
San Bartolomeo al Mare 
 

315^ FIERA DELLA CANDELORA 
ARTI & SAPORI DELLA ROVERE - 15^ Edizione 

1-2-3 FEBBRAIO 2015 
 
 
 

Domenica 1 Febbraio  2015 

 
ore 8.00  Apertura Fiera della Candelora – Vie cittadine 
 
ore 8.30   Apertura stand Arti & Sapori della Rovere – Piazza Magnolie 

 

ore 9.00/18.00 Visita agli animali da fattoria - Uliveto della Rovere  
 
Ore14.30/16.00 Uliveto della Rovere 
La Fattoria Ri-Creativa di Diano Castello propone un’opportunità nuova di contatto con 
gli animali con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla natura, ed in particolare agli animali 
della fattoria. I bambini potranno entrare a piccoli gruppi nel recinto degli ovi-caprini, 
seguiti da un responsabile, per interagire direttamente con gli animali e giocare con loro; 
potranno inoltre socializzare con gli altri animali presenti negli altri recinti accarezzandoli e 
dando loro qualcosa da mangiare. 
Attività ludica: percorso di agility, dove i bambini avranno modo di interagire direttamente 
con un animale a loro disposizione eseguendo un percorso di base, facili prove ad ostacolo 
all’insegna del movimento e dell’insegnamento del rispetto nei confronti degli animali; 

          
Ore14.00/16.30 Uliveto della Rovere 
Gli amici del Cavallo  di Diano Marina propongono il battesimo della sella a cavallo e la 
mungitura della mucca;  
 
Ore14.00/16.30 Uliveto della Rovere 
Il Piccolo Ranch  di San Bartolomeo al Mare – Località Molino del Fico – ci proporrà il 
battesimo della sella con i pony; 
 
Ore14.00/18.00 Cortile Scuole Elementari 
L’Associazione Old Wild West Liguria  di San Bartolomeo al Mare si eseguirà in una 
serie di balli country coinvolgendo anche la sua platea. 
 
Ore 19.00 Chiusura Fiera 
 
Lunedì 2 Febbraio  2015 
 
ore 6.00   Uliveto della Rovere 
Terza Edizione del Festival del Canto del Gallo  – rassegna/concorso che vede come 
protagonista un folto gruppo di partecipanti galli, di diverse razze, provenienti da varie 
Regioni, ma anche locali, con il compito di eseguire il più lungo canto cronometrato del 
gallo del mattino. Presenta il conduttore radiofonico Maurilio Giordana 
 



ore 8.00   Apertura Fiera della Candelora – Vie cittadine 
ore 8.30   Apertura stand Arti & Sapori della Rovere – Piazza Magnolie 

 

ore 9.00/18.00 Visita agli animali da fattoria – Uliveto della Rovere  
 
Ore 10.30/12.00 e 14.30/16.00 Uliveto della Rovere  
La Fattoria Ri-Creativa di Diano Castello propone un’opportunità nuova di contatto con 
gli animali con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla natura, ed in particolare agli animali 
della fattoria. I bambini potranno entrare a piccoli gruppi nel recinto degli ovi-caprini, 
eseguiti da un responsabile, per interagire direttamente con gli animali e giocare con loro; 
potranno inoltre socializzare con gli altri animali presenti negli altri recinti accarezzandoli e 
dando loro qualcosa da mangiare;       
 
 
Ore 10.30/12.00 e 14.00/16.30 Uliveto della Rovere 
Gli amici del Cavallo  di Diano Marina propongono il battesimo della sella a cavallo e la 
mungitura della mucca; 
   
Ore 10.30/12.00 e 14.00/16.30 Uliveto della Rovere  
Il Piccolo Ranch  di San Bartolomeo al Mare – Località Molino del Fico – ci proporrà il 
battesimo della sella con i suoi pony. 
 
 

Martedì 3 Febbraio  2015 
 
ore 8.00   Apertura Fiera della Candelora – Vie cittadine 
 
ore 8.30   Apertura stand Arti & Sapori della Rovere – Piazza Magnolie 
 
Ore 10.30/12.00 e 14.30/16.00 Uliveto della Rovere  
La Fattoria Ri-Creativa di Diano Castello propone un’opportunità nuova di contatto con 
gli animali con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla natura, ed in particolare agli animali 
della fattoria. I bambini potranno entrare a piccoli gruppi nel recinto degli ovi-caprini, 
eseguiti da un responsabile, per interagire direttamente con gli animali e giocare con loro; 
potranno inoltre socializzare con gli altri animali presenti negli altri recinti accarezzandoli e 
dando loro qualcosa da mangiare;   

 

ore 9.00/18.00 Visita agli animali da fattoria – Uliveto della Rovere  
 
Ore 10.30/12.00 e 14.00/16.30 Uliveto della Rovere 
Gli amici del Cavallo  di Diano Marina propongono il battesimo della sella a cavallo e la 
mungitura della mucca; 
   
Ore 10.30/12.00 e 14.00/16.30 Uliveto della Rovere  
Il Piccolo Ranch  di San Bartolomeo al Mare – Località Molino del Fico – ci proporrà il 
battesimo della sella con i suoi pony. 
 
Ore 19.00 Chiusura Fiera  


