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Olivicoltura, allarme 
per la mosca olearia
Le olive in questo periodo si trovano nella fase 
di accrescimento e inolizione. In questa fase 
diventano suscettibili agli attacchi della mo-
sca olearia (Bactrocera oleae)...  Leggi tutto

Gluten sensitivity e grani 
antichi, serve approfondire
La riscoperta dei grani antichi e gli effetti che quest’ul-
timi esercitano sul metabolismo corporeo, è uno degli 
argomenti nell’ampio dibattito sulle scienze alimentari 
su cui la ricerca si sta più concentrando... Leggi tutto

Wine&Spirit di Hong Kong 
si selezionano le aziende
Scade il 21 settembre prossimo il termine per 
manifestare l’interesse a partecipare all’Hong 
Kong International Wine & Spirits Fair 2017 che 
si svolgerà dal 9 all’11 novembre...  Leggi tutto
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A Pergusa con Cereal 2017 
si fa il punto sulle semine
Si svolgerà il prossimo 22 settembre a Pergusa 
(En) presso la sala stampa dell’autodromo “Cereal 
2017”, la giornata organizzata dal mensile Agrisicilia 
in cui fare il punto della cerealicoltura... Leggi tutto

Apicoltura per neofiti 
corso a Bisacquino (Pa)
La sezione siciliana della Fai, Federazione api-
coltura italiana, organizza un corso di 1° livello a 
Bisacquino in provincia di Palermo. Si tratta della 
prima iniziativa con cui Fai-Sicilia... Leggi tutto

Psr 2014-2020, un bando 
per attività extra-agricole
«Entro settembre il bando su B&B ed attività ex-
tra agricole», promette l’assessore all’agricoltu-
ra Antonello Cracolici. Nel frattempo sono state 
pubblicate disposizioni attuative... Leggi tutto
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ASSOCIAZIONE SICILIANA
AMICI DI FIERACAVALLI

Prenotazione per pranzo country a numero limitato:
Antipasto rustico, grigliata mista, sorbetto, bevanda € 12,00
Menu Bambino: panino con hamburger e acqua € 3,00

328.17.89.343 - 389.99.86.158 - 3495362610
349.37.30.102

Ingresso gratuito

DOMENICA 1 OTTOBRE
MANEGGIO EQUITURISMO CULTURA
Via Olio di Lino, 9/b - Palermo

OPEN DAY
“FAMILY FARM”

  9:00  Mostra mercato: Equidi, razze autoctone piccoli animali ornamentali e 
da pet terapy

10.30  Dimostrazione di IIA (Interventi Assistiti con gli Animali) ed 
Asinoterapia

11.30  Battesimo della sella 
12:30  Sociale di Gimkana westen
13:30 Pauso Pranzo
15:00  Sociale di Barrel
16:30  Dimostrazione ERD 
17:00  Giocapony
18:00  Mostra del cavallo di Morfologia: Purosangue Arabo, Quarter Horse, 

Paint, indigeni siciliani, Frisoni, ecc..
19:00  Spettacolo equestre di Alta Scuola Spagnola
 Concerto blues-country con i “Southern Folk”
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