COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
SEGRETERIA DEL SINDACO - UFFICIO STAMPA
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
TEL 045 6459930
FAX 045 6459921
Partita IVA 00667270235
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda

ufficiostampa@castelnuovodg.it

15 novembre 2013

Comunicato stampa
Torna l’antica Fiera di Cavalcaselle: il clou domenica 17 e lunedì 18 novembre
Prende il via stasera con la “gara di briscola” l’antica Fiera di Cavalcaselle, in
programma sino a lunedì 18 novembre nella frazione di Castelnuovo del Garda e sul
vicino colle San Lorenzo.
«La Fiera ha origini antichissime – spiega il sindaco Maurizio Bernardi –. Nata come
fiera degli asini e dei pastori, che erano soliti transitare in zona durante lo
spostamento stagionale a valle dal monte Baldo, si distingue dalle altre
manifestazioni analoghe per l’originale commistione fra tradizione agricola e aspetto
folkloristico».
«Anche in questa edizione abbiamo rispettato la tradizione – precisa il presidente
dell’associazione culturale Città di Castelnuovo, Thomas Righetti, che organizza la
Fiera in collaborazione con l’Amministrazione comunale –. Accanto ai tradizionali
bivacchi proponiamo diverse iniziative: mostre, spettacoli, giochi antichi e la
tradizionale esibizione della banda cittadina».
«Siamo particolarmente legati a questa manifestazione – sottolinea l’assessore alle
Attività produttive, Luciano Di Murro – per via delle sue radici millenarie. Un tempo
le fiere contadine non erano soltanto occasioni per vendere e comprare merci ma
anche occasioni d’incontro. Una tradizione che ora rivive aggiornata secondo le
moderne necessità del territorio».
Il fitto programma di eventi, com’è tradizione, avrà il suo clou domenica 17 e lunedì
18 novembre.
Alle 7 di domenica appuntamento con la corsa podistica Stracada de la Fiera; a
partire dalle 10 sul colle San Lorenzo l’apertura degli stand enogastronomici con
mercato, e mostra di macchine agricole d’epoca. Nel pomeriggio, dalle 14, spettacoli
e giochi per bambini e sfilata della banda cittadina.
Lunedì 21 si comincia alle 8 con l’apertura dei bivacchi sul colle San Lorenzo,
l’esposizione delle macchine agricole e il mercato. Alle 9.30 la Messa nella chiesetta
della Madonna degli Angeli e, a seguire, il tradizionale concorso per “La migliore
trippa della Fiera”.

Durante la manifestazione, dalle 10.30 alle 17, funzionerà un servizio di carrozza
gratuito lungo il percorso della Fiera. Completano l’offerta una pesca di beneficenza
e un luna park.
Il programma completo della Fiera è consultabile sul sito del Comune
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it.

