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     AZIENDA AGRICOLA

            

     

     

RIGHI UBERTO

PRODUZIONE E VENDITA

       UOVA DI GALLINE

       ALLEVATE A TERRA

_______________________________________

Se vuoi uova freschissime e giallissime da galline 
allevate a terra, le trovi nel nostro spaccio in allevamento.

IL VERO KM 0  

L’allevamento ha aperto i battenti 
nel 1963.
Oggi è guidato da Uberto Righi, 
dalla moglie Angela e dal figlio 
Francesco.

Presto disporremo di una nuova 
struttura e saremo in grado 
di ospitare un totale di 40.000 
galline.

Le nostre galline sono 
libere, possono deporre 
le uova in comodi nidi, 
mangiare e bere a 
volontà. I mangimi sono 
di primissima qualità e 
controllati costantemente.

Il 70% dell’energia elettrica 
utilizzata nell’azienda viene 
prodotta dall’impianto 
fotovoltaico da 50 kw.

Via Roma 151, San Martino In Rio 42018
Tel. 0522 698447 • E-mail info@uovarighi.it • www.uovarighi.it

La pollina, secca e inodore, viene venduta ai privati per orti e giardini e 
distribuita nei 33 ettari di vigneto dell’azienda.

Guarda il nostro video su youtube Azienda Agricola Righi Uberto
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Via dell’Artigianato,2/b – 42018 San Martino in Rio (RE) Tel.0522/695851  
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RISTOBAR
COLAZIONI

PRANZI VELOCI A MENU FISSO
PANINERIA
PIATTI UNICI - INSALATONI

Dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 20 • La domenica dalla 7.30 alle 13
Aperitivo tutte le sere dalle 17 alle 20 con buffet 

Via dell’artigianato, 2/b - 42018 San Martino in Rio (RE)
Tel. 0522/695851 • E-mail: blackorwhite.sanmartino@gmail.com

PROSSIMA APERTURA VERANDA ESTIVA CON APERICENA
CENA E DOPO CENA CON MUSICA E SERATE DANZANTI

• Su prenotazione feste private, cene aziendali, compleanni, lauree •

Colazioni e pranzi 
anche senza glutine o vegano

@
Internet Point

Punto 
ricarica 
cellulari





Non rinunciamo  
alla complessità.
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PROMOSSO DA ORGANIZZAZIONE

13° FESTIVAL
DELLA MUSICA

DI STRADA
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La Fiera di Maggio è la più anti-
ca e tradizionale delle feste del 
nostro Paese, per popolarità 
e folclore la festa paesana che 
apre le porte all’estate, i ricor-
di di bambina mi riportano al 
periodo dei fieni il cui inizio 
coincideva proprio con questa 
manifestazione. Quest’anno 
la 148° edizione della Fiera di 
Maggio sarà caratterizzata da 
un evento molto eccezionale 
“PORTE APERTE” la ditta ARGO 
TRACTORS aprirà lo stabilimen-
to alla visita dei cittadini per 
dare la possibilità di scoprire 
dove nascono i trattori pensati 
per la nostra terra ed esportati 
in tutto il mondo. Sarà un’edi-
zione straordinaria all’insegna 
di esposizioni, spettacoli e in-
trattenimenti che accompa-
gneranno il visitatore alla sco-
perta delle nuove tecnologie 
presenti sul nostro territorio. 

In un momento in cui la crisi 
del mondo del lavoro, la peg-
giore dal dopoguerra ad oggi, 
ancora morde il nostro territo-
rio  un’azienda che investe in 
tecnologia ed innovazione  pre-
sentando alla cittadinanza i suoi 
progressi è sinonimo di fiducia 
e speranza per un futuro di cre-
scita economica. Il calendario 
della tradizionale Fiera di Mag-
gio quest’anno inizierà sabato 
20  con la Notte dei Musei e 
terminerà il 30 Maggio con i 
Saggi musicali dei ragazzi, per 
due settimane San Martino in 
Rio sarà palcoscenico di eventi 
culturali, commerciali, musica-
li e sportivi. Non mancherà la 
consolidata collaborazione con 
le Associazioni di volontariato 
presenti sul territorio che con 
stand enogastronomici, inizia-
tive culturali e intrattenimenti 
musicali renderanno la nostra 
Fiera di Maggio un evento stuz-
zicante enogastronomicamente 
ed interessante culturalmente 
oltre che interessante commer-
cialmente.
La Proloco e l’Associazione 
Commercianti “Il Castello 2” 
saranno a fianco dell’Ammini-
strazione per  l’organizzazio-
ne di tutta la fiera. Venerdì 27 
Maggio si inizia all’insegna del-
la musica in onore del grande 
Henghel Gualdi con un concer-

to di fisarmoniche che si svol-
gerà presso la Cantina di San 
Martino, sponsor ufficiale della 
serata. Nei prati della Rocca an-
teprima di Lune in Rocca a cura 
dell’Associazione “I Panchina-
ri” che con aperitivi e coctkail 
ci accompagneranno in tutte 
le serate, e il venerdì avranno 
la collaborazione dei ragazzi 
di S.MART.in.Rio. La serata del 
sabato sarà caratterizzata dalla 
ormai attesissima Cena sotto le 
Stelle a cura dei commercianti 
dell’Associazione “Il Castello 
2”,  corso Umberto I° diventerà 
un ristorante all’aperto che avrà 
come sfondo i bar, le pizzerie, 
le gelaterie e i negozi del centro 
storico. Durante la serata sarà 
possibile godere della musica 
dei Veravox e in via San Rocco 
centro di uno spettacolo ve-
ramente eccezionale i trattori 
acrobatici del team Folco, trat-
tori su due ruote, offerto dal-
la ditta Argo Tractors e che fa 
parte dell’evento “Landini Porte 
Aperte”.
Domenica 28 Maggio alle 10 
inaugurazione ufficiale della Fie-
ra con taglio del nastro a cura 
delle Autorità locali e del Presi-
dente della Regione Bonaccini 
accompagnato dalla Senatrice 
Pignedoli e dall’Onorevole In-
certi. In centro storico negozi 
aperti, mercato ambulante e 

contadino, stand delle associa-
zioni di volontariato, ristorante 
a cura della Pro Loco, raduno 
Gamae con trattori d’epoca 
Landini e Valpadana, esposizio-
ni auto d’epoca. Domenica sarà 
la giornata del grande evento 
“porte aperte”: un trenino ac-
compagnerà alla Argo Trac-
tors dove per tutta la giornata 
a gruppi e con visita guidata 
si potrà visitare lo stabilimen-
to. Nel piazzale della Chiesa 
circuito trattorini a pedali per 
bambini e maxi schermo in 
corso Umberto I° dove saranno 
trasmesse le riprese all’interno 
dell’azienda.
Il lunedì i fuochi di artificio tra-
dizionalmente chiuderanno la 
fiera.
Non sarò riuscita ad elencare 
tutti gli eventi e tutti i protago-
nisti, ma nel programma trove-
rete tutte le informazioni sullo 
svolgimento della Fiera.
Tutto è pronto! La Fiera aspetta 
solo voi, con la vostra presenza 
sarete i protagonisti e renderete 
ancora più avvincente e straor-
dinaria la tradizionale Fiera di 
Maggio.

LUISA FERRARI
Assessore alle Attività  

Produttive, Lavoro
Turismo e Sport

Urbanistica, Edilizia Privata

148° Fiera di Maggio
La tradizione si rinnova

5 per 1000 al Comune
Nella dichiarazione dei redditi è prevista l’inclu-
sione del Comune tra i possibili beneficiari del 
5x1000 dell’IRPEF

Anche quest’anno il contribuente può scegliere di destinare il 
5x1000 al Comune di San Martino in Rio per attività assisten-
ziali: basterà firmare l’apposito riquadro in fondo alla dichiara-
zione dei redditi (CUD, 730 o UNICO). Il 5x1000 verrà detrat-
to dalle imposte dovute allo stato e restituito al Comune che 
lo investirà esclusivamente nei servizi socio assistenziali per i 
cittadini: una piccola attenzione può essere efficace e concreto 
aiuto per salvaguardare il livello di solidale civiltà della nostra 
Comunità.

Grazie, ottimo lavoro!
Approfitto di questo mezzo, L’Informatore, per complimentar-
mi e ringraziare gli operatori degli uffici: lavori pubblici, attività 
produttive e cultura, tutta la squadra operai, per la professio-
nalità e la collaborazione messe in campo nella programma-
zione e realizzazzione della Fiera di Maggio.
Continuiamo così!

Un ringraziamento speciale va alla ditta Argo Tractors che 
quest’anno con l’iniziativa del “Porte aperte” ci aiuterà a ren-
dere unica e speciale la nostra Fiera; nello specifico il mio gra-
zie va alla persona del Cavalier Morra e a Franco Paterlini per la 
preziosa opera di coordinamento e progettazione dei numero-
si eventi messi a calendario.
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La fiera del paese da sempre porta 
movimento, occasioni di incon-
tro, iniziative organizzate dalle 
varie associazioni che vestono di 
colori, allegria e spensieratezza 
le nostre strade e i nostri luoghi. 
Noi come Proloco siamo pronti 
ad organizzare al meglio questo 
evento e portare sempre una 
nota gioiosa in una delle feste 
principali di San Martino.
Quest’anno, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comu-
nale, siamo lieti di contribuire 
all’evento principe della kermes-
se fieristica “Porte aperte” stabi-
limento Argo Tractors”; oltre ad 
ospitare presso la Sala Arcobale-
no i pullman dei rivenditori Argo 

Tractor che arriveranno da tutta 
Italia, avremo il Ristorante Pro-
loco nel parcheggio di Via San 
Rocco, lato Rocca, con un menù 
speciale: lasagne – gnocco – tigel-
le – salume….più Emilia di così!! 
Passeggiando tra il mercato con-
tadino, quello delle opere dell’in-
gegno, tra le attività commerciali 
e gli espositori, tra i trattori mo-
derni e d’epoca o su una via Roma 
inedita agghindata a festa, il no-
stro punto ristoro sarà un punto 
di sosta aperto a tutti dalle ore 12.  
Vi aspettiamo numerosi!

Gruppo Proloco
San Martino in Rio

Anche quest’anno l’Associazio-
ne Commercianti “Il Castello 
2”, con tutte le attività da essa 
rappresentate, ha scelto di im-
pegnarsi in prima persona per 
contribuire a rendere la Fiera di 
Maggio uno degli avvenimenti 
più piacevoli ed attesi nel pano-
rama delle manifestazioni che si 
svolgono in paese. 
Tutto questo nonostante le og-
gettive difficoltà che ci troviamo 
ad affrontare in questo ormai 
troppo lungo e tormentato 
periodo di crisi. Ci sostiene la 
convinzione che solo la collabo-

razione con l’Amministrazione 
Comunale e le varie associazioni 
di volontariato ci aiuterà ad af-
frontare al meglio questi pro-
blemi. 
Avremo quindi il piacere di ac-
cogliervi sabato 27 marzo, a 
partire dalle 19.30 a “Cena sotto 
le stelle” nelle tavolate che ver-
ranno allestite sulla via principale 
(corso Umberto I) nella cornice 
naturale della Rocca, del palaz-
zo comunale e, quest’anno va 
sottolineato, della facciata della 
Chiesa finalmente fruibile dopo 
tanti anni! 

Il menù della serata, già collauda-
to nelle precedenti edizioni, pre-
vede gnocco fritto con affettati, 
frittura di pesce, carne alla griglia 
e patatine fritte.
La serata sarà allietata dalla esibi-
zione del gruppo vocale Veravox 
e dalle evoluzioni su due ruote di 
trattori Argo Tractors.
Vi aspettiamo numerosi, sarà un 
piacere trascorrere una serata in 
bella compagnia, buona Fiera 
e... buon appetito!

Associazione dei commercianti 
Il Castello 2

Fiera sia!

Cena sotto le stelle

Maggio, relativamente agli  eventi sammartinesi, vuol dire fiera.

Iniziativa dell’Associazione dei commercianti “Il Castello 2”

La Proloco, in questo numero dell’Informatore, vuole ricordare un amico speciale, che ci ha lasciato 
da poco: Franco Carretti. 
È stato un nostro consigliere, grande organizzatore, instancabile e prezioso collaboratore. La sua vo-
glia di fare, la creatività che dimostrava gli hanno permesso di sostenere in modo brillante tantissime 
iniziative. 
Ci ha trasmesso da sempre la sua idea fondamentale che era quella di ascoltare tutti e ha sostenuto 
con convinzione il fatto che la nostra associazione Proloco dovesse essere un “collante” per chi ha 
voglia di fare qualcosa di bello per il proprio paese.
Noi lo ricordiamo così come un amico che ha lasciato il segno.

Ciao Franco
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Argo Tractors: 
una domenica speciale per scoprire come nascono i 
trattori pensati per la tua terra
In occasione della fiera di 
San Martino in Rio del 27-28 
MAGGIO 2017, lo stabili-
mento Argo Tractors di San 
Martino in Rio – Via Lemiz-
zone,1 sarà aperto al pubblico 
nella giornata di Domenica 
28 maggio dalle 9:30 alle 
13:00 e dalle 14:00 alle 
18:00 realizzando visite per 
gruppi di 25 persone.
Le visite, senza prenotazione e 
condotte da accompagnatori 
interni ad intervalli di 10 mi-
nuti, avranno durata di circa 
un’ora attraversando, Linee di 
Assemblaggio e Sala Lavorazio-
ni Meccaniche.
Il flusso di ingresso sarà gestito 
tramite la distribuzione di nu-
meri “salvatempo”.
L’accesso avverà dalla portineria 
impiegati di Via Lemizzone, 1 e 
l’uscita dall’adiacente cancello 
su via Lemizzone.

La domenica inoltre, in collabo-
razione con il Comune di San 
Martino in Rio, saranno orga-
nizzate le seguenti attrazioni:
• Esposizione di tutta la gam-

ma di trattori Landini, Mc-
Cormick e Valpadana di 
attuale produzione per le vie 
del paese

• Raduno delle macchine che 
partecipano al campionato 
italiano Tractor Pulling per le 
vie del paese

• Folco Stuntman con show di 
trattori su due ruote davanti 
al piazzale Argo Tractors

• Trenino navetta dallo stabi-
limento AT al piazzale della 
Coop in centro paese

• Raduno di trattori Landini e 
Valpadana d’epoca in colla-
borazione con il Gamae nei 
prati della Rocca

• Filmati Argo Tractors su maxi 
schermo nei prati della Rocca

• Intrattenimento bambini con 
trattorini a pedali nei prati 
della rocca

Vi aspettiamo!
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Mostra fotografica di Giuseppe Bigi 
“Al paes di magnagat”
Cappella di San Giovanni dal 27 maggio al 11 giugno

Inaugura il 27 maggio, nella 
Cappella di San Giovanni della 
Rocca estense, nel pieno della 
kermesse fieristica, la mostra 
fotografica curata da Giusep-
pe Bigi tratta dal suo libro “Le 
carezze del piccolo paese”. 
Davvero originale la genesi di 
quest’opera: da tempo Bigi, 
profondo conoscitore e appas-
sionato delle vicende locali, si 
diletta a pubblicare post su FB 
sulla storia di San Martino in 
Rio, con foto d’epoca, ma an-
che leggende metropolitane e 
testimonianze dei protagonisti. 
Il volume è l’insieme dei post 
che ha pubblicato negli anni.
Così scrive il Sindaco di San Mar-
tino in Rio, Paolo Fuccio, nella 
sua introduzione: “Quando 
Giuseppe ha iniziato a scrivere le 
sue cronache, dapprima su L’In-
formatore, il periodico del nostro 
Comune, e a seguire sui social, ho 
sempre pensato a lui come uno 
degli storici del paese. Beppe ha 
aperto i suoi cassetti della memo-
ria per metterli a nostra disposi-
zione. San Martino in Rio, nono-
stante sia un “piccolo paese”, ha 
una grande storia da raccontare. 
L’autore la fa partire dalla con-
segna al Podestà, nel lontano 2 
giugno 1440, degli “Statuta” 
comunali e arriva sino ai giorni 
nostri con una narrazione fluida 

e una linearità espressiva che 
comunica emozione riuscendo, 
sin dalle prime righe, a rendere 
i personaggi vivi, vibranti e coin-
volgenti. Bigi preserva la nostra 
identità trasmettendo i suoi sape-
ri alla comunità, a quei cittadini 
presenti e futuri che diversamente 
non avrebbero occasione di cono-
scere questi avvenimenti. Questa 
pubblicazione è un efficace stru-
mento per mantenere e rafforzare 
il senso di comunità di un “picco-
lo paese” che nel giro di qualche 

decennio ha visto aumentare di 
parecchio la propria popolazione 
anche attraverso il contributo di 
diverse culture ed etnie; una sorta 
di “collante comunitario” tale da 
dare anche a loro la possibilità di 
dire sempre più spesso, ‘sono di 
San Martino in Rio’ piuttosto che 
‘abito a San Martino in Rio”.
I testi sono corredati da docu-
mentazione fotografica d’e-
poca di proprietà di privati o 
dell’Archivio fotografico del 
Museo dell’Agricoltura e del 

Mondo Rurale, utilizzati nella 
realizzazione della mostra foto-
grafico-documentale.
Il titolo del libro, e di conseguen-
za quello della mostra, sono stati 
decisi durante una cena pubbli-
ca in Rocca in cui i commensali 
chiacchierando con l’autore 
hanno contribuito alla scelta.

Ufficio Cultura

Torna la Festa dei Musei
Sabato 20 maggio 2017 torna la Festa dei Musei. Per l’occasione, dalle ore 
21, la Corte d’Onore della Rocca Estense si trasforma in Un ambiente da 
favola. Lo spettacolo di NoveTeatro, che dà il via al progetto Museo del-
la sostenibilità ideato dal Museo in collaborazione con Iren, vuole essere 
l’occasione per riflettere sulle conseguenze dei nostri comportamenti quo-
tidiani sull’ambiente che ci circonda. Tematiche importanti che vengono 
affrontate attraverso la leggerezza, il potere educativo e la grande forza di 
coinvolgimento delle storie. NoveTeatro propone racconti e filastroc-
che per un mondo differente, storie per bambini di tutte le età per 
aiutarci ad amare un po’ di più la nostra Terra. 
A seguire domenica 21 maggio, alle ore 16 e alle ore 17, visite guidate 
all’interno del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale sul tema La vita 
di ieri e di oggi, in collaborazione con Iren: visite guidate a due voci per 
ricordare come si viveva ieri, imparare a vivere in maniera più consapevole 
il nostro presente, con lo sguardo rivolto verso il futuro. 

Info e prenotazioni 0522 636726
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“Il caso nessuno”un gioco di sogno e pazzia
Spettacolo teatrale itinerante per la Rocca Estense 
venerdì 26 maggio
Il Caso Nessuno è un affasci-
nante viaggio nella mente di 
un Uomo rinchiuso fra le mura 
della propria follia e quelle di 
un manicomio. Al pubblico è 
affidato il delicato compito di 
immergersi nella vita di un indi-
viduo che non ricorda più nulla 
di sé stesso e mettere insieme i 
pezzi, riaffiorati come da un so-
gno, dei suoi misteriosi ricordi 
che prendono vita tra le stanze 
di un ospedale psichiatrico. La 
meravigliosa Rocca di San Mar-

tino in Rio diventa palcoscenico 
di questa storia e proprio attra-
verso le sue sale il pubblico do-
vrà interpretare gli indizi forniti 
per comprendere chi è il Caso 
Nessuno e da che patologia è 
affetto.
Questo coinvolgente spetta-
colo trascinerà lo spettatore in 
un gioco che vuole ricordarci 
quanto sia sottile la linea che 
separa pazzia e normalità.

S.Mart. in Rio

FOUR ON THE FLOOR 2017

Siete pronti per l’edizione 2017 del Four on the Floor? Allora 
segnatevi sul calendario il 4 GIUGNO, serata in cui tornerà l’at-
tesissimo torneo di calcetto dell’estate sanmartinese.

12 squadre di calcetto femminile e 16 di maschile si scontreran-
no nel campetto parrocchiale del paese fino alle fasi finali che si 
terranno rispettivamente il 6 Luglio e il 7 Luglio.

Tenetevi sempre aggiornati 
sulla pagina Facebook Four 
on Floor, scegliete la vostra 
squadra preferita e venite 
a fare il tifo sugli spalti, la 
Polisportiva Riaz vi aspet-
ta per passare insieme un 
mese di serate all’insegna 
dell’ultimo goal.

Buon divertimento! 

Staff Four oh the Floor 
Polisportiva Riaz 88 
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148° Fiera di Maggio 
San Martino in Rio 

26 – 29 maggio 2017 

www.comune.sanmartinoinrio.re.it      info 0522 636709 – cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it  

VENERDì 26 MAGGIO 
> Prati della Rocca - ore 18 

ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA 
Aperitivo musicale  

a cura dell’Associazione Panchinari  
in collaborazione con S.Mart. in Rio 

 
> Rocca Estense - ore 19.30 / 21 / 22 
“IL CASO NESSUNO”  
un gioco di sogno e di pazzia 
Spettacolo teatrale itinerante per le sale della Rocca 
di e con Chiara Davolio, Filippo Beltrami e  
Mattia Lorenzini 
a cura di S.Mart. in Rio 
in collaborazione con Lune in Rocca 
ingresso su prenotazione 331-1094613 oppure 
smartinrio1@gmail.com 

 
> Cantina Sociale di San Martino in Rio – ore 21 

“FISARMONICHE IN CANTINA”  
omaggio ad Henghel Gualdi 

Massimo Tagliata - fisarmonica, Daniele Donadelli - fisarmonica 
 Maurizio Tirelli – pianoforte, Sabrina Paglia – voce 

special guest il campione del mondo di fisarmonica Paolo Gandolfi  
serata e buffet offerti dalla Cantina Sociale di San Martino in Rio  

ingresso gratuito 

   

148° Fiera di Maggio 
San Martino in Rio 

26 – 29 maggio 2017 
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DOMENICA 28 MAGGIO 
> via Roma rotonda della Cantina - ore 10 

TAGLIO DEL NASTRO  
alla presenza del Presidente Regione Emilia Romagna Stefano  Bonaccini,  

Senatrice Leana Pignedoli, Onorevole Antonella Incerti, Architetto Mauro Severi,  
Sindaco Paolo Fuccio, Assessore alle Attività Produttive Luisa Ferrari 

> Centro storico - dalle 10 alle 20  
negozi aperti  -  mercato contadino  -  mercato ambulanti  -  artisti dell’ingegno 

raduno trattori d’epoca Gamae  -  associazioni di volontariato  -  mostre 
maxischermo in diretta con lo stabilimento Argo Tractors 

> Prati della Rocca - ore 12 
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA  

Aperitivi, cocktail, piadine, salsicce e patatine 
ore 17   FOGGY NIGHT ACOUSTIC TRIO (musica pop-rock) 

a cura dell’Associazione Panchinari  
> Piazza Martiri   

    CIRCUITO TRATTORINI A PEDALI PER I BAMBINI   
in collaborazione con i ragazzi della Polisportiva Riaz - offerto da Argo Tractors 

> Parcheggio Coop 
TRENINO TURISTICO 

tutti a bordo per raggiungere lo stabilimento Argo Tractors per il Porte aperte 
a cura di Argo Tarctors 

> Via Lemizzone  -  stabilimento Argo Tractors  
VISITE GUIDATE ALLO STABILIMENTO 

ogni 10 minuti partenza per gruppi di 25 persone con possibilità 
di prenotazione presso la biglietteria antistante lo stabilimento 

TRATTORI ACROBATICI DI FOLCO TEAM!!!!   
spettacolo degli stuntman di Folco Team con i trattori su due ruote - offerto da Argo Tractors 

> Via Roma  
ESPOSIZIONE DEI TEAM ITALIANI DI TRACTOR PULLING 

a cura di Argo Tarctors 
> Parcheggio di via San Rocco 

RISTORANTE PROLOCO   lasagne, gnocco e tigelle, salumi 
a cura dell’associazione Proloco  

> Centro storico e via Roma 
BAR E RISTORANTI SCENDONO IN STRADA 

Pizzeria La Nuova Piazzetta  -  Bar Pizzeria Centrale  -  Pizzeria La Regina 
 Trattoria Casali  -  Pasta fresca Casali 

148° Fiera di Maggio 
San Martino in Rio 
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SABATO 27 MAGGIO 
> Centro storico - dalle 8 alle 13  

MERCATO SETTIMANALE 
23 banchi di qualità del tessile, abbigliamento, articoli per la casa e gastronomico 

> Prati della Rocca - ore 17 
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA – Aperitivi, cocktail, piadine e patatine 

ore 21   MUSICA ANNI 60/70/80 DJ GINGER 
a cura dell’Associazione Panchinari  

> Cappella di San Giovanni – Rocca Estense – ore 18 
INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 

a cura di Giuseppe Bigi 
> Palestra Bombonera - ore 19 

INAUGURAZIONE UFFICIALE CAMPO STREET VOLLEY 
“3° TEMPO… l’aperitivo te lo offre il Volley Ball San Martino” 

a seguire si alterneranno sulla pista vari Dj fino alle 24 
a cura della società sportiva Volley Ball San Martino in Rio 

> Corso Umberto I - ore 19.30 
CENA SOTTO LE STELLE 

cena a base di frittura di mare, grigliata di carne,  patate fritte,  
gnocco fritto e salumi 

a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”  
ore 21   VERAVOX SOTTO LE STELLE 

concerto del gruppo  vocale dei Veravox 
> Piazza Martiri  -  ore 20  

    CIRCUITO TRATTORINI A PEDALI PER I BAMBINI   
in collaborazione con i ragazzi della Polisportiva Riaz - offerto da Argo Tractors 

> Via San Rocco - ore 21 - 21.30 - 22 
    TRATTORI ACROBATICI DI FOLCO TEAM!!!!   

spettacolo degli stuntman di Folco Team con i trattori su due ruote - offerto da Argo Tractors 
> Prati della Rocca  

ESPOSIZIONE TRATTORI D’EPOCA 
a cura di GAMAE 

> Centro storico e via Roma 
BAR E RISTORANTI SCENDONO IN STRADA 

Pizzeria La Nuova Piazzetta, Bar Pizzeria Centrale, Pizzeria La Regina 

148° Fiera di Maggio 
San Martino in Rio 

26 – 29 maggio 2017 
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LUNEDì 29 MAGGIO 
 

> Prati della Rocca - ore 19 
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA 

aperitivi, cocktail, piadine e patatine 
a cura dell’Associazione Panchinari  

 
> Prati della Rocca - ore 21 

Aspettando i fuochi… 
CABARET DI ENZO FONTANESI 

a cura dell’Associazione Panchinari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Prati della Rocca - ore 23 
SPETTACOLO DI FUOCHI ARTIFICIALI 

a cura dell’Amministrazione Comunale 
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La Fiera è alle porte!

>>> SABATO 20 MAGGIO
> Corte d’onore - Rocca estense - ore 21
in occasione della Festa dei Musei
UN AMBIENTE DA FAVOLA. Racconti e filastrocche per un 
mondo differente produzione NoveTeatro, in collaborazione con 
Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale e IREN

>>> DOMENICA 21 MAGGIO
> Laghi di Via Bosco - dalle 9 alle 12
GARA DI PESCA: II TROFEO TRABUCCO
per bambini e ragazzi della scuola materna, elementare e media 
a cura della Società Pesca Sportiva Sammartinese

>>> MERCOLEDì 25 MAGGIO
> Sala D’Aragona – ore 21.15
“ Si può ancora scegliere un film?
Incontro con Armando Fumagalli  
a cura del Circolo Culturale “J. Maritain”

> Centro storico - dalle 10 alle 16
MERCATINO DELL’USATO
a cura dell’Associazione commercianti “Il Castello 2”

> Corso umberto – via San Rocco - ore 10.30
3 RUOTE, 2 GIORNI, 1 SORRISO
7° raduno sidecar
a cura di Sport Motoclub di Carpi, ANFFAS, Comitato genitori 
disabili di San Martino in Rio

> Sala del Teatro dei Frati – ore 16.30
COME SPIEGARE I “PRINCIPI NON NEGOZIABILI” 
a chi non ha la più pallida idea di che cosa stiamo parlando
relatore Elvio Ancona dell’Università di Udine a cura de Circolo 
Culturale J. Maritain

> Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale - ore 16 / 17
in occasione della Festa dei Musei

LA VITA DI IERI E DI OGGI
visite guidate a cura di Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale 
e IREN
info e prenotazioni 0522 - 636726

>>> VENERDì 26 MAGGIO
> Prati della Rocca - ore 18
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA – Aperitivo musicale
a cura dell’Associazione Panchinari 
in collaborazione con S.MART. in Rio

> Rocca Estense - ore 19.30 / 21 / 22
“IL CASO NESSUNO” un gioco di sogno e di pazzia
Spettacolo teatrale itinerante per le sale della Rocca di 

e con Chiara Davolio, Filippo Beltrami e Mattia Lorenzini
a cura di S.MART. in Rio, in collaborazione con Lune in Rocca
ingresso su prenotazione 331-1094613 oppure 
smartinrio1@gmail.com

> Cantina Sociale di San Martino in Rio – ore 21
“FISARMONICHE IN CANTINA” - omaggio ad Henghel 
Gualdi
Massimo Tagliata - fisarmonica, Daniele Donadelli - fisarmonica, 
Maurizio Tirelli – pianoforte, Sabrina Paglia – voce, special guest il 
campione del mondo di fisarmonica Paolo Gandolfi 
serata e buffet offerti dalla Cantina Sociale di San Martino in Rio - 
ingresso gratuito

>>> SABATO 27 MAGGIO
> Centro storico - dalle 8 alle 13
Mercato Settimanale
23 banchi di qualità del tessile, abbigliamento, articoli per la casa 
e gastronomico

> Corso Umberto I - ore 19.30
CENA SOTTO LE STELLE
cena a base di frittura di mare, grigliata di carne,  patate fritte, 
gnocco fritto e salumi
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”

> Cappella di San Giovanni – Rocca Estense – ore 18
Inaugurazione mostra fotografica 
a cura di Giuseppe Bigi

> Prati della Rocca - ore 17
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA – Aperitivi, cocktail, piadine 
e patatine a cura dell’Associazione Panchinari
ore 21
Musica anni 60-70-80 Dj Ginger
a cura dell’Associazione Panchinari

> Palestra Bombonera - ore 19
INAUGURAZIONE UFFICIALE CAMPO STREET VOLLEY
“3° TEMPO… l’aperitivo te lo offre il Volley Ball San 
Martino”
a seguire si alterneranno sulla pista vari Dj fino alle 24
a cura della società sportiva Volley Ball San Martino in Rio

> Via San Rocco - ore 21 - 21.30 - 22
TRATTORI ACROBATICI DI FOLCO TEAM!!!!
spettacolo degli stuntman di Folco Team con i trattori su due ruote 
- offerto da Argo Tractors

> Prati della Rocca 
Esposizione trattori d’epoca
a cura di GAMAE

> Centro storico e via Roma
Bar e ristoranti scendono in strada
Pizzeria La Nuova Piazzetta, Bar Pizzeria Centrale, Pizzeria La Regina

>>> DOMENICA 28 MAGGIO - FIERA
Centro storico dalle 10 alle 20
> Via Roma ore 10 taglio del nastro alla presenza di Stefano 
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Bonaccini Presidente regione Emilia Romagna, Senatrice Leana 
Pignedoli, Onorevole Antonella Incerti, Paolo Fuccio Sindaco, Luisa 
Ferrari Assessore alle Attività Produttive di San Martino in Rio
> Centro storico negozi aperti
> Via San Rocco mercato contadino
> Corso Umberto I maxischermo in collegamento con lo 
stabilimento Argo Tractors, stand di espositori e associazioni
> Piazza Martiri circuito trattorini a pedale per bambini 
animazione offerta da Argo Tractors con la collaborazione dei 
ragazzi della Polisportiva Riaz
> Prati della Rocca raduno Gamae – trattori Landini e 
Valpadana
mostra e sfilata (ore 10.30) di trattori d’epoca a cura di Gamae
> Via Facci stand di espositori e associazioni
> Via Roma mercato ambulanti, esposizione dei nuovi 
trattori  Landini – McCormik – Valpadana, esposizione dei 
team italiani del campionato di tractor pulling
> Via Magistrelli mercatino opere dell’ingegno
> Salone parrocchiale “UN LIBRO PER L’ESTATE” a cura di 
Circolo Culturale J.Maritain
> Parcheggio di Via San Rocco ristorante a cura della Pro Loco
> Prati della Rocca ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA 
ore 12 apertura bar e punto ristoro con piadine, salsicce   
e patatine
ore 17 concerto FoggyNight acustic trio (pop rock)
a cura dell’Associazione Panchinari
> Parcheggio Coop stazione del trenino che collega il centro 
allo stabilimento Argo Tractors, tutti possono salire!!
> Parcheggio Palazzo Prampolini esposizione di auto 
d’epoca a cura di Pietro Preti
> Prato Museo TRATTORI RAMPANTI laboratorio per bambini a 
cura del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale
> Rocca estense apertura con visite guidate 
orari: 10 – 13 e 14.30 – 19 info: 0522 - 636709

Porte aperte allo stabilimento Argo Tractors 
dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18
> Via Lemizzone
visite guidate dello stabilimento ogni 10  minuti per gruppi di 
25 persone con possibilità di prenotazione presso la biglietteria 
antistante lo stabilimento. 
Spettacolo acrobatico di trattori di Folco Team nel piazzale 
antistante

> Via Roma e centro storico
Bar e ristoranti scendono in strada
PizzeriaLa Nuova Piazzetta, Bar Pizzeria Centrale, Pizzeria La Regina, 
Trattoria Casali, Pasta fresca Casali                                                    
Le Associazioni ci dilettano il palato 
Pro Loco – lasagne  gnocco tigelle e salumi, Circolo Culturale La 
Rocca – insalata di riso con le verdure, Banca del Tempo Ore d’Oro 

Collegiata di San Martino
Visite guidate alla chiesa 
condotte dall’Architetto Mauro Severi
ore 11.30 – 15.30 – 17  
posti limitati a 40 persone/visita - prenotazione 334 - 2518610
agli architetti potranno essere rilasciati attestati con crediti formativi

>>> LUNEDì 29 MAGGIO
> Prati della Rocca - ore 19 
ANTEPRIMA LUNE IN ROCCA – Aperitivi, cocktail, piadine e 
patatine
a cura dell’Associazione Panchinari

ore 21
ASPETTANDO I FUOCHI CABARET FONTANESI
a cura dell’Associazione Panchinari 
ore 23
E PER FINIRE….IL CIELO È IL NOSTRO PALCOSCENICO
spettacolo pirotecnico a cura dell’Amministrazione Comunale

>>> MARTEDì 30 MAGGIO

> Sala Estense – Via Roma 37 
ore 18.30
Saggio dei ragazzi della scuola di musica CEPAM
Esibizione bambini
ore 20.45
Saggio dei ragazzi della scuola di musica CEPAM
Suonano e cantano 75 allievi nelle diverse discipline

MOSTRE
>>> 11 MARZO – 11 GIUGNO

> Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale 
LE STREGHE BUONE
mostra fotografica di Enrico Rossi e Antonella Bartolucci
orari: sabato 9/12,30; domenica 10/12,30 - 15,30/19
info: 0522 636726 - 719 museo@comune.sanmartinoinrio.re.it

>>> 8 APRILE - 28 MAGGIO

> Piano nobile - Rocca Estense
APIS MELLIFERA HABITAT
mostra di Ivo Lombardi
orari: sabato 10/12,30; domenica 10/12,30 - 15,30/19
info: 0522 636709 - cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it

>>> 27 MAGGIO – 11 GIUGNO

> Cappella di San Giovanni – Rocca Estense
AL PAES DI MAGNAGAT
mostra fotografica a cura di Giuseppe Bigi
orari: sabato 9/12,30; domenica 10/12,30 - 15,30/19
info: 0522 636726 - 719 - museo@comune.sanmartinoinrio.re.it

>>> 27 - 28 - 30 MAGGIO

> Chiesa di San Rocco
LE CREAZIONI DI MARZIA E DANIELA
Mostra di decoupage e uncinetto
di Daniela Moretti e Marzia Magnani 
orari: sabato 17 - 22 , domenica 10 - 22, lunedì 19 - 22
> Rocca Estense – Sala del Consiglio
DIPINGERE CON IL MAESTRO VERTHER CARRETTI
opere degli allievi del corso di pittura
orari: sabato 17 - 22 , domenica 10 - 22, lunedì 19 - 22
> Museo dell’Auto via Barbieri
ESPOSIZIONE AUTO D’EPOCA
orari: venerdì 21 – 24, domenica 10.30 – 12.30 / 15.30 – 18.30 
ingresso prezzo speciale fiera € 3,00
info 0522 – 636133 - info@meseodellauto.it
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