5-6-7-8 Settembre 2009
Palazzo de’ Rossi
Pontecchio di Sasso Marconi - Bologna
Artisti, Giocolieri, Mercanti, Artigiani, Teatranti,
Macchine agricole e Tradizioni contadine
…vi aspettano, dall’alba a notte fonda…

Città di Sasso Marconi

Tutti i giorni, tutto il giorno…
All’ingresso
Punto informazioni InfoFiera
Area il Campo
“Il Pane di una volta…”: il buon pane cotto nel forno a legna - a cura di Antico Mondo Contadino
Passeggiate e percorsi a cavallo a cura del Centro Equestre “Lancillotto” e del Circolo Ippico
“La Ginestra”
Sportlandia, sport e giochi a cura di Pro Loco in collaborazione con le associazioni sportive di
Sasso Marconi e con il contributo della Provincia di Bologna): parete di arrampicata, vasca con
esibizioni di acquagym e hydrogym, tunnel battuta di baseball, beach volley, tiro con l‟arco con
gli Istruttori federali degli Arcieri della Rupe, percorsi in mountain-bike (e scuola di mountainbike con maestri FCI)
La Piazza delle Associazioni
Il Bar delle Associazioni: punto ristoro con eventi delle Associazioni, spettacoli a cura di Pro Loco
e delle associazioni culturali e sociali del territorio
Area il Borgo
Esposizione e vendita di artigianato artistico e dei prodotti eno-gastronomici dell‟Appennino
(a cura della CNA Bologna)
Voltone del Borgo
Esposizione di quadri e sculture realizzate dai ragazzi diversamente abili di “Marakanda”

E inoltre…
il Mercato con curiosità ed occasioni: bancarelle con prodotti tipici, attrezzi agricoli, articoli da
giardinaggio e per la casa, creazioni dell‟artigianato locale e internazionale, abbigliamento,
vintage e bigiotteria
Punti ristoro per gustare e degustare le specialità della tradizione

Da sabato 5 settembre: “L’Arte in montagna”: mostra dell’artigianato artistico
nel Salone delle Decorazioni del Borgo di Colle Ameno (a cura della CNA)
Nelle sale del Borgo di Colle Ameno sarà allestita un’esposizione della produzione artistica della
montagna bolognese, con manufatti, oggetti in cuoio, vetro e ferro battuto, creazioni di arte orafa,
abbigliamento, composizioni floreali, mosaici e dipinti restaurati.
La mostra sarà visitabile nelle seguenti fasce orarie:
- Sabato 5 settembre dalle ore 16 alle 18.30
- Domenica 6/9 dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.30
- Martedì 8/9 dalle ore 16 alle 18.30

Sabato 5 settembre
Tutto il giorno Area il Borgo
Rievocazione degli “antichi mestieri”: i banchi del cuoio, dell‟agricola, delle streghe, il bazar, la
scrivana, lo spazio dell‟araldica (con le spade in legno e la ricerca storica delle origini del proprio
cognome). Giochi popolari per grandi e piccini: i giochi della noce, della nocciola, del coniglio,
degli scacchi, delle tre palline e un soldo.
A cura della Pro Loco di Forlimpopoli e dell’Associazione Alabarda
Ore 10 Villa Griffone
Visita guidata al Museo Marconi a cura del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” (in collaborazione
con la Fondazione “G. Marconi”). Prenotazione obbligatoria entro giovedì 3/9 al n. 051-846121
Ore 10-23 Area il Campo
Esposizione di pony e cavalli
Ore 10.30-12 Area il Campo
“Battesimo del pony” e passeggiate in calesse a cura del Circolo Equestre “Lancillotto”
Ore 10.30 La Piazza delle Associazioni
Presentazione della 14ª edizione della pubblicazione “Sasso e dintorni”.
Annullo postale e distribuzione medaglie a cura del Circolo Filatelico “G. Marconi”
Ore 15 La Piazza delle Associazioni
Presentazione del concorso fotografico “Uno scatto per la Fìra” (a cura di Pro Loco)
Ore 16 Partenza dal Punto Informazioni
Sfilata storica a cura degli Sbandieratori dell‟“Araba Fenice”
Ore 17-20 Area il Campo
Minisfilate di pony e cavalli a cura del Circolo Equestre “Lancillotto”
Ore 18 Area il Borgo
Percorso guidato di degustazione: il formaggio
Ore 18 La Piazza delle Associazioni
Presentazione del 19° numero della rivista “Al Sàs - storia natura cultura” (a cura del Gruppo di
Studi “Progetto 10 Righe”)
Ore 20 Area il Borgo
Percorso guidato di degustazione: il miele
Ore 21 Area il Campo
Danze popolari con il Gruppo “La Furlana”

Domenica 6 settembre
Tutto il giorno Area il Borgo
Rievocazione degli “antichi mestieri”: i banchi del cuoio, dell‟agricola, delle streghe, il bazar, la
scrivana, lo spazio dell‟araldica (con le spade in legno e la ricerca storica delle origini del proprio
cognome). Giochi popolari per grandi e piccini: i giochi della noce, della nocciola, del coniglio,
degli scacchi, delle tre palline e un soldo.
A cura della Pro Loco di Forlimpopoli e dell’Associazione Alabarda
Ore 8.00-16.00 Ritrovo c/o Punto Informazioni
“Dipingendo sotto il cielo della Fiera!”: estemporanea di pittura a cura dell‟Associazione per il
Gemellaggio “G. Marconi”.
Timbratura tele dalle ore 8 alle 9, consegna opere entro le ore 16
Ore 9.30 Ritrovo c/o stand Sportlandia
Passeggiata a Palazzo de‟ Rossi e a Rio Conco o, in alternativa, escursione al Parco Talon.
Partenza alle ore 10. Iniziative a cura Associazione “L‟Altra Ginnastica”
Ore 10 La Piazza delle Associazioni
Miniconferenza sul fiume Reno con proiezione di diapositive a cura del Gruppo di Studi “Progetto
dieci Righe”. A seguire, passeggiata sul Lungo Reno adiacente a Palazzo de‟ Rossi
Ore 10 Centro sociale di Borgonuovo
3ª edizione Torneo di Scacchi “Città di Sasso Marconi” a cura del Circolo Scacchi Sasso Marconi
Ore 10-23 Area il Campo
Esposizione di pony e cavalli
Ore 10.30-12 Area il Campo
“Battesimo del pony” e passeggiate in calesse a cura del Circolo Equestre “Lancillotto”
Ore 10.30 La Piazza delle Associazioni
Sfilata del “Bastardino” a cura dell‟Associazione “Il Vagabondo”
Ore 16 Partenza dal Punto Informazioni
Sfilata storica a cura degli Sbandieratori dell‟“Araba Fenice”
Ore 16 Stand Antico Mondo Contadino
Concorso ed elezione di Miss Tagliatella.
Una sfida tra le „sfogline‟ per il miglior impasto e la migliore tagliatella.
Info: misstagliatella@gmail.com; http://misstagliatella.blogspot.com/
Ore 17 La Piazza delle Associazioni
Spettacolo teatrale “1 2 3 AIDO”, a cura di AIDO - sezione di Sasso Marconi
Ore 17-20 Area il Campo
Minisfilate di pony e cavalli a cura del Circolo Equestre “Lancillotto”
Ore 18 La Piazza delle Associazioni
Premiazione Estemporanea di pittura e, a seguire, del concorso fotografico “Uno scatto per la Fira”
Ore 18 Area il Borgo
Percorso guidato di degustazione: il pane

Ore 18.30 Stand Sportlandia
Esibizione di Ju Jitsu a cura della Associazione “C.S.R. Ju Jitsu”
Ore 21 Area il Campo
Spettacolo musicale con il Gruppo “Slegare Tobia” (a cura dell‟associazione Fraternitas 2003)
Costituita nel 1999, la band ha all‟attivo numerosi concerti in feste, sagre e locali. Oltre a canzoni proprie,
propone un ampio repertorio di cover di vari generi musicali.

Lunedì 7 settembre
Ore 18-23 Area il Campo
Esposizione di pony e cavalli a cura del Circolo Equestre “Lancillotto”
Ore 18 La Piazza delle Associazioni
Convegno “Sasso Marconi Turismo & Sport”: un’esperienza da vivere” (a cura di Pro Loco)
Ore 19 La Piazza delle Associazioni
“La vita e le invenzioni di Guglielmo Marconi” illustrate con proiezione di diapositive e
attraverso la riproduzione di alcuni esperimenti marconiani (a cura del Gruppo di Studi “Progetto
10 Righe”).
Ore 19 Area Sportlandia
Pedalata notturna in mountain bike: si parte alle 19.30 per un‟escursione di circa 1 ora e ½-2 ore
(a cura di MTB “La Rupe”)
Ore 21 La Piazza delle Associazioni
Spettacolo musicale con il Gruppo Caldobrado (a cura di Pro Loco)
Band italiana che può vantare centinaia di concerti ed apparizioni legate alle pubblicazioni
autoprodotte“Prova Altrove” e “Via da me”, i “Caldobrado” continuano a sperimentare soluzioni melodiche
innovative muovendosi nel solco della tradizione pop-rock alla base delle canzoni del gruppo

Ore 21 Area il Borgo
Musica folk popolare con il gruppo Le Piment trio
Formazione di musica tradizionale a ballo, attraverso accurati arrangiamenti il trio propone sonorità e
linguaggi ritmici innovativi, eseguendo un repertorio proveniente dall‟Italia (soprattutto dall‟Appennino
Emiliano e dalle Valli Occitane), dalla Francia, dalla Bretagna, dai Paesi Baschi e dall‟Irlanda.

Martedì 8 settembre
Dalle ore 10 La Piazza delle Associazioni
Volta la carta: apertura della mostra “… mi sono visto di spalle che partivo” e proiezione di
filmati su Fabrizio De Andrè, a cura dell‟associazione “Le Nuvole” e di Pro Loco
Ore 10-23 Area il Campo
Esposizione di pony e cavalli
Ore 10.30-12 Area il Campo
“Battesimo del pony” e passeggiate in calesse a cura del Circolo Equestre “Lancillotto”
Ore 16.30 Chiesina del Boschetto
S. Messa in ricordo di Alberto Macchi e Pier Luigi Prandini
Ore 17 Area il Borgo
“Cantando Fabrizio”: spettacolo musicale dedicato a Fabrizio De Andrè, con Alessio Blve
(nell‟ambito della rassegna “Volta la Carta” - a cura dell‟associazione “Le Nuvole”)
Ore 17-20 Area il Campo
Minisfilate di pony e cavalli a cura del Circolo Equestre “Lancillotto”
Ore 20 La Piazza delle Associazioni
Presentazione del libro “La montagna dopo la guerra…” (a cura dei ricercatori di ISREBO).
Iniziativa promossa dal Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”
Ore 20 Area il Borgo
Percorso guidato di degustazione: il miele
Ore 21 La Piazza delle Associazioni
Concerto dei Khorakhanè nell‟ambito della rassegna “Volta la Carta” (a cura dell‟associazione
musicale “Le Nuvole”).
Gruppo rivelazione al festival di Sanremo 2007 - sezione giovani (dove ottennero il 2° premio della critica) i
Khorakhanè propongono al pubblico della Fiera un tributo a Fabrizio De Andrè, sviluppando però
parallelamente un repertorio di brani originali.

Ore 21 Area il Borgo
Musica folk popolare con il gruppo Le Piment Trio

5 passi tra i sapori della Fiera
Acquistando un apposito coupon, si ha diritto a 5 degustazioni di prodotti tipici (vini, salumi,
formaggi, dolciumi e prodotti da forno, miele, marmellate ecc.) presso gli stand dei produttori
dell‟Area “Il Borgo”. Il coupon (costo: 5 euro) è disponibile al Punto Informazioni della Fiera.

L’Arte alla Fiera
Area “Il Borgo”: gesti e gusti artigiani, profumi e sapori dell’Appennino Bolognese
Le imprese dell‟Appennino bolognese protagoniste della 336ª Fira di Sdaz. Per promuovere l‟enogastronomia e la produzione artistica del territorio, la CNA - insieme agli organizzatori della Fiera ha selezionato il meglio della produzione locale da offrire ai visitatori della rassegna. Formaggi,
salumi, dolci da forno, pasticceria, miele e prodotti dell’alveare, marmellate, confetture, vini,
liquori, dolci montanari e tanto altro ancora, proposti negli stand all‟interno del Borgo,
condurranno il pubblico in un percorso multisensoriale che comprende anche le dimostrazioni degli
artigiani artisti alle prese con originali creazioni in maiolica, ceramica, carta, monili e altri
materiali naturali.
… quando persone disabili sfidano il mercato dell’arte e dell’artigianato
di alto livello difendendo la propria realtà di “slow production”…
Durante la Fira di Sdaz, sotto il voltone del Borgo, sarà possibile visitare
un‟esposizione di quadri e sculture realizzate dalle persone diversamente
abili di Marakanda. Marakanda è un servizio di transizione al lavoro di
Coop. Attività Sociali, che intende promuovere una realtà altrimenti
invisibile sul territorio attraverso lavori di qualità realizzati da persone
svantaggiate nell‟ambito di laboratori di falegnameria, cereria e ceramica.
A Marakanda nascono così oggetti unici ed originali, di grande impatto emotivo: alla Fira di Sdaz
verranno ad esempio presentate in anteprima originali borse e magliette, mentre nei pomeriggi della
Fiera, i ragazzi di Marakanda e alcuni studenti dell‟Accademia di Belle Arti di Bologna (con cui
Marakanda ha attivato una collaborazione) proporranno ai visitatori workshop e laboratori d‟arte.

Premio “Quando l’artigianato diventa arte” - III edizione
Per stimolare e incoraggiare i giovani artigiani ad avviare un‟attività che, oltre a valorizzare le
attitudini e il talento individuale, possa diventare anche una risorsa per sé stessi e per l‟economia
del Paese, il Comitato Soci di Emil Banca di Sasso Marconi ha messo a disposizione una somma di
500,00 euro, da assegnare alla produzione “artigianale- artistica” che nel corso del 2009 si sia
particolarmente distinta per originalità e qualità. Il premio verrà consegnato nei giorni della Fiera ad
uno degli artigiani presenti a Palazzo de‟Rossi, selezionato da un‟apposita Giuria.

Concorso di pittura “Dipingendo sotto il cielo della Fiera”
E‟ arrivata alla VI edizione l‟estemporanea di pittura a premi organizzata dall‟Associazione per il
Gemellaggio “G. Marconi”, che offre ad artisti e semplici appassionati la possibilità di cogliere, con
appropriati colpi di pennello, gli scorci più caratteristici o suggestivi della Fiera. La manifestazione
è aperta a tutti, e si svolgerà domenica 6 settembre, dalle ore 8 (inizio timbratura delle tele) alle 16
(orario di consegna delle opere). Premiazione alle ore 18 presso la Piazza delle Associazioni.
E per i più piccoli… spazio per disegnare con matite e pennarelli! Chiedi informazioni al Bar nella
Piazza delle Associazioni.

Novità dell’edizione 2009
La Piazza delle Associazioni
La Piazza delle Associazioni è
uno spazio in cui incontrare e
conoscere da vicino alcune delle
realtà associative del territorio,
con un angolo bar gestito dalle associazioni Circolo Filatelico e Associazione per il Gemellaggio
“G. Marconi”, ANT, AVIS, AIDO, “Il Vagabondo”, Fraternitas 2003, Pro Loco, in cui poter
chiacchierare, bere un caffè, sorseggiare un aperitivo, fare colazione o gustare un gelato.
La Piazza delle Associazioni ospiterà inoltre spettacoli, presentazione di libri e incontri culturali,
proponendosi come luogo di incontro, in cui prendersi una pausa durante la visita della Fiera e al
tempo stesso conoscere le attività, la storia, le tradizioni del territorio.

Concorso fotografico “Uno scatto per la Fìra”
Il 1° concorso di fotografia digitale “Uno scatto per la Fìra”, promosso dalla Pro Loco di Sasso
Marconi, verte sul tema “La Fìra di Sdaz 2009” e intende selezionare le migliori immagini relative a
luoghi, ambienti e aspetti caratteristici della Fiera. Le foto devono essere scattate nelle giornate di
sabato 5 e domenica 6 settembre 2009 e vanno consegnate su supporto multimediale (cd o dvd) allo
stand di Pro Loco entro le ore 12 di domenica 6/9. Verranno assegnati premi ai primi 3 classificati.
Il concorso è aperto a tutti e verrà presentato sabato 5 settembre alle ore 15 c/o la Piazza delle
Associazioni.

Come raggiungere la Fiera di Pontecchio
Auto e moto
Da Bologna: percorrere la SS 64 Porrettana (per chi proviene dall‟Autostrada A1, uscire a
Casalecchio di Reno), seguire le indicazioni per Sasso Marconi/Porretta Terme e, arrivati a
Pontecchio Marconi, svoltare a sinistra in via Vizzano (da Bologna sono una decina di Km).
Da Porretta Terme e da Rioveggio: percorrere la SS 64 Porrettana o la SP 325 Val di Setta
(per chi proviene da Firenze sull‟Autostrada A1, uscire a Sasso Marconi) e seguire le indicazioni
per Bologna. Oltrepassato l‟abitato di Sasso Marconi, proseguire sulla SS 64 Porrettana e, arrivati a
Pontecchio Marconi, svoltare a destra in via Vizzano (a circa 3 Km. dal centro di Sasso Marconi).
Treno: la linea ferroviaria Bologna-Porretta prevede per alcuni convogli la fermata di Pontecchio
Marconi (contattare l‟uff. turistico “infoSASSO” - tel. 051-6758409 - per sapere quali treni
effettuano la fermata a Pontecchio).
Bicicletta: un percorso ciclabile lungo il fiume Reno collega Casalecchio di Reno (Parco Talon
e della Chiusa) fino a Palazzo de‟ Rossi (il percorso è adatto alle mountain bike).
L‟ingresso al borgo rinascimentale in cui si svolge la Fiera, è gratuito
(c‟è anche un comodo parcheggio a 2,50 Euro)

Info: uff. turistico “infoSASSO” (tel. 051-6758409; info@infosasso.it)
www.comune.sassomarconi.bologna.it

