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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Bocchette Expo: i trattori si sfidano sul tracciato delle Bocchette, gimkana 
spettacolo per l'Expo della Versilia
Coldiretti protagonista della decina edizione di Bocchette Expo con la seconda edizione della Gimkana Trattoristica tra esibizioni, 
percorsi ad ostacoli, prove di abilità dinamica. In gara i migliori trattoristi-piloti della Versilia. La spesa a km zero, direttamente 
dal contadino, con il mercato di Campagna Amica: per due giorni frutta ed ortaggi di stagione e prodotti locali in vendita. Info su 
www.lucca.coldiretti.it.

Dai campi alla pista: i trattori protagonisti sul tracciato delle Bocchette Expo 2012. Sfida di abilità e velocità per i migliori trattoristi-agricoltori della 
Versilia che si sono dati appuntamento alla seconda edizione della Carnival-Tractor, la gimkata trattoristica promossa daColdiretti (info su 
www.lucca.coldiretti.it) in programma sabato 8 e domenica 9 settembre nell'ambito della decina edizione della fiera campionaria organizzata dal 
Consorzio Le Bocchette a Capezzano Pianore (Lu). Ci saranno anche loro gli agricoltori, con i loro potenti trattori, ad intrattenere il pubblico della più 
grande fiera della Versilia. Strumento essenziale nella quotidianità delle imprese agricole, i trattori sono pronti a diventare momento spettacolare della 
due giorni fieristica tra prove di abilità dinamica, così si chiama il percorso che i trattoristi dovranno compiere trainando un carrello in entrambi i sensi 
di marci, retromarcia compresa, percorsi ad ostacoli tra birilli, terra e montagne artificiali.
Warm up in programma sabato 8 settembre (dalle ore 15 alle 19,30) con le prove libere dei piloti ingara. La gara è invece in programma domenica 9 
settembre dalle 15 in poi quando sul tracciato allestito in Via dei Carpentieri, si comincerà a fare sul serio. In premio, per i partecipanti, coppe, targhe, 
medaglie e naturalmente attrezzi agricoli. L'ingresso è libero.
Organizzata in collaborazione con la Fondazione Carnevale, Azienda Same Trattori e Consorzio "Le Bocchette", Consorzio di Bonifica: Versilia e 
Massaciuccoli, la Ginkama trattoristica è l'elemento scenografico delle iniziative messe in campo da Coldiretti presente anche con il mercato di 
Campagna Amica animato da una decina di produttori locali, e dove sarà possibile conoscere, degustare e acquistare frutta ed ortaggi rigorosamente di 
stagione e tutti i prodotti locali. Non solo velocità e abilità, a Bocchette Expo c'è tempo per fare la spesa direttamente dal contadino.
Per saperne di più vai su www.bocchettexpo.it.


