
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato dalle ore 16 alle 24 e domenica dalle ore 9 alle ore 24, Via XXV Aprile, Via Goldoni, Piazza Giovanni 
XXIII, Via Emilia, Via Baresi, Via Grandi, Via Pertini e Via Chiarini saranno animate dal Mercato degli 
Ambulanti. 
Come sempre ci sarà per tutti i visitatori la possibilità di degustare le specialità preparate nei vari stands 
Gastronomici gestiti dalla Pro Loco e dalle varie Associazioni di Volontariato Anzolese a partire in Via Pertini 
dalla ormai tipica “Sagra dla Raviola e dla Brazadela”  per passare poi dalla trattoria del Contadino o in 
Piazza Grimandi alla Trattoria del Tartufo. Come non fermarsi in Via Goldoni alla  Gelateria “Unciola”  e al 
Punto Ristoro dell’Asilo Parrocchiale o al Bar Piadineria dell’Arena Spettacoli in Piazza Berlinguer e alla 
Tigelleria in Piazza Giovanni XXIII. 
 
Le varie giornate della Fiera saranno animate da diverse iniziative spettacolari e ricreative: Grande Tombola 
per tutti con ricchi premi il Giovedì e Venerdì in Via Goldoni, animazioni varie legate alle presenze 
enogastronomiche, esibizione di battitura del grano con macchinari d’epoca e sfilata dei mezzi agricoli la 
Domenica pomeriggio. 
 
Anche quest’anno la Fiera proporrà in piazza Berlinguer quattro serate spettacolari per il divertimento di tutti 
i cittadini che vorranno essere presenti. 
 

Giovedì 14 Giugno: lo Sport è  spettacolo – Serata con la 
Ginnastica Ritmica della Polisportiva Pontevecchio di Bologna 
Venerdì 15 Giugno: direttamente da “Domenica Inn” di Rai 1 
Concerto della VILLAGE BIG BAND diretta da SANDRO COMINI 
Sabato 16 Giugno: FASCINO ED EMOZIONI IN UNA NOTTE DI 
GIUGNO. Moda & Mode 4^ Edizione. All’interno Materia Viva 
Performance 

Domenica 17 Giugno: POLVERE DI STELLE E PASSI DI DANZA 
Spettacolo di Danza degli Allievi dell’Associazione Tersicore 

DanzAnzola, Coreografo Giuseppe de Medici.  

L’inaugurazione della Fiera è prevista per 
Giovedì 14 Giugno alle 18,30 con la presenza 
del Sindaco Ropa Loris. 
Seguirà per le strade del paese una sfilata di 
carri allegorici organizzata da Comitato 
Carnevalesco Anzolese. 
Tutti i giorni sarà possibile visitare Mostre di 
Pittura, il Mercatino artistico e delle opere del 
proprio ingegno, gli stands delle Associazioni di 
Volontariato ed un mercatino della solidarietà, 
mentre Il Centro Culturale Anzolese allestirà in 
Piazza Giovanni XXIII una grande esposizione 
e vendita di libri usati; 
Le  esposizioni commerciali e istituzionali 
animeranno Piazza Giovanni XXIII e Via 
Goldoni mentre l’Area verde di Via Pertini 
ospiterà la Mostra degli Animali da cortile, da 
stalla e una esposizione di macchinari agricoli 
d’epoca e moderni; 
Anche quest’anno al centro della Fiera verrà 
allestita un’area enogastronomia nella quale 
troveranno spazio molti produttori agricoli di 
qualità provenienti dalla Provincia di Bologna 
ma anche da altre località italiane. Ospite 
d’onore il Comune di Fivizzano (MS) con la 
presenza di uno stand dell’Associazione dei 
Produttori Agricoli della Lunigiana ed una 
Osteria tipica gestita dalla locale Pro Loco.  
A coronamento del settore legato alle tradizioni 
verrà allestita un’area dedicata ai mestieri di 
una volta con dimostrazioni dal vivo. 


