
S E T T E M B R E  

 

B E R R A  

Palio di Serravalle 

Il Palio di Serravalle non può vantare le origini che 
contraddistinguono manifestazioni di altissimo livello quali 

Siena e Ferrara, ma dalla sua nascita nell'estate del 1981 la manifestazione si è evoluta fino ad avere un suo 
svolgimento indipendente dalla sagra paesana e a realizzare una serie di iniziative collaterali atte a legare 
maggiormente l'Ente Palio alla realtà sociale e culturale del territorio. 

INFO:  ente_palioserravalle@libero.it 

 

C O P P A R O  

Settembre Copparese 

Il settembre copparese è per tradizione sinonimo di "tutto pieno": spettacoli, 
mostre, musica, eventi culturali, presentazioni di libri, fanno di questa fiera di fine 
estate un appuntamento da non perdere. 

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

 

T R E S I G A L L O  

E’ ancora estate 

Nel Parco degli Sceriffi Ecologici una festa in mezzo al verde per 

salutare l’estate. Aperta a tutti con musica, giochi, ristoro. 

INFO: Tel. 0533 607720/728 - tresigallo.info@comune.tresigallo.fe.it 

 

R O   

Sagra della miseria 

Si svolge a Ro ferrarese tra l'ultima settimana di agosto e la prima di 
settembre. Il programma della manifestazione è racchiuso nel nome 
stesso: non dimenticare l'estrema povertà che, in passato, dilagava in 
questo territorio circondato dall'acqua e ripercorrere quei piatti che 
hanno assicurato la sopravvivenza alle antiche popolazioni. Gli 
ingredienti erano sempre costituiti da prodotti locali dei campi, degli 
orti, da animali da cortile e dai numerosi corsi d'acqua. Negli ultimi 

anni sono state collegate ad essa iniziative collaterali, atte ad arricchirne il significato quali la ricerca di 
proverbi in dialetto, ispirati ai lavori agricoli e all'osservazione di fenomeni meteorologici. 

 

R O  

Sponde amiche 

L'elemento di identificazione del territorio roese è certamente il 
grande fiume che, diversamente da quanto si crede, spesso 
rappresenta un punto di unione fra le popolazioni rivierasche lungo il 
fiume. 

Ogni anno, a settembre si organizzano competizioni sportive, gare d'i 
imbarcazioni, spettacoli, confronti culturali o rappresentazioni teatrali 
che hanno come palcoscenico il fiume e le sue sponde. 

mailto:comunica@comune.copparo.fe.it

