
caste l  san p ietro  terme

dal 31 agosto al 20 settembre Locanda Slow, la locanda della città

SettembreCastellano
2017

domenica 10 settembre 

66a Sagra Castellana 
     della Braciola

64a Carrera 
Autopodistica

1-2-3 settembre 

Varignana 
di Notte

16-17 settembre 

Fiera del Miele e  
dell’Agricoltura.
Borsa del Miele

23-24 settembre 

Osteria Grande
Osteria sul Lago...  
in Festa
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saluto del sindaco

Care Castellane e Castellani,
è giusto e bene fare festa, come ogni anno, nel mese del 
“Settembre castellano”!

è giusto e bene fare festa perché siamo una comunità che 
ha fatto, fa e farà dell’identità e delle tradizioni un patrimonio  
irrinunciabile, che ci ispira e ci rende orgogliosi di ciò che  
siamo: una città accogliente, solidale e pronta a spendersi 
per chi ha bisogno proprio perché sappiamo essere comunità 
sempre, nella fatica e nella festa.

Dobbiamo e vogliamo dare valore alla nostra città in tutti gli aspetti: la cultura, l’educazione 
e l’espressione delle giovani generazioni, il ricco sostegno sociale alle famiglie con lo sport, i 
servizi alla persona e per la casa, il trasporto anziani e disabili, la scuola e con un finalmente 
valorizzato coordinamento per il Volontariato presente e attivo anche all’interno della nostra 
casa della Salute. tutte queste azioni sono in ultimo persone che danno e spendono il loro 
lavoro, il loro tempo e le loro energie per tutti noi, perché possiamo vivere sempre al meglio e 
guardando al futuro con occhi e cuore pieni di fiducia.

è a queste persone, donne e uomini di castel San Pietro terme, che dedichiamo questa 
edizione 2017 del Settembre castellano, ringraziandoli di mente e di cuore.

l’invito come ogni anno è di ritrovarci nei tanti appuntamenti in programma nel Settembre  
castellano 2017: innanzitutto con la festa per eccellenza, la Sagra della Braciola, che si 
terrà la seconda domenica di settembre, ma particolare rilievo assumeranno l’intramontabile, 
mitica, unica carrera, la fiera e Borsa del Miele – Sapori e territorio, Varignana di Notte e le 
sempre partecipate iniziative a osteria Grande, con una grande proposta “osteria sul lago... 
in festa”. Molti altri appuntamenti saranno svolti nelle frazioni di Poggio, Palesio e Molino 
Nuovo, così come alla Bertella e in Piazzale Dante.

i complimenti per l’ottimo lavoro vanno indirizzati all’associazione turistica Pro loco, perno 
organizzativo del Settembre castellano, ai numerosi volontari, alle associazioni, alle scuo-
le, ai dipendenti dei Servizi comunali, agli operatori del tessuto economico, commerciale,  
produttivo e sociale, unitamente all’auspicio di manifestazioni partecipate, cariche di emozioni,  
così come hanno saputo fare nel corso degli anni.

rivolgo quindi un festoso saluto a nome dell’amministrazione comunale a voi e a tutti i  
visitatori e turisti dando a tutti il benvenuto a castel San Pietro terme, augurando: 
Buon Settembre Castellano!

Fausto Tinti
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carrera 2017
gli appuntamenti

ProVe
Mercoledì 23 Agosto - Centro Storico, ore 21.00-24.00:  
Carrera Trofeo M. Ragazzi
Domenica 27 Agosto - Viale Terme, ore 9.00-12.00:  
Carrera Coppa Terme Trofeo G. Raggi (cronometraggio)
Lunedì 28 Agosto - Centro Storico, ore 21.00-23.30: Prove libere

ProVe croNoMetrate ufficiali 
per definire le griglie di partenza
Domenica 3 Settembre - Viale Terme, dalle ore 10.00-12.00:  
60a COPPA TeRMe - Trofeo G. Raggi
Domenica 3 Settembre - Centro Storico, dalle ore 15.30-19.00:  
64a CARReRA AuTOPODiSTiCA - Trofeo M. Ragazzi
Trofeo Andrea Casadio Loreti (per il miglior crono) e 8a CARReRA ROSA

Gare
Domenica 10 Settembre - Viale Terme, ore 12.00
60a COPPA TeRMe Trofeo Giuseppe Raggi
Domenica 10 Settembre Centro Storico, ore 17.00 e 17,30
esibizione Carrera dei Piccoli 2017 e 8a Carrera Rosa
Domenica 10 Settembre Centro Storico, ore 18.00
64a CARReRA AuTOPODiSTiCA - Trofeo Maurizio Ragazzi

MaNifeStazioNi 
collaterali
Giovedì 7 Settembre  
Piazza XX Settembre, ore 21.00: 
Miss e Mister Carrera 2017 
Domenica 10 Settembre 
Centro Storico, ore 10.00: 
Sfilata degli equipaggi e gruppi dei tifosi
Martedì 19 Settembre 
Arena Comunale, ore 20.30:  
Festa della Carrera

64 a
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NUOVA COSTRUZIONE
CASTEL SAN PIETRO TERME

Castel San Pietro terme, a pochi passi dal centro, proponiamo la nostra ultima 
creazione: una signorile residenza costituita solamente da due unità  immo-
biliari con ingresso indipendente dotate di grandi giardini e terrazzi, in zona 

generazione, nel rispetto di tutte le normative di legge vigenti, energetiche, 
antisismiche e di isolamento acustico.

Per informazioni

3471728410
www.martinaraggi.it

NUOVA COSTRUZIONE
CASTEL SAN PIETRO TERME

Castel San Pietro terme, a pochi passi dal centro, proponiamo la nostra ultima 
creazione: una signorile residenza costituita solamente da due unità  immo-
biliari con ingresso indipendente dotate di grandi giardini e terrazzi, in zona 
tranquilla, a tra�co limitato, ma comunque vicina al centro. 
L’immobile è caratterizzato da �niture d’alto livello e da impiantistica d’ultima 
generazione, nel rispetto di tutte le normative di legge vigenti, energetiche, 
antisismiche e di isolamento acustico.

Per informazioni

3471728410
www.martinaraggi.it
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martedì 22 agosto
Giardino degli Angeli, Via Remo Tosi 
ore 20.45

7a rassegna “I Suoni degli Angeli” 
Misticanza Trio Psichedelico, Davide 
Dalfiume, Comici a sorpresa e Cita DJ 
in “Dal flamenco al cabaret”. 
ingresso ad offerta libera.  
In caso di maltempo si terrà presso  
“Il Cassero” Teatro Comunale

mercoledì 23 agosto
Centro Storico
dalle ore 21.00 alle ore 24.00

Carrera Superpole 
prove per determinare l’ordine di uscita 
durante le prove ufficiali della  
carrera autopodistica

Pista Polivalente Poggio Grande,  
Via San Biagio, ore 21.00
Cinema all’aperto a Poggio  

“Il drago invisibile”  
ingresso libero. In caso di maltempo l’evento 
si terrà presso Sala Polivalente Scuola  
Primaria Via San Biagio 4186 Poggio

giovedì 24 agosto
Giardino degli Angeli, Via Remo Tosi
ore 20.45

7a rassegna “I Suoni degli Angeli” 
Silvia Testoni & Duo Telyn in  
“Le dame del lago”. spettacolo musicale 
per voce e arpe dedicato alla figura della 
donna celtica. ingresso ad offerta libera.  
In caso di maltempo si terrà presso  
“Il Cassero” Teatro Comunale

m Sport - m muSICA - m CulturA - m InContrI - m eventI - m tIpICItà - m SolIdArIetà

aNtePriMa Del  
settembre castellano
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Gaino  
Valentino

osteria - bar

è gradita la prenotazione

Via Stradelli Guelfi, 1246
Loc. Poggio Grande

40024 Castel S. Pietro Terme - Bologna
Tel. 051 949042 - Telefax 051 949240

ChiuSo il marTedìnaldi iMPianti S.r.l.
impianti elettrici

Via Viara, 2100/B
Castel San Pietro Terme (BO)

Tel. 051-942000
Fax 051-948745

E-MAIL: info@naldiimpianti.it
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venerdì 25 agosto
Centro Sociale Val Quaderna - Palesio, 
Via Montecalderaro 131, dalle ore 17.30

Crapule palesio  
musica in gioco -  
Festival della musica a palesio
giochi musicali per grandi e piccini e molto 
altro. si canta e si balla accompagnati dai 
più svariati generi musicali, ballo, live music 
e dj set. stand gastronomico delle mitiche 
crescentine di Pino e Franco

Parco Casatorre, ore 21.00

“dj party sotto le stelle”  
con Dj Martin. discoteca all’aperto. 
per adolescenti, ingresso gratuito.  
a cura di auserart progetto “spazio libero” 

sabato 26 agosto
Giardino degli Angeli, Via Remo Tosi, ore 18.00

“l’insolito… Giardino” 
inaugurazione mostra fotografica 
collettiva nazionale a cura di Giorgia Bottazzi

Centro Sociale Bertella,  
Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 20.30

Crapule Bertella 
il centro sociale Bertella offre crescentine 
fritte, ciambella, vino a tutti gli intervenuti  
e tanto divertimento 

sabato 26 e 
domenica 27 agosto
Crossodromo Castel San Pietro Terme

Campionato Italiano  
motocross Senior 2017
gare domenica 27 dalle ore 11.00

 motoclub castel san pietro t.

domenica 27 agosto
Centro Storico
dalle ore 8.00 alle ore 20.00

mercato  
del Castro  
Antiquarium
Viale Terme
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Carrera Superpole 
prove con cronometraggio per determinare 
l’ordine di uscita durante le prove ufficiali 
della coppa terme

Campo Sportivo Poggio Grande,  
Via San Biagio
ore 21.00

la (Seconda) 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, canto,  
musica e varietà. 
presentano i “due soliti idioti”,  
gli esperti Nicolini Andrea e 
Bernardi Matteo. 
apertura dello stand gastronomico  
dalle ore 18.30

m Sport - m muSICA - m CulturA - m InContrI - m eventI - m tIpICItà - m SolIdArIetà
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lunedì 28 agosto
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 23.30

prove libere Carrera

martedì 29 agosto
Centro Sociale Molino Nuovo Via del Molino 
località 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

mercoledì 30 agosto
Giardino degli Angeli, Via Remo Tosi
ore 20.45

7a rassegna “I Suoni degli Angeli” 
i Musici di Francesco Guccini in concerto  
con “Flaco” Biondini, Vince Tempera, 
Pierluigi Mingotti, Antonio Marangolo, 
ivano Zanotti. ingresso ad offerta libera. 
In caso di maltempo si terrà presso  
Cinema Teatro Jolly

m Sport - m muSICA - m CulturA - m InContrI - m eventI - m tIpICItà - m SolIdArIetà

FD E L C OR S OD E L C OR S O
ORMAGGERIA Corso Matteotti, 93

Castel San Pietro Terme
Tel. 051 944095 

ivonne.pirazzoli@alice.it
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giovedì 31 agosto
Arena Comunale, Viale XVII Aprile, ore 20.45

CAStello  
In dvd 2017 
uno scrigno di immagini 
12a edizione 
Video a cura di Fabio Avoni e Giorgia 
Bottazzi delle principali manifestazioni 
castellane degli ultimi 12 mesi. documen-
tario storico inedito “due secoli e mezzo 
di note” storia della Banda castellana. 
presenta Giorgia Bottazzi. 

nel corso della serata premiazione delle 
imprese storiche castellane, assegnazione 
del premio “Il Castellano dell’anno 2017” 
e premiazione del vincitore del piatto 
celebrativo della sagra castellana della 
Braciola 2017. ingresso libero.  
In caso di maltempo la manifestazione si 
terrà presso “Il Cassero” Teatro Comunale

m Sport - m muSICA - m CulturA - m InContrI - m eventI - m tIpICItà - m SolIdArIetà
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parco lungo sillaro ingresso parcheggio Viale oriani; 
dalle ore 19 aperto tutte le sere

le domeniche 3, 10, 17 settembre aperto anche dalle ore 12 
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.

un menù di castrato così...  
c’è solo a Castello!  
vi Aspettiamo!

Per prenotazioni telefonare dalle ore 17 alle ore 22.30 

al numero 347.5922451

apertura giovedì 31 agosto
fino a mercoledì 20 settembre

Locanda Slow erogherà in beneficenza un  
contributo per il restauro della Fontana Luminosa

Locanda Slow  
la locanda della città

Prenotazione per l’acquisto del tradizionale  “Piatto della Sagra Castellana della Braciola 2017”  presso l’Associazione Turistica Pro Loco  Via U. Bassi 19 tel. 051.6954135

locanda slow

Vetrina enogastronomica della città che racchiude in sè  
i sapori e i colori delle più antiche tradizioni castellane. 
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centro  
commerciale
osteria grande

via grassi

tel. 051.946765

tel. 051.946006

tel. 051.945051
tel. 051.945272

tel. 349.2158835

cartolibreria

Corbi  
Maria Grazia

Circolo di
Osteria Grande

emporio  
del centro

di Serena Osvaldo

tel. 051.946711

tel. 051.945317

tel. 051.946243
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Il Centro Sociale e Culturale 
Ricreativo Medicinese 

di Viale Oberdan 2 
a Medicina 
Vi aspetta 

i mercoledì di settembre 
per le sue mitiche

serate Crescentine !!!

Consulenti Finanziari
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di
 notte

varignana 
venerdì 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 2017  
“il giro d’italia a tavola”

ex Scuole elementari 
dalle ore 18.00 area Bar 
a cura del centro sociale Val Quaderna  
mostra dell’associazione  
la nostra linea gotica

Giardino ex Scuole elementari 
ore 18.00 apertura area bimbi: 
giochi ad accesso libero 
ore 21.00 livecchi paola “piume” 
spettacolo di teatro circo. testi, canti e numeri 
di danza aerea (trapezio, tessuti aerei).

Piazza San Lorenzo 
VARICHINA presenta:

ore 20.30 apertura della 5° 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’iret foundation

ore 20.45 Apertura area Autoproduzioni 
con la presenza dei collettivi Mammaiuto,  
Delebile, Brace e Bologna indegna

ore 21.00 incontro con paolo martinello 
moderato dal giornalista nicola d’agostino e 
a seguire sessione di dediche

ore 21.30 concerto disegnato e i disegni di 
paolo martinello

MUSICASPINTA presenta:  
ore 21.30 Feat.esserlà
ore 23.00 sicK tamBuro

sabato 2 settembre
Piazza Nazario Sauro e giardino adiacente 
ore 18.00 apertura stand gastronomico
esposizione in esterna delle prime 10 opere 
classificate al concorso smacchiart 2017  
“il giro d’italia a tavola”

ore 20.45 premiazione del concorso 
smacchiart 2017 “il giro d’italia a tavola” e 
presentazione del catalogo 
presentazione del calendario benefico  
“Amici di Vari.china” in favore  
dell’iret foundation

ex Scuole elementari 
dalle ore 18.00 area Bar 
a cura del centro sociale Val Quaderna  
mostra dell’associazione  
la nostra linea gotica

Giardino ex Scuole elementari 
ore 16.00 apertura giochi ad accesso libero
ore 18.30 compagnia “la scatola magica” 
presenta: circo inesistente (teatro di figura 
con musiche dal vivo)

Piazza San Lorenzo 
VARICHINA presenta:

ore 19.00 apertura area autoproduzione

ore 21.00 presentazione di riviste dei vari 
collettivi presenti

MUSICASPINTA presenta:
ore 22.00 musicaspinta
ore 23.30 ponZio pilates

a seguire dj set
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domenica 3 settembre
Piazza Nazario Sauro e giardino adiacente 
ore 12.00 apertura stand gastronomico
esposizione in esterna delle prime 10 opere 
classificate al concorso smacchiart 2017  
“il giro d’italia a tavola”

ore 20.00 cena con delitto: 
“il Killer del rasoio”

ex Scuole elementari 
dalle ore 18.00 area Bar 
a cura del centro sociale Val Quaderna  
mostra dell’associazione la nostra linea gotica

Giardino ex Scuole elementari 
ore 12.00 apertura giochi 
ad accesso libero

Piazza San Lorenzo 
MUSICASPINTA presenta: 

ore 16.00 mercato del baratto e laboratori 
a cura dell’associazione idee in campo

ore 18.00 aperitivo bio vegetariano 
a cura di coop eX aeQuo

ore 18.30 silVia donati, 
cantante jazz latino americano

• ore 20 prove cronometrate

• ore 22 gran prix 
  delle carriole: GARA

sabato 2 settembre

corsa
delleCarriole

26a ediZione
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PROCTER S.r.l.
Via Felice Maritano 5/b 

40023 Castel Guelfo (BO)
Tel. +39 0542.53388 - Fax +39 0542.54584

web: www.procter.it - email: info@procter.it

Viale Broccoli, 2/D
Tel. 051.945616

40024 OSTERIA GRANDE (BO)

PARRUCCHIERI
UOMO/DONNAGIANCARLO

 - M
ARIN

A & GIADA
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Consulenza Aziendale e Societaria

Consulenza Fiscale

Contrattualistica

Pianificazione e Controllo di Gestione

Passaggi Generazionali

Tutela del Patrimonio Personale

Sviluppo e Marketing di Imprese

VIA SAN CARLO, 12/4 • 40023 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

TEL. 0542 670596 • FAX 0542 670182

Indirizzo e-mail: info@studiocarati.it
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Tel. 051 6257478
www.anticaosteriadelloca.it

Via Emilia 358 
San Lazzaro di Savena

Chiuso sabato a pranzo,  
domenica sera e martedì

Via Fornace, 2/a  
40023 Castel Guelfo (BO)
Tel. e Fax 0542.488022
Cell. 338.8898410 - 339.5099339
E-mail: contact@edera-sas.it

pEr impianTi di irriGaziOnE:
massimiliano 348.7036745
E-mail: irrigazione@edera-sas.it

pec: edera@pec.edera-sas.it

hotel • RIStoRANte

da PAolo

Via Repubblica, 32-34-36
Castel San Pietro Terme (Bo)

Tel. 051.941114

area estiva 

la terrazza
cocktail & loUnge bar

CuCina TipiCa Emiliana-Romagnola
sala RisToRanTE sElf sERviCE
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sabato 2 settembre ore 21

Festeggia i 
50 anni di attività 
serata di Festa 
in compagnia di DJ Cita

50
anni
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SetteMBre  
castellano

venerdì 1° settembre
Circolo Tennis Casatorre

torneo regionale di tennis 
3a 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

sabato 2 settembre
Parcheggio Viale Oriani presso  
“Locanda Slow, la locanda della città”

raduno Cicloturistico  
28° trofeo A.S.d. S.C. Sillaro 1977
ore 7.30 - 14.30 Ritrovo 
ore 15.30 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 e della moglie 
Giuliana Nerozzi e di Sara Varignana. 
raduno a scopo benefico con  
offerta libera devoluta in beneficenza a 
favore di ant e giardino degli angeli 

Stadio Comunale di Castel San Pietro 
Terme Via Viara, 231 

4° torneo di Calcio Giovanile 
“Settembre Castellano”  
a cura di libertas castel san pietro terme.
Programma:  
• Triangolari di qualificazione
Sabato 2 ore 15.00 giovanissimi 2004,
 ore 18.00 giovanissimi 2003. 
Lunedì 4 ore 18.30 allievi 2002. 
Giovedì 7 ore 18.30 esordienti 2005. 
Sabato 9 ore 15.00 giovanissimi 2004,
 ore 18.00 giovanissimi 2003. 
Lunedì 11 ore 18.30 allievi 2002. 
Giovedì 14 ore 18.30 esordienti 2005. 
• Finali
Sabato 16 ore 15.00 giovanissimi 2004,
 ore 18.00 giovanissimi 2003, 
 ore 21.00 allievi 2002. 
Giovedì 21 ore 19.00 esordienti 2005

Via Matteotti, 113, dalle ore 17.00
inaugurazione nuovo negozio 

italian Flower Stores Frida’s 
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Saletta espositiva “Il Cassero”  
Teatro Comunale, Via Matteotti 2
ore 18

Inaugurazione mostra  
della pittrice Angela Fratta
a cura del Circolo Artistico di Castel San 
Pietro Terme. la mostra proseguirà fino a 
domenica 17 settembre.  
orari di apertura: giorni feriali (lun-sab)  
ore 17.00-20.00; giorni festivi ore 10-12.30 
e ore 17.00-20.00

Piazza XX Settembre
ore 20.30

esibizione di tae 
Kwon do 
degli allievi del Maestro 
Brusa Cristian cintura 
nera 5° dan.  
esibizione di aikido degli 
allievi del Maestro 
Taglioli Adelmo cintura 
nera 5° dan. esibizione 
di ginnastica artistica 
della asd crazi sport di 
ozzano istruttrice  
Nadia Montebugnoli. 
a cura di asd razor club tae Kwon do di 
castel san pietro terme

Piazza Galvani
ore 21.00
nanni sport festeggia i 50 anni di attività. 
serata di festa in compagnia di dJ cita. 

Bocciofila di Osteria Grande,  
Viale Broccoli
ore 21.30

Spettacolo di ballo  
a cura di tommy’s dance school

domenica 3 settembre
Piazza XX Settembre
dalle ore 8.00 alle ore 14.00

CIF Centro Italiano Femminile 
opere creative per beneficenza

Piazza XX Settembre
Ritrovo ore 9.00

12° vespa party
per info www.vespaclub.it 

Viale delle Terme
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Carrera prove ufficiali
per determinare la griglia di partenza della 
60° coppa terme trofeo giuseppe raggi

Centro Storico
dalle ore 15.30 alle ore 19.00

Carrera prove ufficiali 
per gli equipaggi maschili e femminili per 
l’assegnazione del trofeo andrea casadio 
loreti per determinare la griglia di partenza 
della 64° carrera autopodistica trofeo  
maurizio ragazzi e 8° 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, alla quale sarà devoluto in  
beneficenza il ricavato dell’offerta libera

m Sport - m muSICA - m CulturA - m InContrI - m eventI - m tIpICItà - m SolIdArIetà
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lunedì 4 Settembre
Pista di Pattinaggio Casatorre, Viale Terme, ore 21.00

28° Gran Galà di pattinaggio 
a cura di g.s. pattinaggio castellano con la partecipazione delle società di  
pattinaggio locali e campioni internazionali
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martedì 5 Settembre
Centro Storico
dalle ore 20.30 alle ore 21.30

5° Circuito Città di  
Castel San pietro terme  
22° manifestazione podistica 
corsa di strada competitiva in notturna di 
5000 metri in circuito cittadino.  
organizzato da atletica aVis  
castel san pietro terme

mercoledì 6 Settembre
Stadio Comunale di Castel San Pietro Terme 
Via Viara 231, ore 20.00

memorial “Gilles Spisni”
triangolare con le prime squadre di:  
libertas cspt - osteria grande -  
amaranto castel guelfo 

Arena Comunale Viale XVII Aprile
ore 20.30

Festa di fine anno Centri estivi uISp 

Piazza XX Settembre
ore 21.00

Concerto “musica in piazza  
profilo di Banda 2”
a cura del corpo Bandistico  
città di castel san pietro terme. 
diretto dal Maestro Giuseppe Lentini  
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martedì 5 Settembre
“Il Cassero” Teatro Comunale  
Via Matteotti 1, ore 21.00

“Serenata a lume di candela” Il cantiere dell’arte 
Gabriele Bressan e Nicola Zampis oboi, Maria Benedetti e Sara Papinutti clarinetti, 
Alessandro Bressan e Leonardo Calligaris fagotti, Nicola Fattori e 
Andrea Mancini corni. Claudio Mansutti direttore. 
a cura di emilia romagna Festival. informazioni 0542 25747 - info@erfestival.org



32

da Settembre  
con Tante Novità
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da giovedì 7 a 
domenica 10 settembre
Piazza Acquaderni

Apertura ristoro della Sagra  
con prodotti tipici del territorio  
a cura di associazione turistica pro loco 
di castel san pietro terme. Giorni e orari 
di apertura: Giovedì 7, venerdì 8 e sabato 
9 settembre dalle ore 19.00; Domenica 
10 settembre lo stand sarà aperto per l’intera 
giornata dalle ore 11.30 con assaggio castrato

venerdì 8 settembre
Piazza XX Settembre
ore 21.00

Castello che danza
esibizione delle scuole di ballo  
BB Group Ballando Ballando, 
Batucada Dance School, 
Tommy’s Dance School e 
All Dance OG A.S.D. 
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presentano la serata  
rachele Cappelletti  
e luca Scala

giovedì 7 settembre

miss e mister Carrera 2017
6° edizione
Piazza XX Settembre, ore 21.00

i tifosi dei team della carrera diventano i  
protagonisti di un evento a loro  
interamente dedicato.

nel corso della serata sfileranno in passerella  
Galletti Abbigliamento, Gioielleria Preziose Follie, 
Parrucchieri Jole e Loris, VisionOttica Prandini  
e Tiziana Profumeria Pelletteria, oltre alle esibizioni 
dal vivo di cantanti e corpi di ballo “made in cspt”.

evento organizzato  
dall’Associazione Club Carrera

Per ulteriori informazioni visitate la pagina facebook  
 missmistercarrera

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso  
la Bocciofila di Castel San Pietro Terme
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su tutto...%
di sconto

Per tutta la giornata di  

sABAto 9 
sEttEMBRE 2017

su tutto...25%
di sconto

vi aspettiamo

porte aperte

orario continuato

Via Cartara, 365/A
Località Poggio Grande
Castel San Pietro Terme 
(Bologna)

• Vendita di piante verdi e fiorite
• Addobbi floreali
• Realizzazione parchi e giardini
• Impianti di irrigazione 

Tel. 051.949035
www.puntofiore.it
e-mail: puntofiore@virgilio.it
seguici su facebook 
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pasta fresca fatta a mano

Quando le uova e la farina  
si trasformano in prelibatezza!

Tortellini • Tortelli • Lasagne 
Zuppa Imperiale • Passatelli 

Tagliatelle • Garganelli • Strozzapreti 
Gnocchi • Ravioli (Zucca Patate Spinaci)

siamo l’asso nella manica di ogni cuoco  
che vuole stupire con i suoi piatti.

Via San Martino, 63  
Castel San Pietro Terme Tel. 051 944278
chiuso il Giovedì pomeriGGio e la domenica

PASTA FRESCA Lilly  
pasta fresca fatta a mano 

 
Quando le uova e la farina si 
trasformano in prelibatezza! 

 
Tortellini 
Tortelli 
Lasagne 

Zuppa Imperiale 
Passatelli 
Tagliatelle 
Garganelli 

Strozzapreti 
Gnocchi 

Ravioli (Zucca Patate Spinaci) 
Siamo l’asso nella manica di ogni cuoco che 

vuole stupire   
con i suoi piatti 

 

Via San Martino 63  
Castel San Pietro Terme 

Tel. 051 944278 

Lilly
Pasta Fresca
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sabato 9 settembre
Via Matteotti 64 
dalle ore 9.00 a fine serata
inaugurazione nuovo negozio  

Sorite Gioielli  

Via Cavour 42
ore 20.30

8° mostra auto d’epoca  
a cura di B&B pratiche auto.

Parco Lungo Sillaro
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

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  
si terrà anche la gimkana dei bambini  
a cura di lr Bike team

Sala Consigliare del Palazzo Comunale
ore 16.30

Cerimonia d’accoglienza delle delegazioni  
delle città gemellate e amiche  
di Castel San pietro terme 
saluto di benvenuto e intervento ufficiale del sindaco Fausto Tinti
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Centro Storico, dal Borgo alla Montagnola
dalle ore 20.30

Supercrapula
Ciambella e  
savoiardi per tutti!
tradizionale appuntamento  
del settembre castellano  
e vetrina conviviale della città,  
offerta dai commercianti,  
dagli artigiani, dalle associazioni  
di castel san pietro terme e  
dall’amministrazione comunale. 
sarà realizzato un  
grande buffet  
a cielo aperto il cui ricavato  
sosterrà le associazioni  
di Volontariato  
del territorio.  
l’accesso ai buffet sarà  
possibile con un  
contributo simbolico  
di euro 2,00 per gli adulti  
e euro 1,00 per i bambini
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Piazza XX Settembre
ore 22.00

Spettacolo  
“eXeS - 2k17! 
the Full Show” 
eXeS 
da oltre 10 anni  
uno spettacolo nello spettacolo 
con emozioni in musica  
che si trasformano  
in movimento, spettacolo  
ed incredibili effetti
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4 Sedi in Emilia-Romagna e in Abruzzo
www.500acastello.it

Associazione 500 a castello

Via Ruggero Grieco, 19
Castel San Pietro Terme (Bo)
Tel. 051 940347
Cell. 338 7014127

 www.carrozzerialannutti.it
info@carrozzerialannutti.it

CARROZZERIA GOMMISTA LANNUTTI
AZIENdA ECOSOSTENIbILE
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noi lo facciamo  
tutti i giorni...

più volte al giorno!!!

Castel San Pietro Terme • Tel. 051.944905 
Via Matteotti, 142/144

Il vero gelato artigianale  
preparato con latte fresco biologico  

delle nostre colline non usiamo  
grassi idrogenati, coloranti,  

conservanti o OGM ...ai nostri amici 
preferiamo offrire un alimento sano. 

I nostri gelatai sono specializzati  
nella realizzazione di torte personalizzate,  

pronti a soddisfare ogni vostro desiderio
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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

66a Sagra 
Castellana

 della Braciola

domenica 10 
settembre
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Centro Storico 
dalle ore 8.00 per tutta la giornata

FIerA dellA BrACIolA  
merCAto AmBulAntI 

Via Mazzini 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Il Bar Aurora presenta: 

lA ClAzIàn del CuntAdéIn
uova, pancetta, pane e vino.  
tutto come una volta! 

Parcheggio Viale Oriani, dalle ore 7,30

18° rItrovo FIAt 500  
in mostra sotto il cassero
ore 7,30 ritrovo presso 
parcheggio Viale oriani, 
ore 9,30 partenza per 
partecipazione alla 
sfilata. a seguire  
pranzo presso centro 
sociale molino nuovo.  
per info e iscrizioni  
3387014126 - 
info@500acastello.it
a cura di associazione 
500 a castello

Centro Storico, 
ore 10.00-12.00 

Sfilata 
equipaggi   

Carrera 
e gruppi 

dei tifosi
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Viale Terme, ore 12

60a Coppa Terme
Trofeo Giuseppe Raggi 

Piazza XX Settembre, ore 21.00

Spettacolo con 

davide dalfiume,  
duilio pizzocchi e maurizio Grano
In caso di maltempo si terrà presso  
“Il Cassero” Teatro Comunale

Parco Lungo Sillaro, ore 23,30
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Centro Storico, ore 18 

64a Carrera Autopodistica 
Trofeo Maurizio Ragazzi 

ore 17: esibizione dei team della carrera dei Piccoli 2017
ore 17,30: Gara femminile “8a carrera rosa” 

43
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di Monti Romano & C. s.n.c.

Via Miglioli, 1 - CASTEL S. PIETRO TERME
TEL. 051.94.10.11 - FAX 051.694.92.03
e-mail: zimoinfissi@alice.it

• Serramenti in Alluminio
• Serramenti in Alluminio/Legno
• Serramenti in Acciaio Inox
• Serramenti in Legno
• Serramenti in Legno/Alluminio
• Serramenti in PVC
• Porte per interno
• Porte Blindate
• Zanzariere e  
  Tapparelle

• Cancelletti di sicurezza
• Vetri e Specchi 
  di ogni tipo
• Scuri e persiane  
  normali e  
  blindate

ZIMO

Serramenti

dal 1968

• progettazione
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Corso Matteotti, 116
40024 Castel San Pietro T. • Tel. 051.6958688

Filati • Ricami • TessutiF l R T
Merceria Molinari
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POWER FITNESS A.P.D. VIA G. DI VITTORIO, 1
CASTEL S. PIETRO TERME (BO) - C/O BATUCADA DANCE SCHOOL http://www.powerfitness.eu

   +39 344 0657548         info@powerfitness.eu         Power Fitness Castello
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lunedì 11 settembe
Arena Comunale - Viale XVII Aprile
ore 21.00

“Small Band on stage”
spettacolo a cura del corpo Bandistico di 
castel san pietro terme. ingresso libero.  
In caso di maltempo l’evento si terrà  
presso “Il Cassero” Teatro Comunale
 

martedì 12 settembre
Campetto Bertella
ore 18.00

playgroud Bertella 
area attrezzata con gonfiabili per la pratica 
sportiva e tornei in collaborazione con 
decathlon. a seguire ore 20.30 disco teen 
serata dj per adolescenti

Pista polivalente, 
Via San Biagio Poggio Grande
ore 21.00

Cinema all’aperto a poggio 
“Sing” ingresso libero 
In caso di maltempo l’evento si terrà  
presso la Sala Polivalente Scuola Primaria 
Via San Biagio 4186 Poggio

mercoledì 13 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 14 settembre
Parte alta Via Matteotti e  
Piazza XX Settembre
dalle ore 19.00

Gran prix  
della Birra  
9° edizione 

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.  
dalle ore 19 accredito equipaggi, 
ore 20 partenza primi team, poi le gare 
continueranno fino a tarda notte  
in compagnia del mitico dJ cita. 
contemporaneamente iniziano  
i festeggiamenti per l’oKtoBerFeSt nelle 
giornate dal 14 al 17 settembre con 
stand gastronomico e specialità bavaresi 
ed eventi serali presso giardino  
ex asilo nido in Via matteotti

m Sport - m muSICA - m CulturA - m InContrI - m eventI - m tIpICItà - m SolIdArIetà
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37a
 EDIZIONE

CONCORSO
PER LA SELEZIONE 
DEI mIglIOrI mIElI
dI PROduZIONE  
NAZIONALE

MaNifeStazioNi  
apistiche 2017
15-17 settembre
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venerdì 15 settembre
❋ ore 10.00 teatro cassero 
PER UN’INTESA NAZIONALE CHE 
GARANTISCA L’APICOLTURA E 
L’IMPOLLINAZIONE
Incontro filiera sementiero-apicoltura 

❋ ore 14.30 teatro cassero 
QUALITà E SALUBRITà DEI 
MIELI ITALIANI. I RISULTATI 
DELLE ATTIVITà ANALITICHE 
DELL’OSSERVATORIO
Seminario 

❋ ore 19.30  galleria d’arte moderna, 
   Via matteotti 79 
APE, MIELI E BIODIVERSITà  
CON GUSTO 
Inaugurazione mostra e premiazione  
2° concorso fotografico 

sabato 16 settembre
❋ ore 10.00 - 23.00 centro storico 

Fiera del miele, dell’agricoltura  
e dell’enogastronomia 

❋ ore 10.30 teatro cassero 
ANALISI SENSORIALE E  
MERCATO DEI MIELI, FOCUS SUI 
MIELI DELL’EMILIA-ROMAGNA 
Seminario 

❋ ore 14.30 - 18.00 
   saletta “le celle” 
Riunioni tecniche ad invito 

❋ ore 21.00 
MusicaInFiera 
Parole e note in punti caratteristici della città 

domenica 17 settembre
❋ ore 8.30 
   Bocciofila di castel san pietro terme
APE, MIELE E BUONUMORE 
Partenza 2a camminata ludico-motoria 
premiazione ore 10.30 piazza XX Settembre 

❋ ore 9.00 - 21.00 centro storico 

Fiera del miele, dell’agricoltura  
e dell’enogastronomia  

❋ ore 9.00 - 13.00 
   stand Borsa, piazza acquaderni 
BORSA DEL MIELE 
Libera contrattazione tra gli operatori del settore 

❋ ore 10.30 piazza XX settembre 
PREMIAZIONE CAMMINATA

❋ ore 11.00 - 12.30 
   piazza XX settembre 
DAI MIELI ALLE TRE GOCCE D’ORO...
Analisi e valorizzazione dei Grandi Mieli d’Italia
TROVA LE GOCCE D’ORO,  
presentazione nuova APP MOBILE del concorso 
Tre Gocce d’oro, con il coinvolgimento del  
pubblico  e Grandi mieli d’Italia in premio.

❋ ore 12.30 piazza XX settembre 
CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI 
TRE GOCCE D’ORO 

oSSerVatorio  
NazioNale Miele
Via Matteotti, 79 
40024 castel San Pietro terme (Bo) 
tel. 051 940147 - fax 051 6949461
osservatoriomiele@libero.it
www.informamiele.it
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Sabato 16 settembre 2017, ore 10-23

Domenica 17 settembre 2017, ore   9-21

 

Fiera del Miele,  
dell’Agricoltura e 
dell’Enogastronomia 

Centro Storico

Castel San Pietro Terme

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

INAUGURAZIONE 

Sabato 16 settembre 2017, ore 10

MIELI E TIPICITà DELL’ITALIA • Via Matteotti

ATTREZZATURE APISTICHE • Piazza Acquaderni 

PRoDoTTI AgRoALIMEnTARI TIPICI 
LAboRAToRI, fATToRIE DIDATTICHE  
E PRogETTI SoCIALI • Piazza XX Settembre

Sostenibilità e innovazione dai campi ai giardini

MACCHInE AgRICoLE • Piazza Galvani

gARDEn • Via Cavour
Piante da fiore, orticole ed ornamentali, sementi  
e prodotti per il giardinaggio

MUSICA in compagnia di:
Sabato 16 settembre, ore 20.30 Intrattenimento e danze popolari 
a cura di “Zenzero e Cannella” 
Domenica 17 settembre, ore 16.30 “Duo Diamantini e Battilani”
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via san giovanni, 1854
osteria grande  Bo

studi  vlassis
studio elettrotecnico

studio legale
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venerdì 15 settembre
Via Oberdan 8
ore 20.00

Ferramenta in festa  
Festeggiamo insieme i 30 anni  
della Ferramenta Nello.  
musica e divertimento

sabato 16 settembre
Ritrovo ed iscrizioni in Piazzale A. Costa 
Scuole Albertazzi, ore 9.00
Partenza, ore 9.30

“la maratonina”
Breve maratona organizzata dal consiglio 
comunale dei ragazzi e delle ragazze, 
rivolta ai giovani e alle famiglie castellane 

domenica 17 settembre
Palasport Roberto Ferrari
ore 15.00

9° trofeo volley  
Settembre Castellano  
triangolare di pallavolo Femminile 

Via Mazzini 27/A
ore 16.30

Inaugurazione  
appartamento “Il Sollievo”
saranno presenti le associazioni e tutti gli 
amici che hanno collaborato alla nascita di 
questo spazio

domenica 17 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 -  
telefono 0516954159/112
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INSTALLA IL TUO SISTEMA DI 
ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA
ad ogni esigenza una soluzione

LA TUA SICUREZZA NON è UN GIOCO

Gestione Sicurezza
www.domos-gestionesicurezza.com

By  con app dedicata
 sopralluogo e

 preventivo gratuito 
 assistenza postvendita 
 anche in comode rate

chiamaci allo 051 008 4184 
o contattaci su 

info@domos.gestionesicurezza.com

con questo Coupon riceverai lo sConto del 20% 
su qualsiasi acquisto. VALIDO entrO IL 31 DIcembre 2017. 
Orari di apertura: LUNEDì e martEDì ore 9.00-12.00 e 15.00-19.00; 
VENErDì ore 9.00-12.00; mErCOLEDì, GIOVEDì, SaBatO su appuntamento. 

L u n e dì   1 8   S e t t e m b r e   2 0 1 7
nuova Apertura ShoW Room

Via E. FERmi 1 - castel San Pietro terme (Sulla Via Emilia)

Via E. Berlinguer, 26 
40024 Castel San Pietro Terme BO

Tel. 051 942 045 - Fax 051 695 1651 
Tel cell. 335 527 9485

E-mail: mbmecsnc@mbm.191.it

piadineria 
stuzzicheria
itinerante

disponibile  
per eventi  
privati

di Mingozzi catia
via e. berlinguer, 26
castel san pietro terme (bo)
tel. 3389446225
catiolina7222@tiscali.it



57

martedì 19 settembre 
Arena Comunale, ore 20.30

Festa  
della Carrera
proiezione  
del filmato  
e premiazione  
carrerissimi 2017
presentano  
Sara Franzini e Luca Scala. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà 
giovedì 21 settembre

mercoledì 20 settembre 
Giaz Cafè - Viale Terme 670, ore 21.00

Claudio dirani trio
con Claudio Dirani batterista dei Modà, 
Andrea Morelli chitarrista di Cesare Cremonini 
e Stefania Martin corista di Mina 

venerdì 22 settembre
Golf Club “Le Fonti” - Viale Terme 1800 
ore 15

Convegno pubblico “lo sviluppo 
di Castel San pietro terme:  
acqua, energia e turismo”
seminario gratuito. è gradita l’iscrizione 
entro il 16 settembre via mail  
info@gipiesse.net o telefono 320.0787023

Piazza Papa Giovanni XXIII  
Parcheggio Centro Comm. Bertella
dalle ore 15.00

7° compleanno del Farmer’s market
nel corso del pomeriggio  
intrattenimenti legati alla  
filosofia delle cittaslow.  
il mercato si svolge tutti  
i venerdì pomeriggio 

venerdì 22 e 
sabato 23 settembre

Scuole in Festa
SCuOLe CATTOLiCHe DON LuCiANO 
SARTi e MALPiGHi ViSiTANDiNe
22 settembre
Piazza XX settembre, ore 19.00
apertura stand “aperiparty” con  
intrattenimento musicale dalle ore 20.00
23 settembre
Chiesa parrochiale, 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
Piazza Acquaderni, dalle ore 17.00
apertura stand gastronomico;
ore 20.00  
spettacolo dei bambini  
delle scuole don luciano sarti.
stand gastronomico a cura delle  
scuole don luciano sarti 
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40024 Castel San Pietro Terme (Bo)
Via Emilia Ponente, 1695 - Tel. e fax 051 941388

E-mail: info@redamobili.it
www.redamobili.it - www.redamobili.com

Letti e divani imbottiti
compLementi d'arredo

mobiLi d'arte

mobilificio

Gioielleria Canè
Via Cavour, 33 

Castel San Pietro Terme (Bo) 
Tel. 051.941481
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sabato 23 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

Studio Ardito - Via Mazzini 59 
dalle ore 18.00 alle ore 23.00 

evento musicale
• Il gruppo rock anni 80 “Whiskey Wives” 

debuttano al pubblico con scaletta glam rock

• Il Birrificio Artigianale di Imola  
“Top of the Hops”

sabato 23 e domenica 24 settembre
Laghetto Mariver Osteria Grande 
Sabato dalle ore 16.00 e domenica dalle ore 10.30 

osteria sul lago... in Festa 2a 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, Farmer’s market,  
enogastronomia e tanto altro ancora.

Sabato ore 16.00 a cura del gruppo navimodellistico senza Vento regate di flotta 
con modelli a vela radiocomandati classe iom, dimostrazione motoscafi elettrici,  
navigazione di modelli riproduzione ed esposizione di modelli statici e non. 
Ore 18.30 musica dal vivo e dJ set. 

Domenica il lago si anima dalle ore 10.30 e, per tutta la giornata, sarà possibile 
partecipare ad attività e laboratori. nel pomeriggio “Osteriadi” per i giovani. 
Ore 20.00 live music. Ore 22.30 fuochi d’artificio.

m Sport - m muSICA - m CulturA - m InContrI - m eventI - m tIpICItà - m SolIdArIetà
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domenica 24 settembre

Centro Storico
dalle ore 8.00 alle ore 20.00

mercato  
del Castro  
Antiquarium

sabato 30 settembre
Saletta di Arte Contemporanea, 
Via Matteotti 79
ore 18.00

Aperitivo per inaugurazione della 
mostra fotografica per i 60 anni 
di AvIS Castel San pietro terme
in collaborazione con Giorgia Bottazzi 
e Fabio Avoni. 
la mostra sarà aperta tutta la settimana

m Sport - m muSICA - m CulturA - m InContrI - m eventI - m tIpICItà - m SolIdArIetà

8° giornata
internaZionale  
del buon vivere slow
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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 

Per aggiornamenti o eventuali variazioni dei programmi controllare  
on-line il sito del Comune www.cspietro.it 
    Comune di Castel San Pietro Terme
o la pagina facebook di Pro Loco

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.




