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Comunicato Stampa
DAL 22 AL 25 NOVEMBRE

La Fiera di Santa Caterina
Dal 22 al 25 novembre si rinnova il tradizionale appuntamento con la Fiera di
Santa Caterina. Saranno circa 300 le bancarelle che animeranno le principali vie
del centro storico: viale Saffi, via Garibaldi (nel tratto fra via Baiardi e lo stesso
viale Saffi), via Cavallotti (tra viale Saffi e via Baiardi), corso Marenco, via
Girardengo, via Marconi e via Roma.
Tradizione rispettata anche per il Luna Park, una trentina di attrazioni posizionate
in piazza Maneggio. In piazza della stazione, fino al 25 novembre, sarà allestita
un’esposizione di auto, negli stessi giorni si potrà ammirare la rassegna delle
macchine agricole. Inoltre sabato 22 novembre torna “Novantico”, il mercato
dell’antiquariato.
Ma la novità di quest’anno è il rilancio della Fiera del Bestiame che in passato,
dalla metà dell’ottocento agli anni precedenti il secondo conflitto mondiale, ha
rappresentato per circa un secolo il fulcro della Fiera di Santa Caterina. A questo
proposito, così scriveva l’illustre Egidio Mascherini: ”Era d’obbligo una capatina in
via Mameli, lungo la quale s’esponevano – da allevatori e da mercanti – buoi e
vitelli, cavalli e somari, pecore e capre, un coro lacerante di muggiti e belati da
assordare! Le stipule dei contratti (senza carta da bollo, perché bastava una stretta
di mano ….benedetta dal mediatore), fioccavano per quattro giorni, passati i quali i
fogli locali scrivevano come e qualmente centinaia di capi fossero passati di mano e
come, in complesso, fossero stati fatti affari d’oro”.
L’Amministrazione Comunale intende ridare vigore al tradizionale appuntamento.
Un’edizione completamente rinnovata che vede la presenza di razze bovine,
equine, ovine, caprine ed animali da cortile. Una mostra di trattori e macchine
agricole d’epoca completerà l’area espositiva. Con l’intento di rappresentare al
meglio la folta schiera degli allevatori presenti sul territorio, invitiamo tutti il 25
novembre a Novi Ligure. Nuova anche l’ubicazione, all’interno dello Stadio
Comunale, con circa 700 mq di strutture coperte. Prestigiose anche la
collaborazione ottenuta dall’Associazione Provinciale Allevatori di Alessandria,
l’Associazione Carrozze e Cavalli di Capriata d’Orba, le Associazioni Provinciali
dell’agricoltura, Coldiretti, Unione Agricoltori e Confederazione Italiana Agricoltori
ed il patrocinio della Camera di Commercio di Alessandria.
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