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Venerdì 24 giugno arriva la Notte Balsamica  
Domani a Spilamberto la serata più lunga della Fiera di San 

Giovanni: in centro concerti, spettacoli, iniziative e divertimento  
 
Venerdì 24 giugno arriva la notte Balsamica con concerti, spettacoli e tanto divertimento.  
Tra gli spettacoli di punta quello di pizzica con i salentini Maracinesente. La musica 
popolare del Salento, in programma a partire dalle 22 al Parco di Rocca Rangoni è però 
soltanto uno delle decine di eventi che caratterizzeranno la Notte Balsamica. 
Il lungo venerdì della Fiera di San Giovanni comincerà alle 9 con la trentesima edizione 
della Fiera Campanaria dedicata al Maestro Eugenio Storci. Alle 10.30, nella stessa 
chiesa, la messa solenne, alla presenza della autorità e delle associazioni. 
Già dal pomeriggio entra nel vivo il programma degli appuntamenti de “I Salotti di piazza 
Sassatelli”. Alle 16.30, al ristorante Villa alle Grazie, “Origini e Caffè”, la degustazione di 
caffè all’ombra di un vecchio olmo mentre alle 18.30 ci si potrà cimentare col tiro con 
l’arco, grazie alla collaborazione con la Compagnia Arcieri Ki Oshi Vignola. Alle 20.30 si 
cambia disciplina sportiva, con le esercitazioni di corsa di velocità insieme alla Polisportiva 
Spilambertese. Alla stessa ora, in via Obici, torna l'appuntamento con “Il fantasma al 
mercatino”, mentre in via S. Adriano gli Amici dell'Arte di Spilamberto propongono 
laboratori artistici gratuiti per i bambini.  
Dalle 21 in poi, invece, si entra nel vivo della Notte Balsamica, con un fiume di musica che 
scorrerà per le vie del centro storico di Spilamberto.  
Alle 21 sul sagrato della Chiesa di Sant’Adriano musica dal vivo, alle 21, in via S. Adriano 
cena sotto le stelle con I Supermarket a cura dello Zucchero Filato; alle 21 al Torrione 
Medievale concerto dal vivo degli Harley Road (rock) a cura dell’Associazione Le Botteghe 
di Messer Filippo. Suoni rythm'n'blues dalle 21.30 in Piazza Sassatelli con la Miami Soul 
Band. Alle 23 in via Obici tocca agli Eggsite mentre sotto al Torrione si esibiranno Marina 
Santelli e  e Kozmic Flowers.Dalle 24 in Piazza Caduti si balla con il dj set di Kalus. 
 
Nel Parco della Rocca Rangoni, alle 20.45, l’Artificio Spazi Creativi presenta “Fuochi”, la 
danza nelle sue diverse forme: dalla classica alla contemporanea fino alle danze 
tradizionali ed africane. Alle 22, nel parco di Rocca Rangoni, saranno poi di scena i 
Maracinesente, con il loro carico di musica popolare salentina tutta da ballare.  
Tra gli altri appuntamenti del ricco venerdì della Fiera di San Giovanni, la cena del 
Pellegrino (dalle 19 nel cortile della parrocchia di via Monache ) e la serata country (con 
barbecue e ballerini) alle 20 in via Paradosso. 
 
La Notte Balsamica sarà anche l'occasione per visitare il Museo dell'Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena, la sede dell'Ordine del Nocino, l'Antiquarium di Spilamberto, la  
17° collettiva degli Amici dell'Arte, la mostra del pittore Alessandro Giusti “Luci della Notte”, 
gli stand espositivi delle associazioni e dei produttori del territorio, la mostra cunicola e per 
conoscere le tante iniziative di Casa Slow Food in Rocca e assaggiare le birre artigianali 
del banco Spinalamberto (in vista della manifestazione dell’8, 9 e 10 luglio).  
 
Numerosi anche gli appuntamenti di “Code dell'altro mondo” curati da Aba (Associazione 
Benessere Animali) e dalla Clinica Veterinaria Modena Sud all'anfiteatro Pazienza.  
Alle 19 l’educatore cinofilo Andrea Bertacchini sarà protagonista dell’incontro “La scelta di 
un cane: quali principi seguire” e dalle 19.30 alle 23 sarà possibile, nell’Area Verde, 
partecipare ad una passeggiata educativa. Dalle 19.30 alle 23, nello spazio della Clinica 
Veterinaria Modena Sud l’appuntamento con “Il Veterinario risponde” mentre allo stand 



Design4Pet alle 19.30 la Pet Designer Anna Berghella parlerà di “Arricchimento 
ambientale: l’habitat del gatto domestico”.  
Tre incontri si susseguiranno all’Arena a partire dalle 20: “Il cane della prateria, questo 
sconosciuto (in natura e in cattività)” con Vittorio Pisano; “Conosciamo i roditori” con 
Simone Apparuti; “Il petauro dello zucchero, con Thabata Tozzi. 
Infine, dalle 22 alle 23, l’Anfiteatro A. Pazienza ospiterà l’appuntamento con “Occhi, 
Orecchie, Unghie: come controllare la salute del proprio pet”, insieme alla dottoressa 
Chiara Simonini, della Clinica Veterinaria Modena Sud. 
 
Per informazioni www.fierasangiovanni.it-  www.comune.spilamberto.mo.it oppure 
pagina facebook www.facebook.com/fierasangiovanni.it.  
 

 
 
 


