
G I U G N O  

 

C O P P A R O  

Palio di Copparo 

Manifestazione in cui si sfidano in giochi di piazza e giochi di bandiere i 
quattro rioni copparesi: il Rione Mota, il Rione Crusar, il Rione Dezima ed 
il Rione Furnas. La manifestazione, interrottasi negli anni trenta, è rinata 
nel 1977 riscuotendo grande successo di pubblico, anno dopo anno. Il 

Palio di Copparo si svolge a giugno nella piazza principale di Copparo. Prevede, inoltre, la Sfilata Storica 
delle quattro Contrade in abiti rinascimentali 

INFO: Tel. 0532 864673 - comunica@comune.copparo.fe.it 

 

R O  

Festa d'la salama da tai 

la “salama da tai”, un insaccato dal gusto ricco e dall’aroma caratteristico prodotto 
artigianalmente secondo i vecchi metodi della tradizione locale utilizzando 
esclusivamente carne di suino, sale, pepe, vino e …tempo. Nel 1994 alcuni paesani di 
Guarda formano un’Associazione non a scopo di lucro con l’intento di fare qualcosa di 
utile per il proprio paese. Servivano dei fondi e quindi si è pensato di creare una sagra 

con un prodotto gastronomico locale. Da allora, ogni anno la tradizione si ripete, nei mesi di maggio e 
giugno, “SAGRA DLA SALAMA DA TAI”, organizzata con cadenza annuale, nei mesi di maggio e giugno. 

INFO: Cel. 333 6204216 - info@festasalama.it 

 

R O  

Sagra del Zanin - Festa del Fagiolo 

L’ultimo venerdì – sabato e domenica di giugno ed il primo venerdì – sabato e 
domenica di luglio, come ormai consuetudine da diversi anni, l'Associazione Pro 
Alberone organizza la Sagra del Zanin (Festa del Fagiolo). “Al ZANIN” (Giovannino) è 
l’animaletto che si sviluppa dentro il fagiolo quando non vi è una buona 
conservazione.  Il fagiolo in questione è un legume particolare, di piccole dimensioni, 
colore beige a striature marroni, e contraddistinto all’attaccatura del baccello da un 
cerchio nero a forma di occhio per l’alone che circonda l’ileo.  Questo tipo di legume, 
a differenza degli altri, è una qualità tardiva: veniva piantato in giugno, dopo lo 

scampato pericolo delle alluvioni del Po o subito dopo, e per metà agosto arrivava a maturazione. 

INFO: Tel. 0532 839541 
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