
FIERA DI SAN ROCCO 
Faenza, 2 novembre 2008 

 
Come evidenziano documenti conservati in Archivio di Stato, la 
FIERA di Faenza è tra le più antiche della Regione, le sue origini 
risalgono al XV° secolo. Da allora si è tenuta in varie parti della 
città e in diversi periodi dell’anno, con le inevi abili sospensioni 
dovute a guerre, saccheggi, pestilenze, carestie, ecc. 

t
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Giunta alla undicesima edizione dell’era moderna la FIERA DI 
SAN ROCCO, organizzata da Accademia Medioevale di Faenza, 
con il patrocinio del Comune di Faenza, della Regione Emilia 
Romagna, della Provincia di Ravenna e la collaborazione dei 
Circoli Rione Verde, Dopolavoro Ferroviario, S. P. Damiani, 
Torricelli, Villa Franchi e Pro Loco, è tornata all’antico 
splendore, divenendo, come lo è stata per secoli, uno degli 
appun amenti di prestigio della Romagna.
 
 

Il motto degli organizzatori è: 
“la Fiera di San Rocco … 

serve un giorno intero per visitarla” 
 
 

La superficie in cui si sviluppa la Fiera è quasi un terzo del 
centro storico della città: strade, vicoli, piazze, parcheggi, 
parchi, circoli… Ogni prima domenica di novembre la zona più 
antica di Faenza si anima accogliendo decine di migliaia di 
visitatori. 

 
Le RIEVOCAZIONI STORICHE ispirate all’antica Fiera Medioevale, sono concentrate nell’antichissima 
piazzetta di S.M. Foris Portam, all’ombra dello splendido campanile esagonale romanico (vistabile) nella cui 
celletta nel XII° secolo morì San Pier Damiani, l’ANTICA FIERA MEDIOEVALE, con gli antichi mestieri, la 
tintoria, gli speziali, l’amanuense, i musici e le danze; l’ACCAMPAMENTO MILITARE, i COMBATTIMENTI 
e altre decine di situazioni, calano i visitatori in un’atmosfera magica di altri tempi: periodi storici in cui la strada e le 
piazze erano le vene pulsanti della città, quando tutte le attività si svolgevano all’aperto con un'unica limitazione, la 
luce del giorno e le condizioni atmosferiche. Nella Via Cavour si distende il grande MERCATO AMBULANTE..  
E poi …le strade dell’ASSOCIAZIONISMO, degli HOBBISTI, degli 
AGRITURISMI, del VINO, dell’ARTE, la COLLETTIVA DI PITTURA, i 
PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO con in mostra le varie tipologie di funghi, gli 
indiani SIKH  che presentano le loro tradizioni, il parco Tassinari con la FIERA 
DEGLI ANIMALI (per la gioia dei più piccoli), il  “ZACHEGN (gara di abilità nel 
lancio del mattone),TIRO CON L’ARCO STORICO, GIOCHI PER I 
PICCOLI, pescare giocando (GARE DI ABILITÀ CON LE CANNE DA 
PESCA a cura della FIBS), i CONCERTI, le MOSTRE di vario genere all’interno 
e nei giardini dei Circoli aderenti alla Fiera, gli SBANDIERATORI con 
TAMBURI e CHIARINE, il raduno dei CAMPERISTI, il raduno dei 
MOTOCICLISTI, le AUTO DA COMPETIZIONE, i concessionari di AUTO e 
MOTO, e ancora una miriade di iniziative che si aggiungono ad ogni edizione. 
La GASTRONOMIA, come tradizione della Romagna, è particolarmente curata: gli stand dei Circoli offrono 
quanto di meglio si può gustare, a pranzo e cena, si va dalla piadina al pranzo completo annaffiato dai vini tipici.  
 

La Fiera di San Rocco, è visitabile domenica 2 novembre dalle 9.00 alle 21.00. 
Leggendo quanto sopra si comprende perché … SERVE UN GIORNO INTERO PER VISITARLA. 

 
 

Organizzazione:   ACCADEMIA MEDIOEVALE – FAENZA 
Tel. 0546 681281 – 335 7000994 – info: www.accademia-medioevale.it

http://www.accademia-medioevale.it/


      
       

FIERA DI SAN ROCCO 
2°RADUNO CAMPERISTI 2008 

Tema culturale della Fiera per il 2008 è L’EXPO internazionale che si svolse a Faenza nel 1908.  
 

ISCRIZIONE = € 15,00 (a persona) - fino ai 10 anni gratuita 
La quota comprende: * Disponibilità dell’area di sosta riservata in via Calamelli a Faenza 
    partendo dal venerdì  
 * Accoglienza con brindisi di benvenuto e stuzzichini 
 * Colazione (brioche + cappuccino) del sabato mattina 
    * n. 1 buono pasto per la domenica (da utilizzarsi a pranzo o a cena) 
       (aperitivo – primo – secondo con contorno – dolce – acqua – vino – liquore) 
       da consumarsi presso lo stand gastronomico del Rione Verde 
 

P R O G R A M M A 
VENERDI’ 31 OTTOBRE 
Dalle ore 14.00 Iscrizione e sistemazione degli equipaggi (via Calamelli) 

a cura del ”CAMPER CLUB LEONE RAMPANTE” Faenza 
 

SABATO 1 NOVEMBRE 
Dalle ore 8.30/10.00 COLAZIONE PRESSO LA SEDE DEL RIONE VERDE – VIA CAVOUR N. 37 – FAENZA 
Alle ore   10.30 DALLA SEDE RIONALE TRASFERIMENTO CON GUIDA SUL SAGRATO DELLA 
   CATTEDRALE DOVE SARA’ ILLUSTRATA UNA BREVE STORIA DELLA CITTA’ E DEI 
    MONUMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI. 
 

Dalle 11.30/12.30 TEMPO LIBERO PER VISITA AL MERCATO E AL CENTRO STORICO  
   PRANZO LIBERO (eventuale convenzione con menu fisso presso un Circolo   
   organizzatore RIONE VERDE – VILLA FRANCHI a 12 euro) è obbligatoria la   
   prenotazione presso il bar del Rione Verde entro le 10.30  
    
   POSSIBILITA’ DI VISITA GUIDATA A TEMA RELIGIOSO 
Ore  15.30  (Percorso gratuito che prevede visita alla Cattedrale – Chiesina di S  Antonio – e in  
   alternativa a s.m. foris portam (con salita nell’antichissimo campanile romanico dal  
   quale si ha una veduta mozzafiato della città) 

.

 

    
 

   Altri punti culturali interessanti della Città che si possono visitare (senza assistenza  
   dell’organizzazione) sono: 

Pinacoteca (ingresso libero) – Palazzo Milzetti (museo del neoclassico) con biglietto  
   d’ingresso – MIC (Museo Internazionale delle Ceramiche) con biglietto d’ingresso.  
 
Ore       20.30  SERATA “IN ALLEGRIA” CON MUSICA DAL VIVO e possibilità di ballo. 

(PIZZA + BEVANDE + DOLCE) = € 12.00 
Nel corso della serata si terrà il saluto ufficiale ai camperisti con sorteggio di gadget e 

 omaggi a tutti gli equipaggi.  
 

DOMENICA 2 NOVEMBRE 
Dalle ore   9.00  GIORNATA LIBERA PER VISITA ALLA FIERA DI SAN ROCCO 
PRANZO E CENA LIBERI:  CONVENZIONE CON LO STAND DEL RIONE VERDE = € 12.00 
    (aperitivo – primo – secondo con contorno – dolce – acqua – vino – liquore) 
 
L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche al programma dandone comunicazione con manifesto affisso alla reception del raduno. 
N.B. L’accettazione da parte dei capi equipaggio del presente programma, per loro e per i familiari, esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in 
caso di incidenti, danni o furti, eventualmente verificatisi durante il Raduno. 


	FIERA DI SAN ROCCO
	Faenza, 2 novembre 2008
	FIERA DI SAN ROCCO
	2°RADUNO CAMPERISTI 2008
	ISCRIZIONE = € 15,00 (a persona) - fino ai 10 anni gratuita
	P R O G R A M M A
	VENERDI’ 31 OTTOBRE
	SABATO 1 NOVEMBRE
	DOMENICA 2 NOVEMBRE

