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SALUTO 
DEL  
SINDACO

SETTEMBRE CASTELLANO 2020: 
FESTEGGIAMOLO CON PRUDENZA, 
RISPETTO E RESPONSABILITA’!

Carissime Castellane e carissimi Castellani, 
è difficile quest’anno per me scriverVi questo messaggio, di solito augurale e di festa per 
tutti noi.
Ognuno di noi ha vissuto la pandemia e ne conosce la gravità e ognuno di noi 
responsabilmente sa quanta attenzione e quanta prudenza dobbiamo e vogliamo ancora 
mettere in ogni nostra scelta e in ogni nostra azione per il bene futuro della nostra comunità!
Siamo stati colpiti lievemente perché insieme abbiamo scelto ed operato pensando solo al 
bene degli altri, non guardando al facile consenso dietro l’angolo ma alla tenuta sociale ed 
economica della nostra comunità nei mesi e negli anni che verranno. 
Festeggiare il Settembre Castellano con prudenza, rispetto e responsabilità è una scelta 
che insieme alla Giunta, all’Amministrazione, all’Associazione Club Carrera, alla Pro Loco e a 
quanti si adoperano tradizionalmente per fare bella la nostra città, ho fatto per voi, cercando 
di interpretare al meglio il vostro animo e la vostra speranza.
Il Settembre Castellano va festeggiato perché è identità, è ritrovarsi, è avere relazioni 
positive e semplici, è vedersi e rivedersi, è sentirsi vicini per appartenenza e per amicizia. 
Viviamolo così quest’anno più degli altri anni. Ci farà bene e ci aiuterà nei mesi che verranno 
a capire come e cosa dobbiamo fare.
Lo festeggeremo con prudenza sanitaria, rispettando le regole utili ad evitare di contagiare 
ed essere contagiati, non eludendole o facendo finta che tutto è passato. Festeggiare il 
Settembre Castellano 2020 così ci aiuterà a essere più cittadini e più vicini alla nostra 
Costituzione.
Lo festeggeremo con rispetto umano mettendo in atto tutta la comprensione e la 
compassione per chi ha sofferto per la pandemia, per le famiglie dei castellani che se ne 
sono andati senza neanche un saluto di affetto, per chi di noi è stato malato e solo, per 
chi di noi ha perso il lavoro, per chi di noi non ce la fa, per chi di noi ha paura per il futuro. 
Festeggiare il Settembre Castellano 2020 così ci aiuterà ad essere più umani per gli altri, 
più altruisti e meno egoisti.
Lo festeggeremo con tutta la responsabilità verso il bene comune, guardando, scegliendo 
ed agendo sempre con attenzione al futuro e al bene della nostra gente e non per un nostro 
tornaconto e vantaggio. Festeggiare il Settembre Castellano 2020 così ci aiuterà ad essere 
uomini e donne del nostro tempo, che vivono la loro storia e la loro vita insieme a chi 
hanno vicino.

Buon Settembre Castellano 2020! Il Sindaco 
Fausto Tinti
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Centro Storico

Il Centro Storico di Castel San Pietro Terme è il luogo dell’accoglienza 
cittadina, ricco di vie e piazze sovrastate dal Cassero, simbolo della città. 
Come un vero e proprio centro commerciale naturale, nel Centro Storico 
castellano è possibile dedicarsi allo shopping, al relax e al divertimento, 
nella cornice delle tipicità locali, enogastronomiche, commerciali ed 
artistico-artigianali. Rappresenta un luogo d’incontro e di cultura, dove si 
raccolgono durante tutto l’anno le principali manifestazioni della città.

Ad ogni suo angolo, Castel San Pietro Terme regala scorci da ammirare 
ed immortalare grazie alle numerose bellezze architettoniche ed artistiche. 
Mentre si passeggia dal Borgo alla Montagnola è inoltre tangibile 
l’accoglienza tipica della città, facendo acquisti di qualità e degustando 
prodotti locali a km 0.
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Le Acque 
       e Le Terme
Castel San Pietro Terme è da sempre 
terra di acque. Nell’800 vennero 
scoperte sulle rive del Sillaro acque 
solfuree, ferruginose e salsobromo-
iodiche, con numerose caratteristi-
che benefiche, che diedero il via alla 
nascita dello stabilimento termale. 
Ancora oggi è possibile effettuare un 
ampio ventaglio di cure e trattamen-
ti, con nuovi reparti all’avanguardia, 
come il Reparto Inalatorio e la Piscina Riabilitativa, perseguendo l’obiettivo di 
favorire la cura e il mantenimento della salute. Inoltre, nel parco delle Terme è 
presente un’antica fonte solforosa aperta al pubblico.

Vasto ed interessante è anche il parco che circonda le Terme e percorre le spon-
de del Sillaro, accogliente per camminate salutari e sportive, ricco di alberi e 
piante secolari. Al suo interno è ubicata anche la Fonte Fegatella, simbolo della 
città per quanto riguarda le acque benefiche. La fonte deve il suo nome stori-
camente ad un’epidemia che colpì nel 1337 un gregge di pecore, che morivano 

a causa di una grave alterazione del 
fegato. Leggenda vuole che gli anima-
li guarirono dopo essersi abbeverati a 
questa fonte, che venne denominata 
così “Fegatella”. Tutt’oggi la fonte è 
aperta a tutti e rappresenta un impor-
tante luogo di incontro e di relax per 
cittadini e turisti.



6

Castrato
Fra le tante tipicità enogastronomiche di Castel San Pietro Terme, terra di 
mezzo fra Emilia e Romagna con caratteristiche tipiche di entrambe le ma-
croaree, divise fra discendenze longobarde e bizantine, il castrato, carne di 
pecora che si caratterizza per il suo sapore forte e prelibato, è senza ombra 
di dubbio il piatto tipico per eccellenza della nostra tradizione.

La preparazione per antonomasia del castrato 
è la braciola alla brace, vero 

vanto locale; 
basti pensare 
che il termine 

“braciola”, da 
solo, identifica 

per i castellani il 
castrato stesso e 

dà il nome alla sa-
gra più importante 

dell’anno, la Sagra del-
la Braciola, giunta alla sua 
69° edizione.

La tipica cottura alla brace, però, 
non è l’unico metodo di preparazione per 

portare in tavola tutto il gusto della carne di castrato. Si possono infatti 
ottenere numerose ricette diverse come: un ottimo ragù per la pasta fre-
sca, l’arrosto, gli arrosticini, la salsiccia e lo spezzatino. Imperdibile è anche 
il castrato cotto intero nel girarrosto, preparato in piazza unicamente in  
occasione della Sagra della Braciola.
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La Carrera Autopodistica nasce nel 1954 a 
Castel San Pietro Terme ed è inserita nella 
cornice della Sagra della Braciola. Nacque allo 
scopo di rilanciare il paese ancora impegnato 
nella ricostruzione post-bellica, ma anche con 
il fine di proporre qualcosa di vero, vivo, diver-
so. Si tratta di una gara di macchinine a spinta 
umana, che racchiude in sé una profonda siner-
gia tra passione e tecnologia. 

Le prime macchinine erano costruite con pezzi di scarto di biciclette, tubi e 
serbatoi di vecchi aerei, ma con il tempo il progresso tecnologico legato alle 
officine della Carrera, sia in ambito meccanico sia in ambito elettronico, ha 
portato a nuove realizzazioni d’avanguardia, a nuovi materiali, a veri e propri 
prototipi definibili “Formula 1 ecologica”.

Non è facile descrivere le sensazioni, la passione e la dedizione dei castella-
ni per questo particolare sport, che coinvolge la cittadinanza durante tutto 
l’anno con la costruzione e il perfezionamento delle macchinine, l’allena-
mento degli equipaggi, le prove libere, l’adrenalina dei piloti che cercano il 
limite delle proprie vetture e del tracciato… tutto quanto riconducibile, nella 
seconda domenica di settembre, a pochi minuti di gara (in Viale Terme al 
mattino e in Centro Storico al pomeriggio). Quei minuti però rappresentano 
tutto il mondo dei castellani, 
la tradizione, la passione e la 
curiosità, coinvolgendo anche 
i visitatori che ogni anno accor-
rono numerosi ad assistervi. La 
Carrera è antagonismo puro 
ma anche stare insieme, in 
comunità, all’insegna di una 
passione condivisa.

Carrera
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Il miele, i mieli...
Castel San Pietro Terme Può essere a giusta ragio-
ne considerata la capitale italiana del miele, anzi 
dei mieli, per essere ancor più corretti.
Fin dal ‘700 in questo territorio vi sono testimo-
nianze di apicoltura professionale, un’apicoltura 
che è via via evoluta verso traguardi sempre più 
importanti di qualità e di innovazione, sia sul piano 
tecnico-produttivo che su quello imprenditoriale, 
associativo e delle relazioni sullo scacchiere nazionale e mondiale. 
Protagonisti come Lucio Paglia a fine ‘800, che fu anche Sindaco di Castello e, 
più tardi Giulio Piana, contribuirono a conquistare questo ruolo di capitale italia-
na del miele e a migliorare le produzioni dei diversi tipi di mieli sul piano della 
qualità e della caratterizzazione. In particolare promossero anche a livello locale 
la produzione di mieli monoflora in purezza che soddisfano i palati più raffinati 
e conquistano ai mieli un pubblico sempre più ampio. Consumatori che non si 
riferiscono più al prodotto delle api come ad una medicina da prendere a pic-
cole dosi ma ad un alimento da gran gourmet dalle mille sfaccettature di gusto, 
colore, aroma e consistenza.

CHIARO O SCURO, LIQUIDO O CRISTALIZZATO E, PERFINO DOLCE O AMARO, 
a Castel san Pietro Terme il concetto del miele, sempre color ambra, sempre 
liquido e sempre dolce è superato da un pezzo.
Non è solo una questione di territorio, che pure si presta a questa differenziazio-
ne ma di abilità e dedizione degli apicoltori locali che hanno appreso l’arte del 
pastore d’api e da Castello se ne partono per andare a fare l’Acacia a Varese, il 
Girasole a Senigallia o, più semplicemente il castagno a Castel del Rio, la Medi-
ca da casa a Molinella e così via.

L’eredità dei grandi maestri è stata raccolta anche dall’Osservatorio Nazionale 
Miele che da Castello svolge un ruolo oramai insostituibile a livello nazionale 
ed anche europeo, con il Concorso TRE GOCCE D’ORO per il quale vengono 
analizzati oltre mille mieli all’anno, per il monitoraggio della produzione e del 
mercato del miele in Italia in tempo reale, per gli studi economici e scientifici che 
conduce a sostegno della filiera con le attività che svolge in proprio o in parter-
nariato con numerose università italiane ed enti di ricerca.
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SETTEMBRE Castellano
MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
Terme di Castel San Pietro
Viale Terme 1113 - Ore 17.00
Visita della mostra “Emozioni in 
Rosso”. Fotografie di Mirco Lazzari. 
La mostra sarà visitabile per tutto il mese 
di settembre

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
Ex Stazione delle Corriere
P.zza Martiri Partigiani
Mostra “Le officine della 
Carrera”. Foto storiche 

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE
Saletta di Arte Contemporanea Via 
Matteotti 79 - Ore 17.00
Apertura della mostra “Carrera: 
emozioni e tecnologia”. 
Fotografie di Mirco Lazzari. La mostra 
sarà aperta fino al 14 settembre.
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 16.30 
alle 19.00. Domenica 6 e 13 settembre 
dalle 11.00 alle 20.00

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE
Arena Comunale - Viale dei Ciliegi 
Ore 21.15
Castello in DVD 2020 
15° edizione. A cura di Fabio Avoni e 
Giorgia Bottazzi. Proiezione video dei 
principali avvenimenti castellani degli 
ultimi 12 mesi. Nel corso della serata 
premiazione delle imprese storiche 
castellane, assegnazione del premio  
“Il Castellano dell’anno 2020” e 
celebrazione per il 25° compleanno 
dell’Associazione Turistica Pro Loco. 
Obbligatoria la prenotazione al 
051.6954135 -  
info@prolococastelsanpietroterme.it.  
In caso di maltempo l’evento sarà 
rimandato a Martedì 8 settembre

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
Teatro Comunale Cassero 
Via Matteotti 1 - Ore 21.00
Emilia Romagna Festival  
“Magie senza tempo”  
con Sharipa Tussupbekova (violino). 
Prenotazione al 0542.25747

Sala Sassi - Ore 18.30
“EmozionarSI’ in 
Cammino” Presentazione del 
libro “L’Oman tra il mare e il deserto” 
di Enrico Bo, accompagnato da Paolo 
Casacci. A cura della Polisportiva Gito/
Buonumore Walking

9
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MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
Giardino degli Angeli Via Remo Tosi 
Ore 17.00
BioArmonie organizza “Saluto 
all’estate” yoga della risata, reiki

VENERDÌ 4 SETTEMBRE
Giardino degli Angeli Via Remo Tosi 
Ore 18.30
“Atlantide in Giardino”, incontri 
con l’autore in collaborazione con la 
Libreria Atlantide. Sabrina Grementieri 
presenta “Esprimi un desiderio”

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE
Giardino degli Angeli Via Remo Tosi 
Ore 18.30 
Incontro con l’autrice di fumetti Sara 
Menetti che parlerà del suo lavoro 
“Pregnancy comics journal 
- diario a fumetti di una 
gravidanza inaspettata”. 
Modera l’incontro Nicola D’Agostino di 
Vari.China

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE
Giardino degli Angeli Via Remo Tosi 
Ore 18.30

“Atlantide in Giardino”, 
incontri con l’autore in collaborazione 
con la Libreria Atlantide.  
Francesca Casadio Montanari 
e Natascia Ugliano presentano 
“Un’amicizia color del sole”

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
Giardino degli Angeli Via Remo Tosi 
Ore 18.30

“EmozionarSI’ in 
Cammino” 
Presentazione del libro “Passeggiate 
sensoriali dentro le piazze pistoiesi” 
di Silvana Agostini. A cura della 
Polisportiva Gito/Buonumore Walking. 
In caso di maltempo l’evento si terrà  
al Centro Civico di Osteria Grande 
(Viale Broccoli 41)

SABATO 19 SETTEMBRE
Giardino degli Angeli Via Remo Tosi 
Dalle 14.00 alle 18.00
Onda Solare ASD 2005-2009 

“Il passato, il presente 
e il futuro di Emilia”. 
Un’avventura attraverso 5 continenti

Eventi
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MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
Arena Comunale - Viale dei Ciliegi - 
Ore 21.15
Festival Strade “Storie del 
matto” A cura di Officine 
Duende. Obbligatoria la prenotazione 
al 347.8885339 (sms/wa)

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
Arena Comunale - Viale dei Ciliegi - 
Ore 21.00
Recital “Love Show” A cura 
di Spazio L.I.F.E. Obbligatoria la 
prenotazione al 333.2731652

SABATO 5 SETTEMBRE
Arena Comunale - Viale dei Ciliegi - 
Ore 21.00
Concerto “W.S.P.S. + 
Stereokimono” A cura di 
Officine musicali Mixer. Obbligatoria 
la prenotazione al 393.6137432

DOMENICA 6 SETTEMBRE
Arena Comunale - Viale dei Ciliegi - 
Ore 21.00
Cinema - 18 regali. A cura 
di Parrocchia S. Maria Maggiore - 
Jolly. Per prenotazioni 347.4238370

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE
Arena Comunale - Viale dei Ciliegi - 
Ore 21.00
Cinema - 18 regali. A cura 
di Parrocchia S. Maria Maggiore - 
Jolly. Per prenotazioni 347.4238370

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
Arena Comunale - Viale dei Ciliegi - 
Ore 21.00
Musica “Balera sotto le 
stelle” A cura di Spazio L.I.F.E. 
Obbligatoria la prenotazione al 
333.2731652

VENERDÌ 11 SETTEMBRE
Arena Comunale - Viale dei Ciliegi - 
Ore 21.00
Concerto “J.F.K. + 
Peryzona” A cura di Officine 
musicali Mixer. Obbligatoria la 
prenotazione al 393.6137432

SABATO 18 SETTEMBRE
Arena Comunale - Viale dei Ciliegi - 
Ore 21.00 
Concerto “Texas Radio” 
a cura di Officine musicali Mixer. 
Obbligatoria la prenotazione al 
393.6137432

Eventi
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VENERDÌ 4 SETTEMBRE
Ritrovo in Piazza XX Settembre. 
Percorso lungo il Borgo
Ore 21.00
Visita guidata in Centro Storico 
“Castel San Pietro Terme 
a luci rosse”  
a cura dell’Ass. Tur. Pro Loco. 
Obbligatoria la prenotazione sul sito 
www.prolococastelsanpietroterme.it. 
Per maggiori informazioni al 051.6954135 
- info@prolococastelsanpietroterme.it

SABATO 5 SETTEMBRE
P.zza Acquaderni e Piazza XX Settembre
Ore 19.30
Expo di auto americane 
a cura di American Brother US Cars 
Bologna

Via Cavour - Ore 19.30
“Via Cavour tra 
enogastronomia,  
arte e ingegno”  
Negozi aperti, mercatini dell’arte-
ingegno ed esercizi di ristorazione  
in strada

VENERDÌ 4, SABATO 5 
E DOMENICA 6 

SETTEMBRE
Piazza XX Settembre

Venerdì, sabato e domenica  
dalle ore 19.00.  
Domenica anche dalle ore 12.00
Stand degustazione del 
castrato. Si effettua solo servizio 
d’asporto. Menù tortelloni al ragù di ca-
strato, arrosticini, spezzatino di castrato, 
crescentine fritte con affettati e formag-
gio, degustazione di formaggi. Cantina 
dei vini castellani

 

SPECIAL GUEST 
DOMENICA 6 
SETTEMBRE
VITO

VENERDÌ 4 SETTEMBRE
Ritrovo in Piazza XX Settembre. 
Percorso dal Cassero alla Montagnola
Ore 18.00
Visita guidata in Centro Storico 
“Castel San Pietro 
Terme tra storia ed 
enogastronomia”  
a cura dell’Ass. Tur. Pro Loco. 
Obbligatoria la prenotazione sul sito 
www.prolococastelsanpietroterme.it. 
Per maggiori informazioni al 051.6954135 
- info@prolococastelsanpietroterme.it
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TERMEinFesta
SABATO 5

SETTEMBRE 2020

h24
CULTURA
BENESSERE
DIVERTIMENTO

CASTEL SAN PIETRO TERME

IN COLLABORAZIONE CON
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Parco Stabilimenti Termali –  
Viale Terme n. 1113 - Ore 15.00 – 18.00
“FIABEGGIANDO E 
GIOCANDO NEL PARCO”
Divertimento per i più piccoli, eco-
giochi, laboratori ed intrattenimenti con 
“SCOMBUSSOLO LUDOBUS”

“BOLLE E MAGIA”  
e la favola itinerante –  
percorso fantastico: “Il Sentiero 
d’incontro nei misteri del bosco”
Il percorso fantastico verrà ripetuto 
negli orari: 16.00, 16.30, 17.00, 17.30.
Per info e prenotazioni: Servizio Turismo 
051.6954112 - 214 - 150

Parco Stabilimenti Termali –  
Viale Terme n. 1113 - Ore 16.00 – 18.30
“BENESSERE E SALUTE 
ATTRAVERSO L’ARTE 
MARZIALE E DISCIPLINE 
SPORTIVE”
a cura A.S.D. RAZOR CLUB 
TAEKWONDO.
Per info e prenotazioni: 339.7465928

Parco Lungo Sillaro – Parco Stabilimenti 
Termali - Ore 17.00 – 18.30
“CAMMINATA DELLE BUONE 
ACQUE”
Curiosità e cenni storici dalla Fontana 
Luminosa alle Terme.
Per info e prenotazioni: 347.4173474

Ingresso Stabilimenti Termali –  
Viale Terme n. 113 - Ore 17.00 – 21.00
“AUTO D’EPOCA”
Esposizione a cura della Scuderia 
Nettuno Bologna

Parcheggio Stabilimenti Termali –  
Viale Terme n. 1113
Ore 21.30 e ore 23.00 (2 spettacoli) 
“PRINCESS” – FONTANE 
DANZANTI
Suggestivo spettacolo di giochi d’acqua, 
di fuoco e musica dai mille colori. Per 
info e prenotazioni: Servizio Turismo 
051.6954112 - 214 - 150

Centro Termale – Viale Terme n. 1113
Ore 17.00 – 20.00
“TERME APERTE”
Prova gratuita piscine termali,  
percorsi vascolari, cure inalatorie.
Per info e prenotazioni: 051-941247

Viale Terme 
Ore 18.00 – 24.00
“TERME IN MUSICA”
Intrattenimenti musicali presso i 
ristoranti e bar di Viale Terme 
Per info sugli esercizi aderenti 
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it

Viale Terme
Dalle ore 18.00 alle ore 24.00
“LUCI, TERME & …..”
Ambientazione cromatica del  
Viale Terme e... tanto altro ancora

TUTTE LE INIZIATIVE SONO 
REALIZZATE NEL RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI VIGENTI COVID-19 DI 
CUI SI RACCOMANDA IL MASSIMO 
RISPETTO DA PARTE  
DEI PARTECIPANTI
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DOMENICA 6 SETTEMBRE
Varignana - Ritrovo in Piazza Nazario 
Sauro - Ore 9.30
“Alla scoperta dell’antico 
Borgo di Varignana”  
Visita guidata a cura  
dell’Ass. Tur. Pro Loco. 
Obbligatoria la prenotazione sul sito 
www.prolococastelsanpietroterme.it. 
Per maggiori informazioni al 051.6954135 
- info@prolococastelsanpietroterme.it

Centro Storico - Ore 10.00
Expo di auto  
d’epoca 500  
In collaborazione  
con l’Associazione 500 a Castello.  
Expo di vespe d’epoca  
“La storia della vespa dalla 98 in avanti” 
in collaborazione con Vespa Club Castel 
San Pietro Terme

Piazza XX Settembre
Ore 21.00
Spettacolo con comici di Area Zelig:  
Duo Torri e Davide Dalfiume in  
“2+1=3 mondi di comicità” 
Obbligatoria la prenotazione sul sito 
www.prolococastelsanpietroterme.it. 
Per maggiori informazioni al 051.6954135 
- info@prolococastelsanpietroterme.it

MERCOLEDÌ 9 
SETTEMBRE
Arena Comunale - Viale dei Ciliegi 
Ore 21.00
Concerto “Musica all’arena” 
da Beethoven a Morricone.  
A cura del Corpo Bandistico di Castel 
San Pietro Terme diretto dal Maestro 
Giuseppe Lentini. Obbligatoria la 
prenotazione al 347.8543039

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
Piazza XX Settembre
Ore 20.00 accoglienza.  
Dalle ore 21.00 inizio sfilata
L’organizzazione di commercianti 
“Cassero…non solo Moda”  
presenta “Ama 2020”  
Sfilata di moda a cura di  
Elle G Parrucchieri, Galletti 
Abbigliamento, VisionOttica Prandini, 
Dettagli Moda, Sorite Gioielli, Venere 
Intimo, Roses Fiori e Piante e Anusca 
Beauty Space. Obbligatoria la 
prenotazione rivolgendosi direttamente 
alle attività commerciali coinvolte.
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VENERDÌ 11 SETTEMBRE
Ritrovo in Piazza XX Settembre. 
Percorso lungo il Borgo - Ore 21.00
Visita guidata in Centro Storico 
“Castel San Pietro Terme 
a luci rosse” (replica) a cura 
dell’Ass. Tur. Pro Loco 
Obbligatoria la prenotazione sul sito 
www.prolococastelsanpietroterme.it. 
Per maggiori informazioni al 051.6954135 
- info@prolococastelsanpietroterme.it

VENERDÌ 11, SABATO 12 E 
DOMENICA 13 SETTEMBRE
Piazza XX Settembre
Venerdì, sabato e domenica  
dalle ore 19.00.  
Domenica anche dalle ore 12.00
Stand degustazione del 
castrato. Si effettua solo servizio 
d’asporto. Menù tortelloni al ragù 
di castrato, arrosticini, spezzatino di 
castrato, crescentine fritte con affettati 
e formaggio, degustazione di formaggi. 
Cantina dei vini castellani. Domenica 
13 settembre degustazione tradizionale 
castrato cotto allo spiedo. 

SPECIAL GUEST 
DOMENICA 13 
SETTEMBRE
VITO

VENERDÌ 11 
SETTEMBRE

Ritrovo, partenza ed arrivo in Via 
Bernarda n. 1650

Dalle ore 16.00
SLOW TOURS 2020: 
camminate, arte e natura - Camminata 
tra i vigneti Cantine Sgarzi. Percorso 
guidato con partenza ed arrivo presso 
l’Azienda Agricola Sgarzi Luigi.  
A sorpresa nel corso della camminata 
Performance Musicale. Visita alla cantina 
con calice di benvenuto. Partecipazione 
gratuita - numero limitato -  
info e prenotazioni UIT -  
Turismo 051.6954112-214-150 e-mail  
ufficio.turismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Ritrovo in Piazza XX Settembre. 
Percorso in Centro Storico. - Ore 18.00
Visita guidata in Centro Storico 
“Le botteghe storiche 
tra tradizione ed 
innovazione” a cura  
dell’Ass. Tur. Pro Loco. 
Obbligatoria la prenotazione sul sito 
www.prolococastelsanpietroterme.it. 
Per maggiori informazioni al 051.6954135 
- info@prolococastelsanpietroterme.it
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SABATO 12 SETTEMBRE
Ritrovo, partenza e arrivo in  
Via Ca’ Masino 611/a - Dalle ore 16.30
SLOW TOURS 2020: 
camminate, arte e natura - Camminata 
tra gli ulivi Palazzo di Varignana. Percorso 
guidato con partenza ed arrivo presso 
Palazzo di Varignana. A sorpresa nel corso 
della camminata Performance Musicale. 
Visita agli Oliveti di Villa Amagioia e al 
Giardino Ornamentale con assaggio 
di benvenuto di olio extravergine. 
Partecipazione gratuita -  
numero limitato - info e prenotazioni UIT - 
Turismo 051.6954112-214-150 e-mail  
ufficio.turismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it 

Ore 17.00
Speciale Gemellaggi:  
Web Meeting. Saluto alle Città Gemellate 
di Castel San Pietro Terme. Intervento del 
Sindaco Fausto Tinti (in streaming).  
Per maggiori informazioni  
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it

P.zza XX Settembre - Dalle ore 19.30
Interviste e proiezione 
filmati Carrera  
A cura dell’Associazione Club Carrera

Via Cavour - Ore 19.30
“Via Cavour tra 
enogastronomia, arte 
e ingegno” Negozi aperti, 
mercatini dell’arte-ingegno ed esercizi di 
ristorazione in strada

SABATO 12 SETTEMBRE
P.zza Acquaderni - Dalle ore 19.30
Vari-china Festival
Installazioni, fumetti e artisti

Via Matteotti - Dalle ore 19.30
Negozi aperti, promozione di negozi 
abbigliamento in strada, installazioni 
artistiche e fotografiche, esposizione di 
Carrere storiche. Presentate dall’ASD 
Onda Solare Expo “Emilia 3 - Emilia 4 
una storia di successo”. 2 auto,  
2 categorie, 3 vittorie in 3 continenti

Piazza Galileo Galilei - Dalle ore 19.30  
“Musica a colori”piccola 
esposizione di Leonardo Ottoni. 
Installazioni e serata in collaborazione 
con Erboristeria Camomilla 
Ore 20.30 Proiezione del documentario 
EstateDoc 2020 “Narratore 
dell’avvenire. Un film su 
Giovanni Pascoli, poeta” 
Incontro con il regista Mauro Bartoli 

Piazza XX Settembre - Ore 21.00 
Spettacolo con comici di Area 
Zelig: Davide Dalfiume e il poeta 
graficomico Alessandro Alvalenti in 
“Disegnar battute” 
Obbligatoria la prenotazione sul sito 
www.prolococastelsanpietroterme.it. 
Per maggiori informazioni al 051.6954135 
- info@prolococastelsanpietroterme.it
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DOMENICA 13 
SETTEMBRE

Centro Storico
Dalle ore 8.00 per tutta la giornata

Festa della Braciola  
In tutta la città tipicità castellane  

presso ristoranti e trattorie

P.zza XX Settembre - Dalle ore 10.00
Esposizione delle Carrere storiche.  
Dalle 16.30 alle 18.30 interviste e filmati.  
In collaborazione con l’Associazione Club Carrera

Piazza Galileo Galilei - Ore 18.30  
“Musica a colori”piccola esposizione di Leonardo Ottoni.  
Installazioni e serata in collaborazione con Erboristeria Camomilla.  
Concerto di Filippo Rigotti, pianista 
professionista ed emozionante testimonianza 
di speranza e rinascita in seguito ad una 
complessa operazione al cervello in Awake 
Surgery al Bufalini di Cesena. 
Obbligatoria la prenotazione per il  
concerto presso  
Erboristeria Camomilla 051.940830

Centro Storico
Ore 22.30
FUOCHI  
D’ARTIFICIO



1919

VENERDÌ 18 - SABATO 19 E 
DOMENICA 20 SETTEMBRE
Piazza XX Settembre
Venerdì, sabato e domenica  
dalle ore 19.00.  
Domenica anche dalle ore 12.00
Stand degustazione  
del castrato.  
Si effettua solo servizio d’asporto. 
Menù tortelloni al ragù di castrato, 
arrosticini, spezzatino di castrato, 
crescentine fritte con affettati e 
formaggio, degustazione di formaggi. 
Cantina dei vini castellani

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
Ex Stazione Corriere 
P.zza Martiri Partigiani
Mostra opere di  
Vari-china Festival

VENERDÌ 18 SETTEMBRE
Ritrovo in Piazza XX Settembre. 
Percorso in Centro Storico - Ore 18.00
Visita guidata in Centro Storico 
“Castel San Pietro Terme, 
terra di eccellenze 
gastronomiche”  
a cura dell’Ass. Tur. Pro Loco.
Obbligatoria la prenotazione sul sito 
www.prolococastelsanpietroterme.it. 
Per maggiori informazioni al 051.6954135 
- info@prolococastelsanpietroterme.it 

DOMENICA 13 SETTEMBRE
Piazza XX Settembre - Ore 21.00
Concerto “Vacci!”  
con i Doctor Life.  
Elio Jovine chitarra, Giuseppe Cervino piano e voce,  
Carlo Descovich chitarra, Giovanni Barbanti basso,  
Domenico Tigani sax tenore e Daniele Brandani batteria. 

Attori/voci narranti Giorgio Comaschi  
e Simona Vezzali.  
Special Guest Andrea Innesto sax.

Obbligatoria la prenotazione sul sito  
www.prolococastelsanpietroterme.it.  
Per maggiori informazioni  
al 051.6954135 -  
info@prolococastelsanpietroterme.it.

ASSOCIAZIONE
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18 Ore 16.30 - Via Matteotti 79
Seminario 
Nuovi traguardi in materia di buone 
pratiche agricole a difesa dell’apicoltura
L’impegno del Tavolo tecnico dell’intesa per 
la promozione delle buone pratiche e la difesa 
degli impollinatori

Ore 21.00 - Piazza XX settembre
Concerto
Omaggio a Ennio Morricone
Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme

18-19-20
S E T T E M B R E

40a Edizione Concorso
Tre Gocce D’oro - Grandi Mieli d’Italia

2020
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19
Ore 9.00 - Piazza XX settembre 
Apertura 
Fiera del miele, 
unitamente 
a Borgo dei sapori, Fiera delle 
eccellenze enogastronomiche 
italiane

Ore 10.30 – Teatro Cassero
Seminario
Criticità produttive e di mercato 
dell’apicoltura italiana, analisi dei 
fenomeni e proposte di lavoro

Ore 14.00 - Teatro Cassero
Evento ad invito, riservato ai soci
Assemblea nazionale CO.PA.IT 
(Associazione per la produzione e 
la valorizzazione della pappa reale 
fresca italiana)

Ore 17.15 – Teatro Cassero
Tavola rotonda 
Dove sta andando il miele 
biologico

Ore 20.30 - Piazza XX settembre
40 anni per le api e per i mieli 
italiani “Da Giulio Piana alle 
Tre Gocce d’Oro, l’impegno 
continua”
Il senso di un impegno che continua 
a sostegno di questo straordinario 
mondo di gusto, economia e 
biodiversità in una serata ricca di 
eventi e testimonianze

Testimonianze istituzionali e di 
collaboratori di Giulio Piana

La storia e l’evoluzione del settore e 
dell’Osservatorio raccontata in breve 
in un testo teatrale elaborato da 
Aldo Romano Innocenti
 
con le letture degli attori  

Giovanna 
Rossi  

e Federico 
Manfredi

Saranno presenti
Il Ministero delle Politiche Agricole,
La Regione Emilia-Romagna, altre 
istituzioni ed  
enti Partner dell’Osservatorio.

Progetto realizzato con il contributo del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali  
Reg. UE 1308/2013, Programma 2020-2021
Sottoprogramma ministeriale
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Ore 9.00
Riapertura 
Fiera del 
miele, unitamente a Borgo dei 
sapori, Fiera delle eccellenze 
enogastronomiche italiane

Apertura Borsa Nazionale del Miele
Piazza Acquaderni

Ore 10.30 - Piazza XX settembre 
Tre Gocce d’Oro 2020, il 40°

Presentazione pubblicazione 
multimediale 
I mieli italiani: un patrimonio 
unico di qualità e tipicità
Ore 11.30 Resoconto sulla qualità dei 
mieli in concorso per la edizione 2020
Ore 12.00 Consegna 
riconoscimenti Concorso

Conduce 
PATRIZIO ROVERSI
________

Ogni evento verrà realizzato nel pieno 
e rigoroso rispetto delle norme per il 
contenimento del corona virus.  
I seminari sono organizzati in modo 
da consentire la presenza fisica dei 
partecipanti (nei limiti consentiti) e la 
partecipazione on line con possibilità 
d’intervento.

Seguiranno le informazioni necessaria  
per la iscrizione agli eventi formativi  
e per la prenotazione a concerti ed altri 
eventi all’aperto. 

Con l’occasione
Premiazione del concorso  
“Un piatto al miele” realizzato con il 
patrocinio del Comune di Castel San 
Pietro Terme e i ristoranti del territorio.

In giuria, fra gli altri:
Cristina  
Bowerman

Stefano  
Bicocchi,  
in arte Vito

Patrizio  
Roversi 

Tessa  
Gelisio

Cristina Bowerman, quale 
ambasciatrice dei Grandi Mieli 
d’Italia farà omaggio all’Osservatorio 
di una propria ricetta al miele e la 
illustrerà nel corso della serata.

Conduce la serata 
TESSA GELISIO
conduttrice di note trasmissioni 
televisive fra le quali 
Pianeta Mare e Cotto e Mangiato

20

www.informamiele.it
osservatorio@informamiele.it
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VENERDÌ 25 - SABATO 26 E 
DOMENICA 27 SETTEMBRE
Piazza XX Settembre - Venerdì ore 
18.00 - 23.00, sabato ore 10.00 - 
23.00, domenica ore 10.00 - 20.00
“Appuntamento con gusto - 
Ospite l’Alto Adige”  
Stand delle eccellenze gastronomiche 
dell’Alto Adige e dintorni. Per info UIT - 
Turismo 051.6954112-214-150 e-mail  
ufficio.turismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it 

Piazza XX Settembre 
Venerdì, sabato e domenica dalle ore 
19.00. Domenica anche dalle ore 12.00
Stand degustazione del castrato. 
Si effettua solo servizio d’asporto. Menù 
tortelloni al ragù di castrato, arrosticini, 
spezzatino di castrato, crescentine fritte 
con affettati e formaggio, degustazione 
di formaggi. Cantina dei vini castellani

SABATO 26 E DOMENICA 27 
SETTEMBRE
Osteria Grande - zona Laghetto Mariver 
Sabato 26 dalle ore 16.30 
Domenica dalle ore 10.30
Osteria sul Lago… in 
Festa 2020 Creatività, Arte, Storia, 
Commercio a Osteria e tanto altro ancora

SABATO 26 SETTEMBRE
Ritrovo in Piazza XX Settembre - Ore 10.00
Visita guidata “Alberi secolari e 
natura nel Parco Lungo Sillaro”  
a cura dell’Ass. Tur. Pro Loco.
Obbligatoria la prenotazione sul sito 
www.prolococastelsanpietroterme.it. 
Per maggiori informazioni al 051.6954135 
- info@prolococastelsanpietroterme.it

DOMENICA 27 SETTEMBRE
Centro Storico - Dalle ore 8.00 alle 20.00
Castro Antiquarium

SABATO 19 - DOMENICA 20 
SETTEMBRE 
Centro Storico - Via Cavour - Dalle ore 9.00

Il Borgo dei Sapori 
Fiera mercato delle eccellenze 
enogastronomiche italiane. Per info 
UIT - Turismo 051.6954112-214-150 
e-mail ufficio.turismo@comune.
castelsanpietroterme.bo.it

Centro Storico - Piazza XX Settembre 
per registrazione, partenza e arrivo 
passeggiate in bici.
Dalle ore 9.00 alle ore 22.00 expo bici.  
Passeggiate con partenza alle  
ore 10.00 e alle ore 15.00
Very E-Bike: esposizione di 
e-bike e possibilità di noleggio gratuito. 
SLOW TOURS: natura, sapori e bellezze. 
Passeggiate guidate in bici o e-bike in 
collaborazione con Stefano Dalfiume - 
Partecipazione gratuita -  
numero limitato. Per info UIT -  
Turismo 051.6954112-214-150 e-mail  
ufficio.turismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
Ritrovo in Piazza XX Settembre. 
Percorso parte del Borgo - Ore 20.00
Visita guidata in Centro Storico 
“Castel San Pietro Terme 
a luci rosse” (replica) a cura 
dell’Ass. Tur. Pro Loco.
Obbligatoria la prenotazione sul sito 
www.prolococastelsanpietroterme.it. 
Per maggiori informazioni al 051.6954135 
- info@prolococastelsanpietroterme.it
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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  
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it 

 Comune di Castel San Pietro Terme 
www.prolococastelsanpietroterme.it 

 Prolococastelsanpietro Terme


