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Persiceto da Gustare

Il nuovo nome della manifestazione primaverile della Pro 
Loco di Persiceto nasce dall’idea di affiancare ai prodotti tipici 
regionali un’isola dedicata alle eccellenze del nostro territo-
rio, un’area in cui poter conoscere, degustare e comprare le 
tipicità create dalle sapienti mani dei produttori persicetani. 
Parmigiano Reggiano, Torta Tenerina, Tortellini, Nocino e Ro-
solio saranno i principali attori, affiancati poi dalle birre del 
Birrificio sociale Vecchia Orsa e presentati (anche in dialetto) 
da Roberto “Bertéin” Serra e Miriam Forni. Infine gli esperti ge-
latai persicetani della Cremeria del Parco proporranno nuovi 
gusti di gelato ispirati proprio ai prodotti persicetani.
Questa nuova isola si affiancherà al tradizionale mercato di 
prodotti tipici regionali e floricoltori (in Piazza del Popolo) e 
al mercato di Re Bertoldo (in piazza Garibaldi - solo la dome-
nica). Infine, in collaborazione con i commercianti, durante 
tutto il weekend si svolgerà il concorso fotografico “Selfie in 
vetrina”. I negozi aderenti allestiranno delle vetrine a tema flo-
reale davanti alle quali il pubblico potrà fotografarsi pubbli-
cando la foto su instagram. A fine maggio la foto 
che avrà preso più like vincerà un invito per due 
persone al Galà del Gusto che si 
terrà il 26 giugno in Piazza del 
Popolo.
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Piazza del Popolo - Tutto il giorno
Mercato di prodotti tipici regionali e fiori
Un evento indimenticabile che toccherà tutti i sensi
in un’esplosione di serenità primaverile.

Ven

Sab Corso Italia - Tutto il giorno
Corte degli artisti
Mercato dell’artigianato artistico a cura di 

Piazza del Popolo - Tutto il giorno
Mercato di prodotti tipici regionali e fiori
Un evento indimenticabile che toccherà tutti i sensi
in un’esplosione di serenità primaverile.

Piazza del Popolo - Dalle 16 alle 20
esposizione e degustazione dei prodotti tipici persicetani

Dom
Corso Italia - Tutto il giorno
Corte degli artisti
Mercato dell’artigianato artistico 

Piazza del Popolo - Tutto il giorno
Mercato di prodotti tipici regionali e fiori
Un evento indimenticabile che toccherà tutti i sensi
in un’esplosione di serenità primaverile.

Piazze Garibaldi e Sassoli
mercato straordinario di Qualità
a cura del Consorzio degli ambulanti di Re bertoldo.

Piazza del Popolo
Dalle 16 alle 20
esposizione e degustazione dei prodotti tipici persicetani
Alle 18:30
mo che buntè!
Tavola rotonda sulle prelibatezze persicetane in collaborazione con 
Miriam Forni e Roberto “Bertéin” Serra.

Programma della manifestazione



via Pellegrini 14, S.G. Persiceto

via Mazzini 75/G, Bologna

Cell. 338 6558029

lafatamadrina2014@gmail.com



“Selfie in vetrina”

Durante tutto il weekend si 

svolgerà il concorso foto-

grafico “Selfie in vetrina”. I 

negozi aderenti allestiranno 

delle vetrine a tema floreale 

davanti alle quali il pubblico 

potrà fotografarsi pubblican-

do la foto su instagram. 

A fine maggio la foto che 

avrà preso più like vincerà 

un invito per due persone al 

Galà del Gusto che si terrà il 

26 giugno in Piazza del Po-

polo.

estratto dal regolamento 
Ogni partecipante al concorso 
dovrà essere maggiorenne e 
potrà pubblicare le proprie fo-
tografie dal 29 aprile 2017 al 1 
maggio 2017. Nella pubblicazio-
ne è obbligatorio menzionare il 
profilo Instagram @prolocosgp 
di Pro Loco, specificare l’hashtag 
#persicetodagustare e il luogo 
dello scatto con l’hashtag dell’e-
sercizio commerciale a cui lo 
scatto si riferisce.

Regolamento 
completo su 
proloco-persiceto.org

Alessandra Calzature
Alternative 108
Annie's Corner
Antica Drogheria Vancini
Aviator
Bar Moderno
Daniela Intimo
Farmacia Soldà
Fata Madrina
Flowart
Foto Ottica Lambertini
G&G
Gallina Smilza Sweet Corner
Ieri Oggi... Domani
Le Ragazze
Macelleria Ceresi
Maioli

Melega
Merceria Nevilia
Merceria Norma
Oh Yes
Ortofrutta Più
Piccole Follie
Pin Up
Profumeria del Corso
Profumeria Paola
Punto e Pasta (Via Pellegrini)
Punto e Pasta (Via Gramsci)
Square
Sweet Bar
Un Altro Mondo
Undercolors Of Benetton
Vodafone

Commercianti aderenti a “Selfie in Vetrina”





Un viaggio alla scoperta delle 
bontà persicetane.
Durante tutto il weekend sarà possibile 
conoscere e degustare tanti prodotti 
tipici persicetani, scoprirne le caratteristiche 
e apprezzarne le particolarità.
Domenica sera, alle 18:30, si aprirà una tavola rotonda in 
compagnia di Miriam Forni e di Roberto “Bertéin” Serra, 
durante la quale approfondiremo la conoscenza delle delizie 
della tradizione persicetana attraverso 
storie e racconti in italiano e in 

dialetto.

mo che buntè!



Via S. Margherita, 9/b
Tel. 340 5055289

San Giovanni in Persiceto (Bo)





Serra Marmi
Industria per l’arredamento
*ARREDO BAGNO - SANITARI - VASCHE - DOCCE - RUBINETTERIA
*PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA E GRES PORCELLANATO
*ARREDO CUCINE - ELETTRODOMESTICI - TAVOLI - SEDIE
*CAMINETTI E STUFE A LEGNA - PELLET E GAS
*MARMI E QUARZI SU MISURA

Orari di apertura: 
da MARTEDÌ a SABATO 

Ore 8:30-12:30 e 15:00-19:00
Chiuso domenica e lunedì.

Il sabato si consiglia l’appuntamento.

Telefono: 051 827713 interno 4 
E-mail: mostra@serramarmi.it

www.serramarmi.it


