
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

Tanti appuntamenti per il weekend a Persiceto 
 
Sabato 30 giugno si inizia alle 9.30 a San Matteo della Decima con il convegno “Dalla 
terra alla tavola” e il “mercatino dei contadini”, nel pomeriggio dalle 15 alle 17 visita 
all’oasi naturalistica di Tivoli alla ricerca di farfalle e libellule; a partire dalle 18 in 
piazza del Popolo e nel centro storico, rassegna di musica “Funkyland” dedicata ai 
terremotati. Alla sera alle ore 21 inaugurazione della rassegna “Inchiostro” nel cortile 
interno del Palazzo Comunale. 
 
Da venerdì 29 giugno a domenica 8 luglio, dalle 19 alle 23.30, presso il parco Sacenti di San 
Matteo della Decima si terrà la “Sagra del cocomero e del melone” a cura dell'associazione 
carnevalesca "Re Fagiolo di Castella" con il patrocinio del Comune: in programma spettacoli 
e stand gastronomici - bar gelateria, birreria, ristorante, pizzeria, taverna – dove sarà possibile 
degustare e acquistare cocomeri e meloni tipici. Sabato 30 giugno alle ore 9.30 inoltre si terrà 
il convegno - “Dalla terra alla tavola. Il territorio e le sue produzioni” - in collaborazione 
con Coldiretti e un mercatino con i prodotti freschi dei produttori di ortofrutta del territorio. 
Per ulteriori informazioni sul programma della sagra è possibile consultare il sito 
www.comunepersiceto.it 
Sempre sabato dalle ore 15 alle 17 nell’ambito del programma “Natura di pianura!” si terrà una 
visita all’oasi naturalistica di Tivoli Manzolino (via Grignani) dal titolo “Il popolo che danza 
sull'acqua. In cerca di libellule e farfalle delle zone umide”. L’iniziativa, programmata 
nell'ambito di "Natura di pianura!", è organizzata da Sustenia srl e promossa dai Comuni 
aderenti alla Gestione integrata delle aree protette di pianura. La guida, lungo il percorso di 
visita, accompagnerà i visitatori muniti di retino entomologico, lenti e manuali per vedere da 
vicino questi affascinanti animali, sottolineando l’importanza delle aree umide per la 
sopravvivenza di specie delicate, appartenenti alla fauna minore, altrimenti a rischio di 
estinzione nella pianura. Partecipazione gratuita. Prenotazione consigliata. Per ulteriori 
informazioni: www.arebora.it, tel. 051.6871051, 340.8139087, pbalboni@caa.it 
Dalle ore 18 la centrale piazza del Popolo diventerà una “discoteca a cielo aperto” in cui 
scatenarsi al ritmo del funky e della musica anni ’70: la rassegna Funkyland, promossa dai 
commercianti di Persiceto in collaborazione con la Locale Pro Loco e con il Comune, che oltre 
alla musica proporrà eccellenze enogastronomiche e negozi aperti, sarà quest’anno dedicata alle 
popolazioni terremotate.  
In serata si terrà poi l'inaugurazione ufficiale di “Inchiostro 2012”, la rassegna estiva di musica, 
cinema, libri e teatro organizzata dalla società carnevalesca Ocagiuliva in collaborazione con 
l'Associazione Carnevale Persiceto, l'Associazione Turistica Pro Loco e con il patrocinio del Comune di 
San Giovanni in Persiceto. Sabato a partire dalle ore 21, in occasione della concomitanza con 
Funkyland si terrà una serata dedicata alla manifestazione, mentre domenica 1 luglio seguirà la 
serata post finale Campionati di Calcio Europei.  
Ingresso con tessera € 5 (comprensiva di 1 consumazione omaggio) che vale come ingresso per 
tutte le serate della rassegna. Per informazioni sul programma completo: tel.  366.2743351 
www.facebook.com/inchiostrock 
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