
 

  

 

Spettacolo d’altri tempi con l’Asi Tractor Show 

 

Comunicato stampa 

Torino 28/8/2017 

Successo ed ampi consensi per Asi Tractor show ospitato sabato 26 e 
domenica 27 agosto a Resana. Vi hanno partecipato oltre 130  trattori 
provenienti da tutta Italia. Hanno catturato l’attenzione generale alcune storiche 
locomobili a vapore, alcuni esemplari di trattori Ansaldo, un Bubba trattori, e poi 
numerosi trattori Fiat, Landini e OM. Presente anche un rarissimo trattore Fendt 
con motore MVM unico esemplare con alimentazione a gassogeno. Tutti i 
mezzi, sotto l’attenta organizzazione  del presidente della Commissione Veicoli 
Utilitari Roberto Sarzani sono stati sistemati inizialmente nell'area centrale della 
cittadina. Nella serata di sabato è iniziata l’aratura e la trebbiatura, durante la 
quale i trattori storici, con i motori sotto sforzo al massimo dei giri, hanno 
disegnato nel cielo buio spettacolari lingue di fuoco. Il programma ufficiale ha 
poi previsto per domenica l’inaugurazione della Festa, inserita nella tradizionale 
Fiera di San Bortoeo che ogni anno richiama migliaia di presenze per la tipicità 
della sua struttura. Successivamente una sessantina di trattori gommati hanno 
dato vita ad un serpentone lungo le vie del paese e all'interno degli spazi 
espositivi della Fiera per poi ritornare nel piazzale e rimanere in esposizione 
statica. Il pranzo, tipico agricolo trevigiano, ha fatto da preludio all'inizio di varie 
attività di trebbiatura, aratura, mietitura, svolte secondo i canoni di una volta, e 
durate fino a sera, quando la manifestazione si è conclusa.  Restando sempre 
in un’ambientazione d’antan, tutti gli spostamenti dei partecipanti, in occasione 
di due visite a collezioni private, sono stati effettuati con due corriere storiche. 
Determinante al successo è stata la fattiva collaborazione della Pro Loco 
presente all’evento con la presidente Luisella Pulitzer. In chiave Istituzionale 
vanno pure rimarcate le partecipazioni del Sindaco con l’intera Giunta del 
Comune di Resana, di altri Sindaci di Comuni limitrofi, del Consigliere 
Regionale all’agricoltura Girolinetto e del Senatore Luigi Conte. 
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