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SABATO 08/10/2011

10,00 Inaugurazione alla presenza delle autorità
Inizio visita

10,15 Gli antichi trattori a testa calda
Attività di Pompieropoli
Accensione motopompa “gigante” 
Presentazione degli scafi  da corsa

10,30 Esibizione dei sub
Costruzione di una cima
Stand Emiliambiente “Per non sprecarne neanche una goccia”
Macinatura della farina con la pietra
Produzione e distribuzione della pasta

10,45 Presentazione auto, moto e vespe d’epoca
L’offi cina meccanica ‘Piaggio’ di una volta

11,00 Incontro con la Marina Militare 

11,30 Visita guidata alla mostra “Le guerre tra le onde”
I codici segreti e la macchina ENIGMA
Il mulino ad acqua e antichi metodi di estrazione acqua

12,00 Distribuzione della torta fritta, dei ciccioli e….
Gli inventori e le loro invenzioni

15,00 Preparazione del fogone per il bucato con la cenere

15,30 Visita guidata alla mostra “Le guerre tra le onde”
I codici segreti e la macchina ENIGMA

16,00 Storie d’acqua, d’amori e di guerra teatro stand Emiliambiente
Gara della “furma ca nöda“

16,30 Esibizione dei sub

17,00 Esibizione modellini navali con Galeoni e velieri
Accensione motopompa “gigante” 
Accensione dell’antico tostacaffè

17,30 Si stende il bucato
Distribuzione del del tosone
Gli inventori e le loro invenzioni

19:30 Chiusura degli stand 
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DOMENICA 09/10/2011

9,00 S.Messa presso il capannone “Ferrari Sistemi”

10,00 Gli antichi trattori a testa calda
Attività di Pompieropoli
Accensione motopompa “gigante”
Presentazione delle scafi  da corsa
Macinatura della farina con la pietra

10,30 Esibizione dei sub
Produzione e distribuzione della pasta
Costruzione di una cima
Incontro con la Marina Militare

11,00 Arrivo delle Ferrari
Il mulino ad acqua e antichi metodi di estrazione acqua
Esibizione modellini navali con pescherecci e sottomarini
Presentazione auto moto e vespe d’epoca
L’offi cina meccanica ‘Piaggio’ di una volta

11,30 Visita guidata alla mostra “Le guerre tra le onde”
I codici segreti e la macchina ENIGMA
Gli inventori e le loro invenzioni

12,00 Distribuzione della torta fritta

14,30 Inizio gara Gimkana di trattori (gara a premi)

15,30 Nel blu, dipinti di blu presso stand Emiliambiente
Truccabimbi, laboratorio di pittura, bolle di sapone giganti
Gli inventori e le loro invenzioni

16,00 Esibizione dei sub
Visita guidata alla mostra “Le guerre tra le onde”
I codici segreti e la macchina ENIGMA

16,30 Esibizione modellini navali con Galeoni e velieri

17,00 Gara della “furma ca nöda“

17,30 Distribuzione del tosone

19:30 Chiusura degli stand
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Durante la manifestazione sarà sempre possibile visitare:

Trattori motori d’epoca pompe per bonifi ca della pianura
Le imbarcazioni da corsa da competizione sul fi ume Po

Mostra sulla marina e incontro con la Marina Militare
Mezzi da sbarco e mezzi subacquei

Associazione Marinai d’Italia storie di mare e nodi marinari
Scafandri e tute da sommozzatori

Apparecchi radio delle navi e dei sommergibili; le macchine cifranti
In sala proiezioni visione di fi lmati d’epoca sulle guerre in mare

Esibizioni e consigli del club dei sub di Fidenza
La navigazione a vela su un mezzo simulatore attrezzato per la scuola di vela

Antiche pompe per aspirare l’acqua
Ruote e macine dei vecchi mulini

Antichi pozzi e mezzi di recupero dell’acqua: il silenzioso lavoro dell’asinello
Produzione artigianale della birra

Gazebo e attività curate da Emiliambiente
Gazebo curato dalla CRI con overcrtaft

Protezione civile ed idrovore
Gli inventori e le invenzioni bizzarre

Modellismo navale dinamico
Le auto e le moto d’epoca

Esposizione di Ferrari (solo la domenica)
Esposizione di moto (club della Vespa) e di auto d’epoca (club Il sorpasso)

Esposizione di modellini agricoli
Il mulino ad acqua

La protezione civile e le idrovore
L’ARI Associazione Radioamatori Italiana

La Croce Rossa Italiana e l’overcraft

I giochi per i piccoli:

Pompieropoli
Gara di costruzione di modellini di navi (gestito dagli scout Fidenza)

Bolle di sapone (gestito dagli scout Fidenza)

I giochi per i grandi:

Gimkana con la vespa
Gimkana coi trattori

Il parmigiano nuota in salamoia
Ciapa l’euro s’ät si bón

Inoltre sono sempre aperti gli stand gastronomici:

Torta fritta
Tosone 

Caldarroste
Patate lesse e arrosto

Pane cotto al forno a legna
La buona pasta

Il programma potrà subire ritardi e modifi che a causa di forza maggiore.
Non tutto è riportato in programma. Diverse esibizioni potranno ripetersi.
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