
 

FIERE, FESTE, SAGRE ed altro ancora 
MAGGIO 2017 
A cura di Olimpio Gasparotto, coordinatore del 
Gruppo “Camper Insieme” del Campeggio Club Varese 
 

il 1° ad Ornavasso 
(VCO) 

 

La Vita tra Leponti e Walser. Passeggiata enogastronomica all'interno del paese 
dalle origini walser nei cortili del centro storico tra antichi mestieri e prodotti tipici. 50 
cortili ricchi di fascino, testimonianze del passato, cantine, pozzi, vecchi forni... 20 i 
punti di degustazione. L'unicità della festa sta nell'originalità dell'ambientazione: qui 
tutto è autentico, i segni del passato si mescolano alle migliaia di visitatori che per un 
giorno sono immersi in scene di vita di un tempo ritrovato grazie all'accogliente 
ospitalità dei residenti, che aprono le proprie case. Una delle principali sagre 
enogastronomiche della provincia Verbano-Cusio-Ossola. Info: 0323/838300 - 
0323/30416 - www.ornavasso.it  

il 1° a Montecchio 
Maggiore (VI) 

 

Rievocazione Storica La Faida. I due castelli scaligeri diedero l'ispirazione a Luigi 
Da Porto per la composizione dell’ indimenticabile novella dedicata all'amore eterno 
di Romeo e Giulietta e resa poi immortale da William Shakespeare. I castelli di 
Giulietta e Romeo, ritornano ai fasti di un tempo in una fedele ricostruzione di abiti e 
quadri di vita quotidiana del XV Secolo. Accampamenti militari, mercati e fiera di 
antichi mestieri, scene di vita quotidiana, giochi storici e vestizione dei bambini 
allieteranno gli ospiti che potranno ammirare gruppi di rievocazione storica 
provenienti da ogni parte d'Italia impegnati in danze, esibizioni di falconeria, 
spettacoli itineranti di musici, di giocolieri e trampolieri. Ci saranno anche taverne e 
locande a tema per gustare cibi e bevande della terra vicentina. Il Castello di Romeo 
ospiterà spettacoli ed esibizioni di vari artisti, oltre che la premiazione del viandante 
che avrà percorso più chilometri per partecipare all'evento. Il momento più atteso 
sarà “l’elezione di Giulietta e Romeo”. Il Castello di Giulietta ospiterà un 
accampamento militare fedelmente ricostruito con tende, sistemi di difesa ed armati. 
Info: 334-1819585 - www.faida.it  

dal 1° al 14 ad 
Oglianico (TO) 

 

Le idi di Maggio. La «Festa del Calendimaggio e delle Idi di Maggio» nel piccolo 
borgo canavesano di Oglianico rinnova ogni anno consuetudini già vive e presenti 
nell'antica cultura celtica, nella successiva civiltà romana e nelle tradizioni medievali. 
La gioia per il risveglio e il ritorno alla vita della natura dopo i lunghi mesi invernali 
espressa nei canti, nelle danze e nei riti per propiziare la fertilità e l'abbondanza dei 
raccolti, culmina nell'innalzamento del Maggio, un albero piantato nel centro del 
Borgo. La riscoperta, attraverso la lettura degli Statuti comunali del 1352 e di 
documenti conservati nell'Archivio storico comunale e nell'Archivio storico diocesano 
d'Ivrea, di personaggi e momenti della vita quotidiana del XIV secolo, ha ispirato la 
rappresentazione teatrale di eventi salienti della microstoria locale ed ha promosso il 
recupero di antichi mestieri, il restauro e la ricostruzione di attrezzature tradizionali. 
Info: 0124/349480 - 348-0719794 - www.prolocooglianico.it  

il 6 e 7 a Crevalcore 
(BO) 

 

Quattro passi nel medioevo. Nella Villa Ronchi di Crevalcore si rivivrà la storia. 
Artigiani e mercanti, armati e popolani ridaranno vita al medioevo a cavallo tra il 1380 
e il 1410. Nel grande accampamento si assisterà a scene di vita quotidiana. 
Nel mercato storico abili artigiani esporranno e mostreranno le lavorazioni di 
un'epoca così lontana. Momenti di didattica sulle armi e l'artigianato si alterneranno a 
scene di intrattenimento teatrale e musicale. Rievocazione della Battaglia che vide 
Crevalcore teatro di importanti fatti d'arme nel 1390, tra l'esercito del duca Alberico 
da Barbiano, comandante delle truppe bolognesi e l'esercito visconteo, una grande 
festa, un appuntamento imperdibile, per comprendere e forse rivalutare questa parte 
della nostra storia così grande ed importante. Info: 320-6982349 - 
www.4passinelmedioevo.com  

il 7 e 14 a  
Brisighella (RA) 

 

Sagra del Carciofo Moretto. Il “moretto” è una varietà rustica del classico carciofo, 
sulla quale non sono stati fatti interventi genetici e ciò ha consentito di mantenere 
inalterate nel tempo le caratteristiche e gli aromi originari, diversamente da altre 
varietà largamente coltivate nel bacino del Mediterraneo. La festa vuole celebrare 
questo prodotto della terra che cresce spontaneo lungo i calanchi di Brisighella, dove 
la buona esposizione al sole gli consente di raggiungere le massime proprietà 
organolettiche. Il “moretto” può essere consumato crudo e leggermente lessato, 
condito con sale e olio, preferibilmente con il grande olio “Brisighello” con il quale si 
sposa molto bene in quanto i due prodotti hanno una base aromatica comune. Info: 
0546/81166 - www.brisighella.org  



il 13 e 14 a 
Portogruaro (VE) 

 

Terre dei Dogi in Festa. Un fine settimana nel Centro storico di Portogruaro 
dedicato alle tradizioni enogastronomiche della Venezia Orientale, con degustazione 
dei Vini Doc, dei piatti della cucina veneta e dei prodotti tipici. I protagonisti di Terre 
dei Dogi in Festa sono i prodotti di qualità, i vini tipici del territorio, e la tradizione 
gastronomica del Veneto Orientale. Il centro storico diventa il palcoscenico per la 
valorizzazione delle eccellenze della terra, con un programma ricco di iniziative 
enogastronomiche, culturali, di spettacoli ed intrattenimenti. Stands e degustazione 
dei prodotti delle Terre dei Dogi. Info: 0421/277211 - www.comune.portogruaro.ve.it  

il 14 a Camogli (GE) 

 

Sagra del pesce. Una scenografia naturale pittoresca ed esclusiva, in cui la padella 
più grande del mondo friggerà pesce per gli ospiti ed i villeggianti per la festa più 
tipica della Liguria. Per l'occasione la domenica, dopo la benedizione del pesce e 
della padella, vengono fritti circa tre tonnellate di pesce azzurro in un padellone 
d'acciaio da guiness dei primati, di 3,80 metri di diametro e che pesa 26 quintali, una 
vera e propria attrazione folcloristica, in cui vengono cotte circa 30.000 porzioni da 
distribuire gratuitamente agli ospiti della festa. La processione del sabato sera si 
conclude con lo spettacolo pirotecnico sul mare e la suggestiva accensione in 
spiaggia di due grandi falò rappresentativi dei due quartieri di Camogli, Porto e 
Pinetto. Spettacoli di intrattenimento e musicali, stand con i prodotti tipici liguri e 
mercatini d'artigianato si svolgono per le vie del paese durante l'intero weekend di 
festa. L'occasione per deliziarsi con i sapori della Liguria e le bellezze paesaggistiche 
di Camogli. Info: 0185/771066 - www.camogliturismo.it  

il 14,15,16 e 21  
a Lugo (RA) 

 
 

Contesa Estense. L'insieme dei festeggiamenti della Contesa Estense si apre con la 
rievocazione storica del passaggio da Lugo del duca Borso d'Este, avvenuto nel 
1471. Si svolgono canti, balli, musiche con strumenti antichi, disfide dei musici, degli 
sbandieratori e del tiro alla fune con al centro la tradizionale "caveja". La caveja è un 
grosso perno di ferro battuto che veniva infilato nel timone dei carri agricoli. Viene 
posta al centro del campo della gara, nel Piazzale del Pavaglione, e da essa 
vengono fatte partire le corde per la disputa del tiro alla fune, cercando di far cadere 
la ruota con la Caveja dal proprio lato. A differenza delle normali gare di tiro alla fune 
che si svolgono tra due squadre poste l'una di fronte all'altra, questa è unica nel suo 
genere perché viene disputata da quattro squadre contemporaneamente che 
difendono i colori dei quattro rioni della città. Per ognuna delle disfide viene 
assegnato un punteggio ed il rione che ottiene il maggior punteggio viene premiato 
con il "palio della contesa estense". Info: 0545/38444 -  www.contesaestense.it 
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dal 19 al 28 a 
Montagnana (PD) 

 

Montagnana in Festa. La bella città murata di Montagnana è la protagonista del 
gusto e del sapore di inizio maggio. La Festa del Prosciutto Dolce di Montagnana si 
propone come un appuntamento enogastronomico di primo piano a livello regionale 
e nazionale, allo scopo di candidare Montagnana come meta privilegiata del turismo 
culturale e gastronomico attraverso la promozione dei prodotti tipici della zona: il 
prosciutto dolce D.O.P., i vini DOC della Cantina di Merlara, i formaggi Asiago e 
Grana Padano a marchio D.O.P., i Freschissimi. Durante i tre giorni di festa, accanto 
alle degustazioni ci saranno i tradizionali mercati dell’artigianato, animazioni in 
piazza e mostre. Info: 0429/81320 - www.festadelprosciuttoamontagnana.it  

il 20 e 21 a 
Castelnuovo Scrivia 

(AL) 

 

C'era una volta Castrumnovum. Il borgo antico ospita la rievocazione storica, la 
manifestazione nasce dall'idea di valorizzare la storia del borgo, gli antichi fasti della 
dominazione estense e onorare il novelliere cinquecentesco Matteo Bandello, natio 
di queste terre. In programma, ai piedi dell'antico castello, rievocazioni in costume 
medievale, banchi di artigianato e di enogastronomia, esibizioni di antichi mestieri, 
spettacoli di sbandieratori, taverne medievali, fiera delle anticaglie, accampamenti di 
uomini d'armi e nella notte tanto divertimento con “suoni, disfide e fantasie a corte”, 
fiaccolate, bandiere, tamburini e figuranti, spettacoli con il fuoco e giocolerie. Per i 
bambini animazioni “medievali”, per i golosi taverne e banchi enogastronomici, per gli 
appassionati di storia mostre e convegni, per i cultori delle tradizioni popolari danze e 
giochi antichi. Info: 0131/826125 - www.festamedievale.eu  



il 20 e 21 a  
Soave (VR) 

 

Festa medievale del vino bianco soave. Visitare Soave significa lasciarsi 
trasportare da suggestioni antiche, il clou della Festa è la domenica quando avviene 
l’attesa investitura delle nuove Castellane e l’investitura degli Spadarini all’interno del 
Castello scaligero a cura della Confraternita Imperial Castellania di Suavia, tutt’oggi 
l’unica confraternita enoica al femminile e riservata alle donne che possono vantare 
particolari meriti in diversi campi dell’attività umana. L’investitura delle nuove 
Castellane rievoca l’epoca quando la Castellana era la principessa Imperatrice 
d’Antiochia, moglie di Federico della Scala, la dama che decretò di riconoscere i 
meriti e le virtù delle più illustri nobildonne e damigelle del tempo conferendo loro 
l’ambito titolo di “Castellana di Suavia”. Mentre nelle vie del borgo riprende vita il 
“quotidiano medioevale”, con i colori ed i rumori di un tempo: il popolo in costume, il 
corteo storico, la riproposizione di un mercato medievale, con la rappresentazione di 
nobili arti ed antichi mestieri. Info: 045/6190773 - www.soaveturismo.it 

il 20, 21, 27 e 28 a 
Porto Garibaldi (FE) 

 

Sagra di Canocchia e Seppia. A Porto Garibaldi, si presenta il mare, le tradizioni 
della buona cucina e l’ospitalità del gruppo che opera in questo versante della costa 
comacchiese alla gestione dell’appuntamento: l’Associazione “L’Alba”. Ancora una 
volta e per due settimane Porto Garibaldi si trasformerà da piccolo paese di 
pescatori in epicentro della costa comacchiese per le attenzioni rivolte da migliaia di 
appassionati della buona tavola e nello specifico per assaggiare i piatti della 
tradizione locali a base di Seppie e Canocchie, a volte definite Cicale, Pannocchia, 
ecc. Saranno come sempre le Canocchie e le forse meno nobili ma sempre gustose 
seppie il piatto forte di questa sagra, presentate con diverse declinazioni da un menù 
a prezzi popolari che esalta le tradizioni e la buona tavola di questi luoghi. Ampio 
spazio commerciale, bancarelle di artigianato locale, prodotti tipici e spazi ludici per i 
più piccoli impiegheranno gran parte dell’area a ridosso del caratteristico porto 
canale. Info: 0533/329076 - www.sagradellacanocchia.it  

 

 
 

Scarica l’ultimo numero de 
il Notiziario del Campeggio Club Varese 
lo trovi sul sito 
www.campeggioclubvarese.it 

il 21 a Savigliano  
(CN) 

 

Quintessenza. Tutto cominciò nell'antico monastero benedettino di San Pietro. Qui 
sapienti monaci coltivarono per secoli erbe aromatiche e curative. Alcune piante si 
reperivano solo in alta quota, così i religiosi andavano a raccoglierle sui monti, per 
poi distillarle, essiccarle e trasformarle in essenze portentose. Cinque erano i 
passaggi per giungere al prodotto puro, quasi celestiale. Per questo da tale pratica 
ereditiamo un termine per indicare qualcosa di superlativo: QuintEssenza è erbe, 
spezie e fiori che possiedono applicazioni in infiniti settori. Suddivisi in aree 
tematiche, inonderanno la città con i loro prodotti rigorosamente naturali, 
ecosostenibili e di qualità. Benessere, cosmesi naturale, aromaterapia. Arredamento 
e tinture naturali. Infusi, tisane e distillati. E poi: florovivaismo, attrezzature da 
giardino ed editoria specializzata. Info: 0172/712536 - www.entemanifestazioni.com  

il 21 a Pizzighettone 
(CR) 

 

Pizzighettone in fiore. Classico appuntamento con la mostra mercato di fiori, bulbi, 
piante, articoli per il giardino e per l'orto, abbinata da qualche anno alla “Tre Giorni in 
Piazza”. Se dunque nelle mura e negli spazi immediatamente adiacenti, la storica 
mostra mercato merceologica metterà in vetrina articoli di svariati settori 
commerciali, in centro storico per l'intera giornata compariranno stand del settore del 
florovivaismo e dell'orticoltura, con riflettori puntati soprattutto sulle fioriture 
primaverili e in modo particolare sui profumi e sui colori. Non mancheranno 
poi piante fiorite, erbe aromatiche, sementi e composizioni floreali. L'appuntamento è 
in centro storico con stand aperti dalle ore 10.00 alle 19.00; il tutto con ingresso 
gratuito e orario continuato. Info: 0372/1874180 -  www.pizzighettone.it  

dal 26 al 28 a Rivoli 
(TO) 

 

Trucioli d'Artista. Passeggiare in città tra un truciolo e l’altro, inebriati dal profumo 
del legno in lavorazione. Un grandioso allestimento scenografico trasforma una 
piazza cittadina del centro storico nel Villaggio degli intagliatori. Le vie e le piazze del 
centro storico ospitano gli Artisti Scultori provenienti da tutto il mondo in concorso 
che in tre giorni scolpiscono la loro opera lungo le strade rendendo partecipi i 
visitatori delle varie fasi della lavorazione, partendo da un tronco in legno di cirmolo 
all’opera d’arte. Nel weekend dell'evento, lungo il percorso, gli spettatori potranno 
rifocillarsi e concedersi un piccolo spuntino all’interno delle “Tappe del Gusto”, con 
menù a degustazione speciali. Info: 011/9561043 - www.truciolidartista.it  



 il 27 e 28 a Grazzano 
Visconti (PC) 

 

Corteo Storico con Torneo a Cavallo. Il corteo celebra l’incontro avvenuto nel 
1389 fra Giovanni Anguissola e la sposa Beatrice Visconti con Valentina Visconti 
giunta da Asti: i tre sono seguiti da dame, cavalieri, scudieri, armigeri giullari che 
animano la scena. La lunga giornata è allietata da spettacoli di saltimbanchi e 
giocolieri, da gare di tiro con l’arco, da giochi medievali: 250 personaggi in costume 
rendono il paese affascinante e suggestivo. Appuntamento della giornata è il torneo 
a cavallo, prova di abilità: i cavalieri devono infilare con la lunga lancia un anello 
posto su un bersaglio e a grande velocità. Il diametro degli anelli decresce con il 
passare delle tornate ed hanno la meglio i più abili cavalieri. La serata è poi allietata 
dal banchetto con menù medievale: si potrà gustare il Lambicco del buon appetire 
cum Tertarette, tomaculum et pan speziato, De paparo cum fasseolis e molte altre 
succulente portate, menu a tema nei ristoranti del Borgo e stands gastronomici della 
Pro Loco in Cortevecchia. Info: 0523/870136 - www.corteo.grazzano.it  

il 27 e 28 a Quattro 
Castella (RE) 

 

Corteo storico Matildico. Il Corteo Matildico celebra la consacrazione di Matilde a 
vice-regina d'Italia da parte dell'imperatore Enrico V. Un importante episodio della 
storia d'Europa, che avvenne a Bianello tra il 6 e il 10 maggio 1111. Centinaia di 
comparse nei tradizionali costumi medievali si danno appuntamento ai piedi del 
castello del Bianello per dar vita alla spettacolare ed emozionante rievocazione. 
Nobili e cavalieri, contadini e streghe, monaci e penitenti, gran dame, paggetti, 
tamburini e ministri animano il paese e il campo, anche con l'allestimento di scene di 
vita create secondo quanto riportato dalle cronache dell'epoca. Caratteristico 
elemento delle giornate medioevali e del Corteo storico sono i giochi, nei quali 
maestri d'armi e di bandiera si sfidano e che riprendono le più antiche tradizioni 
ludiche delle nostre terre. Info: 0522/249211 - www.corteomatildico.it  

il 27 e 28 ad Aiello 
(UD) 

 

 

Festa delle Meridiane. Le meridiane sono orologi solari che misurano il tempo in 
base al rilevamento della posizione del sole. Aiello è il paese per eccellenza delle 
meridiane, infatti ve ne sono circa 70 sparse sulle facciate degli edifici, lungo le 
strade e nelle piazze, dove il tempo e il sole diventano più che mai i protagonisti nel 
codificare il susseguirsi della storia di questi luoghi. Si possono trovare molte altre 
meridiane nel Museo della Civiltà contadina del Friuli Orientale. Nel Museo, durante 
la Festa, un susseguirsi di conferenze sull'argomento, asta di antichi monili, mostra 
fotografica e un percorso gnomico che propone le più suggestive meridiane del Friuli 
Venezia Giulia. In piazza mercatini, stand gastronomici, animazione, gara canora, la 
Marcia dei Quattro Mulini e un percorso guidato nei borghi del paese lungo il 
“sentiero delle meridiane”. Info: 0431/99021 - www.ilpaesedellemeridiane.com  
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il 27 e 28 a  
Cervia (RA) 

 

Sposalizio del mare. Lo Sposalizio del Mare si ripropone a Cervia dal 1445, il rito 
nasce dalla vicenda accaduta quando Pietro Barbo, vescovo di Cervia, al suo ritorno 
da Venezia fu sorpreso da una terribile tempesta in mare e per placarla diede in 
pegno alle acque l’anello pastorale, salvando così se stesso e l’equipaggio. Da allora 
la tradizione viene rispettata e ogni anno si rinnova la benedizione delle acque ed il 
matrimonio con il mare. Dopo la messa nel Duomo un corteo storico di figuranti in 
abiti quattrocenteschi accompagna il Vescovo e le autorità cittadine all’imbarco. Una 
volta in mare aperto, incorniciati dalle barche storiche che con i loro variopinti colori 
creano un colpo d’occhio di grande suggestione, il vescovo benedice l’Adriatico e le 
imbarcazioni che lo solcano e lancia l’anello nuziale in acqua, dove un gruppo di 
ragazzi attende pronto per ripescarlo. Recuperare l’anello è simbolo di buon auspicio 
e promette fortuna e prosperità. Info: 0544/993435 - www.turismo.comunecervia.it  

il 28 a Recco (GE) 

 

Festa della Focaccia. Una FESTA non una sagra in quanto i prodotti in 
degustazione presso i punti segnalati vengono offerti gratuitamente al vasto 
pubblico. Come sempre la mattinata sarà dedicata a quella che comunemente a 
Recco viene chiamata la “focaccia del mattino” ovvero la focaccia normale e con le 
cipolle, al pomeriggio appuntamenti clou con l’inimitabile focaccia di Recco col 
formaggio. I recchesi hanno dato estro alle proprie fantasie creando da una 
tradizione quasi “leggendaria” un vero e proprio filone d’imprenditoria. Un prodotto 
semplice e sano, con pochi ingredienti, lontano da ogni tipo di sofisticazione, eppure 
così difficile da riprodurre. Forse proprio per questo il riconoscimento IGP prosegue, 
grazie al forte legame del prodotto con il territorio, grazie alla manualità e alla 
naturalità con la quale i focacciai del luogo tirano le sfoglie, veri e propri veli che a 
vederli ci si chiede come facciano a maneggiarli, con quelle grandi mani, senza 
romperli. Info: 0185/730748 - www.focacciadirecco.it  



il 28 a Soncino (CR) 

 

Festa di primavera. La manifestazione si svolgerà dal mattino al tramonto e 
coinvolgerà tutte le vie all’interno delle mura grazie alla presenza di un centinaio di 
espositori, bancarelle e vivaisti, che arricchiranno gli scenari cittadini con i loro 
variopinti allestimenti floreali. Artigiani e hobbisti occuperanno le vie del borgo; in via 
Martiri Soncinesi la VII SAGRA DEL GUSTO offrirà assaggi di prodotti tipici come 
vini, formaggi, salumi, olio, dolci; mentre le associazioni di volontariato e i pittori 
occuperanno via Matteotti. Inoltre, in occasione della festa l’associazione Pro Loco 
offrirà ai turisti delle visite guidate gratuite a partire dalle h 14.00 per visitare il borgo 
medievale ed il Museo della Stampa (l’entrata al Museo della Stampa, la Rocca 
Sforzesca e la Sala di vita medievale è soggetta a pagamento).Info: 0374/84883 - 
www.prolocosoncino.it  

il 28 a Venezia 

 

Festa della Sensa e Sposalizio del Mare. La Festa della Sensa commemora due 
eventi importanti per la Repubblica: il 9 maggio dell’anno 1000 quando il doge Pietro 
II Orseolo soccorse le popolazioni della Dalmazia minacciate dagli Slavi. Il secondo 
evento è collegato all’anno 1177, quando, sotto il doge Sebastiano Ziani, Papa 
Alessandro III e l’imperatore Federico Barbarossa stipularono il trattato di pace che 
pose fine alla diatriba secolare tra Papato e Impero a Venezia. Per questi motivi il 
Consiglio decretò che ogni anno, nel giorno dell’Ascensione, venisse festeggiato 
l’avvenimento. In questa occasione si svolgeva il rito dello Sposalizio del Mare. Ogni 
anno, il Doge, sul Bucintoro, raggiungeva S. Elena, ad attenderlo il Vescovo, pronto 
a benedirlo, il Doge poi lanciava nelle acque un anello d’oro. Oggi il Sindaco, a bordo 
del Piccolo Bucintoro, raggiunge la bocca di Porto e porta avanti la tradizione, 
affiancato dalle Società della voga veneziane, gettando in laguna la vera d’oro che 
rappresenta l’unione di Venezia col Mare. Info: www.venezia.net  

il 28 a Salzano (VE) 

 

La festa della filatura. L'allevamento del baco da seta, che fu una vera e propria 
cultura di vita locale, viene tuttora ricordato in paese grazie alla presenza di 
numerose filandere che testimoniano la tradizione popolare di quel periodo e 
rappresenta un momento di grande interesse e curiosità da parte della didattica 
scolastica e dei molti visitatori che possono ricordare ed ammirare l'arte 
dell'allevamento del baco e della produzione della seta. La manifestazione privilegia 
l'aspetto storico-culturale e l'intrattenimento nonché la parte gastronomica, che 
valorizzerà piatti della tradizione popolare del tempo. Verranno collocati all'interno 
del cortile della ex Filanda Romanin-Jacur alcuni punti di dimostrazione pratica 
dell'intero ciclo produttivo della seta, dalla gelsicoltura e bachicoltura, alla "trattura" 
del filo di seta dal bozzolo, alla tessitura e colorazione della seta. Info: 041/5709789 - 
347-9656785 - www.prolocosalzano.it  

 
AVVERTENZA 

Eventuali imprecisioni o cambiamenti nei programmi e nelle date, dovuti ad annullamenti o 
rinvii da parte degli Organizzatori, non sono imputabili alla redazione. Si consiglia di verificare 

date e programmi prima di partecipare alle iniziative, informandosi presso gli Organizzatori 
segnalati per ciascun evento 

 
 
 
 


