EVENTI - 26 AGOSTO 2019

Tutto pronto per la Fiera di San Martino a
Pavullo
L’agenzia Eventi 3000, società che vanta una consolidata esperienza
in ambito di organizzazione di eventi volti alla promozione e
valorizzazione del territorio, organizza la centenaria Fiera di San
Martino. La grande fiera si svolgerà nei giorni 8, 9 e 10 novembre e
avrà luogo in uno dei comuni più antichi e caratteristici
dell’Appennino modenese, famoso per le sue cascate e il Castello di e
il suo Museo Naturalistico La città di Frignano, con una
popolazione di 18 000 abitanti. Si tratta di una fiera all’insegna della
valorizzazione enogastronomica, agroalimentare e artigianale del
territorio, una fiera centenaria che ospiterà anche realtà provenienti
dal resto d’Italia, aziende specializzate nello Street Food
internazionale ed italiano e birrifici artigianali, offriranno ai visitatori
un assaggio delle specialità enogastronomiche più tipiche e
rappresentative delle eccellenze del made in Italy, sia a livello
nazionale che internazionale, che coinvolgeranno e attrarranno
migliaia di visitatori vista la storicità dell’evento. Ma non solo: la
partecipazione di artigiani che produrranno sul momento i loro manufatti creerà un connubio tra abilità
manuale, creatività, competenza e antiche usanze. Migliaia di visitatori (come nelle precedenti
edizioni) saranno a Pavullo per celebrare uno degli eventi più importanti della provincia di Modena. Il
pubblico presente all’evento verrà, inoltre, coinvolto in workshop culinari e le specialità gastronomiche
locali preparate dalle migliori attività di ristorazione della città saranno esibite nelle piazze principale del
paese. Daremo così una vasta pubblicità all’evento attraverso i media locali e con pubblicità e affissioni in
tutti i comuni limitrofi. La manifestazione, sarà arricchita da concerti live dell’affermata band “Arancia
Meccanica”, un tributo musicale, al grande chitarrista Carlos Santana, mentre sabato 9 Dj set sotto alle
stelle con animazione varia. Artisti di strada, clown, trucca-bimbi, saranno presenti per l’intera
manifestazione.
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