
 
 

 

Comunicato stampa N. 4 – Eventi per i bambini 
 

PER I PIÙ PICCOLI 
 
Animali in Fiera è una grande festa per tutta la famiglia, perché i veri protagonisti sono i bambini, 
intervenuti a migliaia lo scorso anno. Quindi, Romagna Fiere mantiene fede ai suoi propositi e anche per 
questa nuova edizione fa entrare gratis i bambini fino ai 12 anni. 
Per i più giovani abbiamo in serbo bellissime sorprese per soddisfare tutte la loro curiosità e la sete 
d’avventura.  
 
Animali in Fiera è una fiera da vivere con giochi, prove, percorsi didattici e laboratori! 
 
SETTORE AJA ROMAGNOLA  - Il percorso didattico-divulgativo guiderà adulti e bambini  in un’atmosfera 
creata per far conoscere la storia e le origini della cultura rurale. 
LABORATORI: 

 Dall’uovo al pulcino nascita in diretta dei pulcini tramite la schiusa delle uova. 
 Mamma chioccia ed i suoi pulcini. 
 La pulcinaia: i primi passi dei pulcini. 
 

SETTORE NATURA&VITA    
 Lo Show Food Club, all’interno del suo progetto “I Mercanti del Gusto”, propone IL LABORATORIO 

di filatura della mozzarella. I bambini con le loro mani, produrranno una mozzarella partendo dal 
latte. 

 Piccola Apicoltura di Baccanelli Melindo, che produce miele di alta montagna, porterà alcune arnie 
costruite dalle api dentro appositi contenitori di vetro. I bambini potranno ammirare in tutta 
tranquillità come si svolge la vita all’interno dell’alveare e imparare i segreti dell’apicoltura. 

 
SALONE DEL CAVALLO  

 IL BATTESIMO DELLA SELLA: Sabato, dalle 14:30 e Domenica, dalle ore 11:30 tutti i bambini 
potranno provare a salire per la prima volta in sella. A.S.D.  Scuderia Sant’Andrea di Forlimpopoli 
porterà un cavallino di piccola stazza e grazie all’esperienza dovuta a lunghi anni di attività, i più 
piccoli, guidati dal personale specializzato, potranno approcciarsi anche per la prima volta al cavallo 
nella maniera più adeguata. I più curiosi potranno anche cavalcare il loro nuovo amico per un 
“battesimo della sella” del tutto originale. 

 Il Maneggio Raggio Di Sole ONLUS di Forlì, porterà King, cavallo non vedente che aiuta i bambini 
con incontri di ippoterapia. La storia vera di King sarà rappresentata da un BELLISSIMO 
SPETTACOLO totalmente eseguito da bambini dai 6 ai 15 anni, che prevede esibizioni di volteggio, 
acrobatica aerea, giocoleria, danza del ventre, con la narrazione dell’attore Giampiero Pizzol. King 
incontrerà tutti quelli che vorranno conoscerlo con tutto l’affetto di cui è capace, per dimostrare 
che la disabilità può essere una risorsa e un messaggio di speranza. 

 
SETTORE CINOFILIA – PROVA AGILITY DOG 
I bambini presenti in Fiera proveranno ad accompagnare un cane in un percorso di Agility Dog, grazie agli 
esperti delle Associazioni presenti. Diversi  allevatori porteranno i loro cani delle razze più svariate(Grande 
Bovaro Svizzero, Border Collie, Australian Shepherd, Scottish Terrier). Le Associazioni offriranno piccole 
esibizioni e risponderanno a tutte le curiosità e le domande dei bambini. 
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