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23 agosto
28 agosto

duemila18

Quinta Fiera Comitato Eventi Sommacampagna.
È un appuntamento tanto atteso e importante quello dell’Antica Fiera di Sommacampagna. Nelle 
scorse edizioni abbiamo cercato di valorizzare ogni suo aspetto, unendo la novità alla tradizione. 
Quest’anno anche noi del Comitato Eventi abbiamo dovuto adeguarci alle nuove direttive 
pertanto, grazie alla preziosa collaborazione dei dipendenti comunali e dei numerosi volontari, 
abbiamo apportato dei cambiamenti curando con maggior attenzione gli aspetti logistici e di 
sicurezza che comportano la creazione di un evento di questa portata. Il format comunque non 
cambia nonostante alcune modifiche, ad aspettarvi ci saranno gli ormai immancabili concerti 
ricercati sulle nostre piazze e vie più belle, le mostre, il giovedì delle trippe, la giornata dedicata 
allo sport, il convegno sull’agricoltura, il nuovo entrato “Mercato della Terra, che per l’occasione 
si sposterà in Villa Venier nel tradizionale “LUNI DE LA FIERA”, i numerosi stand con i loro ottimi 
piatti e molto altro… Vi aspettiamo numerosi!

Sommacampagna Eventi 
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Il ricco calendario delle manifestazioni è anche quest’anno ampio e articolato per 
invitare il maggior numero di persone ad uscire di casa per far festa insieme.
Una nuova proposta si aggiunge nel programma di quest’anno con la presenza, il 

lunedì della fiera, del “mercato della terra” nel parco di villa Venier. Il “mercato della 
terra”, pienamente in tema con la vocazione agricola della nostra antica fiera, prevede 
la presenza di produttori che espongono e vendono i prodotti da loro coltivati con 
attenzione alla qualità del prodotto e al rispetto dell’ambiente, secondo i principi del 
cibo slow food.
Le nuove norme di sicurezza prevedono alcune modifiche nella collocazione delle 

varie strutture di divertimento e di ristorazione, la più consistente riguarda la piazza 
del municipio che potrà ospitare la ristorazione con le cucine e i tavoli, mentre non sarà 
possibile mantenere la “convivenza” con gli spettacoli musicali.
Sono certa che questa nuova organizzazione sarà gradita a quelle persone che 

lamentavano il fatto che gli spettacoli musicali in piazza impedivano qualsiasi dialogo 
mentre si consumava un risotto o una grigliata!
Quest’anno la prima piazza per gli spettacoli sarà quella di San Rocco, ma come lo 

scorso anno vi sarà musica anche in altri vari punti del centro.
Altra novità riguarda l’apertura della fiera con l’inaugurazione delle mostre il venerdì 

sera e le premiazioni dei peschicoltori, delle categorie economiche e dei cittadini 
meritevoli la domenica mattina, al fine di dare più spazio ai due momenti, divenuti nel 
tempo sempre più importanti.
Ringrazio il comitato eventi e, in particolare, il Presidente Paolo Manzato per il grande 

lavoro di programmazione e di gestione della fiera; ringrazio tutte la associazioni e i 
volontari che concorrono a costruire una fiera di tutti; ringrazio infine tutti gli uffici 
comunali che hanno collaborato per la realizzazione della fiera 2018, riuscendo nel non 
facile ma necessario compito di contemperare le esigenze normative con lo spirito e le 
iniziative della nostra festa di paese.
Buona fiera a tutti!

Il Sindaco, Graziella Manzato

Fiera di Sommacampagna 2018
È ormai tempo di Antica Fiera 
di Sommacampagna. L’edizio-
ne 2018, accuratamente orga-
nizzata con la fondamentale 
collaborazione del Comitato 
Fiera ed Eventi, è all’insegna 
della tradizione: torna il con-
vegno sull’agricoltura in Villa 
Venier, il luna park, la giorna-
ta dedicata allo sport e alcu-
ni immancabili eventi come 
i concerti in Piazza Castello. 
L’esposizione della macchine 
agricole in Villa Venier sarà 
affiancata dal Mercato della 
Terra organizzato con la col-
laborazione di Slow Food. Pur 
nella tradizione, l’Antica Fiera 
vuole essere, oltre alla grande 
festa del paese, anche un’oc-
casione di promozione del no-
stro amato territorio. Un sen-
tito ringraziamento va quindi 
oltre che al Comitato Eventi 
Sommacampagna, a tutte le 
realtà associative che nei vari 
ambiti si prodigano per contri-
buire alla buona riuscita della 
manifestazione.

L’assessore alla Cultura 
e Manifestazioni fieristiche

Isabel Cristina Granados



Riparazione grandine
Sostituzione cristalli
Auto sostitutiva

Carica aria condizionata
Verniciatura a forno

SOCCORSO STRADALE
Associato con ANIA (con tutte le compagnie assicurative)

GARANZIA
SUL LAVORO
PREVENTIVI
GRATUITIProfessionalità e trasparenza al vostro servizio



Sommacampagna (Verona)  |  e-mail: info@nastropack.it
Tel 045 515790 - 045 8961017  |  Fax 045 8978648

www.nastropack.it

Nastri autoadesivi neutri e stampati
Nastri in carta
Film estensibile
Reggetta plastica
Prodotti per l’imballaggio



Come gli anni precedenti presso l’Oratorio di Sommacampagna sarà allestita la mostra 
“Forma e Colore” da parte dell’Associazione Creatività Scultorea Sommacampagna.

Associazione
Creatività Scultorea
Sommacampagna



Ore 20,00    Piazza Castello - Degustazione del tipico piatto della tradizione 
“La Trippa”. Con la partecipazione dei ristoratori e associazioni 
del territorio. Si ringrazia il comitato Genitori per la preziosa 
collaborazione.

Ore 21,00    Piazza Castello -  Musica dal vivo “La Perianeta” 
El mejo del folk, più che se polk

Giovedi 23 Agosto 2018

LA PERIANETA:
Tiziano Castioni (Titti) 
tenore primo
Luigi Melchiori (Gigi) 
tenore secondo
Agostino Ranzato (Ago) 
baritono
Paolo Castioni (Caster) 
chitarra e tenore secondo
Stefano Zuliani (Carromorro) 
basso



Giovedi 23 Agosto 2018

Ore 21,00  Via Gidino - I Briganti del Folk

LO SPIRITO
Alberto “Cico” Zecchini: voce, chitarra e armonica
IL SANTO
Alessandro Formenti: Contrabbasso, ukulele e voce

Originariamente la parola 

“BRIGANTE” nasce dal ver-

bo brigare e quindi “colui 

che briga, colui che fa” e se 

anche fin da subito il sostan-

tivo brigante si trasforma in 

un aggettivo poco racco-

mandabile, in questo caso il 

valore dl voler lasciare una 

traccia di cultura, di emozio-

ne e di tradizione resta il pri-

mo e unico obiettivo.

I Briganti del Folk propon-

gono, un racconto musica-

le che vuole dare una pa-

noramica sul folk popolare 

italiano, attraverso i grandi 

cantautori, uno dei più im-

portanti patrimoni della cul-

tura italiana, non lasciando 

in disparte le radici da dove 

provengono quindi la can-

zona d’osteria, le cante con 

 chitarra e strumenti acustici… 

insomma un repertorio tutto 

da scoprire!!

Ore 19,30  Piazza Carlo Alberto - Apertura stand enogastronomici

Ore 20,00 
 via Ospedaletto - Pesca di beneficenzaalle 23,00

 Piazza della Repubblica tutti i giorni della Fiera  
 è in funzione il Luna Park



Ore 09,00-12,00 
  Piazza Roma - Mostra Missionariaore 20,00-23,00

Ore 15,00  Campi Sportivi - Inizio torneo 
 di bocce Antica Fiera di Sommacampagna

Ore 19,00 
 Via Gidino - Sapori e artigianato del territorioalle 23,00

Ore 19,00 
 Oratorio - Mostra d’artealle 23,00

Ore 21,00 
 Piazza della Repubblica (centro Anziani) - Mostra d’antiquariatoalle 23,00 

Venerdi 24 Agosto 2018

Ore 19,00  

 Via Ospedaletto 

All’interno del cortile del Centro 
Giovanile nelle serate
da venerdì 24 a martedì 28 agosto

Associazione
Creatività Scultorea
Sommacampagna



 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Tinteggiature e rivestimenti interni ed esterni
Pavimenti in parquet e moquettes –
cartongesso – Tende da sole – Zanzariere 
orrizzontale  e  verticale – Piccoli lavori edili

Tinteggiature e rivestimenti interni ed esterni – Tappezzeria 
– Controsoffitti tecnici e in 

Zanzariere – Segnaletica 
Piccoli lavori edili 

Via della Tecnica, 10A • 37066 - Sommacampagna (VR)
Tel. 045 8510791 • litofilm@litofilm.com • www.litofilm.com

Stampa di cataloghi, depliant, volantini,
biglietti da visita ed etichette adesive

Manifesti, poster per esterni, striscioni, banner e roll up

VETROFANIE E ADESIVI PER AUTOMEZZI E VETRINE

Dal nostro allevamento 
alla vostra tavola



SOLO SUSY
a c c o n c i a t u r e

045 8961531

Via Corrobiolo, 25 
Sommacampagna (VR)

Sommacampagna • Via Rezzola, 19
A 200 m dal Casello A4

Tel. 045 8971830 • www.agriform.it



Ore 19,30  Inaugurazione con il saluto del Sindaco e delle Autorità con la 
presenza del Corpo Bandistico di Sommacampagna

Ore 19,30  Piazza Carlo Alberto - Apertura stand enogastronomici

Ore 17,00 
 Via Ospedaletto - Pesca di beneficenzaalle 23,00

Ore 21,00  Via Gidino - Funky town - funky and soul

Venerdi 24 Agosto 2018
Ore 19,00  

 Via Ospedaletto 

Ore 20,00 

 Villa Venier

“EMERGENZE 

FITOSANITARIE” inerenti la 

cimice asiatica e la

moria del Kiwi.

Relatori: Alessio Giacopini 

in qualità di direttore del 

mercato ortofrutticolo di 

Sommacampagna e Sona 

e del Dr. Lorenzo Tosi di 

Agrea.  

Si ringrazia Agriservice per 

la sostenibilità dell’evento.



Ore 21,30  Piazza Castello - Tradizionale Concerto Bandistico

Nella sua lunga storia (la presenza di un gruppo di musicisti nel paese è 

rilevata già nel 1762), il Corpo bandistico di Sommacampagna è sempre stato 

una delle realtà più attive del paese, accompagnando la vita dei cittadini 

durante manifestazioni civili, religiose e in occasione di feste in cui è richiesta 

la sua presenza. Tra queste occasioni non manca mai il tradizionale concerto 

della Fiera, splendida opportunità di incontro tra la musica e la popolazione.

La realtà della “Banda” è più viva che mai: numerosissimi bambini e 

ragazzi seguono i corsi di orientamento musicale che prevedono per i più 

piccoli lezioni di propedeutica e per i ragazzi dalla quarta elementare in poi, 

oltre alle lezioni individuali di strumento e solfeggio 

di gruppo, anche esercitazioni di musica d’insieme, 

inizialmente all’interno della Somma School Band, 

per confluire dopo qualche anno, insieme ai ragazzi 

più grandi, nella Somma Junior Band.

E poi? E poi c’è il Corpo bandistico “grande”, diretto 

dal bravissimo Maestro Daniele Accordini, con un 

organico di ben 50 strumentisti, dai 14 agli 84 anni. 

Un gruppo eterogeneo di persone che si trovano 

per suonare assieme, per imparare la musica e dalla 

musica, ma anche gli uni dagli altri. Perché la Banda 

è questo: divertimento, impegno e passione, ma anche 

amicizia, rispetto e collaborazione.

Venerdi 24 Agosto 2018
Ore 20,30 - Venerdì  

 Campanile di San Rocco
Concerto Campanaro  
a cura dell’associazione
Campanari di Sommacampagna.
Visite guidate del campanile Ve-
nerdì e Sabato.



Venerdi 24 Agosto 2018
Ore 21,00  Piazza Roma - Fanny Rock Band

La Fanny Rock Band propone 
uno spettacolo con musica 
Rock anni 80 e dintorni
Con brani scelti tra migliaia 
di successi in base alla loro 
notorietà, in modo da far 
cantare e ballare
i maggiori punti di forza 
della Band sono il grande 
coinvolgimento con il 
pubblico, Fanny suona la 
chitarra in alcuni pezzi, 
un look esclusivo (Fanny 
disegna e realizza i costumi 
di scena), la grande grinta di 
tutti sul palco, e la scaletta. 
La Band è composta da 5 
elementi: sul palco ci sono 
4 artisti musicisti, tutti 
diplomati al conservatorio e 
tutti professionisti. Fanny è 
diplomata in conservatorio di 
pianoforte classico ma suona 
anche la chitarra.

Fanny Abella: voce e chitarra
Riccardo Bortolaso: Basso
Jacopo Matteucci: Batteria
Luca Serraglio: chitarra



Ore 15,00  Impianti Sportivi - Finale gara di bocce  
 Trofeo Antica Fiera di Sommacampagna

Ore 16,00   Impianti Sportivi - Passeggiata al Santuario di Madonna del 
Monte a cura di Sommacampagna si Racconta

Ore 16,00 - 19,00 
  Piazza Roma - Mostra Missionariaalle 20,00 - 23,00

Ore 17,00  
 Via Ospedaletto - Pesca di beneficenzaalle 23,00

Ore 19,00   Piazza della Repubblica (Cortile retro Centro Anziani)
  16° “Concorso della Trippa”, gara gastronomica organizzata dal 

Circolo Ricreativo Culturale Anziani.  
Si ringrazia la Macelleria Povolo sponsor dell’evento 

Ore 19,30  Piazza Carlo Alberto - Apertura Stand Enogastronomici

Ore 19,00 
 Oratorio - Mostra d’artealle 23,00

Sabato 25 Agosto 2018

Associazione
Creatività Scultorea
Sommacampagna

Ore 19,00  

 Via Ospedaletto 

Ritrovo palazzina impianti sportivi di  
Sommacampagna ore 15.45. Partenza ore 
16.00  Il percorso guidato è di circa 5 km 
per una durata complessiva (spostamenti 
e spiegazioni) di 2 ore. Al termine ristoro 
offerto da Comitato Madonna di Monte.



Giovedì 23 agosto dalle 21 alle 24
Musica dal vivo con I Briganti del Folk
Venerdì 24 agosto dalle 21 alle 24
Funk and Soul dal vivo con i Funky Town
Sabato 25 agosto dalle 21 alle 24
Musica dal vivo Kiras Band e Beatrice Pezzini 

Domenica 26 agosto dalle 21 alle 24
6° concorso canoro “Caffè ai Portici”
Lunedì 27 agosto dalle 18 alle 24
Musica con i DJ DOMUS D e MIRKOESSE 
Martedì 28 agosto dalle 21 alle 23,30
Musica dal vivo con Percorsi Di-Versi

www.reagenziaimmobiliare.com - Tel. 045 8961737
o ci trovi a: Sommacampagna (VR) - Via Campagnol, 2

“Dal 1999 Cortesia e Professionalità per
Comprare, Vendere e Affittare a Sommacampagna”





Ore 21,00  Piazza Roma - The Band - dal funky al blues, dal country al jazz

Sabato 25 Agosto 2018

Ore 21,00 PIazza Roma

THE BAND nasce dalla 

passione di musicisti 

provenienti da diversi 

generi musicali che 

celebrano insieme tutte 

le emozioni che la musica 

riesce ad unificare, con un 

raffinato e coinvolgente 

programma che spazia dal 

Funky al Blues, dal Country 

al Jazz. Musica dal vivo per 

ogni età e gusto.

Ore 19,00  

 Via Ospedaletto 



Sabato 25 Agosto 2018

Sabato e Martedì
Dalle 20,00 alle 23,00 

Via Battisti, di fronte all’oratorio

Pratic@Mente in Arte
Mostra sonora di opere originali 
e musica jazz.
Siamo due educatrici ed una 
neuropsicologa, ci occupiamo di 
supporto allo studio, metodo di 
studio, disturbi dell’apprendimento.
L’ Associazione offre anche corsi 
di Crescita Musicale, chitarra e 
pregrafismo/grafomotricità.
Il nostro intento è quello di essere 
un luogo dove trovare risposte 
ai vari bisogni che le famiglie 
incontrano, costruendo percorsi 
in rete con le famiglie e le realtà 
scolastiche.
Presso la sede ricevono una 
logopedista ed una psicoterapeuta 
sistemico-familiare.
In partenza anche corsi per adulti 
di mantenimento cognitivo.
“Crescere è quell’azione che ci 
impegna per tutta la vita, da quando 
veniamo al mondo fino all’ultimo 
respiro. La qualità di questa azione 
è data dalle opportunità e dalla 
cura che ci arrivano dal nostro 
“villaggio”. Cerchiamo di essere un 
buon villaggio”.

Sara, Valeria, Elisa

Ore 21,00  Via Gidino – Kiras Band con Beatrice Pezzini… direttamente  
 da The Voice; pop straniero e italiano by Caffè ai Portici

Dall’unione di musicisti con esperienza e livello professionale nasce 

la Kyras con l’intenzione di fare un gruppo capace di creare ambienti e 

stili musicali Dance R&B Soul Funky dagli anni 70 ai giorni nostri con il 

comune denominatore di divertirsi e di far divertire e ballare il pubblico.  

L’ultima ad entrare nel gruppo è Beatrice Pezzini recentemente uscita dal 

programma “The Voice” nata con la passione per il canto. 

Voce: Beatrice Pezzini 

Voce: Gianluca Vincent

Tastiere: Carmine Sessa

Chitarra: Juri Pin 

Batteria: Edoardo Possente

Basso: Alfonso D’Antuono 

Percussioni:  Michele Pasetto  

e Luca Zamperini



Sabato 25 Agosto 2018
Ore 21,30  Piazza Castello - Maurizio Solieri e la Zero45band
Maurizio Solieri nasce e cresce in provincia di Modena. A sei anni si interessa alla musica 
e prende le prime lezioni dal direttore della banda del suo paese, ma per sua stessa 
ammissione il solfeggio lo annoiava. Quindi si orienta rapidamente da autodidatta verso 
la musica che ama di più, il rock. Ha una grande passione per Elvis e per i gruppi in attività 
tra gli anni sessanta/settanta, Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin. 
Solieri partecipa come musicista a quasi tutti gli album del cantante Vasco Rossi, e dopo 
qualche anno, comincia a comporre musiche per e con lo stesso, prima con la melodia 
di Vasco Canzone, poi quelle che diventeranno Ridere di te, o ancora Dormi dormi e Lo 
show. I suoi riff e gli assoli fanno di lui un chitarrista rock apprezzato in tutta Italia.

Durante la propria carriera, Solieri partecipa attivamente come musicista, autore, 
produttore, compositore a numerosi album di artisti italiani (Alberto Fortis, Nomadi, 
Massimo Riva e Fabrizio Venturi) e partecipa a eventi musicali come la Notte delle 
chitarre. Ha inoltre pubblicato un album con Fernando Proce. Nel 2006 appare nel 
CD “everything is here” di Maurizio Vercon, come ospite in due pezzi.

Il 12 marzo 2010 è uscito il suo primo album da solista Volume One, anticipato dal 
singolo Money, uscito nel mese di dicembre, in concomitanza con i concerti italiani 
dei Deep Purple, da lui aperti. L’album contiene 10 brani, di cui 5 strumentali e 5 
cantati in inglese, con la partecipazione di Michele Luppi alla voce, autore dei testi.

Il 18 marzo 2014 pubblica con la SolieriGang l’EP “Non si muore mai”. L’album 
contiene 7 tracce, tra le quali 3 inedite. Nell’album partecipano Lorenzo Campani, 
voce ed autore dei testi, Max Gelsi (bassista di Elisa) al basso, Ivano Zanotti alla 
batteria e Mimmo Camporeale (compagno di Solieri nella band di Vasco Rossi e 
nella Steve Rogers Band) alle tastiere.



Sabato 25 Agosto 2018

La Zero45band si forma a 
Verona nel 2006 per volontà 
del cantante Michele Muraro.
Fin dagli esordi l’intenzione 
della band è stata quella di 
proporre un tributo al mitico 
Vasco Rossi prediligendo il 
repertorio degli anni ‘80 e ‘90.
Sono ormai centinaia i 
concerti tenuti dal gruppo 
in tutto il Nord Italia, da 
segnalare le esibizioni al 
“Vasco Day” a Zocca (MO) 
tenute nel 2012 e 2014 nella 
piazza principale.
La serata del 25 agosto 
a Sommacampagna sarà 
particolarmente importante 
perché la Zero45band avrà 
l’onore di avere ospite 
il chitarrista Maurizio 
Solieri, collaboratore e 
musicista di Vasco fin dagli 
esordi. Il concerto, infatti, 
racchiuderà tutte le canzoni 
composte anche da Solieri 
come Lo Show, Canzone, 
Ridere di te e molti altri brani 
del repertorio “vaschiano” 
che hanno segnato la storia 
della musica italiana.

La Zero45band è formata da:

MICHELE MURARO: voce

RICCARDO FAZION: pianoforte, 
tastiere, sequenze

ALBERTO CARASSINI: chitarra

PIETRO D’ELIA: batteria

LEONARDO COMPRI: basso

MAX NEGRI: sax 

special guest:

MAURIZIO SOLIERI: chitarra



Ore 08,30-12,30 
  Piazza Roma - Mostra Missionariaore 16,00-19,00

ore 20,00-23,00

Ore 10,00  Impianti Sportivi - finale del tradizionale Torneo Open di
 Tennis M/F “Antica Fiera di Sommacampagna”

Ore 19,30  Piazza Carlo Alberto - Apertura Stand Enogastronomici

Ore 17,00  
 Via Ospedaletto - Pesca di beneficenzaalle 23,00

Ore 16,00  Impianti Sportivi - giornata promozionale delle associazioni
 e società sportive 

Ore 16,00  Impianti Sportivi - Ludobus  

Ore 19,00  via Ospedaletto - Pizza sotto le stelle

Ore 19,00 
 Oratorio - Mostra d’artealle 23,00

Domenica 26 Agosto 2018
Ore 10,00

 Piazza Carlo Alberto
presso sala Consiliare
PREMIO COMITATO EVENTI

Ore 10,30

 Piazza Carlo Alberto
presso sala Consiliare
consegna BENEMERENZE

Ore 11,30

 Piazza Carlo Alberto
Passaggio di auto e moto 
d’epoca dell’Associazione 
Motori d’Altri Tempi di 
Dossobuono

       IMPIANTI SPORTIVI
Per rinfrescare  
questa giornata…
            …anguria per tutti!!!

Associazione
Creatività Scultorea
Sommacampagna



Ore 17,30  Impianti Sportivi - Bike show campione del mondo Alberto Limatore
ALBERTO LIMATORE è un ciclista italiano che vanta, in gare nazionali, il maggior numero 
di titoli nel bike trial. Campione italiano per quattordici volte e vincitore di una coppa del 
mondo è entrato sei volte nel Guinness World Record. Dal 1987 al 1992 si dedica anche al 
trial con la moto. Una passione trasmessagli dal padre Gaetano. I risultati all’inizio stentano 
ad arrivare ma poi si classifica secondo nel campionato Italiano Junior, passando poi alla 
categoria senior (la più alta) e partecipando al campionato italiano ed a alcune gare del 
campionato del mondo. Ma poi l’amore per la bicicletta prevale e dal 1993 ad oggi non 
la lascia più. Istruttore di biketrial e guida di mountainbike, tiene corsi in tutta Italia, per 
migliorare le tecniche di guida sulla propria bici. ha una scuola a Verona, dove insegna e 
pratica questo sport. Come showman si esibisce in Italia e in Europa.
I PRIMATI
Guinness dei primati 2018: Highest vertical drop on a bicycle onto a target (Milano) 
Guinness dei primati 2016: 410 consecutive bunny hops (Verona)
Guinness dei primati 2015: 73 bunny hops in 30 secondi (Dossobuono-Vr)
Guinness dei primati 2014: 86 salti delle corda, in bicicletta, in un minuto (Lo show dei 
records: canale 5).
Guinness dei primati 2013: 240 palleggi consecutivi sulla ruota posteriore della bici. 
(Barbarano: “Monte cengia”)
Record del Mondo 2011: record del mondo in 401 palleggi sulla ruota posteriore delle propria bike.
Guinness dei primati 2000: 4h. 1 Min. 15 Sec. In equilibrio sulla bicicletta senza mai 
appoggiare il piede a terra e senza muoversi (Conegliano, “Galà Dello Sport”)
Guinness dei primati 1999: 4.444 gradini scalati con la bicicletta senza mai appoggiare 
il piede a terra (Valstagna, “Cala’ Del Sasso”)
Salto di 14 persone distese a terra
Salto nel vuoto di oltre 3 metri
Salita di un muro verticale di cm. 150
Salto dell’asta da fermo cm. 100
Record di impennata per 18 km.

Domenica 26 Agosto 2018

I TROFEI
14 Volte Campione Italiano 
Assoluto

Vincitore Della Coppa Del 
Mondo

Vicecampione Del Mondo

Vincitore Della Coppa Dei 
Campioni

Miglior Pilota Italiano 
Assoluto Di Biketrial

Vincitore Coppa Italia



Domenica 26 Agosto 2018
Ore 21,00  Piazza Roma - Movie project quartet

Hai voglia di tuffarti NEL cinema? allora questo è un serata che non puoi assolutamente perdere!
Movie Project è un live energico, suonato da musicisti di comprovato valore dove,
attraverso un viaggio tra le più belle colonne sonore, vengono riproposte le canzoni che hanno 
segnato la storia del cinema. Il tutto accompagnato da proiezione di scene
celebri dei film. Uno spettacolo energico, coinvolgente, tutto da guardare ed ascoltare ballando!

Hai voglia di tuffarti NEL cinema? allora questo è un serata che 
non puoi assolutamente perdere! 
Movie Project è un live energico, suonato da musicisti di comprovato valore dove, 
attraverso un viaggio tra le più belle colonne sonore, vengono riproposte le canzoni che 
hanno segnato la storia del cinema. Il tutto accompagnato da proiezione di scene 
celebri dei film .  
uno spettacolo energico, coinvolgente, tutto da guardare ed ascoltare ballando! 

Free School Project 
Scuola di Musica

Bar .......... 
Presenta
Movie Project

vedi ti sa scrivar

Ore 21,00 alle 24,00  

 Via Gidino VI concorso 
canoro Caffé ai portici

Movie project quartet
Pop, Rock, Dance e le colonne 
sonore più famose da scoprire

La band:

Chiara Andreone: Vox

Mauro Malachini: Vox

Cristian Bossi: Guitar

Erik Spedicato: Drum

Matteo Paoletto: Bass

Giampaolo Begnoni: Keyboard

Arianna Salazzari: Keyboard

Scuola di musica

presenta:

by Bar Università



Ore 21,00  Piazza Castello - Matthew Lee in concerto
Uno straordinario performer, pianista e cantante innamorato del rock’n’roll, che 

ha fatto propri gli insegnamenti dei grandi maestri del genere. Un vero talento, 
un fenomeno degli 88 tasti.

Nonostante la giovane età ha già sulle spalle circa 1000 concerti. Matthew lee 
infatti ha suonato in tutta europa: italia, belgio, inghilterra, francia, svizzera, slovenia, 
olanda, germania, e si è inoltre esibito negli stati uniti ed in africa.

Il cincinnati blues festival nell’ohio (usa), il summer jumboree festival, musicultura, 
festival di sao vincente (capoverde); motor show di bologna; musikmesse di 
francoforte; blues on the farm; il capodanno 2005 a roma (davanti a 150.000 Persone), 
linton festival, cornbury festival, festival internazionale di hammamet (tunisia) sono 
solo alcune delle importanti manifestazioni a cui matthew lee ha partecipato. 

La stampa internazionale gli ha dedicato importanti recensioni definendolo 
“the genius of rock’n’roll”. Oltre a essere uno straordinario interprete, si sta 
facendo apprezzare anche come autore. Ha da poco finito di registrare il suo 
nuovo disco nel quale ha collaborato alla scrittura di 
brani inediti con importanti produttori e autori del 
panorama internazionale. 

Recentemente ha firmato un importante contratto 
discografico con la storica etichetta carosello 
records, pronta a scommettere su di lui per lanciarlo 
definitivamente al grande pubblico.

Matthew Lee: piano e voce
Frank Carrera: Chitarra
Alessandro Infusini: Basso elettrico
Matteo Pierpaoli: Batteria

Domenica 26 Agosto 2018

“PIANO MAN Live Tour 2018”

IL FENOMENO ITALIANO 
DEL ROCK’N’ROLL TORNA 
NELLE PIAZZE DI TUTTA 
EUROPA

P I A N O M A N ” r a c c h i u d e 
l’essenza di Matthew Lee; è 
un coinvolgente, trascinante, 
affascinante viaggio nel suo 
universo sonoro, un mondo 
musicale davvero unico: dove 
tecnica ed anima si fondono 
in maniera straordinaria, 
creando un inconsueto mix di 
divertimento allo stato puro 
e di emozione…. un mondo 
frizzante, travolgente, 
entusiasmante; un mondo 
dove i cardini sono appunto 
il pianoforte e la voce.Nello 
spettacolo convivono la 
musica classica, il pop, il rock, 
il soul, lo swing, il country, il 
blues, la melodia, la canzone 
d’autore ed altro ancora, un 
caleidoscopio di stili e generi 
reinventati ed amalgamati 
dall’inconfondibile rock’n’roll 
touch di Matthew.
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del liscio

Via Ospedaletto 
Pizza Sotto Le stelle. 
La parrocchia di 
Sommacampagna in 
collaborazione con un 
gruppo di pizzaioli propone 
la pizza sotto le stelle. 

In piazza Carlo Alberto 
tutte le sere funzioneranno 
stand enogastronomici con 
i piatti della tradizione e 
nuove proposte culinarie 
da parte del gruppo 
Sommaviva e Amici del 
Liscio



Corpo Bandistico
di Sommacampagna

Ore 08,30-12,30 
  Piazza Roma - Mostra Missionariaore 16,00-19,00

ore 20,00-23,00

Ore 16,00  via Ospedaletto - 33° Concorso Madonnari riservato
 ai ragazzi delle scuole del’infanzia, primaria e secondaria di
 Sommacampagna, Caselle e Custoza.
 
Ore 17,00   via Ospedaletto Spettacolo per bambini e famiglie:  

“IL CIRCO DELLA LUNA” con Clown Pastello

“C’è un luogo, dove la pista del circo è illuminata dal sole, ma si può vedere solo 
la notte!! dove sarà vi chiederete?? sulla luna naturalmente!! e con un pizzico di 
magia e la vostra immaginazione, ci si trova insieme sotto al tendone. Comincia 
così una matta sfilata di animali, giocolieri e un’astronave sgangherata!! ma come 
in un sogno, una bolla di sapone fa svanire in un attimo tutto il baraccone ...”
Spettacolo coinvolgente d’animazione, clownerie, magia, giocoleria, equilibrismo, 
gag esilaranti e bolle di sapone giganti!

Ore 19,00  via Ospedaletto - Pizza sotto le stelle

Ore 19,30  Piazza Carlo Alberto - Apertura Stand Enogastronomici

Ore 17,00  
 Via Ospedaletto - Pesca di beneficenzaalle 23,00

Lunedi 27 Agosto 2018
Attenzione Attenzione!!
Anche quest’anno ci sarà la 
BANDA IN PIAZZA!
Dopo i madonnari e prima 
delle premiazioni, di fronte 
alla chiesa gli amici della 
banda Vi aspettano tutti, 
grandi e piccini, per provare gli 
strumenti quelli veri… trombe, 
sax, clarinetti, flauti, tromboni, 
corni e percussioni



Lunedi 27 Agosto 2018

Riprende la tradizione del mercato agricolo che un tempo costituiva un 
appuntamento per tutta la comunità, divenendo negli anni uno dei più importanti 
nel territorio. L’evento, che ha cadenza mensile in piazza della repubblica a 
Sommacampagna ogni prima domenica del mese, viene riproposto durante il 
tradizionale Lunedì della Fiera Agricola in Villa Venier.
Sono coinvolti agricoltori, produttori ed artigiani del cibo, selezionati sulla 
base dei principi fondanti la filosofia di Slow Food del Buono, Pulito e Giusto. 
Un mercato in cui sono proprio i produttori locali a vendere i loro prodotti; 
un luogo di scambio che difende un’agricoltura basata sulla sostenibilità, 
salvaguarda la biodiversità, sostiene l’economia locale, crea consapevolezza in 
chi acquista e punta ad una migliore educazione alimentare dei consumatori.

Ore 07,00   Villa Venier - Mercato della terra

Ore 07,00   Villa Venier - 
Mostra macchine agricole

I bovini in mostra sono provenienti  
dall’allevamento Povolo

Mostra di macchine agricole

  Durante la mattina 

sarà possibile fare visite 

guidate di Villa Venier



Lunedi 27 Agosto 2018

Cactus Quillers
Cactus Quillers sono 4 
pistoleri del deserto con un 
carico di spaghetti western 
in salsa mariachi, caldi,caldi 
da consegnare.
Tromba, cajon e chitarre 
alla messicana al servizio di 
brani di Johnny Cash,Eddie 
Cochran ed Elvis. Ma anche 
Ennio Morricone Rolling 
Stones e Oliver Onions, tutto 
ben rinfrescato da tequila 
senza sale né limone.

Membri del gruppo:

FRANKY CRISTIANO:
VOZ Y CAJON

DOC.FRANZ JORDAN: 
TROMBA MEXICANA Y VOZ 

FRANK VERONESI: 
GUITASS Y VOZ

FRANKO DALKODO: 
GUITAR Y VOZ

Domus D il deejay che anima 
da 20 anni a questa parte gli 
eventi sportivi e i party più 
belli dell’hinterland veronese 
e non solo.

MIrkoesse dj dj allegorico e 
cantante dei frastuono urbano 
rock band Ore 18,00  Via Gidino - Domus D & Mirkoesse dj

Ore 21,00  Piazza Roma - Cactus Quillers

by Bar Università



Lunedi 27 Agosto 2018
Ore 21,00   Piazza Castello - VeronaBeat in tour 

Si esibiranno:

Riders

Renato dei Kings

Giona

Sacro & Profano
Beghini Graziano
Valbusa Stefano
Cipriani Elena
Menon Nicola

Verona Beat rinasce 
per raccontare una 
generazione.
Un modo per ricordare 
riascoltare e divertirsi 
attraverso le canzoni.

Ore 19,00  

 Via Ospedaletto 



Ore 08,30-12,30 
  Piazza Roma - Mostra Missionariaore 16,00-19,00

ore 20,00-23,00

Ore 19,30  Piazza Carlo Alberto - Apertura Stand Enogastronomici

Ore 17,00  
 Via Ospedaletto - Pesca di beneficenzaalle 23,00

Ore 19,00  via Ospedaletto - Pizza sotto le stelle

Martedi 28 Agosto 2018
Ore 19,00  

 Via Ospedaletto 

Ore 21,00  Via Gidino - Percorsi Di-Versi – misto e inediti

Elia Bissoli: Lead Voice
Luca Brambilla: Violin
Simone Campagnari: Guitar
Joshua Duò: Drums
Samuele Zenti: Bass Guitar

Percorsi Di-Versi

La band nasce nel Gennaio 2014 come 
proseguo del cammino intrapreso 
dal gruppo “The Wyverns” quando 
i membri decidono di cimentarsi 
in una sonorità rock sperimentale, 
con musicalità confuse tra il rock 
internazionale, strutture progressive 
e testi in italiano. A luglio dello stesso 
anno esce il primo EP, dal titolo 
“Il tramonto di una nuova notte”, 
brano del quale la band ha anche un 
videoclip pubblicato sul loro canale 
Youtube. L’EP si può trovare sulle 
maggiori piattaforme di distribuzione 
di musica on-line.
I Percorsi Di-Versi sono attualmente 
impegnati come testimonial 
dell’associazione ADMOR, grazie 
alla quale hanno già avuto una 
collaborazione con i Sonohra e 
suonato in diverse occasioni come 
immagine dell’associazione.



Martedi 28 Agosto 2018
Ore 21,00  Piazza Roma - Jazz Funkerz 

L’Ensemble è così composta:

Terry Veronesi - Voce
Paolo Zanella - Piano/Tastiere
Christian Albertini - Batteria

Alessandro Barin - Contrabbasso/
Basso Elettrico
Massimo Coppola - Chitarra

Jazz Funkerz è una band 

formatasi nel 2016 ma 

che ha rivisto di recente 

la propria compagine 

introducendo elementi già 

rodati in ambito jazz, funky 

e soul. La produzione della 

band fa riferimento a brani 

funky-jazz e fusion ma 

comprende anche brani 

inediti del tastierista Paolo 

Zanella. Tra le esperienze 

degne di nota, da citare la 

partecipazione al Verona 

Blues Festival 2016 che ha 

visto tra gli altri la presenza 

di un nome di spicco come 

James Taylor Quartet.







Martedi 28 Agosto 2018

66° Medaglia d’oro
Fiera di Sommacampagna

A.S.D. CICLOAMATORI
A.V.I.S.

Ore 14,00  Piazza Carlo Alberto - 66° Medaglia d’oro 
 Fiera di Sommacampagna - Corsa Ciclistica Elite Under 23
Regolamento
Indetta dal Comune di Sommacampagna ed organizzata dall’ASD Società Ciclistica POLI-
SPORTIVA CASELLE ROSSETTO con la collaborazione dell’ASD G.S. AVIS SOMMACAMPA-
GNA, si svolgerà MARTEDI 28 AGOSTO 2018 la corsa ciclistica denominata “66° MEDAGLIA 
D’ORO FIERA  
DI SOMMACAMPAGNA” riservata alla categoria ELITE – UNDER 23.
Percorso: Via Carlo Alberto - Via Zomer - Via Guastalla - Montegodi – Bagolina - Ossario 
- Custoza - Via Nuova - Via Sommacampagna - Via Custoza - Via Villanova - Via Carrari - 
Piazza Marconi - Via Carlo Alberto. Percorso di km 12,900 da ripetere 10 volte per un totale 
di km 129,000.
Iscrizioni: Si accettano solo le iscrizioni tramite Fattore K fino alle ore 20,00 di Domenica 26/08/2018.
Per eventuali informazioni contattare il Sig. Braggio Cesare cell.: 338 9603238.
Fax 045 8581503. E-mail: caselle.ciclismo@libero.it.
Ritrovo corridori: A Sommacampagna in Piazza Carlo Alberto alle ore 12,00.
Riunione Direttori Sportivi: Sala consigliare Municipio Sommacampagna in Piazza 
Carlo Alberto alle ore 13,00.
Partenza: È fissata per le ore 14,00 e l’arrivo è previsto per le ore 16,57.
Reclami: Dovranno essere presentati alla Giuria entro mezz’ora dall’esposizione dell’ordine d’arrivo.
Macchine al seguito: Saranno ammesse solo quelle strettamente necessarie alla condu-
zione della gara.
Assistenza Tecnica: Sarà effettuata l’assistenza tecnica con almeno 2 vetture neutre 
riconoscibili dall’apposita bandiera gialla e sarà presente il servizio di radio corsa.
Controllo Antidoping: L’eventuale controllo antidoping sarà effettuato presso locali idonei.
Responsabilità: La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni 
o incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto 
non contemplato nel presente regolamento, vige quello tecnico della F.C.I. gare su strade.



Albo d’oro
*1953 Dolci Giovanni (Pedale Scaligero) 

*1954 Girardini Cesare (U.S. Borgo Trento) 

*1955 Girardini Cesare (U.S. Borgo Trento)

   1956 Righetto Arnaldo (G.S. Lygie Lubiam) 

   1957 Gualtieri Loris  
 (G.S. Gennari Schivenoglia)

*1958 Zocca Mario (U.S. Borgo Trento)

*1959 Cordioli Giovanni (U.S. Bruno Gaiga) 

   1960 Spinello Renato (G.S. Lygie)

*1961 Castelletti Giovanni (G.S. Bencini)

*1962 Andreoli Severino (G.S. Bencini)

*1963 Verona Modesto (G.S. Tenax CSI) 

*1964 Albrigo Giancarlo (G.S. Bencini)

*1965 Soave Luciano (G.S. Bencini) 

*1966 Cordioli Beniamino (G.S. Bencini)

*1967 Quintarelli Sandro  
 (U.S. Aurora Brollo - Desio)

   1968 Tumellero Romano (S.C. Padovani) 

   1969 Fochesato Gino (V.C. Longarone)

*1970 Edizione Tipo Pista - Cardi Ezio  
 (G.S. Valpolicella CSI)

*1971 Maschi Bruno (S.C. Garibaldina SAV)

   1972 Gavazzi Pierino (G.S. Pejo - Brescia)

   1973 Doro Silvano  
 (G.S. Barbaiana Lainate - MI)

   1974 Tabai Walter  
 (S.C. Barbaiana Lainate - MI)

 1975 Chieppe Fausto 
 (G.S. Marchioro Ceramiche - PD)

   1976 Miozzo Flavio (U.C. Rovigo - Mantovani) 

   1977 Fraccaro Ugo (U.S. Navobi - Riese) 

*1978 Serpelloni Enzo (S.C. F.lli Quarella)

*1979 Corsi Giorgio (G.S. Opel Vighini - Vene-
ra)

   1980 Bada Giancarlo  
 (G.S. Serrande De Nardi - TV)

   1981 Accorti Luciano (G.S. Conti - Bergamo)

   1982 Silseth Ole  
 (Peugeot Sanderstolen - Norvegia)

   1983 Durante Agostino (G.S. F.lli Quarella)

   1984 Scandiuzzi Marco  
 (G.S. Tot. Sand Smeraldo - Mantova)

   1985 Codenotti Giovanni (G.S. Saviplast - Bs)

   1986 Bittante Diego (G.S. Rosà - Vicenza)

   1987 Pigato Gianni (G.S. Siapa - Bologna) 

   1988 Codenotti Giovanni (G.S. Saviplast - Bs)

   1989 Bottaro Dario (Sc. P. Ballan - Padova)

   1990 Ferrigato Andrea  
 (G.S. Supermercati Prodet)

   1991 Frattolin Stefano (U.C. Trevigiani)

   1992 Zanette Denis  
 (G.S. M.G. Boys Doni - Montebelluna)

   1993 Sgnaolin Daniele  
 (G.S. Piovesana Ecojdroget - Venezia)

   1994 Crepaldi Mirko (C.S.P. De Nardi - Rovigo)
   1995 Masiero Damiano  
 (Corpo Forestale - Roma)

   1996 Paolini Gino  

 (S.C.B. MBM Rosa Mossa - Reggio Emilia)

   1997 Zanobini Mirco (Team Parolin Fis)

   1998 Gasicic Sasa (Tassarelli) 

   1999 Mokovchuk Sergiy (Garda Saretina)

   2000 Menin Marco (G.S. Acqua M.G.)

   2001 Fadrny Ondrej (G.S. Acqua M.G. Boy’s)

*2002 Pietropolli Daniele - Campione Regionale  

 (G.S. Zalf Desiree Fior)

   2003 Colli Daniele (G.S. Zalf Desiree Fior)

   2004 Franzoi Enrico (U.C. Trevigiani)

   2005 Machado Perez Honorio  

 (Marchiol Ima Familia)

   2006 Boaro Manuele (G.S. Zalf Desiree Fior)

   2007 Canola Marco (G.S. Zalf Desiree Fior)

   2008 Ponzi Simone (G.S. Zalf Desiree Fior)

   2009 Sasha Modolo (G.S. Zalf Desiree Fior)

   2010 Pasqualon Andrea (G.S. Zalf Desiree Fior)

   2011 Peron Andrea (Cyber Team)

   2012 Ruffoni Nicola (Team Colpack - BS)

   2013 Simion Paolo (G.S. Zalf Desiree Fior)

   2014 Daniele Cavasin  

 (G.S. Zalf Euromobil Desirée Fior)

   2015 Riccardo Minali (Team Colpack)

   2016  Andreoletti Pietro (Team Colpack)

 (G.S. Zalf Euromobil Desirée Fior)

   2017 Gianluca Milani (Zalf Euromobil Desirée Fior)

*Corridori Veronesi 



Martedi 28 Agosto 2018
Ore 21,00   Piazza Castello - Campo Banda - Ritmosinfonik Jazz Lab

VAMOS A LA BANDA, OH OHO OHO
Per quest’anno non cambiare stessa banda stesso mare!
Lo sapevamo che sarebbe accaduto: è arrivato il DECIMO CAMPOBANDA!
E anche quest’anno sbarca in Piazza Castello a Sommacampagna in occasione 
della grande Sagra Paesana.
Preparatevi ad una fresca esibizione musicale offerta dai ragazzi che hanno 
partecipato al Campobanda 2018: Vamos a la banda oh ohoh ohoh.
Un’esperienza residenziale estiva di studio musicale intensivo sull’esclusiva 
spiaggia di Camposilvano Lido!

Tormentoni estivi e musiche ispirate 
all’estate, al mare ed alle vacanze!
Un’esperienza da non perdere, una vacanza 
da non dimenticare!
Ci sarete tutti, vero ragazzi? 
Sì Signor capitano! 
Non ho sentito bene!
SI SIGNOR CAPITANO!!!



Martedi 28 Agosto 2018
RITMOSINFONIK JAZZ LAB IN CONCERT
Il progetto “RITMOSINFONIK JAZZ LAB - RJL”, nato in seno alla Big Band 
Ritmosinfonica Città di Verona, vuole valorizzare lo studio del linguaggio 
Jazzistico nelle giovani generazioni costituendo una formazione di jazz 
workshop/laboratorio dove potersi confrontare, conoscere e crescere 
musicalmente, artisticamente e umanamente.
Sono coinvolti nel progetto ragazzi che vanno dalla prima classe della 
scuola secondaria di primo grado ai primi anni di università con un’adeguata 
conoscenza del proprio strumento.
Ti piacerebbe far parte di un gruppo di giovani musicisti con cui confrontarti, 
condividere la passione per la musica e approfondire il linguaggio jazzistico 
in tutte le sue forme e contaminazioni?
Se hai tra i 12 e i 18 anni e da almeno due anni studi uno strumento musicale 
la “Ritmosinfonik Jazz Lab 2016-2017” ti aspetta!

Ore 23,45 
 
Fuochi Pirotecnici

Un ringraziamento speciale alla famiglia Brentegani per la 
concessione dell’area predisposta allo spettacolo pirotecnico



A B B I G L I A M E N TO  U O M O  •  D O N N A •  B A M B I N O 

I N T I M O  •  B I A N C H E R I A C A S A •  T E N DAG G I

R E T I  E  M AT E R A S S I

     DA 60 ANNI
           SOMMACAMPAGNA

SEGUICI!
ROINASTORE 
SOMMACAMPAGNA

www.roinastore.it

per

VIA PONTIROLLI,  12

                   
 T.  045 515172





CUCINA MESSICANA - PIZZA y COCKTAIL BAR

10% DI SCONTO PRESENTANDO QUESTO COUPON 
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30/11/2018



MENON MATTEO
Geometra

PROGETTAZIONE - CONSULENZA URBANISTICA
PRATICHE CATASTALI - SICUREZZA CANTIERI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ALCUNI LAVORI
ESEGUITI ED

IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Via Sant in i  18/c -  37060 San Giorgio in Sal ic i  VR

Tel. 347 35 21 440
matteomenon@tiscali.it

APPUNTAMENTO SU PRENOTAZIONE:
045 515324  -  349 7786266  
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ENDOTERMICO.
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SOMMACAMPAGNA
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 Attimi...Solo per te.
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           NUOVO 

         COMPLESSO RESIDENZIALE
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AMPIO TERRAZZO ABITABILE

COSTRUZIONE E VENDITA
DI FABBRICATI CIVILI 
E INDUSTRIALI

ore
INFO: TEL. 
045 510601



Nostalgia de la vecia Fiera



GRAZIE A TUTTE LE PERSONE CHE CON IL LORO CONTRIBUTO E PARTECIPAZIONE RENDONO QUESTA FIERA OGNI ANNO UNICA!



GRAZIE A TUTTE LE PERSONE CHE CON IL LORO CONTRIBUTO E PARTECIPAZIONE RENDONO QUESTA FIERA OGNI ANNO UNICA!



Antica Pieve Romanica di Sant’Andrea

SPECIALE APERTURA FIERISTICA 2018 
ANTICA PIEVE ROMANICA DI SANT’ANDREA 
(all’interno del cimitero di Sommacampagna)

COMUNE DI
SOMMACAMPAGNA

Assessorato alla Cultura

DOMENICA 26 AGOSTO dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

LUNEDI 27 AGOSTO dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

MARTEDI 28 AGOSTO speciale visita notturna dalle ore 20,00 alle ore 23,00

UNA SPLENDIDA OCCASIONE PER AMMIRARE LA NOSTRA SUGGESTIVA ANTICA PIEVE!

INGRESSO LIBERO
 

Per informazioni tel. 392 981 81 57 oppure al 327 347 54 20
e-mail: elena.tubini@gmail.com



La Pieve di Sant’Andrea sorge nel territorio collinare a Ovest di 
Sommacampagna, sui resti di un tempio pagano romano come testimonia  
l’Ara votiva all’interno della pieve, dedicata alla dea “Leituria” e risalente  
al 38 a.C. Vari elementi presenti provano che la chiesa attuale è solo l’ultima  
di una serie di edifici di culto, e secondo studiosi autorevoli, risalirebbe al 1040 
d.C. circa, come menzionato in un antico documento di compravendita del 1035. 

Si tratta di un vero gioiello dell’arte romanica veronese, un riferimento 
importante per numerosi studiosi del romanico, che sempre più spesso visitano 
questo monumento, alcuni provenienti anche da oltreoceano.

La struttura esterna presenta una facciata a salienti orientata a Ovest e tre 
absidi perfettamente rivolte a Est. Il materiale usato per la costruzione è composto da frammenti di recupero 
e da ciottoli delle colline moreniche. L’interno della pieve è suddiviso in tre navate parallele terminanti con 
absidi. Le tre navate sono divise da due file composte da quattro colonne in cotto con capitelli cubiformi e 
pilastri su cui poggiano gli archi delle pareti interne. 

Il restauro degli anni 1938-40 ha riportato alla luce un importantissimo ciclo di affreschi che giaceva 
sotto uno strato di calce. Tra questi il più antico è il frammento di due figure di apostoli nell’abside 
centrale risalente all’XI secolo. Ma a catturare l’interesse maggiore è il grande Giudizio Universale, nella 
controfacciata Ovest, con influssi bizantini e somiglianze con i mosaici di Torcello, datato dagli studiosi  
tra l’inizio del XII e l’inizio del XIII secolo. 

Altri importanti affreschi sono la Visitazione e Natività, il Martirio di Santa Caterina, i Santi Fermo e Rustico, 
San Vittore, San Giacomo Maggiore, vari affreschi di Madonne con Bambino e Santi, due Madonne del Latte 
(una delle quali attribuita, assieme ai santi Bartolomeo e Antonio, al Maestro di Sommacampagna), ecc. 

Per chi sa guardare con gli occhi della curiosità e della ricerca, la pieve ha molte altre sorprese da svelare.  
È un autentico tesoro da proteggere e da valorizzare a vantaggio di una maggiore conoscenza  
del passato del nostro territorio e quindi della nostra identità. 

Un sentito ringraziamento alla Parrocchia di Sommacampagna per l’opportunità  

e la collaborazione prestate per l’apertura straordinaria della Pieve di S.Andrea.



Per la 22^ edizione la nostra Università del Tempo Libero (UTL per gli 
affezionati), dopo centinaia di corsi e corsisti al proprio attivo, decide di 
anticipare la presentazione del nuovo anno accademico, invitando tutti 
al Palapesca di Via Cesarina nella serata di venerdì 21 Settembre 2018 
per l’atteso “HAPPY HOUR UTL”. La stagione 2018/2019 porterà avanti 
un programma mai scontato, consolidando le offerte sempre richieste e 
apprezzate, e proponendo nuove avventure formative, difficili da trovare 
altrove, mai ovvie, rafforzandone qualità e originalità, per accontentare i 
gusti più esigenti.
L’Assessore alla Cultura Isabel Cristina Granados spiega: “ci saranno corsi 

veterani sempre in auge (LINGUA INGLESE, PIZZA & CHIACCHIERE IN LINGUA, CUCINA & CIACOLE, SHABBY CHIC, ORTHOBIONOMY, 
NORDIC WALKING, STORIA e molti altri), e nuove proposte come “IMPARA IL FAI DA TE”, “LA FISICA…DI CASA”, “LO YOGA IN 
GRAVIDANZA”, “LABORATORI FOTOGRAFICI A TEMA”, e altre sorprese formative per chi desidera affrontare nuove avvincenti sfide. 
Una delle novità del 22° anno sono gli “INCONTRI su SALUTE e BENESSERE” GRATUITI offerti da Specchiasol e curati dall’esperto Dott. 
Bruno Brigo, aperti ad un massimo di 70 persone, fino ad esaurimento posti disponibili, su regolare iscrizione. Il MAKE-UP sarà anche in 
una versione MAKE-UP AVANZATO, così come la “RELAZIONE CON IL CANE” sarà un unico corso sia teorico che pratico, con lezioni sul 
campo. Il nuovo programma comprende anche il corso “IN ASCOLTO…LA MUSICA CLASSICA!” e tante altre “new entry”, nell’intento di 
incontrare tutte le aspettative, sempre all’insegna dell’alta competenza formativa e dell’indubbio valore delle proposte”.
Non sveliamo altro, manteniamo un’aura di “mistero”, per stimolare i nostri “aficionados” alla curiosità, e indurli così a scoprire la nostra 
caleidoscopica programmazione UTL 2018/2019! 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2018 ore 20 al PALAPESCA di Via Cesarina 16, alla presentazione dei nuovi 
corsi, il nostro “HAPPY HOUR UTL 2018”, un simpatico appuntamento con aperitivo in cui ritrovarci sostenitori storici, simpatizzanti 
e curiosi di imparare, alla presenza di corsisti, docenti e organizzatori, per potersi informare sui nuovi 
percorsi formativi, conoscere più a fondo le proposte già affermate e gradite dai più, o semplicemente 
per passare una piacevole serata insieme a noi e al nuovo programma UTL 2018/2019. NON MANCATE!!!
Per INFORMAZIONI potrete contattare l’Ufficio Cultura al numero tel. 045 8971357

UNIVERSITÀ 
DEL TEMPO 
LIBERO
2018/19

AL 22° ANNO L’UNIVERSITÀ
DEL TEMPO LIBERO ANTICIPA L’APERTURA!

Venerdì 21 settembre 2018 al palapesca - Festa e presentazione del nuovo programma



37060 Caselle di Sommacampagna
Telefono 045 8580766 r.a.
www.mbm-vr.it

C O S T R U Z I O N I  I N  A C C I A I O

MBM

STRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE “INSEGNA GENERALI” IN SOMMITÀ TORRE HADID - CITY LIFE - MILANO-



SOMMACAMPAGNA
TEL. 045 515 868

www.dentalcoop.it

VILLAFRANCA
Tel. 045 6302199

Via L. da Vinci, 1
Sommacampagna
Dir. San.: Dott.ssa Elisa Giacomazzi

Piazzale Madonna del Popolo, 3
Villafranca di Verona
Dirett. Sanitario: Dott. Claudio Crosara

VERONA
Tel. 045 500108
Viale delle Nazioni, 2 - Verona
Dirett. Sanitario: Dott. Zeno Montagna

BOVOLONE
Tel. 045 7102578
Via Madonna, 304
Bovolone
Dirett. Sanitario: Dott.ssa Livia Montagna

Odonto Network Unisalute Axa Genialloyd FasdacIl sindacato dei Poliziotti


