Città di Canneto sull‟Oglio
(Provincia di Mantova)
___________________________
Canneto sull‟Oglio, 17 settembre 2018
COMUNICATO STAMPA
FIERA DI OTTOBRE a CANNETO SULL’OGLIO: TRADIZIONE, CULTURA E
DIVERTIMENTO
A Canneto sull‟Oglio l‟edizione 2018 della Fiera di Ottobre sarà un omaggio alle tradizioni locali e all‟eccellenza
della produzione vivaistica tipica del territorio cannetese.
Un calendario ricco di appuntamenti che prevede ben tre fine settimana dedicati ad eventi diversi: si inizia il 7 ottobre,
prima domenica del mese indicata come data tradizionale della fiera paesana, con la presenza in piazza Matteotti del
luna park (già allestito a partire dal giovedì 4) e l‟esposizione lungo via Garibaldi dei prodotti artigianali realizzati da un
folto numero di hobbisti che hanno aderito entusiasticamente alla proposta di partecipazione al Mercatino
dell’Hobbistica. Si affiancheranno anche gazebi informativi di associazioni locali, banda cittadina, bancarelle
benefiche e commercianti.
Il fine settimana del 14 ottobre, vi aspettiamo sabato sera 13 presso il Teatro Comunale “Mauro Pagano” per lo
spettacolo „Gl‟Innamorati‟, portato in scena dalla compagnia teatrale locale „Il Revellino‟ e domenica 14 festeggeremo
l‟arrivo dell‟autunno e dei suoi prodotti tipici a Vini & Vivai, evento promosso dalla locale associazione Pro Loco La
Fonte.
Nella stessa giornata di domenica sarà possibile partecipare alla Camminata tra Arte&Storia per conoscere le bellezze
storico-culturali di Canneto sull‟Oglio.
A fare da cornice a tutti gli eventi, dal 6 al 21 ottobre, saranno gli splendidi giardini allestiti in piazza Gramsci dai
vivaisti
di
Canneto.
Il 21 ottobre sarà proprio la giornata dedicata alla produzione vivaistica, eccellenza del territorio cannetese, con
l‟evento I Colori del Verde: nella loro ultima giornata di esposizione al pubblico i giardini saranno animati da eventi
musicali e corredati dalla possibilità di visite anche in orario serale al Museo Civico, che nella mattinata di domenica
inaugurerà il nuovo percorso tattile dedicato a ciechi e ipovedenti, ma anche a tutti coloro che oltre ad ammirare le
bellissime bambole della collezione del giocattolo vorranno toccare con mano i materiali di cui sono fatte.
Vi aspettiamo quindi a Canneto sull‟Oglio per tre fine settimana dedicati al divertimento, ma anche alla storia e alla
cultura del nostro bel paese.

Per informazioni:
Comune di Canneto sull'Oglio, Ufficio Cultura
tel. 0376/717010
e-mail: borsascambio@comune.canneto.mn.it
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