
RURALIA ALLE CASCINE 2010 1,2,3 Ottobre
PROGRAMMA GIORNALIERO

Venerdì 1 Ottobre 2010
09:00 CONVEGNO ANACLI: "La memoria, la tavola, il territorio - L’allevamento  

del  bovino  da  carne  tra  passato,  presente  e  futuro” organizzato 
dall’Associazione  Nazionale  degli  Allevatori  italiani  delle  razze  bovine 
Charolaise  e  Limousine  (ANACLI)  in  occasione  della  VII  mostra 
nazionale razza LIMOUSINE - Ippodromo del Visarno

12:00 INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE -  APERTURA DI TUTTE LE MOSTRE,  VISITA AGLI 
STAND E INIZIO DI TUTTE LE ATTIVITÀ –  SFILATA DEI CORPI A CAVALLO DELLE FORZE 
DELL’ORDINE

10:00 – 12:00 Visite delle scuole elementari e medie della provincia di Firenze a Ruralia 
organizzate da Coldiretti e CIA

10:00 – 12:00 Le classi IV e V dell’Istituto Tecnico Agrario di Firenze visitano Ruralia
10:00 – 12:00 ARCO E FRECCE: dimostrazione tecniche di caccia con arco e frecce – 

proiezioni  diapositive.  Tecniche  di  inganno  a  livello  olfattivo,  visivo  e 
uditivo  e  di  avvicinamento  al  selvatico  in  genere,  a  cura  delle 
Associazioni Venatorie Riunite  e  Florence Club

10,00 – 12:00 RU…RAGLIA attività didattiche per le scuole
10:00 – 12:00 ARAT  -  Associazione  Regionale  Allevatori  Toscana: visite  guidate  ai 

padiglioni della zootecnia per le scolaresche in visita a Ruralia 
15:00 – 18:00 ANACLI: 1^ Meeting Nazionale Allevatori Razza Bovina Limousine – 

Ring grande bovini
15:00 – 18:00 RU … RAGLIA: gimkana per bambini con gli asini, bambini in sella e sul 

calessino
15:00 – 18:00 ARCO E FRECCE: dimostrazione tecniche di caccia con arco e frecce – 

proiezioni  diapositive.  Tecniche  di  inganno  a  livello  olfattivo,  visivo  e 
uditivo  e  di  avvicinamento  al  selvatico  in  genere,  a  cura  delle 
Associazioni Venatorie Riunite e  Florence Club

16:00 Presentazione nel ring razze bovine-ovine-equine, e spettacoli equestri a 
cura dell’ARAT di Firenze

16:30 – 19:00 MONGOLFIERE: il panorama delle Cascine e di Firenze dall’alto a 
cura dell'Associazione Noi per Voi per il Meyer Onlus

16:30 Tartarughe  aliene  tra  noi:  presso  la  vasca  del  Piazzale  del  Re  gli 
esperti del Centro Erpetologico Demidoff spiegheranno motivi ed effetti di 
questo fenomeno

17:00 FIPSAS e ARCIPESCA: estrazione BOX di pesca per le gare di Sabato e 
Domenica

17:00 RETTILARIO: visita guidata agli Anfibi e Rettili del Centro Erpetologico 
Demidoff,  a  cura  degli  esperti  del  Museo  di  Storia  Naturale  e  della 
Fondazione Paolo Malenotti

17:00 IL LATTE DEL MUGELLO
Dimostrazione  della  mungitura  e  distribuzione  di  latte  fresco  MUKKI 
Mugello a  cura della  Associazione Produttori  Latte del  Mugello,  delle 
Cooperative “Granducato”,  “Cooperlatte” e della  MUKKI -  Centrale del 
Latte di Firenze



Sabato 2 Ottobre 2010
07:00 – 10:00 Antica  Gara  Canora:  con  uccelli  da  prato  e  da  bosco  a  cura  delle 

Associazioni Venatorie Riunite
09:00 – 12:00 ARCIPESCA: gara di pesca per adulti
10:00 RU … RAGLIA: gimkana per bambini, bambini in sella e sul calessino

“Guidate voi”: visite guidate al Parco con prove di conduzione degli asini; il 
parco e i suoi habitat

10:00 – 12:30 Guide  Alpine  di  UFFICIO  GUIDE:  Tree  climbing  con  le  guide  alpine, 
arrampicata sugli alberi

10:30 – 12:30 Valutazioni per categorie della Mostra Nazionale Razza Bovina Limousine 
- Ring grande bovini – a cura di ANACLI e ARAT

10:00 – 12:00 ARCO E FRECCE: dimostrazione tecniche di caccia con arco e frecce – 
proiezioni  diapositive.  Tecniche  di  inganno  a  livello  olfattivo,  visivo  e 
uditivo e di avvicinamento al selvatico in genere, a cura delle Associazioni 
Venatorie Riunite  e del FLORENCE CLUB

10:30 Guide Ambientali Escursionistiche di UFFICIO GUIDE:
Visite storico-naturalistiche alla scoperta del Parco delle Cascine
(durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail ruralia@ufficioguide.it)

10:30 Tartarughe aliene tra noi: presso la vasca del Piazzale del Re gli esperti 
del Centro Erpetologico Demidoff spiegheranno motivi ed effetti di questo 
fenomeno.

10:30 Visite guidate nei padiglioni della zootecnia cura dell’ARAT
10:30 – 18:00 Spazio  agility:  esposizione  cani,  mercatino  di  prodotti  per  cani  e 

proiezione audiovisivi presso lo stand dell’associazione “Orsi del Tirreno” 
– Unità Cinofila di Salvataggio in Acqua

11:00 RETTILARIO:  visita guidata agli  Anfibi  e Rettili  del  Centro Erpetologico 
Demidoff,  a  cura  degli  esperti  del  Museo  di  Storia  Naturale  e  della 
Fondazione Paolo Malenotti

11:00 – 17:00 Spazio  agility:  esibizione  di  cani  con  il  coinvolgimento  dei  cani  dei 
visitatori a cura delle Associazioni Venatorie Riunite

11:00 – 17:00 FIPSAS: prove di lancio tecnico di precisione con la canna da pesca
12:30 Partita di POLO all’Ippodromo del Visarno a cura di FIT e Associazione 

Fiorentina Polo
12:00 Guide Ambientali Escursionistiche di UFFICIO GUIDE:

Visite storico-naturalistiche alla scoperta del Parco delle Cascine
(durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail ruralia@ufficioguide.it)

14:00 – 17:00 ARCIPESCA  e  FIPSAS  gara  di  pesca  per  adulti  e  ragazzi,  con  la 
presenza dell’Unità Cinofila di Salvataggio in Acqua “Orsi del Tirreno”

15:00 – 17:00 RU … RAGLIA: gimkana per bambini, bambini in sella e sul calessino
“Guidate voi”: visite guidate al Parco con prove di conduzione degli asini; il 
parco e i suoi habitat

15:00 – 17:00 Valutazioni per categorie della Mostra Nazionale Razza Bovina Limousine 
- Ring grande bovini – a cura di ANACLI e ARAT

15:00 – 18:00 ARCO E FRECCE: dimostrazione tecniche di caccia con arco e frecce – 
proiezioni  diapositive.  Tecniche  di  inganno  a  livello  olfattivo,  visivo  e 
uditivo e di avvicinamento al selvatico in genere, a cura delle Associazioni 
Venatorie Riunite e del Florence Club

15,00-15,30 Prato della Tinaia –  Associazioni dei tartufai : dimostrazione di ricerca 
tartufi

15:30 Guide Ambientali Escursionistiche di UFFICIO GUIDE:
Visite storico-naturalistiche alla scoperta del Parco delle Cascine
(durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail ruralia@ufficioguide.it)



15:30 – 18:00 Guide  Alpine  di  UFFICIO  GUIDE:  Tree  climbing  con  le  guide  alpine, 
arrampicata sugli alberi

16:00 – 18:00 ARCIPESCA: prova di materiali da pesca presso il campo gara
16:30 – 19:00 MONGOLFIERE: il panorama delle Cascine e di Firenze dall’alto a 

cura dell'Associazione Noi per Voi per il Meyer Onlus
16:30 Tartarughe aliene tra noi: presso la vasca del Piazzale del Re gli esperti 

del Centro Erpetologico Demidoff spiegheranno motivi ed effetti di questo 
fenomeno

17:00 RETTILARIO:  visita guidata agli  Anfibi  e Rettili  del  Centro Erpetologico 
Demidoff,  a  cura  degli  esperti  del  Museo  di  Storia  Naturale  e  della 
Fondazione Paolo Malenotti

17:00 Guide Ambientali Escursionistiche di UFFICIO GUIDE:
Visite storico-naturalistiche alla scoperta del Parco delle Cascine
(durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail ruralia@ufficioguide.it)

17,00 – 17,30 Prato della Tinaia –  Associazioni dei tartufai : dimostrazione di ricerca 
tartufi

17:00 Finale dei Campioni della Mostra Nazionale Razza Bovina Limousine 
-  Ring grande bovini – a cura di ANACLI e ARAT

17,00 IL LATTE DEL MUGELLO
Dimostrazione  della  mungitura  e  distribuzione  di  latte  fresco  MUKKI 
Mugello a  cura  della  Associazione  Produttori  Latte  del  Mugello,  delle 
Cooperative  “Granducato”,  “Cooperlatte”  e  della  MUKKI -  Centrale  del 
Latte di Firenze

16:00 MIELE:  assaggio  guidato  di  MIELE MONOFLORA  a  cura 
dell’Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani

16:00 Ring  grande  cavalli - vetrina  razze  equine  e  bovine:  dimostrazioni 
attitudinali e presentazione delle aziende e  dei soggetti in mostra a cura 
di FIT – ARAT

18:00 RU … RAGLIA: ring grande, rassegna delle razze asinine, parata di carri, 
tregge, prove di tiro con slitte, carichi contadini da soma

Domenica 3 Ottobre 2010
 09:00 – 12:30 Gara  di  pesca  per  bambini,  tre  turni  di  pesca  della  durata  di  1  ora 

ciascuno a cura di FIPSAS e ARCIPESCA
 10:00 – 12:30 Guide  Alpine  di  UFFICIO  GUIDE:  Tree  climbing  con  le  guide  alpine, 

arrampicata sugli alberi
 10:00 – 12:00 ARCIPESCA:  come  costruire  una  lenza  da  pesca,  alcuni  Campioni  di 

Pesca costruiranno lenze da pesca insieme ai bambini e agli appassionati. 
Ogni lenza costruita sarà consegnata gratuitamente

 10.00 Vetrina razze equine e bovine: dimostrazioni attitudinali e presentazione 
delle aziende e  dei soggetti in mostra – Ring grande cavalli – a cura di FIT 
– ARAT

 10.00 Esposizione  Nazionale  Canina  di  bellezza  a  cura  delle  Associazioni 
Venatorie Riunite

 10.00 RU … RAGLIA: gimkana per bambini, bambini in sella e sul calessino
“Guidate voi”: visite guidate al Parco con prove di conduzione degli asini; il 
parco e i suoi habitat

11:00 500 POMODORI - ROSSI GIALLI VERDI E NERI
Niccolò D’Afflitto

presenta una selezione della sua sterminata collezione di pomodori
 11:00 – 17:00 Spazio agility: esibizione di cani con il coinvolgimento dei cani dei visitatori 

a cura delle Associazioni Venatorie Riunite
 10:00 – 12:00 ARCO E FRECCE:  dimostrazione tecniche di caccia con arco e frecce – 



proiezioni diapositive. Tecniche di inganno a livello olfattivo, visivo e uditivo 
e  di  avvicinamento  al  selvatico  in  genere,  a  cura  delle  Associazioni 
Venatorie Riunite e del Florence Club

 10:00 – 12:00 FIPSAS: prove di lancio tecnico di precisione con la canna da pesca
 10.30 Tartarughe aliene tra noi: presso la vasca del Piazzale del Re gli esperti 

del Centro Erpetologico Demidoff spiegheranno motivi ed effetti di questo 
fenomeno

 10.30 Guide Ambientali Escursionistiche di UFFICIO GUIDE:
Visite storico-naturalistiche alla scoperta del Parco delle Cascine
(durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail ruralia@ufficioguide.it)

 10,30 – 11,00 Prato della  Tinaia –  Associazioni  dei tartufai. Dimostrazione di  ricerca 
tartufi

 10.30 MIELE: dimostrazione di SMIELATURA in pubblico con assaggio di miele 
appena  estratto  dai  favi  a  cura  dell’Associazione  Regionale  Produttori 
Apistici Toscani

10:30 Messa di Sant’Uberto – Benedizione e Messa per gli animali dei padiglioni 
zootecnici

 11.00 RETTILARIO:  visita  guidata  agli  Anfibi  e  Rettili  del  Centro  Erpetologico 
Demidoff,  a  cura  degli  esperti  del  Museo  di  Storia  Naturale  e  della 
Fondazione Paolo Malenotti

 11.00 Premiazione Espositori Mostra Nazionale Razza Bovina Limousine – 
Ring grande bovini - a cura di ANACLI e ARAT

 12.30 Partita di POLO all’Ippodromo del Visarno a cura di FIT e Associazione 
Fiorentina Polo

 15:00 – 17:00 FIPSAS: prove di lancio tecnico di precisione con la canna da pesca
 15,00 – 15,30 Prato della Tinaia – Associazioni dei tartufai.  Dimostrazione di ricerca 

tartufi
 10.30 Vetrina razze equine: dimostrazioni attitudinali e spettacoli equestri
 12.00 Guide Ambientali Escursionistiche di UFFICIO GUIDE:

Visite storico-naturalistiche alla scoperta del Parco delle Cascine
(durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail ruralia@ufficioguide.it)

 16.00 MIELE:  assaggio  guidato  di  MIELE E FORMAGGIO  a  cura 
dell’Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani

 16.00 RU … RAGLIA: gimkana per bambini, bambini in sella e sul calessino
“Guidate voi”: visite guidate al Parco con prove di conduzione degli asini; il 
parco e i suoi habitat – Sfilata finale e corsa dei sulky

 16.00 ARAT  –  ANABIC  -  CONSORZIO  IGP  DEL  VITELLONE  BIANCO 
DELL’APPENNINO  CENTRALE:  “Spendiamo  meno  scegliendo  la 
qualità” Dimostrazione  di  sezionatura  e  utilizzo  dei  tagli  dell’anteriore 
bovino a cura degli allevatori e dei macellai fiorentini iscritti al Consorzio del 
vitellone bianco IGP

 15:00 – 18:00 ARCO E FRECCE: dimostrazione tecniche di caccia con arco e frecce – 
proiezioni diapositive. Tecniche di inganno a livello olfattivo, visivo e uditivo 
e  di  avvicinamento  al  selvatico  in  genere,  a  cura  delle  Associazioni 
Venatorie Riunite e del Florence Club

 15.30 Guide Ambientali Escursionistiche di UFFICIO GUIDE:
Visite storico-naturalistiche alla scoperta del Parco delle Cascine
(durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail ruralia@ufficioguide.it)

 15:30 – 18:00 Guide  Alpine  di  UFFICIO  GUIDE:  Tree  climbing  con  le  guide  alpine, 
arrampicata sugli alberi

 16.00 IPPODROMO
Premiazione  delle  gare  di  pesca  per  adulti  e  bambini.  A  seguire 
rinfresco per tutti i partecipanti a cura di FIPSAS e ARCIPESCA



 16.30 Tartarughe aliene tra noi: presso la vasca del Piazzale del Re gli esperti 
del Centro Erpetologico Demidoff spiegheranno motivi ed effetti di questo 
fenomeno

16:30 – 19:00 MONGOLFIERE: il panorama delle Cascine e di Firenze dall’alto a 
cura dell'Associazione Noi per Voi per il Meyer Onlus

 17,00 – 17,30 Prato  della  Tinaia –  Associazioni  dei  tartufai.  Dimostrazione  di  ricerca 
tartufi.

 17.00 RETTILARIO:  visita  guidata  agli  Anfibi  e  Rettili  del  Centro  Erpetologico 
Demidoff,  a  cura  degli  esperti  del  Museo  di  Storia  Naturale  e  della 
Fondazione Paolo Malenotti

 17.00 Guide Ambientali Escursionistiche di UFFICIO GUIDE:
Visite storico-naturalistiche alla scoperta del Parco delle Cascine
(durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail ruralia@ufficioguide.it)

 17.00 IL LATTE DEL MUGELLO
Dimostrazione  della  mungitura  e  distribuzione  di  latte  fresco  MUKKI 
Mugello a  cura  della  Associazione  Produttori  Latte  del  Mugello,  delle 
Cooperative  “Granducato”,  “Cooperlatte”  e  della  MUKKI -  Centrale  del 
Latte di Firenze

17:00 GRANDE PARATA
tutti gli animali e i carri sfilano sul Prato della Tinaia


