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25a Fiera di San Simone
Rolo (RE) – 28 ottobre 2018
Rolo (Rôl o Rōl in dialetto reggiano) è un comune italiano di 4062 abitanti situato
all'estremo nord-est della provincia di Reggio Emilia, a 33 km dal capoluogo. Il territorio
comunale, che per due lati e mezzo su quattro confina con le province di Mantova e di
Modena, è formato, oltre che dal capoluogo, dalla frazione di Tullia, per un totale di 14,02
chilometri quadrati. Rolo confina a nord con Reggiolo e con il comune mantovano di Moglia,
ad est con il comune modenese di Novi di Modena, a sud con Carpi, anch'esso sotto
l'amministrazione di Modena, e ad ovest con Fabbrico.
L’Associazione Onlus Roloinfesta organizza il 27 e 28 ottobre 2018 la 25a edizione
della Fiera di San Simone, rassegna agroalimentare e folcloristica con sfilate, mostre,
musica, antichi mestieri, prodotti tipici, luna park. Quest’anno il tema della manifestazione
è “dal '50 al '70: vent'anni della nostra storia”. Oltre a quanto previsto dal programma,
sarà possibile visitare varie mostre a ingresso gratuito (“Cappelli anni ’50-’70”, “Maglieria
e magliaie in casa come indotto della famosa produzione di Carpi”, “Radio e TV dell’epoca”,
ecc.) come pure acquistare prodotti locali nei vari stand della fiera, alcuni dei quali
praticheranno uno sconto particolare ai soci ARCUS.

PROGRAMMA
Ore

6.30

Ore

9.00

Ore 10.30

Ore 11.30
Ore 12.45
Ore 14.30
Ore 17.00

Ritrovo in Via Mangiagalli 32 e partenza per
Rolo.
Sosta a Campagnola (RE) per visita guidata al
caseificio “Castellazzo” di produzione del
Reggiano DOP e ai magazzini di stagionatura,
con possibilità di acquisto.
Nell’occasione, si assisterà anche alla
cerimonia dell'apertura in diretta di una forma
di parmigiano reggiano stagionato.
Arrivo a Rolo, per assistere alla sfilata in
costume nelle vie di Rolo con rievocazione del
“Cantagiro” (Manifestazione canora anni ’60 con
auto d’epoca e canzoni dal vivo).
Visita (in gruppi da 20 persone) del famoso
Museo della Tarsia di Rolo.
Pranzo tipico nel campo sportivo coperto di
Rolo, dove si gusteranno i piatti tradizionali
preparati localmente dalle “razdore” di Rolo.
Visita alla cantina sociale di Rolo, con
possibilità di acquisto di vini locali. Tempo libero
per visitare la Fiera.
Ritrovo al bus, partenza per Milano.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI
L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 25 e
fino a un massimo di 50 partecipanti.
L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario
dell’Università degli Studi di Milano.

QUOTA INDIVIDUALE
Soci ARCUS
EURO
25,00
personale UNIMI in servizio e in quiescenza e familiari
conviventi.
Soci Aggregati
EURO
40,00
e di Enti affiliati (senza contributo d’Ateneo).
La quota comprende:
Viaggio in Bus A/R, pranzo tipico a Rolo, accesso al Museo
della Tarsia, visita alla cantina sociale di Rolo, visita al
caseificio di produzione del Reggiano DOP.
La quota NON comprende:
Spese di carattere personale, tutto quanto non specificato ne
“La quota comprende”.

Referente: Nello Scarabottolo

Le prenotazioni si ricevono fino al giorno 12 ottobre 2018 (salvo esaurimento dei posti in data anteriore) mediante una comunicazione
scritta da inviare preferibilmente per e-mail all’indirizzo arcus@unimi.it e in cc nello.scarabottolo@unimi.it oppure a mezzo fax al
numero 02.503.15417. Non saranno considerate le prenotazioni telefoniche. Sarà cura di ARCUS confermare la richiesta di
partecipazione e le modalità del versamento della quota fissata. In caso di esaurimento dei posti prima della scadenza indicata le
prenotazioni verranno annotate in lista di attesa, dandone comunicazione agli interessati. Si rende noto che dopo la data del 12
ottobre 2018 e a conferma ricevuta le prenotazioni si intendono vincolanti: in caso di rinuncia, la quota dovrà essere
interamente versata, salvo diversa nostra comunicazione.
Si allega modulo per la domanda di partecipazione.
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