
45ª PALIDAN MARCIA IN NOTTURNA 

23 agosto 

Palidano/Mn 

 

Organizzata dalla Polisportiva Palidanese in collaborazione con G.P. AVIS Suzzara storica manifestazione 

nata con la Fiera paesana che dal 1975 si svolge l'ultima settimana d’agosto “La Féra dla Pèpa dal Magnan “. 

La Pepa, al secolo Giuseppa Cavallari, è un personaggio popolare realmente esistito. Il personaggio della 

Pèpa ha ispirato miti, poesie, filastrocche dialettali e canzoni. Particolarmente famosa nel mantovano è una 

canzone, attribuita all'autore Oreste Modena, che racconta l'incontro tra un giovane e la Pèpa al ballo di 

Palidano. Secondo la leggenda la giovane era contesa dai cavalieri per la sua leggiadria e abilità nel danzare, 

ma veniva poi abbandonata e canzonata pesantemente appena il suo trucco fatto di nerofumo e grasso di 

maiale si scioglieva, facendo arricciare il naso ai pretendenti. Una fiera della tradizione contadina che per 

45 anni è riuscita a coinvolgere tutti i comuni limitrofi. Come per la 45ª edizione della PALIDAN MARCIA IN 

NOTTURNA che ha visto il al via ben 250 podisti provenienti da tutta la provincia. Gli organizzatori si 

aspettavano maggior partecipazione ma non hanno aiutato le nuvole incombenti del tardo pomeriggio. I 

percorsi di 5 e 10 km portavano i partecipanti a visitare Villa Strozzi e costeggiare le mura di villa Maraini 

Guerrieri due ricchezze architettoniche di questa piccola frazione del comune di Gonzaga. Alla partenza 

data regolarmente alle 19:30 importante la presenza delle istituzioni locali con l’assessore allo sport 

Massimiliano Sacchi. Prima della premiazione dei gruppi presenti due momenti importanti la consegna da 

parte della famiglia Ferrari di un trofeo in memoria del figlio Ing. Marco Ferrari scomparso 25 anni fa al 

primo gruppo classificato e la consegna allo staff della Polisportiva Palidanese, da parte del comitato 

territoriale FIASP di Mantova di una targa per la 45ª edizione della manifestazione ludico motoria. I gruppi 

premiati sono stati G.P. AVIS Suzzara, G.P. Palidano, Paterlini, G.P. AVIS Luzzarese, G.P. Miglioranza, G.P. 

ARCI Godwin e G.P. Motteggiana. 
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