
 

 

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

dall’1 al 4 a Vigonza 
(PD) 

 

Rievocazione Storica Medievale di Petracha. La manifestazione, al Castello di 
Peraga, propone all'attenzione Bonaventura Da Peraga, figlio di una delle più 
importanti famiglie padovane, beato e martire agostiniano del Trecento, teologo e 
fondatore dell'Università di Teologia di Bologna, venerato per l'impegno profuso nella 
difesa della Chiesa durante le lotte del “Sisma d'Occidente”. Con la manifestazione si 
propone anche un affascinante spaccato di vita medievale, con spettacoli, cena 
medievale, le prelibatezze nelle Taberne, la Disfida serale delle Contrade che si 
confrontano in giochi come il lancio dell'uovo, il calcio fiorentino e lo strappo dei 
canapi, la Disfida della Giostra tra cavalieri, le performance di sbandieratori e i ritmi 
dei tamburi e, ancora, bivacchi, accampamenti e combattimenti di spade, cavalieri e 
fuoco, oltre a mercati, attività artigianali, tiro con l'arco, giullari e trampolieri. Momenti 
clou sono la sfilata del corteo storico per le vie del paese con i rappresentanti delle 
contrade vicine e l'incendio al Castello che conclude, in uno spettacolare gioco di 
luci, suoni e colori, due giorni intensi e divertenti di festa medievale. Info: 
370/3432963 (possibilmente ore pasti) - www.peragamedievale.org  
 

dall’1 al 4 a Zibello 
(PR) 

 

Festa del culatello. Zibello celebra il suo prodotto tipico d’eccellenza, il Culatello, tra 
musica, folclore, mostre, bancarelle e tanti eventi collaterali. Sotto alla grande 
tensostruttura di piazza Guareschi si potranno gustare il Culatello Dop del Consorzio 
del Culatello di Zibello ed altre specialità, tra cui: gnocco aperto De.Co. allo 
strolghino di culatello e, rigorosamente “conditi” con il “Re dei salumi” anche 
tagliatelle, risotto, tortelli, lasagne, anolini con fonduta di parmigiano e culatello e 
Delizie di culatello, oltre a patatine fritte, melone, Parmigiano Reggiano e dolci. I 
festeggiamenti avranno quindi il contorno tipico delle sagre di paese, con serate 
musicali, mercati, mostre e spettacoli. Ad arricchire la sagra ci saranno mostre 
artistiche, visite ai monumenti del paese e alla mostra del cinema “Il Cinematografo”. 
Info: 0524/99147 - www.festadelculatello.it  
 

dall’1 al 4 a 
Pennabilli (RN) 

 

Artisti in piazza. Musicisti sopraffini e giocolieri strampalati, ma anche attori, 
inventori, cantastorie, pittori, scultori e saltimbanchi, si danno appuntamento. Artisti 
in Piazza di Pennabilli è un evento affascinante che richiama ogni anno un pubblico 
sempre più entusiasta e curioso. Centinaia di artisti di strada proveniente da ogni 
parte del mondo che allegramente invadono ogni angolo, piazzetta e vicolo per 
proporre le loro performance, per un totale di circa venti punti spettacolo e 
quattrocento repliche nei 4 giorni del festival. Giocoleria, magia, face painting, 
acrobazia, tessuti, cirque noveau, spettacoli di teatro, musica, danza, mimo un 
“caleidoscopico spettacolo”. Il festival propone anche un Mercatino del solito e 
dell'insolito, un bazar in cui trovare tanti oggetti d'artigianato, dove osservare 
all'opera gli stessi abili e fantasiosi artigiani, tra cuoio, legno, stoffe e colori, pizzi, 
merletti, saponi, terrecotte, cere e candele, sughero, bambù e vimini, bambole, 
burattini e cartapesta, con un occhio attento anche alle materie riciclabili, vetro, 
lattine, ferro e carta. Info: 0541/928003 - www.artistiinpiazza.com 
 

il 2, 3 e 4 a 
Grazzano Visconti 

(PC) 

 

Festival dei Gufi. La più importante manifestazione in Europa dedicata al mondo dei 
rapaci notturni, ideata per far conoscere al grande pubblico questa specie animale 
fantastica, misteriosa, magica... La manifestazione si svolge dal mattino alla sera 
non-stop per tre giorni, all'aperto nel parco del castello di Grazzano Visconti. Si potrà 
conoscere il mondo dei rapaci notturni da vicino attraverso l’arte, la scienza, il gioco, 
la didattica, le performances, la fantasia. Nel più grande mercatino dei gufi mai 
realizzato, artigiani, creativi, operatori dell’ingegno proporranno gufi e civette 
sapientemente realizzati a mano con fantasia ed impegno. Nell'area Gufoliveshow, 
all'interno della corte del castello, si alterneranno per tre giorni: dibattiti, conferenze, 
workshop a tema sul mondo dei gufi sia per esperti che per non addetti ai lavori. 
Potrete anche osservare i gufi dal vivo, visibili nel modo più rispettoso possibile, 
senza turbare la loro preziosa natura selvatica. Info 0523/870136 – 
www.festivaldeigufi.it   
 



il 2, 3 e 4 a San 
Secondo Parmense 

(PR) 

 

Palio di San Secondo. Le tre giornate del Palio ripropongono i festeggiamenti 
avvenuti nel 1523 in occasione del matrimonio tra il Conte Pier Maria dé Rossi e 
Camilla, figlia del signore di Vescovado Giovanni Gonzaga fratello del marchese di 
Mantova. Tanti nobili signori intervenivano alla festa, tra i quali spiccava Giovanni dé 
Medici, fratello della contessa Bianca e zio di Pier Maria, e Pietro Aretino, sempre al 
seguito dell'amico Giovanni. La corte dei Rossi e le sei contrade animano il Borgo 
con cortei, banchetti, cerimonie, rinascimentali. La Spalla di San Secondo, regina 
della festa, viene dispensata a tutti nelle cene propiziatorie, abbondantemente 
innaffiata dal vino "Fortanina". Spettacoli di musici e sbandieratori, falconieri, duelli di 
spade, visite notturne alla splendida Rocca dei Rossi e scenografie suggestive 
caratterizzano i giorni magici del Palio. La domenica sera si disputa la spettacolare 
Giostra della Quintana, che viene corsa con gli anelli più piccoli d'Italia. Info: 
0521/377311 - www.paliodellecontrade.com   

il 2, 3,e 4 a 
Vignola (MO) 

 

E' tempo di ciliegie. Vignola è conosciuta per la produzione delle ciliegie. Quale 
occasione migliore per rendere omaggio a questo delizioso frutto se non nel periodo 
della sua raccolta? La manifestazione è l'occasione giusta per conoscere e gustare 
le specialità gastronomiche della zona: Ciliegie, Aceto Balsamico, Parmigiano 
Reggiano, Crescentine. Il programma prevede molte iniziative collaterali: mostre 
allestite presso il vecchio mercato ortofutticolo, visite guidate all'Acetaia Comunale, 
esibizioni di balli Folcloristici e moderni. L’evento culminante della manifestazione ha 
luogo la domenica, si tratta del taglio dell’ottima crostata chilometrica di ciliegie lungo 
Viale Mazzini che viene poi offerta gratuitamente ai presenti. Info: 059/777587 - 
www.vignolagrandidee.it  

 

Rubrica a cura del Gruppo 
“Camper Insieme” 
del Campeggio Club Varese 
 

il 2, 3 e 4 a 
Pomposa (RA) 

 

Pomposia Imperialis Abbatia. La rievocazione storica vuole far rivivere l'anno 
mille che per  Pomposa fu un tempo di splendore e di grande fermento spirituale e 
religioso. Centinaia le comparse in costume dell'epoca che si attiveranno, per tutta la 
giornata festiva, creando la suggestione di un ritorno alle origini della vita presso 
l'Abbazia. La storica manifestazione offre un'imperdibile occasione di svago, cultura 
ed appuntamenti enogastronomici, in un’ambientazione medievale che ricostruisce 
contesti, tradizioni e costumi d'epoca. Il ricco programma prevede gare di 
sbandieratori, tornei di arcieri, combattimenti di armigeri, spettacoli di fuochi e cortei 
storici, scene di vita medievale nei Borghi e giochi d'epoca per i più piccoli, mercati 
medievali nelle vie delle Erbe e delle Arti. Info: 0533/719110 - 
www.ferraraterraeacqua.it  

il 4 a Magenta (MI) 

 

Anniversario della battaglia di Magenta. Celebrazione del 158° anniversario della 
Battaglia che fu combattuta il 4 giugno 1859. Lo straordinario evento, divenuto negli 
anni di grande richiamo per un vasto pubblico, si conferma occasione per ravvivare i 
migliori valori di pace e di coesione tanto che per la giornata ufficiale di celebrazioni 
sono attese autorità istituzionali e rappresentanze consolari di diverse Nazioni, che 
ora sono fianco a fianco nell’Europa Unita, vero garante dello sviluppo del continente 
e testimone dell’amicizia che unisce gli Stati che si fronteggiarono durante i 
combattimenti di quel lontano 4 giugno. La Città di Magenta ricorderà, domenica 4 
giugno, la memoria storica e culturale di quei momenti, con il consueto corteo 
istituzionale che percorrerà le vie cittadine e con la tradizionale rievocazione storica 
con l’intervento di gruppi in costume risorgimentale e armi d’epoca provenienti da 
diversi Paesi europei. Info: 02/9735248 - www.comunedimagenta.it - 
www.battagliadimagenta.it  

il 10 e 11 a Nizza 
Monferrato (AT) 

 

Corsa delle botti. É una tradizione che risale all'Ottocento quando i garzoni di 
bottega provvedevano alla consegna dei fusti, facendoli rotolare sulla strada e 
ingaggiando vere e proprie competizioni. Un lavoro che si è trasformato in una 
manifestazione, volta a ricreare un'atmosfera magica nel paese. Un tuffo profondo 
più di un secolo, quando il vino veniva trasportato in botti che erano fatte rotolare 
sulla strada. L'industria vinicola, pietra miliare del piccolo paese e in generale della 
regione Piemonte, ha contribuito alla diffusione della professione di bottaio, che è 
diventato un lavoro intriso nella tradizione nicese e tramandato di padre in figlio. La 
manifestazione ha quindi una profonda valenza simbolica, oltre ad essere una gara 
avvincente che attira ogni anno molti turisti. Una manifestazione che tende a 
valorizzare i prodotti tipici piemontesi, con la prerogativa di non perdere il prezioso 
patrimonio culturale della città, spezzando una catena lunga più di un secolo. Info: 
0141/720511 - www.corsadellebottinizza.it  



il 10 e 11 a Busalla 
(GE) 

 

Festa delle rose. La Festa delle Rose è dedicata alle rose da sciroppo, che sono un 
fiore tipico del territorio. Due giorni con interventi di tecnici ed esperti: botanici, 
psicoterapeuti, gastronomi che parlano della rosa dal punto di vista naturalistico, 
simbolico e culinario. In onore della rosa spettacoli serali, danze, itinerari guidati al 
castello di Borgo Fornari, la passeggiata naturalistica "Asini e Rose", alla scoperta 
delle rose della Valle con un compagno di viaggio speciale, l'asino; degustazioni e 
prodotti tipici, aperitivi alle rosa, laboratori e animazione per bambini con clown e 
trampolieri, mostre fotografiche e pittoriche, conferenze come "le rose botaniche 
italiane e le loro proprietà salutare" e laboratori come "zucchero rosato al mortaio" e 
"petali di poesia". Nel castello di Borgo Fornari rievocazione della vita quotidiana nel 
Medioevo, con una particolare attenzione al significato simbolico della rosa. Qui 
rivivono, per l'intera domenica, personaggi, mestieri, suoni e colori d'altri tempi, con 
accampamenti militari, falconieri, banchi del mercato, giullari, balestrieri e cavalieri e 
l'aria è pregna di odori e sapori antichi, grazie alle ricette e alle pietanze proposte 
nella Taverna medievale. Info: 334-5047281 - www.festadellerose.prolocobusalla.it  

il 10 e 11 a Cividale 
del Friuli (UD) 

 

Anno Domini 568. Cividale Primo Ducato. Un tuffo nel Medioevo, in pieno VI 
secolo, con campo storico, attività ludico-rievocative e didattiche, eventi spettacolari 
e un grande convegno di approfondimento. Protagonisti assoluti i Longobardi nello 
scenario della capitale del primo ducato di un regno, quello longobardo appunto, 
destinato a lasciare - nonostante sia durato solo due secoli, dal 568 al 774 - 
un'impronta indelebile nella storia e nell'identità friulana ed italiana. L'evento è di 
grande attualità e importanza considerando che il recente ingresso nella lista del 
Patrimonio Universale dell'Umanità Unesco del sito seriale "I Longobardi in Italia. 
Cividale primo Ducato propone un accuratissimo spaccato di vita quotidiana del VI 
secolo: l'epoca, cioè, in cui i Longobardi invasero l'Italia e si stabilirono in maniera 
definitiva sul territorio dando vita a un regno destinato a durare due secoli. Info: 328-
3119698 - 0432/710460 

 

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

dal 15 al 18 ad 
Albinea (RE) 

 

Sagra del Lambrusco e degli spiriti divini. Nel pittoresco borgo di Albinea il 
tradizionale appuntamento alla scoperta dei migliori prodotti della gastronomia locale 
con un calendario ricco di appuntamenti e proposte culturali. Si adottò il nome di 
“sagra”, che è festa religiosa, non ravvisando nulla di irriverente in questo fatto 
considerato che il festeggiato era il vino, bevanda meravigliosa che tutti ipopoli che 
ne hanno avuto il dono ammettono concordemente di origine divina. E quali vini 
festeggiare in terra emiliana se non i Lambruschi che di questa terra benedetta sono 
“ i figli naturali”? La Sagra è diventata così un appuntamento importante per tutti i 
reggiani che nel mese di giugno si ritrovano ad Albinea, nelle fresche serate estive, a 
gustare i vini delle cantine emiliane e i prodotti della cucina tipica. Info: 0522/92211 - 
www.sagralambrusco.it  

dal 16 al 18 a 
Fossano (CN) 

 

Giostra de l'Oca e Palio dei borghi. Rievocazione in costume delle celebrazioni 
con cui, nel 1585, i fossanesi salutarono il passaggio del Duca Carlo Emanuele I di 
Savoia, di ritorno dalla Spagna con la novella sposa Caterina d’Asburgo. La Giostra 
de l’Oca ripropone un tipo di spettacolo in auge nel Cinquecento. A quel tempo l’oca 
veniva chiusa in una cassetta da cui sporgeva solo la sua testa ed il gioco consisteva 
nel mozzarne il collo con una spada passando su un cavallo lanciato al galoppo. 
Oggi questo tratto cruento è stato abbandonato, ma l’oca resta il simbolo del torneo 
in cui si affrontano gli abili campioni dei Borghi fossanesi. La serata avrà inizio con la 
sfilata di seicentoquaranta personaggi ammirati per la ricchezza e lo sfarzo dei loro 
costumi. Dopo la benedizione dei fantini e degli arcieri, avrà inizio la Giostra de l’Oca 
che prevede le gare dell’arco e dei cavalli. Al termine della Giostra de l'Oca sarà 
possibile degustare prodotti tipici durante la cena del Palio in via Roma. info: 
0172/699711 - www.paliodeiborghi.it  

dal 16 al 19 a 
Governolo (MN) 

 

Sagra dello struzzo. Che arriviate a Governolo via fiume o via terra, l’imperativo è 
solo uno: partecipare alla più grande Kermesse dedicata alla cucina di questo poco 
conosciuto animale, dalla carne tenerissima. In giro per gli stand potrete degustare 
rare prelibatezze quali: tagliatelle al ragù di struzzo, tagliata, filetto alle erbe 
aromatiche, stracotto, medaglioni alla governolese. Piatti che dopo cinque anni sono 
diventati una piacevole tradizione estiva per tutte le buone forchette e gli 
appassionati locali. E come scordare i vini, sapientemente scelti per l’occasione 
dall’Associazione Italiana Sommelier. Non vorrete perdere anche questa ghiotta 
occasione? Su, non fate gli struzzi, Governolo vi aspetta. Info: 0376/66.29.241 - 
www.comune.roncoferraro.mn.it  



il 17 e 18 ad 
Avigliana (TO) 

 

Palio Storico alla Corte del Conte Rosso. La festa ricorda il Conte Rosso, amato 
signore di queste terre, e il periodo di splendore che visse la città quando accolse 
Valentina Visconti, di passaggio verso il suo sposo Luigi di Valoise, Conte di 
Turenna, Duca di Orleans e fratello del re di Francia. Già dal sabato pomeriggio si 
svolge il Corteo storico con costumi sfarzosi, cavalli, cavalieri e il Conte Rosso con la 
corte che scendono in Piazza ed annunciano i giochi della domenica. In serata si 
svolge la cena medievale e spettacoli di strada. La domenica è la giornata del Palio: 
sfilano per le vie cittadine circa trecento figuranti che rappresentano la Corte e i 
rappresentanti dei Borghi. Al campo del Palio si svolgono tutte le gare, precedute 
dallo spettacolo degli sbandieratori, dai musici e dal carosello medievale:i giochi 
sono la Giostra del Saracino, la Corsa con le Botti e la Grande Corsa dei cavalli 
montati a pelo. In serata cena medievale, sfilata notturna del corteo storico, fiaccole 
e grande spettacolo pirotecnico. Info: 336-89.39.852 - www.prolocoavigliana.it  

il 18 a Chioggia 
(VE) 

 

La Marciliana. La manifestazione trae ispirazione dalla storia clugiense del XIV° 
secolo, culminante con la guerra di Chioggia, a ricordo delle gesta dei Chioggiotti e 
dell'ingresso trionfale del doge nella città liberata. La piazza si anima dei vari 
personaggi di un lontano passato: gli artigiani intenti alle loro occupazioni, le 
lavandaie a far bucato con la cenere per sbiancare i panni, il fornaio a cuocere il 
pane, le ricamatrici, gli osti con gli avventori rumorosi, i monelli intenti ai loro semplici 
giochi, gli armati a fare esercizio d'armi, i contadini ad accudire all'orto ed ai loro 
attrezzi. E' giorno di fiera, la fiera del sale, ed i salinai decantano la purezza del loro 
prodotto; i musici rallegrano i visitatori venuti dalle terre di Lombardia per acquistare 
il sale, il popolo festeggia con balli e musiche per la nuova ricchezza che arriva in 
città. Durante la manifestazione storica si disputa il palio della balestra. Info: 
041/5540466 - 339-7210601 - www.marciliana.com  

 

Rubrica a cura del Gruppo 
“Camper Insieme” 
del Campeggio Club Varese 
 

il 18 a Noale (VE) 

 

Palio di Noale. La competizione veniva indetta dai signori Tempesta (signori di 
Noale ed avogari del Vescovo di Treviso) in occasione di vittorie sui nemici, di 
scampate pestilenze o importanti feste religiose. Suggestivo è il mercato 
medievale allestito dalle varie Contrade. I momenti importanti della rievocazione 
storica sono il corteo con centinaia di figuranti in costume, la corsa del Palio, la 
cerimonia della “Bala d’Oro” riservata alle ragazze diciottenni e l’attesissimo incendio 
della Torre. Come vuole la tradizione al vincitore della corsa verrà consegnato il 
Palio realizzato ogni anno da un diverso pittore Noalese, mentre all’ultimo arrivato 
viene dipinta la faccia con il carbone. Dopo la gara, si svolge il pittoresco corteo 
storico e al termine segue la caratteristica cena medioevale a lume di candela e delle 
torce. Una manifestazione che coinvolge il maggior numero di noalesi, durante la 
sfilata storica si arriva a 800 persone. Info: 041/440805 - www.proloconoale.it  

dal 21 al 25 a San 
Giovanni in 

Marignano (RN) 

 

La notte delle streghe. La manifestazione si caratterizza con cinque giorni di 
imperdibili spettacoli di artisti italiani e stranieri, anteprime, eventi, spettacoli di 
strada, maghi, giocolieri, mimi, musicisti, animatori, mangiafuoco… Chi passeggia 
per le vie del borgo in queste magiche notti, può assaporare l’alchimia del mercatino 
magico, con i suoi prodotti artigianali, le essenze, i gusti, i manufatti e gli unguenti a 
base di erbe, e contemporaneamente degustare le proposte enogastronomiche di 
ristoranti ed associazioni locali e, come ogni anno, salutare l’estate ricordando riti e 
tradizioni folcloriche propiziatorie che culminano con il tradizionale ed evocativo 
“Rogo della Strega” che si svolge alla mezzanotte dell’ultima serata. Info: 
0541/828165 - www.lanottedellestreghe.net 

dal 22 al 26 a 
Trento 

 

Feste Vigiliane. Feste in onore del Santo Patrono San Vigilio che coinvolgono tutta 
la cittadinanza e moltissimi visitatori. Per due settimane la città si veste a festa e 
indossa abiti medieval-rinascimentali, rievocando l'epoca del Concilio. Parate, 
disfide, momenti di vita quotidiana cinquecentesca, spettacoli nelle piazze e 
appuntamenti culturali arricchiscono il calendario della manifestazione. La città è un 
fermento di iniziative, tra le più suggestive la cena benedettina, il teatro sotto le 
stelle, gare sportive come la traversata di Trento a nuoto nell'Adige, il Palio dell'Oca 
con le zattere sul fiume e la mascherata di Ciusi e Gobj. Più di cinquecento figuranti 
animano il corteo storico, che presenta la storia del Trentino dal 1200 al 1800, 
conclude la Festa un grande spettacolo pirotecnico. Già testimonianze del Seicento 
indicano quanto i trentini tenessero ai fuochi e come con cura si fosse sempre 
allestito questo imponente spettacolo. Info: 0461/917111 - www.festevigiliane.it  



dal 24 al 2 luglio a 
Forlimpopoli (FC) 

 

Festa Artusiana. Con la Festa Artusiana la città dell’entroterra romagnolo si 
trasforma nella capitale del “mangiar bene” per rendere omaggio al suo concittadino 
più illustre, Pellegrino Artusi, indiscusso padre della gastronomia italiana. A più di un 
secolo dalla pubblicazione, il suo “La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, con 
oltre 700 ricette”, resta una pietra miliare nella cucina del nostro Paese. La Festa 
Artusiana abbina da sempre al gusto per il cibo quello per lo spettacolo, in una 
kermesse frizzante durante la quale i sapori e gli odori dei buoni piatti artusiani si 
mescolano alle note e agli spettacoli in strada. Un intreccio irresistibile di suoni, 
profumi e sapori invade per nove serate la cittadina, teatro di un inedito dialogo tra 
gastronomia, cultura e intrattenimento. Info: 0543/749250 -  www.festartusiana.it  

il 25 a Faenza (RA) 

 

Palio del Niballo.  Il Niballo è il classico “Saracino” (da Aniballo, ossia Annibale, il 
“moro” nemico per antonomasia dei cavalieri cristiani). I cavalieri dei Rioni cittadini si 
cimentano nel colpire gli “scudi” che il Niballo reca all’estremità delle braccia. La 
giornata campale del Palio del Niballo è preceduta da numerosi eventi collaterali, fra 
cui il Torneo della Bigorda d’Oro. Splendide per la scenografia ed i colori dei costumi, 
sono le gare d’abilità tra gli Alfieri Sbandieratori che si esibiscono nel Torneo delle 
Bandiere. La sfida cavalleresca del Palio del Niballo è arricchita dal pittoresco corteo 
storico di Magistrati, Principi, Alfieri e nobili Dame, abbigliati in sfarzosi costumi 
rinascimentali con la scorta di musici, tamburini e sbandieratori. Sempre presso i 
Rioni sono in programma serate a tema, con cene in costume rinascimentale, 
concerti dal vivo, spettacoli, gastronomia. Info: 0546/691651 - www.paliodifaenza.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 

 
 
 
 


