
Dal 5 al 20 novembre

•Tutti i giorni 15.30-19.00 – e nei giorni di mercato
e la domenica anche 09.00 -12.00 Pesca di Beneficenza
presso l’oratorio – Centro Giovanile S. Luigi

Giovedì 10 novembre

•17.30 Conferenza stampa presentazione
231ª Fiera Autunnale di Codogno 
Sala Conferenze P.T. Fondazione Lamberti in via Cavallotti

Dal 12 novembre al 20 novembre

•Luna Park in piazzale Carabinieri d’Italia 

Sabato 12 novembre

•17:00 Sala Santelli – Palazzo Municipale
Inaugurazione Mostra “Mondo Contadino”,
opere di Giacomo Bassi dalle collezione fam. Riboldi
a cura della Pro Loco di Codogno

•18:30 Sala Santelli – Palazzo Municipale 
Rassegna “Leggiamo Lodigiano Autunno 2022”
incontro con Ferruccio Pallavera e Andrea Maietti, 
moderatore Francesco Dionigi
a cura dell’Assessorato alla Cultura e della Civica Biblioteca
 
• 21:00 Istituto Tondini 
“Recital di Belcanto”, esibizione del tenore Andrea Galli, 
accompagnatore Maestro Corrado Casati,
strumentista Greis Tati

Domenica 13 novembre

• 10:00 Parrocchia di S.Biagio e della BV Immacolata 
Celebrazione Santa Messa del Ringraziamento
e benedizione trattori

Lunedì 14 novembre

•14:00 Sala Vezzulli 
“L’Agricoltura alla sfida della siccità”,
convegno a cura dell’Associazione Coldiretti Milano-Lodi  

Martedì 15 novembre

•10.30 Sala Vezzulli 
Cerimonia inaugurale della 231ª edizione
della Fiera Autunnale di Codogno

•11:00 – Apertura padiglioni fieristici

•12.30 Sala Vezzulli 
Convegno progetto “Educare al rispetto” 
a cura della Commissione Pari Opportunità del Comune di Codogno 
con la collaborazione del Liceo Statale Novello di Codogno 

•14.15 Tensostruttura commerciale - Spazio Eventi 
“Energia, infrastrutture, capitale umano: il Lodigiano e la 
sfida dello sviluppo” - Conversazione con Francesco Passerini 
(Sindaco di Codogno) e Guido Guidesi (Assessore alle Attività 
Produttive di Regione Lombardia)
Conduce Vittorio Boselli, Segretario Confartigianato Imprese Prov. di Lodi

•15.30 Tensostruttura commerciale - Spazio Eventi
“FierArte 2022: l’arte interpreta la Fiera”
con il pittore Giuseppe Torresani

Nel padiglione bovini:

Attività didattiche rivolte alle Scuole dell’Infanzia e Primarie di 
Primo Grado:

•9:00 Dimostrazione mungitura manuale
a cura dell’Allevatore Valenti Guido presso il Padiglione Bovini
•9:00 – 16:00 Laboratorio Caseario
a cura dell’ITAS Tosi di Codogno presso il Padiglione Bovini
•9:00 -16:00 Visite guidate
a cura degli studenti dell’ITAS Tosi di Codogno
•9:00 – 16:00 Dimostrazione filiera produzione del miele
a cura dell’apicoltore Fasoli Massimiliano di Mairago presso 
l’Area Fieristica della Coldiretti

Concorso ARAL (Associazione Regionale Allevatori Lombardi) 
Valutazione soggetti bovini - Mostra Interprovinciale Frisona 
presso il ring Padiglione Bovini:

•12:30 Valutazione categorie manze
•15:30 Valutazione categorie vacche
•18:00 Finali e Campionesse Mostra
•20:00 Cena per gli Allevatori espositori

Mercoledì 16 novembre 

Nel padiglione bovini:  
 
Attività didattiche rivolte alle Scuole dell’Infanzia e Primaria di 
Primo Grado:

•9:00 Dimostrazione mungitura manuale
a cura dell’Allevatore Valenti Guido presso Padiglione Bovini
•9:00 – 13:00 Laboratorio Caseario
a cura dell’ITAS Tosi di Codogno presso il Padiglione Bovini
•9:00 -13:00 Visite guidate
a cura degli studenti dell’ITAS Tosi di Codogno
•9:00 – 13:00 Dimostrazione filiera produzione del miele
a cura dell’apicoltore Fasoli Massimiliano di Mairago presso 
l’area fieristica della Coldiretti

Concorso ARAL – Associazione Regionale Allevatori Lombardi
Valutazione soggetti bovini - Mostra Interprovinciale Frisona 
presso il ring Padiglione Bovini:

•9:30 – 12:00 Gara di valutazione tra gli studenti ITAS
•12:00 – 12:30  Sfilata Frisona e Premiazioni
Miglior Allevatore – Espositore

•13:00 – 14:00 Gara di conduzione
con la partecipazione degli studenti ITAS Tosi
•14:30 – 16:00 Concorso AGAFI
conduzione e gara di giudizio 

Area Assigeco:  
•10:00 - 11:30 - esibizione di Agility Dog 
•15:00 -16:30 - esibizione di Agility Dog

Martedì 15 e Mercoledì 16 novembre  

Nel padiglione bovini:
- concorso della bovina di razza frisona italiana proveniente 
dalle province di Lodi, Pavia e Milano;
- bovini di razza da carne
- mostra avicola
- mostra di ovi caprini
- mostra di coniglicultura
- mostra ornitologica
- esposizione padiglione commercianti di animali bovini
- dimostrazione trattori d’epoca
- mostra di macchinari agricoli per la lavorazione della terra 
e del giardinaggio
- mostra delle attrezzature zootecniche e alimenti zootecnici

Dalle ore 10 alle ore 17.00 di martedi e mercoledi
nell’area cavalli adiacente all’area ristoro sarà presente 
VALE RANCH con battesimo della sella - giro a cavallo
gratuito per i bambini e presentazione della promozione 
fiera “pacchetto di 5 lezioni a 50 Euro”

Mercoledì 16 novembre

•8.00-19.00 Tradizionale mercato ambulanti nelle vie
del Quartiere San Biagio

•9:00 Sala Vezzulli - “Gestione delle tossine nell’allevamento”
convegno a cura di Terre Padane

•10:00 Tensostruttura commerciale - Spazio Eventi
“Casanova e il granone lodigiano – una storia del grana nel 
territorio lodigiano” con Giuseppe Losi, dottore agronomo, 
in collaborazione con il caseificio Zucchelli.
Al termine è prevista una degustazione di raspadura lodigiana.

•11:00 Tensostruttura commerciale - Spazio Eventi
“Crema lodigiana alla zucca e biscotto Codogno: rivisitiamo 
il tiramisu” - Show cooking con Carlo e Gigi Cornali
della Pasticceria F.lli Cornali di Codogno.
Al termine sarà organizzato un assaggio del dolce preparato.

•12:00 Tensostruttura commerciale - Spazio Eventi
“Gianni Brera, la Bassa e il vino di San Colombano”,
a 30 anni dalla scomparsa del grande giornalista.
Con Diego Bassi, Presidente del Consorzio Vino D.O.C.
San Colombano.
Al termine degustazione di alcuni vini delle cantine banine.



•13:00 Tensostruttura commerciale - Spazio Eventi
“I giovani nel futuro dell’impresa agricola” 
Conversazione con Selene Pravettoni (Consigliere Regione 
Lombardia), Davide Nava (delegato Coldiretti Giovani)
e Matteo Zambelloni (Consigliere Comunale con delega
al coordinamento delle attività di organizzazione dell’even-
to fieristico) 

•14:00 Sala Vezzulli
Convegno UNIMI Varzese organizzato da ARAL

•14:00 Tensostruttura commerciale - Spazio Eventi
“Il salame lodigiano: la sua storia, la sua evoluzione”
Incontro con la famiglia Lodigiani del salumificio
F.lli Lodigiani di S.Stefano Lod., con degustazione finale.

•15:00 Tensostruttura commerciale - Spazio Eventi
Un libro in fiera: “Scrivere per sopravvivere”,
conversazione con Gianfilippo Boffelli

Giovedì 17 novembre

•21:00 Auditorium Istituto Tecnico Agrario Statale A. Tosi
Incontro “Volare le Montagne“
con l’Alpinista e Guida Alpina Marco Milanese 

Sabato 19 novembre

•9:00 Sede Tiro a Segno Nazionale Sezione di Codogno 
“Gara di tiro alla sagoma del Tacchino” 
•Ore 21.00 Teatro dell’Istituto Tondini - Via Pietrasanta, 23  
Recital di Belcanto - tenore Andrea Galli accompagnamento 
dal M°Corrado Casati, Strumentista Greis Tati

Sabato 19 e Domenica 20 novembre

•Dalle 15.00 alle 19.00 apertura straordinaria
della Raccolta Lamberti in Via Cavallotti, 6
con l’aiuto “come ciceroni” degli alunni del Novello 

Domenica 20 novembre

•Dalle ore 7.30 – 39ª Marcia Fiera di Codogno
a cura del ASD Gruppo Podistico Codogno ‘82;
partenza e arrivo presso il Supermercato Conad
in Via dei Mulini con percorsi che si snodano
per le campagne di Codogno

•Per le vie del centro storico e in piazza Cairoli tradizionale 
mercato ambulanti 

•Apertura straordinaria dei negozi del centro cittadino 

Sabato 26 novembre

• 21.00 Auditorium Cabrini - Concerto lirico:
baritono Valentino Salvini, soprano Federica Zanello,
pianista Cristiano Paluan


