. “Aprile Mese del Manzo all’olio di Rovato DE.CO.”
. In fiera: Degustazioni di prodotti tipici • Stands enogastronomici • Scuola di
equitazione, attrazioni e giochi per bambini, fattorie didattiche • Convegni
a cura di: Coldiretti di Brescia e Confagricoltura Brescia. Visite guidate alla
scoperta del centro storico di Rovato.
. Concorso “El salam piö bu de la Franciacorta”
. Concorso “Il Miglior Manzo all’Olio di Rovato”
. Domenica alle ore 11.00 diretta di TELETUTTO con la trasmissione “IN
PIAZZA CON NOI” conducono Clara Camplani e Marco Recalcati con la
partecipazione di Tonino Zana
. Show Cooking a cura di Radio Bruno

2 . 3 . 4 Aprile 2022

131a EDIZIONE
Via del Campo n. 1 - 25038 ROVATO (BS)

ORARI DI ENTRATA
SABATO 2 APRILE ore 9.00 – 22.00
DOMENICA 3 APRILE ore 7.30 – 19.00
LUNEDI 4 APRILE ore 7.30 – 13.00
www.comune.rovato.bs.it

BIGLIETTI DI INGRESSO:
Sabato e lunedì ingresso gratuito.
Domenica 3 aprile:
- € 5,00 intero (dalle ore 7.30 alle ore 16.00)
- € 3,00 ridotto (a partire da 65 anni e per gli ingressi dopo le 16.00)
- Ingresso gratuito fino a 15 anni

www.lombardiacarne.it

Con il Patrocinio di

IN TOUR

tra Cucina, Sapori e Territorio

IL PROGRAMMA 2022
SABATO 2 APRILE
Apertura Manifestazione 131^ Edizione Fiera Nazionale
“Lombardia Carne”
Ore 9,00: Apertura Fiera
MOSTRA MERCATO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE
Dalle ore 10,00: attività di animazione per bambini, scuola di
equitazione, gonfiabili e giochi della vecchia tradizione.
Ore 14,00 preparazione di salsiccia di castrato e degustazioni in
collaborazione con allievi e soci dell’Associazioni Norcini Bresciani
Ore 15,00: presso la sala Gipsoteca del Comune di Rovato
inaugurazione della mostra dedicata a Marco Pantani “E tu, te lo
ricordi Marco?” a cura di Matteo Ghitti
Ore 16,00: presso la sala convegni del Centro Fiere Franciacorta
convegno a cura di Coldiretti e Confagricoltura di Brescia con la
partecipazione di Paolo Massobrio, giornalista, scrittore e gastronomo
di livello nazionale fondatore di Golosaria e autore di Il Golosario
Ore 20,00: presso il Centro Fiere cena tipica organizzata
dall’Associazione Ristoratori di Rovato e dalla Confraternita del
Manzo all’olio di Rovato (posti limitati)

DOMENICA 3 APRILE
Ore 5,30: Ingresso animali bovini per Lombardia Carne
Ore 7,30: Apertura fiera al pubblico:
MOSTRA MERCATO DEGLI EQUINI E DEL VITELLONE DA
RISTALLO – MOSTRA MERCATO OVICAPRINA
MOSTRA MERCATO MACCHINE AGRICOLE E PRODOTTI
CONNESSI
Dalle ore 9.00 attività di animazione per bambini, scuola di
equitazione, gonfiabili e giochi della vecchia tradizione.
Ore 9,00: Inizio lavori di valutazione bestiame da parte delle
Commissioni giudicatrici
Ore 9,00: Preparazione di salame nostrano e degustazioni da parte di
allievi e soci dell’Associazione Norcini Bresciani
Ore 9.30: piazza Cavour partenza della 1^ edizione “VignaStorica”
manifestazione ciclo turistica d’epoca con arrivo in Fiera alle ore 14.00
Ore 10,00: Inaugurazione con Autorità in visita alla rassegna
Dalle ore 11,00: Degustazione di manzo all’olio e prodotti alimentari
della tradizione locale
Dalle ore 09,00 alle ore 12,00: 24^ edizione del Concorso El salam pio
bu de la Franciacurta – consegna salami, assaggio e premiazione del
miglior prodotto.
Ore 14,30: Concorso assegnazione premio assoluto “Lombardia Carne
2022”
Ore 16,00: Premiazioni ufficiali 131^ edizione
Ore 19,00: Chiusura fiera

LUNEDÌ 4 APRILE
Ore 07,30: Apertura fiera al pubblico
Ore 13,00: Chiusura 131^ edizione Fiera Nazionale Lombardia Carne.

EVENTI COLLATERALI / CONVEGNI
L’amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Cogeme
propone il ciclo di incontri “Franciacorta: la magnifica città. Passeggiare
nella cultura” all’insegna dell’innovazione culturale e della contaminazione
tra arte, urbanistica, mobilità, ambiente, economia e turismo.
Tre appuntamenti fruibili in presenza e in diretta streaming. Per info
https://fondazione.cogeme.net/novita-2022/franciacorta-la-magnificacitta/
Lunedi 21 marzo 2022 ore 17.45 presso la Sala del Pianoforte del Municipio
di Rovato “La Franciacorta e i suoi tesori” con la presentazione del volume
“Brescia-Bergamo 2023. Passando per la Franciacorta” a cura di Aurelio
Pezzola
Lunedi 28 marzo 2022 ore 17.45 presso la Sala del Pianoforte del Municipio
di Rovato “La rigenerazione non solo urbana” con il caso del comparto
mercatale di Rovato, le mura venete e la “cittadella della cultura”
Lunedi 4 aprile 2022 ore 17.45 presso la Sala del Pianoforte del Municipio di
Rovato “Franciacorta: il futuro dal cuore antico”
Domenica 3 aprile si svolgerà la 1^ edizione di “VignaStorica”
gara ciclo storica proposta dall’associazione MTB
Franciacorta Capriolo ASD con partenza da piazza Cavour
e arrivo in Fiera per pranzo tipico a base di Manzo all’olio DE.CO. 50 km di
percorso immerso nella Franciacorta. Per info visitare la pagina facebook
“La VignaStorica” o il sito https://www.lavignastoricafranciacorta.com/
Sabato 2 aprile alle ore 15.00 presso il Municipio di Rovato – inaugurazione
della mostra espositiva dedicata a Marco Pantani “E tu, te lo ricordi Marco?”
a cura di Matteo Ghitti. Ingresso libero. Orari sabato 14-19 e domenica 3
aprile 9-18
Sabato 2 aprile e domenica 3 aprile presso la Sala civica del Foro Boario
mostra fotografica “Agricoltura, storia e cultura” a cura del sig. Mor
Stabilini Cesare

A partire dal 1 APRILE 2022 e durante tutto il mese APRILE i ristoranti di
Rovato proporranno menù a base di Manzo all’olio di Rovato DE.CO. con
polenta ad un prezzo particolare. Le informazioni saranno disponibili sul
sito www.comune.rovato.bs.it
Nei giorni 3 e 24 aprile 2022 alle ore 10.00 visite guidate della
città di Rovato in collaborazione con Iseo Guide whatsapp
3470561773.

