
ore 16  -  area fiera 
le giostre del Lunapark prendono vita… per grandi e piccini ! 

ore 21  -  Cantina Sociale di San Martino in Rio 
serata musicale e buffet offerti dalla Cantina Sociale San Martino 

dalle 8 alle 13 - Corso Umberto I  
23 banchi di qualità del tessile, abbigliamento, articoli per la casa e gastronomico 

dalle 8.30 - Fontana della Foca 
nuova operazione di pulizia del territorio. Al termine  rinfresco a cura di Comitato Genitori 

ore 19 - prati della Rocca 
cocktails bar a cura di I Panchinari - musica di Paolo Santini, Sara Marri e Guillermo Valente 

dalle 19 - parcheggio del Comune, centro storico 
tutti a bordo del trenino per un simpatico giro turistico del paese per raggiungere il Lunapark 

e il Museo dell’Auto di via Barbieri aperto in edizione serale  

ore 19.30 -  Piazza Martiri / Corso Umberto I 
La Gnokkeria e Il Castello 2  serviranno gnocco con affettato e grigliata di carne con 

dalle 20 - Piazza Martiri / Corso Umberto I 
esibizione di un’acrobata in sospensione con drappi di tessuto per magiche atmosfere 

dalle 20 - Piazza Martiri / Corso Umberto I 
Spettacolo di magia per i più piccoli 
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prati della Rocca: 

-  ore 19    

 
                   aperitivi e cocktails, piadine, salsicce e patatine fritte a cura de I Panchinari 
-  ore 21    

                  spettacolo comico dialettale dell’Artemisia Teater 
-  ore 23   
     uno show di luci colorate e cascate luminose a tempo di musica 

- ore 9 - parco laghi  
- ore 10 - via Roberti 

in collaborazione con Gruppo sportivo Rinascita di Carpi e Comitato Famiglie Ragazzi Disabili 
- ore 10 -  torre civica 

l’Assessore Luisa Ferrari darà il via alla Fiera alla presenza delle Autorità e di ospiti  
-  dalle 10 alle 19 

negozi aperti, mercato del contadino, mercato ambulanti, artisti dell’ingegno, associazioni di 
volontariato, mostre d’arte, bar e ristoranti scendono in piazza, esibizioni della Palestra  

Thunder e della scuola di danza A.S. Dance , Tennis da piazza della  San  Martino Sport, 
raduno Gamae di trattori d’epoca, frullati di frutta fresca “a pedali”, 

set fotografico #150fieredimaggio, un libro per l’estate 
tutto il giorno - dal  parcheggio del Comune 

tutti a bordo del trenino per un simpatico giro turistico del paese per raggiungere  
Villa Sgarbi, il raduno Gamae, il Lunapark e il Museo dell’Auto 

- Rocca estense 
sarà possibile salire sulla torre della Rocca a piccoli gruppi,  visitare l’Archivio Aperto per Hen-

Henghel Gualdi,  fare visite guidate per le sale affrescate della Rocca e del Museo 
dell’Agricoltura  

- piazza Martiri 
risotto ai funghi o salsiccia, gnocco con affettato, cotolette fritte e insalata a cura de Pro Loco   

le polpettine di baccalà  in salsa rosa del Circolo Culturale La Rocca 
-   ore 12 - prati della Rocca 

aperitivi e cocktails, piadine, salsicce e patatine fritte con I Panchinari 
-   ore 15 - prati della Rocca 

animazione per bambini a cura de Ass. Naz. Vigili del Fuoco del Corpo Naz. sezione di R.E. 
- centro paese  

lunedì 27 Maggio 

domenica 26 Maggio 
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