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Fiera di Ottobre
Articoli della stessa rubrica
Sulle colline di Broni, nella Valle Scuropasso, insomma nel cuore dell'Oltrepò pavese, la produzione di vino vanta
una lunga tradizione che affonda le sue origini a duemila anni orsono.
Ne deriva un produzione tra le più complete. Sono diversi, infatti, i vitigni D.O.C. che in questa zona – il bronese –
vengono coltivati: Bonarda, Barbera, Moscato, Chardonnay, Pinot Nero, Pinot grigio, e Riesling.
Un’importante realtà alla quale la Pro loco di Broni ha voluto in qualche modo dedicare la Fiera di Ottobre
rispolverando "quella che era una fiera un po’ caduta in disuso – racconta il presidente della Pro loco, signor
Arturo Ferraresi – che l’anno scorso abbiamo deciso di riproporre . La fiera si svolge su due giorni ed è
soprattutto una mostra mercato di macchine agricole impiegate nella viticoltura".
Il fulcro della manifestazione è piazza Vittorio Veneto che, a partire dalle 9.00 di sabato mattina, ospiterà i
macchinari agricoli messi in esposizione dai coltivatori della zona. La giornata di domenica sarà arricchita anche
dalle bancarelle del Mercatino dell’antiquariato , che ogni mese richiama così amanti del genere da essere ormai uno dei più rinomati mercatini
oltrepadani.
Il momento più curioso della giornata sarà probabilmente nel pomeriggio, quando avrà luogo la gara di motoseghe, che vedrà moderni e nostrani
taglialegna sfidarsi all’ultimo "tronco" per aggiudicarsi simpatici gadget a tema.
Informazioni
Dove: piazza Vittorio Veneto - Broni
Quando: sabato 13 e domenica 14 ottobre 2007
Per infromazioni:
Pro loco di Broni, tel. 0385/257057
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