
E’ tempo di Fiera per

Portomaggiore.  Un appuntamen-

to consolidato nel tempo sinoni-

mo non solo di festa, ma di tradi-

zioni. Una novità assoluta è la

locandina promozionale realizza-

ta dall’artista Nicola Mari, fumet-

tista ferrarese vincitore del pre-

mio Bernagozzi, premio che dal

1977 viene conferito annualmen-

te dalla giunta comunale ad un

personaggio particolarmente

importante nei campi dell’arte,

della cultura e della scienza. Ed

ecco che Mari, per l’occasione,

ha voluto donare una tavola raffi-

gurante un suo personaggio di

successo ed è stata realizzata la

locandina, all’insegna dello stile

dell’artista. Una locandina che

rompe gli schemi con il passato e

che ha suscitato nella popolazio-

ne non poche reazioni e ha ali-

mentato una discussione sull’op-

portunità di usare questo tipo di

“immagine” un po’ cupa per pro-

mozionare un’Antica Fiera. Gli

appuntamenti sono tanti e un

occhio particolare è rivolto alle

associazioni del territorio come la

scuola di musica Mafalda Favero

che ricopre da anni un ruolo

importantissimo nella diffusione

e nell’insegnamento della musi-

ca, l’Avis associazione fonda-

mentale per il territorio oppure il

Palio Portuense che mantiene

viva una delle tradizioni storiche

più importanti per ricordare e tra-

smettere la storia. La Fiera di

Portomaggiore mantiene il Luna

Park Luna Park più grande della

provincia in assoluto oltre ad

essere uno dei più importanti

anche a livello regionale. Proprio

in piazza della Repubblica ci

saranno tantissime attrazioni per

piccini e anche per i grandi e

tante novità. La dinastia Da

Ronche porta un’attrazione nuo-

vissima: il “The Roller”, che arri-

va dall’Inghilterra ed è l’unico in

Italia. Da visitare anche Le

Delizie Estensi. Il Castello del

Verginese sarà aperto e visitabile,

così come aperti saranno i percor-

si natura nella loro straordinaria

bellezza come le Anse Vallive di

Porto Bacino di Bando. Lo sport

sarà al centro dell’attenzione con

dimostrazioni di Pallavolo, arti

marziali, danza, fitness ed equita-

zione. Grande e sempre ricca di

novità l’area expò delle aziende

con i loro prodotti. Tanta la

gastronomia tra aperitivi, degu-

stazione e la nuova zona dedicata

al Finger Food Festival. La

gastronomia portuense ha come

fiore all’occhiello la Salama da

Sugo, essendo proprio zona di

origine. Il marchio della salamina

portuense è “SaPor”, acronimo di

salamina portuense. Altre specia-

lità solo il cotechino, il cappellac-

cio di zucca. Anche la piadina e il

buon vino. Ricche le tombole e le

lotterie. Ma la tradizione significa

anche il legame con il territorio

agricolo. Non mancheranno la

rassegna di macchine agricole e

le  prove di lavorazione in campo.

Per finire l’aspetto ludico: nelle

serate saranno sempre presenti

spettacoli musicali dal vivo e

tanti intrattenimenti. Insomma

una Antica Fiera tutta da vivere!

nella Foto. L’immagine della Fiera

opera di Nicola Mari
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Venerdì 15 settembre 2017

Ore 17.00 –Sala consigliare della Residenza Municipale

Inaugurazione Antica Fiera ed assegnazione Premio

Bernagozzi e Premio Impresa locale

Ore 17.30 – Piazzale Cavallari – Area giovani e sport

“Minitorneo calcio giovanile” a cura di ASD

Portomaggiore e ASD Etrusca 2010

Ore 18.00 – Inaugurazione Luna Park, area espositiva e

mercatini delle opere di ingegno

Ore 18.30 – Piazzale Cavallari – Area giovani e sport

“Presentazione squadre ASD Portuense calcio” annata

2017/2018

Dalle ore 19.00 – Piazzetta Ex Duomo

“Antiruggine l’aperitivo in musica” a cura dell’Ass.

ARCI BDC Eventi

Dalle ore 19.00 – Piazza Martiri

“Finger Food Festival”

Ore 21.00 - Piazzetta Ex Duomo

“Antiruggine musica live” a cura dell’Ass. ARCI BDC

Eventi

Ore 21.00 – Piazzale Cavallari – Area giovani e sport

Esibizione Palestra “Perfection Body” di Portomaggiore

Ore 21.00 – Piazza Umberto I 

“Artisti tra noi” – musica live

Ore 21.00 – via Carducci

“Esibizione della Scuola di Musica Solaris” di Argenta

Ore 21.00 – via Bernagozzi

“Esibizione della Scuola di Musica Mafalda Favero” di

Portomaggiore

Sabato 16 settembre 2017

Dalle 9.00 alle 18.00 - Anse vallive di Porto Bacino di Bando

“Apertura straordinaria” a cura della Cooperativa

Atlantide

Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Delizia del Verginese

“Apertura del Castello” a cura della cooperativa atlantide

Ore 15.00 - Azienda agricola Sorgeva loc. Rangona

Portoverrara

“Prove libere di Lavorazione del terreno”

Dalle ore 15.00 – Area Giovani e sport

“Welcome to my hoop Vol. 2” – evento sportivo e musica-

le a cura dell’Ass. NPV (nonèunpaesedivecchi) e AVIS

Portomaggiore

Dalle15.00 alle 19.00 – Delizia Estense del Verginese

“Apertura del Castello” a cura della Cooperativa Atlantide

Ore 15.00 – Anse Vallive di Porto Bacino di Bando

“Escursione guidata delle Oasi” a cura della Cooperativa

Atlantide

Ore 15.00 – Parco Colombani

“Dimostrazione di Equitazione” a cura del Centro Ippico

Unicorno ASD e Circolo Ippico ASD Open Range

Dalle ore 19.00 – Piazzetta ex Duomo

“Antiruggine” l’aperitivo in musica a cura dell’Ass. ARCI

BDC Eventi

Dalle ore 19.00 -  “ Finger Food Festival “

Ore 20.00 – Piazzale Cavallari Area Giovani e Sport

“Contest Rap RHYME&SHINE” a cura dell’Ass. NPV

Ore 20.30 – Chiesa Collegiata di Portomaggiore

“Cerimonia di Benedizione e giuramento delle Contrade

del Palio Portuense”

Ore 21.00 – Centro Sociale Le Contrade 

“Bagni di Gong” a cura di Claudio Campanati

Ore 21.00 - Piazzetta ex Duomo

“Antiruggine” Musica Live a cura dell’Ass. ARCI BDC

Eventi

Ore 21.00 – via Carducci

“Esibizione della scuola di Musica Solaris” di Argenta

Ore 21.00 – via Bernagozzi

“Esibizione della scuola di Musica Mafalda Favero” di

Portomaggiore

Ore 21.00 – piazza Umberto I

“Spettacolo Palio” a cura del Palio Portuense e del Rione

San Paolo del Palio di Ferrara

Ore 23.00 – Piazza Umberto I

Estrazione Tombola

di € 8.000

LA BOTTEGA DELLA RICARICA

Rigenerazione cartucce e toner per stampanti

Cancelleria per ufficio

via E. De Amicis 16/a

44015 Portomaggiore FE

Tel/fax 0532 813984

labottegadellaricarica@virgilio.it

presentando questa pubblicità

avrai diritto ad uno sconto del 10%
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Domenica 17 settembre 2017

Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – Azienda agricola SORGEVA

loc. Rangona Portoverrara

“Prove dimostrative di Lavorazione del Terreno”

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 – Anse Vallive di Porto Bacino

di Bando 

“Apertura Straordinaria” a cura della Cooperativa Atlantide

Ore 09.30 – Piazzale Cavallari – Area giovani e sport

“Dimostrazione di Zumba”  a cura dell’insegnante Debora

Cavallini di Portomaggiore

Ore 10.00 – Piazzale Cavallari – Area giovani e sport

“Color Vibe” manifestazione sportiva, non competitiva

Ore 10.00 – piazza Giovanni XXIII

“Ritrovo Scuderia Ferrari Club” – Lugo di Romagna

Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 – Delizia Estense del

Verginese

“Apertura Castello” a cura della Cooperativa Atlantide

Ore 11.00 – Sala Consigliare Residenza Municipale

“Assegnazione del Premio “Filippide d’Argento

Dalle ore 15.30 alle ore 19.00 – Centro Sociale Le Contrade

“Presentazione ed esibizione del gruppo ASD QI HAI” –

scuola di Qi Gong (ferrara). Pratiche gratuite di auto mas-

saggio e rilassamento corporeo e prove dimostrative di Chi

Kung per bambini e ragazzi

Dalle ore 15.30 – piazza Giovanni XXIII

“Torneo di Burraco” alla Casa della Gioventù

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 -  Delizia del Verginese

“Apertura del Castello” a cura della Cooperativa Atlantide

Ore 15.00 – canile di Portoverrara

“Ciambellata della solidarietà” a cura delle volontarie

Ore 15.00 – Parco Colombani

“Dimostrazione di equitazione” a cura del Centro Ippico

Unicorno ASD e Circolo Ippico ASD Open Range

Ore 16.00 – Piazzale Cavallari – area giovani e sport

“The Amazing Ziokick” esibizione della Palestra 

Ore 17.00 – Piazza Giovanni  XXIII

“Scambio Targhe” tra le Scuderie Ferrari Club di Lugo di

Romagna e l’Amministrazione comunale

Ore 17.00 – vie del centro

“Corteo Storico” a cura del Palio Portuense

Ore 17.30 – piazzale Cavallari – area giovani e sport

“Esibizione di Pallavolo” a cura dell’Ass. Team Volley di

Portomaggiore

Ore 18.30 - piazza Umberto I

“Premiazione” delle prove agricole di lavorazione del terreno

Ore 19.30 – Piazzetta Ex Duomo

“Antiruggine” l’aperitivo in musica a cura dell?ass. ARCI

BDC Eventi 

Ore 19.30- Piazza Martiri

Finger Food Festival

Ore 20.30 – Centro Sociale Le Contrade

“L’Arte di prendersi cura di sé” - conferenza con Fabio

Valenzisi

Ore 20.00 – Piazza Umberto I

Estrazione della Tombola

di € 12.000

Ore 21.00 – Piazzetta ex Duomo

“Antiruggine” l’aperitivo in musica a cura dell’Ass. ARCI

BDC Eventi

Ore 21.00 – Area  Giovani e sport

“ Clara Festival “ Festival musicale per artisti emergenti a

cura di Clara spa e Made Eventi

Ore 2100 – piazza Umberto I

“Concerto acustico” –The fresh finferlys e Be About

Ore 21.00 – via Carducci

“Esibizione della scuola di Musica Solaris” di Argenta

Ore 21.00 – via Bernagozzi

“Esibizione della scuola di Musica Mafalda Favero” di

Portomaggiore

Lunedì 18 settembre 2017

Dalle ore 15.00 – Parco Colombani

“Dimostrazione di  equitazione” a cura del Centro Ippico

Unicorno ASD e Circolo Ippico ASD Open Range

segue nella prossima pagina
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segue dalle pagine precedenti

Lunedì 18 settembre 2017

Dalle ore 19.00 – Piazzetta ex Duomo

“Antiruggine” l’aperitivo in musica a cura dell’Ass. ARCI BDC Eventi

Dalle ore 19.00 – piazza Martiri

Finger Food Festival

Ore 21.00 – Piazzetta ex Duomo

“Antiruggine” l’aperitivo in musica a cura dell’Ass. ARCI BDC Eventi

Ore 21.00 – Area Giovani e sport

“Esibizione del gruppo danza di Portomaggiore” a cura delle insegnanti Debora
Cavallini e Rosmira Distefano

Ore 21.00 – via Carducci

“Esibizione della scuola di Musica Solaris” di Argenta

Ore 21.00 – via Bernagozzi

“Esibizione della scuola di Musica Mafalda Favero” di Portomaggiore

Ore 21.00 – Piazza Umberto I

“ Artisti tra noi” – musica live

Portomaggiorte - Lun 18 Settembre Ore 23.00 – piazza Umberto I

Estrazione della tombola di € 10.000

ed estrazione lotteria Ford Fiesta

A seguire in via Motta Vegrazzi

GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO

Portomaggiore

Antica Fiera: 15-18 Settembre 2017 Le sagre e fiere di settembre
Poggio Renatico

Parco I Maggio - Via San Carlo, 79 Sino al 24 set-

tembre: “Sagra della Bondiola” Sagra gastrono-

mica della Bondiola salume tipico delle zone

ferraresi intorno a Poggio Renatico

Intrattenimenti musicali e lotteria - Info sagra: tel.

+39 335 8046870

Ferrara

Centro Rivana Garden, in via Pesci 181 Fino al 24

settembre: “Sagra del Pinzino e

dell’Arrosticino - Gran Galà

dell’Associazionismo” I pinzini, pasta di pane

fritta, farciti a piacere faranno il paio con gli

Arrosticini, spettacolari cotti alla griglia originali

Abruzzesi. Insieme a 3 grandi novità da quest’an-

no. I cappellacci di zucca artigianali, specialità

della tradizione Ferrarese, al ragù o burro e sal-

via. Le costine di maiale in 3 preparazioni: servi-

te normali con sale, o con una speciale salsa bar-

becue o marinate con un mix di spezie segreto. E

infine i fagioli alla texana, stufati con l’immancabile salsiccia. Non può mancare la classi-

ca offerta da osteria, con piadine, fritti di ogni genere e salumi e formaggi di grande qua-

lità. Per un finale con i nostri dolci casalinghi. Ovviamente bagnato con vino bianco e rosso

e con un tris di selezione di birre molto interessante.Tutta la Sagra si tiene al coperto, con

possibilità di attivare il riscaldamento nel caso le temperature siano troppo basse. Ogni

sera ospite un’Associazione di Volontariato con un’apericena dedicata per sostenere pro-

getti di beneficenza importanti. Tutto il ricavato sarà devoluto per sostenere progetti di

beneficenza in aiuto di bambini e ragazzi bisognosi di aiuto. Servizio da asporto dalle 18.30.

Ristorante aperto dalle 19.30. Info: 340.9140347

Comacchio

Centro storico - Dal 29 settembre al 15 ottobre 2017: “Sagra dell'anguilla”  Sagra dedi-

cata all'anguilla di Comacchio con degustazione di prelibati piatti di pesce di mare e di

valle. Il principale aspetto dell’evento è la degustazione di prelibati piatti a base di anguil-

la e di pesce di mare e di valle, preparati dai marinai di Comacchio presso l’attivissimo

stand gastronomico ubicato in Via Fattibello (dietro il supermercato Coop). I ristoranti del

territorio creeranno un circuito gastronomico che rivisiterà in chiave moderna i piatti a

base di anguilla ed altre specialità locali.Nel centro storico cittadino, lungo i canali e fino

al Loggiato dei Cappuccini sarà allestito un percorso espositivo con prodotti agricoli, pro-

dotti tipici locali, artigianato, manufatti artistici, gastronomia, dolciumi. Nelle piazze tro-

veranno poi spazio un angolo giochi per bambini e il mercatino del collezionismo e delle

curiosità. Lo stand gastronomico ubicato in Via Fattibello (dietro supermercato Coop) è

aperto ogni il venerdì sera dalle 19.30 con menù a tema e il sabato e la domenica  dalle ore

11.30 alle 15.00 e dalle ore 18.00 alle 22.00. Info sagra: 345 6065432

Bosco Mesola

Dal 22 settembre al 2 ottobre : “Sagra del Radicchio”  Grazie al particolare terreno sab-

bioso di questo territorio ai margini del Gran Bosco della Mesola, si produce un tipo di

radicchio dolcissimo, dal gusto intenso che ben si sposa con la preparazione di ricette tra-

dizionali o con la fantasiosa sperimentazione di nuovi e particolari abbinamenti enoga-

stronomici. Nei giorni della sagra, presso lo stand si possono gustare svariate ricette a base

di radicchio dall'antipasto al dolce, con diverse varianti per chi non gradisce il radicchio,

con i ricchi prodotti locali. Oltre agli eventi enogastronomici e musicali sono previste gare

di pesca, visite guidate in bicicletta e visite guidate diurne e notturne nel Gran Bosco della

Mesola e convegni tematici.


