
  
San Martino e la sua Fiera a Santarcangelo di Romagna 

Fiera dei Becchi Dal 11 al 13 Novembre 2011 
Un tempo il giorno di San Martino (11 novembre) sanciva per i contadini romagnoli la scadenza dei rapporti di 
lavoro e gli eventuali rinnovi di contratti di mezzadria fra proprietari terrieri e mezzadri; avveniva la compra – 
vendita del bestiame, di attrezzi agricoli, di scorte alimentari. Era dunque un momento privilegiato di incontri… 
di ogni tipo. 
Ecco il motivo per cui la Fiera di San Martino è ricordata, nella tradizione popolare, come Fiera dei Becchi 
(i caproni), ovvero la festa dei cornuti.  
Nella centralissima piazza Ganganelli, sotto l’Arco trionfale di Clemente XIV, vengono appese, per 
l’occasione, grandi corna. La tradizione vuole che oscillino al passaggio di persone tradite. Oserete anche voi 
passare sotto le corna e accettare lo spietato verdetto? Sarete dunque fra i più temerari, esponendovi 
all’eventuale scherno di amici e presenti? Non dovrete far altro che venire a Santarcangelo, armandovi di un 
pizzico di coraggio. Ma ricordate bene che a novembre tira sempre vento!! 
Giovedì In serata ritrovo In via Del Progresso fra via Dell’Arte e via Dell’ Industria Coordinate GPS N 
44.06506°  E 12.46858° il parcheggio illuminato ma sprovvisto di camper service dista 2 Km dal centro storico. 
Sarà servito da navetta ma comunque sono consigliate le biciclette per spostarsi liberamente. 

Venerdì in mattinata a livello nazionale: i cantastorie, che si danno appuntamento in piazza Ganganelli in 
occasione della Sagra Nazionale a loro dedicata. Organizzata in collaborazione con l' A.I.CA., Associazione 
Italiana dei Cantastorie. 
Pomeriggio giro per bancarelle, sono come sempre da “record”: 300 ambulanti, 250 espositori specializzati, 10 
osterie e numerose manifestazioni di rilievo richiameranno a Santarcangelo migliaia e migliaia di visitatori che 
diventeranno a loro volta un'attrazione: in fiera, infatti, lo spettacolo più curioso sono proprio le facce ed i 
comportamenti della gente. Serata in Osteria tipica 
Sabato mattina possibilità di Visita Grotte poi in piazza Marini degustazione prodotti di tutte le regioni italiane 
per la gioia degli occhi e del palato di tutti i buongustai, c'è la Casa dell'Autunno, una grande mostra mercato 
dove si possono trovare dai tartufi al miele, dall'olio al formaggio e dalle conserve al buon vino novello 
Pomeriggio Museo del Bottone 
Domenica mattinata visita Stamperia Marchi poi visita Museo Usi e Costumi 
Pomeriggio Assolutamente impedibile è il palio della Piadina, una simpaticissima competizione fra 
improvvisati “piadinari”, non professionisti, alle prese con farina e mattarello. 

Quota raduno è di 10.00 € ad equipaggio e 5.00 € a persona  
La cena del venerdì c/o Osteria tipica è facoltativa.   
Si possono avere variazioni di programma. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni  
a persone, animali o cose. 
La prenotazione è (Obbligatoria) si accetta fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Tel.  051/492836 - cel. 328/2160894  
giacomomaurizi@fastwebnet.it   Il presidente Maurizi Giacomo 


