
Dal 23 al 26 giugno 2022
Spilamberto

www.fierasangiovanni.it

Per informazioni
tel. 059 789966-64

info@comune.spilamberto.mo.it
www.comune.spilamberto.mo.it

Abbiamo bisogno di te per raggiungere 
importanti obiettivi sulla raccolta differenziata 

durante la manifestazione

RIDUCIAMO LA CARTA!
In ottica di sostenibilità si è deciso di ridurre il program-
ma cartaceo, il dettaglio di tutte le iniziative sarà consul-
tabile online anche per consentire un aggiornamento più 

tempestivo degli eventi, in continua evoluzione
 

RIDUCIAMO LA PLASTICA!
Porta la bottiglietta da casa o cerca in fiera il bicchiere 

riutilizzabile “Spilamberto Paese Sostenibile”, e bevi gra-
tuitamente l’acqua naturale o frizzante dalla sorgente ur-

bana che troverai in Piazza Caduti Libertà

DIFFERENZIA CORRETTAMENTE I TUOI RIUFIUTI!
Utilizza i contenitori di carta, plastica, vetro, organico e 

indifferenziata per dare il tuo contributo alla sostenibilità

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Aiutaci a rendere la Fiera sempre 

più sostenibile
Grazie agli sponsor! 

Imal srl
Sitma Machinery spa
Far-Pro-Modena spa

HariPro spa 
Comital srl

Acetaia Giuseppe Cremonini srl
Boschiva F.lli Valentini srl

Lunati Manufacturing Ideas srl 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Bper 

Prosciutti Sant’Adriano di Paganelli Italo & C. snc  
Autofficina Amadessi e Galli snc 

Arte Orafa di Zaccaria Roberto & C.
Assicop Modena & Ferrara spa

Rada srl 
S.P.M. Drink System spa 

Zaba Impianti srl
Società Agricola Passini S.S.

Main Sponsor

Web Partner

Partner per la sostenibilità

Piazza Caduti Libertà da vivere e gustare 
con le nostre associazioni 
Tornano le associazioni in piazza con stand gastronomici, zone relax, 
spettacoli itineranti e tanto altro ancora: ASD Pallavolo Spilamberto, As-
sociazione Assalam, Corpo bandistico G. Verdi, Aseop Odv, Scuola Palla-
canestro Spilamberto A.S.D., Consulta delle Associazioni di Spilamberto, 
Avis, Isaaf, Banca del Tempo e Croce Rossa Italiana. 

La Fiera nella Fiera in piazza Sassatelli 
Piazza Sassatelli si trasforma per la Fiera di San Giovanni: street food con 
gli esercenti locali, area dedicata ai bambini, musica e intrattenimenti 
ogni sera. Non solo, zone relax nell’area del Parco degli Antichi Mestieri. 
Le iniziative sono organizzate da Le Botteghe di Messer Filippo e dai 
commercianti della piazza con la collaborazione di Lapam.

Stand espositivi e artingegno nel parco di Rocca 
Rangoni 
Prodotti tipici di eccellenza del nostro territorio, street food, artingegno 
nella bellissima cornice del Parco della Rocca Rangoni. 

Orari di apertura: 
Giovedì 23 giugno 18.00 – 24.00 
Venerdì 24 giugno 18.00 – 01.00 
Sabato 25 giugno 15.30 – 01.00 
Domenica 26 giugno 9.00 – 24.00

Cosa puoi

trovare in fiera

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 
Sfilata inaugurale
19.00 – Centro Storico (ritrovo in viale Marconi)
Sfilata inaugurale con i bambini e i ragazzi delle associazioni sportive 
del territorio e sproloquio del Marchese e del suo Fattore

VENERDÌ 24 GIUGNO 
Notte Balsamica 
Dalle 20.00 alle 02.00 – Centro Storico
Eventi, musica e tanto divertimento fino a tarda notte 

DOMENICA 26 GIUGNO 
56° Palio di San Giovanni 
19.00 – Piazzale Rangoni
Assemblea della Consorteria dell’A.B.T. di Spilamberto
Assegnazione Palio 2022: gara tra i campioni di Aceto Balsamico Tra-
dizionale prodotto nelle terre degli antichi domini estensi. A cura della 
Consorteria Aceto Balsamico Tradizionale (in caso di maltempo il Palio 
si svolgerà al Circolo Arci via Donizetti). 

Spettacolo Pirotecnico 
23.45 – Centro Storico

Via Obici 
Via Obici è il cuore della fiera, il luogo storico in cui 
trovare oggetti originali, creativi ed unici. Tutti i gior-
ni in programma esposizioni a cura delle associazioni 
Mercatino di via Obici, Istituto Enciclopedico 
Settecani, Enpa sezione di Spilamberto, Circolo Gramsci 
e Circolo Gramsci Giovani. 

www.fierasangiovanni.it

Scopri il 

programma 

completo 

I prodotti tipici in Fiera 
Una importante presenza in Fiera resta Slow Food 
– Condotta di Vignola, sia per la consueta apertura 
nel giardino pensile della Rocca del ristorante dedicato 
ad un menù sui prodotti tipici, sia con l’organizzazione di altre attività 
come laboratori che hanno l’obiettivo di avvicinare le persone alle nostre 
tradizioni ed eccellenze enogastronomiche (ad esempio per insegnare 
a fare le crescentine). Saranno presenti durante l’evento anche diverse 
Condotte Slow Food da tutta la Regione Emilia Romagna.
Non mancheranno neppure degustazioni e laboratori di vino e Nocino 
all’interno del Punto Gusto (Corte d’Onore di Rocca Rangoni): venerdì 24 
dalle 18.30 alle 21.00, sabato 25 dalle 16.30 alle 21.00 e domenica 26 giu-
gno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 21.00. 

Storie in Fiera: parole, immagini e note all’ombra 
della Rocca
Le associazioni Gruppo di Documentazione Vignolese “Mezaluna - Ma-
rio Menabue” APS, Odysseus APS, NASCO a Spilamberto, Istituto Enci-
clopedico Settecani, Circolo il Torrione, I Cavalieri del Lamberto, Ordine 
del Nocino Modenese propongono nello spazio della Corte d’Onore della 
Rocca Rangoni quattro giorni di conferenze, laboratori, visite guidate alla 
Rocca, musica, mostre e tanto altro. Un’occasione unica per conoscere le 
attività delle associazioni e scoprire le curiosità di Spilamberto.

Code dell’altro mondo 
Torna per la Fiera di San Giovanni nel Parco della Rocca Rangoni lo spa-
zio dedicato al benessere animale. Saranno proposte iniziative rivolte ad 
adulti e bambini, laboratori in collaborazione con ENPA, contatto diretto 
con animali, approfondimenti di esperti sui temi della tutela ambientale, 
della salute degli animali, della tutela delle specie e delle razze. 
A cura di ABA – Associazione Benessere Animale Onlus. 

Programma 

in pillole 



Punti di interesse 

in Centro Storico

Stand Espositivi e punti di ristoro

Illustrazione di Francesca Cavani

Luna park 
Dal 22 al 28 giugno (orari: 22/06 18.30 - 
24.00; dal 23/06 al 28/06 10.00 – 24.00)

Code dell’altro mondo

Sorgente urbana

Segreteria Fiera

WC


