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Utilizzando
la CariaVerde gli abbol27 nati hannodìritto ad entraregratuitanwnteo a ingressoagevolato
CIut
allefiere,manifestazioni
e corsi indicatiin questarubrica.

I DATI QUI SOTTO RIPORTATIPER OGNI SINGOLA
MANIFESTAZIONE

SONO AGGIORNATI

AL 17.1.2017

Spread:

82.833
82.833

Readership:
Readership:

82.833
82.833

do la «CartaVerde», usufruiscono di uno
sconto speciale sul prezzo di copertina dei
prodotti editoriali della nostra CasaEditrice
Edizioni L'Informatore Agrario.
Superficie esporitiva: 7.500 m2,
Orario di apertura al pubblico: venerdì e
sabato dalle ore IS alle 23; domellica dalle
ore 10 alle 20, orario continuato.
ingresso: euro 7,00; euro 4,00 per gli abbonati che presentano la «CartaVerde».
Per informazioni: Segreteria orgarlLzzativa
Agri Travcl & Slow Travcl Expo Tel. 035
252090 Internet: wss« acri I ai ,.lesj:o i
-

-

LOMBARDIA
BERGAMO 3 edizione di Agri
Travel & SIow Travel Expo
DaI 17 al 19 febbraio si svolge, presso la
Fiera di Bergamo, «Agri Trasel & Slow
Travel Expo>, Salone internazionale per la
promozione del turismo rurale e slow, che
nell 'Anno internazionale del turismo sostenibile» proclamatodall Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite), giunge alla sua
3° edizione.
Agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità
sono le parole chiave che guidano l'evento,
con unfocus sul cibo, protagonistaassoluto
di questaedizione. Vi sono inoltre incontri,
esposizioni, degustazioni, showcooking e
intrattenimento, meeting,workshop, incontri «B2B>.e molto altro ancora.
Durante la manifestazione si svolge, per la
prima volta in Italia, il CongressoEuropeo
sullo sviluppo rurale attraverso il turismo,
organizzato da Eurogiles (Confederazione
europea del turismo rurale) e MER- EurogeanCuuntryside Moveinent.
E presente alla manifestazione lo stand di
Vita in Campagna.Gli abbonati,presentan-

MONTICHIARI (BRESCIA) 89°
Fiera Agricola Zootecnica Italiana
Dal 17 al 19 febbraio, al Centro Fiera del
Garda di Montichiari (Brescia), torna la
«Fiera Agricola Zoutecnica Italiana».
La tradizionale manifestazione bresciana,
giunta quest'anno aII'89° edizione, offre al
pubblico una vastaesposizionedi macchine
agricole, attrezzaturee prodotti per la zootecnia, soluzioni per le stalle, le strutture di
ricovero e l'allevamento degli animali.
-

.it

-.

bonati che presentano la «CartaVerde'.
Per informazioni: Centro Fiera del Garda
Tel. 030 961148 Fax 0309961966- Inter-

net:
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RHO-PERO (MILANO) -3° edizione
di Myplant & Garden
«Myplant &
lnternational Green
è una manifestazione professionale
Expo.
dedicataal florovivaismo. al paesaggioe al
garden,che si svolgee.FieraMilano Rho-Pero dal 22 al 24febbraio.
I settori merceologieipresenti in mostrasono: floricoltura. piante dainterno ed esterno,
fiori recisi; vasi e contcuitori professionali;
terricci, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
macchinarie attrezzature;decorazionee articoli per floristi e garden: architetturaed edilizia per il giardino; ecc. Vengono svolti
inoltre incontri formativi con ordini e associazioni del settore.
Superficie esposiliva: 30.000 m2.
Orario continuato di apertura: mercoledìe
giovedì dalle ore 9 alle 18, venerdìdalleore
9 alle 17.
Ingresso: euro 20,00 per gli operatori del
settore; euro 10,00 per gli abbonati che
presentano la °'CartaVerde»ed euro 10,00
anche per un eventuale accompagnatore.
Per informazioni:
VG Crea Tel. 02
6889080
Fax 02 60737218 Internet:
-

-

>5555>.

-
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TRENTINO

Dal 17 aI 19 febbraio torna, a Montichiari
(Brescia,, I'89° edizione della «Fiera
Agricola Zoo tecnica Italiana»

La S'edizione «AgriTavef & Slow Travoi
Expo»si svolge daI 17 aI 19 febbraio
presso fa Hera di Bergamo
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Tra gli esenti zootecnici, ricordiamo la 49°
Mostra
nazionale
libro genealogico razza
Bruna italiana, il Dairy Show,la 16°edizione dell'European Open Holstein Show, le
mostre equine dedicateal cavallo Hafiinger
e a quello Maremmano, la mostracunicola
e quella avicola.
E presente alla manifestazione lo stand di
Vita in Campogna con un propno rivenditore. Gli abbonati, presentandola CartaVerde, usufruiscono di uno sconto speciale sul
prezzo di copertina dei prodotti editoriali
della nostra CasaEditrice Edizioni L'Informatore Agrario.
Superficie espositiva: 40.000 m2.
Orario continuato di apertura al pubblico:
dalle ore 9 alle 19.
Ingresso: euro 10,00;euro 5,00 per gli

ALTO ADIGE

BOLZANO -2° edizione di
Agridirect
La Fiera di Bolzano ospita,dal 18 aI 20 febbraio, la 2° edizione di «Agridirect», manifestazione specializzata dedicata alla lavo
razione, confezionamentoe commercializzazione dei prodotti agricoli.
Agricoltori, gestori di locande, masi e meselle rurali, piccoli produttori artigianali,
tutte le aziende che operano nell'agriturismo e vendonodirettamente ai consumatoritrovano in fiera soluzioni per produzione
e lavorazione, confezionamento, commercializzazione; arredamento e attrezzature;
apicoltura; sicurezza,immagazzinamentoe
refrigerazione; associazioni e formazione;
venditadiretta di prodotti agricoli.
E presente alla manifestazione Io stand di
Vita in Cwnpagnucon un proprio rivendltore. Gli abbonati, presentandola ',CartaVerde»,usufruiscono di uno scontospeciale sul
prezzo di copertina dei prodotti eclitoriali
della nostraCasaEditrice Edizioni L'InformatoreAgrario.
Superficie esposittva: 5.000 m2.
Orario continuato di apertura alpubblico:
dalle ore 9 alle 17.
ingresso: euro 6,00; gratuito per gli abbonati Chepresentano la «CartaVerde».
Per informazioni: Fiera Bolzano
Tel.
0471 516000-Internet: wwa.aridirecI.it
-

Tutti i diritti riservati
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PORDENONE
38> edizione
di
Ortogiardino
La 38> edizione di «Ortogiardino»,
Salone
dedicato alla floricoltura, orticoltura, vivaistica, attrezzature per giardini e parchi si
svolge a Pordenone, presso il quartiere fleristico, dal 4 al 12 marzo.
Alla manifestazione i visitatori possono trovare: fiori fieschi e artificiali;
piante verdi,
da fiore e da frutto; concimi e antiparassitari: apparecchi di illuminazione
per giardini
e serre; attrezzature e arredamenti per terrazzi e giardini.
Durante la manifestazione si svolgono inoltre: il «Festival dei giardini>, «Pordenone
orchidea», il ><Giardino delle meraviglie»,
la «Fiera verde blu», il «Saloi>e dei sapori»
e «Art Loves Nature»,
Superficie
espositira: 30.000 m2 coperti,
8.000 m2 scoperti.
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì
al venerdì dalle ore 14,30 alle 19,30; sabato
e domenica dalle ore 9,30 alle 19.30, orario
continuato.
Ingresso: euro 8,00; euro 6,00 per gli abbonati che presentano la 'CartaVerde».
Per informazioni:
Pordenone Fiere
Tel.
0434 232111 Fax 0434 570415 Internet:
>5>5 vv.ort»>iiari,1i>lol)ordeno»a it
-

Dal 3 al 5 matzo si svolge presso il
quartiere fieristico di Piacenza Expo, la 36>
edizione di Seminat, la 34> di Apimeil e la
10' di Buon Vivere

CASE E TERRENI
0523 602711
W\V\5.

-

.

EMILIA -ROMAGNA
PIACENZA
36' Seminat
34>
Apimell
10> Buon Vivere
Profumo di primavera a Piacenza Expo, dal
3 al 5 marzo, dove si svolge la tradizionale
fiera dedicata ai fiori e alla natura, ossia
«Seminat», Mostra mercato nazionale delle
piante ornanientali e agrarie, flurovivaismo,
sementi e attrezzature per giardinaggio e orticoltura amatoriale e «Apimcll»,
Mostra
mercato internazionale
di apicoltura, dei
prodotti e delle attrezzature apistiche, giunte rispettivamente alla 36> e 34> edizione.
In contemporanea si svolge la IO> edizione
di «Buon Vivere», Mostra mercato di enogastr000mia, dove il visitatore può trovare
una rassegna di prodotti tipici e di qualità
delle varie regioni italiane.
E presente alla manifestazione lo stand di
Vita in Campagna con un proprio rivenditore. (311 abbonati, presentando la CartaVerde, usufruiscono di uno sconto speciale sul
prezzo di copertina dei prodotti editoriali
della nostra Casa Editrice Edizioni L'Informatore Agrario.
Superficie espositiva: 16.000 m2.
Orario continuato di apertura al pubblico:
venerdì e sabato dalle ore 9 alle 19; domenica dalle ore 9 alle 18,30.
Ingresso: euro 8,00; euro 6,00 per gli abbonati che presentano la «CartaVerde'.
Per informazioni:
Piacenza Expo
Tel.
-

-

-

-

Fax 0523 602702

-

i)WCC Il ZUC\1O.

-

Internet:

il

MODENA -5> edizione di Verdi
Passioni
A ModenaFiere torna, sabato 4 e domenica 5 marzo, la 5> edizione di «Verdi Passioni», Mostra mercato dedicata alla cura
dell'orto, del giardino e della campagna. I
visitatori possono trovare: piante da orto antiche e rare, piante officinali, piante da frutto, frutti antichi; piante stagionali e perenni,
piante da interno e da esterno, piante grasse
e ornamentali. bonsai, fiori recisi, fiori tropicali e composizioni varie. sernenti. bulbi.
Anche quest'anno vi è un'arca espositiva e
di vendita dedicata agli animali, rari e da
compagnia, e ai prodotti per la cura e l'allevamento.
Superficie espositiva: 11.000 m2.
Orario continuato di apertura alpubblico:
dalle ore 9.30 alle 19.
Ingresso: euro 8,00; euro 6.00 per gli abbonati che presentano la 'CartaVerde».
Per informazioni:
ModenaFiere
Tel. 059
848380 Fax 059 848790 Internet: a a a.

-

-

Gli abbonati possono disporre di
due annunci gratuiti all'anno dicirca 25 parole utilizzando i coupon
n'poriali nella «Guida Sconti&Servizi 2017> allegata a questo stesso numero (seri/ere il testo in stampate//o).
Annunci successivi sono a pagamento,' per
questi ultimi si praga di utilizzare il modulo
pubblicato su/o. 3/2016 a pag. 93.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 045
8057511. La scelta degli annunci da pubblicare è a discrezione dell'editore,

R

club

NEL comune di Pescsglia(Lucca) vendo un vecchio caseggiato, anno di costruzione 1800 con
annesso mulino ad acqua per macmarc castagne
e cereali. Tel. 0583 961238 CelI. 338 7523348.
-

MACCHINE AGRICOLE E
ATtREZZATURE
VENDO trattore d'epoca Fial 25R, anno 1955,
restaurato con documenti, curo 2.600, Cellulare
347 9691286 (provincia di Pordenone).
PIANTE
MELI antichi: 200 varietà. Catalogo inviando
1,80euro in francobolli. Az. Agr. Il Vecchio Melo Piazza Sella, 24 Coggiola (Biella)
Celi,
3472454335- E-mail: ilvecchioiaelo@libero.it
Faccbook Vecchio Melo. Vivaio: Grignasco (Novara), frazione Torchio.
-

-

-

-

REGALO semi di Cyclanthera pedata (Caigua).
Per informazioni telefonare allo 0544 527064 o
scrivere a giorgioparigi@aliee.it (Ravenna).

-

-

> crli>'>sioI1i

-

VENDO pali e pertiche in abeterosso, lunghezza
da2 a 5 metri, diametro 8-14 cm a euro 0,50/m.
Cellulare 339 2099414 (provincia di Belluno).

CORSI

VENDO piccole quantità di olio extravergine di
oliva non filtrato, Azienda famigliare in Umbria.
Cellulare 328 6119736.

Frutticoltura

-

-

PRODOTtI

li

L.'Azienda agricola «Vivai Belfiore>s di Lastra a Signa (Firenze,) organizza, presso Is
propria tede, i seguenti corsi teorici -pratici:
sabato 18 febbraio: «l'oliveto biologico».
Costo dcl corso euro 110,00, euro 104,50 gl
abbonati che presentano la «CartaVerde».
sabato 25 febbraio: «il frutteto famiglia re». Costo del corso euro 110,00, euro
104,50 gli abbonati
che presentano
la
>CartaVerde».
Per informazioni telefonare, citando Vita in
Campagna, allo 055 8724166
Internet:
a'<sw.vivaihelliore.jt
-

VARIE
CORSI professionali cottivaziune zafferano. Per
informazioni telefonare al 327 1922351 www
zafferanoitaliano.it
-

VENDO annate 2015-2016 nuove
di Vita in
Campagna e Vivere la Casain Campagna a curo
100,00. Telefonare ore serali allo 0331 576296
(provincia di Milano).
VIOLINO: pensionato cerca violini antichi usati o
da restaurare.
CelI. 333 4785718 (Reggio
Entiuia).

Tutti i diritti riservati

