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Tre giorni di eventi con...  
convegni, enogastronomia,  

escursioni nel territorio, giochi medioevali,  
arti di strada, arcieri e mercatini a tema.

Domenica a pranzo  
Stand Gastronomico con antiche ricette

novembre 201710 • 11 • 12 

nell’ambito  
del progetto  
dante primo turista  
tra emilia e romagna

L’ Antico
Castello



enerdì  10  novembre 2017
Ore 10.00
Dante, un amico illustre
Incontro tra il Prof. Angelo Chiaretti, gli artisti e gli alunni della Scuola Primaria A. Albertazzi classi 5°. 
Visita della mostra dell’artista eros Mariani “Nei mirabili aspetti vostri” 
(Paradiso III, 58-59) allestita fino al 26 novembre 2017 presso Ex Stazione Corriere 
P.zza Martiri Partigiani. A seguire visita della mostra dell’artista Anna Boschi. 

Ore 17.00 • Saletta di arte COntempOranea, 
Via matteOtti 79
Inaugurazione mostra di pittura 
“Il silenzio assor-Dante” dell’artista Anna Boschi
La mostra proseguirà fino al 19 novembre. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì  

ore 16.30-19.00 e sabato e domenica ore 10.00-12.00 e 16.30-19.00.
In contemporanea, la mostra proseguirà presso lo STUDIO D’ARTE FC - Via Tanari 1445/B - 
Castel San Pietro Terme.

Ore 18.30 • teatrO CaSSerO, Via matteOtti 1
4° Convegno Nutrizione 2.0 Nutrizione, cultura della salute e del benessere fra tradi-
zione e innovazione. A cura di Camomilla Erboristeria di Castel San Pietro Terme con la collabo-
razione di Algae Farm, Santiveri e Facoltà di Agraria Università di Bologna. 
A seguire buffet a tema, esposizione di antichi erbari. Entrata libera.

abato  11  novembre 2017
Le Pro Loco in rete per i prodotti
e la cultura del territorio
dalle Ore 9.00 alle Ore 12.30 • teatrO CaSSerO, Via matteOtti 1
Convegno regionale in collaborazione con 
UNPLI Regionale Emilia Romagna e UNPLI Provinciale Bologna 

Ore 14.00 • ritrOVO presso aSS. tur. prO lOCO, Via ugO BaSSi 19

Di rocca in rocca con il Dante Bus
Un tour inedito alla scoperta dei borghi con anima medioevale del territorio, attraverso gli occhi 
del sommo poeta Dante Alighieri con visite guidate ed intrattenimenti.
Visita guidata della Rocca Medioevale di Dozza e della Rocca Medioevale di Castel Guelfo di 
Bologna. Il tour si conclude al Palazzo di Varignana Resort & SPA, con la visita ai giardini e alla 
caratteristica Villa Amagioia e con un ricco apericena a tema. 
A cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
€ 45,00 - Prenotazione obbligatoria 051 6951379 - info@prolococastelsanpietroterme.it - posti limitati

rOCCa mediOeVale di dOzza Villa amagiOia
rOCCa mediOeVale  
di CaStel guelfO di BOlOgna



___________________
Le iniziative dell’intera giornata sono a cura  
dell’Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme

omenica  12  novembre 2017
dalle Ore 10.00 al tramOntO 
CentrO StOriCO di CaStel San pietrO terme

L’Antico Castello si anima... 
per l’intera giornata
Passeggiando per le vie e le piazze attraverso di mercato medioevale  
s’incontreranno arcieri, antichi mestieri, giochi ed intrattenimenti a tema,  
per un viaggio indietro nel tempo all’insegna dell’atmosfera medioevale.

Ore 11.00 • antiChi SOtterranei del  
palazzO COmunale piazza XX SettemBre 5
Presentazione del libro “Dai quartieri eterni” 
di fabrizio pasi.

dalle Ore 12.00 • piazza aCquaderni 

Sottoterra: aromi, gusti e colori
Stand Gastronomico con piatti a base di cipolle, legumi,  
coniglio… e tanto altro ancora. 

Ore 15.30 • Saletta di arte COntempOranea, Via matteOtti 79
Int al mèz dal camèn ed nòstra vétta
Lettura in dialetto bolognese di alcuni passi tratti dalle opere di Dante Alighieri  
a cura di Marisa Marocchi, roberto dall’aglio e Vincenzo zacchiroli. 
A cura dell’Associazione Terra Storia Memoria.

Ore 16.30 • piazza XX SettemBre

Degustazione caldarroste 
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