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147° FIERA DI MAGGIO
Cultura e tradizioni di un territorio. Mostre, aree del commercio e della produzione locale con stand
dedicati, gastronomia tipica, Luna Park, concerti e tanto altro ancora.
Torna la Fiera di Maggio, articolata in 4 giorni, il 27, 28,
29 e 30 maggio 2016, con
tantissimi eventi gastronomici!
La Fiera è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione
Commercianti “Il Castello 2”, la
Pro Loco, la Cantina Sociale di
San Martino, Lune in Rocca e le
associazioni di volontariato del
territorio, che insieme danno
vita ad attrazioni, attività e manifestazioni di diverso genere.
Ogni sera in programma proposte enogastronomiche e alimentari che danno la possibilità
a tutti di sperimentare piatti
tipici, grazie al grandissimo patrimonio di esperienza offerto
dalle nostre associazioni e dal
loro sapere in cucina, con arricchimenti culinari al sapore
di mare o ricette dalla cucina
messicana. E’ il caso di chiedersi: - Cosa bolle in pentola per
la Fiera a San Martino in Rio?Una ricchezza di assaggi golosi
che vanno da cene tematiche
(piatti al profumo di Lambrusco, menù a base di pesce di
Cesenatico, burritos messicoreggiani, tanta pizza condita
con gentilezza e allegria da alcuni nostri esercizi commerciali) ad aperitivi o aperi-cena poi
seguiti da grigliate, allo street
food di “casa”(gnocco fritto,
erbazzone, ecc.).
Si ripete la cena lungo Corso
Umberto, una sfilata di tavoli al
chiaro di luna e al profumo di
mare, curata dai Commercianti
che nella stessa sera promuovono l’originale concerto dei
VeraVox (che ci stanno proprio
bene!) con un viaggio nella musica pop rigorosamente “a cappella”!
Tutte iniziative dedicate al palato, moltissimi appuntamenti di
gusto da non perdere! C’è solo
l’imbarazzo della scelta per trascorrere un weekend o una serata tra profumi e sapori genuini (ci sono, sotto i portici anche

10

iniziative per i più piccoli).
Ma la Fiera offre anche tanti
altri momenti ricreativi, musicali e culturali (rimandiamo per
questi al programma) che accenderanno il nostro centro storico di un’atmosfera vivace, ricca
di iniziative e con percorsi snodati tra gli ampi spazi cittadini.
Non mancheranno i tradizionali
Fuochi d’Artificio e, in Area Fiera, la magia del Luna Park con
giostre e attrazioni per i ragazzi
di tutte le età.
Domenica 29 maggio, dalle
ore 10 fino alle ore 20, nelle
vie del centro storico adiacenti
o collaterali la Rocca Estense e
i suoi prati, famiglie e bambini
potranno passeggiare tra bancarelle e venditori ambulanti con prodotti tipici, locali e
non, collezionisti e creatori di
oggetti personalizzati secondo
l’ingegno e la manualità individuale. Tutti i negozi del centro
saranno aperti, con esposizioni
esterne alle vetrine (decidono
gli esercenti) per uno shopping
ricco di proposte!
In sintonia con il nostro Museo
dell’Agricoltura e del Mondo
Rurale, naturalmente aperto, la

Fiera sarà arricchita, come ogni
anno, dalle Macchine Agricole
d’Epoca (del gruppo GAMAE,
un club di appassionati e collezionisti) che rinnovano la conoscenza e la passione per i motori
d’epoca e attrezzature agricole
di qualsiasi marca e tipo,
utilizzati in agricoltura con una
esposizione dal titolo LA CASA
COSTRUTTRICE “OM”. Come
novità verrà allestito “l’Angolo
dei Giovani Trattoristi”. Il GAMAE collabora con la nostra
Pro Loco che li accoglie, come
sempre, con ospitalità festosa e
“nutriente”.
La Rocca Estense, accessibile al
pubblico (si potranno fare visite guidate), ospiterà la mostra
fotografica di Giuseppe M. Codazzi “Jazz. Con un omaggio a
Henghel Gualdi”.
Nel cortile d’onore saranno
esposte le sculture di Claudio
Lugli, che l’artista ha piacevolmente arricchito di inserti in
vetro.
In altra sede sarà aperto anche il
Museo dell’Automobile.
Alla Fiera partecipano a pieno
titolo anche le eccellenze produttive, agricole e artigiano-

industriali del territorio che si
mostrano nella giusta sintesi
tra tradizione e innovazione,
nella consapevolezza che il
valore di un prodotto di qualità ha bisogno di fondarsi su
competenze uniche. Il tessuto
produttivo locale, nella difficile battaglia quotidiana per la
sopravvivenza, guarda ancora
con interesse la nostra Fiera
dove “il prodotto”, spesso non
standardizzato, mantiene un’anima, un’identità, una storia
che crea competitività e sviluppo. Essere lì, mostrare le proprie competenze, con manufatti nuovi, accattivanti, e, allo
stesso tempo, innovativi, utili o
semplicemente buoni, significa
trasmettere il sapere alle nuove
generazioni, aprendole al mondo della “cultura dell’impresa”
e della produzione, dove passione, intelligenza e creatività
sono fondamentali. La Fiera è
un momento importante per
valorizzare le micro-piccole imprese artigiane, vero patrimonio del paese, specialmente in
questo periodo di contrazione
economica. Lasciamoci dunque
stupire dal loro impegno e dalla
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Il tempo passa...ma le
tradizioni e le usanze restano.
Novità: concerto di campane e venerdì 27 “Cena in cantina”

loro esperienza!
Detto questo, ci auguriamo
che anche quest’anno La Fiera
mantenga il suo appeal attrattivo che tanto deve alle collaborazioni già citate. L’Assessorato
alla Cultura e l’Assessorato alla
Attività Produttive ci hanno
lavorato perché sia un evento
partecipato e di successo che
animi il “cuore urbano”. Nella sua identità e sostenibilità
economica, racconta la nostra
storia, la nostra tradizione, la
ricerca di innovazione delle nostre imprese, la nostra voglia
di lavorare. E’ un evento che ci
piace. E’ pensata come punto
di incontro tra espositori e visitatori, si è ingrandita in questi
anni ed ha una sua oggettiva
importanza per l’indotto locale.
Come siamo arrivati a questo?
Ci siamo guardati attorno, tra le
nostre aziende, le nostre associazioni, la nostra brava gente.
Incontrarci per le vie del centro,
curiosare tra le novità, sempre
con la massima attenzione alla
cultura (mostre), scoprire e
riscoprire l’impegno dell’associazionismo, ci riempie di orgoglio. A tutti, ai cittadini, ai
protagonisti (quelli che ci lavorano direttamente) della Fiera,
la nostra Fiera, il grazie di San
Martino.

Siamo già alla Fiera, quella di
Maggio, per noi altra occasione
di richiamare in paese tantissime persone a trascorrere una
domenica diversa dal solito, tra
bancarelle, mostre, curiosità,
prodotti tipici e…occasioni speciali per vedere qualcosa di nuovo tra le altre tradizionalmente
riproposte.
Pro Loco è un’associazione cui
non manca la fantasia e le idee
che prendono corpo, in ogni
caso, apprezziamo anche le proposte tradizionali che ogni anno
troviamo in piazza; ci fanno rivivere i momenti di un tempo
ormai lontano che per noi ha
molto valore perché la tradizione e la nostra storia passata
sono sempre fonte di sapere per
le nuove generazioni.
Quindi tra le “vecchie conoscenze” della nostra Fiera troveremo anche quest’anno: “I
Trattori della vecchia aratura”
a cura dell’associazione Gamae,
alcuni “Antichi mestieri” come
l’arte del ferro con antica fucina,
i maestri cordai, gli impagliatori
di sedie e gli abili costruttori di
cesti in salice e legni diversi, la
costruzione di rivestimenti per

damigiane da vino, “l’Arte del
pizzo” e “la preparazione del
Parmigiano-Reggiano.”
Queste “dimostrazioni” che fanno parte dell’antica tradizione
dei nostri territori, anche se viste
e riviste, fanno sempre piacere,
perché hanno la capacità di far
riemergere ricordi passati sui
quali si è in grado di raccontare
a figli e nipoti un “pezzo della
propria vita”.
Nel pomeriggio ci sarà un emozionante “Concerto di Campane” organizzato da Mussini Arnaldo di San Lodovico. Il suono
vivo della campana è sempre
bello, soprattutto quando a
suonarle sono esperti campanari che spesso “a orecchio”
erano in grado di riprodurre
brani musicali e di suonare abilmente ogni giorno le campane
delle chiese, senza marchingegni elettronici, ma solo con la
forza delle braccia. Non solo i
suoni delle campane “della domenica” ma anche una serie di
“messaggi sonori” conosciuti
da tutta la gente che decine e
decine di anni fa aveva solo le
campane come mezzo di comunicazione sul territorio. Dagli

eventi piacevoli agli eventi spiacevoli e alle calamità che potevano coinvolgere le nostre campagne: tutto veniva annunciato
dal suono delle campane. Oggi
la figura del campanaro è quasi
inesistente perché ormai tutte le
campane delle chiese sono azionate in modo meccanico. Forse
solo in qualche paesino di montagna si può ritrovare ancora chi
tramanda questa abile arte. Per
la nostra fiera avremo così occasione di vedere all’opera tanta
maestrìa.
Non ultimo “il reparto gastronomia” di proloco che porterà
in piazza gnocco fritto, erbazzone, scàrpasot e altre specialità
da ...leccarsi i baffi.
Grande occasione per Venerdì
sera: “Cena in Cantina” presso la
Cantina Sociale di San Martino
in Rio; sarà una “Cena a tema”
che certamente soddisferà anche
i palati più esigenti.
Vi aspettiamo quindi in piazza e
tra le vie e le mostre che troverete in centro al paese, nella bellissima Rocca aperta per l’occasione e al Museo dell’agricoltura.
				
Gruppo Pro Loco

Buona Fiera a tutti!
Barbara Bisi - Responsabile
settore Servizi al Cittadino
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MENÙ DEI PUNTI RISTORO
PER DOMENICA 29 MAGGIO
n. 1 Lune in Rocca e Piccolo Bar dalle 12 alle 15 primo – salsicce – patatine
dalle 19 alle 22 piadine – salsicce - patatine
n. 2 Pizzeria La Nuova Piazzetta dalle 12 alle 14.30 menù alla carta
dalle 18 alle 22 menù alla carta
n.3 Stand gastronomico Pro Loco
dalle 10.30 alle 20 gnocco fritto – tigelle - erbazzone
n. 4 Bar Pizzeria Centrale dalle 10 alle 15 menù alla carta
dalle 17 alle 22 menù alla carta
n.5 Pizzeria La Regina dalle 10 alle 22 menù alla carta
n.6 Bar Mimi & Coco dalle 12 alle 15 piadine – hamburger – salsicce - verdure
dalle 18 alle 22 piadine – hamburger – salsicce - verdure
n. 7 Ristorante Pizzeria Su & Giù
dalle 12 alle 15 menù mare /menù terra speciale fiera
dalle 18.30 alle 22 menù mare /menù terra speciale fiera
n.8 Trattoria Casali dalle 12 alle 15 menù tradizionale alla carta
n. 9 Pasta Fresca Casali dalle 12 lasagne calde da asporto
è consigliata la prenotazione allo 0522.1694829 o 348.7394324
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La Fiera è alle porte!

>>> DOMENICA 22 MAGGIO
> Laghi di Via Bosco
Dalle 9 alle 12
Gara di pesca
Per bambini e ragazzi della scuola materna, elementare e media
a cura della Società Pesca sportiva Sammartinese
>>> LUNEDì 23 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
>>> MERCOLEDì 25 MAGGIO
> Sala D’Aragona – ore 21.15
“ Si può ancora scegliere un film?
Incontro con Armando Fumagalli a cura del Circolo Culturale
“Maritain”
>>> VENERDì 27 MAGGIO
> Prati della Rocca - ore 18
Aperitivo by Elisa con Dj Penny
a cura dell’Associazione Panchinari e Piccolo Bar
> Cantina Sociale di San Martino in Rio
Un Brindisi per Henghel
ore 19.30 Cena con piatti al sapore di Lambrusco
a cura della Pro Loco - cena su prenotazione con caparra di € 5,00
tel 0522/636736 (Pro Loco) o 0522/636709 (Uff. Cultura)
ore 21 Ballo liscio con l’orchestra “Vincenzo Serra”
ingresso gratuito
> Sala d’Aragona – ore 20.45
Start up e imprenditoria
L’imprenditoria al servizio delle start up, incontro con
Andrea Storchi esperto di digital planning e web analytics
A cura di Gruppo “L’idea”
>>> SABATO 28 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
Frés e magna sotto le stelle
Cena a base di frittura di mare, burritos con porchetta o
vegetariani, patate fritte, gnocco fritto e salumi
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”
ore 20.30 - 22
La recicleria: costruiamo giocattoli in allegria!
A cura di Le.Fa.Gio.
ore 21.30
“VOCAL SWING! Lasciate a casa gli strumenti”
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Veravox in concerto
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello 2”
> Cortile d’onore della Rocca
Ferro e fuoco
Esposizione di opere di Claudio Lugli
> Prati della Rocca - ore 19
Aperitivi e cocktail
Cena con piadine, salsiccia e patatine
a cura dell’Associazione Panchinari e Piccolo Bar
ore 21
Anteprima Lune in Rocca
Musica anni 60-70-80 Dj Ginger
a cura dell’Associazione Panchinari e del Piccolo Bar
> Prati della Rocca
Esposizione trattori “OM”
a cura di GAMAE
> Centro storico e via Roma
Bar e ristoranti scendono in strada
Pizzeria La Nuova Piazzetta, Bar Pizzeria Centrale, Bar Mimi & Coco,
Pizzeria La Regina, Ristorante Pizzeria Su e giù
>>> DOMENICA 29 MAGGIO - FIERA
> Laghi di Via Bosco
Dalle 8 alle 12
3° Trofeo Fiera di maggio
Gara di pesca a cura della Società Pesca sportiva Sammartinese
Centro storico dalle 10 alle 20
> Centro storico negozi aperti
> Via San Rocco I lavori della tradizione a cura della Pro Loco
> Corso Umberto I Caldaia del formaggio
> Prati della Rocca Raduno Gamae – trattori “OM”
mostra e sfilata di trattori d’epoca a cura di Gamae
> Via Facci Esposizione macchine agricole
> Via Roma Mercato ambulanti
> Via Magistrelli e Prati della Rocca Mercatino opere dell’ingegno
> Via San Rocco Mercato degli Agricoltori
> Via Facci Associazioni di Volontariato
> Salone parrocchiale Un libro per l’estate
a cura del Circolo Culturale “Maritain”
> Parcheggio di Via San Rocco Gnocco fritto, tigelle ed
erbazzone a cura della Pro Loco
> Piazza Martiri Concerto di campane alle ore: 10.30 – 11.30 - 16
> Prati della Rocca
ore 9 Bar aperto
ore 12 - 14 Ristorante, menù: primo/salsiccia/patatine/piadine
ore 16 Simultanea di scacchi a cura di Circolo Scacchistico Ippogrifo
ore 18 Aperitivo musicale con “ELVIS” - il meglio di Elvis
ore 19 - 21 Ristorante, menù: piadine /salsiccia/patatine
a cura dell’Associazione Panchinari e Piccolo Bar
> Via San Rocco Palestra Thunder
dimostrazioni sportive dalle 15 alle 18
> Via Roma e centro storico Bar e ristoranti scendono in strada
PizzeriaLa Nuova Piazzetta, Bar Pizzeria Centrale, Bar Mimi e Coco,
Pizzeria La Regina, Ristorante Pizzeria Su e giù, Trattoria Casali, Pasta
fresca Casali
> Via Roma – ore 18 Zazous quintet aperitivo e cena musicale
cura di Bar Mimi & Coco
Rocca Estense – Corte d’Onore - ore 15-18
Entomologo per un giorno - Attività per bambini dai 5 anni
con Andrea Gambarelli, a cura di Museo di Zoologia e Anatomia
comparata - Università di Modena e Reggio Emilia
iniziativa gratuita
info 0522 636726 / museo@comune.sanmartinoinrio.re.it
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>>> LUNEDì 30 MAGGIO
> Prati della Rocca - ore 19
Dall’aperitivo alla cena Cocktail, piadine, salsiccia, patatine
a cura dell’Associazione Panchinari e Piccolo Bar
> Prati della Rocca - ore 21
Musica che sa di San Martino
Spettacolo musicale di talenti locali presentato da Sandro Damura
di Radio Bruno a cura di Arci Estense e dell’Associazione Panchinari
> Prati della Rocca - ore 23
E per finire….il cielo è il nostro palcoscenico - spettacolo
di fuochi artificiali
MOSTRE
>>> FINO AL 5 GIUGNO
> Rocca Estense - Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale
VOLI SILENZIOSI...IL MUSEO SI COLORA DI FARFALLE
mostra di lepidotteri e coleotteri - collezione di Mauro Bertozzi
in collaborazione con Gruppo Modenese di Scienze Naturali
Giorni e orari di apertura:
sabato ore 9-12.30 - domenica ore 10-12.30 / 15.30-18.30
info: 0522 636726 - museo@comune.sanmartinoinrio.re.it

E PER I RAGAZZI...
Domenica 29 maggio, in occasione della Fiera, si terrà
l’ultimo appuntamento di Al Museo ci si diverte – attività per
bambini e famiglie con il laboratorio “Entomologo per un
giorno”. Andrea Gambarelli, del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
sarà a disposizione di tutti i bambini con la propria postazione presso la Corte d’Onore della Rocca Estense, dalle ore 15
alle ore 18. Attraverso una semplice applicazione su i-pad
i bambini potranno imparare a osservare e a riconoscere
diverse specie di insetti, come veri entomologi. L’attività è
gratuita.
Nelle sale del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale
sarà inoltre visitabile la mostra “Voli silenziosi … il museo si
colora di farfalle” con la collezione di lepidotteri e coleotteri
di Mauro Bertozzi. Visite guidate a cura del collezionista alle
ore 11.00, 15.30, 17.30. Ingresso al Museo a tariffa ridotta €
1,00; ingresso gratuito per tutti i sammartinesi.
Info 0522 636726 / museo@comune.sanmartinoinrio.re.it

>>> FINO AL 31 LUGLIO
> Piano nobile - Rocca Estense
JAZZ - Con omaggio a Henghel Gualdi
Mostra fotografica di Giuseppe M. Codazzi
Orari: sabato 10/12,30; domenica 10/12,30 - 15,30/18,30
info: 0522 636719 cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it
>>> FINO AL 26 GIUGNO
> Galleria Radium Artis, via Don P. Borghi, 2
VERSO ORIENTE - Mostra di Cristiana Pucci
Orari: sabato e domenica dalle 10/12,30 - 16/19,30
Gli altri giorni su appuntamento al 349 4958166
info@radiumartis.com
>>> 28 - 30 MAGGIO
> Chiesa di San Rocco
FIORI E FRUTTA: UNA FESTA DI COLORI
Mostra di decoupage e uncinetto
Di Daniela Moretti e Marzia Magnani in collaborazione con
“L’angolo dei fiori” e “Antichità San Martino”
Orari: sabato 17-22 - domenica 10-22 - lunedì 19-22
> Rocca Estense – Cortile d’onore
FERRO E FUOCO - Esposizione opere di Claudio Lugli
Orari: sabato 20-22 - domenica 10-12,30/15,30-18,30
> Portici di Via San Rocco
DIPINGERE CON IL MAESTRO VERTHER CARRETTI
opere degli allievi del corso di pittura
Orari: sabato sera - domenica tutto il giorno - lunedì sera
> Rocca Estense - Cappella di San Giovanni
IL MONDO IN CUCINA a cura di Banca del Tempo Ore d’Oro
Orari: sabato 10,30-12,30/20-22
domenica 10-12,30/15,30-19/20-22 - lunedì 20-22

Lunedì 30 maggio presso i prati della Rocca, il Circolo Arci
Estense e l’Associazione Panchinari sono lieti di invitare la cittadinanza alla serata “MUSICA CHE SA DI SAN MARTINO”,
una rassegna musicale che vedrà alternarsi sul palco artisti sammartinesi e graditi ospiti da tutta la provincia presentati da Sandro Damura di Radio Bruno.
In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo presso la Sala
Estense in Via Roma.

>>> 29 MAGGIO
> Villa Sgarbi - Via Rivone, 3
ARTISTI NEL PARCO
Mostra collettiva di R. Salami, G.Ferrari, G.P.Rinaldi, Lelusa,
G.C.Gandini, C.Chiarulli, E.Melotti
Orari: domenica 10 - 20
> Prati antistanti la Rocca estense
“ IL COLORE DEI MESTIERI”
Concorso fotografico per i ragazzi delle scuole elementari e medie
a cura del Circolo Culturale e Ricreativo “La Rocca”
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JAZZ. Con un omaggio a Henghel Gualdi
Mostra fotografica di Giuseppe M. Codazzi - Rocca Estense - 15 maggio - 31 luglio
“Jazz”: una mostra del fotografo Giuseppe Maria Codazzi
che, non per caso, approda a
San Martino in Rio, nelle magnifiche sale della Rocca estense, per illustrare con scatti, rigorosamente in bianco e nero,
i paesaggi interiori di famosi
jazzisti, ivi compreso Henghel
Gualdi.
Una selezione di fotografie, arricchita da un nucleo dedicato
al noto clarinettista sammartinese, da leggersi in una duplice
visione: il suo valore simbolico
per la simbiosi tra il mondo del
jazz internazionale e la figura di
Henghel e la visione soggettiva
dell’autore nell’intreccio di immagini che si fanno racconto e
viaggio dove la musica e tanti personaggi, che non ci sono
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più, vivono e continuano a vivere per i nostri occhi.
Il jazz è lì, nascosto tra le fotografie che legano i protagonisti,
tutti celebri, ad emozioni e ricordi, a luoghi, a atmosfere,
improvvisazioni e geografie
musicali, che abbiamo già conosciuto e vissuto ascoltando
certi brani di Gualdi.
E così un frammento dopo l’altro, attraverso l’obiettivo, si
compone questo patrimonio
eccezionale dei grandi nomi
del jazz mondiale, tutti “passati” nei teatri di Reggio Emilia, nei club o nelle varie rassegne, un insieme di caratteristiche, uniche ed esclusive, un
panorama che ci aiuta anche a
comprendere chi era Henghel,

da dove veniva la sua passione
che ancora oggi non è dispersa
e che rivediamo nelle immagini
di Codazzi.
Sono convinta che la dialettica
artistica di questo fotografo,
la cui narrazione è evocativa
e potente, saprà conquistare
il nostro pubblico, immergerlo in una realtà che va oltre i
confini fisici dell’immagine e
che, nell’indagine attraverso i
visi, gli strumenti, saprà creare
lo spettacolo visivo che ben sapranno cogliere gli appassionati della musica jazz, e non solo.
L’auspicio è che questa mostra
venga visitata e apprezzata dai
giovani – noi lavoreremo come
nostra abitudine con la scuola affinché possano approfondire
un segmento importante e ol-

tremodo significativo del mondo della musica.
Il nostro Henghel Gualdi, che
tanto ci teneva ad insegnare ai
ragazzi l’amore per il jazz, ne
sarebbe contento così come lo
siamo noi di “stimolare”, grazie all’omaggio di Giuseppe
Maria Codazzi, ancora una volta il suo ricordo di clarinettista
di rilievo nel panorama jazzistico, di icona del clarinetto, “che
deve andare avanti, passare di
generazione in generazione
evolvendosi e trasformandosi
secondo i tempi riconoscendone però, sempre, le origini che
sono poi uno degli elementi
che ci permettono di pensare
al domani”.
(Dal testo in catalogo)

L’informatore - Speciale Fiera di Maggio 2016

I trattori “OM”
Quest’anno, alla mostra di trattori agricoli storici che organizziamo all’ombra della Vostra
bellissima Rocca, ci siamo posti
il difficile compito di presentare trattori del prestigioso marchio OM
OM ha una lunga e affascinante storia che inizia alla fine
dell’Ottocento anche se la notorietà la raggiunge agli inizi
del Novecento costruendo di
tram elettrici e prestigiosi treni
a vapore da 1500 cavalli, costruì anche le speciali e eleganti carrozzerie per la Compagnia

Italiana Wagon Lit.
Qualche anno dopo iniziò a costruire automobili di gran lusso
e potenti auto sportive con le
quali dominò la prima edizione della mille miglia ottenendo i primi tre posti (era l’anno
1927), di lì a qualche anno
iniziò a costruire autocarri con
motore diesel e motori ferroviari da 400 cavalli.
Non va dimenticato che intorno
alla metà degli anni venti, OM,
attraverso la Società MAIS di
Suzzara (MN) era il maggior costruttore Italiano di trebbiatrici.

Nel 1929 iniziò a costruire
trattori e in 33 anni costruì
36 diversi modelli dei quali
11 cingolati, i primi tre arano
dotati di motore testacalda,
ne seguirono due a ciclo otto
funzionanti a petrolio e tutti gli
altri erano diesel.
Ancora oggi salire su un trattore OM per una pur breve passeggiata si ha la sensazione di
sedere su un trattore potente e
affidabile, la stessa sensazione
che certamente trasmetteva
alle migliaia di agricoltori che
lo avevano scelto come compagno di quotidiana fatica nei
lavori agricoli.
Vi aspettiamo per una visita e,
gli appassionati di età inferiore a 30 anni che si recheranno
presso lo spazio “giovani trattoristi” che l’associazione allestirà
nei pressi della mostra, avranno
una piacevole sorpresa.
Renzo Nicolini
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