
San Bartolomeo al Mare 
 

317^ FIERA DELLA CANDELORA 
ARTI & SAPORI DELLA ROVERE - 17^ Edizione 

giovedì 2 e venerdì 3 Febbraio 2017 
 

 
 

Giovedì 2 Febbraio 
 
 

ore 8.00 Apertura Fiera della Candelora – Vie cittadine 
 
ore 8.30  Apertura stand Arti & Sapori della Rovere – Piazza Magnolie  
Area ristoro a cura dei Donatori di Sangue di San Bartolomeo al Mare 

 
ore 9.00/18.00 visita agli animali da fattoria - Uliveto della Rovere  
 
Ore 14.30/16.30 Uliveto della Rovere 
Conoscere gli animali con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla natura, ed in particolare agli animali della 
fattoria. 
 
Attività ludica con gli asinelli cura dell’Asineria del Ciapà con l’asinella Margherita e “Bianchin 
l’Asinara”, ex maestra d’asilo, ora conduttrice someggiata,  che proporrà a tutti i bambini la conduzione degli 
asinelli eseguendo un percorso base, facili prove all’insegna del movimento e dell’insegnamento del rispetto 
nei confronti degli animali, al fine di far conoscere da vicino gli amatissimi “Amici dalle orecchie lunghe”. 
Ospiti gli asinelli dell’Azienda Agricola “Cian de Basue”. 

          
Ore 14.00/16.30 Uliveto della Rovere 
Gli amici del Cavallo di Diano Marina propongono il battesimo della sella a cavallo. 
 
Ore14.00/16.30 Uliveto della Rovere 
Il Piccolo Ranch di San Bartolomeo al Mare – Località Molino del Fico – propone  il battesimo della sella 
con i pony. 
 
Ore 18.00 Giardini I° Maggio  
Centro Sociale Incontro  

Il Centro Sociale Incontro, in collaborazione con il Comune di San Bartolomeo al Mare e 
l"Oleificio Giacinto Ardoino" proporrà,  una conversazione interattiva dal titolo "La 
cultura a tavola con l'olio" cui seguirà una cena. Sarà ospite dell’iniziativa il Presidente 
dell'organizzazione degli assaggiatori liguri (OAL) Igino Gelone che avrà il compito di 
illustrare le caratteristiche dell'olio di cultivar taggiasca e di altre provenienze. Previsti 
assaggi inseriti in una sorta di corso di educazione del gusto. A fine conversazione, è prevista 
una cena con il seguente menù: Brandacujun; Polpo e patate; Insalata di fagioli di Conio; 
Stroscia. Quota di partecipazione di € 15,00 ed un numero massimo di partecipanti fissato a 
80. Per info e prenotazioni telefonare allo 0183405859 

 
Ore 19.00 Chiusura Fiera 

 
 

Venerdì 3 Febbraio 
 
 

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



Area ristoro a cura dei Donatori di Sangue di San Bartolomeo al Mare 
 

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 –propone il battesimo della sella con 
i pony. 
 

Ore 11.00/18.00 Lungomare delle Nazioni 
Spettacoli itineranti con artisti di strada a cura dell’Associazione Giostre 
 
Ore 14.30/16.30 Uliveto della Rovere 
Conoscere gli animali con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla natura, ed in particolare agli animali della 
fattoria. 
 
Attività ludica con gli asinelli cura dell’Asineria del Ciapà con l’asinella Margherita e “Bianchin 
l’Asinara”, ex maestra d’asilo, ora conduttrice someggiata,  che proporrà a tutti i bambini la conduzione degli 
asinelli eseguendo un percorso base, facili prove all’insegna del movimento e dell’insegnamento del rispetto 
nei confronti degli animali, al fine di far conoscere da vicino gli amatissimi “Amici dalle orecchie lunghe”. 
Ospiti gli asinelli dell’Azienda Agricola “Cian de Basue”. 
 
Ore 19.00 Chiusura Fiera 
 

 
PROGRAMMA RELIGIOSO   

 

FESTA di NOSTRA SIGNORA DELLA ROVERE 
Febbraio 2017 

 
Domenica 29 gennaio ore 10.30  Santuario N.S. della Rovere 

S. Messa e processione fino al mare e ritorno 
 
 

Mercoledì 1 Febbraio ore 17.00 Santuario N.S. della Rovere 
S. Messa con benedizione delle candele. 

 


