
FESTA DELL’UVA  
Domenica 03 Ottobre 2021 

L’autunno è alle porte ed uno dei momenti più caratteristici è la lavorazione del mosto e la produzione 
del vino. Anche quest’anno ci ritroviamo insieme per festeggiare uno degli eventi locali più attesi:  

“La festa della Pigiatura” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritrovo alle ore 10.00. Passeggeremo per il piccolo Borgo di San Martino in Rio dove potremo acquistare 
i famosissimi sughi (quest’anno il mosto è eccellente!), passeggiare con i pony nei Prati della Rocca, 
assaggiare dei vini della Cantina ed il FULCRO DELLA FESTA SARA’ LA PIGIATURA COI PIEDI DOVE TUTTI I 
BAMBINI VI PROTRANNO PARTECIPARE!!  
 

Alle ore 11.00 visiteremo uno dei luoghi più significativi: La 
Rocca Grande e il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale, 
dove tutto ha avuto origine.  
Il museo raccoglie, conserva, studia e valorizza le 
testimonianze umane, l’esperienza di vita contadina e 
artigiana fino all’inizio del XX secolo, prima della 
meccanizzazione agricola.  
 
 

 
La parte centrale del Museo è dedicata a tutte le attività di trasformazione di ciò che la natura ci offriva 
trasformando fibre naturali quali: la canapa, il truciolo, la saggina in manufatti. Vi verranno illustrati i 
procedimenti per ricavare dalla canapa la fibra tessile e trasformarla in filato, fino alle fasi di orditura e 
tessitura; nella sezione sono raccolti inoltre tutti gli attrezzi per la produzione delle corde (canapa), per 
la lavorazione del truciolo (salice e pioppo), per la fabbricazione delle scope (saggina).  
 
 

 

 



Al termine della visita tempo libero per il pranzo per degustare a vostro piacimento: Gnocco Fritto, 
Erbazzone, Torte salate, Frittelle di Baccalà, Ciambelline dolci, Polenta fritta, Zucca fritta e tante altre 
delizie tipiche del nostro territorio.  

L’ultima visita, non per importanza, alle ore 14.30 sarà dedicata al Museo dell’Automobile. Uno dei più 
importanti in Italia dopo Torino. Iniziò la sua raccolta nel 1956 grazie a tre amici appassionati che girando 
per l’Italia, riuscirono a raccogliere antiche automobili ormai in disuso. Al Sig. Emilio Storchi è dovuto il 
ritrovamento dell’Auto Avio Costruzioni 815, prima vettura costruita da Enzo Ferrari quando ancora non 

poteva dare il proprio nome alle sue creature. 
Oltre alla 815 passarono più di 400 vetture tra 
cui il Bugatti Tank, la Chiribiri, Rolls Royce 
Phantom I, Zedel 10 HP, Itala, Diatto, Delage, 
Salmusung, Benz …  Il 1963 fu’ l’anno di maggior 
fervore ed il Museo esportò la sua fama 
oltreoceano. Fu’ meta di attori e divi dell’Epoca 
oltre che di deputati e senatori. Attualmente vi 
trovano posto 40 vetture tra cui la famosa 
Zedel del 1908 esemplare appartenuto alla 
Regina Margherita di Savoia che incaricò un suo 
autista di andare al salone di Parigi e acquistare 
la vettura più confortevole.  

Al termine pomeriggio a disposizione o rientro 
dei partecipanti. Fine dei servizi. 

 

QUOTA TOTALE A PERSONA: 12,00 Euro 

Comprende: Accompagnatore VisitCarpi Tour guidato al Museo dell’Agricoltura, Tour guidato al Museo 
dell’Automobile, Assicurazione sanitaria  

Non comprende: Trasporto (possibilità di organizzare pullman dalla località di partenza), Pranzo ed extra 
personali. Per chi lo desidera possibilità di prenotazione pranzo tipico al ristorante con supplemento.  

Prenotazioni: Entro il 27/09/2021 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
 

www.VisitCarpi.com 

silvia@visitcarpi.com 

Ph: +39 059 622 94 84  

WhatsApp: + 39 333 88 39 534 
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