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Street Food d'Autore
30 APRILE - 1° MAGGIO 2017 dalle 11 alle 20

Piatti speciali
preparati dallo Chef

Daniele Repetti 

2ª edizione

FIERA AGRICOLA
DI PRIMAVERA
CARPANETO PIACENTINO

DAL 1676

341� edizione
Pro Loco
CARPANETO
P LLL

LUNA
PARK

Piazzale Rossi
dal venerdì al lunedìPiazzale Rossi
dal venerdì al lunedì

CARP   NETO

CENTRO   
commerciale

naturale

LUNEDÌ 1 MAGGIO
ORE 08.00
Esposizione di Bovini, Asini, Cavalli e Maialini in via Scotti da Vigoleno
Apertura Mercato Contadino in via Scotti da Vigoleno
DALLE  ORE 10.00 ALLE 12.00
�Battesimo della Sella� in Piazza Oliveti
Giro in carrozza per le vie del paese 
Apertura Stand Gastronomico della società A.P.S.D. FARIO in via Veneto
Apertura mostra di pittura (Palazzo Comunale) realizzata da �Società Operaia Mutuo Soccorso�
Apertura mostra fotografica Immagine Zero �Portfolio� (Palazzo Comunale)
ORE 11.00
Apertura 2^ EDIZIONE DI �STREET FOOD D�AUTORE� con orario continuato sino alle 20.00 con lo chef stellato
Daniele Repetti e degustazione vini
DALLE  ORE 15.30 ALLE 18.30
�Battesimo della Sella� in Piazza Oliveti e giro in carrozza per le vie del paese
Esibizione musicale itinerante
ORE 16.00
Sfilata trattori d�epoca per le vie del paese

SABATO 29 APRILE
ORE 17.00
Apertura Stand Gastronomico della società A.P.S.D. FARIO in via Veneto (aperto da venerdì sera)
Esposizione di macchine e attrezzature agricole, artigianato e autoveicoli
Esposizione di trattori d�epoca
ORE 19.00
Apertura Mostra di pittura (Palazzo Comunale) realizzata da �Società Operaia Mutuo Soccorso�
Apertura Mostra fotografica Immagine Zero �Portfolio� (Palazzo Comunale)
ORE 20.00
Apertura �Gioco della Coppa� Proloco Carpaneto in Viale Vittoria

DOMENICA 30 APRILE
ORE 08.00
Apertura �Fiera delle Bancarelle� mercato domenicale in via Bersaglieri (zona SMA)
Esposizione di Bovini, Asini, Cavalli e Maialini in via Scotti da Vigoleno
Apertura Mercato Contadino in via Scotti da Vigoleno
ORE 09.00
Bazarino dei ragazzi in via Roma in collaborazione con Proloco Carpaneto
ORE 10.00
INAUGURAZIONE UFFICIALE 341^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA E 2^ EDIZIONE DI �STREET FOOD D�AUTORE
all�interno del cortile Comunale, con l�esibizione del G.F.M. �la Coppa�
Associazioni O.N.L.U.S. e volontariato in centro storico, via Battisti 
Apertura mostra di pittura (Palazzo Comunale) realizzata da �Società Operaia Mutuo Soccorso�
Apertura mostra fotografica Immagine Zero �Portfolio� (Palazzo Comunale)
Apertura Stand Gastronomico della società A.P.S.D. FARIO in via Veneto
ORE 11.00
Apertura 2^ EDIZIONE DI �STREET FOOD D�AUTORE� con orario continuato sino alle 20.00 con lo chef stellato
Daniele Repetti e degustazione vini 
ORE 15.00
Apertura �Gioco della Coppa� Proloco Carpaneto in Viale Vittoria
ORE 16.00
Esibizione e balli country in via Scotti da Vigoleno a cura delle Associazione Tigers Piacenza e Puerca Vacas Salsomaggiore

 

Comune di Carpaneto P.no

Torna la Fiera Agricola di Primavera: 
tanti appuntamenti da oggi fino a lunedì

sito salume Dop piacentino. 
La giornata di domenica, 30 apri-
le, sarà quella più intensa della 
fiera, già dalle ore 8 del mattino, 
le bancarelle riempiranno le vie 
del centro, insieme al mercato do-
menicale che sarà in via Bersa-
glieri. Una novità che si ripresen-
ta anche per l’edizione 2017 è 
l’esposizione di bovini, asini, ca-
valli e maialini, questo in via Scot-
ti da Vigoleno, a fianco del mer-
cato contadino. Il “Bazarino dei 
ragazzi” in via Roma attirerà i più 
giovani, organizzato dalla Prolo-
co, inizierà alle ore 10. 
L’inaugurazione ufficiale è previ-
sta per le ore 10, e sarà accompa-
gnata dall’esibizione del Gruppo 
Folkloristico Musicale “la Coppa”. 
Riapriranno le mostre d’arte e 
avranno un loro spazio nel cen-
tro storico, tutte le associazioni di 
volontariato del paese. Durante 
la mattinata riaprirà lo stand ga-
stronomico della società di pesca 
“Fario”, in via Veneto. Alle ore 11 
è prevista l’inaugurazione della 
seconda edizione di “Street Food 
d’autore” con orario continuato 
sino alle ore 20. 

Questa edizione avrà, come l’an-
no precedente, lo chef stellato Da-
niele Repetti che preparerà pre-
libati piatti. Alle ore 15 il gioco del-
la coppa e dalle ore 16 in via scot-
ti, l’Associazione Tigers Piacenza 
e Puerca Vacas di Salsomaggiore, 
si esibiranno in balli country. Lu-
nedì 1 maggio si concluderanno 
i tre giorni di festa con la possibi-
lità di fare un giro in carrozza, trai-
nata da cavalli, per le vie del cen-
tro, oltre ovviamente, ad assag-
giare tutti i piatti preparati nei va-
ri stand gastronomici.

Anche quest’anno si rinnova l’esposizione delle macchine agricole

Fabio Lunardini 

CARPANETO 
● Prenderà il via oggi, la 341ª edi-
zione della Fiera Agricola di Pri-
mavera. Una fiera importante e 
tradizionale se si pensa infatti, che 
esiste dal lontano 1676. Organiz-
zata dalla locale Proloco presie-
duta da Lucia Casella e dal Comu-
ne, aprirà gli stand gastronomici 
alle ore 17,00. Nello stesso pome-
riggio saranno visitabili le espo-
sizioni di macchine ed attrezza-
ture agricole, di artigianato, di au-
toveicoli e di trattori d’epoca. 
Per le vie del paese esporranno 
anche i produttori di birra artigia-
nale. Nel tardo pomeriggio, alle 
ore 19, apriranno le mostre d’ar-
te, presso il Palazzo Comunale ci 
sarà una mostra di pittura a cura 
della Società Operaia di Mutuo 
Soccorso e una mostra fotografi-
ca organizzata del circolo Imma-
gine Zero dal titolo “Portfolio”. In 
serata tornerà il tradizionale e 
partecipato “gioco della coppa” 
organizzato dalla Proloco in via-
le Vittoria, mette in palio lo squi-

gno verrà effettuata una visita al Sa-
crario di Redipuglia (chi volesse ade-
rire può contattare le penne nere lo-
cali). 
Già celebrata, invece, la festa annua-
le dell’associazione: lo scorso 19 mar-
zo erano presenti tante autorità, tre 
vessilli nazionali e 38 gagliardetti in 
rappresentanza di altrettanti grup-
pi alpini. Per chi volesse avvicinarsi 
al gruppo o saperne di più, ogni gio-
vedì alle 20,30 in sede è in program-
ma una riunione associativa. _Fa. Lun.

Stand gastronomici aperti dalle 17 di stasera, 
spazio alle mostre d’arte a partire dalle 19. 
Domani alle 10 il “taglio del nastro” ufficiale

●Quest’anno il Gruppo Alpini di Car-
paneto festeggia i 91 anni di forma-
zione e si sta preparando per l’im-
portantissimo appuntamento del 
2018: Carpaneto ospiterà infatti la 
tradizionale “Festa Granda”, ovvero 
il raduno provinciale delle penne ne-
re. Ma l’associazione, che conta 129 
iscritti e ha sede in via Patrioti, già 

da quest’anno farà “prove” di radu-
no partecipando ad esempio all’adu-
nata nazionale del 14 maggio a Tre-
viso con due pullman. Inoltre, in con-
tinuità con quanto organizzato nel 
triennio della ricorrenza della Gran-
de guerra, anche quest’anno sarà 
programmata una serata a tema con 
data ancora da destinarsi e il 18 giu-

IL RADUNO PROVINCIALE 

Alpini: nel 2018 la Festa Granda a Carpaneto 

SPECIALE Carpaneto Specialità ed eccellenze 
Seconda edizione per l’apprezzatissi-
mo “Street Food d’autore”, e Daniele 
Repetti di nuovo ospite della festa


