ore 14,30
Appuntamento enogastronomico:
preparazione e vendita sughi d’uva, saba e sàvor
ore 16
“Mustèm e inturciém in piàsa”: pigiatura
e torchiatura dell’uva come una volta
LA PIAZZA DELLE TRADIZIONI
CORSO MAZZINI - OROLOGIO
ore 9 - 19
Artisti dell’ingegno
presentazione delle loro creazioni
“Trattori in Corso”
evoluzione della tecnologia nel mondo agricolo.
Seconda edizione della mostra di trattori d’epoca

LA PIAZZA DEI SAPORI
PIAZZA GARIBALDI
ore 9 - 19
Le Regioni d’Italia in piazza: vendita di prodotti tipici

CORREGGIO ART HOME
ore 17
“Gli affreschi di Correggio”: conversazione d’arte
a cura di Maria Cristina Chiusa, storica dell’arte

LA PIAZZA DELLE DEGUSTAZIONI
PIAZZALE CARDUCCI
ore 9 - 19
Esposizione automobili e attrezzature agricole

MOSTRE

ore 15,30 - 21
Il nostro gnocco fritto: produzione e vendita
a cura delle Società Sportive e A.M.A.C

I mistèr ed na volta

LA PIAZZA DEI DIVERTIMENTI
PIAZZA SAN QUIRINO
ore 9,30 - 12,30 e 14,30 - 18,30
“Grillò”: tricicli per bambini

I frutti della terra: esposizione e vendita prodotti
a cura dei produttori agricoli correggesi

ore 10 - 12 e 16 - 18
Visite guidate alla Torre (ogni mezz’ora)

Le nostre latterie sociali: presentazione
e vendita di prodotti tipici
Preparazione e vendita caldarroste, a cura del CEIS
Dalla macina, all’impasto, al forno. Il pane
preparazione e cottura del pane in antichi forni
a legna, a cura Ct9, Comitato turistico Novellara
ore 10 - 19 (davanti al Palazzo Municipale)
Vita in Comune: presentazione dei progetti
- “Slot Free” campagna di contrasto al gioco d’azzardo
- Correggio SICURA attività di controllo di vicinato
ore 10 - 12,30 (partenza da Palazzo Municipale)
Sfilata majorettes “Le stelle dell’Emilia”
ore 14,30
Appuntamento enogastronomico
“I salam ed na volta”
lavorazione casalinga del suino; preparazione
e vendita ciccioli e porchetta allo spiedo
ore 16
Preparazione e cottura
di una forma di parmigiano reggiano
a cura dell’azienda agricola “Il Tralcio”

ore 11 e ore 17
Le campane in concerto
CORSO CAVOUR
ore 9 - 19
Volontariato in Corso: la vetrina delle associazioni
Artisti dell’ingegno: presentazione delle loro creazioni
PALAZZO CONTARELLI
ore 10 - 12,30 e 16 - 19,30
Ability Temporary Store
Esposizione e vendita delle produzioni realizzate dai
ragazzi, a cura di Anffas e Centro Arcobaleno
VIA CARLO V°
ore 9,30 – 20
“Come na’ Volta”: la pigiatura in piazza
a cura del Gruppo Folk di San Martino
e dei commercianti della via

PALAZZO DEI PRINCIPI
Galleria Esposizioni
Verter Ghidini
Salone degli Arazzi
“Giò di Busca. La bellezza ritrovata”:
inaugurazione sabato 14 ottobre, ore 18
Cortile
“Passi di libertà. Il cammino dei nostri primi 70 anni”,
a cura CGIL
inaugurazione sabato 14 ottobre, ore 11,30
Orari
Sabato 15,30 - 18,30; domenica 10 - 12,30 e 15,30 - 18,30
Ingresso gratuito
PALAZZO CONTARELLI
ore 10 - 12,30 e 16 - 23 (Sala espositiva)
“L’arte del ricamo, un valore tramandato nel tempo”,
a cura di Angolo Arte
inaugurazione sabato 14 ottobre, ore 15
sabato 15,30 - 19 e domenica 9,30 - 12 e 15,30 - 19
(Sala espositiva al civico 42/E)
“La banda cittadina nel tempo”

NEI NEGOZI:
PROMOZIONE FIERA
E VETRINE A TEMA

con il patrocinio del

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Fiera
di San Luca

CORREGGIO

A TUNNO
Gli ORI delle Terre Reggiane
14/15 Ottobre 2017
28ª edizione Raccontavino
1ª edizione Palio Città di Correggio
“Aceti balsamici di produzione famigliare”
ª
2 mostra di trattori d’epoca Trattori in Corso

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Fiera di San Luca

CORREGGIO

A TUNNO
SABATO 14 OTTOBRE
CORSO MAZZINI
ore 8,30 (ritrovo davanti al Municipio)
“Pulizie d’autunno”
Volontari in azione per Correggio
Al termine rinfresco offerto dal Distretto Sociale
Media Reggiana di Coop Alleanza 3.0
Ore 8,30 - 18,30
Gran mercato dell’antiquariato
LA PIAZZA DEL VINO
CORSO MAZZINI - PORTA REGGIO
ore 10 - 19
Stand di prodotti tipici: preparazione sughi,
saba e savòr.
Le cantine in piazza: presentazione
e vendita dei vini italiani
Le acetaie in piazza: presentazione
e vendita dell’aceto balsamico
ore 16
“Mustèm e inturciém in piàsa”:
pigiatura e torchiatura dell’uva
come una volta

LA PIAZZA DELLE TRADIZIONI
CORSO MAZZINI - OROLOGIO
ore 9 - 19
I frutti della terra: esposizione e vendita prodotti,
a cura dei produttori agricoli correggesi
ore 10 - 19
Le nostre latterie sociali
presentazione e vendita di prodotti tipici
ore 10 - 19
I mistèr ed na volta
ore 15
L’Arte del fornaio:
l’impasto, le figurine di pane, la cottura.
Laboratorio creativo per bambini,
a cura di Ct9, Comitato turistico Novellara
ore 15 - 19
“Trattori in Corso”
evoluzione della tecnologia nel mondo agricolo.
Seconda edizione della mostra di trattori d’epoca
ore 16
Preparazione e cottura di una forma di parmigiano
reggiano. A cura dell’azienda agricola “Il Tralcio”
ore 16,30 (davanti sede Pro Loco)
Clickandò: premiazione del concorso fotografico
LA PIAZZA DEI SAPORI
PIAZZA GARIBALDI
ore 10 - 19
Le Regioni d’Italia in piazza: vendita di prodotti tipici

LA PIAZZA DELLE DEGUSTAZIONI
PIAZZALE CARDUCCI
ore 10 - 19
Esposizione automobili e attrezzature agricole
ore 16 - 22
Il nostro gnocco fritto: produzione e vendita
a cura delle Società Sportive e A.M.A.C
PALAZZO CONTARELLI
ore 10 - 12,30 e 16 - 19,30
Ability Temporary Store
Esposizione e vendita delle produzioni realizzate
dai ragazzi, a cura di Anffas e Centro Arcobaleno
LA PIAZZA DEI DIVERTIMENTI
PIAZZA SAN QUIRINO
ore 15 - 18,30
Laboratori per bambini: pittura e lavorazione creta,
a cura del nido d’infanzia Lamizzo Re di Lemizzone
ore 15 - 18,30
“Grillò”: tricicli per bambini
TORRE CIVICA
ore 16
Inaugurazione al termine dei restauri della Torre Civica:
intervento del Sindaco Ilenia Malavasi
e taglio del nastro alla presenza
della Banda cittadina L. Asioli
ore 17, ore 17,30 e ore 18
Visite guidate alla Torre
ore 18,30
Le campane in concerto

PALAZZO DEI PRINCIPI
ore 10 (Sala riviste della Biblioteca Einaudi)
4x4 Lettori a trazione integrale
Quattro lettori della Biblioteca Einaudi
presentano quattro autori del nostro territorio

DOMENICA 15 OTTOBRE
VIALE COTTAFAVI
ore 9 - 19
Il Viale dello shopping: fiera/mercato
dei commercianti su aree pubbliche
LA PIAZZA DEL VINO
CORSO MAZZINI - PORTA REGGIO
ore 9 - 19
Stand di prodotti tipici: preparazione sughi,
saba e savòr.
Le cantine in piazza: presentazione
e vendita dei vini italiani
Le acetaie in piazza: presentazione
e vendita dell’aceto balsamico
ore 10,30 (sala Consiglio Comunale)
28a edizione del “Raccontavino”
1a edizione Palio Città di Correggio
“Aceti balsamici di produzione famigliare”
incontro con i produttori di vino e aceto
fatti secondo le antiche usanze
ore 11,40
Premiazione concorrenti
della 28° Edizione del “Raccontavino”
Premiazione concorrenti
1a edizione Palio Città di Correggio
“Aceti balsamici di produzione famigliare”
con degustazione
		
dei vini in gara
		
e dell’aceto balsamico

