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Weekend di festa a Persiceto  
con la “Fira di ai” (fiera degli agli) 

 
Da venerdì 24 a domenica 26 giugno appuntamento a San Giovanni in Persiceto con la tradizionale "Fira 
di ai" (fiera degli agli): la città sarà animata da vari spettacoli, musica dal vivo, esibizioni sportive, mostre, 
bancarelle e iniziative per bambini.  
 
Com’è ormai tradizione la festa in onore di San Giovanni Battista, patrono di Persiceto, si caratterizza 
per i diversi appuntamenti musicali, adatti un po’ a tutti i gusti, che animeranno diversi punti delle 
città, da piazza del Popolo a piazza Carducci, da porta Vittoria a porta Garibaldi e via Sant’Apollinare.  
“Fira di ai” è però anche sinonimo di sport e attività all’aria aperta per tutti. Quest’anno l’attesa 
manifestazione Salta nello sport farà della città una palestra a cielo aperto da venerdì 24 a domenica 26 
giugno, offrendo l'occasione per scoprire e sperimentare varie discipline sportive e conoscere le 
associazioni attive sul territorio. Prosegue anche l’esperienza di Naturalmente, l’angolo della fiera 
dedicato al benessere psico-fisico e agli stili di vita sostenibili nel rispetto dell’ambiente. In particolare, 
poi, quest’anno la fiera diventa ancora più “verde”: in parallelo con il percorso per l’attivazione della 
raccolta dei rifiuti porta a porta nei centri abitati, anche gli espositori collaboreranno per limitare al 
minimo la produzione dei rifiuti e separare gli imballaggi riciclabili, utilizzando le “isole ecologiche” che 
verranno collocate in fiera con contenitori differenziati per carta, plastica, vetro e lattine e rifiuti 
indifferenziati. In fiera, inoltre, sarà presente uno stand per illustrare ai cittadini le nuove modalità di 
raccolta domiciliare dei rifiuti. 
E ancora, in piazza Cavour, torna l’appuntamento con Pompieropoli riservato ai più piccoli. Infine le 
mostre: il Museo Archeologico Ambientale e il Consorzio di Bonifica Burana invitano a visitare 
l’esposizione allestita nella chiesa di Sant’Apollinare dal titolo “Aquae. La gestione dell'acqua oltre 
l'unità d'Italia nella pianura emiliana. Cavamento Foscaglia 1487-2012” che illustra le attività che si 
sono succedute nel tempo per il controllo delle acque e la salvaguardia del paesaggio. E ancora, il 
chiostro di San Francesco ospiterà la mostra di Punto Antico, l’esposizione di miniature 
dell’associazione Miniaturarte e la mostra di pittura, ferro lavorato e artigianato artistico del gruppo 
Novantasette Arts; presso palazzo SS. Salvatore sarà inoltre possibile visitare la mostra di acquerelli di 
Roberto Ramponi. 
Segue programma dettagliato. 
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Programma: 
Venerdì 24 giugno 
ore 15-23, piazza Cavour – Farmer’s market 
dalle ore 21, piazza Garibaldi, piazzetta Sassoli, piazzetta Guazzatoio, parco Pettazzoni - Salta nello Sport  
dalle ore 20, corso Italia - Naturalmente, Fiera del benessere a 360° gradi  
ore 21, piazza del Popolo - Selezione provinciale di Miss Italia 
ore 21, porta Vittoria – serata musicale 
ore 21, via Sant’Apollinare – concerto dei “Los pimientas” 
Sabato 25 giugno 
dalle ore 8, corso Italia - Naturalmente, Fiera del benessere a 360° gradi  
ore 17-23, piazza Cavour – Pompieropoli  
dalle ore 17, Centro Maieutica (via Palma) – Festa del Solstizio d’estate 
dalle ore 21, piazza Garibaldi, piazzetta Sassoli, piazzetta Guazzatoio, parco Pettazzoni - Salta nello Sport  
ore 21, piazza del Popolo – concerto del corpo bandistico “Pietro Bignardi” di Monzuno 
ore 21, porta Vittoria – serata musicale 
ore 21, porta Garibaldi – Nerico show, spettacolo di trasformismo e Drag queen 
ore 21, via Sant’Apollinare – serata musicale con il “Trio Pimientas” 
ore 21, piazza Carducci – Musica sotto le stelle con Tanya 
Domenica 26 giugno 
dalle ore 8, corso Italia - Naturalmente, Fiera del benessere a 360° gradi  
dalle ore 8, via Rocco Stefani – mercato straordinario 
ore 10, piazza Cavour – La Gallina in cambusa, motoraduno con musica dal vivo, birra e fanatsia 
ore 18 e ore 21, piazza del Popolo – concerto della Tinkerbell Band (musica anni ’80) 
dalle ore 21, piazza Garibaldi, piazzetta Sassoli, piazzetta Guazzatoio, parco Pettazzoni - Salta nello Sport  
ore 21, porta Vittoria – serata musicale 
ore 21, porta Garibaldi – concerto dei Wondersonic (tributo Oasis) 
 
Informazioni: www.proloco-persiceto.org 

 


