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COMUNICATO STAMPA 
AGRICOLTURA E RALLY, UN’ACCOPPIATA VINCENTE PORTA F IERAGRICOLA IN GIRO 
PER L’ITALIA  
Si svolge, dal 14 Gennaio al 9 Febbraio,  la manifestazione denominata  “Fieragricola Tour”, il giro 
d’Italia in trattore che si svolge su e giù per la penisola ( 24 tappe da Sondrio a Caltanissetta per 
concludersi a Verona) fino in Sicilia e ritorno; una promozione commerciale ma anche impegno 
sociale con la raccolta di fondi per la Lega del Filo d’Oro.  
Il tour è organizzato dalla Ferraris Squadra Corse in collaborazione con la rivista Macchine 
Trattori ed il patrocinio di Fieragricola Verona; partners dell’iniziativa sono: gruppo Argo Landini, 
San Paolo Imi, Trelleborg Pirelli, il marchio Vero Italiano, Levissima, Samas ed altri che 
affiancheranno Fieragricola Tour.   
Alla guida del trattore - un Landini Power Master 220 - che percorre da metà Gennaio l’Italia, si 
alternano tre piloti rally professionisti: il campione italiano ed europeo Andrea Navarra, Alex 
Bruschetta e Alex Proh; inoltre, per la realizzazione del progetto sono utilizzati un bus bipiano, un 
tir e le vetture che formano la carovana del Fieragricola Tour.  
Il tour ha anche uno scopo benefico: ad ogni tappa si raccolgono fondi per la Lega del Filo d’Oro, 
l’Associazione che assiste le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali che ha in 
Renzo Arbore, un testimonial d’eccezione. 
Ad Alcamo, “Fieragricola Tour 2006” è stato organizzato in collaborazione con la ditta Impellizzeri 
s.r.l, ed ha fatto tappa il 25 Gennaio, con arrivo in Piazza della Repubblica, a seguire presso il 
Castello dei Conti di Modica si è svolta  la Conferenza “Innovazioni Tecnologiche per lo sviluppo e 
l’occupazione in Agricoltura”, infine la degustazione di prodotti tipici e la raccolta fondi. 
Ogni tappa del tour parte da una concessionaria Landini e giunge presso una località, sede di 
altrettanta concessionaria. Queste partecipano all’organizzazione delle feste promozionali di fine 
tappa nelle piazze delle rispettive Città di riferimento; sono previste infatti, in ogni tappa, varie 
manifestazioni: degustazioni di specialità enogastronomiche e incontri sui temi dell’agricoltura e 
della sicurezza stradale.      
“Fieragricola Tour” esce dal tradizionale ambiente agricolo per collegare le produzioni al 
consumatore, utente finale della catena e, contemporaneamente realizza un’opportunità 
commerciale e sociale considerata la raccolta benefica per l’organizzazione umanitaria vicina alle 
persone con difficoltà mutisensoriali la “Lega del Filo d’Oro”.   
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