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Fiera dell'Annunziata 2016 
Agricoltura, enogastronomia, ambiente, cultura … con tante novità 

 

La Fiera primaverile di Ciriè, una tradizione secolare che porta ogni anno in città migliaia di visitatori, si 

svolgerà quest'anno nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 marzo.  

Mai come in questa edizione la tradizione viene affiancata dalle novità, che riguarderanno sia la giornata di 

sabato che quella di domenica. 

Rispettando 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 edilizia e hobbistica. Gli espositori di mezzi agricoli 

professionali  saranno in Piazza Vittime dell’IPCA. 

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

dell’IPCA ospiteranno il tradizionale “Mercato della Fiera”  con circa 240 ambulanti che, dalle 8 alle 18, 

venderanno prodotti delle più svariate tipologie.  

Piazza San Giovanni e via San Ciriaco saranno dedicate al mercatino dei prodotti artigianali, artistici e 

creativi.   

Piazza Vittime dell’IPCA, nella sola giornata di domenica, ospiterà le aziende agricole con i loro animali da 

cortile e di allevamento. 

Via Rosmini ospiterà la “Enogastronomia a Km. 0”, con i prodotti tipici del territorio e tante gustose 

specialità. 

Le novità di questa edizione inizieranno già nella giornata di sabato, con Street Food fino a tarda sera e 

diverse animazioni in Via Roma. 

Nell’area Street Food, aperta anche per tutta la giornata di domenica, si potranno gustare agnolotti, 

churros, farinata, carne alla griglia, piadine, panini, vini, tartufi, formaggi, prosciutti toscani e spagnoli, 

salame di turgia, toma delle valli, pistacchi di Bronte, marroni cuneesi in confettura, gelati del maestro 

gelataio Ciacci. Sarà inoltre possibile provare il “Pranzo del Contadino” (solo la domenica) con specialità 

piemontesi, proposto dall’associazione turistica pro loco Dveisin Festareul. 

Piazza D’Oria ospiterà lo “Spazio Natura in Gioco”, con tante opportunità di divertimento e conoscenza per 

bambini e ragazzi. 

 In quest’area Cascina dei Tigli proporrà “La Terra e i suoi profumi”, con la creazione di un piccolo orto di 

erbe aromatiche e fiori, protetto dallo Spaventapasseri Leo - Poldo. 



 

 

L’Associazione Macapà proporrà “Le Avventure di Mella - La Fiera di Primavera”: i personaggi porteranno i 

ragazzi alla scoperta della natura e degli animali attraverso giochi e performance, musicali e teatrali. 

La Fattoria Didattica Naturarte farà conoscere il mondo dei rapaci, con tutte le curiosità che lo 

caratterizzano. 

Nell’area sarà presente un punto informativo gestito da Legambiente Metropolitano, per illustrare le 

attività svolte nelle scuole di Cirié, dall’abbellimento degli spazi scolastici con fiori e piantine alla 

differenziazione dei rifiuti e all’educazione alimentare. I bambini potranno divertirsi cimentandosi in 

interessanti giochi didattici. 

Si potrà inoltre fare una passeggiata a dorso d’asino, in tutta sicurezza, grazie alla presenza dell’azienda 

agricola Paradasino di Castelnuovo Nigra. 

Villa Remmert, nel pomeriggio di domenica, ospiterà gli “Incontri con gli Autori”. Ospiti d’onore Marino 

Fracchioni (“I servi del silenzio”), Pierfranco Massa (“Suor Nivelda e gli OGM”) e Fabrizio del Vecchio (Il mare 

e la tua voce”). 

Per tutta la giornata di domenica nei giardini di Palazzo D’Oria si svolgerà il 2° DOG PRIDE Valli di Lanzo. 

Molte le iniziative in programma, da mattina a sera: alle 9.30 “4 zampe per amico”, laboratorio pratico di 

Terapia assistita dagli Animali (TAA - Pet Therapy). Alle 11, esibizioni di Obedience e simulazione di ricerca 

dispersi a cura del Gruppo Cinofilo dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Dalle 14.30, “Walking Dog”, 

passeggiata per le vie cittadine con il proprio cane e infine, alle 16,  per concludere in bellezza la giornata, 

“Tale e quale Dog Show”, gara di somiglianza cane-conduttore. 

Ma le novità non si fermano qui: la Fiera sarà infatti animata dalla presenza, sia sabato che domenica, di 

Radio Antenna 1 e di Radio Juke Box, che trasmetteranno in diretta dalla postazione allestita tra via Roma 

e Corso Martiri. 

Di fronte al Palazzo Comunale sarà esposta la moto di Valentino Rossi: un’attrattiva imperdibile per tutti gli 

ammiratori del “Dottore”. 

Gli appassionati di fotografia potranno iscriversi alla “Spring Photo-Marathon” presso il gazebo del Circolo 

Ars et Labor, entro le 10.30 di domenica mattina. Si potranno scattare foto in Cirié per tutta la giornata, 

attenendosi a 4 temi “segreti”. Le foto saranno esposte in occasione della prossima Fiera di San Martino. 

Un’apposita giuria selezionerà il Vincitore del Concorso. 

 

"E' un piacere presentare questa edizione 2016 della Fiera dell'Annunziata”  - commenta il Sindaco, 

Francesco Brizio - “Un ringraziamento particolare va alle tantissime realtà che hanno collaborato al ricco 

programma della Fiera primaverile, che in questa edizione si presenta rinnovata e arricchita di molte 

iniziative e attività. Abbiamo fatto  tesoro delle sperimentazioni delle ultime edizioni per offrire una Fiera 

che arricchisce gli eventi della tradizione e li integra con tutta una serie di novità, per renderla più attrattiva 

e adeguata alle nuove esigenze dei visitatori. Avremo una due giorni intensa: l'invito a tutti è di partecipare 

numerosi alla Fiera dell'Annunziata di Cirié"  


