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Agenzia Stampa - edizione speciale  

 

FESTA DI SAN MICHELE A BAGNACAVALLO (RA) 

 

Dedicata al patrono della città, San Michele Arcangelo che ricorre il 29 settembre, la Festa si svolge nel-
l'ultima settimana del mese. Le sue origini sono antichissime: i primi documenti in cui viene citata risal-
gono al 1202. Per secoli la manifestazione più importante è stata la corsa dei cavalli barberi che vedeva 
protagonisti tre o quattro cavalli velocissimi, impegnati a percorrere nel minor tempo possibile una di-
stanza predeterminata. Oggi la festa ha come teatro le vie, le piazze e gli scorci più belli del centro stori-
co. Per cinque giorni Bagnacavallo offre ai visitatori la possibilità di scoprire gli antichi palazzi nobiliari, 
i cortili nascosti e le chiese ricche di opere d'arte attraverso gli spettacoli di strada, i momenti di anima-
zione, i concerti, la musica sacra nelle chiese, i giochi e le visite guidate. Innumerevoli sono le osterie 
aperte per l'occasione in originali ambientazioni in cui è possibile gustare piatti della tradizione o nuove 
proposte culinarie: il gustoso "Dolce di San Michele" con miele e frutta secca, il "Migliaccio" con sangue 
di maiale, il "Savòr" con mele e pere cotogne, i "Sugal" dolce di mosto, le "Mistochine" e i "Piadot" dolci 
con farina di castagne. 
 
Programma 
23 settembre ore 20.30, piazza della Libertà inaugurazione della festa.  
Tutte le sere, chiese del centro storico, concerti di musica classica.  
24 settembre ore 21.30 piazza della Libertà "Oriente" spettacolo di strada con il Teatro Due Mondi.  
24 e 25 settembre Chiostro di S. Francesco "Carte in fiera" mostra mercato dell'incisione.  
23, 25, 27, 28 settembre, Centro Culturale Le Capuccine, spettacoli per i bambini.  
24, 25, 29 settembre, mercato di San Michele.  
25 settembre dalle ore 10.00, piazza Nuova, "Biologicamente" mercatino del biologico.  
 
Visite guidate: 24 e 25 settembre dalle 14.30 alle 16.00 Casa Conti Guidi, dalle 16.00 alle 18.00 Teatro 
Comunale (entrambe con prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio Informazioni tel. 0545 280898).  
Tutti i giorni della festa, mostra e visita ai restauri della chiesa di San Girolamo. 
 
Mostre 
"Bella gente" opere recenti di Franz Borghese, Centro Culturale Le Capuccine. 
"William Hogarth e la commedia della società borghese" 32 incisioni originali, Centro Le Capuccine. 
"Leo Longanesi e Mino Maccari" disegni e dipinti di due maestri internazionali della caricatura, Chiesa 
del Suffragio. 
"Longanesi e la pubblicità" gioco, mestiere e poesia nella comunicazione commerciale, sala le Colonne. 
"La storia muore ogni mattina nei titoli dei giornali" opere di Gino Pellegrini, convento di San Francesco. 
"Tuttointorno" mostra fotografica di Gianpaolo Ossani e Claudio Lanconelli, convento di San Francesco. 
"Riflettendo" opere di Deborah Baroni, Daniele Strada e Alice Martorana convento di San Francesco. 
"Percorsi" installazioni e mosaici di Rossella Baccolini, antica Galleria. 
 
L'ingresso alle mostre durante i giorni della festa è gratuito e rispetterà i 
seguenti orari: 23, 26, 27, 28 settembre ore 20.00 - 23.30; 24, 25, 29 set-
tembre ore 10.00 - 12.00; 15.00 - 23.30. 
 
Informazioni: turismobagnacavallo@provincia.ra.it  
                        http://www.comune.bagnacavallo.ra.it  
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