
 

FIERE, FESTE, SAGRE ed altro ancora 
MAGGIO 2016 
A cura di Olimpio Gasparotto, coordinatore del 
Gruppo “Camper Insieme” del Campeggio Club Varese 

dal 6 all’8 a Camogli 
(Genova) 

 

Sagra del pesce. Una scenografia naturale pittoresca ed esclusiva, in cui la padella 
più grande del mondo friggerà pesce per gli ospiti ed i villeggianti per la festa più 
tipica della Liguria. Vengono fritte circa tre tonnellate di pesce azzurro in 
un padellone d'acciaio da guiness dei primati, di 3,80 metri di diametro e che pesa 
ventisei quintali, in cui vengono cotte circa 30.000 porzioni da distribuire 
gratuitamente. Oltre a questa golosa usanza il sabato sera si svolge la processione 
in onore di San Fortunato, con l'Arca del Santo e i Cristi, la processione si conclude 
con lo spettacolo pirotecnico sul mare e la suggestiva accensione in spiaggia di due 
grandi falò. Spettacoli di intrattenimento e musicali, stand con i prodotti tipici liguri e 
mercatini d'artigianato si svolgono per le vie del paese durante l'intero weekend di 
festa. Info: 0185/771066 - www.camogliturismo.it  

dal 6 all’8 a 
Portogruaro 

(Venezia) 

 

Terre dei Dogi in festa. È una denominazione che da un lato richiama le origini 
veneziane del portogruarese e dall’altro la storia di un territorio da sempre popolato 
da mezzadri e agricoltori dipendenti di grandi famiglie nobili che vivevano in città e 
possedevano vaste proprietà in campagna, proprietà coltivate a vigna, mais, grano e 
barbabietole. Un richiamo dunque alle origini e una riscoperta della memoria del 
territorio, per una manifestazione molto apprezzata dal pubblico giovane e che vede 
la presenza di una trentina di cantine e produttori vitivinicoli, la collaborazione di 
diversi ristoratori locali, oltre un centinaio di espositori. Concerti, intrattenimento per i 
più piccoli ed escursioni sul fiume Lemene con la tipica barca chiamata “caorlina”. 
Info: 0421/277211 - www.portogruaro.net   

dal 6 all’8 a Cervia 
(Ravenna) 

 

Lo Sposalizio del Mare. Una festa di tradizione molto antica che si ripropone dal 
1445, è una delle manifestazioni più sentite dalla città. Giunta alla sua 572a edizione 
non perde il suo fascino, con la celebrazione dell'antico rito in mare e la sfida della 
pesca dell'anello dove i giovani cervesi si contendono il "trofeo" che promette fortuna 
e prosperità. Da non perdere inoltre gli eventi che precedono la giornata della 
cerimonia in mare: dalla Cursa di Batell, regata storica con imbarcazioni armate al 
terzo, al Trofeo dell'anello, gara di tiro con l'arco, oltre a mostre, spettacoli e 
mercatini. Info: 0544/979111 - www.turismo.comunecervia.it   

 

 
 

 
 
 

il 7 e 8 ad Asigliano 
(Vercelli) 

 

Corsa dei buoi. Nel 1436 una terribile pestilenza stava flagellando il paese; secondo la 
tradizione, il morbo ebbe fine per intercessione del patrono San Vittore, invocato dal 
popolo. La fede indusse gli asiglianesi a chiedere grazia al Santo Vittore. Il miracolo 
si avverò e da quell'anno si ricorda l'avvenimento con una festa durante la quale i 
buoi vengono fatti esibire in una breve corsa. In programma, oltre alla storica Corsa 
dei Buoi e alle celebrazioni religiose in onore del Santo, sono previsti molti incontri 
sulla cultura, la musica, lo spettacolo. Il folklore di questa giornata non sminuisce il 
senso della preghiera e della vocazione verso colui che dal 1436, è stato eletto 
custode della comunità asiglianese. Info: 0161/36396 - www.asigliano.it  

il 7 e 8 a Candelo 
(Biella) 

 

Candelo in fiore. Nella storica cornice di uno dei 100 borghi più belli d’Italia, 
prestigiosi floricoltori orneranno angoli caratteristici con piante pregiate e decorazioni 
floreali. Visite anche in notturna nella suggestiva cornice policroma del Ricetto, uno 
dei Borghi più belli d'Italia. Itinerari nel verde del Biellese. Mostre sulle bellezze 
turistiche del Biellese e del Piemonte dentro e fuori le mura. Spettacoli serali, musica 
e animazione tra le rue. Possibilità di visitare giardini di dimore storiche e garden nel 
Biellese. Candelo è punta di diamante dell'offerta turistico-culturale biellese e 
piemontese, con un Ricetto, borgo medievale fortificato del XIII-XIV secolo, unicum a 
livello europeo per il suo stato di conservazione.  Info: tel. 015/2536728 - 
www.candeloeventi.it - www.prolococandelo.it   



il 7 e 8 ad Oglianico 
(Torino) 

 

Festa del Calendimaggio e delle Idi di Maggio. Il piccolo borgo di Oglianico 
rinnova ogni anno consuetudini già vive e presenti nell'antica cultura celtica, nella 
successiva civiltà romana e nelle tradizioni medievali. La gioia per il risveglio e il 
ritorno alla vita della natura dopo i lunghi mesi invernali espressa nei canti, nelle 
danze e nei riti per propiziare la fertilità e l'abbondanza dei raccolti, culmina 
nell'innalzamento del Maggio, un albero piantato nel centro del Borgo. L'importante 
passato medievale della comunità di Oglianico, di cui ci rimane il prezioso nucleo del 
Ricetto con la sua bella Torre, è l'oggetto degli approfonditi studi e ricerche che tutela 
e valorizza il patrimonio storico di un territorio ricco di antichissime tradizioni e saperi 
artigianali. Info: 0124/349480  348-0719794 - www.prolocooglianico.it  

il 7 e 8 a Crevalcore 
(Bologna) 

 

4 passi nel medioevo. Artigiani e mercanti, armati e popolani ridaranno vita al 
medioevo a cavallo tra il 1380 e il 1410. Nel grande accampamento si assisterà a 
scene di vita quotidiana. Nel mercato storico abili artigiani esporranno e mostreranno 
le lavorazioni di un'epoca così lontana. Momenti di didattica sulle armi e l'artigianato 
si alterneranno a scene di intrattenimento teatrale e musicale. Rievocazione della 
battaglia del 1390 tra l'esercito del duca Alberico da Barbiano, comandante delle 
truppe bolognesi e l'esercito visconteo. Quattro passi nel medioevo: una grande 
festa, un appuntamento imperdibile, per comprendere e forse rivalutare questa parte 
della nostra storia così grande ed importante. Stand gastronomico coperto con 
specialità medioevali e della tradizione emiliana. Spettacoli gratuiti, area camper. 
Info: 346-0955395 - www.4passinelmedioevo.com  

l’8 a Saludecio 
(Rimini) 

 

Sagra della porchetta. La sagra è dedicata ai prodotti tipici derivati dalla 
macellazione del maiale e in particolare alla porchetta, specialità gastronomica della 
Romagna e delle vicine Marche: un intero maiale viene arrostito nel forno a legna ed 
aromatizzato con vari "odori", primo fra tutti il finocchio selvatico. Numerosi 
"porchettai" occupano la piazza principale offrendo questa fragrante specialità tipica 
non solo della stagione primaverile. Recentemente la manifestazione è stata 
completamente rinnovata, prendendo come riferimento la tradizione delle vecchie 
fiere: alle occasioni di mercato si sono aggiunti cantastorie, musica popolare, antichi 
giochi. Info: 0541/869719 - www.comunesaludecio.it  

dal 13 al 15 a 
Pizzighettone 

(Mantova) 

 

Tre giorni in piazza e Pizzighettone in fiore. Sono oltre un centinaio gli 
espositori presenti alla rassegna merceologica ambientata all'interno del suggestivo 
circuito espositivo delle Casematte delle Mura: trentaquattro ambienti a volta di botte 
tutti collegati tra loro, ricavati all’interno delle antiche mura, un tempo destinati ad 
ospitare truppe militari (ospitavano guarnigioni di circa 2 mila soldati) ed oggi 
riutilizzati per mostre, eventi ed expo di vario genere, all’interno della storica città 
fortificata dall’ architettura militare ancora oggi perfettamente conservata. Altri stand 
all’interno del centro storico di Pizzighettone che ospiterà anche numerose iniziative 
diurne e serali, animazione ed eventi. Domenica l'ormai classico appuntamento con 
la quinta edizione di 'Pizzighettone in Fiore', mostra mercato di fiori, bulbi, piante, 
articoli per il giardino e per l'orticoltura. Info: 0372/1874180 - www.pizzighettone.it  

 

 

 
 

dal 13 al 15 a Soave 
(Verona) 

 

Festa medioevale del vino bianco Soave. Soave rende omaggio alla sua storia e 
al suo prodotto più noto, ottenuto dal frutto della sua terra e dal lavoro dell'uomo. La 
festa farà rivivere i fasti del Medioevo grazie a figuranti, giullari, dame di corte e 
cavalieri; lungo le vie del centro storico saranno riproposti i mestieri di un tempo, 
mostre d'arte, il giuramento dei Capitani del Palio, il banchetto medioevale il venerdì 
sera, la fontana del vino e la domenica l'investitura delle Castellane e Spadarini, il 
Palio delle Botti, le visite guidate e teatralizzate al centro storico, spettacoli musicali e 
molto altro ancora. Si potranno gustare il vino Soave ed i prodotti gastronomici locali 
presso l'Isola del Gusto in piazza Foro Boario e la Piazzetta del Soave in piazza 
Mercato dei Grani. Info: 348-8080868 - www.prolocosocave.it 

dal 13 al 22 a 
Montagnana 

(Padova) 

 

Montagnana in festa. La Festa del Prosciutto Dolce di Montagnana si propone 
come un appuntamento enogastronomico di primo piano a livello regionale e 
nazionale, allo scopo di candidare Montagnana come meta privilegiata del turismo 
culturale e gastronomico attraverso la promozione dei prodotti tipici della zona: il 
prosciutto dolce D.O.P., i vini DOC della Cantina di Merlara, i formaggi Asiago e 
Grana Padano a marchio D.O.P., i Freschissimi. Durante i giorni di festa, accanto 
alle degustazioni ci saranno i tradizionali mercati dell’artigianato, animazioni in 
piazza e mostre. Info: 0429/81320 - www.festadelprosciuttoamontagnana.it  



il 15 a Savigliano  
(Cuneo) 

 

QuintEssenza. Tradizionale appuntamento per gli amanti del erbe, delle piante 
officinali e delle spezie nella cornice di uno dei centri storici più belli del Piemonte, 
l'antico monastero benedettino di San Pietro. Cinque erano i passaggi per giungere 
al prodotto puro, da tale pratica ereditiamo un termine per indicare qualcosa di 
superlativo: QuintEssenza. QuintEssenza è erbe, spezie e fiori che possiedono 
applicazioni in infiniti settori, con espositori specializzati suddivisi in aree tematiche, 
inonderanno la città con i loro prodotti rigorosamente naturali, ecosostenibili e di 
qualità. Benessere, cosmesi naturale, aromaterapia. Arredamento e tinture naturali. 
Infusi, tisane e distillati, florovivaismo, attrezzature da giardino ed editoria 
specializzata. Info: 0172/712536 - www.entemanifestazioni.com 

dal 20 al 22 a 
Masserano (Biella) 

 

Festa Celtica di Beltrane. Il motto della Festa è sempre lo stesso: "Musica, Magia e 
Idromele"; è la festa dell'antica tradizione celtica con musica, spettacoli, spiritualità 
celtica e druidica. Stages di tiro con l’arco, arpa celtica, corno, antiche danze, 
combattimenti storici. Giochi per adulti e bambini: volo sulla scopa, duelli con le 
bacchette magiche. Sarà allestito un mercatino con quasi 40 banchi che 
proporrà curiosità ed artigianato tipico del periodo celtico e medioevale di chiara 
ispirazione territoriale. Sarà allestito un punto gastronomico, attivo dal mattino sino 
alla sera, con pietanze tipiche dell'area celtica (anche vegetariano) e ottima birra. 
Info: 015.562709 - www.anticaquercia.com 

dal 20 al 22 a Rivoli 
(Torino) 

 

Truccioli d’artista. A maggio si celebra il Legno. Passeggiare in città tra un truciolo 
e l’altro, inebriati dal profumo del legno in lavorazione. Un grandioso allestimento 
scenografico trasforma una piazza cittadina nel Villaggio degli intagliatori. Scultori 
provenienti da tutto il mondo s’incontrano a Rivoli per partecipare ad un concorso, 
scolpiscono la loro opera lungo le strade rendendo partecipi i visitatori delle varie fasi 
della lavorazione, dal tronco grezzo all’opera d’arte. Le vie e le piazze del centro 
storico ospitano gli artisti in concorso che in tre giorni scolpiscono un’opera d’arte 
partendo da un tronco in legno di cirmolo. Passeggiando per il borgo ci sarà la 
possibilità di degustazioni con tanti menù a scelta. Inoltre un trenino turistico 
attraversa la città. Info: Tel. 011/9561043 - www.truciolidartista.it 

 

 

 
 

il 21 e 22 a 
Castelnuovo 

Scrivia 
(Alessandria) 

 

C’era una volta Castrumnovum. La manifestazione nasce da un'idea di valorizzare 
la storia del borgo, gli antichi fasti della dominazione estense e onorare il novelliere 
cinquecentesco Matteo Bandello, natio di queste terre. In programma, ai piedi 
dell'antico castello, rievocazioni in costume medievale, banchi di artigianato e di 
enogastronomia, esibizioni di antichi mestieri, spettacoli di sbandieratori, taverne 
medievali, fiera delle anticaglie, accampamenti di uomini d'armi e nella notte tanto 
divertimento con “suoni, disfide e fantasie a corte”, fiaccolate, bandiere, tamburini e 
figuranti, spettacoli con il fuoco e giocolerie. Appuntamento clou il Palio delle 
Contrade con giochi e sfide al fine di assegnare il Gonfalone Ufficiale del borgo. Per i 
bambini animazioni e intrattenimenti “medievali”. Info: 0131/826125 - 
www.festamedievale.eu  

il 21 e 22 a 
Cuceglio (Torino) 

 

Sagra della Fritura Dusa e del Vino Morenico. La "Fritura Dusa" è un dolce tipico 
piemontese, le cui origini sono tuttora sconosciute. E' sempre stata presente come 
componente del "Fritto Misto alla Piemontese", piatto della cena del maiale e delle 
feste famigliari più importanti, le massaie cucegliesi personalizzavano con l'aggiunta 
di un ingrediente speciale. E' un evento molto importante per il paese di Cuceglio, il 
luogo che lo ospita è l'area del Santuario della Beata Vergine Addolorata ritenuto, 
balcone panoramico sul Canavese per la spettacolare vista che si gode dal prato 
antistante oltre ad essere un Santuario di rara bellezza. E' un'occasione per gustare i 
prodotti tipici locali, passeggiare tra i filari e degustare ottimi vini; il tutto in una 
location molto affascinante. Info: 0124/32012 - www.comune.cuceglio.to.it   

il 21 e 22 a Soncino 
(Mantova) 

 

Festa di primavera. La manifestazione è nata allo scopo di stimolare gli abitanti 
all’abbellimento delle strette vie del centro storico della città murata e si svolgerà dal 
mattino al tramonto e coinvolgendo tutte le vie all’interno delle mura grazie alla 
presenza di un centinaio di espositori, bancarelle e vivaisti, che arricchiranno gli 
scenari cittadini con i loro variopinti allestimenti floreali. In via Martiri Soncinesi la 
XIIa “Sagra del gusto” offrirà assaggi di prodotti tipici come vini, formaggi, salumi, 
olio, dolci. Inoltre, in occasione della festa l’associazione Pro Loco offrirà ai turisti 
delle visite guidate gratuite a partire dalle ore 14.00 per visitare il borgo medievale e 
il Museo della Stampa. Info: 0374/84883 - www.prolocosoncino.it   



il 21 e 22 ad Ajello 
del Friuli (Udine) 

 

Festa delle meridiane. Aiello è il paese per eccellenza delle meridiane, infatti ve ne 
sono circa settanta sparse sulle facciate degli edifici del paese, lungo le strade e 
nelle piazze. Per chi è affascinato da questi suggestivi orologi la festa delle 
Meridiane è meta obbligata tra mercatini e mostre fotografiche, è un appuntamento 
interessante per tutti i curiosi di questo argomento. Gli interessati possono trovare 
molte altre meridiane nel Museo della Civiltà contadina del Friuli Orientale. In piazza 
mercatini, stand gastronomici, animazione, gara canora, la Marcia dei Quattro Mulini 
e un percorso guidato nei borghi del paese lungo il “sentiero delle meridiane”, gioielli 
d'arte e scienza che richiamano sempre più un turismo qualificato e curioso da tutta 
Europa. Info: 348-2517303 - www.ilpaesedellemeridiane.com   

il 21, 22, 28 e 29 a 
Porto Garibaldi 

(Ferrara) 

 

Sagra della seppia e della canocchia. A Porto Garibaldi si presenta il mare, le 
tradizioni della buona cucina e l’ospitalità del gruppo che opera in questo versante 
della costa comacchiese alla gestione dell’appuntamento. Saranno come sempre le 
canocchie e le forse meno nobili ma sempre gustose seppie il piatto forte di questa 
sagra, presentate con diverse declinazioni da un menù a prezzi popolari che esalta 
le tradizioni e la buona tavola di questi luoghi. Ampio spazio commerciale, bancarelle 
di artigianato locale, prodotti tipici e spazi ludici per i più piccoli impiegheranno gran 
parte dell’area a ridosso del caratteristico porto canale. Info: 0533/329076 - 
www.ferraraterraeacqua.it  

il 22 a Recco 
(Genova) 

 

Festa della focaccia. Si narra che questo prodotto esisteva già all’epoca della terza 
crociata. In tempi lontanissimi la popolazione recchese si rifugiava nell’immediato 
entroterra per sfuggire alle incursioni dei saraceni. Un prodotto semplice e sano, con 
pochi ingredienti, lontano da ogni tipo di sofisticazione, eppure così difficile da 
riprodurre. Forse proprio per questo il riconoscimento IGP prosegue grazie al forte 
legame del prodotto con il territorio, grazie alla manualità e alla naturalità con la 
quale i focacciai del luogo tirano le sfoglie, veri e propri veli che a vederli ci si chiede 
come facciano a maneggiarli senza romperli. Farina, formaggio fresco, olio 
extravergine, acqua e sale più un pizzico di segreto dell’essere focacciai recchesi 
(l’essere capaci!). Info: 0185/730748 - www.focacciadirecco.it  

 

 
 

 
 

 
 
 

il 28 e 29 a Salzano 
(Venezia) 

 

Festa della filatura. La manifestazione è basata sulla ricostruzione storica della 
tradizione popolare paesana che ha segnato tra il 1850 e il 1950 un momento 
importante della crescita sociale ed economica grazie alla presenza di uno dei primi 
insediamenti produttivi che trasformò profondamente la società rurale basata 
sull'agricoltura in una società operaia ed artigiana del primo periodo industriale. 
L'allevamento del baco da seta viene tuttora ricordato in paese grazie alla presenza 
di numerose filandere che testimoniano la tradizione popolare di quel periodo. La 
manifestazione privilegia l'aspetto storico-culturale e l'intrattenimento nonché la parte 
gastronomica, che valorizzerà piatti della tradizione popolare del tempo.  Le 
rappresentazioni folcloristiche e le mostre di contorno saranno rigorosamente riferite 
all'epoca in questione. Info: 041/5709789 - www.prolocosalzano.it  

il 28 e 29 a 
Grazzano Visconti 

(Piacenza) 

 

Corteo storico. Il borgo è addobbato per una festa di fine Trecento quando il conte 
Giovanni Anguissola riceve la visita della bellissima Valentina signora d’Asti in 
viaggio verso la Francia per incontrare il suo futuro sposo, il Duca d’Orléans. 
Valentina con il suo seguito guiderà il corteo dei nobili piacentini. Le piazze del borgo 
saranno animate da mercanti, spettacoli di saltimbanchi, cantastorie e musici. Gli 
eserciti dei Normanni e dei Sassoni sono scesi dal Nord Europa in apparenza 
per festeggiare Valentina ed il suo seguito, ma in realtà nascondono mire di 
conquista sui territori italici. Durante tutta la giornata si fronteggeranno gli eserciti dei 
Franchi e dei Visconti con i loro alleati Saraceni. Duelli con le spade e con armi di 
ogni provenienza, gare di tiro con l’arco, quintane a cavallo con prove di velocità e 
destrezza. Info: 0523/870997 - www.grazzano.it  



il 28 e 29 a Quattro 
Castella (Reggio 

Emilia) 

 

Corteo storico matildico. La manifestazione rievoca l’episodio della reinfeudazione 
di Matilde di Canossa per mano di Enrico V avvenuta ai piedi del Castello di Bianello 
tra il 6 e l’11 maggio dell’anno 1111. Il Corteo Matildico, accompagnato da suoni a 
canti d'epoca in una accuratissima ricostruzione storica, celebra la consacrazione di 
Matilde a vice-regina d'Italia. Nobili e cavalieri, contadini e streghe, monaci e 
penitenti, gran dame, paggetti, tamburini e ministri animano il paese e il campo, 
anche con l'allestimento di scene di vita create secondo quanto riportato dalle 
cronache dell'epoca. L’evento presenta tradizionalmente diversi spettacoli medievali: 
le sfilate ed esibizioni delle contrade di sbandieratori e musici castellesi, la Quintana 
dell’Anello, il Gran Passo d’Armi, noto come “Gioco del Ponte” o “Lotta del Ponte”. 
Info: 0522/249211 - www.corteomatildico.it   

il 28 e 29 a Vignola 
(Modena) 

 

È tempo di ciliegie. Vignola è tempo di ciliegie è l'evento ormai più consolidato che 
celebra la “ciliegia moretta” per la quale Vignola è famosa nel mondo e che nel 2012 
ha ottenuto insieme alle altre varietà autoctone la certificazione IGP dall’Unione 
Europea. Il rosso rubino della ciliegia è il filo conduttore che unisce le diverse attività 
che ogni anno vengono proposte. Protagonisti gli stand dei produttori agricoli locali, 
le antiche tradizioni raccontate attraverso mostre, vetrine a tema ma anche nuove 
tecnologie dell’agricoltura, produzioni biologiche, prodotti DOP e degustazioni. 
Queste le iniziative principali, ma non mancano tanti altri eventi collaterali tra cui 
numerosi spettacoli, i raduni motoristici, le attività sportive, artistiche e culturali. 
Info: 334-2530421 - www.vignolagrandidee.it  

 
 

…e se amate gli asparagi questi sono alcuni gustosi appuntamenti del mese di maggio: 
 

   
 

NOME QUANDO DOVE PROVINCIA INFORMAZIONI 
     

Sagra dell’asparago 7 e 8 San Benedetto Po Mantova 0376/615378 
L’asparago e dintorni 7 e 8 Cassola Vicenza 0424/570598 
Sagra del bruscandolo 7 e 8 Berra Ferrara 348-0517784 
Sagra dell’asparago 8 Cilavegna Pavia 0381/668011 
Festa dell’asparago 

bianco di Giare 
8 Mira Venezia 347-0495286 

Festa degli asparagi 
dal 12 al 

16 
Cavaion Veronese Verona 335-6553971 

Fieste dai sparcs il 22 e 29 Tricesimo Udine 340-2704775 
 

 
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.  

 


