
Sabato 11 ottobre 2014

9:30 Inaugurazione alla presenza delle autorità civili e religiose
Inizio visita

10:00 Visita guidata alla Mostra del Tempo

10:30 Mostra Fidenza 70° bombardamenti

10:45 Il lavoro del vasaio, la protezione civile ed i droni al lavoro
Mostra orologi da torre

11:30 Gara del trattore sulla bilancia

12:00 Distribuzione della torta fritta, della pasta, del pane cotto nel 
forno a legna.

15:00 Visita guidata alla Mostra del Tempo
Esibizione e gare di motocross

15:15 Mostra Fidenza 70° bombardamenti

15:30

15:45

Il lavoro del vasaio, la protezione civile ed i droni al lavoro

Il lavoro del casaro, burro, formaggio, ricotta e tosone

16:00 Modellismo navale dinamico: esibizione
Gara del trattore sulla bilancia

16:30 Distribuzione del Tosone e del Parmigiano

17:00 I motori a scoppio 2 tempi e 4 tempi: dimostrazione pratica

17:30 Distribuzione della torta fritta, della pasta, del pane cotto nel 
forno a legna.

18:00 Aperitivo in musica Lancio delle lanterne

Domenica 12 ottobre 2014

9:00 Santa Messa presso il capannone “Ferrari sistemi”

10:00

10:15

Concerto di campane

Il lavoro del vasaio, la protezione civile ed i droni al lavoro

10:30 Visita guidata alla Mostra del Tempo

10:45 Mostra Fidenza 70° bombardamenti
Mostra orologi da torre

11:00 Modellismo navale dinamico: esibizione

11:15 Gara del trattore sulla bilancia, visita alla mostra del tempo

11:30 Concerto di campane

12:00 Distribuzione della torta fritta, della pasta, del pane cotto nel 
forno a legna

15:00

15:15

Esibizione e gare di motocross

Il casaro e la preparazione del formaggio con caldaia a legna

15:30 Concerto di campane
Mostra Fidenza 70° bombardamenti

16:00 Visita guidata alle mostre del tempo, il lavoro del vasaio

16:30 Modellismo navale dinamico: esibizione

16:45 Gara del trattore sulla bilancia

17:00 Mostra orologi da torre, la protezione civile ed i droni al lavoro

17:30 Distribuzione della torta fritta, della pasta, del pane cotto nel 
forno a legna.

18:00 Concerto di campane

19:00 Chiusura degli stand

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

Associazione A Riva la Machina 
Via Della Chiesa N°. 8 - 43036 Fidenza -PR-

www.arivalamachina.com

P R O G R A M M A

A RIVA LA MACHINA - edizione 2014

PROGRAMMA
© arivalamachina.com



1

10

29

23

4

5

6

7
11

12

1314

15

16

17

18

1920

212223

24

25

26

27

29

30

8

9

Vi
a D

ell
a B

io
nd

a28

Durante la fiera sarà possibile visitare, incontrare e vivere esperienze con:
1. Mostra “Via col tempo. Test di fine millennio su una grandezza fondamentale 

e sfuggente”
2. Mostra di orologi da torre, meccanismi vari ed orologi da collezione
3. Il suono della campana e la sua struttura: possibilità di vedere da vicino, toc-

care e suonare una grande campana. Concerto di campane alla bolognese
4. Modellismo navale dinamico: esibizioni, gare. Visione dei modelli presenti e 

incontro con i modellisti
5. Le previsioni del tempo: previsioni in diretta e dialogo con esperti
6. Il pendolo di Foucault: realizzazione dimostrativa di un grande pendolo
7. Stand Croce Rossa Italiana
8. Stand Pubblica Assistenza: esposizione di mezzi e foto d’epoca
9. Coinvolgimento con attività produttive ed artigianali.
10. Esposizione di moto d’epoca e di moto da cross. Esibizione di campioni e non

11. Il vasaio: lavorazione dell’argilla ed uso del tornio del vasaio. Forno per la 
cottura. Incontro e scambio di esperienze. Le tecniche di lavorazione e loro 
evoluzione nel tempo

12. Antiche macchine agricole: la storia e l’evoluzione del motore a scoppio. 
Esposizione di rari modelli, loro messa in opera ed operazioni con altri mecca-
nismi d’epoca

13. Equilibrismo del trattore su piattaforma a bilancia
14. Le stagioni: quattro stand di ricostruzione di ambienti stagionali. Attività con-

nesse
15. Il casaro e la preparazione del formaggio con caldaia a legna
16. Incontro e primo rapporto con cavalli, pony e cani
17. Mostra Lego per collezionisti, technic, Starwars Creator e loro evoluzione nel 

tempo.
18. Mostra Fidenza 1944 ricorrenza 70° bombardamenti sulla città
19. Stand di Emiliambiente con animazione per bimbi
20. Esposizione di Ferrari 
21. Stand dei radioamatori
22. Stand e collegamenti in diretta con Radio Parma e Radio Fiore
23. L’angolo degli inventori con la macchina del tempo
24. Esposizione di modellini di macchine agricole
25. Truccabimbi e palloncini
26. Le scuole del territorio fidentino e le quattro stagioni
27. Mostra dei martelli
28. La Protezione Civile ed i Droni per le ricerche
29. Giochi per tutte le età:

 - Giochi per bambini con la sabbia e con modellini radiocomandati 
a cura dell’Albero Azzurro di Vignola

 - Giocare con i lego
 - Giochi di forza
 - Giochi di abilità
 - Corsa dei sacchi a tempo

30. Stand gastronomici:
 - Torta fritta
 - Pane, cotto al forno a legna con farine tradizionali
 - Tosone 
 - Polenta
 - Patatine fritte, lo zucchero filato ed i popcorn
 - Pisarèj
 - Le caldarroste  
 - l caffè come “una volta”
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