


Un quarto di secolo, una fiera nazionale che non 
ha mai perso di vista la valorizzazione e 
promozione del nostro territorio unendolo 
all’aspetto ludico-didattico del mondo agricolo.
Le chiavi di lettura della XXIV edizione: 
un evento che non solo mette in luce tutti gli 
aspetti del mondo agricolo, ma lo spettacolarizza 
avvicinandolo al grande pubblico. 
Un’occasione per porre l’attenzione su tematiche 
di stretta attualità, quali: forme di energia 
alternativa, il biologico e la crisi economica.



Il programma che la Mostra Agricola di Campoverde propone, è 
di anno in anno sempre più vasto, raccogliendo l’interesse di un 
numero costantemente in crescita  di visitatori, premiando il lavoro 
di tutta un’organizzazione che lavora per offrire un prodotto di alta 
qualità, di rilievo nazionale e internazionale.

I NUMERI

Direttamente dal cuore della terra pontina, in una regione come il Lazio, dinamica e ricca di iniziative di imprenditoria agricola, 
nasce la Mostra di Campoverde, fiera che si distingue per la qualità degli espositori partecipanti e per l’alta affluenza dei visitatori.
Divenuta in breve tempo di importanza nazionale, costituisce la cerniera espositiva tra nord e sud, oltre ad essere la manifestazione 
più qualificata nel settore agricolo al livello regionale.
Una rassegna specializzata, aperta ad un grande pubblico e agli espositori del settore con il preciso intento di facilitare l’incontro 
tra domanda e offerta. Nell’area espositiva, da sempre, hanno quindi trovato posto tutti i settori merceologici propri del mondo 
agricolo: bestiame, macchine ed attrezzature agrozooalimentari, prodotti tipici, ecc.

UNA FIERA NAZIONALE

La Mostra Agricola CampoVerde nasce nel 1986 e giunge quest’anno 
alla sua 24° Edizione.
Sin da quando è nata e nel corso della sua evoluzione, l’obiettivo primario  
è sempre stato quello di dare rilievo al mondo dell’agricoltura e a tutto il 
sistema che gira intorno ad essa, proponendo agli operatori del settore la 
migliore offerta espositiva sul campo.
La scommessa iniziale è stata stravinta ed oggi è considerata tra le 
maggiori manifestazioni italiane del settore.

DA 24 ANNI INSIEME

ESPOSITORI

300 320

VISITATORI



SALONE
DELL’OLIO
E DEL VINO
L’Olio extravergine di oliva DOP Latina ha un marchio che la 
contraddistingue: Colline Pontine. Simbolo  pontino voluto 
fortemente dall’Associazione Provinciale Produttori Olivicoli 
di Latina (Aspol) aderente all’Unaprol con il sostegno della 
Camera di Commercio di Latina e delle Organizzazioni 
agricole  per il rilancio e la promozione dell’olio extravergine  
d’oliva. I numeri sono rilevanti:  19.000   produttori;   12.600 
ettari; 2.500.000/3.000.000 piante soprattutto della varietà 
Itrana o Gaeta (circa il 75%); 25.000.000 di Kg la 
produzione di olive da olio,  molite  principalmente dai 56  
frantoi della provincia  con una produzione media 
4.600.000 kg  di olio e 5.000.000 di olive da mensa per un 
giro d’affari complessivo stimato attorno ai 30 milioni di euro. 
L’extravergine delle “Colline Pontine”,  dalle caratteristiche 
organolettiche uniche nel suo genere, si presenta con un 
colore dal verde intenso al giallo con riflessi dorati; il colore è 
legato al periodo di raccolta delle olive della cultivar Itrana, 
che, grazie alla maturazione “scalare”, può iniziare a 
novembre e protrarsi sino al 31 gennaio dell’anno successivo. 
Questa caratteristica varietale, consente ai produttori e  
trasformatori di programmare la raccolta delle olive in 
funzione dei diversi fattori stagionali. 

Dopo l'incredibile successo della scorsa edizione, torna il 
Salone del Vino, una esclusiva vetrina per i produttori del 
Belpaese che possono proporre in Fiera i loro prodotti e far 
degustare ai visitatori le ultime novità delle loro cantine.



Lo spettacolo dei trattori modificati rappresenta una 
delle grandi novità della XXIV edizione della 
Mostra Agricola Campoverde. Per la prima volta 
sul territorio pontino arriva infatti il Tractor Pulling 
Show. Un evento assolutamente da non perdere. 

www.tractorpulling.it

TRACTOR PULLING SHOW
CREATORI DI EMOZIONI - SABATO 25 APRILE 

Anche quest’anno, sono state 
inserite nella fiera una serie di 
iniziative che negli scorsi anni 
hanno avuto grande successo 
e ne abbiamo aggiunte delle 
nuove, certi di fare cosa 
gradita ai nostri visitatori.

LE NOVITÀ



SALONE DELLE 
BIOENERGIE
Le bioenergie rappresentano una 
nuova possibilità di impiego di ciò 
che prima magari visto come un 
rifiuto. All'interno della Fiera sarà 
possibile conoscere queste nuove 
frontiere dell'energia pulita, vera 
alternativa alle attuali fonti utilizzate.

Il carattere didattico della fiera 
si esprime con rievocazioni 
storico culturali dedicati alle 
nuove generazioni, per entrare 
in contatto con un mondo che 
sta diventando sempre più 
lontano e distante.

FATTORIA
DIDATTICA
RISPETTIAMO L’AMBIENTE



SALONE DEL 
BIOLOGICO
In collaborazione con la 
Nasamecu, scuola di discipline 
bionaturali, il Salone del 
Biologico, dedicato all'aspetto 
olistico della salute e del 
benessere: alimentazione, 
architettura,  edilizia, tutto 
all'insegna del Bio. 

SALONE DELLE
FARFALLE
Colori e fantasie di madre natura nella 
seconda edizione del Salone delle 
Farfalle. Tanti splendidi esemplari che 
potranno essere ammirati dal vivo 
nell’apposita area allestita in Fiera. In 
collaborazione con il parco delle Star 
di Daniel Berquiny e Susi Niemen.



PRODOTTI
TIPICI
La valorizzazione delle Aziende 
locali a confronto con le altre 
regioni d’Italia: promozione del 
nostro territorio a livello 
nazionale.
Uno spot pubblicitario naturale 
rivolto alla  Provincia di Latina ed 
alla Regione Lazio. 

FLOROVIVAISMO e HI-TECH

ZOOTECNIA



La leggenda e la tradizione delle 
gesta dei mandriani di un tempo 
che domavano a mani nude i 
selvaggi puledri, rivive nelle 
esibizioni dei Butteri di Cisterna. 

BU
TT

ER
I La tradizione che si sposa con le 

novità. Anche quest’anno all’interno 
della Fiera non mancherà la 
partecipazione dei gruppi 
folkloristici che con le loro esibizioni 
offriranno momenti di intrattenimento 
storico-culturali.  FO

LK
LO

RE

TRADIZIONI IN
CANTOVERDE
Si rinnova per il III anno la rassegna corale orga-
nizzata dal Coro ‘San Pietro in Formis’ diretto dal 
M°Sonia Sette, stabilito per sabato 25 aprile alle 
ore 18.30 presso la Sala Conferenze della Fiera.
Una realtà corale che rievoca  Antiche Tradizioni del territorio Pontino e non solo 
ripercorrendo, rigorosamente in dialetto, tutte le tradizioni popolari con l’aiuto 
coreografico di un gruppo danzante in abiti tipici folkloristici che interverrà non 
solo all’interno della Rassegna Corale ma per tutti i giorni di fiera.

LE STAR A 
QUATTRO ZAMPE
La pantera, il leone, la scimmietta, il cam-
mello, i serpenti  e tante altre attrazioni dal 
parco delle star di Daniel Berquiny. Gli 
attori a quattro zampe saranno in Fiera rap-
presentando una vera e propria attrazione 
per grandi e bambini



TRE M srl, società iscritta all’Albo 
Regionale degli Enti privati 
organizzatori di manifestazioni 
fieristiche presso l’Assessorato regionale 
competente (decreto n. 205/2001 del 
02 aprile 2001).
Società formata da professionisti nel 
settore dell'organizzazione di eventi, 
ma soprattutto da persone che con 
passione ed impegno danno il loro 
importante contributo durante tutto 
l’anno, alla realizzazione di un evento 
di portata internazionale, quale è oggi 
La Mostra Agricola di Campoverde.

L’ORGANIZZAZIONE
Presidente 
CECILIA NICITA

Presidente Onorario
BENITO TOMASSINI 

Direttore
JOHNNY PASSA 

Area Espositori
SONIA SETTE 

Area Esp. Operativa
Rel. Esterne e Logistica
GIANNI BERNARDI 

Segreteria
SIMONA ORIGLIA 
PAMELA CECCACCI

Area Relazioni Espositori
Prodotti Tipici ed Esteri
BENEDETTO LACCHÈ 

Consulente Medico Veterinario
DOTT. MARCO BRUGGI 

Servizio Pulizie
MAX PULIZIE

Consulenza Tecnica
CME S.r.l. E
GEOM. SERGIO BARBONA

Realizzazione Impianti
TECNOROPO
di CIRO SERAFINI 

Allestimenti
MAMMUT srl

Salone Biologico
LUIGI BARRECA

Pianificazione Pubblicitaria
PUBBLIROMA

Servizio D'Ordine
PRINCIPE SECURITY TEAM
DI ANTONIO DI RUOCCO
Ufficio stampa e Marketing
STEFANO CORTELLETTI
TONJ ORTOLEVA



POSTE ITALIANE
Ancora una volta si rinnova il 
connubio tra Poste Italiane e 
Mostra Agricola CampoVerde, 
una collaborazione di prestigio 
che prevede la realizzazione di 
appositi annulli postali che 
rappresenteranno i momenti 
salienti della XXIV edizione.
Una partnership di rilievo 
nazionale per la Mostra Agricola 
CampoVerde.

Nasce il nuovo sito della
Mostra Agricola di CampoVerde.

WWW.MOSTRACAMPOVERDE.IT

Partner per la comunicazione:

www.amarantoweb.com

Istituzioni:

ENTI PATROCINANTICOMUNICAZIONE

COMUNE
DI APRILIA

PROVINCIA
DI LATINA

Regione Lazio
A.R.S.I.A.L.

CAMERA DI
COMMERCIO DI LATINA

MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE

Associazioni Datoriali:

http://www.mostracampoverde.it


PLANIMETRIA UBICATIVA



Apertura 
Fattoria Didattica e visita guidata gratuita per le scuole
Inaugurazione Ufficiale XXIV Fiera Agricola Campoverde
Chiusura

Apertura 
Fattoria Didattica e visita guidata gratuita per le scuole
Convengo Capol Latina
“Gli Uliveti delle Colline Pontine: Tutela dell'Ambiente e della Qualità” 
Convengo Federlazio -  “ Le Bioenergie”
Convegno Zootecnico
"L'allevamento allo stato brado nel pascolo pedemontano a tutela di economia, usi, costumi e ambiente”

Apertura 
Fattoria Didattica
Convegno Energy Solution  - “Il Fotovoltaico”
Convegno associazione Kiwi Latina – “Il Kiwi Igp”
Cori – Terza Edizione di “Tradizioni in... Canto Verde”
Nel Corso della giornata: Tractor Pulling Show  esibizioni in campo ludico-sportivo

Apertura 
Fattoria Didattica
Convegno Coldiretti Latina - “Credito alle imprese” 
Convegno Bio“Dal Mondo Vegetale i rimedi per mantenere il proprio benessere psicofisico” 
Chiusura XXIV Edizione Fiera Agricola Campoverde

GIOVEDÌ 23 APRILE 2009

ORE 9,00
ORE 9,30
ORE 16,00
ORE 20,00

VENERDÌ 24 APRILE 2009

ORE 9,00
ORE 9,30
ORE 10,30

ORE 15,00
ORE 17,30

SABATO 25 APRILE 2009

ORE 9,00
ORE 9,30
ORE 11,00
ORE 17,00
ORE 18,30

DOMENICA 26 APRILE 2009

ORE 9,00
ORE 9,30
ORE 15,00
ORE 16,30
ORE 20,00

NEI QUATTRO GIORNI DI FIERA SI SVOLGERANNO INOLTRE:
- La spettacolari esibizioni dei Butteri di Cisterna
- Il Salone delle Farfalle
- Il Salone delle Bioenergie e Biologico
- Il Salone dell’Olio e del Vino
- Esibizioni di Addestramento Cinofilo a cura di Tobias Popovici
- Esposizione di Falconeria a cura dell’ Ass. Falconieri dell’Area Mediterranea
- Servizio Volo Panoramico in Elicottero sopra il Centro Fiere

CONVEGNI ED EVENTI

VIA ACQUE ALTE • KM. 1.200 • BORGO PIAVE • LATINA

Allestimenti
F i e r i s t i c i

www.goldenmammut.it
TEL. (+39) 347.6615946 TEL. (+39) 328.6010536 FAX  (+39) 0773.662924

F.lli Faggioni
NOLEGGIO GRANDI COPERTURE- GAZEBO- PALCHI - RISCALDAMENTI INTERNI 

TRANSENNE - STANDS ESPOSITIVI, ED INOLTRE ALLESTIMENTI PER FIERE - SAGRE 

MATRIMONI- EVENTI SPORTIVI - MANIFESTAZIONI DI QUALSIASI GENERE.



Via delle Valli snc · 04011 · Aprilia (LT) - Tel. 06.92.75.287 · Fax 06.92.70.48.10
www.graficaduemila.it · grafica@graficaduemila.it
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