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Arriva a Persiceto l’Antichissima Fiera d’Autunno 
...da quest’anno anche in Qr code! 

 
Dal 22 al 25 settembre le vie e le piazze del paese si animeranno in occasione della tradizionale 
Fiera d’autunno. L'inaugurazione si terrà giovedì 22 settembre alle ore 20 in piazza del Popolo 
alla presenza del vicepresidente della Provincia di Bologna Giacomo Venturi, del sindaco di 
Persiceto Renato Mazzuca e del presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Virgilio 
Garganelli. A seguire, apertura dell’area commerciale e alle ore 21 in piazza del Popolo musica 
dal vivo con gli “Acidjam”, tribute band dei Jamiroquai. Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli. 
 
“Nonostante la crisi economica e i pesanti tagli che gravano sui comuni – dichiara il sindaco Renato 
Mazzuca- ritorna anche quest’anno l’appuntamento con la Fiera d’Autunno. La mancanza di risorse 
ci ha però costretti a rinunciare ad eventi importanti e molto apprezzati dal pubblico come ad esempio 
il Meeting degli artisti di strada. Nei prossimi anni saremo costretti a ridimensionare attività ed eventi e la 
stessa Associazione Turistica Pro Loco dovrà promuovere iniziative con molte meno risorse. A fronte 
di questa poco confortante realtà crediamo però fortemente nella possibilità di creare un piano di 
sviluppo e marketing territoriale che unisca risorse pubbliche (che sono sempre meno) e iniziativa e 
capacità private e proprio in questa direzione continuiamo a lavorare per realizzare presto qualcosa di 
concreto. Abbiamo quindi scelto, anche per quest’anno, di mantenere vivo il tradizionale appuntamento 
con la Fiera di settembre perché il nostro legame con questa antichissima manifestazione è molto forte: 
ci parla del nostro passato, delle nostre origini di borgo a vocazione agricola e commerciale (quando la 
Fiera era “di merci e bestiame”) ma è anche l’appuntamento con il nostro presente: ci ricorda l’arrivo di 
un nuovo autunno, con la ripresa delle attività lavorative e scolastiche, la presentazione delle attività 
commerciali locali, delle attività dell’associazionismo e delle tante altre realtà che rendono viva e 
pulsante la nostra città. Non da ultimo è anche un’occasione di socializzazione e di condivisione 
importante per la nostra comunità.”  
“La nostra Fiera d’Autunno -aggiunge Virgilio Garganelli, presidente dell’Associazione Turistica Pro 
Loco di Persiceto- ha radici antichissime ma guarda dritto negli occhi il presente e le nuove 
tecnologie. Tra i reperti della mostra celebrativa dei 150 anni dell’Unità d’Italia tutti possono leggere le 
locandine del 1856-57 che annunciavano la già allora “Antichissima” Fiera di settembre. Tutto ciò rivela 
una tradizione ultracentenaria della nostra Fiera e ne fa uno degli eventi più antichi della nostra città e 
forse uno dei più antichi della provincia e della regione. Ma questa fiera pur affondando le sue radici in 
un glorioso passato contemporaneamente guarda al presente e al futuro, tanto che il nostro opuscolo 
informativo è dotato di QR Code, un semplice codice a barre che permette di entrare nella 
dimensione virtuale della manifestazione: basta avere un QR code reader (ad es. i-nigma) sul proprio 
smartphone e utilizzarlo per fotografare il codice: in automatico si entrerà dentro la Fiera d'Autunno 
accedendo ad informazioni e contenuti multimediali esclusivi.” 
 
Inaugurazione 
La tradizionale Fiera d’Autunno, promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco con il patrocinio del 
Comune di Persiceto, avrà inizio giovedì 22 settembre alle ore 20 in piazza del Popolo con 
l’inaugurazione ufficiale in presenza del vicepresidente della Provincia di Bologna Giacomo Venturi, 
del sindaco di Persiceto Renato Mazzuca e del presidente di Pro Loco Virgilio Garganelli, ma 
proseguirà poi con tanti altri appuntamenti musicali, culturali, sportivi, enogastronomici e spettacoli per 
tutti i gusti. Nella stessa giornata di giovedì l’inaugurazione della Fiera sarà preceduta da un’altra 
importante inaugurazione: quella del comparto di edilizia residenziale convenzionata “Villa Conti”, a 
fianco di via Cento, che si terrà alle ore 17.30 alla presenza di Giacomo Venturi, vicepresidente della 
Provincia di Bologna, Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto e Paolo Martinelli dell’Impresa 
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Martinelli. Parteciperà inoltre la corte di Re Bertoldo, famoso personaggio di Giulio Cesare Croce a cui 
è stata intitolata la via principale del comparto. 
 
Musica 
Oltre ad una ricca presenza dell’area commerciale, saranno tanti gli appuntamenti musicali con concerti 
funk, pop e rock, a partire dall’esibizione degli AcidJam (giovedì 22, ore 21, piazza del Popolo), la 
tribute band dei Jamiroquai, per proseguire poi con il concerto della band vincitrice di Aperock, i 
Supertele Rock (venerdì 23, ore 21, piazza del Popolo) e con quello del gruppo The Beaters (sabato 
24, ore 21, piazza del Popolo), tribute band dei Beatles. 
 
Comicittà 
La Fiera ospiterà poi la seconda edizione di “Comicittà”, la manifestazione dedicata al mondo del 
fumetto e promossa da Associazione Progetto Mercatore Club Malpighi. Presso i locali dell’ex 
Ospedale in via Roma dal 24 settembre al 3 ottobre sarà allestita, in collaborazione con l’associazione 
Gulp Supergulp, una mostra dal titolo “Supergulp, la mitica trasmissione dei fumetti in TV”. Sempre 
nell’ex ospedale sarà allestita la mostra dedicata al fumettista e disegnatore satirico persicetano Giorgio 
Franzaroli. Sabato 24 settembre, sotto il portico di via Roma, si terrà una mostra scambio del fumetto 
mentre nella sala mostre, in collaborazione con la fumetteria persicetana Fantasy Comics, un 
disegnatore di fumetti mostrerà come nasce una tavola. Sempre sabato alle ore 18, nella sala del 
consiglio comunale, dibattito sul tema “Supergulp la mitica trasmissione dei fumetti in tv” con 
importanti esponenti del mondo fumettistico Italiano. Al termine del dibattito si visiteranno le due 
mostre. E’ prevista anche una cartolina ricordo e un annullo filatelico speciale. 
 
Piazze di Pace 
Il programma della Fiera sarà inoltre arricchito dalla rassegna "Piazze di Pace", che per tre sere, da 
venerdì 23 a domenica 25 settembre, accoglierà nello scenario di piazza Cavour le associazioni attive sul 
territorio persicetano con eventi dedicati alla pace, all’amicizia tra i popoli e allo scambio tra culture. 
Piazza Cavour diventerà un salotto multiculturale allestito con mostre fotografiche e manufatti 
provenienti da tutto il mondo e animato da musiche, balli e laboratori per bambini. 
 
Commercianti in Fiera 
Anche i commercianti animeranno la Fiera con tanti eventi: in circonvallazione Vittorio Veneto 53, 
Festa di fine estate e musica dal vivo con “Black trauma” e “Dj Set by Alby” (giovedì 22 settembre); in 
piazza Carducci “Notte di moda” presentata da Tanya e Giuseppe Salsetta della trasmissione tv 
“Amici” (sabato 24 settembre) ed esibizioni musicali dei gruppi Sidelight e Over Borderline (domenica 25 
settembre); in Piazzetta Betlemme il Circolo fratellanza Operaia presenta “Il musichiere” (sabato 24 
settembre ore 21) e Cena degli antichi sapori e a seguire spettacolo con l’attore comico persicetano Vito 
(domenica 25 settembre dalle ore 19). Piazza del Popolo quest’anno profumerà di pane grazie 
all’iniziativa “Pane in piazza” che vedrà i fornai persicetani impastare e cucocere dal vivo pane, 
focacce e tanti altri prodotti da forno. 
 
XXXV Gara delle vetrine 
Domenica 25 settembre dalle ore 10 alle ore 20 sarà aperto la tradizionale Gara delle vetrine 
organizzata dall’Associazione dei commercianti ed operatori turistici e dei servizi della Provincia di 
Bologna. I visitatori potranno partecipare votando la vetrina più bella (attraverso la compilazione delle 
cartoline che si troveranno in tutti i negozi o sul portale www.shoppingpersiceto.it). Domenica sera si 
terrà poi la premiazione delle vetrine e dei votanti. 
 
Mostre 
La Fiera offrirà un’ampia scelta anche agli amanti delle mostre: a Palazzo SS. Salavatore, in piazza 
Garibaldi, sarà possibile visitare “I Forcelli. Racconti di una borgata fantasma” (inaugurazione 
sabato 24 settembre ore 17, aperta fino al 23 ottobre) mentre nella chiesa di Sant’Apollinare, in via 



 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

Sant’Apollinare, prosegue “Acquae. La gestione dell’acqua oltre l’unità d’Italia nella pianura 
emiliana” (fino al 31 ottobre). Nella Sala della Partecipanza, in corso Italia 45, Martina Trombelli 
espone la sua personale di Pittura (23-25 settembre) mentre nel Chiostro di San Francesco troveranno 
posto “Divini sorsi d’arte”, rassegna artistica di miniature pittoriche con degustazioni di vini e 
prodotti tipici a cura di Miniaturarte e Ais Ferrara (24 e 25 settembre) e “Colori in mostra”, mostra 
collettiva di pittura scultura e artigianato di gruppo dell’associazione culturale 97 Arts (23-25 settembre) 
che promuove anche “Vedi Persiceto. Panoramiche di un paese” in corso Italia 152 (fino al 29 
settembre). 
 
Carnevalai in Fiera 
In occasione della Fiera molte società carnevalesche apriranno i loro stand gastronomici con tante 
prelibatezze e in particolare presso lo stand-ristorante “Il nido del Gufo” di piazza Garibaldi si terrà il 
“I torneo di Bigliardino” (Calcio Balilla) tra società carnevalesche. Il ricavato del torneo verrà destinato 
all’Associazione Carnevale di Persiceto per finanziare il prossimo Carnevale. 
 
150° dell’Unità d’Italia 
Gli eventi della Fiera si intrecciano quest’anno con quelli promossi in occasione dei festeggiamenti 
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia: fino al 4 dicembre presso il Municipio del Comune è 
possibile visitare la mostra “Persiceto dall’Unità alla Costituzione: i persicetani per l’Unità e 
l’Indipendenza Nazionale, la democrazia e la giustizia sociale. Sabato 24 settembre alle ore 16 con 
ritrovo in piazza del Popolo si terrà “Quattro passi verso l’Unità d’Italia”, visita guidata al Museo d’Arte 
Sacra e alla Collegiata di San Giovanni Battista. 
 
Infine nel centro storico sabato 24 settembre dalle ore 14 e domenica 25 settembre dalle ore 10 
Mercato straordinario. 
 
L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. 
 

20.09.2011 
Lorenza Govoni 

 
Segue programma dettagliato della Fiera 
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Programma dettagliato della 31ª edizione dell’Antichissima Fiera d’autunno 
 
Giovedì 22 settembre 
Piazza del Popolo, ore 20, Inaugurazione dell’Antichissima Fiera d’Autunno, alla presenza del Sindaco 
di Persiceto Renato Mazzuca, del vicepresidente della Provincia di Bologna Giacomo Venturi e delle 
autorità cittadine. 
Piazza Garibaldi, Piazza Sassoli, Parco Pettazzoni, ore 20, apertura area commerciale. 
Porta Vittoria, ore 21 - Spettacolo Musicale. 
Piazza del Popolo, ore 21 - AcidJam tribute band di Jamiroquai. 
Piazza Cavour, ore 21 - Piazze di Pace. 
 
Venerdì 23 settembre 
Chiesa di Sant’Apollinare, dalle 17 alle 22 - Mostra Acquae. 
Sala Partecipanza, dalle 19 alle 23 - Mostra di pittura di Martina Trombelli. 
Piazza Garibaldi, Piazza Sassoli, Parco Pettazzoni, ore 20, apertura area commerciale. 
Piazza del Popolo, ore 21 - Concerto dei Supertele Rock, band vincitrice di APeRock. 
Piazza Cavour, ore 21 - Piazze di Pace. 
Via Roma (ex Ospedale), ore 21 - Comicittà, mostra di fumetti. 
 
Sabato 24 settembre 
Via Roma (ex Ospedale), tutto il giorno - Comicittà, mostra di fumetti. 
Sala Partecipanza, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24, Mostra di pittura di Martina Trombelli. 
Ore 16 - Visita guidata alla Chiesa Collegiata e al Museo d’Arte Sacra di San Giovanni in Persiceto.  
Chiostro di San Francesco, dalle 16, Divini Sorsi D’arte. Rassegna artistica di miniature pittoriche con 
degustazioni. 
Sala Esposizioni Biblioteca Comunale, ore 17, presentazione volume “I Forcelli. Racconti di una 
borgata fantasma ” e fino al 23 ottobre Mostra Fotografica. 
Piazza del Popolo, dalle ore 17, Il Pane in Piazza. 
Chiesa di Sant’Apollinare, dalle 17 alle 22 - Mostra Acquae. 
Piazza Garibaldi, Piazza Sassoli, Parco Pettazzoni, ore 20, apertura area commerciale. 
Piazzetta Betlemme, ore 21 - Il Musichiere. 
Piazza del Popolo, ore 21 - The Beaters tribute band dei Beatles 
Piazza Carducci, ore 21 Note di Moda - Weekend di moda e di musica in Piazza Carducci - Sfilata di 
moda presentata da Tanya e Giuseppe Salsetta 
Piazza Cavour, ore 21 - Piazze di Pace 
 
Domenica 25 settembre 
Piazza Garibaldi, Piazza Sassoli, Parco Pettazzoni, ore 10, apertura area commerciale. 
Centro storico, dalle ore 10 - XXXV Gara delle Vetrine. 
Centro storico, dalle ore 10 - Mercato straordinario. 
Chiesa di Sant’Apollinare, ore 10-12,30 e 17-20 Mostra Acquae. 
Sala Partecipanza, ore 10-13 e 15-23 - Mostra di pittura di Martina Trombelli. 
Chiostro di San Francesco, dalle 15, Divini Sorsi D’arte. Rassegna artistica di miniature pittoriche con 
degustazione di vini e prodotti tipici. 
Piazza del Popolo, dalle ore 17 - Il Pane in Piazza. 
Piazza del Popolo, ore 17 - Spettacolo della Street Dance School. 
Ore 17 - Visita guidata alla Chiesa di San Francesco in collaborazione con Miriam Forni - costo 
d’entrata € 5,00 (info in Pro Loco 051/826839). 
Piazza Carducci, ore 19 - Sidelight (Rock) e Over Borderline (Alternative rock). 
Piazza Cavour, ore 21 - Piazze di Pace. 
Piazzetta Betlemme, ore 21 - Spettacolo di Vito. 
Piazza del Popolo, ore 21 - Premiazione della XXXV Gara delle Vetrine. 


