
Mo 

  
    Esposizione bovini di razza bruna 

   Mercato prodotti tipici 
   Transumanza cavalli 
   Esposizione e sfilata trattori 
   Convegni e mostre 
   Dimostrazioni forestali 
   Battesimo della sella 
   Fattoria didattica 
   Gara cani pastore 
   Country Line dance 
   Gare equestri 
   Esposizione Montagna Alleva 

  Mercato hobbisti 

PASTURO/BARZIO  

LOCALITA’ PRATO BUSCANTE 

Mostra Interprovinciale Bovini di Razza Bruna 



VENERDI 23 SETTEMBRE 
 
 
TRANSUMANZA CAVALLI & BOVINI 
(chiusura iscrizioni entro martedì 20.09 per info 346-2724410) 
 
h. 07.00               -Ritrovo presso Agriturismo La Fornas Barzio Lc  
h. 07.30               -Si sellano e preparano i cavalli  
h. 08.00               -Partenza direzione Culmine di S.Pietro 
h. 12.00               -Pranzo presso L'Agriturismo Stella Alpina  
h. 14.00               -Raduno della mandria  
h. 15.00               -Inizio Cattle Drive verso l’area della   
                               manifestazione  
h. 19.00               -Sistemazione della mandria e scuderizzazione   
                               dei  cavalli in box 
h. 20.00               -Cena di gruppo presso l’Agriturismo La Fornas 
h. 21.30               -Presentazione dei partecipanti  
                              -Serata  Country 

 

SABATO 24 SETTEMBRE 
 
 
h. 09.30/13.00   -Convegno “La gestione del verde   
                               ornamentale come elemento paesaggistico  
                               vitale: potature e gestione” 
h. 10.00/22.00   -Mercato interno prodotti tipici presso    
                               Spazio Valsassina 
                              -Esposizione trattori d'epoca 

h. 10.00/18.00  .-Mercato hobbisti presso il piazzale                               
                               antistante Spazio Valsassina 

h. 10.00/18.00   -Mostre “Pipistrelli: tra immaginario e realtà” e  
                               “Speleologia: sport, passione e ricerca”  presso  
                               Casa Merlo 

 h. 10.00/18.00  -Dimostrazione di tree climbing 

h. 10.00/12.00   -Staffetta Warriors con pony (per info e  
                               iscrizione 348-2247879) 
h. 10.00/12.00   -Fattoria didattica per grandi e piccini  
h. 10.00/12.00   -Battesimo della sella (per info 347-4807414) 
h. 14.00/16.00   -Sculture lignee con motosega in memoria di  
                               Dario Busi  
h. 15.00/18.00   -Dimostrazione macchine forestali 
h. 15.00/18.00   -Fattoria didattica per grandi e piccini 
h. 15.00/18.00   -Battesimo della sella (per info 347-4807414) 
h. 16.00               -Gara cani da pastore (per info e iscrizione      
                               335-7056584 / 333-9225838)  
h. 16.00               -Country Line dance 

h. 17.00               -Montagna Alleva: esposizione razze  bovine,  
                               ovicaprine ed equine 

h. 17.00               -Stage di Country Line Dance 

h. 17.30               -Convegno “Il ritorno naturale del lupo sulle  
                               Alpi” sede Comunità Montana  
h. 18.00/19.00   -Country Line dance 

h. 19.00               -Premiazioni gara cani da pastore 

h. 20.00               -"Cena del pastore" presso Centro Zootecnico 
h. 20.30               -Spettacolo WEST & VALLEY SHOW con corsa  
                               degli asini aperta a tutti (per info e  
                               iscrizione  339-2907169) 
h. 21.30/23.00   -Old Miners Live 

h. 23.00               -Revival Rock and More ‘70 -‘80 -’90 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
 
 
h. 09.00/18.00   -Mercato interno prodotti tipici presso Spazio  
                               Valsassina 

h. 09.00/18.00   -Mercato hobbisti presso il piazzale antistante  
                               Spazio Valsassina 

h. 09.00/18.00   -Esposizione trattori d'epoca 

h. 09.00/18.00   -Dimostrazione di tree climbing 

h. 09.00/18.00   -Dimostrazione macchine forestali  
h.09.00/18.00   ,-Mostre “Pipistrelli: tra immaginario e realtà” e  
                               “Speleologia: sport, passione e ricerca” presso  
                                Casa Merlo 

h. 09.00               -Inizio lavori della Giuria: valutazione manze e  
                               vacche in asciutta 

h. 09.00               -Ottavo Trofeo Tartufi Lariani: gara cani da  
                                tartufo 
h. 10.00/18.00   -Country Line dance 

h. 10.00               -Raduno trattori della valle presso il Panificio- 
                               Pasticceria "Il Glicine" di Pasturo e successiva  
                               sfilata all'interno della manifestazione (per    
                               info e adesioni 333-9225838/347-5138227) 
h. 10.00/12.00   -Presentazione razze equine e tipologie di    
                               monta (per info 349-0875552/349-6674001) 
h. 10.00/12.00   -Fattoria didattica per grandi e piccini 
                             -Tosatura ovini presso fattoria didattica  
h. 10.00/12.00   -Battesimo della sella (per info 347-4807414) 
h. 10.30               -Concorso Baby Conduttori 
h. 11.00/12.00   -Stage di Country Line Dance  

h. 12.00               -Santa Messa 
h. 12.45               -Benedizione animali e trattori 
h. 14.00               -Inizio valutazione vacche 

h. 14.00               -Gimkana Western organizzata da SEF Italia  

                               (chiusura iscrizioni h. 13.00 per info  
                               347-8954138/348-2247879) 
h. 14.00 /16.00  -Sculture lignee con motosega in memoria di  
                               Dario Busi  
h. 15.00/18.00   -Fattoria didattica per grandi e piccini  
h. 15.00/18.00   -Battesimo della sella (per info 347-4807414) 
h. 15.15        .      -Proclamazione Campionesse della mostra 

h. 16.00               -Fattoria didattica - Laboratorio:.“Mungiamo,    
                               facciamo il burro e poi.. assaggiamo!” 

h. 16.30               -Premiazione Allevatori 
h. 18.00               -Chiusura manifestazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera  
Centro Zootecnico della Valsassina e Montagna Lecchese 

Parco Regionale della Grigna Settentrionale 
Associazione Allevatori Lombardia Ovest 

 Coop. Agricola Produttori Latte Valsassina 
Leccolatte S.C.A.R.L. Lecco 

Coop. CO.F.A.ZO. 
A.R.I.B.L. Lombardia 

 
 

PATROCINIO E CONTRIBUTO 
Regione Lombardia 

Amministrazione Provinciale di Lecco 
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera 

Comunità Montana Lario Orientale, Valle San Martino 
Comune di Pasturo 

Camera di Commercio di Lecco 
C.A.P. di Como, Lecco e Sondrio 

B.I.M. Bacino Imbrifero Montano 
E.R.S.A.F 
Mipaaf 

 
 


