
 

 

  



 

 
sabato 5 ottobre 

 
9.00-22.00 - Mostra mercato 

prodotti agricoli e di artigianato 
e street food presso l’ex area 
camper dell’Abbadia di Fiastra 

 
10.00-19.00 - Area giochi per 

bambini e attività ludiche a cura 
di Legambiente Marche Onlus 

“Il gioco dell’oca” 
 

10.00 - Lezione di “Yoga 
insieme” per adulti a cura del 
TaraCenter presso la Sala della 

natura (ex area camper) - al 
termine colazione salutare 

offerta dalla Copagri - portare 
con sé materassino e coperta - 

prenotazione obbligatoria al 
3392257233 

 
13.00 - Inaugurazione 

“Agricoltura in Festa 2019” 
 

14.30 - Lezione di “Yoga della 
Risata” a cura dell’Associazione 
Essere Felici presso la Sala della 

natura (ex area camper) - 
portare con sé materassino e 

coperta - prenotazione 
obbligatoria al 3409501431 

 
 
 
 
 

10.30 - Convegno 
“L’Etichettatura dei prodotti 
agroalimentari” presso l’Aula 
verde dell’Abbadia di Fiastra 

 
Interventi di: 

Giuseppe L’Abbate 
sottosegretario all’Agricoltura 

Luca Ceriscioli 
presidente Regione Marche 

Franco Verrascina 
presidente Copagri Nazionale 

Massimo Mozzon 
docente di tecnologie alimentari 

dell’Università delle Marche 
“Requisiti generali per la 
corretta etichettatura dei 
prodotti agroalimentari” 

Piero Sciamanna 
tecnologo alimentare 

“Etichettatura dei prodotti DOP, 
IGP, STG- uso dei loghi e delle 

menzioni” 
modera Giovanni Bernardini 
presidente Copagri Marche 

 
Azione Informativa co-finanziata 
dal PSR Marche mis. 1.2 A prog. 
40002 - al termine verrà offerto 
un piccolo buffet - prenotazione 

al 3385820212 
 
 
 



 

15.00 - Camminata per le terre 
dell’Abbadia a cura di Macerata 
Nordic Walking (5€ a persona) 

ritrovo presso la Sala della 
natura (ex area camper) - al 

rientro merenda salutare offerta 
dalla Copagri - prenotazione al 

3272919452 
 

16.00-19.00 - Laboratori creativi 
per bambini e adulti a cura 

dell’Associazione Essere Felici 
“Personalizza la tua foglia” 

e “Mandala” 
 

16.00 - Laboratorio Sensoriale 
per bambini a cura del C.E.A. Il 

Pettirosso di Legambiente  
“I profumi offerti dalla natura” 
presso la Sala della natura (ex 

area camper) - prenotazione al 
3385820212 

 
16.00 - Presentazione romanzo 
“Il Contadino” di Adele Tiburzi e 

intervista all’autrice 
presso l’ex area camper 

 
17.00-19.00 - Concerto dei Billy 
Balla Reggae presso l’Ex Area 

Camper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.30 - Convegno “Piante 
officinali: dibattito sulla nuova 
normativa” presso l’Aula verde 

dell’Abbadia di Fiastra 
 

Interventi di: 
Alberto Manzo 

Mipaaf 
“La nuova normativa delle 

Piante Officinali” 
Gianfranco Romanazzi 

docente di patologia vegetale 
dell’Università delle Marche e 
membro del direttivo SIROE 
“Uso degli Oli Essenziali in 

campo agrario ed alimentare” 
Donatella Bordoni 

Centro agrochimico ASSAM 
“Le analisi di laboratorio alla 

base del concetto di qualità degli 
oli essenziali” 

Sebastiano Delfine 
docente di coltivazioni erbacee 

dell’Università del Molise e 
membro del direttivo SIROE 

“Il potenziale delle piante 
officinali: ricerca, sviluppo e 

proprietà” 
Maria Enrica Cimarelli 

presidente APPO Marche 
“Il punto sulla distillazione delle 

piante officinali” 
modera Massimiliano Bernini 

responsabile Copagri Nazionale 
 

Azione Informativa co-finanziata 
dal PSR Marche mis. 1.2 A prog. 
40002 - al termine verrà offerto 
un piccolo buffet - prenotazione 

al 3385820212 
 



 

domenica 6 ottobre 2019 

 
9.00-22.00 - Mostra mercato 

prodotti agricoli e di artigianato 
e street food presso l’ex area 
camper dell’Abbadia di Fiastra 

 
9.00-19.00 - Laboratorio 

sensoriale sulle piante officinali 
per bambini e adulti a cura 

dell’Azienda Agricola L’Ulivo di 
Nonno Amato presso la Sala 
della natura (ex area camper) 

 
10.00 - Lezione di “Yoga 

insieme” per adulti  
a cura del TaraCenter presso la 

Sala della natura (ex area 
camper) - al termine colazione 
salutare offerta dalla Copagri 
portare con sé materassino e 

coperta - prenotazione 
obbligatoria al 3392257233 

 
14.00-18.00 - Laboratori creativi 

per bambini a cura 
dell’Associazione Alchemilla 

“Balucche e Balocchi” 
“Bombe di Semi” 

“Costruiamo gli insetti” 
 

15.00 - Laboratorio per adulti 
sulla lavorazione del rame 

“L’altro Rame di Tonino” presso 
la Sala della natura (ex area 

camper) - al termine merenda 
salutare offerta dalla Copagri 
prenotazione obbligatoria al 

3385820212 
 

10.30 - Convegno “Le sfide 
dell’agricoltura di precisione” 

presso l’Aula verde dell’Abbadia 
di Fiastra 

 
Interventi di: 

Ester Foppa Pedretti 
docente di meccanica agraria 
dell’Università delle Marche 

“Agricoltura di precisione: 
tecnologie ed applicazioni” 

Fabrizio Favi 
Iselqui Technology s.r.l. 

“Sistemi elettronici di supporto 
per la viticoltura di precisione” 

Simone Sebastiano 
tecnico della Maccarese spa 
“Agricoltura di precisione: 
misurare per conoscere”  

modera Giovanni Bernardini 
presidente Copagri Marche 

 
Azione Informativa co-finanziata 
dal PSR Marche mis. 1.2 A prog. 
40002 - al termine verrà offerto 
un piccolo buffet - prenotazione 

al 3385820212 
 

16.00 - Presentazione libro “I 
Frumenti. Dalle varietà al 
campo” di Oriana Porfiri e 

intervista all’autrice 
presso l’ex area camper 

 
 
 
 
 



 

 
 

16.30 - Convegno “L’uso 
sostenibile dei prodotti 

fitosanitari” presso l’Aula verde 
dell’Abbadia di Fiastra 

 
Interventi di: 

Gianfranco Romanazzi 
docente di patologia vegetale 
dell’Università delle Marche 

“Alternative all’uso dei fungicidi 
di sintesi nella protezione delle 

piante dai funghi” 
Sandro Nardi 

Servizio fitosanitario ASSAM 
“La Difesa integrata” 

Natale Reda 
dottore agronomo senior-

fitoiatra esperto in coltivazioni 
IPM, biologiche e gestione 

ambienti antropizzati 
“Formazione esperienziale 
nell’uso degli ausiliari e dei 
corroboranti sui vegetali” 
Andrea Passacantando 

responsabile patentini per 
fitofarmaci Copagri Marche 
modera Salvatore Infantino 

dirigente servizio fitosanitario 
Regione Marche 

 
Azione Informativa co-finanziata 
dal PSR Marche mis. 1.2 A prog. 
40002 - al termine verrà offerto 
un piccolo buffet - prenotazione 

al 3385820212 

 
 

17.00-19.00 - Concerto del 
gruppo folkloristico maceratese 

Li Pistacoppi  
accompagnati da balli e costumi 
popolari presso l’ex area camper 

 
21.00 - Cerimonia conclusiva 
“Agricoltura in Festa 2019” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  



 

 


