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martedì 1 maggio

Apertura stand dalle ore 09.00 alle 18.00
Ore 9.30 Inaugurazione alla presenza delle Autorità 
ed esibizione del Gruppo Bandistico Clesiano

martedì 1 e mercoledì 2 maggio

Dalle ore 10.00 alle 17.00
Zona animali:
"Conoscere da vicino gli animali domestici"
con possibilità 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 sulla trasformazione del latte 
ed attività didattiche su fiori e piante.

 
STAND PEZZINI:
dimostrazione pratica
del passaggio “dal gran al pan”.
Informazioni sulla coltivazione dei cereali. 

Comunità della Val di Non
in collaborazione con Markas srl
Showcooking

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

GIOCHI

GONFIABILI
gratuiti

nel campo

in erba sintetica

...ed altre attrazioni!

Piazza 
Fiera

CLES

TUENNO
sede Cassa Rurale

Azienda Agricola Agritur "Volpaia"
per Associazione Agriturismo Trentino

...inoltre stand espositivi
con degustazione e ristorazione

Insalatina del contadino 
Casolet a latte crudo della casa

Scarpacia di Vermiglio
Cremoso di capra alle erbette

Crostino con pancetta nostrana
Malfatti alle ortiche  

Orzotto allo speck, mele e Casolet
Canederlotti al sugo

Assaggi di torte della casa 
Vino Groppello di Revò “Cantina Maso Sperdossi”

Acqua gassata e naturale Pejo
Euro 22,00 bevande incluse

Caffè al cumino offerto dalla casa

MENÙ DEGUSTAZIONE piatto unico
FIERA DELL’AGRICOLTURA  1 – 2 MAGGIO

Centro per lo Sport
e del Tempo Libero

dalle 11.30
alle 14.30

1-2 MAGGIO
SERVIZIO BUS NAVETTA
GRATUITO
da Cles e da Tuenno
al Centro per lo Sport
e del Tempo Libero

www.cr-tuenno.net

2 MAGGIO

nel centro storico di Cles tradizionale

FIERA DI MAGGIO

con 190 banchi vendita

Piatto per bambini euro 10,00 con lasagne e dolci

Usa i mezzi pubblici

PROGRAMMA MOSTRA

Rotatoria
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PER BAMBINI
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Centro per lo Sport
e del Tempo Libero

Legenda:

ANIMALI

STAND ISTITUZIONALI
E ASSOCIATI
"STRADA DELLA MELA"

ARTICOLI
AGRICOLTURA

MACCHINE
AGRICOLE

ESPOSIZIONI

FIORI E PIANTE

PARCHEGGI

INFORMAZIONI
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CASSA RURALE
DI TUENNO -
VAL DI NON

ZONA
ANIMALI

ARRIVO
E PARTENZA
BUS NAVETTA

PALAZZINA
POLIFUNZIONALE
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La “Fiera del 1° Maggio” è un appuntamento storico per 
Cles e per l’intera Val di Non ed un momento sempre mol-
to atteso anche dall’intero settore agricolo e produttivo di 
tutto il Trentino. D’altronde ogni fiera rappresenta una 
grande occasione per incontrare persone e potenziali 
clienti, per informarsi sulle novità, vedere e conoscere le 
tendenze, scambiarsi suggerimenti e condividere opinioni. 
Questo vale moltissimo e a maggior ragione proprio nel 
settore agricolo. 
Ma il senso profondo di questa manifestazione si radica 
anche dentro il significato della Festa del Lavoro, tema 
sempre più nevralgico a tutti i livelli e simbolo di fiducia nei 
confronti del futuro. Ma la crisi dell’occupazione sta inve-
stendo trasversalmente un po’ tutta la popolazione: giova-
ni, padri di famiglia, donne, laureati, ecc., il tutto condito 
dall’aspra questione della sicurezza sul lavoro.
Il nostro territorio coniuga questi due grandi argomenti, 
quello dell’agricoltura e quello del lavoro in modo molto 
proficuo partendo proprio dall’esperienza locale, che ha 
sempre visto nel comparto agricolo un’occasione lavorativa 
e di reddito molto soddisfacente.
Ecco che allora il nostro evento fieristico può rappresentare 
un importante contributo ai bisogni del lavoro e del territo-
rio attraverso i temi e le istanze dell’agricoltura che rimane, 
ovviamente, il settore primario e in assoluto prioritario in 
Val di Non.
Auguro quindi a tutti i partecipanti, nei loro diversi ruoli, 
una proficua e positiva Fiera di Maggio 2018, auspicando 
un’annata agricola molto prospera e un positivo evolversi 
della situazione occupazionale trentina, rivolgendo ai gio-
vani un particolare pensiero di augurio.

Il Sindaco
Ruggero Mucchi

PLANIMETRIA
della Mostra Mercato


