PROGRAMMA
MOSTRA

ED ANCORA STAND ESPOSITIVI
CON DEGUSTAZIONE E RISTORAZIONE
COMUNE DI CLES

Azienda Agricola AGRITUR “VOLPAIA”

per ASSOCIAZIONE AGRITURISMO TRENTINO

MENU’ DEGUSTAZIONE piatto unico
FIERA DELL’AGRICOLTURA 1 – 2 Maggio

LUNEDÌ 1 MAGGIO
ore 930

Apertura stand dalle ore 9 alle 18

Inaugurazione alla presenza delle Autorità
ed esibizione del Gruppo Bandistico Clesiano

LUNEDÌ 1

E

MARTEDÌ 2 MAGGIO

Formaggio Casolet misto
a latte crudo e salame di produzione propria
Insalatina del contadino - Scarpacia di Vermiglio
Malfatti alle ortiche e rape rosse
Orzotto ai mirtilli
Polenta “Storo” pasticciata con carni miste
al sugo della nostra azienda agricola
Assaggi di torte della casa
Vino Groppello di Revo’ “Cantina Maso Sperdossi”
Acqua gassata e naturale Pejo

dalle ore 1000 alle 1700

dalle
11
alle 1 .30
4.30

Bu
App eon
tito

Euro 20,00 bevande incluse
Piatto ridotto per bambini 10,00 Euro
Caffe’ al cumino offerto dalla casa

ZONA ANIMALI
Conoscere da vicino gli animali domestici
a cura di Agriranch Prà de Dont

2 MAGGIO

Possibilità per i bambini di cavalcare il pony
IN SALA POLIFUNZIONALE
CIF - Dipartimento Qualificazione Professionale Agricola
Gli studenti della Formazione Professionale della FEM/IASMA
propongono la trasformazione delle mele in succo e
marmellate, la lavorazione della carne e laboratori per bambini
riguardanti la trasformazione del latte
Inoltre attività didattiche su fiori e piante

FIERA DI MAGGIO

21

con 200 banchi vendita
usa
i mezzi pubblici

1 e 2 MAGGIO 2017
CENTRO PER LO SPORT
E TEMPO LIBERO

BORGHESI GRAFICA

ore 1000 e 1400 - 1600
Stand Pezzini Giovanni:
informazioni sulla coltivazione dei cereali
e dimostrazione pratica su come
si produce la farina

nel centro storico di Cles tradizionale

Informazioni

www.comune.cles.tn.it
Servizio BUS NAVETTA gratuito
da CLES e da TUENNO
al CENTRO PER LO SPORT
E TEMPO LIBERO

i
Gioch
ili
b
a
fi
n
go el campo.
LUNEDÌ 1

E

MARTEDÌ 2

Attività dalle ore 9 alle 18

iti n
tica
graturba sinte
in e

Palestra di roccia
Attività per bambini e ragazzi a cura della S.A.T. di Cles
(il 2 maggio solo pomeriggio)

con la collaborazione di:

B.I.M. ADIGE
TRENTO

Provincia Autonoma di Trento

Consorzio Melinda

A.N.V.A.

Confesercenti del Trentino

Ass.Commercianti
Macchine Agricole
del Trentino

L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA

Andrea Paternoster

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Fabrizio Leonardi

CLES

21
CENTRO PER LO SPORT
E TEMPO LIBERO
CLES

GIOCHI GONFIABILI
PER BAMBINI

PLANIMETRIA DELLA
MOSTRA MERCATO

L E G E NDA

Pista ciclabile

ANIMALI
STAND ISTITUZIONALI
E ASSOCIATI
"STRADA DELLA MELA"
ARTICOLI
AGRICOLTURA

Arrivo e partenza
Bus navetta

ESPOSIZIONI

FIORI E PIANTE

INGRESSO
FIERA

MACCHINE
AGRICOLE
PARCHEGGI

TRIBUNA

PALESTRA DI ROCCIA

CAMPO DA CALCIO

INFORMAZIONI

PALAZZINA
POLIFUNZIONALE

TUENNO

L'agricoltura di montagna vede ritornare, l'1 e il 2 maggio
presso il Centro per lo Sport e del Tempo Libero di Cles, la
XXI^ Mostra Mercato “MAGGIO A CLES”. Essa dimostra
chiaramente la centralità del settore agricolo nel sostenere e
nel garantire un sistema economico che dà lustro al mondo
imprenditoriale e turistico e che guarda con fiducia,
franchezza ed innovazione alla costante crescita e
salvaguardia del territorio, promuovendo una vita dignitosa
per tante famiglie in questo bellissimo anfiteatro naturale che
è la Valle di Non di cui la Comunità clesiana è il capoluogo,
ricco di storia secolare per tradizione, volontariato,
laboriosità e per il senso pieno del dovere e del risparmio.
In questi anni il settore agricolo, grazie ai canali istituzionali e
cooperativistici che l'hanno visto crescere e costantemente
progredire, ha saputo con brillante lungimiranza tracciare
nella nostra Comunità e Valle il segno della positività,
garantendo un equilibrato tenore di vita e progresso, che ci
auspichiamo rimanga prospero e ricco di frutti abbondanti
anche per le nuove generazioni.
Preme sottolineare la presenza dello stand della Fondazione
Ivo de Carneri, promotrice nel 2004 del gemellaggio fra il
Comune di Cles e la città di Chake-Chake nell’Isola di
Pemba (Tanzania). La Fondazione presenterà due importanti
progetti di cooperazione internazionale sui temi
dell’Agricoltura e dell’Allevamento in corso di realizzazione in
quelle terre.
Memori delle tradizioni e dei sacrifici dei nostri padri, che
hanno reso il nostro territorio terra fertile e ricca di speranza,
è importante in questo delicato momento storico sostenere
progetti umanitari che favoriscono la costruzione di un
dialogo attivo e fattivo tra le persone.
Un particolare ringraziamento agli oltre 150 espositori
presenti, alle attività didattiche promosse, ai nostri
collaboratori: Cassa Rurale Tuenno Val di Non, Fondazione
Edmund Mach, Melinda, ANVA, ACMA, Strada della Mela e
dei Sapori della Valle di Non, Donne rurali.
Buona festa a tutti!

ZONA
ANIMALI
CASSA RURALE
DI TUENNO
VAL DI NON

