1-2-3 SETTEMBRE 2017
PROGRAMMA

Venerdì 1 settembre
ore 8:00
Apertura del «Mercato del sensale». Libera fiera di cavalli, muli e asini
Apertura della Fiera «Vivere la natura»
− Mostra mercato di prodotti del settore equestre, agricolo, della produzione artigianale, dei prodotti
tipici del territorio
− Apertura del ‘Mercato del contadino’ con prodotti dell’agricoltura locale
ore 10:30
Laboratori a cielo aperto a cura dell’Anacaitpr: tra zootecnia e territorio
ore 12:00 - Apertura stand gastronomici
ore 19:00 - Apertura stand gastronomici
ore 21:30 serata danzante con gli «Alta Quota»

Sabato 2 settembre
ore 8:00
Apertura del «Mercato del sensale». Libera fiera di cavalli, muli e asini
Apertura della Fiera «Vivere la natura»
− Mostra mercato di prodotti del settore equestre, agricolo, della produzione artigianale, dei prodotti
tipici del territorio
− Apertura del ‘Mercato del contadino’ con prodotti dell’agricoltura locale
ore 9:00
Laboratori a cielo aperto a cura dell’Anacaitpr: tra zootecnia e territorio
ore 10:30
Parata inaugurale di tutti i partecipanti alla 8° edizione di Nitriti d'Autunno
ore 11:00 e 15:30 lo show condotto da Nico Belloni
- cartolina d'altri tempi: i muli e la legna
- gli attacchi: Road Show
- l’associazione i Muli Montati
- Claudio D’Achille, doma vaquera e monta spagnola
- Stefano Angelelli, monta da lavoro
- Gianluca Galuppi, doma vaquera e monta spagnola
- Chiara Cotugno, alta scuola e lavoro con il cavallo in libertà
- Matteo Scoccia, alta scuola
- Marcello Graziani, lavoro con il cavallo in libertà
- il Carosello di Open Range di Stefano Allega
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- Massimiliano Ioannilli, lavoro con i cavalli in libertà
- i Butteri della Montagna
- i Butteri della ‘Valle di Lady’ di Roberto Paradisi
- il Branco nero di Manlio Fani
ore 16:30 - Convegno «La presenza del lupo - La costruzione di un delicato equilibrio» a cura dell'ATC RI1
ore 12:00 - Apertura stand gastronomici
ore 19:00 - Apertura stand gastronomici
ore 21:30 - serata danzante con Luigi Coccia e il suo «One man show»

Domenica 3 settembre
ore 8:00
Apertura del «Mercato del sensale». Libera fiera di cavalli, muli e asini
Apertura della Fiera «Vivere la natura»
− Mostra mercato di prodotti del settore equestre, agricolo, della produzione artigianale, dei prodotti
tipici del territorio
− Apertura del ‘Mercato del contadino’ con prodotti dell’agricoltura locale
ore 9:00
Laboratori a cielo aperto a cura dell’Anacaitpr: tra zootecnia e territorio
ore 10:30 «Memorial Fulvio Rossignoli», premio alla migliore fattrice CaiTpr 2017
ore 11:00 e 15:30 lo show condotto da Nico Belloni
- cartolina d'altri tempi: i muli e la legna
- gli attacchi: Road Show
- l’associazione i Muli Montati
- Claudio D’Achille, doma vaquera e monta spagnola
- Stefano Angelelli, monta da lavoro
- Gianluca Galuppi, doma vaquera e monta spagnola
- Chiara Cotugno, alta scuola e lavoro con il cavallo in libertà
- Matteo Scoccia, alta scuola
- Marcello Graziani, lavoro con il cavallo in libertà
- il Carosello di Open Range di Stefano Allega
- Massimiliano Ioannilli, lavoro con i cavalli in libertà
- i Butteri della Montagna
- i Butteri della ‘Valle di Lady’ di Roberto Paradisi
- il Branco nero di Manlio Fani
Gran finale e parata di tutti i partecipanti
ore 12:00 - apertura stand gastronomici
ore 19:00 - apertura stand gastronomici
ore 21:30 - serata danzante con gli «Alta Quota»

aggiornamenti su
https://www.facebook.com/Nitriti-dautunno-421168624727784/

www.nitritidautunno.it
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