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Bentornata Fiera! Siamo orgogliosi di presentarvi una nuova edizione della Fiera di San Martino, la 
manifestazione in cui Bomporto riunisce le forze di tanti e offre il meglio di sé a ospiti e visitatori 

in dieci giorni ricchi di appuntamenti e di opportunità. 
Con l’edizione 2019 si apre un nuovo ciclo in cui diverse novità si sommano e, speriamo, rendano la 
nostra storica manifestazione ancora più attrattiva e speciale.
Innanzitutto torna il Palafiera, il “tendone”, come da sempre viene amichevolmente chiamata la 
struttura montata in Piazzale Donatori di Sangue, quest’anno gestito dalle Associazioni “Porto delle 
Idee”, “Baracca Beach”, comitato genitori “Obiettivo Elementare” e “Basser Volley”, che vede inoltre 
l’impegno di decine di volontari di altre associazioni del territorio. In questo luogo si svolgerà il ricco 
programma di spettacoli e si potrà mangiare seduti al ristorante-pizzeria.
I cuori della Fiera saranno però diversi: una Galleria San Martino tirata a lucido, la Piazza della Posta, 
che diventa il villaggio delle eccellenze enogastronomiche modenesi in veste di nuova collocazione 
di Borgobuono, insieme a Piazza Roma, con iniziative innovative, rappresenteranno un secondo polo 
vitale della festa. Tra le molte altre iniziative vogliamo segnalare LIBRIAMO, rassegna nella quale 
i più importanti editori modenesi presentano le loro pubblicazioni e, in una sorta di caffè letterario, 
ospiteranno incontri con gli autori.
A sottolineare l’inizio di questo nuovo ciclo un cambio significativo, quello dell’immagine della ma-
nifestazione. Dopo 14 anni di onorato servizio, il grappolo di castagne, che ha caratterizzato San 
Martino fino alla scorsa edizione, cede il posto ad una nuova visione, ugualmente significativa e che 
ancora intreccia i due prodotti simbolo della stagione e della festa: un riccio di castagna dal quale 
sboccia l’uva. Una nuova immagine a rappresentare un nuovo capitolo, ma in continuità con quello 
precedente. 
Tante novità, che speriamo piacciano, per una manifestazione che è promossa dal Comune di Bom-
porto, ma è davvero della comunità bomportese perché è un appuntamento che non sarebbe pos-
sibile senza la passione ed il lavoro costante dei molti che per mesi lavorano al progetto, a partire 
dall’instancabile Comitato Fiera e dai tanti volontari.
A tutti loro va il ringraziamento sincero dell’Amministrazione comunale; a tutti gli altri invece va 
l’augurio di un buon divertimento con il nostro San Martino!
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Fiera di San Martino
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SI APRE UN NUOVO CICLO!

Il Sindaco
Angelo Giovannini



Dopo anni di assenza riapre il PALAFIERA DI SAN MARTINO!

Grazie all’impegno assunto dall’associazione “Porto delle Idee” con l’appoggio 
del precedente Sindaco Alberto Borghi, l’entusiasmo, la forza e la partecipazio-
ne dei ragazzi del “Baracca Beach”, la collaborazione del “comitato genitori” 
della scuola elementare di Bomporto e della “Basser”, oltre all’insostituibile 
lavoro dell’assessore al volontariato e i suoi collaboratori, siamo riusciti in que-
sto grande progetto. 

La struttura più desiderata e richiesta dai nostri concittadini darà nuovamen-
te lustro e importanza alla nostra storica fiera è regalerà per 11 giorni momen-
ti di incontro ed aggregazione alla nostra comunità attirando i sempre nume-
rosi visitatori provenienti da tutta la regione.

All’interno del PALAFIERA  troverete il RISTORANTE TRADIZIONALE con 
oltre 300 coperti, la PIZZERIA con altri 120 coperti entrambe animati da tut-
te le associazioni di volontariato del nostro comune. 

Ogni serata sarà animata e allietata da spettacoli di musica, di moda, di ballo ed 
ancora molto altro per soddisfare tutti i gusti. 

L’impegno di tutti noi sarà importante e gravoso ma grazie alla PASSIONE e 
all’ENTUSIASMO di tutti i VOLONTARI speriamo di riportare la nostra fiera 
ai livelli di soddisfazione e piacere degli anni passati.

Anche in questa occasione i commercianti dimostrano la loro vicinanza ed at-
taccamento al nostro territorio.

INSIEME SI VINCE... SEMPRE!!!

Il PresIdente

Alfio Scalisi



Comitato Genitori
OBIETTIVO ELEMENTARE BOMPORTO

Nato per raccogliere concentrare le forze positive dei Genitori della 
scuola Elementare, il comitato si prefigge l’obiettivo di promuovere 
iniziative destinate a finanziare progetti didattici e/o acquisto di at-
trezzature per accrescere la proposta didattica della nostra scuola.

In questi anni abbiamo promosso il carnevale nel paese, Bimbiland, i calendari 
con le foto di classe, il Babbo Natale per le classi e con questo finanziato l’acqui-
sto di 6 lavagne multimediali, 15 tablet, 5 edizioni del teatro in lingua Inglese...

obiettivoelementarebomporto@gmail.com  
tel: 392 9999137

ASD Basser Volley arri-
va alla dodicesima stagio-
ne di attività, una realtà 
che unisce i comuni di 
Bomporto, Bastiglia, Ra-
varino e (da quest’anno) 
San Prospero all’insegna 
della pallavolo. L’attività 
di base con i bambini delle 

elementari e medie rappresenta il nostro impegno principale e punto di forza, 
per proseguire con le attività agonistiche, accompagnando i ragazzi del nostro 
territorio in uno sport sano e coinvolgente come la pallavolo. Il lavoro sui nostri 
giovani quest’anno ci permetterà di affrontare un campionato di serie C ma-
schile ed uno di serie D femminile con ragazzi che provengono al 90% dai nostri 
settori giovanili, seguiteli con passione! 
Per informazioni cercate la nostra pagina facebook “Basser Volley”

Asd Baracca Beach/Atletic River risponde presente! 
Incomincia l’opera di rilancio della Fiera di San Martino 
con la riedizione della tensostruttura ristorante di Piaz-
za Donatori di Sangue. Abbiamo voluto fortemente parte-
cipare entrando a far parte del Comitato organizzatore, 

trainato dall’Associazione commercianti Porto delle idee, uniti da un grande ob-
biettivo, rendere questo evento unico e memorabile grazie alla collaborazione 
di tutte le associazione del nostro Territorio e all’Amministrazione Comunale.
Quale miglior occasione per ricordare il nostro motto! 
Se si sogna da soli è solo un sogno....se si sogna tutti assieme è una realtà che 
incomincia!
Ora non ci resta altro che invitarvi per passare una serata assieme, degustando 
i nostri ottimi menù proposti, allietati da un programma di intrattenimento di 
livello! Buon San Martino a Tutti!
Il PresIdente, AndreA AzzAlI



Ai visitatori della Fiera è riservato un benvenuto 
fatto di sapori tipici ed intensi profumi.

Si potrà conoscere da vicino e degustare il Lambrusco di Sorbara
e verranno proposte le seguenti specialità:

TAGLIATELLE ALLA SOLARESE A cura del Comitato Festa della Tagliatella di Solara

GNOCCO FRITTO FARCITO E TIGELLE A cura del Comitato Festa del Lambrusco di Sorbara

“PAPARUC”, CALAMARI FRITTI E SARDE A cura del Circolo Arci Laghi Elena di Bomporto

SUGHI E DOLCI D’UNA VOLTA A cura del gruppo Scout agesci di Bomporto

POLENTA, COTECHINO E FAGIOLI A cura dell’Associazione A.V.I.C. (“Quelli della Guanciola” 
di Serra de’ Conti saranno ospiti di A.V.I.C. il 9 e il 10 novembre)

ENOTECA LAMBRUSCO
in collaborazione con 

l’Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers (AIES), delegazione di Modena 
con degustazione dei vini delle cantine:

Gli stand di BORGOBUONO saranno aperti nei giorni di 
SABATO 2, DOMENICA 3, SABATO 9, DOMENICA 10 e LUNEDÌ 11 Novembre

FIERA DI SAN MARTINO 2019

PIAZZALE DELLE POSTE
BORGOBUONO



Martedì 5 Novembre, ore 20.45, Sala Civica Tornacanale

“A.B.T.M., evoluzione del mosto 
cotto, trasformazioni, 
problematiche, rimedi”
A cura del Gran Maestro Maurizio Fini e del Maestro Giorgio Ferrari della Consorteria 
A.B.T.M. di Spilamberto.
Presso la Sala Civica di Bomporto avrà luogo la tradizionale serata con i Maestri Assaggiatori 
della Consorteria di Spilamberto. Durante la serata sarà possibile portare i propri campioni di 
aceto balsamico e ritirare gratuitamente la relativa scheda di valutazione. Per la consegna dei 
campioni è possibile contattare l’alfiere di Bomporto, Franco Pizzolari (Tel. 339 8228856)

Domenica 10 Novembre

Visita guidata 
alle cantine del Lambrusco
In occasione della Giornata Europea dell’Enoturismo “Recevin”, le cantine di “Rosso Rubino” 
offrono la possibilità di scoprire gli impianti di raccolta, produzione e distribuzione del nostro 
pregiatissimo prodotto, che sarà illustrato e spiegato con cura e dovizia di particolari. Si ricorda 
che le visite verranno effettuate esclusivamente su prenotazione ai recapiti di seguito indicati:

Azienda agricola Garuti 
(tel. 059 902021) 

Cantina della Volta 
(tel. 328 0133673) 

Cantina Divinja 
(tel. 059 902539) 

Cantina Righi 
e Francesco Bellei 
(tel. 059 812495)
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Iniziative enogastronomiche
DalL’1 all’11 novembre 2019



Lunedì 4 Novembre, ore 10.00
Monumenti di Solara, Sorbara e Bomporto

Commemorazione 
PER I caduti DI tutte le guerre
Messa presso la Pieve matildica di “Sant’Agata” di Sorbara.
Seguirà la deposizione floreale presso i cippi dei tre centri.

Lunedì 11 Novembre, ore 10:00 
Via Caduti di Nassiriya

Commemorazione 
per i Caduti di Nassiriya
Cerimonia civile alla presenza delle autorità civili e militari, 
con deposizione degli omaggi floreali

FIERA DI SAN MARTINO 2019

Commemorazioni e Cerimonie Civili
DalL’1 all’11 novembre 2019









VENERDÌ
NOVEMBRE 1

Ore 9.00 Piazzale dello Sport
XLIV Camminata del Lambrusco
Tradizionale attività sportiva su percorsi di differente lunghezza e difficoltà.
Previsto un omaggio per ogni partecipante, offerto 
dalle ditte Monari Federzoni, Alico ed Acetaia Bellei.
Evento organizzato da “Basser Volley”, 
in collaborazione con “Circolo ARCI Laghi Elena” 
e con il patrocinio del Comune di Bomporto.
Ritrovo ore 7.30 e partenza ore 9.00

Ore 12.00 Piazzale Donatori di Sangue
Apertura del PalaFiera
I partecipanti alla Camminata del Lambrusco avranno diritto al 20% 
di sconto (bevande escluse) sul pranzo! 
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio 

Ore 21.00 PalaFiera presso Piazzale Donatori di SangueRadioItaly 
L’APERTURA DEL PALAFIERA 
CON UNA SERATA DI COVER 100% ITALIANE

FIERA DI SAN MARTINO 2019

Due ore... di musica 100% live, 
di puro divertimento,
di emozioni autentiche, 
di ritornelli da cantare a squarciagola, 
di braccia al cielo,
di abbracci! 
In due parole, due ore di... Radio Italy, 
il tributo 100% Italiano!



SABATO
NOVEMBRE 2

Ore 15.00 Piazza Matteotti e Piazza Roma
Mercatino dell’Ingegno
A cura dell’Associazione “Porto delle Idee”

Ore 15.30 Parrocchia di Bomporto
Pesca di beneficenza
Ore 15.30 Piazza RomaInaugurazione della Fiera di San Martino
Saluto dell’Amministrazione a tutte le attività commerciali 
del Centro Storico, ai cittadini ed ai visitatori

Ore 15.30 Piazzale della Posta
Apertura stand gastronomici “BorgoBuono” ed “Enoteca lambrusco”
La buona tavola della tradizione

Ore 15.30 Piazza Roma
Incontriamo i B.A.C.A.®
B.A.C.A.® BIKERS AGAINST CHILD ABUSE®, motociclisti contro l’abuso sui bambini, 
è un’organizzazione internazionale NO-PROFIT che ha lo scopo di creare un 
ambiente sicuro per i minori vittime di abuso. Sarà presente con attività, giochi per 
i bambini e uno spazio informativo sulla propria Mission.

FIERA DI SAN MARTINO 2019



SABATO
NOVEMBRE 2

Ore 16.30 Vie e Piazze del Centro Storico
DixiFrixi Band
Una street band non solo Dixieland, 
che spazia dal funk soul ai classici, 
con energia ed entusiasmo.

Ore 18.30 Via per Modena
I trampolieri di Cantierart
A cura di Cantierart

Ore 19.30 Piazzale Donatori di Sangue
Apertura del PalaFiera
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio 

Ore 21.00 PalaFiera presso Piazzale Donatori di SangueFrancesco Guerra Band
Special Guest Iskra Menarini
TRIBUTO A LUCIO DALLA 
ED AL CANTAUTORATO ITALIANO
Lo show ripercorrà le melodie dei più grandi Autori del panorama musicale
mondiale, ricreando un’atmosfera romantica e coinvolgente, 
ma con un ritmo dinamico ed energico, per una serata con stile.
Spettacolo offerto da Meccanica Ares

Ore 21.00 Parrocchia di Bomporto
Tombola!
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DOMENICA
NOVEMBRE 3

Ore 08.30 Piazza Matteotti e Vie del Centro
Mercato della Toscana
Prodotti di qualità ad ottimi prezzi

Ore 9.00 Parrocchia di Bomporto
Pesca di Beneficenza
Ore 9.00 Galleria Tornacanale
Banchettiamo!
Il mondo del volontariato bomportese si racconta in bancarelle! 
Tutti i gusti saranno soddisfatti!

Ore 10.00 Piazzale della Posta
Apertura stand gastronomici “BorgoBuono” ed “Enoteca lambrusco”
La buona tavola della tradizione

Ore 10.00 Piazza Roma
LIBRIAMODENA 
Gli editori modenesi ci presentano le novità sul panorama letterario

Ore 10.00 Galleria San Martino
Café letterario 
Gli autori ci raccontano i libri più di tendenza del momento
A cura dell’Associazione Editori Modenesi

FIERA DI SAN MARTINO 2019



DOMENICA
NOVEMBRE 3

Ore 10.00 Galleria San Martino
Banconote illustrate: un guinness dei primati!
Il celebre umorista carpigiano mette in mostra la più ampia 
collezione di vecchie lire personalizzate dal tocco delle più 
belle firme dell’umorismo grafico nazionale ed internazionale
A cura di Oscar Sacchi

Ore 10.30 Darsena Estense sul Canale Naviglio
I tesori di Bomporto
In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, gli storici locali 
guideranno i visitatori in un’esplorazione dei portoni vinciani e della Darsena.
Attività gratuita a prenotazione obbligatoria al numero 059 800722.
A cura del gruppo di storici locali

Ore 11.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandCiacciabanda
Uno spettacolo innovativo ed unico nel suo genere, 
tra musica e performance di strada

Ore 11.30 Piazzale Donatori di Sangue
Apertura del PalaFiera
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio 

Ore 15.00 Piazzetta del Pozzo
Coccolasino e Asino bus
Attività didattica e sensoriale con carovana degli asinelli
A cura di “Asineria Aria Aperta”
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Orari 8.30/12.30 - 15.30/19.00
Sabato 8.30/12.30 DOMENICA

NOVEMBRE 3
Ore 15.00 Piazzale dello Sport
Grande Tombola di San Martino
A cura del “Circolo Arci Laghi Elena”

Ore 15.30 e 18.30 Piazze e vie del Centro
Teatro di stradaWaiting for a Miss
Tessuti e trapezio shakerati in salsa clown, 
acropazzie in aria e a terra e molto altro
A cura di Miss Jenny Pavone

Ore 17.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandWanna Gonna Show
Dal folklore greco a quello finlandese, con coreografie e gag, 
balli bulgari e salti altletici. Uno spettacolo dinamico e divertente.

Ore 19.30 Piazzale Donatori di Sangue
Apertura del PalaFiera
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio 

Ore 20.15 PalaFiera presso Piazzale Donatori di Sangue
Ringraziamento al Lions club di Nonantola - Castelfranco Emilia
L’Associazione di promozione territoriale “Porto delle Idee” 
e il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
ringraziano pubblicamente i Lions per la donazione ricevuta

FIERA DI SAN MARTINO 2019



DOMENICA
NOVEMBRE 3

Ore 21.00 PalaFiera presso Piazzale Donatori di SangueBeppe Cavani & Ferro
UN DUO INDIMENTICABILE CON UNA PASSIONE 
ED UNA BRAVURA IRRESISTIBILI

FIERA DI SAN MARTINO 2019



LUNEDÌ
NOVEMBRE 4

Ore 10.00 Monumenti di Solara, Sorbara e Bomporto
Commemorazione caduti tutte le guerre
Messa presso la Pieve matildica di “Sant’Agata” di Sorbara.
Seguirà la deposizione floreale presso i cippi dei tre centri.

Ore 20.45 Sala Civica Tornacanale
Informati e preparati
Serata di informazione a cura del Servizio di Protezione Civile

Ore 21.00 Teatro Comunale di BomportoBompo’s got talentNew Edition
La Fiera di San Martino occupa anche il Teatro con esilaranti sketch comici!
A cura del gruppo “Avanzi di Teatro”
INGRESSO AD OFFERTA LIBERA
Per prenotare i biglietti è possibile rivolgersi al num. 3203429893 (WhatsApp) 
o presso gli esercizi commerciali “Bar Darsena” e “Angolo delle Bontà”
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MARTEDÌ
NOVEMBRE 5

Ore 19.30 Piazzale Donatori di Sangue
Apertura del PalaFiera
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio 

Ore 20.45 Sala Civica Tornacanale
“A.B.T.M., evoluzione del mosto cotto, trasformazioni, problematiche, rimedi”
LA TRADIZIONALE SERATA CON I MAESTRI ASSAGGIATORI 
DELLA CONSORTERIA DI SPILAMBERTO
Durante la serata sarà possibile portare i propri campioni di aceto balsamico e 
ritirare gratuitamente la relativa scheda di valutazione.
Per consegnare i campioni è possibile contattare direttamente l’alfiere di Bomporto, 
Franco Pizzolari, al num. 339 8228856.

Ore 21.00 PalaFiera presso Piazzale Donatori di Sangue

Country party tonight!
NESSUNO POTRÀ RESISTERE ALL’ENTUSIASMO 
DELLA MUSICA E DEI BALLI COUNTRY
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MERCOLEDÌ
NOVEMBRE 6

Ore 19.30 Piazzale Donatori di Sangue
Apertura del PalaFiera
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio 

Ore 20.45 Sala Civica Tornacanale
Donne, partigiani e Costituzione
Serata presentata dall’A.N.P.I. con l’introduzione del presidente provinciale, 
Lucio Ferrari, e con l’intervento del docente di storia William Garagnani. 
Prederanno parte alla serata, con le loro struggenti testimonianze, 
Savina Reveberi, figlia della partigiana martire Gabriella Degli Esposti, 
e le sorelle Alice e Serena Zambelli, dell’omonima famiglia partigiana bomportese, 
tristemente partecipe della Strage di Navicello.

Ore 21.00 PalaFiera presso Piazzale Donatori di SangueOrchestra GIANMARCO Bagutti
MUSICA ITALIANA INTERPRETATA 
DALLA CELEBRE ORCHESTRA GIANMARCO BAGUTTI
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GIOVEDÌ
NOVEMBRE 7

FIERA DI SAN MARTINO 2019

Ore 19.30 Piazzale Donatori di Sangue
Apertura del PalaFiera
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio 

Ore 21.00 PalaFiera presso Piazzale Donatori di SangueSerata dello Sport
Presentata dalla “Strana coppia”, 
l’appuntamento tradizionale 
si rinnova ma mantenendo 
al centro le realtà sportive del territorio! 
Menù speciale a base di gnocco e tigelle.



VENERDÌ
NOVEMBRE 8
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Ore 19.30 Piazzale Donatori di Sangue
Apertura del PalaFiera
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio 

Ore 21.00 PalaFiera presso Piazzale Donatori di SangueExtrasQuelli che suonano
Non solo una band ma una realtà musicale, 
una comunità di musicisti, 
una fucina di spettacoli musicali, 
che nasce da una collaborazione 
e soprattutto da un’amicizia ventennale!

A seguire PalaFiera presso Piazzale Donatori di SangueVia Limpido 
AfroFunky Disco Music



SABATO
NOVEMBRE 9
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Ore 11.00 Biblioteca J.R.R. Tolkien
Ci vorrebbe
Lettura e laboratorio a cura dell’illustratrice Manuela Mapelli, 
per bambini da 4 a 6 anni. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria 
al num. 059 909780 - bibliteca@comune.bomporto.mo.it

Ore 15.00 Piazza Matteotti
Mercatino dell’Ingegno
A cura dell’Associazione “Porto delle Idee”

Ore 15.00 Piazza Roma
Banconote illustrate: un guinness dei primati!
Il celebre umorista carpigiano mette in mostra la più ampia 
collezione di vecchie lire personalizzate dal tocco delle più 
belle firme dell’umorismo grafico nazionale ed internazionale
A cura di Oscar Sacchi

Ore 15.00 Piazzetta del Pozzo
Coccolasino e Asino bus
Attività didattica e sensoriale con carovana degli asinelli
A cura di “Asineria Aria Aperta”

Ore 15.00 Galleria Tornacanale
Banchettiamo!
Il mondo del volontariato bomportese si racconta in bancarelle! 
Tutti i gusti saranno soddisfatti!



SABATO
NOVEMBRE 9

FIERA DI SAN MARTINO 2019

Ore 15.00 Galleria San Martino
Una piazza in gioco. Un parco-gioco in città
Giochi della tradizione riproposti in chiave moderna per far giocare insieme 
adulti e bambini. Attività gratuita e libera.
A cura dell’Ass. culturale “Ingegneria del Buon Sollazzo”

Ore 15.30 Parrocchia di Bomporto
Pesca di beneficenza
Ore 15.30 Via per Modena
I trampolieri di Cantierart
A cura di Cantierart

Ore 16.00 Piazzale della Posta
Apertura stand gastronomici “BorgoBuono” ed “Enoteca lambrusco”
La buona tavola della tradizione

Ore 16.30 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandMoruga Drum Band
Uno spettacolo che coniuga la batucada brasiliana 
con i ritmi afro, rock e pop, conquistando il pubblico 
con coreografie coinvolgenti



SABATO
NOVEMBRE 9
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Ore 19.30 Piazzale Donatori di Sangue
Apertura del PalaFiera
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio 

Ore 21.00 PalaFiera presso Piazzale Donatori di SangueSfilata di Moda e Gioielli
Seguirà un’asta di gioielli il cui ricavato sarà devoluto all’Asilo Nido di Asmara, 
in cui 500 bambini sono seguiti da Suor Josepha Kaksu, a fianco di Padre Guerra.

Ore 21.00 Parrocchia di Bomporto
Tombola!



DOMENICA
NOVEMBRE 10
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GIORNATA EUROPEA DELL’ENOTURISMO 

Ore 08.30 Piazza Matteotti e Vie del Centro
Mercato Tradizionale
Ore 09.00 Piazza Roma
Mercatino agricolo
Ore 9.00 Parrocchia di Bomporto
Pesca di Beneficenza
Ore 9.00 Galleria Tornacanale
Banchettiamo!
Il mondo del volontariato bomportese si racconta in bancarelle! 
Tutti i gusti saranno soddisfatti!

Ore 10.00 Piazzale della Posta
Apertura stand gastronomici “BorgoBuono” ed “Enoteca lambrusco”
La buona tavola della tradizione

Ore 10.00 Via per Modena
Ci vediamo in Piazza 
Programma televisivo dell’emittente TRC, 
con la conduzione di Andrea Barbi



DOMENICA
NOVEMBRE 10

FIERA DI SAN MARTINO 2019

Ore 10.00 Circolo ARCI “Laghi Elena”
Pesca ai Laghi
Tradizionale pesca sportiva

Ore 10.00 Via per Modena
Gino lo struzzo
Un curioso e simpatico struzzo bianco si aggira per le vie, 
distribuendo bacini e beccatine a volontà!
A cura di Piccola Carovana

Ore 11.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandCisalpipers
Musica folk e celtica, suonata con la piva emiliana, 
la cornamusa scozzese ed i tamburi storici, 
in composizioni originali ed innovative

Ore 11.30 Piazzale Donatori di Sangue
Apertura del PalaFiera
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio 

Ore 15.00 Piazzetta del Pozzo
Coccolasino e Asino bus
Attività didattica e sensoriale con carovana degli asinelli
A cura di “Asineria Aria Aperta”
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Ore 15.30 e 18.30 Vie e Piazze del Centro Storico
Teatro di stradaBolle Strabelle
Il magico bollista vi guiderà in un viaggio alla scoperta 
del merabolloso mondo delle microbolle e delle gigabolle 
di sapone, tra gag e poesia
A cura di Thomas Goodman

Ore 17.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandSecond Line in Black and White
In questa tradizionale parata di New Orleans 
ballo e musica inneggiano alla gioia di vivere

Ore 19.30 Piazzale Donatori di Sangue
Apertura del PalaFiera
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio 

Ore 21.00 PalaFiera presso Piazzale Donatori di SangueGovo e i Bellissimi
UNO TRIO CHE RENDERÀ 
LA SERATA INDIMENTICABILE!
Quartetto capitanato da due non più giovani Rockers 
noti in città, Flinky (ex Freak Out) & Govo (Kaos India), 
un viaggio dalla Ghirlandina alla Darsena sul canaletto 
del rock  riproponendo classiconi tutti da cantare, con Danil Morini (The Roods) 
alla batteria e Paolo Zoboli al Basso (Bittersweet) dagli anni 60 ai 90 
con il loro look da Mtv ci faranno sognare e divertire.
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OTTICA SORBARA
Via Ravarino Carpi - Sorbara

Tel. 059 7471277 - otticasorbara@gmail.com

Ore 08.30 Piazza Roma
Esposizione di trattori e macchine agricole 
Ore 08.30 Piazza Matteotti e Vie del Centro
Mercato Tradizionale
Ore 9.00 Parrocchia di Bomporto
Pesca di Beneficenza
Ore 10.00 Via Caduti di Nassiriya
Commemorazione Nassiriya
Cerimonia civile alla presenza delle autorità civili e militari, 
con deposizione degli omaggi floreali.

Ore 10.00 Piazzale della Posta
Apertura stand gastronomici “BorgoBuono” ed “Enoteca lambrusco”
La buona tavola della tradizione

Ore 10.00 Via per Modena
L’impronta del fauno
Fra mito e leggenda, il fauno racchiude in sé un’anima mite 
ed allegra, lasciando un’impronta “ecologicamente” positiva 
e facendosi portavoce della natura.
A cura di Piccola Carovana

SAN MARTINO 
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Ore 10.30 Darsena Estense sul Canale Naviglio
I tesori di Bomporto
In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, gli storici locali 
guideranno i visitatori in un’esplorazione dei portoni vinciani e della Darsena.
Attività gratuita a prenotazione obbligatoria al numero 059 800722.
A cura del gruppo di storici locali

Ore 11.00 Chiesa di Bomporto
Santa Messa in occasione di San Martino
Ore 11.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandPortoFino 50’s Mood
Stile ed eleganza retrò, uniti al fascino senza tempo 
della grande musica degli anni ’50 e ’60, 
riletta in una orginale ed inaspettata versione marching.

Ore 11.30 Piazzale Donatori di Sangue
Apertura del PalaFiera
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio 

Ore 15.30 e 18.30 Piazze e vie del Centro
Teatro di stradaIl giro della Piazza
Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente. 
Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce 
e snello o Tommaso il ciclista dal grande naso? 
Scendete in piazza e fate il tifo!
A cura di Madame Rebiné

SAN MARTINO 
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SAN MARTINO 

Ore 17.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandKALEIDON S.Q.
Composizioni, arrangiamenti originali 
e nuovi orizzonti musicali per un quartetto 
che spazia con maestria tra il classico e il jazz, 
il barocco e lo swing, l’operistico e il be-bop.

Ore 18.00 Sala Civica TornacanaleSan Martino d’oro
Premio dedicato ai cittadini che si sono distinti per meriti civili e sociali.

Ore 19.30 Piazzale Donatori di Sangue
Apertura del PalaFiera
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato del territorio 

Ore 21.00 PalaFiera presso Piazzale Donatori di SangueOrchestra MATTEO Bensi
MUSICA ITALIANA INTERPRETATA 
DALLA CELEBRE ORCHESTRA 
MATTEO BENSI




