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150° Fiera di San Giovanni: alle 19 in Centro Storico (ritrovo in viale 
Marconi) sfilata inaugurale con i bambini e i ragazzi delle associazioni 

sportive del territorio e Sproloquio del Marchese e del suo Fattore 
 

Inaugura giovedì 23 giugno la 150° Fiera di San Giovanni. Alle 18 (fino alle 24) apertura 
stand espositivi nel Parco della Rocca Rangoni, prodotti tipici di eccellenza del nostro 
territorio, street food, artingegno. In Piazza Sassatelli “La fiera nella fiera” a cura 
dell’associazione Le Botteghe di Messer Filippo; dalle 18 apertura stand gastronomici e 
promozione del gioco del padel con il club El Barrio de Padel (prova gratuita per tutte le 
età). Alle 17 nel Parco Rocca Rangoni “Laboratorio di marbling” per bambini 11-13 anni. 
Appuntamento all'interno del progetto A summer of solidarity - Giovanissim* in arte a cura 
dell'Associazione Overseas Onlus.  
Dalle 19 apertura mercatini arte ingegno; dalle 21 buskers e musica dal vivo con Johnny’s 
Duo Acustico. Alle 18.30 34° rassegna campanaria interprovinciale “M° Eugenio Storci”. 
Alle 19, in via Tacchini, “Gran Burraco” a cura del Circolo Centro Cittadino. Alle 19 in 
Centro Storico (ritrovo in viale Marconi) sfilata inaugurale con i bambini e i ragazzi 
delle associazioni sportive del territorio e sproloquio del Marchese e del suo 
Fattore.  
Alle 20 apertura del mercatino di via Obici a cura dell'Associazione Mercatino di Via Obici 
e concorso “Micio Micione” a cura di ENPA di Spilamberto, presso Mercatino di Via Obici. 
Alle 19 in via San Giovanni “Cantiere per i piccoli”, area composta da mattoni giganti e 
giochi antichi. In Via S. Adriano Laboratori: “Bubble painting” (2-9 anni), realizzazione di 
opere d’arte dipingendo con le bolle di sapone; “Pezzettino” (3-7 anni), un divertente 
percorso gioco che inizia con la lettura della storia del viaggio di Pezzettino, cui seguirà un 
laboratorio creativo in cui ogni bimbo realizzerà il proprio unico Pezzettino. Infine “Piccolo 
Chimico”, laboratorio esperienziale in cui i bimbi con provette, becker e pipette, verranno 
coinvolti in diversi esperimenti (può essere organizzato, in base alla tipologia di 
esperimenti, per bimbi di diverse fasce di età: 3-7 anni e 8-12 anni). Alle 19 in via In Via S. 
Adriano riproduzioni delle auto F1 a pedali per percorrere un circuito in totale sicurezza e 
con il massimo del divertimento.  
Alle 20.30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni inaugurazione della mostra “150 volte 
FIERA”, a seguire musica di Revol street jam. A cura delle associazioni Gruppo di 
Documentazione Vignolese “Mezaluna - Mario Menabue” APS, Odysseus APS, NASCO a 
Spilamberto, Istituto Enciclopedico Settecani, Circolo il Torrione, I Cavalieri del Lamberto, 
Ordine del Nocino Modenese. Alla stessa ora, alla Libreria Il Pianeta Arcobaleno in via 
San Giovanni, 12, incontro con l’autore Roberto Saguatti e firmacopie; truccabimbi con 
Lorella. Alle 21 in piazza Caduti Libertà Luca Barbieri Jazz Trio – Interplay. A cura di Avis 
sezione di Spilamberto. Alle 21 in via Obici “Taxi Road”, a cura di Osteria del 32. Alle 21 in 
viale Rimembranze Cena BBQ con musica dal vivo di Alex Lunati a cura della Caffetteria 
del viale. Sempre alle 21 in via Sant’Adriano duo acustico Robby e Andre a cura di Lo 
Zucchero filato. Alle 21 in via San Giovanni, 73 U2 Tribute “For love or money” a cura di 
La Gabia dal Vein. Sempre alle 21 in via San Giovanni, 25 “Non siamo mica gli americani” 
a cura di La stria della mamma.   
 
Inoltre ricordiamo: il Luna Park in piazzale Monti e viale Marconi; gli stand espositivi nel 
Parco della Rocca Rangoni. Nelle giornate della manifestazione saranno inoltre aperti il 
Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena ed il Museo Antiquarium.  
 



Piazza Sassatelli si trasforma per la Fiera di San Giovanni: street food con gli esercenti 
locali, area dedicata ai bambini, musica e intrattenimenti ogni sera. Proposte inoltre zone 
relax nell’area del Parco degli Antichi Mestieri.  
 
Una importante presenza in Fiera resta Slow Food – Condotta di Vignola, sia per la 
consueta apertura nel giardino pensile della Rocca del ristorante dedicato ad un menù sui 
prodotti tipici, sia con l’organizzazione di altre attività come laboratori che hanno l’obiettivo 
di avvicinare le persone alle nostre tradizioni ed eccellenze enogastronomiche (ad 
esempio per insegnare a fare le crescentine). Saranno presenti durante l’evento anche 
diverse Condotte Slow Food da tutta la Regione Emilia Romagna. 
Non mancheranno neppure degustazioni e laboratori di vino e Nocino all’interno del Punto 
Gusto  (Corte d’Onore di Rocca Rangoni): venerdì 24 dalle 18.30 alle 21, sabato 25 dalle 
16.30 alle 21 e domenica 26 giugno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 21.  
 
Torna per la Fiera di San Giovanni nel Parco della Rocca Rangoni anche lo spazio 
dedicato al benessere animale “Code dell’altro mondo”. Saranno proposte iniziative rivolte 
ad adulti e bambini, laboratori in collaborazione con ENPA, contatto diretto con animali, 
approfondimenti di esperti sui temi della tutela ambientale, della salute degli animali, della 
tutela delle specie e delle razze. Manifestazione a cura di ABA – Associazione Benessere 
Animale Onlus.  
 
In piazza Caduti per la Libertà mostra “Costruttori del futuro”, promozione della cultura del 
lavoro autonomo attraverso la presentazione dei mestieri del futuro e delle indagini svolte 
dall’ufficio studi Lapam, con il coinvolgimento del pubblico a partire dai più piccoli. 
A cura di LAPAM Confartigianato Imprese Modena Reggio Emilia.  
 
In Rocca nel percorso FAI (accesso dal Cortile d'Onore) mostra “Veniamo in pace”, opere 
realizzate dall’artista Lorenzo Lunati. Un percorso tra le rappresentazioni di diversi alieni, 
ciascuno dei quali rappresenta un sentimento, un'emozione, la volontà di abbattere le 
barriere della diversità. La mostra è visitabile in occasione delle aperture del percorso FAI 
nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.  
 
Infine, via Obici, il cuore della fiera, il luogo storico in cui trovare oggetti originali, creativi 
ed unici. Tutti i giorni in programma esposizioni a cura delle Associazioni Mercatino di via 
Obici, Istituto Enciclopedico Settecani, Enpa sezione di Spilamberto, Circolo Gramsci e 
Circolo Gramsci Giovani.  
 
Programma dettagliato e completo su www.fierasangiovanni.it 
 
 

http://www.fierasangiovanni.it/

