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Festa olistica, mercato ambulante, raduno cicloturistico, visite 
guidate, 25° anniversario del comitato di Gemellaggio e tanto al-
tro ancora

Il sabato della Fira

Il sabato della Fira di Sett Dulur 2021 vedrà la festa di Russi, tra le più antiche e partecipate della
Romagna, entrare definitivamente nel vivo con una giornata ricca di iniziative: si parte al Parco
Berlinguer con la Festa Olistica della Dea Natura che proseguirà anche nella giornata di domenica;
mentre  le  vie  del  centro  storico  da  sabato  fino  a  lunedì  saranno  animate  dal  Grande  Mercato
ambulante. Alle 7.30 in Piazza Farini avrà luogo il 27° raduno cicloturistico “Fira di Sett Dulur”;
alle 10.30 invece, presso il giardino della Rocca, si terranno le celebrazioni del 25° anniversario
della nascita del Comitato di Gemellaggio e del Gemellaggio con la città di Saluggia. Sempre in
Piazza, dalle 17.00, 'giochi per tutti'; doppio spettacolo invece al giardino della Rocca alle 17.30 e
alle 21.30 con l'esibizione di Silvia Martini in “Psicopatica”. Visita guidata “Alla ricerca dell'antico
Castrum” con partenza dalla Residenza Municipale alle 18.00. 
Alle 20.00 la Piazza ospiterà il mercatino di abbigliamento vintage e capi firmati, mentre alle 20.30
presso la Biblioteca Comunale vi sarà l'incontro divulgativo “Prima del novello: le “uve traverse” e
l'uso della canèna in Bassa Romagna” oltre alla premiazione del concorso “Una Canèna da Oscar”.
In Piazza Farini alle 21.00, 19° raduno delle fruste e per finire una serie di spettacoli appartenenti
alla rassegna Treppinfira, dislocati in vari punti della città. 

18/19 settembre
parco berlinguer 
FESTA OLISTICA DELLA DEA NATURA
rassegna: vivi il verde – il paesaggio che cura

18/20 settembre
vie del centro storico
GRANDE MERCATO AMBULANTE

sabato 18 settembre
piazza farini – dalle ore 7.30
RADUNO CICLOTURISTICO 
27° trofeo “Fira di Sett Dulur”

giardino della rocca – ore 10.30
CELEBRAZIONI DEL 25° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DEL COMITATO DI 
GEMELLAGGIO DI RUSSI E DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI SALUGGIA 



piazza farini – ore 17.00
GIOCHI PER TUTTI
pomeriggio ludico 

giardino della rocca – ore 17.30 e 21.30
TREPPINFIRA a... zirandlōn 
Silvia Martini in...psicopatica

Residenza Municipale di piazza Farini  – ore 18.00
VISITA GUIDATA A RUSSI “ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM”
e aperitivo in cantina con canèna e bël e cöt
per info e iscrizioni: 339 3894993 (Agnese Bassi, guida turistica) 

piazza farini – ore  20.00
MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI

biblioteca comunale, via godo vecchia – ore 20.30
SERATA DELLA CANÈNA – INCONTRO DIVULGATIVO  
PRIMA DEL NOVELLO: LE UVE “TRAVERSE” E L’USO DELLA CANÈNA IN BASSA 
ROMAGNA
itinerario della biodiversità viticola della regione Emilia-Romagna
PREMIAZIONE DEL CONCORSO UNA CANÈNA DA OSCAR 

piazza farini – ore 21.00 
19º RADUNO DELLE FRUSTE E… NON SOLO

vie della città – dalle ore 21.00
TREPPINFIRA a... zirandlōn 
corso farini: Lucia Osellieri e Santosh Dolimano
via maccabelli: Berto di Strada
via vecchia godo: Giulio Attovianelli
biblioteca, via godo vecchia: Andrea Menozzi e Valentina Franchino
centro paradiso, via roma: Contrada Lamierone
teatro comunale, via cavour: Angelica Foschi
a zirandlōn: Felice Pantone

Si ricorda che ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, l'accesso alla Fira di Sett Dulur 
2021 è consentito esclusivamente a chi è in possesso della Certificazione Verde COVID-19/Green 
Pass in formato cartaceo o digitale.
Inoltre, a seguito di Ordinanza del Sindaco n. 39/2021, in tutte le vie e strade interessate dalla 
manifestazione è necessario usare le protezioni per le vie respiratorie (mascherine), ad esclusione 
dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti non compatibili all'uso.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Cultura Comune di Russi
tel. 0544 587642
mail:cultura@comune.russi.ra.it
www.firadisettdulur.net
www.comune.russi.ra.it



Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587651
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