
ARTIGIANATO E  MOTORI 

“ un’ eccellenza italiana “ 
  

II  EDIZIONE 
 

SABATO 3 E DOMENICA 4 SETTEMBRE  
Parco Luna Biricchina - Via Circondaria Ovest        

SANT’ AGATA BOLOGNESE ( BO ) 
  

 
Artigianato e Motori, un’ Eccellenza Italiana “ giunta quest’ anno alla II° edizione, si svolgerà a  Sant’Agata Bolognese ( Bo ) nei giorni 

 Sabato 3 Settembre e Domenica 4 settembre 2011. 
Tale manifestazione organizzata da privati con il Patrocinio del Comune e della Pro Loco di Sant’Agata Bolognese si pone l’obiettivo di far conoscere ai 

piu’ la produzione Emiliana di Auto e Moto Sportive con una mostra statica di auto e moto dei marchi che hanno fatto si che l' Emilia sia divenuta la                 
“ Terra dei Motori " e la manualità dei maestri artigiani che purtroppo sempre più va scomparendo e che hanno reso famosa l’ Italia nel mondo.  

La manifestazione avrà inizio il pomeriggio del sabato e si protrarrà fino alla prima serata della domenica, si svolgerà in un parco al centro del paese di 
Sant’Agata Bolognese dove gli oltre 50 artigiani dal sabato mostreranno i loro manufatti finiti e durante le varie fasi di lavorazione; si potranno ammirare:             

vetro soffiato, merletti ad ago, scalpellini, varie tipologie di ceramiche e porcellane decorate e non, dorature foglia oro, impagliatore, fabbro, ramaio, 
tappezziere, intarsio ligneo, mosaico da vario genere, bambole costruite con l’ antica tecnica della ceramica bisquit, modellini artigianali di auto sportive e 

d’ epoca, calzolaio, incisore, restauratore di antiche serrature, costruttore di biciclette artigianali in stile anni ’30 e ‘40, miniaturista fiorentino, orafi, 
biscotti decorati in pan di zenzero secondo la tradizione altoatesina, intagliatori di legno e tanti altri.                                                                                                

Nella sola giornata di domenica, all’ interno del parco saranno presenti Ducati, Lamborghini, Maserati, Pagani con esemplari della loro attuale produzione 
e a bordo parco si svolgerà un raduno del Maserati Club Italia in compagnia di “ amici “ a bordo di altre vetture della “ terra dei Motori “. 

Sempre nella giornata di domenica sono previste 2 visite guidate alla Collezione Umberto Panini di Modena – Museo Maserati.                                                                                                                                             
Le serate saranno allietate da musica live ( Sabato 3: Aphasia – Europe Tribute Band e Domenica 4: Abba Show – Abba Tribute Band )                                            

e piatti della tradizione emiliana. 
Per informazioni: giordano.bruzzi@ondateleelectronic.it - Giordano Bruzzi 338 90 60 031 

 
PROGRAMMA SABATO 3 SETTEMBRE  

  

 dal primo pomeriggio MOSTRA MERCATO DELL’ ARTIGIANATO ITALIANO DI QUALITA’ all’ interno del parco si 
potranno ammirare diversi artigiani che vi mostreranno i loro manufatti finiti e le diverse fasi   delle lavorazioni dandovi la 
possibilità di vedere creare sotto i vostri occhi queste opere uniche. Si potranno ammirare le lavorazione del vetro, dei 

merletti, della ceramica, della porcellana, del ferro battuto, del legno, ecc. 
 

 nel pomeriggio dimostrazione di modellismo a motore all’ interno del parco. 
 

 nel pomeriggio “ Bull Bar - Lamborghini test drive ” vi aspetta a bordo parco per un esaltante giro in Lamborghini …. 
 

 ore 16,00 dimostrazione ed intrattenimento a cura dei Diablos Basket S.Agata  
 

 ore 18,00 apertura stand gastronomico 
 

 ore 18,30 APERITIVO MUSICALE con Rock Live - Cover Band 
 

 ore 21,00 APHASIA - Europe tribute band ufficiale IN CONCERTO 

 

PROGRAMMA DOMENICA 4 SETTEMBRE  

  
 ore 10,00 MOSTRA MERCATO DELL’ ARTIGIANATO ITALIANO DI QUALITA’ all’ interno del parco si potranno ammirare 

diversi artigiani che vi mostreranno i loro manufatti finiti e le diverse fasi   delle lavorazioni dandovi la possibilità di vedere 
creare sotto i vostri occhi queste opere uniche. Si potranno ammirare le lavorazione del vetro, dei merletti, della ceramica, 

della porcellana, del ferro battuto, del legno , ecc. 
  

 ore 10,00 “ Bull Bar - Lamborghini test drive ” vi aspetta a bordo parco per un esaltante giro in Lamborghini …. 
  

 ore 10,15 partenza pullman per visita alla “ Collezione Umberto Panini di Modena - Museo Maserati  “ per prenotazioni “ 
Gianna e Carla “ tel. 051.95.61.88 ( orari negozio ). N.B. i posti sono limitati. 

  

 ore  10,30 mostra statica di modelli della produzione Ducati, Lamborghini, Maserati e Pagani all’ interno del parco. 
  

mailto:giordano.bruzzi@ondateleelectronic.it


 ore 11,00 circa arrivo del raduno del “ Maserati Club Italia ” accompagnato da numerosi amici. 
  

 ore 12,00 apertura stand gastronomico. 
  

 possibilità di seguire il Moto GP e le gare di Super Bike in diretta TV. 
  

 ore 15,00 partenza pullman per visita alla “ Collezione Umberto Panini di Modena - Museo Maserati “ per prenotazioni “ 
Gianna e Carla “ tel. 051.95.61.88 ( orari negozio ). N.B. i posti sono limitati. 

  

 nel pomeriggio intrattenimento per grandi e bambini e dimostrazioni degli artigiani intervenuti alla manifestazione. 
  

 dalle ore 16,00 dimostrazione ed intrattenimento a cura dei Diablos Basket S.Agata.  
  

 ore 16,30 circa saluto di tutte le auto intervenute con passaggio in centro storico. 
  

 ore 17,00 apertura stand gastronomico. 
  

 ore 20,30 Abba Show - Abba tribute band ufficiale IN CONCERTO 
 

 
 


