la fiera dell’agricoltura toscana

PROGRAMMA GENERALE
E INTERATTIVITÀ

Linee di tiro
8 linee di tiro e un’arena per l’esibizione del fuoriclasse. Presente anche 2 linee dedicate alla canna
rigata. Una linea con postazioni sulle quali sarà possibile provare le novità più interessanti del mercato
Battesimo della sella con il Ciam
Come di consueto un appuntamento con i bambini amanti del Game Fair: Il Battesimo della Sella,
curato dalla CIAM Grosseto /centro pony FISE
Una serie di pony docili, a disposizione del piccolo pubblico del Game Fair, il primo approccio sul
mondo cavalli fatto in maniera dolce, divertente e rilassante.!
Scuola di Avviamento all’ Equitazione Oscar e Ezio Casati
La Scuola, intitolata a due illustri Istruttori di Equitazione, affiliata al Centro Sportivo Italiano (EPS
riconosciuto dal CONI), nasce e opera per divulgare l’ avvicinamento al pony e al cavallo e la corretta
pratica degli sport equestri nel rispetto dell’ etica equestre e del benessere del cavallo, nonchè del
Sistema Naturale di Equitazione ideato dal Cap. Caprilli.
Stefano Manocchio, già Ufficiale del Corpo Veterinario dell’ Esercito con l’ incarico di Insegnante
di Podologia e Ippologia presso la Scuola di Mascalcia Militare, assolve le funzioni di Presidente e
istruttore della Scuola di Equitazione Casati.
La nostra partecipazione alla manifestazione consistere nell’ attività di far fare un giro e alcuni giochi
con i sei pony della Scuola ai bambini che visiteranno il Game Fair
Nel ring spettacoli si terrà una breve sfilata in musica ai pony montati dagli allievi della Scuola
Tiro con arco
Una possibilità che l’AICA offrirà nel poligono appositamente creato l’opportunità di conoscere e
praticare la disciplina, mettendo a disposizione non solo archi e frecce ma anche facendo seguire da
istruttori qualificati che permetteranno di sperimentare una delle più antiche discipline dell’uomo.

Centro Fiere di GROSSETO Loc. Braccagni - Grosseto

tel. 0564.410979 - Mobile 366.1901005 - fax 0564.649476
www.gamefairitalia.it - info@grossetofiere.it

la fiera dell’agricoltura toscana
Lancio coltelli e asce
La Compagnia del Coltello al Game Fair, in un poligono dedicato, effettuerà una serie di
dimostrazioni.
Durante le dimostrazioni, che non hanno niente a che vedere con lo spettacolo, si illustrano gli
attrezzi e si spiegano, facendole vedere ed in alcuni casi provare, le tecniche di lancio dalle varie
distanze e con diversi tipi di coltelli ed asce. Nello stesso poligono la possibilità per il pubblico di
provare la disciplina con istruttori qualificati
Pintball
Poligono a cura dell’Asd Paintball Siena con la squadra ufficiale Raptors che partecipa ai campionati
Nazionali e con gli atleti Under 16!!! Inoltre organizza sessioni di gioco per tutti!!!
Possibilità per tutti di sperimentare il tiro.
Villaggio indiano
Immancabile appuntamento al Game Fair con TATANKA!
villaggio indiano, baby west, toro meccanico, gadget, sono solo una parte dell’atmosfera dei nativi
d’America che potrete respirare e vivere insieme a tutta la famiglia! Curiosità e divertimento sono
garantiti.
Parco survivor
Scuola Nazionale di Formazione Survival, bushcraft & Outdoor WOLVES ITALIA. W.O.L.V.E.S.
Wilderness Outdoor Leadership Values Experiential School, sarà presente al game fair con un’area
dedicata per poter far vivere al pubblico l’esperienza diretta della “sopravvivenza”.
Con numerose attività quali:
Survival secondo la via di Otzi e tecnologie litiche primitive saranno presenti presso l’area della
Wolvesoutdooracademy.
L’arte dell’intaglio del legno, dell’uso del coltello e del woodcraft al Game Fair Italia
Avete mai provato ad intagliare un ciocchetto di legno per realizzare un cucchiaio? una ciotola?
una forchetta o una spatola? Oppure una lancia o un picchetto? Presso l’area workshop della
Wolvesoutdooracademy, il Bushcraft Camp, potrete imparare tutto questo utilizzando coltelli speciali
Morakniv svedesi e seguiti dai nostri operatori.
La cultura dei nativi americani Lakota Oglala Sioux al Game Fair Italia
La cultura dei Lakota Oglala Sioux ed il tiro istintivo con l’arco approdano al Game Fair Italia con
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tepee ed attività tradizionali. Venite ad imparare come montare un tepee, come produrre delle colle o
come realizzare una freccia originale con punta in diaspro o selce.
Cosa vi aspetta al Bushcraft Camp? La scoperta della cultura Lakota Sioux! Imparare ad usare un
coltello in diverse situazioni, dal bosco alle emergenze! Scoprire i segreti del fuoco e come accenderlo in
diverse situazioni. Come preparare un equipaggiamento di emergenza o per un trekking di più giorni.
La sopravvivenza secondo il nostro antenato Otzi con le sue tecnologie mitiche primitive! Provare sul
campo le accette della Prandi e le lame della Morakniv!
Voliera di pappagalli
“Passione Pappagalli” a cura dell’allevamento di Chiara Alessandrini. ln una maxi voliera farà
interattività con varie razze di pappagalli come se fosse nel totale una fattoria didattica.
I Laboratori della Coldiretti
Presso l’area della coldiretti una serie di laboratori:
Semina e travaso in cassone, Macinatura e cottura hamburger, Apiario didattico e lavorazione della
cera, lavorazione castagne, Lavorazione ricotta, Confezionamento mirtilli, Pesatura uva, Spillatura birra,
Riconoscimento pesce fresco, Associazione farina a cereale, manipolazione pasta fresca, riconoscere i
diversi tipi di uova e animali da cortile, laboratorio pane con olive.
Baby parking
Area dedicata ai bambini con animazione e interattività
Concorso presso il baby parking
Preso l’area verde dedicata ai bambini e ragazzi, le animatrici di GossetoFiere, consegneranno ai
ragazzi il materiale necessario (fogli da disegno e colori) ai bambini che vorranno cimentarsi in un
concorso artistico. Tre partecipanti saranno estratti a sorte e a ciascuno di essi sarà consegnato un
cesto con frutti ed ortaggi.
I racconti dell’agricoltura
Nell’area verde spazio per le compagnie teatrali che si esibiranno in spettacoli e giochi per bambini
sul tema dell’agricoltura.
I racconti cercheranno di avvicinare i bambini ad un mondo oramai sempre più distante dalla vita
quotidiana ed in molti casi perduto, delle cose buone provenienti dall’agricoltura.
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Fattoria didattica
Presso l’area verde delle’evento sarà allestita la fattoria didattica
La grande fattoria didattica, ricca di curiosi e simpatici animali da cortile con i loro cuccioli e pulcini,
per arrivare ai grandi bovini che caratterizzano il paesaggio maremmano, occuperà la gran parte dell’area
verde.
Sotto la guida attenta del personale della fiera sarà possibile avvicinarli e toccargli per scoprire o
ritrovare senzazioni ormai perdute nel tempo.
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori Toscana, tutti gli animali presenti
saranno iscritti al libro genealogico, a dimostrazione dell’importanza che riveste questa iniziativa
nell’ambito della fiera.
Farroria didattica interattiva
Nell’area della fattoria didattica, saranno numerose le attività interamente dedicate ai bambini che
potranno avvicinarsi al mondo rurale con giochi a premi, divertimenti . Colora e disegna gli ortaggi
sarà il tema conduttore, tutte le opere saranno esposte intorno agli specchi d’acqua presenti nell’area
fieristica per tutta la durata della manifestazione.
Un cesto con i prodotti della filiera corta sarà offerto ad un fortunato vincitore estratto a sorte.
La parte didattica sarà completata dai laboratori a cui potranno partecipare i bambini stessi, dove
verranno dimostrate le elementari tecniche di lavorazione del formaggio e del miele.
PARTE DIMOSTRATIVA
L’antico mestiere della mascalcia
Sarà presente Il Centro militare veterinario (CeMiVet), Lo sarà con dimostrazioni della antica arte
della mascalcia e ferrature dei cavalli.
Mezzi esercito
Il “SAVOIA CAVALLERIA” al Game Fair
Sarà presente all’interno di GAME FAIR il Reggimento “SAVOIA CAVALLERIA”. Nella loro
area sarà possibile toccare con mano e visitare il mezzo blindalo e la mitica Lince, oltre ad avere
informazione e dettagli sui mezzi ed armamenti del gruppo da parte dei militari presenti.
Mostra rapaci
Presso lo stazionamento dei falconieri del re, sarà possibile ammirare gli splendidi rapaci che due volte
al giorno si esibiranno nel ring spettacoli
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Mostra pappagalli
Presso lo stazionamento del gruppo, sarà possibile ammirare una notevole e splendida rappresentativa
di pappagalli, anche quelli che due volte al giorno si esibiranno nel ring spettacoli
Vacche maremmane
L’azienda agricola Badia Vecchia, e’ situata nel cuore della Maremma grossetana, ai piedi del paese
di Vetulonia, nel comune di Castiglione della Pescaia. Azienda d’eccellenza del territorio, si occupa da
sempre dell’allevamento di vacche maremmane, trasformazione e vendita diretta di prodotti aziendali.
Sarà presente al GAME FAIR con una area dimostrativa. Presenti varie attrezzature e due esemplari
di vacca maremmana. La realtà rurale e contadina della Maremma old style, una delle tradizioni
emozionali.
Bufale Maremmane
Scuderie
Le scuderie del game fair posizionate nella pinzata saranno disponibili per la visita del pubblico che
potrà così osservare dal vivo la cura degli animali a risposo.
PARTE EVENTI
Nel RING PRINCIPALE

Ore 11.00
INAUGURAZIONE CON TUTTI GLI ARTISTI IN CAMPO
GAME FAIR SHOW
Alle 11.30 inizio del Game Fair Show delle durata di circa 2 ore (ripetuto il pomeriggio a partire
dalle 16.30) con il seguente contenuto:
VOLTEGGIO
Volteggi acrobatici con 3 elementi della scuola Roberto Concezzi
FEELING
“Feeling” un numero straordinario e magico di cavali in libertà a cura di Roberto Concezzi
IL CAVALLO AGRICOLO
A cura della Associazione Nazionale Allevatori Passionecaitpr, i Cavalli Agricoli Italiani da Tiro
Pesante Rapido, provenienti da Veneto, Lazio e Puglia saranno impegnati innanzitutto in brevi
presentazioni di razza a valorizzarne la qualità; poi in attitudine, in un confronto alla pari nel traino
di tronchi, attrezzi agricoli e piccole dimostrazione di trasporto e slittamento dei tronchi.
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IL VOLO LIBERO DEI PAPPAGALLI
L’Associazione Free Flight di Chiara Alessandrini presenta i Pappagali Ara in volo - spettacolo di volo
libero con le più colorate e variegate razze di pappagalli. Sarà presente un Ara Giacinto il pappagallo
più raro e più grande al mondo.
FRIENDS
Filippo Olivieri con “ Friends “ esibizione in dolcezza nella quale sono protagonisti il suo cavallo
Alvaro, il border collie Kiros e Anacleto, uno splendido gufo reale
SHEEP DOG
La magia dei cani conduttori dei greggi di pecore. Si potrà ammirare il lavoro dei cani con le pecore
in presa diretta. Più che un lavoro ed una attività è proprio un’arte che nasce da uno straordinario
connubio tra l’uomo ed il cane. La conduzione delle pecore, il far seguire loro un percorso, il dividerle
per tipologie e, tutto questo quasi senza alcun comando se non cenni e fischi) sono una straordinaria
magia che il game Fair potrà far vivere in diretta grazie al bravissimo addestratore e conduttore Lorenzo
Sparapani.
PONY
L’ A.N.A.P.E (associazione nazionale allevatori pony esperia ) sarà presente una pariglia di pony
attaccati e 3 o 4 pony al seguito presenteranno la razza e dimostreranno le varie attitudini di questi
pony
BUTTERI
Carosello tradizionale di Butteri della Maremma. Il carosello che l’associazione presenta è costituito da
una serie di elaborate figure, incroci, cambi di direzione, piroette, ingranaggi e ampie veroniche eseguite
a gran galoppo. E poi l’ingresso del carro trainato dalle tipiche vacche maremmane che rievocano un
quadro del macchiaiolo Giovanni Fattori, ma le soprese non finiscono qui...
LA FALCONERIA
I Falconieri del Re presentano uno straordinario spettacolo di falconeria con numerosi rapaci in campo
e diversi falconieri
ARENA BENELLI
Tutti i giorni, a orari fissi con due esibizioni al giorno, avremo modo di vedere in azione presso i campi
tiro nell’arena Benelli, il fuoriclasse De Carolis in uno show straordinario.
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