
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

4-5-6 Settembre 2015  
 

Palazzo de’ Rossi 
 

PONTECCHIO di SASSO MARCONI 
Bologna 

 

 

Artisti, Mercanti,  

Artigiani, Macchine agricole  

Animali della fattoria E  

Tradizioni contadine… 

…vi aspettano alla più antica  

sagra popolare sulla Via degli Dei 
 

 

 
 

  

edizione 

n° 342 

Città di Sasso Marconi 

Pro Loco 
Sasso Marconi 

Martedì  

8 Settembre  
Evento speciale: 
RIEVOCAZIONE  

STORICA E CENA 

IN COSTUME 
 



Fira di Sdaz 2015: tre giorni + uno… dedicati alla tradizione 
 
Il 4-5-6 settembre la Fira di Sdaz torna puntale ad animare il borgo e la corte del cinquecentesco 
Palazzo de’ Rossi, a Pontecchio. Non è una novità ma la conferma di una tradizione che si ripete e 
si rinnova da oltre tre secoli. Con i suoi 342 anni di storia, infatti, la Fiera di Pontecchio conserva 
intatto un fascino che ci riporta indietro nel tempo, alle tradizioni popolari e alle origini contadine 
della nostra gente. Una volta andare alla Fira di Sdaz era l’occasione per approvvigionarsi di utensili 
per la vendemmia, festeggiare il raccolto, acquistare il bestiame e vendere i propri prodotti: la Fiera 
era una grande festa, cui tutti volevano partecipare, anche se il tragitto da fare era spesso lungo e 
faticoso, e poteva richiedere parecchi giorni di cammino. Oggi treni, automobili e autostrade hanno 
eliminato la componente avventurosa del viaggio, ma la manifestazione continua ad essere un 
importante momento di aggregazione per la gente del luogo e per tanti visitatori, nonché 
un’occasione per immergersi - proprio come un tempo - tra i colori, i suoni e i sapori della cultura 
contadina. L’atmosfera della tradizione si respira attraverso la realizzazione della Fattoria (l’area in 
cui viveva la famiglia colonica con i suoi animali da cortile, gli arnesi, i lavori nell’aia e la 
preparazione di ricette ‘alla maniera’ contadina) e la riproposizione degli attrezzi agricoli, dei balli 
e dei canti popolari, protagonisti come sempre della Fiera. Un ruolo di primo piano spetta poi 
quest’anno alle fibre animali e vegetali: la lavorazione di fibre come la seta, la canapa, la ginestra, 
la lana e il cotone (utilizzate per produrre tessuti e carta), era il più delle volte una vera e propria 
arte, conosciuta fin dall’antichità, che i visitatori della Fiera potranno riscoprire attraverso 
dimostrazioni effettuate con l’ausilio di attrezzature e utensili d’epoca.  
Oltre al consueto programma di artisti, bancarelle, assaggi golosi di prodotti locali, curiosità e 
intrattenimenti, dal mattino a tarda notte, quest’anno la Fiera avrà un’inconsueta appendice off: 
martedì 8 settembre (a Fiera ormai conclusa) il Palazzo de’ Rossi “riaprirà” i battenti per ospitare 
una rievocazione storica in costume, con tanto di cena a lume di candela, nel suggestivo 
contesto del borgo rischiarato dalle torce e popolato da nobildonne, gentiluomini e gente del 
contado: un’occasione unica per calarsi nella magica atmosfera di fine Seicento, quando la Fiera 
muoveva i primi passi proprio qui, a Pontecchio, secondo un copione destinato a riproporsi nei 
secoli coinvolgendo e affascinando intere generazioni. 
 

 
L’ingresso al borgo rinascimentale in cui si svolge la Fiera è gratuito.  

 
 
 
 
 

Con “FuoriBologna” la FÌRA di SDAZ arriva sullo smartphone! 
 Il programma della 342ª Fira di Sdaz può essere comodamente consultato su telefonino o tablet 
scaricando “FuoriBologna”,  l’applicazione dedicata alle colline bolognesi e alle loro proposte 
turistiche, culturali e di intrattenimento. 
Cercando negli appositi store l’app “FuoriBologna”, è dunque possibile essere sempre aggiornati su 
eventi e manifestazioni in programma a Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Valsamoggia, Vergato 
e Zola Predosa, ma anche scoprire luoghi ricchi di storia, arte, cultura, bellezze naturalistiche e 
tradizioni enogastronomiche, situati a pochi passi da Bologna. 
L’App “FuoriBologna” è disponibile per Apple e Android, in 4 lingue (italiano, inglese, francese e 
tedesco); è gratuita, facile da utilizzare e consultabile off line. 
Buona navigazione! 

 
 

 
 
 

 



Mangiare, bere, degustare in Fiera 

  
  
BAR DELLA PIAZZA DELLE ASSOCIAZIONI 
 
CAFFE’, ORZO, DECAFFEINATO, CIAMBELLA   1,00 € 
 

THE, TISANE, CAPPUCCINO      1,30 € 
 

COCA-COLA E ARANCIATA, SUCCO DI FRUTTA, 
THE FREDDO IN LATTINA      2,00 € 
 

BIRRA         2,00 € 
 

ACQUA         1,00 € 
 

SORBETTO         3,00 € 
 

GELATO ARTIGIANALE       2,50 € 
 
 
Il bar è gestito da 7 associazioni di Sasso Marconi: Aido, Associazione per il Gemellaggio, Avis, 
Circolo Filatelico “G. Marconi”, ‘Fraternitas 2003’, “Il Vagabondo” e Pro Loco  

  
 

 
La Piazza delle Associazioni è uno spazio in cui incontrare e conoscere da vicino alcune delle 
associazioni del territorio, un luogo di incontro in cui prendersi una pausa durante la visita alla 
Fiera, e al tempo stesso conoscere le attività, la storia e le tradizioni locali. La Piazza delle 
Associazioni comprende anche un angolo bar in cui poter chiacchierare, bere un caffè, sorseggiare 
un aperitivo, fare colazione o gustare un gelato… 

 
 
 
 

  
Le proposte eno-gastronomiche della Fiera comprendono anche gli stand dei produttori locali 
con le bontà dell’Appennino (all’interno del Borgo) e bancarelle con i prodotti tipici e delizie per 
grandi e piccini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSTERIA dell’ASSOCIAZIONE ‘ANTICO MONDO CONTADINO’ 
 

 
COPERTO        1,00 € 
 
ANTIPASTI 
ANTIPASTO “ANTICO MONDO CONTADINO”  6,00 €  
 
PRIMI PIATTI 
TORTELLINI ALLA PANNA e AL RAGÙ    7,50 € 
MACCHERONCINI DELLA FIERA    6,50 € 
LASAGNE ALLA CONTADINA     7,50 €  
TAGLIATELLE ALLA BOLOGNESE    6,50 € 
TAGLIATELLE ALL’ORTICA CON RAGÙ   7,00 € 
TORTELLONI FUNGHI e SALSICCIA    7,50 € 
TORTELLONI BURRO e ORO     6,50 € 
RAVIOLI AL TARTUFO NERO     8,50 € 
PASTA E FAGIOLI CON MALTAGLIATI    5,00 € 
 
POLENTE 
POLENTA CON RAGÙ      5,50 € 
POLENTA CON RAGÙ E SALSICCIA    6,50 € 
POLENTA CON FORMAGGIO FUSO    6,50 € 
 
SECONDI 
SCALOPPINA AL LIMONE      7,00 € 
STINCO DI MAIALE COTTO nel FORNO A LEGNA  8,50 € 
STRACCETTI DI VITELLONE CON RUCOLA E GRANA 8,50 € 
COSCE DI POLLO AL FORNO CON PATATE   7,00 € 
SALSICCIA CON PATATE      6,50 € 
FILETTO DI SUINO ALL’ACETO BALSAMICO   8,00 € 
 
PIATTO UNICO  
(MACCHERONCINI, SCALOPPINE, CONTORNO)  12,50 € 
 
CONTORNI 
PATATE FRITTE       3,00 € 
FRITTO MISTO DI VERDURE PASTELLATE   5,00 € 
FRIGGIONE        3,00 € 
 
BEVANDE 
ACQUA 0,75 l.        1,50 € 
BIBITE in LATTINA       2,00 € 
PIGNOLETTO FRIZZANTE (bottiglia  0,75 l.)   7,50 € 
BARBERA FRIZZANTE (bottiglia  0,75 l.)    7,50 € 
SANGIOVESE FERMO (bottiglia 0,75 l.)    8,50 € 
BICCHIERI DI VINO      1,00 € 

 
 
Il pane servito nell’Osteria è prodotto e cotto nel forno a legna dall’associazione Antico Mondo 
Contadino 

 
 
 



RISTORANTE DELL’ASSOCIAZIONE “MIETI & TREBBIA” 
 

 

COPERTO        1,00 € 
 
ANTIPASTI 
FUNGHI PORCINI FRITTI      4,50 € 
 
PRIMI PIATTI 
TORTELLINI ALLA PANNA     7,00 € 
TORTELLONI BURRO E SALVIA     7,00 € 
TAGLIATELLE PROSCIUTTO E LIMONE   6,50 € 
GRAMIGNA PAGLIA E FIENO ALLA SALSICCIA  6,50 € 
PAPPARDELLE AL CINGHIALE     6,50 € 
PAPPARDELLE AI FUNGHI     6,50 € 
PASTA E FAGIOLI       5,00 € 
 
POLENTE 
POLENTA AL CINGHIALE     6,50 € 
POLENTA AL RAGÙ      6,50 € 
POLENTA AI FUNGHI      6,50 € 
POLENTA FRITTA       3,00 € 
POLENTA FRITTA CON STRACCHINO    5,00 € 
 
SECONDI 
PORCEDDU        8,00 € 
COTOLETTA ALLA MILANESE     6,50 € 
GRIGLIATA MISTA       7,00 € 
SPEZZATINO DI CINGHIALE     7,50 € 
ROAST BEEF DI MANZO CON RUCOLA E GRANA  7,50 € 
RANE FRITTE       7,00 € 
 
CONTORNI 
FRIGGIONE        3,00 € 
PATATE FRITTE ALLA CONTADINA     3,00 € 
POMODORI GRATE’      3,00 € 
 
BEVANDE 
ACQUA MINERALE 1,5 l.       2,00 € 
ACQUA MINERALE 0,5 l.      1,00 € 
BOTTIGLIA di VINO ROSSO e BIANCO  
(FERMO O FRIZZANTE)       7,00 € 
VINO AL BICCHIERE      1,50 € 
BIBITE IN LATTINA      2,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTICA HOSTARIA della ROCCA DI BADOLO 
 

 

MENU ALLA CARTA  

 
 

NOSTRO TERRITORIO 
 
ANTIPASTO 
ZUPPA DI CIPOLLA BOLOGNA DOP  
AL PROFUMO DI CALENDULA     4,50 €  
 
PRIMO 
LASAGNA VERDE ALL’ORTICA CON RAGÙ BOLOGNESE 7,00 € 
 
SECONDO 
GRIGLIATA MISTA DI MAIALE BIOLOGICO NOSTRANO 10,00 € 
 
DOLCE 
ZUPPA INGLESE E TORTA DI RISO    3,00 € 
 

 
FUNGHI E TARTUFO 
 
ANTIPASTO 
TORTINO DI PATATE E MORTADELLA 
CON CREMA DI PARMIGIANO E TARTUFO NERO  7,00 €  
 
PRIMO 
TORTELLONI RIPIENI DI RICOTTA AI FUNGHI PORCINI 8,00 € 
 
SECONDO 
SCALOPPINA CON MISTO BOSCO DI STAGIONE  9,00 € 
 
DOLCE 
MASCARPONE AL TARTUFO NERO    4,00 € 
 
 
 
ACQUA CERELIA         1,50 € 
PANE e COPERTO        1,00 € 
 

 
nove.10 enoteca 
SELEZIONE VINI 

 
PIGNOLETTO FRIZZANTE DOCG – Casetta Belvedere  Bottiglia 8 € (Calice 2) 
 
RAMBELA JGT – Randi      Bottiglia 9 € (Calice 2,50) 
 
LAMBRUSCO REGGIANO – Carnevali    Bottiglia 9 € (Calice 2,50) 
 
SANGIOVESE JGT – Marta Valpiani    Bottiglia 10 € (Calice 3) 

 



Programma FIRA DI SDAZ 2015 - Tutti i giorni, tutto il giorno… 
 
 

All’ingresso 
Punto informazioni InfoFiera 
 
Area Parcheggio  
Esposizione di macchine agricole e trattori d’epoca  
 
Area Il Campo 

• La Fattoria: i mestieri dei contadini, la vita nell’aia, gli animali da cortile, i cavalli (esposizione e 
passeggiate), la preparazione di antiche ricette, i balli nell’aia, l’osteria e la ”lotteria agricola”  

• Sportlandia: sport e giochi a cura della Consulta dello Sport e di Pro Loco Sasso Marconi in 
collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna: parete  
di arrampicata, tunnel battuta di baseball,  tiro con  
l’arco con gli Istruttori federali degli Arcieri della Rupe.  

• La Piazza delle Associazioni:  
- Bar con colazioni, dolci, gelati e caffè, a cura di Pro Loco e delle associazioni del territorio. 
- L’angolo del Circolo Filatelico “Guglielmo Marconi”: cartolina commemorativa e annullo 
filatelico per la 342ª edizione della Fiera; presentazione e consegna gratuita della 
pubblicazione “Sasso e dintorni” (20ª edizione) ai visitatori che ne faranno richiesta; 
esposizione di cartoline e pubblicazioni marconiane.  
 

Il Borgo 

• Gli stand dei produttori del territorio con tante specialità dell'Appennino: zuccherini 
montanari, biscotti e prodotti da forno, birra, vino, formaggi, confetture, marmellate, frutta, 
ortaggi e tanto altro ancora... 
 

 

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  
 

 
Area Agricola 
LA FATTORIA: la vita e il lavoro della famiglia colonica, gli animali da cortile, i balli 
nell’aia, l’osteria e la pesca agricola 
 

Un tuffo nel passato: alla ‘Fattoria’ il tempo sembra essersi fermato e si torna a respirare l’atmosfera 
di una volta, riscoprendo usanze e lavori che scandivano la vita quotidiana della famiglia contadina 
all’epoca dei nostri nonni e bisnonni. La casa colonica con l’arredamento di un tempo, l’aia e il 
pagliaio trasformeranno questo angolo di Fiera in uno scorcio di campagna, con contadini e azdoure 
al lavoro. Imprescindibili per il lavoro contadino, gli animali domestici (cavalli, capre, maiali, 
asini, muli, mucche e pecore), si muoveranno nell’aia catturando la curiosità di grandi e piccini. 
Ci saranno poi dimostrazioni degli antichi mestieri del lavoro contadino (battitura a mano del 
grano, pigiatura dell’uva, lavorazione della ginestra della canapa…), riproposti con attrezzi 
d’epoca, proprio come un tempo, mentre nella bottega agricola si potranno acquistare i prodotti 
ottenuti dalla lavorazione dei campi e nella piccola osteria sarà possibile mangiare ‘alla maniera dei 
contadini’. Ma la vita di campagna offriva anche occasioni di svago e momenti di socializzazione: 
per questo verranno riproposti canti e balli della tradizione popolare nell’aia, mentre tentando la 
sorte alla Pesca Agricola, si potranno portare a casa prosciutti e altri prodotti tipici.  
 
 



Programma FIRA DI SDAZ 2015 - Giorno per giorno
 
 
 

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 
 

Ore 10,00 – APERTURA FIERA 
 
Area Agricola 
Ore 11: apertura osteria, bottega agricola e pesca contadina  
Ore 12.30: i contadini vanno a pranzo nell’aia 
Ore 17: lavorazione della ginestra per ricavarne la fibra 
Ore 19: dimostrazione della lavorazione della canapa con telaio 
Ore 19.30: i contadini vanno a cena nell’aia 
Ore 20.30: balli e canti popolari con “Gli Scarriolanti” 
 
Ore 18.00-20,30 
Piazza delle Associazioni 
Laboratori creativi per bambini a cura dell’associazione “Senza il banco” 
 
 

 
 
 

La Fibra protagonista alla Fira di Sdaz 

 

Quella della lavorazione delle fibre (animali e vegetali) per produrre tessuti e indumenti è una tradizione 
antichissima, il più delle volte una vera e propria arte, che la Fira di Sdaz porta quest’anno alla ribalta attraverso 
dimostrazioni effettuate con l’ausilio di telai e attrezzature d’epoca. Nei tre giorni di Fiera, verranno ad esempio 

documentate le fasi della lavorazione della seta (dal baco alla filatura del bozzolo), della canapa (da cui si 

ricavava fibre tessile da lavorare su un apposito telaio) e del legno di pioppo, anticamente utilizzato per 
realizzare cappelli grazie ad un apposito macchinario.Nella corte del Palazzo de’ Rossi, dove molti anni fa si 

produceva la carta con la fibra di cotone, i maestri cartai di Fabriano faranno rivivere questa antica arte, mentre 

nell’area agricola verrà riproposta la lavorazione della fibra della ginestra e dell’ortica, partendo dalla pianta per 
arrivare al tessuto. Sempre nell’area agricola, grandi e piccini potranno ammirare esemplari di pecore Suffolk, capre 

di razza Cashmere e Alpaca: tutti animali da cui si ricava la lana da tessere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SABATO 5 SETTEMBRE 
 
Ore 10.00 - APERTURA FIERA 

 
Area Agricola 
Ore 9: foraggiamo gli animali 
Ore 11: apertura osteria, bottega agricola e pesca contadina  
Ore 12.30: i contadini vanno a pranzo nell’aia 
Ore 15.30: dimostrazione della lavorazione della canapa con telaio 
Ore 17.30: dimostrazione di apicoltura 
Ore 18: battitura del grano ed esibizione dei campanari dell’associazione “Padre Stanislao Mattei”  
Ore 19: pigiatura dell’uva accompagnata dai canti degli “Scarriolanti” 
Ore 20: i contadini vanno a cena nell’aia 
Ore 21: prove di aratura in notturna con i trattori 

         
Ore 12  Corte di Palazzo de’ Rossi 
Dimostrazione di pasta sfoglia fatta a mano, con la partecipazione di una delegazione di stranieri 
in collegamento con Expo Milano 
 
Ore 15,30  Borgo di Colle Ameno  
Visita guidata al Borgo di Colle Ameno e all’Aula della Memoria 
Prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO tel. 051 6758409. 
Costo: 2 € adulti, ingresso gratuito per i bambini 
 
Ore 16-18  Area Trattori 
“La pdaleda dla Antiga Fira” 
Gara di mountain-bike a coppie. La gara si disputa su un percorso ricavato nell’area Trattori e 
prevede una continua alternanza degli atleti: ad ogni giro ciascun biker passerà infatti il testimone al 
proprio compagno. Alle ore 19, premiazione dei primi tre classificati di ciascuna categoria (in palio, 
salumi e bottiglie di vino). 
N.B: le categorie vengono definite sommando l’età delle coppie partecipanti: sono previste 6 categorie (50 – 
60 – 70 – 80 – 90 – 100) + la cat. Donne.  

 
 
7° Raduno di trattori “TRACTOR SDAZ”  
Ore 20.30: l’associazione “Tractor Sdaz” dà il benvenuto in Fiera con il suono delle campane 
Dalle ore 20: prove di aratura in notturna 
 
 

Ore 17-20  Piazza delle Associazioni 
Laboratori creativi per bambini a cura di “Senza il banco” 
 
Dalle ore 18 alle 22 
ARTISTI DI STRADA in Fiera 
Circo di strada e spettacoli di giocoleria itineranti 
 

 

Visita guidata e concerto al tramonto 
-Ore 19.30: visita guidata al Borgo di Palazzo de Rossi e alle numerose attrazioni della Fiera, a 
cura di Sabrina Carlini e Luigi Ropa Esposti. Ritrovo c/o stand Infofiera, prenotazione obbligatoria 
al n. 0516758409 (infoSASSO).  
- Ore 21: nel Borgo - “Il suono delle Highlands”: concerto di cornamuse scozzesi e 
percussioni con la “Bazzano Castle Pipe Band” 
 

L’iniziativa fa parte della rassegna “A passo di musica” (a cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” e 

Associazione “Le Rossignol”) ed è inserita nel programma di “Corti, chiese e cortili”, edizione 2015. 



DOMENICA 6 SETTEMBRE 

 
Ore 10.00 - APERTURA FIERA 
 

 

7° Raduno di trattori “TRACTOR SDAZ”  
Ore 8.30: ritrovo trattori a Sasso Marconi, in Piazza F.lli Cervi, e colazione di benvenuto c/o 
l’Osteria dei Sani  
Ore 10.00: sfilata fino alla Chiesa di S. Stefano di Pontecchio Marconi per la benedizione dei  
mezzi. I trattori proseguono poi fino alla Fiera di Pontecchio (arrivo ore 11.30, parcheggio mezzi 
nell’area accanto alla Fattoria). 
Dalle ore 14: dimostrazione di battitura del grano e prove di aratura. A seguire, giochi 
contadini: spinta ai “baloni” di paglia per le donne e ai “balini” di fieno per gli uomini 
(premiazione vincitori gare ore 19). 
Le attività saranno accompagnate dal suono delle campane (a cura del gruppo campanari “Padre Stanislao Mattei”) 
 

Concorsi “Miss Tractor Sdaz” e “Miss Simpatia” 
Iscrizioni c/o stand “Tractor Sdaz” 
 

Per informazioni: 335-7017176 (Fabio), 333-4413846 (Giovanni) 
 
 

Area Agricola 
Ore 9: foraggiamo gli animali 
Ore 10: apertura osteria, bottega agricola e pesca contadina  
Ore 12.30: i contadini vanno a pranzo nell’aia 
Dalle 14.30 alle 19: battitura del grano ed esibizione dei campanari dell’associazione “Padre 
Stanislao Mattei” 
Ore 15.30: dimostrazione della lavorazione della canapa con telaio 

Ore 18: Sfilata del Bastardino a cura dell’Associazione “Il Vagabondo”. Iscrizioni sul posto a 
partire dalle 17.30. Quota di partecipazione: 7 €. Premi ai primi 3 classificati e “premio speciale 
simpatia”. Infotel: 051 842407 - www.assilvagabondo.it 
Ore 20: balli e canti popolari con “Gli Scarriolanti” 
 
 

Ore 10.00 
Villa Griffone (via dei Celestini 1) 
Visita guidata al Museo Marconi a cura dei volontari del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”  
in collaborazione con la Fondazione Marconi. 
Prenotazione obbligatoria entro il 3/9 al n. 051 846121 

 
Ore 10,00 
Oasi naturalistica di San Gherardo (Via Rio Conco, Pontecchio Marconi)  
Visita guidata all’Oasi naturalistica di San Gherardo 
Ritrovo presso lo stand Infofiera – prenotazione obbligatoria c/o infoSASSO tel. 051 6758409. 
Costo: 3 € adulti, ingresso gratuito per i bambini di età inferiore a 12 anni 
 
Ore 17-20 
Piazza delle Associazioni 
Laboratori creativi per bambini a cura di “Senza il banco” 
 
Ore 19 Area “Il Borgo”, c/o stand Gruppo di Studi “10 Righe”  

Presentazione della rivista “Al Sàs, storia natura cultura” (n. 29), edita dal Gruppo di Studi 

"Progetto 10 Righe" 
 

 



CONCORSO GASTRONOMICO “LA TORTA DI RISO” 

Una disfida culinaria per selezionare e premiare la miglior torta di riso artigianale.  
Il tavolo di assaggio sarà allestito domenica 6 settembre, alle ore 18, davanti al portone di Palazzo 
de' Rossi. La giuria, formata da autorità e rappresentanti della stampa locale, valuterà il sapore e 
l'aspetto delle torte, proclamando il vincitore dell'edizione 2015 (i primi 3 classificati verranno 
premiati con una cesta di prodotti tipici del territorio).            
 

N.B: Il concorso è aperto a tutti. Per partecipare (o far parte della giuria), iscriversi c/o l'ufficio 
turistico infoSASSO (Piazza dei Martiri, Sasso Marconi, tel. 051 6758409) entro venerdì 4 
settembre 2015. 
 
 
 

 
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE, ore 20 
EVENTO SPECIALE – RIEVOCAZIONE STORICA E CENA IN COSTUME 
 

L’8 settembre, giorno in cui da sempre si tiene la Fira di Sdaz, diventa quest’anno l’occasione per 
un appuntamento davvero speciale: una rievocazione storica in costume, con i balli d’epoca 
proposti dai danzatori del gruppo “La Galoppa” e una cena a lume di candela, nel suggestivo 
contesto del borgo di Palazzo de’ Rossi illuminato dalle torce e popolato da nobildonne, 
gentiluomini e gente del contado. Un modo per calarsi nella magica atmosfera di fine Seicento, 
quando la Fiera muoveva i primi passi proprio qui, a Pontecchio. 
 

La cena è a cura dell’Antica Hostaria di Badolo  
 

MENU  
ANTIPASTO Tortino di patate e mortadella con crema di parmigiano e tartufo nero 
 
PRIMO Lasagna verde all’ortica con ragù bolognese 
 
SECONDO  Scaloppina con misto bosco di stagione 
 
DOLCE Zuppa inglese e torta di riso 
 
Vino, acqua e caffè  
 
Quota di partecipazione: 25 €  
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 7 settembre allo 051 847506 
 
PRENOTA IL TUO COSTUME! 
C’è la possibilità di noleggiare sul posto un costume da utilizzare durante la serata.  
Il costo del noleggio è di 10 € (+ 5 € di cauzione che verranno restituiti al momento della 
riconsegna del costume). Chi vuole già prenotare il proprio vestito, può farlo telefonando 
al n. 371-1980545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Come raggiungere la Fiera di Pontecchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto e moto 
Da Bologna: percorrere la via 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.  
Una volta oltrepassato l’abitato di Sasso Marconi, proseguire sulla via Porrettana e, arrivati a 
Pontecchio Marconi, svoltare a destra in via Vizzano (a circa 3 Km. dal centro di Sasso Marconi). 
 
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 3 €) 
 

Usufruendo del parcheggio, i visitatori della Fiera potranno ritirare (fino ad esaurimento scorte) il parasole per 
auto “griffato” Expo 2015: un gadget omaggio realizzato dallo Scatolificio Porrettana in occasione della 
partecipazione ad Expo della città di Sasso Marconi 
 

 

 

 

 

Il coordinamento organizzativo  
della Fira di Sdaz è a cura dell’Associazione ‘Fiera di Pontecchio’  
e del Comune di Sasso Marconi - Ufficio Istruzione, Cultura, Sport 
 

in collaborazione con: infoSASSO 
e con il supporto di: Ufficio Stampa, Polizia Municipale, Ufficio Ambiente,  
Dirigenza di Staff, SUAP 
 

Redazione: Ufficio Stampa  
 

Ha collaborato: Gloria Rossi 
 
Informazioni sul programma:  
051 6758409 (infoSASSO) - www.comune.sassomarconi.bologna.it  

http://www.comune.sassomarconi.bologna.it/

