
L'!CVENTO. Du "mill/ili a domenica la rnaniJ~slllzione dedicate all'al1igianaLO storico e all'arte rna allcheai 11/100'i irnpreuditori

a tradizioni e novita dopo 334 anni eancora Fira di Sdaz
Federico Fabris

SASSO MARCONI. Puntuale da
334 .llllll. toma a S.c.s<) Marconi
lal lCr.1 dl P'lOh.:(~hIU.m~g.huco

nl)~llIl<Il:\'IllL""rim di Sdal' che.
(.'011 k :illl.: ,0 mikl pn..~·Iu.e IXf
0gJlI tXlwone. si I.:onlcrma C0m~

I'evcnlo popol;uc pio unport<:Ullc
dolla Vallo dol Reno e doU'Ap
~nllil1l) Ixlk1gIlt:St:.

Oa d'llll.ll1l a dotllcnil'<l la ::.ug
g~:-.tl"a ~,lrnit:c di Pala/..Lo dc'
RO:-'::'l ::.i ;lI1JmL"r~1 ;1111':01'<1 ulla vul
1,1 L:Oll la pr~ll.(..a ctj arusti. ilf

tigi;Uli. colori, SUQIlI esapori d~Ua
cu.ltur<t COllladina dell'Appennj
no tosco-emiliano. U copione e
immutato da oltre tre secoli: daJ
l'alba a notte ronda artigiani e
arusti, musicanti e c-dIltastone si
muovono tea b.wC'dfelle cariche
d.i oggetti per la cantina e per it
giardino, cwlosita, prodotti ga-

ARlIG.ANO AUA FlU. 01 SDAZ

strollomici tipici 0 vagarncnte c
sQtici. La mcmoria storica legala
aUc origini agricole della gente si
tramanda gr¢e alia presenza
degli animali domestici ebe sin
dalIe origini erano i veri prota
gonisti de)Ja Fird (cavalli, muli,
buoi, somari si aJtemerdnDo in
dimostmzioni, caroselli e sJXma
coli) e attrdv~rso gli antichi me-

stieri dellavorocontadino,[ipro
posti con strwnenti e macchine
d'opoca: la battitura e Ia trebbia
tura,lamacinatura,lacottwadel
pane, la lavorazione dell'uva. U
na tradizionale atmosfera che si
respira anche attraverso i balli e i
canti popolari, i raceonti dei can
tastone e gIi omaggi agli antichi
mestieri.

«Uno dei fallon critici di suc
cesso della Fira di Sdazepropno
it fatto che i mmlerosi visitatori
sanno esattanlentc CO~ trovc
ranno - \...'Omfilenta I'a~ure ~ll '
TlIri;)Jno calle Attivitit Pnxlut
live di Sasso Marconi, Siho.:li,)
Ventura -. Ma il nostro sforlO ~

anche queUo di inserire nello
schema consolidato della fesl<:l
piccoli elementi di Dovita», (~Con
grande orgoglio ~ prost:guc Ven
tura -csponiamoalla Fira di Sdai.
il meglio del n05tro tetTitorio; si
U'alta di prodolti che hanno gjil
ricevuto numerosi riconoscirnen
ti nazionali e mlernazionali Ju~

rante·ranno (come Ia medaglia
d'oro aJ Pignoletto C1assico al
concorso enologico Selezione del
Sindaco), mentreaJtri premi e n
conoscimenti sardnDO consegna
Ii duranle i giorni della Fiera: in
somma, accanto alia dimensione

ludiat t: popular!:.la Hra di SJ'1L
~ a tutu gli dfelti Wla ...elrina
llloitoseria che testinlOni,t il duro
l<1voru eo l'uTIP'-'"171o Jci nostri ar
Ilgmni. artisti. agricoltt)ri e im
prcnditol1. nom;h~ la slrclla l:ol
laboral.lum: Ira gJi org;mia<:lluri
c i prolagonisti (singoli 0 riun,ili in
AssociaLioni di ("Cltegoriu»)),
A confermare Ie parole di Ven
lura, spicca tra lc altre un'ini.da
tiva del Comit'lto Soci dell'Emil
Bam;a di Sa~o Man.;oni. PL.:f sli·
molare cd incuraggian: i giovani
artigiani ad intrJprcndL.:rc un'at
tivilit che oltre a valorizz<u'c Ie
proprie a'ttitUdini, possa diven
tare Una risorsa economica, Emil
.Banca ha destinato una somma
eli 500 euro da conferire alia pro
duzione artigianale-artistica che
Del corso del 2007 si epartico
lannente distinta per originalitit e
quaJit<\. NeUa'comice eli p.d!azzo

de' R03SI. Jl pn.:l11lo t- ~tJtl.) itS·
Sl,.'gnato l11ilrh.:di SCI a a Sll\'i~l Lvl
h. lilnlare dd labor•.lIono arligli.l
nilk Skian Gioielli - per la ;)ua
abilitil l:reativa nel discgnan.::
gioielli m.l am:hc pr Ie sue ap
profonJile (,;ompctc~ in altre
maleriecomc Idchimica.la fisi<:a.
b sturia ddl'anc e 10 spirito im
prendiloriale. Oggi I,~ Fiera Jt
Ponleu:hio ha in pat1c; perso la
funLi\)l\e~OI..;'Ik:w un ll'mpv{alla
Fica si dccick:v~Ulu i lll<llrillloni. si
<lcquistav,lllo 0 s...:ambiavano
prodotti 0 bestiame di importan
za ....itale ~r Ie famiglie) «fila 
condude il PrcsiJcntc A:>:>ocia
zione Fk:ra di PuntCl.X:bio, Cri
stian... Brandlini • ha lll:lnh:nu10
inlatto iJ fascino del diwrtirnen
to, sempre celebrando Ie noslre
mdjci e Ie lrddizioni colltadine
dell'AppenninQ»).
L'ingresso al borgo rinascimen
tale in cui si tiene la fiera egra
tuito(parchcggioa 2.50euro). La
Fierd eaperta dal malMo a tarda
DoUe (9-23 nOD stop). loCo:

. 051/6758409.
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