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“Nel luogo di Inveruno
si fa fiera il giorno di San Martino
di ogni sorta de merci
et robba cibaria ogni anno”

San Martino

Ungherese di nascita (nel 316-317), abbracciò il cristianesimo ma venne avviato alla carriera di soldato. Famoso l’episodio di quando, alle
porte di Amiens, offrì metà del suo mantello a un mendicante (che si rivelò essere Gesù). Perseguitato dalla Chiesa diventata ariana, venne
eletto vescovo di Tours (nel nord della Francia) nel 371. Fondò monasteri per la vita ascetica e si dedicò alla carità verso i più poveri e deboli.
Morì l’8 novembre 397 ma è ricordato il giorno dei suoi funerali, l’11. Patrono di Magenta e Inveruno. In questo periodo spesso cade ‘l’estate
di San Martino’: un eventuale periodo autunnale in cui, dopo le prime gelate, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e tepore.

Navetta gratuita per raggiungere gli eventi

U

n servizio molto apprezzato e sfruttato fin dal primo
‘esperimento’ dello scorso
anno. Torna, anche per l’edizione 2017 della ‘Fiera di San Martino’, il servizio navetta promosso
dall’Amministrazione comunale per
cercare di agevolare gli spostamenti dei cittadini all’interno del paese,
nel corso degli appuntamenti dei tre
giorni di fiera. Nei tre giorni di rassegna infatti, dalle 9.30 del mattino
fino alle 20 di sera, così da permettere la conclusione dei convegni
a Furato, due mezzi dell’ATS trasporti garantiranno gli spostamenti
anche a chi cerca parcheggio nelle aree esterne del paese. I luoghi
scelti per le fermate sono i seguenti:
Scuola don Milani; via Palestro 111
(Pad. Villoresi). Entrando maggiornemente nello specifico: Sala Virga
(Biblioteca), piazza Don Rino Villa
(Sede Apai), Largo Pertini, Piazza
San Martino, Area Viale Piemonte,
Area via Manzoni (Liguria), Padiglione Villoresi e Cascina Monella.
Grazie a questo comodo servizio,
si potrà così meglio organizzare il
proprio tour presso la fiera inve-

runese, magari andando a scoprire
anche le aree espositive esterne e
meno facilmente raggiungibili. Il
servizio, quindi, permetterà a tutti
di poter partecipare alle numerose
iniziative promosse, cercando di
limitare i disagi nei parcheggi nei

pressi delle aree espositive, che
tradizionalmente vedono un grande afflusso di visitatori anche dai
paesi vicini. Il successo della ‘Fiera’, infatti, è anche la grande capacità di aggregazione di cittadini e
agricoltori da tutta la provincia e

dall’intera Regione, per riscoprire
la bellezza delle nostre tradizioni e
far conoscere il mondo animale ai
bambini. Una ‘tre giorni’ sicuramente molto ricca di proposte, che
sarebbe un peccato non riuscire a
vivere appieno.

“Quest’anno biodiversità e agricoltura sostenibile”

L’assessore con delega Luigi Gariboldi ci ‘racconta’ la Fiera

I

principali macrotemi su cui
avete lavorato? “Sono due: la
biodiversità e l’agricoltura sostenibile. Proprio
in quest’ottica ospitiamo i due importanti
convegni: ‘L’oro blu in
un mondo che cambia’
sull’acqua e ‘Il paesaggio della biodiversità’,
entrambi presso il Padiglione Villoresi. Inoltre,
avremo un occhio di riguardo per le scuole e le
nuove generazioni che
si affacciano sul mondo
dell’agricoltura e della zootecnia, con
l’intera giornata di lunedì dedicata
proprio agli studenti. Infine, punteremo l’attenzione anche sull’impor-

Sabato 11 novembre

tanza del cibo, che dev’essere sano
sin dalla coltivazione. Da non perdere anche i momenti culturali, con
le mostre su Milano e sui
‘Paesaggi di marcite’ e
le sfilate di moda a cura
degli studenti dell’Ipsia
Marcora”. Cosa vi aspettate da quest’edizione?
“Una
partecipazione
sempre più numerosa e
attenta, ma soprattutto
che i visitatori si portino a casa una maggior
consapevolezza di come
il nostro paesaggio e la
nostra realtà ambientale stiano cambiando e una maggior sensibilità verso la salvaguardia della natura che ci
circonda”.

ore 9.00 - Inaugurazione Custodi Biodiversità
(Padiglione Viale Piemonte)
ore 9.45 - Cerimonia di inaugurazione Fiera
(Sala Virga - Biblioteca)
ore 11.30 - Inaugurazione del Padiglione e del
Mercato Agricolo coi relativi eventi
ore 21.00 - Spettacolo ‘La Traviata’
(Cinema Teatro Brera)

C

i siamo, la 410^ edizione
della Fiera di San Martino
si è aperta! Abbiamo intervistato il sindaco Sara Bettinelli per avere delle anticipazioni
sull’evento più atteso dell’anno, simbolo di tradizione e innovazione sul
territorio. “Intanto, abbiamo aperto
alla grande con la 1^ edizione dell’Expo canina, che è andata
molto bene: c’è stata
una grande partecipazione e grande entusiasmo e curiosità verso i
nostri amici a quattro
zampe. Ora cercheremo
di capire cosa migliorare, per eventualmente
riproporlo il prossimo
anno e farlo diventare
un appuntamento fisso”. Per quanto
riguarda la Fiera, invece, le principali novità di quest’anno? “Quest’anno
sono tre le novità su cui vorrei soffermarmi: la prima riguarda il padiglione della biodiversità a Inveruno,
dove ospiteremo numerose razze in
via d’estinzione, non solo di bovini,
ma anche di pecore, capre, conigli.
Un monito alla tutela e al presidio

Domenica 12 novembre

ore 10.00 - Prodotti Valtellina e ‘Runditt’ Val Vigezzo
(Piazza San Martino)
ore 12.30 - Sfilata e benedizione macchine agricole
(Piazza San Martino)
ore 14.30 - ‘Ludobus’ e visite guidate alla Villa
(Villa Verganti Veronesi)
ore 14.30 - ‘Ti spiego questa razza’ con studenti Mendel
(Padiglione Viale Piemonte)

della biodiversità come tipicità e unicità di questi animali nel mondo. La
seconda novità è che presso il Padiglione Villoresi di Furato si terranno
due importanti convegni, riconosciuti dalla Federazione Nazionale Agronomi, che valgono come crediti per la
formazione continua di chi lavora nel
settore. Infine, da quest’anno, la Villa
Veronesi sarà un punto fiera a tutti gli effetti, con visite guidate e
l’apertura del parco nel
pomeriggio di domenica con l’esposizione di
antichi giochi, con i quali grandi e piccini potranno misurarsi”. Cosa
vi aspettate da questa
edizione? “In primis,
che venga apprezzata dalla popolazione, ma soprattutto che si percepisca il nostro obiettivo di rendere
sempre di più questa fiera un punto
di riferimento sulla visione del futuro dell’agricoltura e della zootecnia,
anello di congiunzione tra un passato
di storia e tradizione e un futuro di
rispetto della natura e dell’ambiente
e di innovazione”.

Lunedì 13 novembre

ore 8.00 - Fiera delle merci
(Centro Storico)
ore 10.00 - Stand commerciali e artigianali
(Area espositiva via Manzoni)
ore 12.00 - ‘Cosa trovo nel piatto’?
(Padiglione Villoresi)
ore 10.00 - Mostra Modelli Macchine Agricole
(Sede APAI)

Scuole Protagoniste in Fiera

I

stituto Agrario Mendel di
Villa Cortese e Lombardi
di Inveruno: le ‘scuole’ entrano in gioco per la rassegna inverunese. Come e più
degli scorsi anni, infatti, i due
istituti scolastici saranno attivi
per aiutare i visitatori tra stand
ed esposizioni. Gli studenti del
‘Mendel’, tutti i pomeriggi dalle
14.30 alle 17.30, daranno informazioni ai visitatori con ‘Ti
spiego questa razza’, presso il Padiglione di Viale Piemonte. Molto attivo anche il corso di moda del Lombardini: “Il corso moda ha uno stand

con passerella anche alla fiera di San
Martino, nel padiglione Ristoro, le ragazze sfileranno con loro abiti per tre
giorni di fila mattina e pomeriggio”.

Il Brera ospita la ‘Traviata’

C

ome è ormai tradizione, Fiera di San Martino è anche
binomio con arte e cultura.
Venerdì 10 novembre, dalle
18.30, viene inaugurata
in Sala Virga la mostra
fotografica ‘Milano o
cara. Fotografie d’autore per raccontare
una città che non c’è
piu’”. La sera stessa, invece, spazio all’incontro ‘Storie di allevatori
di casa nostra’, condotto e moderato da Paolo Bianchi dell’UTR

Logos è Media Partner
della 410° edizione della Fiera di San Martino

Regione Lombardia. Due invece le
mostre d’eccezione, nei tre giorni di
Fiera: in sede ‘APAI’ la mostra ‘Modelli e Macchine Agricole’, al Padiglione Villoresi ‘Paesaggi
di marcite, dalla terra al
latte’. La sera di sabato
11 novembre, il Cinema
Teatro Brera ospiterà invece ‘La Traviata’, a cura
del Corpo Musicale S. Cecilia di Buscate e Corale
Santo Stefanese di Santo
Stefano Ticino. L’opera è
omaggiata dalla famiglia
Vergani. Ingresso libero.

Il gusto della tradizione inverunese: la ‘PIOTA’
La piota prende il proprio nome dal milanese “piutaa”, che indica un alimento non lievitato. Il dolce,
infatti, nasce a Inveruno, da materiale che si potrebbe definire di scarto: le donne di inizio ‘900 si recavano spesso al forno per cuocere il pane, e la pasta che restava attaccata al piano di lavoro veniva
raccolta. Dato che non era morbida, la si inumidiva e si aggiungeva frutta di stagione, dai fichi secchi
alle mele, raramente l’uva nera e le pere, e si completava la preparazione con del grasso d’oca. Ora il
grasso è stato sostituito dal burro, ma il cambiamento non intacca minimamente il gusto di un dolce
che ha sempre accompagnato la festa di San Martino.

La sfilata dei mezzi agricoli

P

er i visitatori della Fiera di
San Martino è un momento
imperdibile, a cui proprio
non si può mancare. Stiamo
parlando della sfilata dei mezzi agricoli in programma per le 12.30 della
domenica. L’appuntamento, al termine della Messa, è nella centralissima
piazza San Martino. Di fronte alle autorità cittadine mezzi agricoli delle
nostre imprese locali, ma anche dalle

vicine province, sfilano per la benedizione del parroco. Un momento bello
e intenso, che lega passato e presente. La trazione di un rito, il lavoro dei
campi, con le modernità dei mezzi industriali oggi spesso utilizzati. Molti
anche i mezzi storici che, tra rumore
e strombettio di clacson, attirano l’attenzione dei bambini. Un appuntamento, davvero senza tempo, che non
vediamo l’ora di rivivere.

La lotteria per ‘animali’ di ‘Zampe alla Riscossa’

Ben 500 premi esposti di cui 5 davvero... da non perdere!
Quest’anno, l’Associazione ‘Zampe alla Riscossa Onlus’,
promuove in occasione della Fiera di San Martino una
sottoscrizione a premi davvero lodevole. “Siamo un’associazione di volontariato che opera in campo animalista
senza alcun scopo di lucro, per aiutare tutti gli animali - ci
spiegano - Ci troveremo posizionati su viale Lombardia
davanti alla pesa. Il ricavato andrà per i gatti delle colonie
feline e il progetto di apertura di un rifugio per gatti”.

Esposizione Canina Nazionale

U

na domenica a ‘quattro
zampe’... lo scorso 5 novembre i Padiglioni di viale Piemonte, quest’anno,
hanno ospitato un’insolita anteprima
della fiera. Tanti, tantissimi, cani delle diverse razze si sono infatti esibiti

in una bellissima esposizione nazionale. Padroni con i loro cuccioli, tante
famiglie appassionate di questi amici
pelosi, ma anche cani da ‘competizione’, abituati a sfilare in queste rassegne. Una occasione particolare che è
piaciuta a tutti.

Vieni a trovare Logos in fiera!

Anche quest’anno Logos vi aspetta ad Inveruno
per incontrare voi lettori, scattare selfie simpatici, regalare un palloncino ai vostri bambini o...
segnalarci qualche iniziativa. Saremo negli stand
espositivi anche per garantire al meglio una copertura informativa delle giornate di Fiera che ci
attendono.

