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2018

salutO del Sindaco
Carissime castellane e carissimi castellani,
è un amore profondo e fedele quello che ci lega al 
Settembre Castellano, un amore fedele 67 anni, e che 
si rinnova puntualmente ogni settembre di ogni anno, 
che cresce nell’attesa della festa, dell’amicizia e del 
ritrovarsi attorno alla nostra identità culturale e alle 
nostre tradizioni di sempre, Carrera e buon cibo con in 
testa la braciola di castrato, simboli che solo chi non 
ama questa città può considerare non importanti.
Un amore fedele! Per una città, un modo di vivere e di essere, per la gente e per 
i nostri luoghi. Quasi spasmodico, possessivo. Una gelosia che diventa custodia 
e valore. Grazie Castellane e Castellani per aver trasmesso a me e alla città in 
questi anni questo amore passionale per Castello. Essere fedeli oltre le fatiche e le 
incomprensioni, le delusioni, le amarezze vuole dire farsi carico degli altri per vivere 
pienamente e meglio.
L’attesa! Sapere aspettare è una virtù, una sapienza preziosa in questo periodo 
storico del “tutto subito e tutto per me”. Sono maestri di questo gli agricoltori così 
presenti qui nella comunità di Castello. Lo sono le/gli insegnanti delle nostre scuole, 
vero valore di una comunità che guarda e lavora instancabilmente per il futuro 
aspettando che maturi. Lo sono i ragazzi e le ragazze della Carrera che si allenano, 
studiano, si perfezionano per vincere la Coppa. Grazie per avermi e averci insegnato 
ad aspettare e lavorare per il futuro di una città migliore.
La festa! Saper festeggiare con un sorriso pieno, dentro le ossa e nella pelle, 
lasciandoti prendere dalla gioia. Non per dimenticare o per far finta che i problemi 
non ci sono al lunedì, ma per affrontarli meglio, per essere migliore e più contenti di 
una vita che tutto sommato, insieme agli altri è molto meglio che da soli! Grazie per 
averci insegnato a fare festa attorno alle cose e alle persone semplici.
Un grandissimo ma anche silenzioso grazie a chi ce la mette davvero tutta da  
67 anni per fare bellissimo il Settembre Castellano e bellissima la nostra città.
Buon Settembre Castellano a tutti! E… grazie!

Settembre Castellano

Fausto Tinti
Sindaco Pro Tempore 2014-2019  

di Castel San Pietro Terme
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2018 GLi aPPUNTamENTi carrera 2018

65 a
ProvE
mercoledì 22 agosto - centro Storico, ore 21.00-24.00:  
carrera Trofeo m. Ragazzi (cronometraggio)
domenica 26 agosto - Viale Terme, ore 9.00-12.00:  
carrera coppa Terme Trofeo G. Raggi (cronometraggio)
Lunedì 27 agosto - centro Storico, ore 21.00-23.45: Prove libere

ProvE CroNomETraTE UffiCiaLi 
per definire le griglie di partenza
domenica 2 Settembre - Viale Terme, dalle ore 10.00-12.00:  
61a coPPa TeRme - Trofeo G. Raggi
domenica 2 Settembre - centro Storico, dalle ore 15.30-19.00:  
65a caRReRa auToPodiSTica - Trofeo m. Ragazzi
Trofeo andrea casadio Loreti (per il miglior crono) e 9a caRReRa RoSa

GarE
domenica 9 Settembre - Viale Terme, ore 12.00
61a coPPa TeRme Trofeo Giuseppe Raggi
domenica 9 Settembre - centro Storico, ore 17.00 e 17.30
esibizione carrera dei Piccoli 2018 e 9a carrera Rosa
domenica 9 Settembre - centro Storico, ore 18.00
65a caRReRa auToPodiSTica - Trofeo maurizio Ragazzi

maNifESTazioNi  
CoLLaTEraLi
Giovedì 6 Settembre  
Piazza XX Settembre, ore 21.00:  
Presentazione dei Team  
Miss e Mister Carrera 2018
domenica 9 Settembre 
centro Storico, ore 10.00:  
Sfilata degli equipaggi e gruppi dei tifosi

martedì 18 Settembre 
arena comunale, ore 20.30:  
Festa della carrera
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2018 Settembre Castellano

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà

mErCoLEdì 22 aGoSTo
Centro Storico - Dalle ore 21.00 alle 24.00 
Carrera Superpole Prove con 
cronometraggio per determinare 
l’ordine di uscita durante le prove 
ufficiali della Carrera autopodistica

GiovEdì 23 aGoSTo
Centro Sociale Bertella, P.zza Papa 
Giovanni XXIII - Ore 20.00 
Crapule Bertella
il Centro Sociale Bertella offre  
crescentine fritte, ciambella, vino a 
tutti gli intervenuti e tanto divertimento 
con la musica di Roberto Scaglioni

Golf Club Le Fonti - Viale Terme 1800 - 
Ore 20 (apertura registrazioni ore 19.00)
E…state al Golf! Passeggiate 
gratuite aperte a tutti all’interno del 
Golf club Le Fonti. a seguire apericena 
(facoltativa). Per info e iscrizioni Golf 
Club Le fonti aSd - viale Terme 1800 -  
tel. 051.6951958 - info@golfclublefonti.it

LUNEdì 20 aGoSTo
Centro Sociale Val Quaderna - Palesio, 
Via Montecalderaro 131 - Dalle ore 18.00 

Crapule Palesio
“Il Palesio dei Balocchi” 
Pomeriggio con musica e 
intrattenimento per bambini, parco con 
giochi e gonfiabile dalle ore 18.00 alle 
ore 20.30. Serata di ballo per tutti i gusti 
con dJ dalle ore 20.30 alle ore 23.30. 
Stand gastronomico delle crescentine 
aperto dalle ore 19.00 alle ore 21.30

Arena Comunale, Viale dei Ciliegi - Ore 21.30 
“Ronzini di battaglia”  
il meglio degli ultimi dieci anni.  
Con dario criserà, regia di cristiano 
Falaschi a cura di Eclissidilana.  
ingresso ad offerta libera

marTEdì 21 aGoSTo
Giardino degli Angeli, Via Remo Tosi 
Ore 20.45 - 8a rassegna  
“I Suoni degli Angeli”  
dal Fiume Group presenta: musica, 
ballo e comicità in giardino con dJ cita, 
Quintetto Psichedelico Stree Tango, 
davide dalfiume e comici a sorpresa. 
ingresso ad offerta libera.  
In caso di maltempo si terrà presso 
Teatro Comunale Il Cassero

21-24-28-31 aGoSTo
Pista di Pattinaggio Casatorre, 
Viale Terme - Dalle ore 21.00 alle 23.30 
“Discorroller, dove girano  
le vostre rotelle”  
Con pattini propri o a noleggio.  
a cura di G.S. Pattinaggio Castellano

aNTEPrima dEL 
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2018 settembre Castellano
vENErdì 24 aGoSTo
Giardino degli Angeli, Via Remo Tosi 
Ore 20.45 - 8a rassegna  
“I Suoni degli Angeli”
Cabaret con duilio Pizzocchi. ingresso 
ad offerta libera. In caso di maltempo si 
terrà presso Teatro Comunale Il Cassero

Pista Polivalente Poggio Grande,  
Via San Biagio - Ore 21.00 
Cinema in Tour “L’ora legale” 
ingresso libero. In caso di maltempo 
l’evento si terrà presso la Sala 
Polivalente Scuola Primaria Don Milani  
Via S. Biagio 4186 Poggio

SaBaTo 25 aGoSTo
Giardino degli Angeli, Via Remo Tosi 
Ore 20.45 - 8a rassegna  
“I Suoni degli Angeli”
massimo Priviero in concerto Live 2018. 
ingresso ad offerta libera.  
In caso di maltempo  
si terrà 
presso 
Teatro 
Comunale 
Il Cassero

SaBaTo 25 aGoSTo e 
domENiCa 26 aGoSTo
Pista Polivalente Poggio Grande,  
Via San Biagio 

Poggio Grande  
in Festa
Programma:
• Sabato ore 9.30  

camminata campestre nelle 
cavedagne per adulti.

ore 17.00 Esibizione cani da soccorso.
ore 18.00 apertura stand gastronomici 

e laboratori.
ore 21.00 Spettacolo musicale  

angela B. & Group 
• domenica ore 9.30 camminata 

campestre per bambini.
ore 16.30 caccia al tesoro per bambini 

dai 6 ai 10 anni.
ore 18.00 apertura stand gastronomici 

e laboratori.
ore 21.00 “Terza corrida Poggese” 

per portare alle luci della ribalta 
chiunque abbia il coraggio di 
mostrare il proprio talento e di 
sottoporsi alla giuria popolare.  
Le discipline nelle quali i concorrenti 
potranno sfidarsi sono ballo, musica 
e varietà. Presenta la serata  
nicolini andrea

aNTEPrima dEL 

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà
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2018 settembre Castellano
LUNEdì 27 aGoSTo
Golf Club Le Fonti, Viale Terme 1800
Gara dalle ore 10.00 - Cena ore 19.30 
Chef in Green
a cura della rivista Golf & Gusto.  
Gara di golf con la partecipazione  
di chef e sommelier che si  
sfideranno sul campo ed in tavola.  
info per partecipazione a gara e/o  
cena 051.6951958

Piazzale Dante - Ore 20.30 

Crapule  
Piazzale Dante  
offerte dai commercianti di  
Piazzale dante. allieterà la serata 
l’orchestra malpezzi

Centro Storico 
Dalle ore 21.00 alle ore 23.45 
Carrera Prove libere 

marTEdì 28 aGoSTo
Giardino degli Angeli, Via Remo Tosi 
Ore 20.45 8a rassegna  
“I Suoni degli Angeli”
Storie della Bassa di maurizio Garuti 
con Vito. 
ingresso 
ad offerta 
libera.  
In caso di 
maltempo si 
terrà presso 
Teatro 
Comunale  
Il Cassero

domENiCa 26 aGoSTo
Centro Storico
Dalle ore 8.00 alle 20.00 

Mercato  
del Castro  
Antiquarium
Viale Terme 
Dalle ore 9.00 alle 12.00 
Carrera Superpole
Prove con cronometraggio per 
determinare l’ordine di uscita durante 
le prove ufficiali della Coppa Terme

Giardino degli Angeli, Via Remo Tosi 
Ore 18.00
“L’insolito... giardino” 
6a edizione
inaugurazione mostra fotografica  
collettiva esterna.  
a cura di Giorgia Bottazzi

aNTEPrima dEL 

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà
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2018 settembre Castellano
mErCoLEdì 29 aGoSTo
Centro Sociale Molino Nuovo,  
Via del Molino - loc. Molino Nuovo - Ore 20.30 

Crapule  
di Molino Nuovo 
“Serata sotto le stelle del Sillaro” 
Crescentine fritte e non solo…  
Tanta musica in allegria con  
dJ albertass e Sabina 

Arena Comunale, Viale dei Ciliegi - Ore 21.00 
God Save The Small Band
Concerto a cura del Corpo Bandistico 
di Castel San Pietro Terme.  
ingresso libero.  
In caso di maltempo l’evento si terrà 
presso Teatro Comunale Il Cassero

GiovEdì 30 aGoSTo
Circolo Tennis Casatorre 
Torneo regionale di  
3° categoria maschile 
il torneo proseguirà fino al 15 
settembre. a cura di a.S.d. Circolo 
Tennis Casatorre. Per informazioni 
rivolgersi al Circolo Tennis Casatorre 
051.6951542, info@tenniscasatorre.it

Golf Club Le Fonti - Viale Terme 1800 - 
Ore 20 (apertura registrazioni ore 19.00)

E…state al Golf!
Passeggiate gratuite aperte a tutti 
all’interno del Golf club Le Fonti.  
a seguire apericena (facoltativa).  
Per informazioni e iscrizioni Golf Club 
Le fonti aSd - viale Terme 1800 -  
tel. 051.6951958 - info@golfclublefonti.it

aNTEPrima dEL 

GiovEdì 30 aGoSTo
Arena Comunale, Viale XVII Aprile - Ore 20.45

Castello  
in DVD 2018 
Uno scrigno di immagini 
13a edizione - video a cura di  
Fabio avoni e Giorgia Bottazzi delle 
principali manifestazioni castellane degli 
ultimi 12 mesi. documentario storico inedito 
“il folklore castellano balla da 90 anni” 
(Ballerini folkloristici Castellani 1928-2018). 
Presenta Giorgia Bottazzi. Nel corso della 
serata premiazione delle imprese storiche 
castellane, assegnazione del premio  
“Il Castellano dell’anno 2018” e premiazione 
del vincitore del piatto celebrativo della Sagra 
Castellana della Braciola 2018. ingresso 
libero. In caso di maltempo la manifestazione 
si terrà presso il Teatro Il Cassero

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà

vENErdì 31 aGoSTo 
Giardino degli Angeli, Via Remo Tosi 
Ore 20.45 
“L’inchiostro e la luce”  
approfondimenti e racconti fotografici 
di Roberto Baroncini
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2018 LoCaNda SLoW

Parco lungo sillaro ingresso parcheggio Viale Oriani; 
dalle ore 19.00 aperto tutte le sere

le domeniche 2, 9 e 16 settembre aperto anche dalle ore 12.00 
ampio parcheggio

Il menù rappresenta la guida enogastronomica dei prodotti tipici del territorio e  
dei suoi produttori: tagliatelle, tortelloni al ragù tradizionale o al ragù di castrato,  

castrato alla griglia, al forno, in umido, formaggi, mieli e altre specialità.  
Si effettua servizio d’asporto. Si accettano pagamenti con Bancomat. 

Un menù di castrato così...  
c’è solo a Castello!  
Vi Aspettiamo!

Per prenotazioni telefonare dalle ore 17.00 alle ore 22.30 

al numero 347.5922451

apertura GiovEdì 30 aGoSTo
fino a mErCoLEdì 19 SETTEmBrE

Locanda Slow erogherà in beneficenza un  
contributo per la valorizzazione delle  

aree turistiche di Castel San Pietro Terme

Locanda Slow  
la locanda della città

Prenotazione per l’acquisto del tradizionale  “Piatto della Sagra Castellana della Braciola 2018”  presso l’Associazione Turistica Pro Loco  Via U. Bassi 19 tel. 051.6954135

vetrina enogastronomica della città che racchiude in sè  
i sapori e i colori delle più antiche tradizioni castellane. 
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vENErdì 31 aGoSTo
Piazza nazario Sauro e giardino adiacente 
ore 18.00 apertura stand gastronomico 
Esposizione in esterna delle prime 10 opere 
classificate al concorso Smacchiart 2018  
“iL viaGGio”
ex Scuole elementari - dalle 18.00  
area Bar - mostra dell’associazione  
La Nostra Linea Gotica
Giardino ex Scuole elementari
ore 18.00 apertura area bimbi: giochi ad 
accesso libero
ore 21.00 “Storie appese a un filo”  
spettacolo di marionette di “all’incirco  
Teatro”. Nove micro drammaturgie  
con marionette a fili artigianali, nove storie,  
nove mondi.
Piazza San Lorenzo, VARICHINA presenta:
ore 20.45 apertura della 6° edizione del  
festival del fumetto e illustrazione di vari.china 
con saluto delle autorità e presentazione del 
calendario benefico “amici di Vari.china” 
in favore dell’associazione edu-in FoRma 
diamo un calcio alla disabilità
ore 20.45 apertura area autoproduzioni con 
la presenza dei collettivi mammaiuto,  
delebile, Brace e Bologna indegna
ore 21.00 apertura area autoproduzioni  
con la presenza dei collettivi mammaiuto, 
de Press, maperò e Wasabi
0re 21.15 incontro con francesco Cattani 
moderato dal giornalista Nicola d’agostino e 
a seguire sessione di dediche

ore 21.40 concerto disegnato: disegni di 
francesco Cattani e i giovani disegnatori  
dello studio inventario
Esposizione presso la Cripta di varignana 
di una mostra dedicata a mercurio Loi con 
disegni realizzati da francesco Cattani
MUSICASPINTA presenta:  
ore 21.30 acTionmen 
ore 23.00 TuBaX

SaBaTo 1° SETTEmBrE
Piazza nazario Sauro e giardino adiacente 
ore 18.00 apertura stand gastronomico 
Esposizione in esterna delle prime 10 opere 
classificate al concorso Smacchiart 2018  
“iL viaGGio”
ex Scuole elementari 
dalle 18.00 area Bar  
mostra dell’associazione 
La Nostra Linea Gotica
Giardino ex Scuole elementari
ore 16.00 apertura giochi ad accesso libero
ore 18.30 “La strada sotto le scarpe” 
spettacolo di musica e narrazione, di e con 
alfonso Cuccurullo e federico Squassabia
Piazza San Lorenzo, VARICHINA presenta:
ore 19.00 apertura area autoproduzione
ore 20.45 Premiazione del concorso  
Smacchiart 2018 “iL viaGGio”
MUSICASPINTA presenta: 
ore 22.00 musicaspinta 
ore 23.30 nema PRoBLema oRKeSTaR 
a seguire dj Set

2018 Settembre Castellano

di
 notte

varignana 
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domENiCa 2 SETTEmBrE
Piazza nazario Sauro e giardino adiacente
ore 12.00 apertura stand gastronomico 
Esposizione in esterna delle prime 10 opere 
classificate al concorso Smacchiart 2018  
“iL viaGGio”
ore 18.00 apertura stand gastronomico

ore 20.00 CENa con dELiTTo: 
PICCoLI MISTERI NEL CIRCo

ex Scuole elementari 
dalle ore 18.00 area Bar  
mostra dell’associazione  
La Nostra Linea Gotica
Giardino ex Scuole elementari 
ore 12.00 apertura giochi  
ad accesso libero

• ore 20.00 Prove cronometrate

• ore 21.30 Gran Prix  
  delle Carriole: Gara

sabatO 1° settembre

corsa
dellecarriole

27a ediziOne

da SaBaTo 1° SeTTemBRe dalle ore 18.00  
fino a domenica 2 SeTTemBRe alle ore 02.00
SerViZio naVetta GratUito • orario continUato 
dal parcheggio di via magnani ad osteria Grande a varignana



26

SaBaTo 1° SETTEmBrE
Parcheggio Viale Oriani presso 
“Locanda Slow, la locanda della città” 
Raduno Cicloturistico 29° 
Trofeo A.S.D. S.C. Sillaro 1977
dalle ore 7.30 alle 11.00 Ritrovo - ore 
11.30 premiazione n° 25 società raduno 
Cicloturistico autogestito aperto a tutti i 
tesserati degli enti riconosciuti dal CoNi e 
fCi. a ricordo di Luigi mengozzi fondatore 
della società, della moglie Giuliana nerozzi e 
di Sara Varignana. raduno a scopo benefico 
con offerta libera devoluta in beneficienza a 
favore di aNT e Giardino degli angeli

Teatro Comunale Il Cassero - Ore 10.30
Il Cammino di Sant’Antonio:  
quattro passi attraverso il territorio del 
Comune di Castel San Pietro Terme, con 
i piedi, col il cuore, con l’anima. a cura di 
Francesco morosini, dell’associazione il 
Cammino di Sant’antonio 

Saletta di Arte Contemporanea,  
Via Matteotti 79 - Ore 16.00 
Inaugurazione Mostra 
Antonio Dall’omo e 
Marzia Nannetti.  
La mostra proseguirà fino 
al 9 settembre. orari: 6-7 settembre 
ore 16.00-19.00, 1° e 8 settembre/2 e 9 
settembre ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00

Via Matteotti 113 - Dalle ore 17.00
1° Compleanno Italian 
Flower Stores Frida’s
Piazza XX Settembre 
Ore 20.30 
Esibizione  
dell’ASD Razor Club Tae 
Kwon Do con gli allievi di Tae Kwon 
do del maestro internazionale Brusa 
cristian Cintura Nera 5° dan, gli allievi 

2018

dell’aikido del maestro 
adelmo Taglioli Cintura 
Nera 5° dan e le allieve 
di ginnastica artistica 
delle istruttrici nadia 
montebugnoli e elena eboli

domENiCa 2 SETTEmBrE
Piazza XX Settembre 
Dalle ore 8.00 alle 14.00 
CIF Centro Italiano Femminile 
opere creative per beneficenza 

Viale delle Terme - Dalle ore 10.00 alle 12.00 
Carrera Prove Ufficiali per 
determinare la griglia di partenza della 
61a Coppa Terme Trofeo Giuseppe raggi

Centro Storico - Dalle ore 15.30 alle 19.00 
Carrera Prove Ufficiali per 
gli equipaggi maschili e femminili per 
l’assegnazione del Trofeo andrea Casadio 
Loreti e per determinare la griglia di 
partenza della 65a Carrera autopodistica 
Trofeo maurizio ragazzi e 9a Carrera rosa

Via Manzoni - Ore 20.30 
VIA MANzoNI IN FESTA  
con i FUoRI DI TESTA  
acoustic Tribute Band Beatles.  
Serata organizzata dai commercianti 
di via manzoni in collaborazione con la 
Pubblica assistenza di Castel San Pietro 
Terme. il ricavato dell’offerta libera verrà 
devoluto all’Unità 
operativa di 
Chirurgia Pediatrica 
Policlinico S. 
orsola - malpighi - 
ospedale maggiore 
di Bologna

settembre caSteLLano



LUNEdì 3 SETTEmBrE
Teatro Comunale Il Cassero,  
Via Matteotti 1 - Ore 21.00 
“Voilà Monsieur Rossini”  
Esemplificazioni in video e dal vivo. 
musiche di Gioachino rossini  
a cura di eugenia Tamburri e  
corrado de Bernart  
pianoforte a quattro mani.  
a cura di Emilia romagna festival.  
informazioni 0542.25747 
info@erfestival.org 

18

27

LUNEdì 3 SETTEmBrE
Pista di Pattinaggio Casatorre,  
Viale Terme - Ore 21.00
29° Gran Galà di Pattinaggio 
a cura di G.S. Pattinaggio Castellano.
Con la partecipazione delle società di  
pattinaggio locali e campioni  
internazionali

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà
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2018 settembre Castellano

mErCoLEdì 5 SETTEmBrE
Stadio Comunale di Castel San Pietro Terme Via Viara, 231 - Dalle ore 19.00
Presentazione del Settore Giovanile Libertas Castel San Pietro 
a seguire dalle ore 20 “memorial Gilles Spisni”.  
Triangolare con le Prime Squadre di Libertas CSPT - Sesto imolese -  
imolese Juniores nazionale 

Piazza XX Settembre - Ore 21.00 
Concerto “Musica in Piazza” -  
Profilo di Banda 3 
a cura del Corpo Bandistico di  
Castel San Pietro Terme diretto  
dal maestro Giuseppe Lentini.  
Parte del concerto sarà dedicata a  
G. rossini in occasione del  
150° anniversario della morte

marTEdì 4 SETTEmBrE
Scuole Ercolani (Centri estivi di Castel S. Pietro T.) e Scuole Serotti (Centro estivo di Osteria Grande)
Ore 18.00 Festa dei giochi dimenticati festa di fine anno Centri Estivi UiSP
 

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà

Via Cavour - Via Mazzini - Dalle ore 18.00 

FESTA del Borgo
in collaborazione con Club Carrera,  
commercianti e pubblici esercizi.  
Durante la serata punti ristoro,  
animazioni per bambini, live band,  
cocktail point, area dance e  
speciale area del Cafè della Carrera.
Via Mazzini 59 - Nel corso della serata
“Tatoo e Cupcakes” a cura di Studio ardito  
in collaborazione con “Le Torte della Simo”

Via Cavour 42 - Ore 20.30   9a Mostra auto d’epoca e sportive 
a cura di B&B Pratiche auto

neGozi aPeRTi  
e la grande novità  
dei GadGeT ShoP  

dei team della  
caRReRa!
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Presentano la serata  
Rachele Cappelletti  

e Luca Scala

GiovEdì 6 SETTEmBrE
Presentazione dei Team
Miss e Mister Carrera 2018 
7a edizione  
Piazza XX Settembre, ore 21.00
Presentazione TEam CarrEra 2018.
Nel corso della serata sfileranno in passerella  
Galletti abbigliamento, Visionottica Prandini,  
Parrucchieri Jole e Loris, Gioielleria Preziose Follie e  
Tiziana Profumeria Pelletteria,
oltre alle esibizioni dal vivo di artisti #madeincspt.
Evento organizzato dall’associazione club carrera.
Per ulteriori informazioni visitate la pagina facebook 

 missmistercarrera

oRGanizzaTo da

2018
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GiovEdì 6 SETTEmBrE
Piazza Acquaderni, Giovedì, Venerdì e 
Sabato dalle 19.00 e domenica dalle 11.30 
Apertura Ristoro della Sagra 
con prodotti tipici del territorio
a cura di associazione Turistica Pro Loco 
di Castel San Pietro Terme.  
Giorni di apertura: 6-7-8-9 Settembre. 
Giovedì, venerdì e Sabato dalle ore 19.00 
e domenica 9 lo stand sarà aperto per 
l’intera giornata dalle ore 11.30 con il 
tradizionale assaggio del castrato

vENErdì 7 SETTEmBrE
Stadio Comunale di Castel San Pietro 
Terme via Viara, 231 - Ore 17.00
Incontro amichevole di calcio 
fra le Nazionali Under 19: 
Italia - Portogallo
a cura di Libertas Castel San Pietro

Piazza XX Settembre - Ore 21.00 

Castello  
che danza 
Esibizione delle scuole di ballo  
BB Group Ballando Ballando,  
Batucada dance School e  
Tommy’s dance School

Settembre Castellano

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà
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Sala Consigliare del Palazzo Comunale - Ore 17.00

Cerimonia d’accoglienza  
delle delegazioni  
delle città gemellate  
con Castel San Pietro Terme
Saluto di benvenuto e  
intervento ufficiale  
del Sindaco Fausto Tinti 

2018

SaBaTo 8 SETTEmBrE
Parco Lungo Sillaro Ore 16.00 (alle ore 15.00 gimkana) 
Un Lungo-fiume di Sport
Pomeriggio di giochi e sport in collaborazione con le Società Sportive di  
Castel San Pietro Terme. Nell’ambito della manifestazione alle ore 15.00  
si terrà anche la gimkana dei bambini a cura di Lr Bike Team
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Dal Cassero alla Montagnola e Piazza Galvani - Dalle ore 20.30

SupErCrApulA
 

Tradizionale appuntamento del Settembre Castellano  
e vetrina conviviale della città,  

offerta dai commercianti, dagli artigiani e  
dalle associazioni di Castel San Pietro Terme.  

Sarà realizzato un grande buffet a cielo aperto  
con tipicità castellane, il cui ricavato sarà devoluto  

all’Unità operativa di Chirurgia Pediatrica Policlinico  
S. orsola - malpighi - ospedale maggiore di Bologna.  

L’accesso ai buffet sarà possibile con un contributo simbolico di 
euro 2,00 per gli adulti e euro 1,00 per i bambini. 

Settembre Castellano

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà

  

Piazza XX Settembre  
Ore 22.00 

Andrea Innesto 
Ensemble
Live Show, con  
andrea innesto,  
Pippo Guarnera,  
ariane diakite,  
V. dimatore, u. Rizzo,  
d. Truccolo.  
Special Guest andrea Braido
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in tutta la città 
tipicità caSteLLane presso

- ristoranti e trattorie 
- Locanda Slow la locanda della città,  
 parcheggio Viale Oriani 

- ristoro della Sagra  
 con degustazione tradizionale  
 castrato cotto allo spiedo,  
 Piazza acquaderni

67 a Sagra  
castellana

 della braciola

       domENiCa  9SETTEmBrE
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Via Oberdan - Piazzale Andrea Costa 
Dalle ore 8.00 per tutta la giornata 
Fiera della Braciola 
Mercato Ambulanti 

Via Mazzini 
Dalle ore 9.00 alle 12.00 
Il Bar Aurora presenta: 
La Claziàn del Cuntadéin
Uova, pancetta, pane e vino.  
Tutto come una volta! 

Ore 7.30 ritrovo presso  
parcheggio Viale Oriani. 
Ore 9.30 partenza per 
partecipazione alla sfilata. 
19° Ritrovo FIAT 500 in 
mostra sotto il Cassero 
a cura di associazione 500  
a Castello.
a seguire pranzo presso  
Centro Sociale molino Nuovo. 
Per info e iscrizioni 338.7014126  
info@500acastello.it  

2018

Centro Storico, 
ore 10.00-12.00 
SfiLata eqUipaGGi  
carrera  
e gruppi dei tifosi
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Viale terme, ore 12.00

61a coppa terme
trOfeO GiusePPe raGGi 
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Centro storico, ore 18.00 

65a carrera 
autopodistica 
trOfeO mauriziO raGazzi 

Bar della Posta in collaborazione con 
L’angolo di Delù - Via S. Francesco 
Dalle ore 19.00 alle ore 21.00
direttamente dalla “flair academy” 
aperitivi acrobatici  
con marco chiarucci 

Piazza XX Settembre - Ore 21.00 
Spettacolo con  
davide dalfiume e max Pisu. 
Nella serata sarà presentata 
la stagione teatrale “Risate 
al cassero” 2018-2019 del 
Gruppo Teatrale Bottega del 
Buonumore.  
In caso di maltempo si terrà 
presso Teatro Comunale  
Il Cassero 

ore 17.00: esibizione dei team  
della “carrera dei Piccoli 2018”
ore 17.30: Gara femminile  
“9a carrera Rosa” 

2018

Parco Lungo Sillaro, ore 23.30

fUoChi  
d’ArtifiCio
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2018 settembre Castellano
marTEdì 11 SETTEmBrE
Centro Storico - Dalle ore 20.30 alle 21.30 
6° Circuito Città di  
Castel San Pietro Terme -  
23a Manifestazione Podistica 
Corsa su strada competitiva in notturna 
di 5000 metri in circuito cittadino.  
alle ore 19.15 partenza da  
Piazza XX Settembre per camminata 
ludico-motoria di 3 e 7 km lungo  
il Sillaro. organizzato da atletica aviS 
Castel San Pietro Terme

mErCoLEdì 12 SETTEmBrE
Piazza XX Settembre - Ore 20.30 
Spettacolo  
“Dal Borgo alla Piazza”
a cura di aUSEr volontariato -  
Sezione di Castel San Pietro Terme e  
Centro Sociale Scardovi 

GiovEdì 13 SETTEmBrE
Biblioteca di Castel San Pietro Terme, 
Via Marconi 29 - Ore 18.00
Ginetta maria Fino presenta la sua 
autobiografia “Fino a Cahors” 
Edizioni Effigi Collana recorder 2016.  
Libro sul teatro della memoria, 
dell’identità culturale e delle 
problematiche inerenti  
ai bambini migranti 

Parte alta Via Matteotti e  
Piazza XX Settembre 
Dalle ore 19.00

Grandissima 
festa per la 
10a edizione del 
Gran Prix  
della Birra 

a cura di Grace o’malley irish Pub. 
Tutti possono partecipare a questa 
gara goliardica. Crea un gruppo di 
quattro amici/amiche, dai un nome alla 
squadra ed iscriviti. Per informazioni 
tel. 051.940111 e Pagina facebook 
Grace o’malley tantissimi premi 
in palio. dalle ore 19.00 accredito 
equipaggi, ore 20.30 partenza primi 
team, poi le gare continueranno per 
tutta la serata in compagnia del mitico 
dJ Cita. Contemporaneamente iniziano 
i festeggiamenti per l’oKToBeRFeST: 
tutti i giorni potrai trovare menù 
Bavaresi in abbinamento alle Birre 
oktoberfest e nelle giornate  
dal 13 al 16 settembre Stand 
gastronomico ed eventi serali presso 
Giardino Ex asilo nido via matteotti 

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà
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2018 settembre Castellano
GiovEdì 13, vENErdì 14 e SaBaTo 15 SETTEmBrE
Polisportiva di Osteria Grande, Viale Broccoli 60 

L’osteria dello Sport 1a EdizioNE
Tre giorni di sport e solidarietà
ProGramma:

GIoVEDì 13 SETTEMBRE
ore 17.00 – 22.00  
Esibizioni di bocce, pattinaggio, ballo, basket, karate e tennis.

VENERDì 14 SETTEMBRE
ore 18.00 - 21.00  
Tutti in pista con prove aperte al pubblico di bocce, pattinaggio, ballo,  
basket, karate e tennis.

SABATo 15 SETTEMBRE ore 7.00-23.30
ore 7.00 ritrovo - manifestazione e gara di pesca aperta al pubblico di ogni età
dalle ore 10.00 Spazio al volontariato con manifestazione della protezione civile,
 prova pressione auser e tanto altro.
ore 13.00 Pausa pranzo e a seguire spettacolo di burattini.
ore 14.40 Truccabimbi e corso ai bambini di educazione stradale  
 a cura dei volontari della Croce rossa
ore 15.00 ripresa attività sportive con esibizioni dei professionisti e saluto finale
ore 22.00 Concerto saluto di “Torno in taxi”

RiSToRanTe aPeRTo, FRiGGiToRia, SeRVizio BaR e GeLaTeRia aTTiVi TuTTi i GioRni  
a cura di Ristobar “il Sospiro” 

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà

con La PaRTeciPazione di…: | Squadra di bocce di osteria Grande |  
| Pattinaggio artistico di osteria Grande | Basket osteria Grande | Happy Tennis School a.S.d. |
| Scuola di Ballo all dance | Società Pesca Sportiva osteria Grande |  
| aC osteria Grande a.S.d. | Karate Team osteria Grande |

…e con La coLLaBoRazione di: | a.S.d. Cinghialai osteria Grande |  
| auser Castel San Pietro Terme | La compagnia del buon umore (auser osteria Grande) |  
| associazione volontari Pubblica assistenza | Protezione Civile di Castel San Pietro Terme | 
| associazione Culturale Centro Studi Claterna | Bologna Club Niccolò Galli di Castel S. Pietro T. |
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UNIONE EUROPE A

Progetto realizzato con il contributo del 
Ministero delle politiche agricole alimentari  
e forestali - Reg UE 1308/2013. 
Programma 2018/2019, sottoprogramma  
ministeriale
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❋ Ore 10.00 - 23.00 Centro storico
Sapori e territori 
Fiera del miele,  
dell’agricoltura e  
dell’enogastronomia

❋ Ore 10.00 Teatro Cassero
Seminario 
“Legislazione regionale in materia 
apistica e necessario coordinamento 
normativo nazionale”

❋ Ore 14.30 Teatro Cassero
Tavola rotonda 
“Qualità del prodotto e mercato del 
miele in Italia”

OSSERVATORIO
NAZIONALE

MIEL E

❋ Ore 10.00 Teatro Cassero 
Seminario 
“Buone pratiche agricole e  
salvaguardia delle api, primi risultati 
dalle intese e prospettive future”

❋ Ore 14.30 Teatro Cassero
Seminario 
“Economia e impresa apistica,  
potenzialità e fattori limitanti, costi 
di produzione e mancato reddito da 
avversità meteo-climatiche”

❋ Ore 19.30 Galleria d’Arte Moderna  
Via Matteotti, 79
3° Concorso Fotografico 
Apertura mostra fotografica  
“Ape, mieli e biodiversità”.  
Il tema di questa edizione:  
“L’ape e il  
cambiamento  
climatico” ❋ Ore 9.00 - 21.00 Centro storico

Sapori e territori 
Fiera del miele,  
dell’agricoltura e  
dell’enogastronomia

❋ Ore 10.30 Piazza XX settembre
Dai mieli alle Tre Gocce d’Oro 
Analisi e valorizzazione dei Grandi 
Mieli d’Italia partecipanti al  
CONCORSO “GRANDI MIELI  
D’ITALIA - 3 GOCCE D’ORO 2018” 
premio Giulio Piana

Trova le Gocce d’Oro 
Alla scoperta in diretta dei migliori 
mieli di produzione nazionale con 
l’App 3 Gocce d’Oro

❋ Ore 12.30 Piazza XX settembre
Premiazione 
Consegna dei riconoscimenti  
3 Gocce d’Oro 2018

Foto di pagina 49 (particolare) di Marta Ranieri
Concorso Fotografico edizione 2017  
“Ape, mieli. Biodiversità con gusto - I colori del Miele”.

OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE
Via Matteotti, 79  
40024 Castel San Pietro Terme BO
Tel. 051.940147 • Fax 051.6949461
osservatorio@informamiele.it
www.informamiele.it
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Castel San Pietro Terme

Info: Servizio Turismo - Agricoltura,  
tel. 051 6954112-214

Venerdì 14 settembre 2018, ore 20

Sabato 15 settembre 2018, ore 10-23

Domenica 16 settembre 2018, ore 9-21

Fiera del Miele,  
dell’Agricoltura e 
dell’Enogastronomia 

Centro Storico

MIELI E TIPICITÀ DELL’ITALIA • Via Matteotti

ATTREZZATURE APISTICHE • Piazza Acquaderni 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI 
LABORATORI, FATTORIE DIDATTICHE  
E PROGETTI SOCIALI • Piazza XX Settembre

AGRI SLOW
PRODOTTI AGRICOLI A KM Ø • Piazza Galvani 
 • Via Cavour

INAUGURAZIONE 

Sabato 15 settembre 2018, ore 10

Venerdì 14 settembre 2018, ore 20 • Teatro Cassero Comunale
CONVEGNO  
“Zucchero 100% italiano per un’agricoltura più sostenibile”  
in collaborazione con COPROB Italia Zuccheri  

MUSICA in compagnia di: 
Sabato 15 settembre, ore 20.30 Intrattenimento e danze popolari  
Domenica 16 settembre, ore 16.30 Intrattenimento e danze popolari 
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2018 settembre Castellano
domENiCa 16 SETTEmBrE
Parco Lungo Sillaro area Fonte Fegatella
Ore 15.00 

Un cane 
per 
amico
Presenta  
Giorgia Bottazzi.  
Concorso aperto a tutti i cani di razza e non, 
per trascorrere un pomeriggio in compagnia 
dei nostri “migliori amici”. il ricavato sarà 
devoluto a favore dei cani abbandonati 
ospitati presso il Canile di imola.  
info: Servizio Turismo del Comune di Castel 
San Pietro Terme - tel. 051.6954159-112 

Campi da calcio A5 Casatorre,  
Viale Terme - Ore 18.00 
3° Memorial Renzo Cerè
organizzato dall’associazione EdU 
iN-forma(zioNE) Bologna aSd in 
collaborazione con il Club Calcio a 5 
Castel San Pietro Terme aSd

marTEdì 18 SETTEmBrE
Arena Comunale - Ore 20.30
Festa della Carrera
Proiezione del filmato e premiazione 
carrerissimi 2018. In caso di maltempo 
l’evento si svolgerà giovedì 20 settembre

GiovEdì 20 SETTEmBrE
Biblioteca di Castel San Pietro Terme - 
Via Marconi 29 - Ore 18.00
Presentazione del libro  
“La Baracchina” di nadia Giberti 
(Solfanelli, 2018) e del libro  
“Il Cainita” di Luca occhi  
(damster, 2017)

vENErdì 21 SETTEmBrE
Piazza Papa Giovanni XXIII  
Parcheggio Centro Commerciale 
Bertella - Dalle ore 15.00 
8° compleanno del  
Farmer’s market
Nel pomeriggio iniziativa  
di solidarietà in collaborazione con 
gli operatori del mercato contadino. 
ll mercato si svolge tutti i venerdì 
pomeriggio

Sala Sassi, Via F.lli Cervi 3 - Ore 20.30 
Incontro “Essere nonni ai 
giorni nostri. Rapporti 
intergenerazionali”  
Pro-over incontri a favore della terza 
età. a cura di fNP Cisl Pensionati area 
metropolitana Bolognese e aNTEaS 
imola con il patrocinio del Comune di 
Castel San Pietro Terme.  
ingresso libero

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà



57

2018 settembre Castellano
vENErdì 21 e  
SaBaTo 22 SETTEmBrE
Scuole  
in Festa
ScuoLe caTToLiche don Luciano 
SaRTi e maLPiGhi ViSiTandine

21 SETTEmBrE 
Piazza XX settembre, ore 19.00
apertura stand “aperiparty” con 
intrattenimento musicale dalle ore 20.00

22 SETTEmBrE
Chiesa parrocchiale, ore 8.30  
Santa messa di inizio anno scolastico.
Via Matteotti, ore 10.00
Sfilata dei bambini delle  
Scuole don Luciano Sarti.
Piazza XX settembre, ore 10.15
FeSTa deLLe  
ScuoLe caTToLiche
ritrovo in piazza insieme alle  
Scuole malpighi visitandine.

Saluto delle autorità, lancio dei 
palloncini e merenda.

a seguire visita alla mostra “Piccoli 
matematici nella Cappella degli 
Scrovegni: le proprietà dei numeri 

naturali nell’opera di Giotto”; mostra 
a cura della Scuola media malpighi 
visitandine, in esposizione al primo 
piano del Palazzo Comunale.

Piazza XX Settembre, ore 16.00 
Giochi ed attività per bambini.

Piazza Acquaderni, dalle ore 17.30 
apertura stand gastronomico.

Piazza XX Settembre, ore 18.30 
intrattenimento musicale con  
radio Bruno e aperitivo. 
ore 20.15 Spettacolo dei bambini delle 
Scuole don Luciano Sarti. 
ore 21.15 Concerto dei moka Club “Epic”.

Stand gastronomico a cura delle 
Scuole don Luciano Sarti

SaBaTo 22 SETTEmBrE
Sede del Corpo Bandistico,  
Via Viara 517 - Ore 16.00 
open Day dei corsi di orientamento Musicale
a cura del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme.  
Per info 345.6744001 info@bandacastello.com

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà
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2018 settembre Castellano
SaBaTo 22 e 
domENiCa 23 SETTEmBrE
Laghetto Mariver Osteria Grande 
Sabato dalle ore 16.00 e domenica dalle ore 10.30

osteria sul lago...  
in festa 3a edizione

due giornate dedicate allo stare insieme scoprendo il vivere slow di 
osteria Grande. da sabato pomeriggio a domenica sera il lago si anima 
predisponendo spazi dedicati a grandi e piccini con musica, benessere, sport, 
laboratori, enogastronomia e tanto altro ancora. 

Sabato laboratori per bambini a cura di associazioni e della Biblioteca 
Comunale di osteria Grande con i suoi volontari, dimostrazioni sportive.  
a partire dalle ore 20:30 circa musica dal vivo con gli antera.

domenica il lago si anima per tutta la giornata al mattino e primo pomeriggio 
a cura del Gruppo Navimodellistico Senza vento dimostrazione con barche a 
vela e motoscafi elettrici con la possibilità di provarli.  
nel tardo pomeriggio il lago si animerà con la PEdaLaGo gara ad equipaggi 
con pedalò.

Per tutta la giornata, sarà possibile partecipare ad attività e laboratori di ogni 
genere. ore 21.15 fuochi d’artificio. Potete leggere tutte le informazione ed il 
programma completo sulla pagina facebook: oSTEriaSULLaGoiNfESTa

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà
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2018 settembre Castellano
domENiCa 23 SETTEmBrE
Golf Club Le Fonti - Viale Terme 1800
Dalle ore 10.00 alle 19.00
US KIDS America  
al Golf Club Le Fonti
Gara e divertenti iniziative di approccio 
al golf per ragazzi dai 4 ai 12 anni!  
Per info ed iscrizioni tel. 051.6951958

marTEdì 25
SETTEmBrE
Golf Club Le Fonti - Viale Terme 1800
Dalle ore 10.00 alle 19.00
44° Campionato Europeo  
Rotariani Golfisti
Sul campo del Golf Club Le fonti si 
sfidano i club rotary di tutte le  
nazioni europee

Biblioteca di Castel San Pietro Terme - 
Via Marconi 29 - Ore 18.00 
Presentazione del libro “Cilai” di 
alba Piolanti (Europa, 2018).  
Cilai è un bambino vivace e curioso che 
non ama le favole. Lui vuole sentire le 
storie vere, quelle vissute, e disarma 
tutti con la tenerezza infantile del suo 
“ci l’hai una storia?”

SaBaTo 29 SETTEmBrE
Centro Commerciale di Osteria Grande 
Tutta la Giornata 
Rinfresco di benvenuto ore 11.00 
Festa del mercato  
di osteria Grande
in collaborazione con le  
associazioni di Categoria

Ritrovo ore 9.00 in Piazza XX Settembre 
Partenza ore 9.30 
“La Maratonina” 
Breve maratona organizzata dal  
Consiglio Comunale dei ragazzi e delle 
ragazze, rivolta ai giovani e alle  
famiglie castellane 

Biblioteca di Castel San Pietro Terme, 
Via Marconi 29 - Ore 10.00 
La compagnia Fantateatro presenta 
“L’orco Puzza”
Lettura per bambini dai 4 anni. La bella 
Clementina è una giovane scienziata 
che ama la natura. durante una delle 
sue passeggiate capita per sbaglio nel 
regno del malefico orco Puzza, che si 
diverte a inquinare il mondo.  
a Clementina spetterà l’arduo compito 
di fermarlo e salvare la natura  

m Sport - m muSica - m cultura - m incontri - m eventi - m tipicità - m Solidarietà
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domENiCa 30 SETTEmBrE
Centro Storico - Dalle ore 8.00 alle 20.00 
Mercato del  
Castro Antiquarium

Palestra Istituto Alberghiero - Ore 15.00 
10° Trofeo Volley  
Settembre Castellano  
Triangolare di Volley Serie D

9a GiOrnata
internaziOnale  
del bUon  
ViVere SLoW Grafica e Stampa: Tipografia f.lli Cava srl,  

Castel San Pietro Terme.  
Chiuso in stampa: il 28 luglio 2018

Il Comune di Castel San Pietro Terme 
sarà presente in Piazza XX Settembre  
con uno stand istituzionale per la 
distribuzione di materiale informativo 
sulla città e di programmi del Settembre 
Castellano, in occasione delle principali 
manifestazioni.

Per ulteriori informazioni: 
• Servizio Turismo - UiT  
Tel. 051.6954112/214
• Ufficio informacittadino -  
Tel. 051.6954154
aperti tutti i giorni feriali.
• associazione Turistica Pro Loco 
Castel San Pietro Terme 
via Ugo Bassi, 19  
tel. 051.6954135   
tel. e fax 051.6951379

 Prolococastelsanpietro Terme
www.prolococastelsanpietroterme.it
info@prolococastelsanpietroterme.it 

2018 Settembre Castellano

Per aggiornamenti o eventuali variazioni dei  
programmi controllare on-line il sito del Comune 
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it 

 Comune di Castel San Pietro Terme o la 
pagina facebook di Pro Loco


