
 

 

 

 

 

 

 

FIERA DELL’ANNUNZIATA 2015 
Da sabato 28 a lunedì 30 marzo, tre giorni all’insegna della tradizione e dell’agricoltura 

 

La Fiera primaverile, che si terrà quest'anno da sabato 28 a lunedì 30 marzo, propone come sempre 

elementi interessanti  per tutti i visitatori. 

Da qualche anno a questa parte si è fatta strada l'idea che questi due appuntamenti potessero diventare 

più attrattivi e interessanti riconducendo la loro connotazione agli aspetti originari attraverso una maggiore 

presenza della componente agricola e artigianale , e trasformando l'evento fiera in una preziosa occasione 

per far conoscere e apprezzare  le risorse commerciali e le peculiarità gastronomiche e artigianali del 

ciriacese e delle Valli circostanti. L’idea è confermata anche in questa edizione della Fiera primaverile, 

prorogando così i due anni sperimentali concordati con Coldiretti e con la Commissione competente per il 

commercio e l’artigianato. 

Nelle ultime edizioni della Fiera, grazie anche alla preziosa collaborazione di Coldiretti la struttura 

complessiva dell’evento si è sempre più conformata a questa impostazione, che caratterizzerà le tre 

giornate in cui si articola l’evento primaverile del 2015. 

Rispettando quindi una consuetudine consolidata, da sabato mattina a domenica sera Corso Martiri della 

Libertà ospiterà le novità automobilistiche proposte dai concessionari di zona, mentre nel Viale saranno 

presenti i tradizionali espositori di articoli per giardinaggio e hobbistica,   a eccezione degli espositori di 

mezzi agricoli professionali, che saranno presenti in Piazza Vittime dell’IPCA nelle giornate di domenica e 

lunedì. 

Nella sola giornata di domenica Corso Nazioni Unite, Piazza Castello lato sud, via Trivero e Piazza Vittime 

dell’IPCA ospiteranno il tradizionale mercato con circa 250 ambulanti che, da mattino a sera, venderanno 

prodotti delle più svariate tipologie. Rimane invece libera la Piazza Castello lato nord, che insieme al 

sottostante parcheggio interrato e al parcheggio interrato di Cirié 2000 fornirà un’ulteriore opportunità di 

parcheggio proprio nel cuore della fiera. 

La componente agricola e artigianale della manifestazione sarà invece concentrata in Piazza Vittime 

dell’IPCA, via Trivero e via Rosmini. 

In particolare, nella giornata di domenica via Rosmini ospiterà produttori e artigiani , mentre i florovivaisti 

saranno dislocati in Piazza Doria. Per una maggiore valorizzazione delle attrattive agricole, questi espositori 

nella giornata di lunedì si trasferiranno in via Trivero (di fianco a Piazza Vittime dell’IPCA, verso il 

complesso Cirié 2000). 



 

 

Le macchine agricole professionali saranno esposte in Piazza Vittime dell’IPCA, nelle giornate di domenica 

e lunedì. La domenica quest’area ospiterà anche piccoli animali, cani e cavalli, sostituiti dal bestiame nella 

giornata di lunedì. In questa zona sarà inoltre presente il gazebo Coldiretti. 

Nella sola giornata di domenica, Piazza San Giovanni e via San Ciriaco accoglieranno alcune associazioni 

del territorio, che potranno così far conoscere e promuovere la loro attività. 

Piazza Vittime dell’IPCA ospiterà inoltre, nella giornata di domenica (alle 10.30, alle 15.00 e alle 17.00) 

esibizioni di addestramento cani, realizzate in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Dog Island di Leinì. 

Infine, dal 27 marzo al 6 aprile sarà attivo il Luna Park in Piazza Berlinguer (via San Giovanni). 

"In questa fiera primaverile si concretizzeranno i frutti di un percorso iniziato nelle passate edizioni, volto a 

rivitalizzare questo evento così significativo per Cirié e per tutta la zona " – dichiara Alessandro Pugliesi, 

Assessore al Commercio – "Abbiamo avviato  un grande sforzo di innovazione e organizzazione che, grazie 

anche alla collaborazione di  Coldiretti e all'intenso lavoro svolto, ha portato a una Fiera ancora più 

accattivante e ricca, per tutti.  Un motivo in più per programmare una visita a Cirié e alle sue molteplici 

attrattive, in occasione della Fiera del 28, 29 e 30 marzo."  

 


