
 

 
 

Fiera di San Giuseppe: torna Gellindo Ghiandedoro 
Al padiglione TrentoFiere il Mondo di Risparmiolandia 

 
 
Per la 70° edizione della Fiera più amata dai Trentini, sabato 19 e domenica 20 marzo le Casse Rurali 
Trentine rinnovano l’appuntamento con Gellindo Ghiandedoro. A partire dalle 16.00, il famoso 
scoiattolo risparmioso accoglierà i piccoli visitatori nel mondo di Risparmiolandia, nel Padiglione 
TrentoFiere di Via Bonporto. Letture, disegni e tante sorprese rallegreranno grandi e piccini, per un 
pomeriggio di giochi e spensieratezza. Novità dell’edizione 2016, l’iniziativa “Chi semina bene, 
raccoglie bene”, realizzata dalle Casse Rurali Trentine in collaborazione con Famiglia Cooperativa, 
Coop Trentino e Coop Superstore. 
 
 
Trento, 15.03.2016 – Gellindo Ghiandedoro, dopo il lungo letargo invernale, è pronto a tornare in pista 
assieme a tutti i suoi amici Spaventapasseri per vivere una nuova ed entusiasmante avventura. La 
simpatica mascotte che le Casse Rurali Trentine hanno ideato per i più piccini, accoglierà i suoi giovani e 
giovanissimi fans alla fiera di San Giuseppe. Alle 16.00 in punto si potrà ascoltare la voce di Mauro Neri 
– autore delle avventure dello scoiattolo – in una lettura animata della fiaba “Gellindo Ghiandedoro e il 
mistero degli orti secchi”. Tutti i bambini che visiteranno Risparmiolandia, allo stand 22b - 23b delle 
Casse Rurali Trentine, potranno giocare con Gellindo, ricevere fantastici regali e portare a casa l’ultimo 
numero del coloratissimo Giornallindo, la rivista dello scoiattolo risparmioso. Ci sono tutti gli ingredienti 
per un pomeriggio divertente, ma c’è di più! Gellindo ha allestito un laboratorio creativo con fogli e 
matite. Si potrà colorare e disegnare, e le opere d’arte più belle saranno pubblicate sul sito 
www.risparmiolandia.it.  
 
Le sorprese non sono finite. Quest’anno verrà lanciata l’iniziativa “Chi semina bene raccoglie bene”, 
una gara di affetto nei confronti della Natura promossa dalla Cooperazione Trentina di Consumo con il 
supporto delle Casse Rurali Trentine. Dal 18 aprile, e fino al 14 maggio 2016, recandosi presso un 
qualsiasi punto vendita appartenente alla Cooperazione Trentina di Consumo (Famiglia Cooperativa, 
Coop Trentino e Coop Superstore), per ogni 20 euro spesi i più piccini riceveranno gratuitamente dei 
teneri germogli da adottare. Sarà l’occasione di mettere in pratica quanto imparato ascoltando la fiaba 
di Mauro Neri, e di diventare dei contadini provetti. Prendendosi cura dei loro semini, accudendoli con 
affetto, e prestandogli tutte le attenzioni necessarie per vederli schiudersi, bucare la terra e crescere 
giorno dopo giorno, impareranno come si coltiva una vera e propria pianta da orto! 
 
 
 
 


