Trattori in Festa 2016 (C.S.)

Trattori in Festa - 23 e 24 luglio - 11° Raduno per amatori dei trattori d’epoca – Aratura,
mietitura all’antica e raccolta dei covoni
L'Automotoclub Storico Assisano e la famiglia Tardioli organizzano da anni l'evento, tra i
più seguiti del luglio bastiolo

Bastia Umbra 18 luglio ’16 – L’arte contadina, mai dimenticata, rivive ogni anno grazie a
imprenditori e appassionati del settore agricolo pronti a realizzare manifestazioni dedicate ai
mestieri di un tempo. Questo è “Trattori in festa”, manifestazione organizzata dall’Automotoclub
Storico Assisano insieme alla famiglia Tardioli. La due giorni prevede un ricco programma
legato agli antichi mestieri ed è aperta a chiunque voglia tornare indietro con il tempo e passare
una giornata all’aperto. “La mietitura e la trebbiatura – ha affermato il Vicepresidente dell’ASA,
Gianfranco Tardioli
- erano momenti di festa per le famiglie contadine, che a turno organizzavano cene e ritrovi per
stare in allegria. “
Trattori in Festa
” nasce con questo spirito, oltre ad essere un’occasione per ammirare splendidi trattori
conservati e divenuti mezzi d’epoca, ovvero oggetti di collezionismo testimoni di un periodo di
grande evoluzione. Non è facile spostare questi mezzi visto il volume e il peso che hanno ma
nonostante questo molti partecipanti, provenienti dalle campagne limitrofe dell’Umbria, riescono
a venire”. Resteranno esposti nell’aia circa 70 trattori. Il programma prevede per
Sabato 23
, a partire dalle ore 15, sgranatura del granturco, mietitura e raccolta dei covoni. Alle ore 18
prova di abilità con il trattore.
Domenica 24
è prevista una simpatica iniziativa aperta ai bambini: i piccoli si cimenteranno in una gincana
alla giuda dei trattori. A disposizione di grandi e piccini sarà allestito un carro itinerante che
permetterà la visita del campo.
La partecipazione è gratuita.
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Donatella Binaglia
Ufficio Stampa Automotoclub Storico Assisiano
Scarica il programma quì !

Rivivi con noi le emozioni della decima edizione di Trattori in Festa:

foto

- video

Seguici sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook : ti terremo informato su ogni
nostra attività!
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