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Fiera di San Luca a Correggio: sabato 18 e domenica 19 ottobre. 
 
 
SABATO 18 OTTOBRE  
Ore 8,30 - 18,30, corso Mazzini 
Antiquariato e Artisti dell’ingegno “Ai portici dell’antico” 
 
Ore 9 – 19, corso Mazzini 
Esposizione e vendita dei prodotti ortofrutticoli, a cura dei produttori agricoli correggesi 
 
Ore 10 - 19, corso Mazzini 
Esposizione automobili 
 
Ore 10 - 19, piazza Garibaldi 
I sapori d’Italia 
 
Ore 10, Biblioteca-ludoteca “Piccolo Principe”, via Fazzano 9 
“Una biblioteca da favola!”: “La ballata degli orsi” (letture). Orsi ballerini, musicisti, pazienti 
narratori, amici ospitali, orsi per tutti i gusti! 
 
Ore 11, via Mandriolo Superiore 
Inaugurazione dei nuovi “Orti comunali” 
 
Ore 15, corso Mazzini  
“L’Arte del fornaio: l’impasto, le figurine di pane, la cottura”. 
Momento ludico rivolto ai bambini a cura di Ct9, Comitato turistico Novellara  
 
Ore 15, piazzale Carducci 
14a esposizione correggese di trattori d’epoca (A.M.A.C.) e caldarroste e ciccioli 
 
Ore 15, corso Mazzini 
Stand di prodotti tipici: preparazione sughi, saba e savòr 
 
Ore 16, corso Mazzini 
Preparazione e cottura della forma di parmigiano reggiano, a cura di Az. Agricola “Il Tralcio” 
 
Ore 16 - 18, per le vie del centro 
Concerto itinerante della Banda cittadina “L. Asioli” 
 
Ore 16, Corso Mazzini 
“Mustèm e inturciém in piàsa”: pigiatura e torchiatura dell’uva come una volta, a cura del Gruppo 
Trattoristi Novesi di Novi di Modena 
 
Ore 16, Piazzale Carducci 
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Stand gnocco fritto, a cura delle Società Sportive e A.M.A.C. 
 
Ore 16,30, Palazzo Principi, sala conferenze “A. Recordati” 
Presentazione del libro “Il lavoro nello spirito del tempo e dei luoghi”, a cura di Giuseppe Baricchi 
 
 
DOMENICA 19 OTTOBRE 
Ore 9 - 18, Corso Mazzini  
“Dalla macina, all’impasto, al forno: il pane”: preparazione e cottura del pane in antichi forni a 
legna, a cura di Ct9, Comitato turistico Novellara 
 
Ore 9 - 19, Piazzale Carducci 
14a Esposizione correggese di trattori d’epoca (A.M.A.C.): ore 11,30 partenza sfilata. Ciccioli caldi 
per tutti 
 
Ore 9 - 19, Piazza Garibaldi 
La piazza dei sapori 
 
Ore 9 - 19, Corso Mazzini 
Esposizione e vendita dei prodotti ortofrutticoli, a cura dei produttori agricoli correggesi 
 
Ore 9 - 19, Corso Mazzini  
Gli artisti dell’ingegno presentano le loro creazioni 
 
Ore 10 - 18, Via Carlo V° 
“I mestieri del passato”: sfoglia, treccia, cucito, ricamo, pigiatura. 
 
Ore 10 - 19, Corso Mazzini, 15/b 
“Il Cioccobaffo” e i mille colori dell’autunno 
 
Ore 10 - 19, Corso Mazzini 
Esposizione automobili 
 
Ore 10,30, Lemizzone (impianto sportivo)  
Inaugurazione tribuna campo sportivo  
 
Ore 10,45, Corso Mazzini, 33, sala del Consiglio Comunale 
Incontro con  i produttori di vino fatto secondo le antiche usanze: 25a edizione del “Raccontavino” 
 
Ore 11, Corso Mazzini (Monumento ai Caduti) 
Saluto alla cittadinanza e onore ai caduti in occasione della Festa del Comitato C.R.I.  di Correggio 
 
Ore 11,30, Corso Mazzini  
Premiazione concorrenti del “Raccontavino”, con degustazione dei vini in gara 
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Ore 14,30 Corso Mazzini 
Appuntamento enogastronomico “I salam ed na volta”: lavorazione casalinga del suino. 
Preparazione porchetta allo spiedo, ciccioli, sughi d’uva, saba e sàvόr. 
Stand di prodotti tipici autunnali, latterie  e cantine sociali, caldarroste e derivati, degustazione 
dei vini partecipanti alla 25a edizione del “Raccontavino”. 
 
Ore 15,30, Piazzale Carducci 
Stand gnocco fritto, a cura delle Società Sportive e A.M.A.C 
 
Ore 16, Corso Mazzini 
Preparazione e cottura della forma di parmigiano reggiano, a cura di Az. Agricola “Il Tralcio” 
 
Ore 16, Corso Mazzini 
“Mustèm e inturciém in piàsa”: pigiatura e torchiatura dell’uva come una volta, a cura del Gruppo 
Trattoristi Novesi di Novi di Modena 
 
Ore 17, via Borgovecchio (Correggio Art Home) 
Conversazione d’arte: “Assai lontano e molto vicino, sempre da scoprire: le principali 
destinazioni di viaggio e i modi di giungervi raffigurati nella storia dell’arte”, a cura di Andrea 
Semeghini 
 
UTILE NETTO 
Sempre presenti: Sostenibilità/Solidarietà/Sport … in piazza! 
Ore 9 - 19, Corso Cavour 
“Il Corso delle associazioni”: percorsi espositivi delle associazioni di volontariato, micromercatino 
dell’usato domestico, mercatino biologico, le aziende sostenibili 
Ore 9 - 19, Piazza S. Quirino 
“Animazioni in piazza”: intrattenimento per adulti e bambini,  sano ed equilibrato, giochi riciclati, 
ecokart a pedali per bambini “tosti” da 3 a 9 anni 
 
 
 
MOSTRE  
Palazzo Principi, sala dei Putti  
Mostra “Giuseppe Andreoli. La camera di San Paolo: omaggio a un capolavoro del Correggio”. 
La mostra rimarrà aperta dall’11 al 26 ottobre.   
 
Palazzo Principi, Salone degli Arazzi  
Mostra fotografica “Vittorio Cottafavi. Un uomo (di cinema) libero”.  
Due anniversari, una mostra (1954: “ Una donna libera ”; 1964: “ I cento cavalieri ”). 
La mostra rimarrà aperta dal 18 ottobre al 9 novembre. 
 
Cortile di Palazzo Contarelli 
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Mostra delle immagini scattate durante “Fricandò buskers festival” nel concorso fotografico 
“Clickandò”: premiazione dei vincitori 
 
 
Nei negozi sconti e promozioni fiera, vetrine a tema: colori d’autunno. 
 
 
 
 
 
 
 


