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IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI 

In ognuna delle diverse sezioni che dividono la 63esima 
campionaria, sono organizzate  iniziative specifiche 'a tema', 
organizzate in un calendario di appuntamenti che interessa 
l'intero periodo della fiera. In questa pagina vengono riassunti 
quelli già programmati ufficialmente. 

Provincia di Modena: La riscoperta degli antichi sapori 

Domenica 22 aprile,"Laboratorio 
della pavera"(ore 10 e ore 15) e 
"Mondo asino:un’asineria alla 
fiera ovvero come accudire, 
pulire e nutrire un nostro 
simile"(ore 11 e ore 16). 

Mercoledì 25 aprile, "Angolo di 
Piero, percorso sensoriale" e "Trappola per la fantasia, 
costruiamo con la natura giochi e strumenti"(ore 17). 

Domenica 29 aprile, "Le mani di madre natura,composizioni in 
sintonia con la natura" (ore 10 e ore 15).  

Martedì 1 maggio, "Asini in libertà: esperienze sotto la sella, 
facciamo gli asini"(ore 10 e ore 16.30). 

"Laboratorio breakfast" e "Il cestino della merenda": nei giorni 
22, 25, 29 e 30 aprile e 1 maggio torte e dolcetti casalinghi 
prodotti con ingredienti tipici e da agricoltura biologica 
accompagnati da succhi d’uva, saba, latte da agricoltura 
biologica. Il tutto sarà accompagnato da schede informative su 
quanto assaggiato (ore 10 e ore 16,30).  

"Parmigiano e dintorni": nei giorni 21, 22, 25, 28, 29 e 30 aprile e 
1 maggio. Degustazione di parmigiano reggiano, in diversi 
momenti di stagionatura abbinato all’aceto balsamico tradizionale 
di Modena, e caciotte fresche prodotte con latte d’alta qualità. Il 
tutto sarà accompagnato da schede informative su quanto 
assaggiato 

I ciacci di Stefano, lunedì 23 aprile: laboratorio di degustazione 
di prodotti tipici a base di farina di castagne(ore 20). 

Le crescentine, giovedì 26 aprile: "storia di pan bioss: cottura tra 
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antiche tigelle lardo, aglio, rosmarino, parmigiano reggiano vino e 
crescentine". 

Grande Fratello: Casting 2001 

 
L'appuntamento con la selezione 
ufficiale ed esclusiva per 
l'edizione 2001 della trasmissione, si svolgerà tutti i giorni nella 
vetrina ricavata all'interno della galleria centrale della fiera, a 50 
metri dall'ingresso principale. Ricordiamo che il casting è gratuito 
ma è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 45 anni. 

Le bande centenarie modenesi 

Tutti gli spettacoli si svolgono nell'arena verde situata nei pressi 
del padiglione della gastronomia, in tutti i 5 pomeriggi festivi nei 
quali si svolge la fiera. Il programma dei concerti: 

Domenica 22 aprile: Banda A.Ferri di Modena 

Mercoledì 25 aprile:  Corpo bandistico di Sassuolo 

Sabato 28 aprile: Filarmonica Novese 

Domenica 29 aprile: Banda 'Città di Carpi' 

Martedì 1 maggio: Corpo bandistico 'Parmiggiani' di Solignano. 

Per conoscere le informazioni generali e i settori principali in cui è 
divisa la fiera, torna alla Home-Page 
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