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Comune di Spilamberto      
 
Sindaco 

         
Prot.n. 3601/2015 
 
 

OGGETTO: Richiesta di sponsorizzazione per la manifestazione “145° Fiera di San Giovanni 
Battista” 24-28 giugno 2015 

 
 
 
Egr. Imprenditore, 

il 2015 rappresenta un anno importante per la Fiera di San Giovanni e per tutta 
l’Italia. Sarà infatti l’anno di Expo, un evento imperdibile, una vetrina eccezionale per presentare al mondo 
l’Italia, la sua cultura e i suoi prodotti. Tra questi anche l’Aceto Balsamico Tradizionale e Spilamberto. La 
manifestazione, a livello locale, che potrà più di tutte intercettare l’interesse dei turisti e dei visitatori è 
senz’altro la Fiera di San Giovanni che quest’anno si svolgerà dal 24 al 28 giugno e che subirà una vera e 
propria rivoluzione.  

 
Si tratterà di una fiera rinnovata nelle aree espositive, in cui troveranno spazio i prodotti tipici locali, 

regionali e nazionali. All’interno della fiera è previsto anche un evento specifico dedicato all’Aceto 
Balsamico che si svolgerà nella suggestiva cornice della Rocca Rangoni. Poi come sempre in programma 
concerti, spettacoli ed iniziative per tutti.  

 
Si tratta di un progetto importante ma che, come potrà certamente immaginare, comporta un ingente 

impegno economico ed organizzativo per l’Amministrazione e per tutte le Associazioni che duramente, ogni 
anno, collaborano con noi.  
 

Sappiamo che in questo momento in cui purtroppo la crisi economica è ancora un problema importante 
per tante realtà, anche a livello locale,  lo sforzo che le chiediamo nello sponsorizzare la manifestazione è 
grande, ma crediamo fortemente che investendo su queste manifestazioni i nostri territori potranno avere la 
possibilità di superare le difficoltà.  

 
Di seguito le segnalo alcuni dati della scorsa edizione della Fiera di San Giovanni B. in modo da 

consentirle di avere un quadro più completo dell’evento. 
 

Auspicando in un Suo positivo accoglimento della presente, l’ufficio segreteria fiera rimane a disposizione 
per fornire maggiori informazioni e per concordare le modalità della vostra presenza pubblicitaria (Alice 
Baraldi tel. 059/789.941, e-mail: info@comune.spilamberto.mo.it). 
 

RingraziandoLa fin da ora per la collaborazione che vorrà offrirci, la saluto cordialmente anche a nome 
del Comitato Fiera e dell’Amministrazione comunale. 
 

Spilamberto, lì 16 marzo 2015. 
Il Sindaco 

Umberto Costantini 
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Descrizione dell’Evento 

 
La Fiera di San Giovanni è uno degli eventi più importanti per Spilamberto. 
 
Si svolge ogni anno a cavallo del 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, patrono della città. 
Si tratta di un’occasione non solo per celebrale il nostro patrono ma anche per presentare i prodotti tipici del 
territorio e le attività delle numerose associazioni locali che, ogni anno, si impegnano attivamente, insieme 
all’Amministrazione Comunale, per valorizzare la manifestazione. 
La Fiera di San Giovanni accoglie migliaia di visitatori interessati all’esposizione dei prodotti dell’agricoltura, 
dell’artigianato, e dell’industria locale. 
 
In programma, per le vie del centro storico, un calendario ricco di spettacoli, concerti, gare sportive, mostre, 
laboratori per bambini, osterie per assaggiare la cucina tipica e lo storico mercatino di via Obici, in cui si 
possono trovare gli oggetti più originali e stravaganti. 
Sempre più atteso e seguito si dimostra il grande appuntamento con l’Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena. Proprio durante la Fiera di San Giovanni infatti i soci della Consorteria tengono l’assemblea annuale 
e assegnano l’ambito Palio di San Giovanni al miglior Balsamico di produzione famigliare. 
 
Infine, la Fiera di San Giovanni è l’occasione per visitare le meraviglie del nostro territorio: la Rocca Rangoni 
con il suo parco, il Torrione Medievale con la Cella di Mr. Filippo, l’Ordine del Nocino Modenese e 
l’Antiquarium museo archeologico, la Villa Comunale Fabriani con il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale 
e l’acetaia comunale, le Chiese e tanto altro ancora. 
 

 
 

Alcuni dati della 144° FIERA DI SAN GIOVANNI anno 2014 

• visitatori: 40.000 
• mq area espositiva coperta: coperta: 1.200 mq 
• mq area espositiva scoperta: 1.000 mq 
• espositori area commerciale: 71 
• iniziative programmate: 96 
• assaggi per il Palio di San Giovanni: 13.500 
• campioni raccolti per il Palio di San Giovanni: 1.470 
• totale entrate (sponsorizzazione e entrate diverse): 42.000 € 

• spese complessive: 148.000 € 

 
 


