di tutte le età la conoscenza
dell’agricoltura e dei suoi prodotti nell’ottica di una alimentazione sana e consapevole. Perché non è inutile ricordarci sempre che è la terra che ci nutre. È
dalla terra che ci giungono in tavola i prodotti, lavorati e trasformati, artigianalmente o industrialmente. L’Antica Fiera di Inveruno è un’occasione, ancora
una volta, da non perdere..

Alessandro Fede Pellone

Il Saluto dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia
Questa di San Martino è molto più che una fiera, è un vero evento tradizionale. Un evento che forte della sua storia
secolare riesce a camminare e a porre le basi per il futuro. Il settore agricolo è vitale per la nostra economia e
quest’appuntamento diventa una importante occasione di confronto e di scambio di Know how e di idee. Il futuro si
progetta meglio quando le radici sono rappresentate dai nostri valori, che danno come frutti, nuovi strumenti come
l’innovazione. Dopo la grande crisi economica è evidente che ormai diventa necessario un nuovo modello di sviluppo
anche sociale e culturale. Per far fronte alle sfide sempre più complesse occorre fare sistema fra Istituzioni, Corpi
intermedi, Associazioni e tutti gli attori protagonisti del mondo economico. Per me e la mia azione politica, questo metodo è la strada giusta da seguire
non solo per la tenuta dell’economia, ma anche del tessuto sociale. Valorizzare tutto il settore agricolo, quello del commercio e delle Micro e Pmi significa
rendere il nostro territorio sempre più attrattivo. Il mio ringraziamento agli organizzatori di questa manifestazione che è un tassello fondamentale per
la crescita della nostra Lombardia.

Alessandro Mattinzoli

Il Saluto del Presidente del Parco del Ticino
Quattrocentoundici edizioni sono un traguardo davvero importante che la Fiera di San Martino è riuscita a raggiungere
valorizzando il territorio agricolo. Il Parco del Ticino sarà presente anche all’edizione 2018, anno che ha segnato una
importante novità: il riconoscimento da parte dell’Unesco della Riserva della biosfera Mab Ticino Valgrande Verbano. Il
programma MAB Man & Biosphere è stato avviato dall’Unesco nel 1971 allo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e
ambiente e ridurre la perdita di biodiversità attraverso programmi di ricerca . Il riconoscimento ottenuto lo scorso luglio
è un importante risultato che premia il lavoro della Riserva della Biosfera Valle del Ticino, insignita di tale titolo dal 2002.
Far parte del Mab significa essere parte di un circuito mondiale di luoghi di grande pregio, esempio di sviluppo sostenibile e di rapporto equilibrato tra
Uomo e Biosfera. L’inizio di un lungo lavoro che bisognerà portare avanti con responsabilità negli anni a venire, coinvolgendo sempre di più il territorio,
fregiandosi di un marchio che non è di stampo commerciale ma un impegno morale ed etico. Tutti valori che ritroviamo nella storica Fiera di San Martino.

Gian Pietro Beltrami
Il Saluto del Presidente Coldiretti Milano Lodi Monza Brianza
Oltre 46 mila aziende, 62 mila addetti e un fatturato di 3 miliardi di euro: sono i numeri dell’agricoltura lombarda, che
confermano non solo la leadership della nostra regione a livello nazionale, ma attestano la capacità del settore primario
in Lombardia di continuare a crescere anche a dispetto delle difficoltà. Un dinamismo che si ritrova nell’ingresso dei
giovani in agricoltura - sono circa 3.500 le aziende guidate da under 35 in regione e quasi una al giorno le domande
presentate nell’ambito della misura per i nuovi insediamenti del Programma di sviluppo rurale - ma anche nella crescita
delle imprese “in rosa”, ormai 14 mila. Aumenta, poi, l’attenzione per le colture innovative e per il biologico. La vocazione
alla multifunzionalità, la propensione al progresso tecnologico e la spinta al turismo enogastronomico sono altri aspetti dell’agricoltura che sa cambiare
senza dimenticare, però, i valori e la tradizione che ci arrivano da generazioni di contadini che hanno reso questa terra unica in Europa. Celebrare la
storica fiera di San Martino a Inveruno significa proprio questo: guardare avanti nel rispetto delle nostre radici e con la consapevolezza che la salute di
questi territori e della nostra gente passa anche dal lavoro degli agricoltori e dalla responsabilità che hanno saputo dimostrare.

Alessandro Rota
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lalibreriacontrovento@gmail.com
Tel. 0283972457
Whatsapp 3450065099
http://lalibreriacontrovento.com

! @lalibreriacontrovento
f la_libreria_controvento

Libri per Adulti, Ragazzi e Bambini

TESTI SCOLASTICI

libri per le vacanze

Articoli da regalo Corsi e incontri

LA LIBRERIA
CONTROVENTO

COMITATO D’ONORE

ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2018
Sindaco di Inveruno
Sara Bettinelli

Assessori Comunali

Silvio Barera - Filippo Miramonti - Nicoletta Saveri - Maria Zanzottera

Consiglieri Comunali

Francesco Barni - Lilia Baronio - Stefano Cecchi - Linda Corno - Giovanni Crespi
Yuri Garagiola - Luigi Gariboldi - Piera Gualdoni - Francesco Rimoldi

Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Deputato Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale Parlamento europeo
Presidente Regione Lombardia Attilio Fontana Sindaco Città Metropolitana
Assessore all’Agricoltura Regione Lombardia
Presidente ANCI Lombardia
Presidente ERSAF Regione Lombardia
Presidente Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
Presidente Coldiretti Milano Lodi Monza e Brianza
Presidente Gruppo CAP
Presidente Associazione Italiana Allevatori
Presidente Associazione Regionale Allevatori Lombardia
Presidente Associazione Lombarda Avicoltori
Presidente Distretto Neorurale delle Tre Acque

Gian Marco Centinaio
Paolo de Castro
Giuseppe Sala
Fabio Rolfi
Virginio Brivio
Alessandro Fede Pellone
Gian Pietro Beltrami
Alessandro Rota
Alessandro Russo
Roberto Nocentini
Fortunato Trezzi
Pierino Bonci
Gabriele Corti

STAMPATI

COMMERCIALI
E PUBBLICITARI
Via Kennedy, 30
20010 Mesero (MI)
Tel. 02.97288282
info@litopiu.it

www.litopiu.it

Certificati FSC®

Il marchio
della gestione
forestale
responsabile

Venerdì 9 novembre 2018
Sala F. Virga - Biblioteca Comunale
Ore 18.00
Come l'agricoltura si rinnova

I campari delle marcite,
mestiere antico, nuova gestione
La marcita è fatta di erba e acqua: generazioni di uomini l'hanno lavorata con cavalli un tempo e macchine agricole ai nostri giorni. L'acqua in marcita ha
il suo guardiano, il camparo. Regolarla è un'arte che si è tramandata nei secoli e che non può essere persa. Nutrire gli animali con erba verde per alcuni è
un ricordo, per altri una scelta attuale per migliorare la qualità dei prodotti caseari. Recenti studi dimostrano come il latte e il formaggio gialli, ottenuti
da erba di prato e di marcita, posseggono proprietà salutistiche utili all’uomo, proprio come il burro e i formaggi di alpeggio.

DOCUMENTARI BREVI
"Paesaggi di marcita, i campari raccontano" e "La manualità del badile"
I documentari di Marco Tessaro raccontano che cos’è il prato permanente sistemato a marcita ed irrigato tutto l’anno. Un prato che produce erba fresca
per i bovini che danno così un latte più sano per la nostra alimentazione; un ecosistema capace di ospitare erbe, insetti ed uccelli di pregio per la
conservazione della natura, testimone vivente di un’agricoltura antica, nata nel medioevo, ma ancora stupefacente oggi per la sua efficienza e genialità.
Impareremo che la Marcita è un ecomuseo vivo, perchè presente sul territorio dall'antichità e segno di un sistema di paesaggio unico e affascinante, di
un patrimonio di manufatti e tecniche ancora in uso, fino alla spettacolarità del “miracolo nivale”, quando i prati spiccano nel loro verde smeraldo sotto
le nevicate invernali grazie all’azione dell’acqua di fontanile calda in inverno e fresca in estate. Giovanni Molina, direttore del Distretto neorurale delle
Tre Acque e Michele Bove del Settore Agricoltura Parco del Ticino approfondiranno l'argomento e risponderanno a tutte le nostre curiosità. A seguire…

Aperitivo col camparo
A cura della Birreria del Parco di Abbiategrasso

PROGRAMMA 2018
VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

Sala F. Virga - Biblioteca Comunale
Ore 18.00
Inaugurazione Mostra Fotografica “In principio era il bianco" a cura della Società Italiana di Caccia Fotografica
Incontro “I campari delle marcite, mestiere antico, nuova gestione" - Proiezione del documentario breve di Marco
Tessaro - Intervengono Giovanni Molina e Michele Bove del Settore Agricoltura del Parco del Ticino - Aperitivo col camparo

* Attribuiti crediti formativi per agronomi in collaborazione con F.O.D.A.F.

SABATO 10 NOVEMBRE 2018

Sala F. Virga - Biblioteca Comunale
Ore 9.45
CERIMONIA INAUGURAZIONE FIERA
Padiglione Viale Piemonte
Dalle ore 9.00
Inaugurazione rassegna CUSTODI DI BIODIVERSITA’ col patrocinio di Regione Lombardia
Ore 10.30
Presentazione razze da allevamento a limitata diffusione e a rischio estinzione
Ore 11.00
Presentazione rassegna avicola a cura dell'Associazione Lombarda Avicoltori
Ore 10.00 - 17.30 TI SPIEGO QUESTA RAZZA - gli studenti dell’Istituto Mendel presentano gli animali
DAL LATTE AL FORMAGGIO, impariamo come si fa
IMPARA A MUNGERE con la Mucca Margherita e la Capretta Nuvoletta
CONOSCI GLI ANIMALI: cosa mangiano, come si curano
IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE API: il miele e la cera, creiamo le candele e i nidi per le api solitarie
Area espositiva Via Manzoni - Via Liguria
Ore 10.00 - 20.00 Stand commerciali e artigianali - Mostra mercato coniglicoltura - Stand “campagna amica” a cura della Coldiretti
Prodotti del Consorzio Produttori agricoli del Parco del Ticino
Fritto in Fiera a cura di Merenpesca (tel. 328 8394898 o 02 97289289)
Punto ristoro a pranzo e cena - Bar-Ristorante "SANGALLO" (prenot. tel. 338 7973442)
Largo S. Pertini
Ore 10.00 - 20.00 Mostra ovini, caprini ed equini
Padiglione Villoresi - Furato (raggiungibile con BUS NAVETTA dalla fermata di viale Piemonte)
Ore 11.30
INAUGURAZIONE DEL PADIGLIONE E DEL MERCATO AGRICOLO - Presentazione degli eventi e delle Aziende espositrici
Ore 10.00 - 20.00 Mostra mercato aziende prodotti biologici, filiera corta, eccellenze locali, birrifici artigianali
Ore 12.00 - 20.00 Punto ristoro Cooperativa Sociale Cascina Contina - Cucina con prodotti biologici del territorio ( prenot. tel. 3338871274)
Ore 17.30
L'AZIENDA IN EQUILIBRIO - Agricoltura circolare per produrre più qualità, occupazione, ambiente*
Padiglione Villoresi, area esterna
Ore 14.30 - 16.30 Bimbi in sella “Alla scoperta del mondo del cavallo” a cura del centro ippico New Artephion
Dimostrazione di ferratura e di forgiatura a cura della Equipe Mascalcia
Ore 14.30 - 18.00 Dimostrazione di Agility Dog e consulenza sui nostri amici a 4 zampe - a cura di SamSara Dog Training
Ore 15.30
GIOCHI A CAVALLO
Ore 10.00 - 17.00 Esposizione di macchine agricole per la minima lavorazione - Azienda Servizi Agricoli Meccanizzati Giovinetti
SPETTACOLI
Sala Virga Biblioteca Comunale
Ore 16.00
MM - Missione Miele a cura di Compagnia Respira Forte e A.S.D. Cabriole (per bambini 5-10 anni)
Cinema Teatro Brera
Ore 21.00
Concerto a cura della Banda Sociale di Cavalese e Racconti della tradizione Inverunese
a cura di Libreria Controvento (gentilmente offerto dalla Famiglia Vergani)
MOSTRE
Ore 10.00 - 18.30 Strumenti musicali ieri e oggi - Sede Apai
Ore 11.00 - 18.00 In principio era il bianco - a cura della Società Italiana di Caccia Fotografica - Sala F. Virga
Ore 10.00 - 20.00 Il paesaggio siamo noi - a cura del Distretto Neorurale delle Tre Acque - Padiglione Villoresi
Ore 10.00 - 20.00 I Nutrienti del suolo - a cura dell’ Azienda Neorurale S.p.A. - Padiglione Villoresi
Ore 10.00 - 20.00 Water Truck Cap Holding - Padiglione Villoresi

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
Padiglione Viale Piemonte
Ore 10.00 - 17.00 Rassegna CUSTODI DI BIODIVERSITÀ con il patrocinio di Regione Lombardia
Ore 10.30
Presentazione razze da allevamento a limitata diffusione e a rischio estinzione
Rassegna Avicola a cura dell’Associazione Lombarda Avicoltori
Ore 14.30 - 17.30 TI SPIEGO QUESTA RAZZA - gli studenti dell’Istituto Mendel presentano gli animali
DAL LATTE AL FORMAGGIO, impariamo come si fa
CONOSCI GLI ANIMALI: cosa mangiano, come si curano
IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE API: il miele e la cera, creiamo le candele e i nidi per le api solitarie
Ore 10.00 - 17.30 IMPARA A MUNGERE con la Mucca Margherita e la Capretta Nuvoletta
Largo Pertini
Ore 10.00 - 17.00 Grigliata a cura dell’Accademia Italiana della Costina di Coarezza (Va)
Ore 16.30
Dimostrazione di mungitura
Ore 9.00 - 20.00 Mostra ovini, caprini ed equini
Piazza San Martino e Piazza don Rino Villa
Ore 10.00 - 17.00 Prodotti gastronomici della Valtellina
I giochi di una volta - a cura di Ludomastro
Dimostrazioni scuola di Danza ‘’Sensual Saidi Academy’’
Ore 11.15
S. Messa di Ringraziamento
Ore 12.15
Sfilata e benedizione macchine agricole
Ore 15.30
Enrico Gerli and The Folk Friends - Live Music
Villa Verganti Veronesi
Ore 10.00 - 18.00 Quant'era bella la '500… - Esposizione a cura di Fiat '500 Club Italia

Padiglione Villoresi, Furato (raggiungibile con BUS NAVETTA dalla fermata di viale Piemonte)
Ore 10.00 - 20.00 Mostra mercato aziende prodotti biologici, filiera corta, eccellenze gastronomiche locali, birrifici artigianali
Ore 12.00 - 20.00 Punto ristoro Cooperativa Sociale Cascina Contina - Cucina con prodotti bio del territorio (prenot. tel.3338871274)
Ore 17.30
L'INNOVAZIONE SUL TERRITORIO - Esperienze creative di coltivazione e allevamento*
Padiglione Villoresi, area esterna
Ore 11.00 e 16.30 Dimostrazione di Agility Dog e Rally Obedience - a cura di SamSara Dog Training
Ore 10.00 - 18.00 Consulenze sui nostri amici a quattro zampe - a cura di SamSara Dog Training
Ore 10.00 - 16.30 Bimbi in sella a cura del centro ippico New Artephion
Ore 15.30
RIEVOCAZIONE STORICA a cura di Compania de le Quatr'Arme
Ore 10.00 - 17.00 Esposizione di macchine agricole per la minima lavorazione - Azienda Servizzi Agricoli Meccanizzati Giovinetti
Ore 10.00 - 18.30
Ore 11.00 - 18.00
Ore 10.00 - 20.00
Ore 10.00 - 20.00
Ore 10.00 - 20.00

MOSTRE
Strumenti musicali ieri e oggi - Sede Apai
In principio era il bianco - a cura della Società Italiana di Caccia Fotografica - Sala F. Virga
Il paesaggio siamo noi - a cura del Distretto Neorurale delle Tre Acque - Padiglione Villoresi
I Nutrienti del suolo - a cura dell’ Azienda Neorurale S.p.A. - Padiglione Villoresi
Water Truck Cap Holding - Padiglione Villoresi

* Attribuiti crediti formativi per agronomi in collaborazione con F.O.D.A.F.

Area espositiva Via Manzoni - Via Liguria
Ore 9.00 - 18.00 Stand commerciali e artigianali - Mostra mercato coniglicoltura - Stand “campagna amica” a cura della Coldiretti
Fritto in Fiera a cura di Merenpesca (tel. 328 8394898 o 02 97289289)
Prodotti del Consorzio Produttori agricoli del Parco del Ticino
Punto ristoro a pranzo e cena - Bar-Ristorante "SANGALLO" (prenot. tel. 338 7973442)

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018
Centro Storico
Ore 8.00 - 19.00

Fiera delle Merci “Bancarelle in Piazza” con oltre 300 espositori

Largo S. Pertini
Ore 10.00 - 20.00 Mostra ovini, caprini ed equini
Padiglione Viale Piemonte
Ore 10.00 - 12.30 Rassegna CUSTODI DI BIODIVERSITA’ con il patrocinio di Regione Lombardia
Ore 10.30
Esposizione razze da allevamento a limitata diffusione e a rischio estinzione
Ore 10.30 - 12.30 TI SPIEGO QUESTA RAZZA - gli studenti dell’Istituto Mendel presentano gli animali
Ore 10.00 - 12.00 DAL LATTE AL FORMAGGIO, impariamo come si fa
CONOSCI GLI ANIMALI cosa mangiano, come si curano
IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE API: il miele e la cera, creiamo le candele e i nidi per le api solitarie
IMPARA A MUNGERE con la Mucca Margherita e la Capretta Nuvoletta
Area espositiva Via Manzoni - Via Liguria
Ore 10.00 - 20.00 Stand commerciali e artigianali - Mostra mercato coniglicoltura - Stand “campagna amica” a cura della Coldiretti
Prodotti del Consorzio Produttori agricoli del Parco del Ticino
Fritto in Fiera a cura di Merenpesca (tel. 328 8394898 o 02 97289289)
Punto ristoro a pranzo e cena - Bar-Ristorante "SANGALLO" (prenot. tel. 338 7973442)
Padiglione Villoresi, Furato
Ore 12.00 - 20.00 Punto ristoro Cooperativa Sociale Cascina Contina - Cucina con prodotti bio del territorio ( prenot. tel.3338871274)
Ore 12.00 - 14.00 LE SCUOLE IN FIERA - degustazione prodotti aziende espositrici.
Ore 14.30
PANE E BIRRA, COS’HANNO IN COMUNE? - spiegazione e dimostrazione di produzione a cura di Marcello Cariboni (Birra Ribelle) e
Giovanni Molina (Agronomo)
Ore 10.00 - 16.30 Bimbi in sella “Alla scoperta del mondo del cavallo” a cura del centro ippico New Artephion
Ore 10.00 - 16.30 Esposizione di macchine agricole per la minima lavorazione - Azienda Servizi Agricoli Meccanizzati Giovinetti
Ore 10.00 - 18.30
Ore 11.00 - 18.00
Ore 10.00 - 20.00
Ore 10.00 - 20.00
Ore 10.00 - 20.00

MOSTRE

Strumenti musicali ieri e oggi - Sede Apai
In principio era il bianco - a cura della Società Italiana di Caccia Fotografica - Sala F. Virga
Il paesaggio siamo noi - a cura del Distretto Neorurale delle Tre Acque - Padiglione Villoresi
I Nutrienti del suolo - a cura dell’ Azienda Neorurale S.p.A. - Padiglione Villoresi
Water Truck Cap Holding - Padiglione Villoresi

DOVE MANGIARE

PUNTO RISTORO BAR-RISTORANTE "DON SANGALLO"
Area Espositiva Via Manzoni-Via Liguria - tel. 338 7973442

PUNTO RISTORO CASCINA CONTINA (Padiglione Villoresi)
Via Palestro, 111 - tel. 3338871274

OSTERIA SAN MARTINO
Via Verdi, 1 - tel. 02 97 88 959 - 02 97 87 421

ALBERGO RISTORANTE BRERA
Via Brera, 13 - tel. 02 97 87 154

RISTORANTE PIATTO D’ORO
Via Alfieri, 2 - Furato - tel. 02 97 87 156

BIG BANG
P. zza San Martino, 36 - tel. 02 97 24 9442

RISTORANTE SARDINIA
Via Brera, 30 - tel. 02 97 28 94 93

BAR BAR PIZZERIA L’OASI
P.zza San Martino, 13 - tel. 02 97 87 155

RISTORANTE SCACCO MATTO
Via M. d’Azeglio, 2 - tel. 02 97 28 81 79

CIRCOLO ITALIA
Via Nino Bixio, 1 - tel. 02 97 86 039

SUNFLOWER
Via Magenta, 27 - tel. 02 97 28 50 48

CIRCOLO S. MARTINO
Via Fiori, 5 - tel. 02 97 87 517

URBAN MIX
Via Palestro, 22 - tel. 338 373 31 60

BAR DEL CAMPO SPORTIVO
Via Lazzaretto - tel. 345 973 59 73

LIVE CLUB ZOMBY BLUE
Via della Tecnologia, 2 - tel. 331 490 20 97

PADIGLIONE VILLORESI
(Furato, via Palestro 111)

COME L'AGRICOLTURA SI RINNOVA
SABATO 10 NOVEMBRE
Ore 11.30

Ore 10.00 - 20.00
Ore 10.00 - 20.00
Ore 10.00 - 20.00
Ore 17.30

Ore 19.00 - 19.30
Ore 10.00 - 20.00

EVENTI

INAUGURAZIONE DEL PADIGLIONE E DEL MERCATO AGRICOLO
Presentazione degli eventi e delle Aziende espositrici
Intervengono: Dott.ssa Sara Bettinelli - Sindaco di Inveruno;
Dott. Paolo Bianchi - U.T.R. Città Metropolitana di Milano - Regione Lombardia
MOSTRA MERCATO aziende prodotti biologici, filiera corta, eccellenze gastronomiche locali, birre artigianali
MOSTRA “IL PAESAGGIO SIAMO NOI’’ - Distretto Neorurale delle Tre Acque
MOSTRA “I NUTRIENTI DEL SUOLO’’ - Azienda Neorurale S.p.A.
PUNTO RISTORO Cooperativa Sociale Cascina Contina - Rosate (prenot. Tel 333 887 1274)
L'AZIENDA IN EQUILIBRIO - Agricoltura circolare per produrre più qualità, occupazione, ambiente
Introduce e modera Giovanni Molina, Direttore del Distretto Neorurale delle Tre Acque.
Intervengono: Niccolò Reverdini, Consigliere del Distretto Neorurale delle Tre Acque
Giovanni Boschin - Dott. Agronomo di Azienda Neorurale S.p.A.
APERITIVO / DEGUSTAZIONE PRODOTTI LOCALI delle Aziende Espositrici
PROVE E SPETTACOLI DI EQUITAZIONE - AGILITY DOG - WATER TRUCK
ESPOSIZIONE MACCHINE AGRICOLE PER LA MINIMA LAVORAZIONE - Agromeccanica F.lli Giovinetti

DOMENICA 11 NOVEMBRE
Ore 10.00 - 20.00 MOSTRA MERCATO aziende prodotti biologici, filiera corta, eccellenze gastronomiche locali, birre artigianali
Ore 10.00 - 20.00 MOSTRA “IL PAESAGGIO SIAMO NOI’’ - Distretto Neorurale delle Tre Acque
MOSTRA “I NUTRIENTI DEL SUOLO’’ - Azienda Neorurale S.p.A.
Ore 12.00 - 20.00 PUNTO RISTORO Cooperativa Sociale Cascina Contina - Rosate (prenot. tel. 333 887 1274)
Ore 17.30
L'INNOVAZIONE SUL TERRITORIO - Esperienze creative di coltivazione e allevamento
Giovani Imprenditori Agricoli raccontano
Ore 19.00 - 19.30 APERITIVO / DEGUSTAZIONE PRODOTTI LOCALI delle Aziende Espositrici
Ore 10.00 - 20.00 PROVE E SPETTACOLI DI EQUITAZIONE - AGILITY DOG E RALLY OBEDIENCE- WATER TRUCK
ESPOSIZIONE MACCHINE AGRICOLE PER LA MINIMA LAVORAZIONE - Agromeccanica F.lli Giovinetti

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE
Ore 10.00 - 20.00 MOSTRA “IL PAESAGGIO SIAMO NOI’’ - Distretto Neorurale delle Tre Acque
MOSTRA “I NUTRIENTI DEL SUOLO’’ - Azienda Neorurale S.p.A.
Ore 12.00 - 14.00 LE SCUOLE IN FIERA - gli studenti degustano i prodotti delle aziende espositrici
Ore 14.30
PANE E BIRRA, COS’HANNO IN COMUNE? - spiegazione e dimostrazione di produzione a cura di Marcello Cariboni (Birra Ribelle) e
Giovanni Molina (Dott. Agronomo)
Ore 10.00 - 18.00 PROVE DI EQUITAZIONE a cura del centro ippico New Artephion
ESPOSIZIONE MACCHINE AGRICOLE PER LA MINIMA LAVORAZIONE - Agromeccanica F.lli Giovinetti
COME L'AGRICOLTURA SI RINNOVA

PADIGLIONE VILLORESI

COME L'AGRICOLTURA SI RINNOVA
Il tema dell'innovazione è sempre più rilevante per il mondo agricolo. Se le vecchie logiche di produzione
sono pesantemente entrate in crisi, si stanno creando nuovi modelli di Aziende Agricole che, attraverso
un forte cambio di mentalità e tecniche innovative - che spesso ritornano ad applicare l'antica sapienza
contadina - hanno raggiunto nuovi equilibri; ci sono esempi tutt'intorno a noi di sperimentazione di
nuovi modelli organizzativi delle colture e nuove forme di produzione che consentono alle Aziende di
differenziarsi e crearsi nuove opportunità di mercato. E di dare futuro ai giovani.

L'AZIENDA IN EQUILIBRIO
Agricoltura circolare per produrre più qualità, occupazione, ambiente
(Padiglione Villoresi, sabato 10 Novembre, ore 17.30)
Per agricoltura circolare si intende un'agricoltura attenta a recuperare all'interno
del proprio ciclo produttivo gli scarti di produzione reimpiegandoli come nuove
risorse e avendo cura di ripristinare la giusta sintonia con gli elementi naturali e
territoriali. Questo modo di lavorare crea un ambiente più attrezzato a superare
qualsiasi difficoltà. In tutte le attività, per raggiungere l’efficienza nell’uso delle
risorse anziché sprecarle, è necessario passare dall’attuale modello lineare di
produzione a un modello alternativo di tipo circolare.
Anche le norme più recenti dell’Unione Europea sono tese ad evitare che i
sottoprodotti di un’azienda, potenzialmente utilizzabili per scopi produttivi
- al proprio interno o anche da altre imprese - diventino invece rifiuti. Questa
necessità è ancora più rilevante per il settore agricolo. Infatti, come i più anziani fra noi ricordano, l’agricoltura tradizionale riutilizzava ciclicamente
tutti i suoi sottoprodotti, mentre l'agricoltura industriale che si è sviluppata negli ultimi decenni è diventata a flusso lineare, consumando i materiali
e smaltendo i rifiuti senza riutilizzarli, cioè trasformando le opportunità in problemi. Ora si tenta di fare il percorso inverso, tornando alle logiche
di un tempo, in cui tutto era funzionale e "non si buttava via niente", e riapplicandole su scala più grande, ma di tipo cooperativo. Questo nuovo
approccio può contribuire a un utilizzo più efficiente delle risorse naturali e, nello stesso tempo, favorire un incremento della competitività delle
imprese agricole anche piccole, perché numerosi sottoprodotti e rifiuti generati dalle varie colture, in presenza di determinate condizioni, possono
diventare una fonte di reddito anche più profittevole dei prodotti principali. Questo sarà l'argomento trattato al Padiglione Villoresi nel pomeriggio
di sabato, dove Giovanni Molina e Niccolò Reverdini, rispettivamente Direttore e Consigliere del Distretto Neorurale delle Tre Acque, ci porteranno
alcuni esempi di cooperazione e riorganizzazione di piccole aziende agricole anche con scambio di prodotti e servizi. Giovanni Boschin, Dottore
Agronomo di Azienda Neorurale S.p.A., ci illustrerà la funzione rigenerativa che possono svolgere per le risorse naturali, in questo caso per il suolo
agricolo, gli scarti provenienti da processi agro - industriali.

ALL'ESTERNO DEL PADIGLIONE…
Bimbi in sella - Giochi a cavallo - a cura di New Artephion
Dimostrazione di Agility Dog - a cura di SamSara Dog Training
Esposizione di macchine per la minima lavorazione - a cura dell'Azienda Agricola F.lli Giovinetti
(Padiglione Villoresi, sabato 10 Novembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30)

L'INNOVAZIONE SUL TERRITORIO
Esperienze creative di coltivazione e allevamento
(Padiglione Villoresi, domenica 11 Novembre, ore 17.30)
Forse pochi conoscono, tra i produttori del Parco del Ticino, l’Azienda Agricola Bramante di Vigevano.
Un'azienda, a carattere familiare che, quasi per gioco, ha avuto l’idea di dedicarsi allo zafferano
piantando 2000 piantine come prova, per sondare terreno e modalità di coltivazione: il piccolo campo
ha dato frutti insperati e l’entusiasmo si è intensificato tanto da decidere da un lato di piantare
più bulbi, aumentando la superficie coltivata, dall’altro di sperimentare l’utilizzo dello zafferano per
creare prodotti originali: ecco allora i biscotti, il panettone, le marmellate - prodotti in collaborazione
con pasticcerie qualificate - in cui lo zafferano è il protagonista con il suo aroma inconfondibile. Lo
zafferano è un pò diventato il centro aggregativo della famiglia Zerbi e della sua creatività: dalla
scelta del luogo dove piantarlo al modo di coltivarlo senza l’utilizzo di prodotti chimici, dal raccolto
svolto esclusivamente a mano alla lavorazione paziente, fino ad arrivare alla scelta delle ricette in cui
proporlo. Questa è una delle esperienze che sentiremo. Racconterà la sua esperienza la “Birreria del
Parco” che, oltre ad inventarsi Birre di diverso stile e grande equilibrio ha trovato nomi favolosi (Porcellina, Cinghialozza… Badilata), proponendone
la degustazione con un ricco menù tutto “raccolto” aziende agricole del territorio. Infine sentiremo Alice parlarci della piccola azienda “Prati in Fiore”
che produce in quel di Cassano Magnago, ortaggi freschi di stagione, zucche ed erbe aromatiche trasformate nel piccolo laboratorio di famiglia in
conserve ed altre specialità.

LE SCUOLE IN FIERA
Pane e birra… cos'hanno in comune?
(Padiglione Villoresi, lunedì 12 Novembre, dalle ore 12.00)
Per il secondo anno, e visto il grande successo dell'anno scorso, il lunedì in
Fiera è tutto pensato per le scuole che, dopo essersi recate al Padiglione della
Biodiversità, raggiungeranno il Padiglione Villoresi per assaggiare i prodotti
delle nostre eccellenze locali e per ascoltare direttamente da Marcello Cariboni
del birrificio artigianale Birra Ribelle di Arluno e dall'Agronomo Giovanni Molina
come, dalle materie prime, si ottengono il pane e la birra. E scopriranno che
questi due alimenti hanno un prezioso elemento in comune, senza il quale
non esisterebbero...
All'interno del Padiglione sarà possibile per i ragazzi visitare le due mostre "Il paesaggio siamo noi", realizzata a cura del Distretto Neorurale delle
Tre Acque e "I Nutrienti del suolo" a cura dell’Azienda Neorurale Acqua e Sole, sul riciclo degli scarti delle sostanze nutritive.

ALL'ESTERNO DEL PADIGLIONE…
Bimbi in sella - Giochi a cavallo - a cura di New Artephion
Dimostrazione di Agility Dog - a cura di SamSara Dog Training
Esposizione di macchine per la minima lavorazione - a cura dell'Azienda Agricola F.lli Giovinetti
(Padiglione Villoresi, Domenica 11 e Lunedì 12 Novembre, dalle ore 10.00 alle ore 17.30)

CUSTODI DI BIODIVERSITÀ
Esposizione di razze da allevamento a limitata diffusione e a rischio di estinzione
(Padiglione viale Piemonte, sabato 10, domenica 11 e lunedì 12 novembre)
Pensate che oggi negli USA i litri prodotti da una vacca da latte nel corso della sua vita sono 10.370
contro i 4.122 che si producevano nel 1970; la mortalità dei capi è salita al 10% contro il 3,6%
del 1996. Vorreste cibarvi di un latte prodotto così? Ecco perché la nostra Rassegna non si basa più
da qualche anno sulla quantità del latte prodotto, ma sulla tutela della biodiversità. Sono sedici le
razze bovine autoctone iscritte al Registro Anagrafico Nazionale, di cui
quattordici ancora purtroppo a pesante rischio di estinzione, perché il
loro numero di fattrici è drammaticamente sotto la soglia di 7.500 capi
che costituisce il livello di sicurezza. Al Padiglione vedrete animali rari
quanto e più dei panda… La scomparsa di ciascuna di queste razze comporterebbe l’impoverimento del patrimonio
naturalistico nazionale e la perdita delle produzioni tipiche e delle tradizioni culturali legate alle singole razze.
E non dimentichiamo che l’impoverimento della variabilità genetica, ossia la presenza sul pianeta di un numero
limitato di razze con un patrimonio genetico troppo omogeneo, crea rischi enormi per la nostra stessa sopravvivenza.
Ciascuna razza, infatti, ha peculiarità proprie in termini di resistenza alle malattie e facilità di adattamento alle
avversità climatico-ambientali. Per questo la Comunità Europea ha deciso di proteggerle. La situazione in questi anni
sta per fortuna lentamente migliorando e all'interno del Padiglione potremo seguire questa evoluzione. Vedremo
ad esempio che la Varzese, unica razza di vacca autoctona della Lombardia, che dai 20.000 capi nel 1940 si era
ridotta a soli 39 capi nel 2001, grazie alle attività di recupero promosse dalle Associazioni di allevatori, da Regioni e
Università è risalita a 290 capi nel 2013 , 320 nel 2014, 384 nel 2015, 513 nel 2016. Siamo ancora molto lontani
dalla salvezza ma la crescita è costante. Gli allevatori stanno per fortuna tornando a premiare la qualità e la tipicità
rispetto alla quantità che, essendo l'unico criterio applicato per troppo tempo, ha portato alla completa estinzione
di ben 65 razze bovine locali. Lo stesso discorso vale anche per le razze ovine, equine
e avicole, che costituiscono un patrimonio di biodiversità insostituibile e unico della
nostra terra. Di queste ultime, aviaria permettendo, la Fiera ospiterà per la prima volta
una bellissima rassegna. Anche quest'anno gli studenti dell'Istituto Agrario Mendel,
ci accompagneranno nella visita con informazioni preziose facendoci comprendere
l'importanza di ogni singolo animale. Stiamo inoltre organizzando, con l'indispensabile
collaborazione del Parco del Ticino, l'ambiente adatto ad ospitare lo Storione che un
tempo era presente nel nostro fiume in ben quattro varietà differenti e ora purtroppo
solo in una. Non mancheranno anche i percorsi didattici per i più piccoli; a quello ormai
tradizionale "Dal Latte al Formaggio, impariamo come si fa", si aggiungeranno "Conosci
gli Animali, cosa mangiano, come si curano", e "Il Meraviglioso Mondo delle Api, il miele e la cera, creiamo le candele
e i nidi per le api solitarie ". Per i bimbi sarà inoltre possibile nelle giornate di sabato e domenica e nella mattinata di
lunedì, imparare a mungere la Mucca Margherita e la Capretta Nuvoletta ricevendo il diploma di Bergamini.

ALLEVATORI PRESENTI ALL'ESPOSIZIONE
BOVINI E OVINI
Azienda Agricola GARALL

Via San Giovanni, 30 - 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - Tel. 02 9470869

BOVINI
Azienda Agricola SCOLARI MATTIA

Strada Preloreto, 61 - 20013 MAGENTA (Mi) - Tel. 347 3409257

BOVINI
Azienda Agricola CAPOFERRI FRANCESCO

Via Bevera, 1 - 21059 VIGGIÙ (Va) - Tel. 347 3180049

BOVINI E CAPRINI
Azienda Agricola PIAN DEL LARES

Via Ing. Petrolo, 18 - 21010 VEDDASCA (Va) - Tel. 338 6361039

BOVINI E CAPRINI
Azienda Agricola IL VALLONE

Via Molino Galli - 21030 CUVEGLIO (Va) - Tel. 347 9712918

SUINI
Azienda Agricola CIRENAICA S.S. di Passerini S.e G.

Cascina Cirenaica, 1 - 20020 ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)
Tel. 0331 875855

BUFALINI
Azienda Agricola BROGNOLI LUIGI - MURNEE
Via Villoresi, 40 - 20020 BUSTO GAROLFO (Mi)
Tel. 0331 567428

EQUIDI
Azienda Agricola del Lago di TALAMONA VIRGINIA
Via Unione, 20 - 21026 OLTRONA DI GAVIRATE (VA)
Tel. 338 9011990

PROVE DI MUNGITURA
Soc. Agr. TICOZZI F.LLI S.S.

Via per Inveruno - 20010 CASOREZZO (MI)
Tel. 02 90380288 - 02 9010249

Al Padiglione Villoresi mercato delle eccellenze gastronomiche locali
Quest'anno il mercato del Padiglione Villoresi conferma la presenza ormai consolidata delle eccellenze
gastronomiche locali, con un'enfasi particolare sui birrifici artigianali. Oltre alla squisita birra prodotta
a Buscate dal Microbirrificio Lupolò di Maurizio Rossi, che ormai conosciamo bene, potremo assaggiare
la Birra Ribelle di Marcello Cariboni di Arluno, che utilizza materie prime del territorio creando, ad
esempio, la birra al riso Carnaroli della cascina Battivacco o quella al miele di castagno biologico
dell'Azienda Frattini; infine conosceremo l'Agribirrificio La Morosina di Abbiategrasso, che sui suoi
terreni irrigati dalle acque sorgive del fontanile di San Carlo coltiva orzo e frumento, che, maltati nel
maltificio aziendale consortile, insieme all’acqua, al luppolo dall'aroma erbaceo e al lievito sono gli
unici ingredienti della Birra Agricola La Morosina e Ticinensis.
Non mancheranno naturalmente dal Parco del Ticino il miele dell’Apicoltura Mancini e gli squisiti
prodotti della Fattoria del Pesce. Imperdibile lo stupendo cioccolato Passion Cocoa di Paolo ed Elena
Devoti. Ottime carni, salumi, riso, e molto altro dalla Cascina Cassinetta. Dai terreni argillosi e ricchi di
sali minerali dell'Azienda agricola Shanti pasta e semi di farro; poi gli ottimi vini del Gruppo Vignaioli
di San Colombano, per non parlare dello squisito pane e dei formaggi d'alpeggio di Raviolino, il cui
unico problema è che vanno a ruba troppo in fretta…

IMPARIAMO E DIVERTIAMOCI
Padiglione Villoresi, sabato 10, domenica 11, lunedì 12

CANI AGILI E OBBEDIENTI

Quest'anno al Padiglione Villoresi i molti proprietari di cani
non solo potranno assistere a prove di Agility Dog e Rallya cura di SamSara Dog Training Obedience, ma potranno anche chiedere piccole consulenze sul
comportamento dei propri amici a quattro zampe alla Dottoressa
Sara Conti, specializzata in Allevamento e Benessere Animale e Allevatore Addestratore Cinofilo ENCI. Si potranno
fare piccole prove nelle due discipline. Mentre abbiamo già avuto l'occasione di ammirare l'Agility negli anni scorsi,
questa è la prima volta in cui vedremo prove di Rally-Obedience, una disciplina sportiva adatta a tutti i cani e a tutti
i conduttori, che compiono un percorso lungo il quale devono eseguire esercizi indicati dai cartelli lungo il tragitto.
Lo scopo è che il cane impari ad obbedire divertendosi….

RIVIVIAMO LA STORIA

A partire dalle 14.30 di sabato pomeriggio e poi ancora nelle giornate
di domenica e di lunedì sarà possibile come sempre per i bimbi fare
un giro sui cavalli del centro New Artephion e scoprire le abitudini a cura di New Artephion
e le curiosità che riguardano i nostri affascinanti ed eleganti amici.
Nella giornata di sabato assisteremo alle dimostrazioni di ferratura e forgiatura da parte degli abili maniscalchi
dell'Equipe Mascalcia, mentre alle 15.30 di domenica potremo assistere ad una splendida Rievocazione Storica da
parte della Compania de le Quatr'Arme, Associazione del Vercellese che accompagna all'attività di studio e di ricerca
storica la ricostruzione fedele e suggestiva di costumi, episodi e rievocazioni di fatti storici delle varie epoche.

IL PAESAGGIO SIAMO NOI
a cura del Distretto Neorurale delle Tre Acque
Anche quest'anno al Padiglione Villoresi verranno
ospitate due mostre. La prima, del Distretto
Neorurale delle Tre Acque, illustra attraverso
suggestive immagini del nostro territorio la stretta correlazione che c'è tra bellezza e ricchezza del paesaggio e qualità e salute delle Aziende
Agricole e dei loro prodotti. La seconda, dell'Azienda Neorurale S.P.A., ci spiegherà come la fertilità dei terreni possa essere migliorata grazie al corretto
recupero degli scarti che derivano dalle attività umane e che in un'economia lineare costituiscono un problema perché vengono trattati come rifiuti, mentre
nell'economia circolare ritornano ad essere una risorsa. L'Azienda Neorurale è un esempio di come si possa creare biodiversità e abbellire l’ambiente
perché, se gestite in maniera integrata, la produzione agricola e quella ambientale possono, oltre che convivere, aiutarsi a vicenda.
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I VINI DEL NOSTRO TERRITORIO IN FIERA
con la Scuola Agraria Ferrazzi Cova
Anche quest’anno per l'Antica Fiera una produzione di vini di qualità a pochi chilometri da Inveruno: quella della
Scuola di Agraria Ferrazzi Cova di Villa Cortese. L'offerta della Vigna San Grato propone il Blaufränkisch, un vino fresco
beverino ma non banale che offre spezia e frutto di bosco ad una gradazione non elevata. Potremo poi apprezzare il
Müller Thurgau, un vino bianco gustoso dal colore giallo verdognolo, dal profumo delicato con note erbacee e di noce
moscata, e dal sapore particolarmente fresco, e il Termeno aromatico o Gewürztraminer (Gewürz significa "spezia"
in tedesco). Questo vino, ben noto e sufficientemente diffuso attorno al XII secolo, venne dimenticato per un bel
po' di tempo; oggi è invece ritornato ad essere molto apprezzato. Completa l'offerta il Metodo Classico San Grato. Il
metodo classico (o méthode champenoise) è un processo di produzione di vino spumante, che consiste nell'indurre
la rifermentazione in bottiglia dei vini attraverso l'introduzione di zuccheri e lieviti selezionati. Il Metodo Classico San
Grato, avendo come caratteristiche gustative principali l'effervescenza e l'acidità, si contrappone bene a tutte quelle
preparazioni e quei cibi con "tendenza dolce" e "grassezza". Potrete bere i vini della Fiera nei ristoranti Sunflower,
Piatto d'Oro e Osteria San Martino nonchè presso i Circoli Italia e San Martino di Inveruno..

IL MEGLIO DEL PARCO SUD IN CUCINA
Bontà solidale con la Cascina Contina di Rosate
Quest'anno il Padiglione Villoresi avrà il piacere di ospitare la cucina della Cooperativa
Sociale Cascina Contina, un tipo di ristorazione semplice ma particolarmente attenta
alla provenienza dei singoli ingredienti di ogni portata che, se non sono prodotti
direttamente dalla Cooperativa stessa (come ad esempio l'ottimo pane a lievitazione
naturale), provengono da aziende agricole della rete del Distretto di Economia
Solidale Rurale del Parco Sud, che utilizzano criteri bio certificati. Prepariamoci a
gustare ottimi antipasti, spettacolari lasagne al ragù e alle verdure, polenta con
cotechino e lenticchie o allo Zola, per finire con ottimi dolci fatti in casa…

500 CHE PASSIONE!
Presso Villa Verganti Veronesi
Domenica 11 Novembre dalle ore 10 alle ore 18 sarà possibile ammirare, nella
splendida cornice di Villa Verganti Veronesi, un'esposizione di FIAT 500 d'epoca.
Ringraziamo i proprietari e i custodi della Villa che già dall'anno scorso hanno
aperto alla comunità Inverunese la loro storica dimora per rendere ancora più bella
e interessante la nostra Antica Fiera.

Mostra: IN PRINCIPIO ERA IL BIANCO
Biblioteca Comunale, Sala Virga, Inaugurazione venerdì 9 novembre, ore 18,00
La S.i.c.f Società Italiana di Caccia Fotografica è lieta di presentare la mostra
“In principio era il bianco”, in occasione dell'uscita dell'omonimo libro. Dalla
prefazione del libro: “Silenzio. Sfogliando le pagine di questo bellissimo
libro, è la prima parola, il primo concetto, che viene in mente.
Il magico silenzio della natura, l’eliminazione assoluta del rumore di fondo
della civiltà, quando, […], l’orecchio, finalmente libero dal pervasivo
brusio cui ci condanna il nostro vivere, può tornare a udire le unghie dello
scoiattolo sulla corteccia dell’abete, il frullare delle ali di un codibugnolo
che si stacca da un rametto di ontano, il soffice progredire della lepre sulla
coltre nevosa, le gocce di condensa che cadono dai rami bagnati dei pioppi
sul letto di foglie umide. I singoli, discreti messaggi in cui si scompone il
racconto della vita.
Sono immagini molto evocative, a tratti sublimi, che descrivono
efficacemente il percorso artistico, l’evoluzione del linguaggio naturalistico
allo scadere dei quarantacinque anni dalla nascita della Società Italiana

di Caccia Fotografica, fondata appunto con l’intento di arrivare ai risultati
che questo libro illustra con meritato orgoglio». La S.I.C.F. è un'associazione
di fotografi dilettanti e professionisti che si occupano di fotografia
naturalistica a 360°, uniti dal connubio tra l'amore per la natura e la
passione per la fotografia. La mostra sarà visitabile fino a domenica 18
novembre negli orari di apertura della Biblioteca Comunale.

Concerto della Banda Sociale di Cavalese e racconti della tradizione Inverunese
Cinema Teatro Brera, sabato, 10 novembre ore 21.00 - Ingresso gratuito
In occasione della 411ˆ Edizione dell’Antica Fiera di San Martino, il Corpo
Musicale S. Cecilia di Inveruno è lieto di ospitare la Banda Sociale di Cavalese,
contraccambiando l’ospitalità ricevuta dagli amici trentini nello scorso luglio,
quando la Banda di Inveruno si è esibita nella piazza centrale di Cavalese.
Grazie al contributo della Famiglia Vergani, la Banda di Cavalese arricchirà il
programma della manifestazione fieristica di quest’anno con la musica e le
tradizioni della Val di Fiemme. Per tutta la cittadinanza, sabato alle ore 21,00
presso il Cinema Teatro Brera, la Banda Sociale di Cavalese suonerà brani dal suo repertorio, alternandosi a
letture della tradizione Inverunese che ripercorrono le origini dell’Antica Fiera di San Martino, raccolte dalle
ragazze della Libreria Controvento.
Sarà una bella occasione di incontro e di condivisione all’insegna della buona musica.

Live Music: Enrico Gerli and The Folk Friends
Piazza San Martino, domenica 11 novembre ore 15.30
Enrico Gerli and The Folk Friends nasce nel 2008. Propone musica originale Folk-Pop-Rock in italiano e in dialetto
milanese e Cover di Davide Van de Sfroos. È composta da Enrico Gerli (chitarra, voce e armonica), Sergio Gerli
(percussioni), Flavio Gozzoli (chitarra), Claudio Merlo (fisarmonica), Paolo Salvaggio (violino), Roberto Merlo
(batteria), e Stefano Talarico (basso e contrabbasso).

MM-MISSIONE MIELE
Sala Virga, Biblioteca Comunale, sabato, 10 novembre ore 16,00
“Alla ricerca del prezioso Nectarium” Uno spettacolo che guida i bambini alla scoperta delle api e del miele attraverso
una storia che diverte e appassiona. Una vicenda che insegna anche a non sottovalutare le capacità di nessuno perché
ognuno, a modo suo, è prezioso. Una nave spaziale sta viaggiando attraverso le galassie. A bordo ci sono ReginApe e
Capo Fuco, che stanno discutendo i dettagli di una missione importantissima: devono salvare il loro pianeta, Alvearis I
dalla rovina. Per farlo, hanno un disperato bisogno di un elemento che sul loro pianeta ormai è introvabile: il Nectarium. Un barlume di speranza arriva
dal lontano e primitivo pianeta Terra: forse, alcuni piccoli insetti che vivono laggiù possono risolvere tutti i loro problemi…

GRAZIE AI NOSTRI PARTNER AGRICOLI IN FIERA
Un grande grazie alle Aziende Agricole che anche quest'anno saranno protagoniste dell’Antica Fiera di San Martino”: l'Azienda Agricola Villoresi
che ci mette a disposizione il suo Padiglione dove si svolgeranno prove di equitazione promosse dall'Azienda Monella e prove di minima lavorazione
tenute dall'Agromeccanica F.lli Giovinetti e la Società Agricola Garall che ci consente di far conoscere al grande pubblico le tante razze che si cerca
di salvare dall'estinzione.

Azienda Agricola Alessandro Villoresi
Via Monti , 2 - 20020 Busto Garolfo (MI) - Tel. +39 02 76001980 - +39 335 5942536 - alessandrovilloresi@tin.it
L’Azienda Agricola Alessandro Villoresi è specializzata nella coltivazione biologica di cereali, semi oleosi, foraggi, animali da cortile in
provincia di Milano e nell’allevamento di asini di razza Amiata, con stazione di monta pubblica, in provincia di Bergamo, nel Comune di
Taleggio. La produzione biologica aziendale è utilizzata sia per l'alimentazione umana (paste, farine, biscotti, etc.) tramite IRIS Soc. Coop
Agricola di Cremona, che per l'allevamento di animali (tramite Fanin srl di Vicenza). L’Azienda ha la sua sede nella Cascina Torchio Antico,
ed è ospitata all’interno delle corti rustiche del complesso Villa Rescalli-Villoresi, che risale al XVII secolo ed è situato nel centro storico
di Busto Garolfo, in prossimità del Canale Villoresi. A Furato di Inveruno si trova il capannone che ospita anche quest’anno l’Antica Fiera
di San Martino, costruito nel 2010 e realizzato con criteri di sostenibilità energetica, con una superficie coperta di 1250 mq e circa 9000
mq di superficie a verde recintata.

Società Agricola Garall
Via San Giovanni, 30 - 20087 Robecco sul Naviglio (MI) - Tel. 3472870509 - info@ipeplung.it
La Società Agricola Garall di Luca, Andrea e Lorenzo Garavaglia, a Robecco sul Naviglio, nel cuore del Parco del Ticino, è un vero e
proprio presidio di biodiversità. Qui da tre generazioni la famiglia produce foraggi, cereali e leguminose per nutrire animali allevati
nel rispetto del benessere e dell'ecosostenibilità, con una particolare attenzione alle razze e alle specie autoctone di bovini suini,
polli, anatre, oche e conigli; tutti di razze a limitata diffusione o a rischio estinzione. Garall coltiva anche antiche varietà di cereali
e di frutta e dedica una speciale cura ai prati polifiti permanenti irrigui, alcuni ormai ultra centenari, nei quali vengono preservate
le essenze foraggere tipiche della pianura padana. Lo spaccio agricolo "I PEP LUNG" dal soprannome che veniva dato un tempo alla
famiglia, rappresenta per l'azienda agricola la chiusura del ciclo, che permette a tutti di poter degustare direttamente le sue produzioni.

Azienda Agricola Monella
Cascina Monella - Via don Luigi Sturzo - Furato di Inveruno (MI) - Tel. 347 452 4265
L'Azienda Agricola Monella, situata a Furato di Inveruno, ospita dal 2012 il Centro Ippico New Artephion che copre circa 10.000
metri di terreno. La passione e la scrupolosa attenzione verso i cavalli ospitati, e la meticolosa gestione delle strutture aziendali
hanno permesso una crescita continua dell'attività, impegnata a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più professionale.
A Furato è possibile vivere il cavallo a 360°; dai giochi a cavallo per i bimbi più piccoli, alle passeggiate, fino all’agonismo. La scuola
di equitazione si rivolge a clienti di qualsiasi età, adattandosi al livello e all’esperienza di ciascun allievo. I concorsi sociali, gli stage
e gli eventi che vengono organizzati presso il centro non hanno il solo scopo di crescita atletica per i bimbi, ma soprattutto di
socializzazione e spirito di squadra.

Azienda Agromeccanica F.lli Giovinetti
Via Palestro, 120 - 20010 Inveruno (MI) - Tel. 338 8802767 - giovinettimedsnc@libero.it
Le aziende che adottano tecniche di minima lavorazione dei terreni sono in aumento. Le ragioni stanno nella
possibilità di recuperare fertilità da terreni ormai esausti, con rese comparabili e costi inferiori rispetto alla
lavorazione tradizionale. Fondamentale però è disporre delle macchine adatte. E l'Azienda Agromeccanica
Fratelli Giovinetti di Furato investe da anni in questo settore ed è ora all'avanguardia. Dopo decenni di arature
e pratiche agronomiche basate su passaggi numerosi e con pesi sempre maggiori delle macchine agricole,
con problemi legati alla perdita di contenuto di sostanza organica, di riduzione della fertilità, di difficoltà di
lavorazione che rende necessarie potenze di lavoro sempre maggiori, c'è ora il modo di invertire la tendenza.
Agricoltura conservativa e di precisione, strip till, cover crop, tutti termini ancora poco noti ai più, che sono già
il presente ad Inveruno.

L’Amministrazione Comunale
e il Comitato Fiera
Ringraziano Enti, Associazioni
e Aziende che hanno
contribuito alla realizzazione della
411ˆ edizione
dell’Antica Fiera di San Martino.
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Regione Lombardia
Città Metropolitana di Milano
Camera di Commercio
Associazione Italiana Allevatori Associazione Nazionale
Coniglicoltori Italiani
ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
Coldiretti Milano e Lodi Sezione di Cuggiono
Fondazione Ferrazzi Cova
Accademia Italiana della Costina di Coarezza
Associazioni e Gruppi di Volontariato di Inveruno
Fondazione per Leggere
Fotoclub “Foto in Fuga”
Associazione Rockcantina’s Friends
Distaccamento Vigili del Fuoco di Inveruno
Servizio veterinario dell’A.S.L. n°1
Istituto d’Istruzione Superiore I.P.S.I.A. “Giovanni Marcora” di
Inveruno
Istituto tecnico Agrario Statale “Gregorio Mendel” di Villa Cortese
Azienda Agricola Ticozzi Fratelli S.S. di Casorezzo
Associazione Arconate Serena
Dipendenti Comunali e Polizia Locale di Inveruno
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