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Serramenti  

dal 1968

• progettazione
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Giugno è il sesto mese dell’anno. Castellano è l’aggettivo 
per indicare qualcuno o qualcosa appartenente alla nostra 
città, Castel San Pietro Terme. Entrambe le parole, prese 
singolarmente, hanno il proprio significato. Ma prese 
insieme valgono molto di più: Giugno Castellano è sinonimo 
di festa, convivialità, accoglienza, socialità, benessere, 
comunità, enogastronomia, arte, eccellenze, territorio. 
Tutto questo è quanto compone il sempre ricco programma 
della manifestazione che accoglie l’estate sul Sillaro. Una 
manifestazione per la città e della città, cui danno il proprio 
contributo numerose realtà locali del capoluogo e delle 
frazioni, che lavorano insieme per stare insieme e fare 
insieme. In una parola, per vivere insieme, un vivere più 
ricco e più forte.

Fausto Tinti

IL SALUTO DEL SINDACO 



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 occasione del “Giugno Castellano”

Ghiotto&Dotto
La conoscenza è l’elemento in più

La conoscenza è l’elemento in più

Degustazioni, cibo di strada, 
animazioni gastronomiche, corsi, stili di vita e mercato

Ghiotto&Dotto

29a edizione

7 •
 8 
• 1

4 • 15 GIUGNO 2019

Naturalmiele 2019
7-8 e 14-15 Giugno, dalle 18 alle 23

NATURALMIELE 29a edizione
Propone diversi percorsi di conoscenza attraverso dibattiti e 
confronti di carattere culturale ed enogastronomico, con il 
coinvolgimento diretto dei produttori. Un modo completo e 
divertente per conoscere la varietà e la bontà dei prodotti del 
territorio, attraverso i saperi e i sapori che gli stessi presentano.

in Piazza Acquaderni e dintorni

OSSERVATORIO  
NAZIONALE MIELE

Tel. 051 940147 • Fax 051 6949461
informamiele.it

Tutto il materiale di supporto è stato 
ottenuto da fonti rinnovabili 

e gentilmente offerto da

eventi a entrata libera

HONEY BAR – degustazione e assaggi Grandi Mieli

d’Italia e di curiosità al miele.

CONAPI MIELIZIA CORNER – assaggi da Mielizia

LA BIRRERIA – Birrificio Claterna  
di Pierpaolo Mirri (birre artigianali per tutti i gusti)

IL CASARO – Azienda agricola Fontanelli  
(formaggi, latticini, dessert, salsiccia e…)

LA FRUTTERIA – Azienda agricola Errani

DALLE FARINE ALLA TAVOLA – Farine, pasta artigianale, 
biscotti di semola

LA PIADA PAZZA – di Gaibara Emanuela (piade e tigelle 
con gusto) piade al miele, con salsiccia e friggione e molto altro

MARKET VERDE – tigelle, strolghino, salame felino, 
parmigiano, pecorino di fossa, lambrusco, nocino ed altri liquori

APICOLTURA MACCARELLI

CONSORZIO CIPOLLE DI MEDICINA

minicorso  sulla manutenzione e cura sostenibile  
di giardini e verde pubblico al fine di proteggere 
api ed impollinatori.

L’impiego massiccio e improprio della chimica 
mette in pericolo la sopravvivenza dell’ape, con 
tutto ciò che questo significa per la vita del pianeta. 
Il fenomeno non riguarda solo l’agricoltura, per la 
quale si stanno promuovendo le migliori pratiche a 
difesa degli impollinatori. 
L’uso della chimica riguarda anche la cura del 
giardino e del verde pubblico.
Anche su questo versante possono essere promosse 
pratiche in grado di sostenere la vita delle api.

Ne parliamo con 
Alberto Contessi – Pres. Oss. Nazionale Miele
Giorgio Baracani – Pres. Ass. “Le Nostre Api”
Roberto Ferrari – Dir. Centro Agricoltura Ambiente Crevalcore

Al termine smielatura live con assaggio di miele 
novello, a cura Associazione apicoltori felsinei 
LE NOSTRE API 

Ore 20.00 - concerto

Bluesy Biscuits 
Rock, Blues, Country e Rock ‘n’ roll anni 50

con il patrocinio di 

in collaborazione con

OSSERVATORIO 
NAZIONALE 

MIELE

Sabato 15 Giugno • ore 20.30

GIARDINO E VERDE
PER SALVARE LE API

UNIONE EUROPEA Sottoprogetto REG. UE 1308/2013
annualità 2018/19
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SERATE A TEMA A CASTEL SAN PIETRO TERME
Tutti i colori del miele Mieli e apicoltura, agricultura, cultura, gastronomia, salute, stili di vita e divertimento

Venerdì 7 Giugno • ore 20.30

A TUTTA BIRRA!
Venerdì 14 Giugno • ore 20.30

DAI MIELI ALLE  
TRE GOCCE D’ORO

IL CONCORSO
GRANDI MIELI D’ITALIA

Sabato 8 Giugno • ore 20.30

TERRA, GUSTO 
E CULTURADal 1300, ai tempi dello Studium, a Bologna si 

produce birra artigianalmente per assecondare
il gusto degli studenti nord europei.

La tradizione continua…
Il grande successo delle birre artigianali stimola la 
produzione delle materie prime sul territorio creando 
l’opportunità di completare la filiera a beneficio della 
qualità del prodotto e dello sviluppo agricolo.

La riproposizione della serata A TUTTA BIRRA  
intende valorizzare queste nuove opportunità, 
mettendo in valore il lavoro dei birrifici locali e 
l’introduzione di luppolo ed orzo del territorio.

DAL CAMPO AL BIRRIFICIO…
PAROLE E ASSAGGI
serata conviviale dedicata alla conoscenza e alla 
ricerca del gusto fra tradizione e innovazione con 
i birrifici agricoli locali.

in collaborazione con Birrificio Claterna 

Ore 20.00 - concerto

AURORA
Musica dal vivo

Minicorso per imparare a riconoscere, 
apprezzare e utilizzare i mieli, come alimento 
naturale d’eccellenza e come importante 
ingrediente in cucina, a partire dall’attività 
del Concorso Tre Gocce d’Oro.

Segue degustazione guidata di Grandi Mieli d’Italia 
partecipanti al concorso  TRE GOCCE D’ORO

a cura di Lucia Piana 

Al termine degustazione in abbinamento con 
formaggi tipici del territorio e smielatura di mieli 
locali, a cura Associazione apicoltori felsinei 
LE NOSTRE API 

in collaborazione con
Caseificio Comellini  
e Azienda agricola 
Le mucche di Guglielmo

Ore 20.00 - concerto

ROVERI BIG BAND

Dall’Appennino alle valli, da Bologna a Imola, Il fascino 
delle ricette delle “terre di mezzo” e le varianti sul tema 
della cultura gastronomica bolognese.

Conversazione con esperti e cultori della gastronomia e 
del gusto. Al termine presentazione e realizzazione  
di alcune ricette con degustazione.

in collaborazione con
Caseificio Comellini  
e Azienda agricola 
Le mucche di Guglielmo

Ore 20.00 - concerto

SMALL BAND 
gruppo musicale autonomo di giovani di Castel San Pietro, 
che spazia tra vari generi musicali, dalle soundtrack più 
famose al classico pop rock e ai pezzi più contemporanei.

eventi a entrata libera

eventi a entrata libera

Prenotazione corsi di degustazione al 333/3619332
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La conoscenza è l’elemento in più

Naturalmiele 2019
7-8 e 14-15 Giugno, dalle 18 alle 23
in Piazza Acquaderni e dintorni

HONEY BAR – degustazione e assaggi Grandi Mieli
d’Italia e di curiosità al miele.

CONAPI MIELIZIA CORNER – assaggi da Mielizia

LA BIRRERIA – Birrificio Claterna  
di Pierpaolo Mirri (birre artigianali per tutti i gusti)

IL CASARO – Azienda agricola Fontanelli  
(formaggi, latticini, dessert, salsiccia e…)

LA FRUTTERIA – Azienda agricola Errani

DALLE FARINE ALLA TAVOLA – Farine, pasta artigianale, 
biscotti di semola

LA PIADA PAZZA – di Gaibara Emanuela (piade e tigelle 
con gusto) piade al miele, con salsiccia e friggione e molto altro

MARKET VERDE – tigelle, strolghino, salame felino, 
parmigiano, pecorino di fossa, lambrusco, nocino ed altri liquori

APICOLTURA MACCARELLI

CONSORZIO CIPOLLA DI MEDICINA

CONSORZIO PATATA DI BOLOGNA D.O.P.
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(formaggi, latticini, dessert, salsiccia e…)

LA FRUTTERIA – Azienda agricola Errani

DALLE FARINE ALLA TAVOLA – Farine, pasta artigianale, 
biscotti di semola

LA PIADA PAZZA – di Gaibara Emanuela (piade e tigelle 
con gusto) piade al miele, con salsiccia e friggione e molto altro

MARKET VERDE – tigelle, strolghino, salame felino, 
parmigiano, pecorino di fossa, lambrusco, nocino ed altri liquori

APICOLTURA MACCARELLI

CONSORZIO CIPOLLE DI MEDICINA

minicorso  sulla manutenzione e cura sostenibile  
di giardini e verde pubblico al fine di proteggere 
api ed impollinatori.

L’impiego massiccio e improprio della chimica 
mette in pericolo la sopravvivenza dell’ape, con 
tutto ciò che questo significa per la vita del pianeta. 
Il fenomeno non riguarda solo l’agricoltura, per la 
quale si stanno promuovendo le migliori pratiche a 
difesa degli impollinatori. 
L’uso della chimica riguarda anche la cura del 
giardino e del verde pubblico.
Anche su questo versante possono essere promosse 
pratiche in grado di sostenere la vita delle api.

Ne parliamo con 
Alberto Contessi – Pres. Oss. Nazionale Miele
Giorgio Baracani – Pres. Ass. “Le Nostre Api”
Roberto Ferrari – Dir. Centro Agricoltura Ambiente Crevalcore

Al termine smielatura live con assaggio di miele 
novello, a cura Associazione apicoltori felsinei 
LE NOSTRE API 

Ore 20.00 - concerto

Bluesy Biscuits 
Rock, Blues, Country e Rock ‘n’ roll anni 50

con il patrocinio di 

in collaborazione con

OSSERVATORIO 
NAZIONALE 

MIELE

Sabato 15 Giugno • ore 20.30

GIARDINO E VERDE
PER SALVARE LE API

UNIONE EUROPEA Sottoprogetto REG. UE 1308/2013
annualità 2018/19

SERATE A TEMA A CASTEL SAN PIETRO TERME
Tutti i colori del miele Mieli e apicoltura, agricultura, cultura, gastronomia, salute, stili di vita e divertimento

Venerdì 7 Giugno • ore 20.30

A TUTTA BIRRA!
Venerdì 14 Giugno • ore 20.30

DAI MIELI ALLE  
TRE GOCCE D’ORO

IL CONCORSO
GRANDI MIELI D’ITALIA

Sabato 8 Giugno • ore 20.30

TERRA, GUSTO 
E CULTURADal 1300, ai tempi dello Studium, a Bologna si 

produce birra artigianalmente per assecondare
il gusto degli studenti nord europei.

La tradizione continua…
Il grande successo delle birre artigianali stimola la 
produzione delle materie prime sul territorio creando 
l’opportunità di completare la filiera a beneficio della 
qualità del prodotto e dello sviluppo agricolo.

La riproposizione della serata A TUTTA BIRRA  
intende valorizzare queste nuove opportunità, 
mettendo in valore il lavoro dei birrifici locali e 
l’introduzione di luppolo ed orzo del territorio.

DAL CAMPO AL BIRRIFICIO…
PAROLE E ASSAGGI
serata conviviale dedicata alla conoscenza e alla 
ricerca del gusto fra tradizione e innovazione con 
i birrifici agricoli locali.

in collaborazione con Birrificio Claterna 

Ore 20.00 - concerto

AURORA
Musica dal vivo

Minicorso per imparare a riconoscere, 
apprezzare e utilizzare i mieli, come alimento 
naturale d’eccellenza e come importante 
ingrediente in cucina, a partire dall’attività 
del Concorso Tre Gocce d’Oro.

Segue degustazione guidata di Grandi Mieli d’Italia 
partecipanti al concorso  TRE GOCCE D’ORO

a cura di Lucia Piana 

Al termine degustazione in abbinamento con 
formaggi tipici del territorio e smielatura di mieli 
locali, a cura Associazione apicoltori felsinei 
LE NOSTRE API 

in collaborazione con
Caseificio Comellini  
e Azienda agricola 
Le mucche di Guglielmo

Ore 20.00 - concerto

ROVERI BIG BAND

Dall’Appennino alle valli, da Bologna a Imola, Il fascino 
delle ricette delle “terre di mezzo” e le varianti sul tema 
della cultura gastronomica bolognese.

Conversazione con esperti e cultori della gastronomia e 
del gusto. Al termine presentazione e realizzazione  
di alcune ricette con degustazione.

in collaborazione con
Caseificio Comellini  
e Azienda agricola 
Le mucche di Guglielmo

Ore 20.00 - concerto

SMALL BAND 
gruppo musicale autonomo di giovani di Castel San Pietro, 
che spazia tra vari generi musicali, dalle soundtrack più 
famose al classico pop rock e ai pezzi più contemporanei.

eventi a entrata libera

eventi a entrata libera

Prenotazione corsi di degustazione al 333/3619332

in occasione del “Giugno Castellano”

Ghiotto&Dotto
La conoscenza è l’elemento in più

La conoscenza è l’elemento in più

Degustazioni, cibo di strada, 
animazioni gastronomiche, corsi, stili di vita e mercato

Ghiotto&Dotto

29a edizione

7 •
 8 
• 1

4 • 15 GIUGNO 2019

Naturalmiele 2019
7-8 e 14-15 Giugno, dalle 18 alle 23

NATURALMIELE 29a edizione
Propone diversi percorsi di conoscenza attraverso dibattiti e 
confronti di carattere culturale ed enogastronomico, con il 
coinvolgimento diretto dei produttori. Un modo completo e 
divertente per conoscere la varietà e la bontà dei prodotti del 
territorio, attraverso i saperi e i sapori che gli stessi presentano.

in Piazza Acquaderni e dintorni

OSSERVATORIO  
NAZIONALE MIELE

Tel. 051 940147 • Fax 051 6949461
informamiele.it

Tutto il materiale di supporto è stato 
ottenuto da fonti rinnovabili 

e gentilmente offerto da

eventi a entrata libera

HONEY BAR – degustazione e assaggi Grandi Mieli

d’Italia e di curiosità al miele.

CONAPI MIELIZIA CORNER – assaggi da Mielizia

LA BIRRERIA – Birrificio Claterna  
di Pierpaolo Mirri (birre artigianali per tutti i gusti)

IL CASARO – Azienda agricola Fontanelli  
(formaggi, latticini, dessert, salsiccia e…)

LA FRUTTERIA – Azienda agricola Errani

DALLE FARINE ALLA TAVOLA – Farine, pasta artigianale, 
biscotti di semola

LA PIADA PAZZA – di Gaibara Emanuela (piade e tigelle 
con gusto) piade al miele, con salsiccia e friggione e molto altro

MARKET VERDE – tigelle, strolghino, salame felino, 
parmigiano, pecorino di fossa, lambrusco, nocino ed altri liquori

APICOLTURA MACCARELLI

CONSORZIO CIPOLLE DI MEDICINA

minicorso  sulla manutenzione e cura sostenibile  
di giardini e verde pubblico al fine di proteggere 
api ed impollinatori.

L’impiego massiccio e improprio della chimica 
mette in pericolo la sopravvivenza dell’ape, con 
tutto ciò che questo significa per la vita del pianeta. 
Il fenomeno non riguarda solo l’agricoltura, per la 
quale si stanno promuovendo le migliori pratiche a 
difesa degli impollinatori. 
L’uso della chimica riguarda anche la cura del 
giardino e del verde pubblico.
Anche su questo versante possono essere promosse 
pratiche in grado di sostenere la vita delle api.

Ne parliamo con 
Alberto Contessi – Pres. Oss. Nazionale Miele
Giorgio Baracani – Pres. Ass. “Le Nostre Api”
Roberto Ferrari – Dir. Centro Agricoltura Ambiente Crevalcore

Al termine smielatura live con assaggio di miele 
novello, a cura Associazione apicoltori felsinei 
LE NOSTRE API 

Ore 20.00 - concerto

Bluesy Biscuits 
Rock, Blues, Country e Rock ‘n’ roll anni 50

con il patrocinio di 

in collaborazione con

OSSERVATORIO 
NAZIONALE 

MIELE

Sabato 15 Giugno • ore 20.30

GIARDINO E VERDE
PER SALVARE LE API

UNIONE EUROPEA Sottoprogetto REG. UE 1308/2013
annualità 2018/19

Ghiotto&Dotto
La conoscenza è l’elemento in più

Naturalmiele 2019
7-8 e 14-15 Giugno, dalle 18 alle 23
in Piazza Acquaderni e dintorni

HONEY BAR – degustazione e assaggi Grandi Mieli
d’Italia e di curiosità al miele.

CONAPI MIELIZIA CORNER – assaggi da Mielizia

LA BIRRERIA – Birrificio Claterna  
di Pierpaolo Mirri (birre artigianali per tutti i gusti)

IL CASARO – Azienda agricola Fontanelli  
(formaggi, latticini, dessert, salsiccia e…)

LA FRUTTERIA – Azienda agricola Errani

DALLE FARINE ALLA TAVOLA – Farine, pasta artigianale, 
biscotti di semola

LA PIADA PAZZA – di Gaibara Emanuela (piade e tigelle 
con gusto) piade al miele, con salsiccia e friggione e molto altro

MARKET VERDE – tigelle, strolghino, salame felino, 
parmigiano, pecorino di fossa, lambrusco, nocino ed altri liquori

APICOLTURA MACCARELLI

CONSORZIO CIPOLLA DI MEDICINA

CONSORZIO PATATA DI BOLOGNA D.O.P.
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mercoledì 29 maggio, 5, 12, 19, 26 giugno 
Piazzale Dante Mondo Bimbo - In Piazzale Dante… di mercoledì!

da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno 
Centro Civico di Molino Nuovo 
Tutte le sere dalle ore 19,00. Domenica anche dalle ore 12,00 
8° Festa ad Mulen Nov. Per conoscere i sapori e le bellezze della Valle del Sillaro.  
30 maggio serata danzante con le fisarmoniche. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno 
apertura stand gastronomico con cucina tipica tradizionale, musica e balli 

da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno 
Bocciofila di Castel San Pietro Terme - Viale Terme 840 
Venerdì dalle ore 21,00 - Sabato dalle ore 15,00 - Domenica dalle ore 10,00 
Campionati Provinciali di Freccette 2019 a cura di A.S.D. F.I. Dart

Programma
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da sabato 1 a sabato 8 giugno 
Saletta di Arte Contemporanea Via Matteotti 79 - Inaugurazione ore 17,30  
Mostra personale di pittura di Anna Rita Barbieri dal titolo “I silenzi del mare” 
Orari di apertura: lunedì 10,00-12,00; martedì, mercoledì, giovedì ore 17,00-19,00;  
venerdì, sabato e domenica 2 giugno ore 10,30-12,30 e 15,00-19,00

sabato 1 giugno 
Osteria Grande - Ritrovo ore 9,00 in Via Broccoli 41 per iscrizioni. Partenza ore 9,30 
Maratonina organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi “Plogging nei Parchi”  
per sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta differenziata e alla tutela ambientale

Lagosteria - Viale Terme 1060 - Ore 19,00 
Presentazione del progetto “forMyPlace” promosso da Ekoclub International

da sabato 1 a domenica 9 giugno 
Viale Terme 840 - Tutti i giorni dalle ore 16,30 alle 23,00 
16° Memorial Luca Grilli. Cucina sempre aperta, si mangia, si beve e si fa beneficenza.  
Dal 3 al 7 giugno torneo di Basket giovanili. Dal 3 al 9 giugno Torneo Basket  3vs3.  
Sabato 8 giugno dalle ore 16,00 3vs3 Open Femminile

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

Filati • Ricami • TessutiF l R T
Merceria Molinari
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domenica 2, 9, 16, 23, 30 giugno 
Golf Club Le Fonti - Viale Terme 1800 - Dalle ore 16,00 alle 18,00 
“Sunday Open Golf” corsi di avviamento al golf. Prova il golf gratuitamente!

lunedì 3 giugno 
Saletta espositiva Teatro Cassero e area antistante - Ore 16,30 
I/Le ragazzi/e del progetto PON “Il Paese dell’Arte” inaugurano la mostra - workshop  
finale del corso. Esperti e tutor presenteranno il lavoro svolto dagli alunni durante i  
laboratori. Intervento speciale dei ragazzi del corso pomeridiano di musica e dei loro docenti.  
Special Guest: l’illustratrice per ragazzi Irene Penazzi.  
A cura dell’Istituto Comprensivo di Castel San Pietro Terme

mercoledì 5, 12, 19, 26 giugno 
Bocciofila di Osteria Grande - Ore 21,00 
Serate da ballo a cura di All Dance  O.G. e Ristobar “Il sospiro” 

mercoledì 5 giugno 
Biblioteca Comunale di Osteria Grande - Ore 16,30 
Grande Festa di Primavera nel cortile della biblioteca. Il gruppo dei lettori volontari NPL 
faranno conoscere a bambini, genitori e nonni i libri più belli. 
La pediatra  Roberta Conti illustrerà quali semplici accorgimenti sono in grado di supportare e  
promuovere lo sviluppo dei bambini nei primi anni di 
vita, migliorando potenziale cognitivo, relazionale e  
sociale. Per bambini e accompagnatori. La merenda 
sarà offerta dall’erboristeria ”I mulini a vento”

Golf Club Le Fonti - Viale Terme 1800 - Ore 19,30 
Camminata della salute,  
ideata per la prevenzione e il benessere.  
Organizzata da S.F.E.R.A. Srl - Farmacia Comunale 
di Castel San Pietro Terme

giovedì 6 giugno 
Centro Storico 
Festa di Fine Anno della Scuola Secondaria di 
1° grado F.lli Pizzigotti 
Dalle ore 16,30 alle 18,30 in Centro Storico:  
Caccia al tesoro “social”.  
Dalle ore 20,00 alle 21,00 con partenza da  
Piazza XX Settembre e arrivo al Parcheggio della 
Fegatella: Camminata “Fluo”. 
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area  
creativi

VIA MATTeOTTI - PIAzzA ACquADeRnI  
venerdì dalle ore 16,00 alle ore 24,00  
e sabato dalle ore 10,00 alle ore 24,00 
Fiera naturalmiele
PIAzzA GALVAnI e VIA CAVOuR  
venerdì dalle ore 18,00 alle ore 24,00 
e sabato dalle ore 11,00 alle ore 24,00 
street Food Festival
PIAzzA XX SeTTeMBRe 
dalle ore 18,00 alle 23,30 
very Wine in summer 
in collaborazione con l’Accademia Internazionale 
enogastronomi Sommeliers A.I.e.S.

zOnA CASSeRO  
Spettacoli, animazione e diretta radiofonica a cura di 
radio international 
Feat.nearco 
• Sabato 8 giugno Sgabanaza 
• Sabato 15 giugno Duilio Pizzocchi

VIA MATTeOTTI ALTA  
venerdì dalle ore 18,00 alle 24,00  
e sabato dalle 11,00 alle 24,00 
creare e ricreare  
esposizione di opere realizzate mediante il riuso  
di oggetti riciclati da artisti dell’ingegno.  
A cura di Ass. Turistica Pro Loco

VeneRdì 7 e SABATO 8 giugno

Live  
Music area

Grill & Beer Point
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leGendA

DRINk POINT

AREA DANCE/LIVE MUSIC

GIOChI GONFIABILI

AREA TAVOLI

Dj-SET

ESPOSITORI

INTERNATIONAL FOOD

RADIO INTERNATIONAL

ARTISTI DI STRADA

VeneRdì 14 e SABATO 15 giugno
VIA MAzzInI zOnA AnnunzIATA 
area dance o.g. 
A cura delle scuole di ballo castellane:  
• Venerdì 7 giugno BB Group Ballando Ballando 
• Sabato 8 e venerdì 14 giugno Batucada Dance School  
• Sabato 15 giugno All Dance

PIAzzA XX SeTTeMBRe 
venerdì e sabato ore 21,15 
Festival strade 2019
zOnA eX AuSTOSTAzIOne 
area bambini  
con giochi dedicati ai più piccoli e gonfiabili
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Terme di Castel San Pietro - Viale Terme 1113 
Inaugurazione venerdì 7 giugno ore 18,00. 
Inaugurazione mostra “Simply The Best” - selezione speciale.  
Fotografie di Angelo Orsi e Mirco lazzari.  
Castel San Pietro Terme ricorda un uomo speciale.  
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8,00-12,00 e 15,00-18,00.  
Sabato dalle ore 8,00 alle 12,00. Domenica chiuso. Ingresso libero

Via ugo Bassi 1 - Dalle ore 18,00 alle 24,00 
Rosticceria Da Barbara “Lasagne da passeggio,  
tortellini al cartoccio… e fritto misto di Cesenatico”

Piazza Galileo Galilei - Ore 20,00 e ore 22,15  
“Telp & Samanta” Storia clown di Telp che presenta un nuovo numero 
del clown giocoliere più piccolo al mondo ma... inaspettatamente Telp 

conosce Samanta... e tutto cambia...  
A cura de Il Circo Errante Stabile

Piazzale Vittorio Veneto - zona Montagnola - Ore 21,00 
Intrattenimento musicale con “West Side Pump Station”  
Gruppo castellano hard Rock Autostradale

 
 

Piazza XX Settembre - Ore 21,15 
Festival Strade 2019: “La corda” con Gera Circus. 

Teatro di strada ed equilibrismi.  
Direzione artistica Officine Duende

Piazza XX Settembre 
Dalle ore 22,30 alle 23,30 
Intrattenimento musicale  
“Aurora con musica dal vivo”

VeneRdì 7 giugno
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Piazza XX Settembre - Ore 18,00 
Presentazione del libro di Alberto Alberici “ero”  

- edizione Minerva. In collaborazione con Libreria Atlantide

Via ugo Bassi 1 - Dalle ore 18,00 alle 24,00 
Rosticceria Da Barbara “Lasagne da passeggio,  
tortellini al cartoccio… e fritto misto di Cesenatico”

Via San Francesco - Dalle ore 20,00 
Karaoke con Sandro Pedroni Granata  
A cura del Bar della Posta in collaborazione con L’Angolo di Delù

 
 
 
Piazza XX Settembre - Ore 21,15 
Festival Strade 2019: “Horror puppet show”  
con el Bechin. Teatro di strada e di figura.  
Direzione artistica Officine Duende

Piazza Galileo Galilei - Ore 20,00 e ore 21,45 
Piccoli scienziati crescono con: “Che spettacolo la scienza”. 

Scienza allo stato puro… per sperimentare il fascino della scoperta! 
Per bambini dai 3 ai 99 anni.  

A cura di Associazione Culturale Leo Scienza 

Piazzale Vittorio Veneto - zona Montagnola 
Ore 21,00  
Intrattenimento musicale con “T.M. Sky”  
(gruppo castellano rock eclettico) e  
“Stereokimono” (gruppo castellano rock  
psicofonico obliquo)

 
 

Piazza XX Settembre - Dalle ore 22,30 alle 23,30 
Intrattenimento musicale a cura della Small Band del  

Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme

SABATO 8 giugno

Gli orari degli spettacoli sono indicativi e potrebbero subire variazioni
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AM 1098 / 711 KHz
anche in streaming

MediArAdiocAstellAnA.it
 MediA rAdio cAstellAnA

in Emilia-Romagna e Abruzzo
www.500acastello.it

Associazione 500 a castelloVia 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

Chiama andrea al 338 7014127
o sCrivi a info@500acastello.it

vuoi promuovere la tua attività  
o le tue iniziative sulla nostra emittente?

lA rAdio con tAntA MusicA, intrAtteniMento, 
novità e AggiornAMenti sui rAduni di fiAt 500
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sabato 8 giugno 
Santuario di Poggio Piccolo - Ore 21,00 “Laudate Dominum omnes gentes (dal salmo 116)”  
Veglia di preghiera di Pentecoste con la partecipazione del coro Bellini di Budrio

domenica 9 giugno 
Centro Storico - Dalle ore 9,00 alle 10,00 prove libere 
Dalle ore 10,00 alle 12,00 prove cronometrate . Dalle ore 17,00 alle 18,00 gare 
Carrera dei piccoli. In caso di maltempo recupero domenica 16 giugno

Pista di Pattinaggio Casatorre - Viale Terme - Ore 21,00 “Il Diritto di sognare”  
Manifestazione di fine corso organizzata dal  
Gruppo Sportivo Pattinaggio Castellano

da lunedì 10 a domenica 16 giugno 
Viale Terme 842 - Tutte le sere dalle ore 19,00 alle 23,00 
Festa del Basket Castellano. Sosteniamo insieme il basket di Castel San Pietro Terme! 
Cucina sempre aperta. Tornei tutti i giorni dalle ore 18,00 alle 23,00

lunedì 10, 17, 24 giugno 
Viale XVII Aprile (fronte Scuole “F.lli Pizzigotti” - Ore 20,30 Balera sotto le stelle 
Serate danzanti a Castello. Si balla con Dj e Orchestre Live .  
Ingresso libero. Per info: Centro Sociale Scardovi 051/941126 

martedì 11 giugno 
Biblioteca Comunale di Castel San Pietro Terme - Ore 20,45 
Il Gruppo di Lettura invita alla lettura de “Il bacio della donna ragno” di Manuel Puig 

da venerdì 14 a domenica 16 giugno 
Saletta di Arte Contemporanea Via Matteotti 79 - Venerdì dalle ore 18,00 alle 24,00 -  
Sabato dalle ore 11,00 alle 24,00 - Domenica dalle ore 11,00 alle 18,00 
Mostra fotografica naturalistica “Le Ali del Delta. La fauna del Delta del Po”.  
A cura del Laboratorio di fotografia “Il Forno”

11, 14, 18, 21, 25, 28 giugno 
Pista di Pattinaggio Casatorre - Viale Terme - Dalle ore 21,00 alle 23,30 
“Disco Roller” con pattini propri o a noleggio. A cura di G.S. Pattinaggio Castellano

11, 18, 25 giugno  
Piazza XX Settembre - Ore 20,30  Tombola sotto le stelle. A cura di AVIS Castel S. Pietro Terme

giovedì 13 e 27 giugno 
Golf Club Le Fonti - Viale Terme 1800 - Ore 19,00 Camminate della salute 
Partecipazione gratuita e aperta a tutta la cittadinanza
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Gioielleria Preziose Follie - Via Matteotti, 51 
Dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 23,00 
Giornate speciali gioielli “Happy Family Party”

Piazza XX Settembre - Ore 18,00 
Il giovane scrittore Fabrizio Pasi presenta il suo thriller storico  

“L’anno dei Mondiali di Spagna” - Edizione Albatros 

Via ugo Bassi 1 - Dalle ore 18,00 alle 24,00 
Rosticceria Da Barbara “Lasagne da passeggio,  
tortellini al cartoccio… e fritto misto di Cesenatico”

Piazza Galileo Galilei - Ore 20,00 e ore 22,15  
“L’incontro di Skiribizza & Telp” Storia clownesca dell’incontro 
della clown Skiribizza e del clown Telp che attraverso la  
giocoleria, l’acrobatica, il teatro fisico, la magia e la  
manipolazione del fuoco intrecciano il loro amore in una buffa 
storia per tutte le età. A cura de Il Circo Errante Stabile.

Piazzale Vittorio Veneto - zona Montagnola - Ore 21,00 
Intrattenimento musicale con “I Ruvidi”  
gruppo bolognese Soft Rock anni 60/70

 
Piazza XX Settembre - Ore 21,15 
Festival Strade 2019: “Hobo”  
con Brigata Totem/Paolo locci.  
Palo cinese street show.  
Direzione artistica Officine Duende

Piazza XX Settembre 
Dalle 22,30 alle 23,30 

Roveri Big Band in Concerto

VeneRdì 14 giugno
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Gioielleria Preziose Follie - Via Matteotti, 51 - Dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 23,00 
Giornate speciali gioielli “Happy Family Party”

Via ugo Bassi 1 - Dalle ore 18,00 alle 24,00 
Rosticceria Da Barbara “Lasagne da passeggio,  

tortellini al cartoccio… e fritto misto di Cesenatico”
Via San Francesco - Dalle ore 19,00 
Degustazione vini cantina Tenuta Col Sandago e dalle ore 20,00 musica jazz  
con Rita Cervellati. A cura del Bar della Posta in collaborazione con L’Angolo di Delù

 
 
 
 

Piazzale Vittorio Veneto - zona Montagnola - Ore 21,00 
Intrattenimento musicale con “I Tavernicoli”  

gruppo medicinese  Rock anni 70

Piazza XX Settembre - Ore 21,15 
Festival Strade 2019: “Vai… e vola basso”  
con Urana Marchesini. Teatro di strada e spettacolo 
d’interazione, acrobazia teatrale, elementi di giocoleria, 
contact, magia comica, verticalismi e sputa fuoco. Dire-
zione artistica Officine Duende

Piazza Galileo Galilei - Ore 20,00 e ore 21,45 
Piccoli ecologi crescono con: “un pianeta da salvare”  

Ecologia allo stato puro… per imparare a prendersi cura del 
Pianeta! Per bambini dai 3 ai 99 anni.  

A cura di Associazione Culturale Leo Scienza

Piazza XX Settembre 
Dalle ore 22,30 alle 23,30  
Intrattenimento musicale  
con i “Bluesy Biscuits”  
Rock Blues, Country e Rock n roll anni 50 

Gli orari degli spettacoli sono indicativi e potrebbero subire variazioni

SABATO 15 giugno
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Parco Stabilimenti Termali - Viale Terme n. 1113, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 
gIOChI CELESTI  
Spazio gioco e divertimento con eco-giochi, gonfiabili ed intrattenimenti

Centro Termale - Viale Terme n. 1113
• dalle ore 16,00 alle ore 19,00 PISCINE TErmALI APErTE 
• ore 18,00 Incontro-evento con il fotografo Angelo Orsi,  

autore della mostra “Simply The Best” 

Parco delle Terme - Viale Terme n. 1113,  
dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
FIABEggIANDO NEL PArCO
Intrattenimenti e animazioni per bambini. 
I bambini verranno accolti dalla fatina birichina  
che li condurrà in un viaggio magico, dove incontreranno la fata 
dalle mille bolle blu, il folletto raccontafavole,  
la regina di cuori, il teatro dei burattini, il labirinto creativo e tanto 
altro ancora!

Piazzale Andrea Costa - Centro Storico - Viale Terme, dalle ore 17,00 alle ore 24,00
TrENINO CELESTE
Piacevole escursione per le Terme su trenino,  
percorrendo il Viale delle Terme,  
con soste nei punti più suggestivi della zona termale.  
Viaggio gratuito.  
Appuntamento alle “Fermate celesti”.
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Parco delle Terme - Viale Terme n. 1113,  
dalle ore 16,00
mANI NELLA CrETA
Laboratorio di manufatti in argilla per ragazzi.  
A cura di Gianni Bonfiglioli

Parco Stabilimenti Termali - Viale Terme n. 1113, ore 17,00 
INAUgUrAZIONE NOTTE CELESTE 2019 
con il Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme alla presenza delle autorità

Viale Terme - parcheggi Fonte Fegatella e Hotel Parigi, dalle ore 17,00
NOTTE CELESTE DEI FErrI
Raduno di auto storico-sportive a cura di Seeger Garage,  
American Brother e Flash Cars Tuning.
Intrattenimento musicale a cura di Nicola Buonacucina.
Durante la serata speciale Concorso di Eleganza automobilistica.
Punto ristoro in collaborazione con Gelateria Giaz

Parco delle Terme, Viale Terme n. 1113 
BALLI E SPETTACOLI CELESTI
A cura di Batucada Dance School.
 - dalle ore 20,00 Musica e esibizioni di ballo 

- ore 23,30-00,30 Ballo e animazione

Parco Stabilimenti Termali - Viale Terme n. 1113, 
dalle ore 22,30 alle ore 23,30 
FONTANE CELESTI 
Suggestivo spettacolo  
di giochi d’acqua e di fuoco,  
musica, luci e laser show

A SEGUIRE 

Parco Stabilimenti Termali 
Viale Terme n. 1113, ore 23,30
grAN FINAL...CELESTE
A chiusura de “La Notte Celeste 2019” spuntino per tutti i presenti 
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• PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
• GIARDINAGGIO  
• FACCHINAGGIO

• SERVIZI DI IMBIANCATURA
• PICCOLI LAVORI EDILI

BRI
NA

 C’È
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sabato 15 e domenica 16 giugno 
Campo da Rugby - Via Viara 
Sabato dalle ore 16,00 Torneo di rugby a 7 Seniores. A seguire cena dedicata alle vecchie 
glorie che hanno giocato con la maglia del Rugby Castel San Pietro.  
Domenica dalle ore 10,00 Festa del Rugby per i 40 anni della società: giochi dedicati ai più 
piccoli dai 4 ai 12 anni, con possibilità di provare il rugby per le nuove leve.  
A seguire birra e salsicce per tutti

Domenica 16 giugno
Laghetto Scardovi, Viale Terme
ore 10-21

Organizzata dall’Associazione ekoclub e Razor Club Tae Kwon do di Castel San Pietro Terme con lo 
scopo di sensibilizzare la popolazione alla valorizzazione dell’ambiente e della salute. All’interno del 

programma sono previste esibizioni, pratiche sportive, olistiche e massaggi a cura del Razor Club Tae 
kwon Do. Saranno presenti per tutta la giornata divertimenti per bambini: gonfiabili, mercabimbo, 

laboratori e Clown, stand di associazioni di volontariato, di prodotti locali e stand gastronomico .

9a edizione

Venerdì 21 giugno, ore 20,30

Spettacolo di Musica e ballo  

con Angela B

martedì 18 e 25 giugno 
Chiosco Casatorre - Ore 21,00 
Ganesh Music Contest 2019 - 11a edizione.  
Organizzato da Associazione Uroboro.  
In caso di maltempo recupero il 2 luglio

giovedì 20 giugno 
Biblioteca Comunale di Castel San Pietro Terme - Ore 20,30 
Fantateatro presenta “Biancaneve”.  
Spettacolo reinterpretato con ironia e ricco di  
paradossi per bambini dai 3 anni ai... 99 anni

venerdì 21 giugno 
Piazzale Dante - Ore 20,30 
Spettacolo con musica e ballo con Angela B.  
A cura del Mattarello di Mami

domenica 23 giugno 
Giardino degli Angeli Via Remo Tosi - Ore 21,15 
Rassegna “I suoni degli angeli” -  
Mogol in “Mogol racconta Mogol”. 
In caso di maltempo presso Teatro Comunale Cassero
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DAL 20 GIUGNO AL 1° LUGLIO 2019

ASS. AMATORI CALCIO OSTERIA GRANDE

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 
Live “Timothy & Ostetrika Gamberini”  
vincitore di “The Voice Of Italy”, più di 
4000 concerti 

VENERDÌ 21 E SABATO 22 GIUGNO 2019 
Festa Hawaiana 
Musica Live: venerdì “Black Ball Boogie” 
e sabato “Intemperia” - Raduno auto 
moto americane - auto tuning (pole 
dance-cheerleaders-burlesque-carwash-
showgirl-balli hawaiani)

DOMENICA 23 GIUGNO 2019 
Live “Anthera” 
Il migliore rock e disco anni ‘80 e ‘90

LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 
Live “Euforika”  
I successi dagli anni 70 alle ultime hits

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 
“Mr Quiz”  
Giochiamo al classico gioco multimediale 
con premi in palio

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019 
Live “Shoobup Sisters”  
Il gusto retrò del pop moderno

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 
Live “JOE DI BRUTTO”  
con discomusical 2019 30°  
festeggiano 30 anni di concerti

VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 
Live: giovanissimi talenti  
“Deca” e “Ale” un mix di cover ed inediti 

SABATO 29 GIUGNO 2019 
“Osteria Country Fest” 
Live on stage “Tim Bradley” 
Dj in consolle

DOMENICA 30 GIUGNO 2019 
“Osteria in Ballo” 
Le scuole “Delta Dance” e “All Dance Og” 
con musica e balli per tutti i gusti

LUNEDÌ 1° LUGLIO 2019 
Live “Gli Taliani” 
Classici della canzone italiana in chiave 
rock, ska, reggae.

GRANDE  
SPETTACOLO FINALE  
CON I FUOCHI D’ARTIFICIO

Per tutta la durata della festa funzioneranno birreria, piadineria, ristorante (il ristorante resterà 
chiuso mercoledì 26 giugno 19). Mercato ambulanti, giostre e animazione

in collaborazione con: Polisportiva Osteria Grande e la Pro Loco di Castel San Pietro Terme
presso il CAMPO SPORTIVO
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Sagra della Rana
1a edizione bis

INFO

392-7135977
Su prenotazione

 
 

PRESSO LA BOCCIOFILA 
Viale D. Broccoli, 60 – Osteria Grande (BO)   

VENERDÌ,  
SABATO e DOMENICA
21-22-23 GIUGNO 2019
Dalle h. 19.00

Solo Domenica,  
anche a pranzo!

www.ristobarilsospiro.it | info@ristobarilsospiro.it | 392.7135977 | FB

MENU’
Tagliolini al ragù di rana
Risotto con polpa di rana 
Lasagnette al ragù di rana 

Rane in umido
Rane al cartoccio 

Rane fritte 
Frittelle di rane

DISPONIBILE UN MENU’ ALTERNATIVO  
e UN MENU’ BAMBINO

martedì 25 giugno 
Biblioteca Comunale di Castel San Pietro Terme - Ore 17,30 
Andrea Mingardi presenta “Professore cantante”, Pendragon 2019 
Giardino degli Angeli Via Remo Tosi - Ore 21,15 
Rassegna “I suoni degli angeli” - Silvia Mezzanotte in “Le mie regine”.  
In caso di maltempo presso Teatro Comunale Cassero
mercoledì 26 giugno Centro Storico - Ore 21,00 Prove libere Carrera
giovedì 27 giugno Giardino degli Angeli Via Remo Tosi - Ore 21,15 
Rassegna “I suoni degli angeli” - Sergio Sgrilli in “Canzoni da spiaggia”.  
In caso di maltempo presso Teatro Comunale Cassero
domenica 30 giugno Giardino degli Angeli Via Remo Tosi - Ore 21,15 
Rassegna “I suoni degli angeli” - Microband in “Classica for Dummies” (Musica classica 
per scriteriati). In caso di maltempo presso Teatro Comunale Cassero

Per aggiornamenti: Info Ufficio Turismo tel. 051 6954112 | www.comune.castelsanpietroterme.bo.it -  Comune di Castel San Pietro Terme
Info Ass. Pro Loco tel. 051 6951379 |  Prolococastelsanpietro Terme 

www.prolococastelsanpietroterme.it - info@prolococastelsanpietroterme.it

Chiuso in stampa: il giorno 27 maggio 2019




