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NELL’AJA ROMAGNOLA RIVIVE LA FATTORIA TRADIZIONALE
E CON “MINI FARM” ARRIVA IL VILLAGGIO DELLE RAZZE NANE
Rivivere le sensazioni provate ai tempi di genitori e nonni
in campagna, nella loro aia tradizionale popolata da
animali da cortile, indispensabili compagni per il lavoro e il
sostentamento della famiglia. Farle provare anche ai propri
figli per i quali sarà una nuova scoperta destinata a
suscitare meraviglia. Arvar (Associazione Razze e Varietà
Autoctone Romagnole), in collaborazione con le
associazioni impegnate nel recupero e nella salvaguardia
delle specie locali in via di estinzione, torna ad “Animali in
Fiera” per dare vita nelle giornate di sabato 14 e domenica
15 ottobre 2017 a uno spazio chiamato “Aja romagnola”.
La grande manifestazione dedicata al mondo animale
organizzata da Romagna Fiere ripropone l’allestimento di una fattoria tradizionale, pensata come percorso
didattico-divulgativo nel quale adulti e bambini verranno guidati alla riscoperta della storia e della cultura
rurale. Un’ampia area coordinata tecnicamente sotto la supervisione esperta di Paolo Paoletti, volontario
Arvar, e del dottore veterinario Alessio Zanon, la cui professionalità e il cui scrupolo sono indispensabili
anche quest’anno per garantire salute e benessere degli animali presenti in fiera nei due giorni della
manifestazione.
Saranno in esposizione bovini, asini, suini, ovini-caprini, avicoli di razza romagnola tra i quali faraone,
tacchini, fauna selvatica autoctona, lepri, conigli. E ancora una sezione ornitologica e un’esposizione
nazionale avicola a cura di “Sira”. Per i bambini il programma riserva laboratori dedicati ai pulcini
(“Dall’uovo al pulcino”, “Mamma chioccia e i suoi pulcini” e “La pulcinaia: i primi passi dei pulcini”) e ai
leprotti (“La casa dei coniglietti” e “Mamma lepre e i suoi leprotti”). E poi ancora giochi e divertimento con
la “tana della cavia”, “schiaccia la noce” e “la piramide degli spaventapasseri”.
A questo spazio ormai tradizionalmente presente ad
“Animali in Fiera” si aggiungono grandi novità che
caratterizzeranno questa 8ª edizione a partire da “Mini
Farm – Il Villaggio delle Razze Nane”. Le razze nane di tanti
animali da fattoria saranno presenti per la curiosità non
solo dei più piccoli. Arvar porterà in fiera una fattoria in
miniatura popolata da famigliole di animali dell’aja delle
specie cosiddette “nane”. I visitatori troveranno box
giardino con: maialini, pecorelle, caprette, asini nani e una
pulcinaia. Tutti esemplari attentamente accuditi dai
veterinari presenti in fiera i quali saranno a disposizione per
spiegare ai presenti le peculiarità di queste razze. E i
bambini piccoli potranno salire sulle balle di fieno che proteggono gli spazi dedicati agli animali per
osservarli più da vicino.
Altri nuovi ingressi della rassegna, sempre grazie alla preziosa collaborazione di Arvar, sono i pesci che
popolano i nostri fiumi e che saranno presenti in grandi vasche. Tra questi si potranno ammirare gli storioni
in tante loro varietà.

Inoltre verrà allestito un Settore Roditori nel quale sarà possibile osservare attentamente numerosissimi
conigli e leprotti, ma anche cavie e, per la prima volta a Forlì, anche i cincillà. Questi simpatici roditori
originari delle Ande che un tempo venivano purtroppo cacciati o allevati per ricavarne pellicce, rischiando
anche l’estinzione, ormai sono presenti in molte case italiane come animali da compagnia anche per il loro
carattere generalmente docile e per il fatto, contrariamente a quanto si pensi, non morde praticamente
mai.
Tornano anche i “migliori amici dell’uomo”. Animali in Fiera non poteva
non dedicare uno spazio ai cani. Da quelli delle razze autoctone, per
conoscerne meglio le abitudini, a quelli da salotto. Dai più grandi ai più
piccoli, protagonisti barboncini, volpini, bulldog francesi, yorkshire,
chihuahua e il Lupino del Gigante. Grazie all’associazione di volontariato
omonima con sede a Castelnovo Monti in provincia di Reggio Emilia, ci sarà
infatti un’esposizione di esemplari di questa razza meravigliosa, da sempre
fedele compagna dei pastori, che va tutelata e protetta rischiando
purtroppo oggi di scomparire. In mostra in quattro grandi pannelli, anche
l’antica tradizione della transumanza, con attrezzi e foto storiche che
testimoniano l’utilizzo del Lupino del Gigante come cane da pastore.
In entrambe le giornate, dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17, si potrà assistere ad: “Attività assistita con i
Lupini del Gigante” per bambini da 0 a 99 anni, attività dimostrative e “Giocare e accarezzare il cane” per
ribadire come il rapporto uomo-animale, affettivo ed emozionale, sia in grado di arrecare non solo benefici
emotivi e psicologici, ma anche fisici, quali l’abbassamento della pressione sanguigna e il rallentamento del
battito cardiaco.
LA BELLEZZA DEI COLOMBI IN MOSTRA E IN GARA
Saranno ben due, in questa edizione, gli spazi riservati a una presenza abituale ad “Animali in Fiera”.
L’A.F.C. (Associazione colombofila forlivese) avrà un’area nella quale, come da tradizione, verranno
esposti gli esemplari più belli delle varietà tipiche del nostro territorio. A questa si aggiungerà un'altra
sezione nella quale FIAC, la Federazione italiana allevatori colombi, darà vita al 1° Campionato regionale
delle razze emiliano-romagnole. Sarà una vera e propria gara di bellezza per oltre 100 esemplari
selezionati dai Club allevatori del Piacentino romagnolo, del Sottobanca Modenese, del Triganino
Modenese, del Reggianino e del Rondone, che verranno valutati da giudici nazionali della FIAC e
concorreranno per i titoli di razza e di varietà.
INFO:
Orario di apertura: sabato 14 e domenica 15 Ottobre, dalle 9 alle 19
Ingresso: biglietto intero 8,00 euro, coupon scaricabile da internet e ridotto generico (over 65 anni, militari,
disabili,, ragazzi dai 13 ai 16 anni) 6,00 euro; bambini fino a 12 anni gratuito.
Per motivi igienico-sanitari non è ammesso portare con sé animali alla manifestazione.
Sito internet: www.animaliinfiera.it

