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... un po’ di storia
Fiera della Centonara

In una realtà agricola come quella del territorio ozzanese, la cui economia 
era basata essenzialmente sul commercio dei prodotti della terra, del bestia-
me, ecc, sempre molto sentite ed affolate erano le fiere alle quali non solo 
partecipava la popolazione locale, ma anche quella dei comuni limitrofi.
Purtroppo, causa la mancanza di carteggi più antichi, possiamo fornire no-
tizie solo dai primi anni dell’800.
Fin dal 1872 le fiere ufficialmente autorizzate dalla Municipalità di Ozzano, 
erano due. La prima detta della Bianchina che si svolgeva attorno al 20 
luglio di ogni anno, nell’omonimo borgo a ridosso del torrente di Idice, sulla 
strada per Monterenzio. La seconda, probabilmente ancora più antica della 
precedente, detta di S. Simone o degli Schioppi, organizzata attorno al 28 
ottobre sempre nello stesso luogo anche se in precedenza si svolgeva a 
Mercatale.
Si ricorda che le fiere venivano organizzate prevalentemente sul finire della 
primavera e dell’autunno per aiutare coloro che non potendo disporre di una 
buona stalla e di danari per poter foraggiare il bestiame durante l’inverno, 
erano costretti ad acquistarlo in primavera per poi rivenderlo prima dell’in-
verno, dopo averlo fatto pascolare all’aperto per l’ingrasso.
Nonostante le antiche origini, la fiera della Bianchina e in seguito anche la 
fiera di S. Simone vennero soppresse. Solo con atto consiliare fu poi deciso 
di riattivarla e venne organizzata nel terreno di proprietà del signor Tonelli, 
lungo la strada dell’Idice nel luogo appunto detto “la Bianchina”, dove nel 
1855 fu poi trasferita anche la fiera di S. Simone.
Avvenne poi che nel momento dell’esproprio del terreno sopra il quale dove-
va essere costruito il palazzo comunale, il municipio di Ozzano desse corso 
allo svolgimento di una nuova fiera. Nacque così la terza fiera nota con il 
nome di Fiera della Centonara.
A partire dal 1873 la situazione era la seguente: prima decade di luglio la 
Fiera della Centonara, terza decade di luglio la Fiera della Bianchina e il 28-
29 ottobre la Fiera di S. Simone o degli Schioppi.
Nel maggio 1885 venne proposto di spostare la seconda Fiera della Cento-
nara (nata appunto per la vendita del bestiame prima dell’inverno) alla fine 
d’agosto o ai primi di settembre.
Cinque anni più tardi il programma delle fiere era il seguente: prima decade 
di luglio la prima Fiera della Centonara, terza decade di luglio la Fiera della 
Bianchina, metà ottobre la seconda Fiera della Centonara e fine ottobre la 
Fiera di S. Simone.
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... la Mappa della Festa 

Le camminate di Primavera 
“ Mens sana in corpore sano”

A primavera quest’anno Pro loco Ozzano ha colto quello che è sotto gli occhi di tutti e ne ha fatto 
qualcosa di speciale! Abbiamo la fortuna di vivere in un paesaggio che offre tantissimo sia dal punto 
di vista naturalistico che storico. I profumi, i colori e la storia di Ozzano punteggiano il nostro terri-
torio e colgono all’improvviso chi passeggia, sorprendendolo. La mutevolezza dei colori dei fiori, dei 
profumi, dei calanchi, dei campi coltivati, le chiesette che svettano assopite sui colli nel verde prima-
verile, creano uno scenario fantastico e rilassante. Così dal 7 Aprile, ogni lunedì e giovedì alle 9.30, 
con partenza dalla sede Pro loco o da altri punti programmati,  sono partite allegre camminate per 
tutti quelli che hanno risposto al nostro invito “ Mens sana in corpore sano, camminate primaverili 
di gruppo” e  siamo usciti alla riscoperta del nostro territorio sempre più numerosi  e aperti a nuovi 
arrivi. Senza impegno di frequenza, gratuitamente, col solo obbligo di scarpe da ginnastica, voglia 
di camminare e fare esercizio e con la certezza di trovare sempre compagnia. Tutti conosciamo i 
benefici effetti sul nostro corpo dell’esercizio fisico e di una camminata all’aperto circondati dalla 
natura, ma anche la mente giova di tutto ciò!  Le nostre uscite sono state poi ulteriormente arric-
chite dai racconti appassionati e precisi di un Cicerone d’eccezione, la nostra Giuseppina Randi, che 
ha saputo coinvolgere corpo e mente col suo sapere, la sua preparazione atletica e la sua carica di 
simpatia che letteralmente trascina. Così,  con lei, è stato facile raggiungere il borgo Medievale  di 
San Pietro, antico nucleo di Ozzano, i sentieri della nostra Badessa, con la romantica storia che ogni 
anno rivive a Ozzano a fine maggio, i calanchi, che a primavera si riempiono del giallo delle ginestre 
e del rosso della sulla e dei loro profumi, i laghetti nascosti e gli ombrosi sentieri che si arrampi-
cano sulle colline. E’ stata una bellissima esperienza che veramente ci ha arricchiti in tanti modi e 
ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, venendo anche da fuori comune, in questo percorso 
piacevolissimo che pensiamo di riprendere al più presto, perché per noi, nel viaggio, la compagnia 
è importante come la meta!
Seguiteci sul nostro sito www.prolocozzano.it o sulla nostra pagina Face Book - ProLoco 
Ozzano Emilia, per la ripresa delle camminate “Mens sana in Corpore sano” e per tutte 
le altre nostre iniziative!
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NOTTE BIANCA

Ozzano dell’Emilia
18.00  Apertura Stand Gastronomici

  20.00  Wrestling Match Esibizione

Torneo Fifa 2014

Basket Play NEW FLYING BALLS 

FIERA DELLA CENTONARA

16.30  Musica dal Vivo

21.00  Spettacolo di Ballo a cura di
“Corazon Latino Bologna”

21.30  Brothel Creepers Rock ‘50 & ’70

Auto Raduno
Tuning, Epoca, Car Wash, Trucks

MERCATO
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9.00  Produzione Parmigiano

12.00  Apertura Stand Gastronomici

MERCATO
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organizzato da
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... il Mercato “Terra Terra”
il mercato biologico degli agricoltori

A partire dal 13 Settembre 2012 anche Ozzano dell’Emilia 
ha il suo Mercato contadino che vuole essere un reale pun-
to d’incontro e condivisione tra produttori e consumatori. 
La filiera corta, la produzione artigianale, il rapporto diretto 
produttore/consumatore e un’agricoltura rispettosa dell’am-
biente sono le basi per un legame di fiducia tra chi il cibo lo 
produce e chi lo consuma.
Il Mercato “Terra Terra” è un mercato a Km 0, biologico, bio-
dinamico che coinvolge i produttori del territorio.
Questo permette di riconoscere il giusto valore al lavoro agri-
colo ma anche la funzione dell’agricoltura non solo come pro-
duttrice di cibo e beni ma anche come elemento fondamenta-
le per la conservazione del territorio e delle relazioni sociali.
A sostegno di questo, tante sono state le iniziative organiz-
zate in collaborazione con Proloco e Amici della Terra a co-
rollario del mercato: i laboratori di orti in cassetta, assaggi di 
prodotti del territorio, esibizioni di giocoleria, il primo Baratto 
“Terra Terra” allestito da Amici della Terra e che si ripeterà 
ogni primo giovedì del mese, la “Bottega per Nulla” per la 
quale basterà chiedere quello di cui si ha bisogno e aspettare 
che qualcuno risponda, e tanto altro...
Al Mercato “Terra Terra” 
potrai trovare Frutta e 
Verdura di stagione, Tra-
sformati dolci e salati, 
Olio, Miele, Vino, Formag-
gi, Salumi, Pane e tanto 
altro...

TuTTi i Giovedì
Viale della Repubblica

(vialetto del Comune)
Periodo invernale (inizio orario solare) 

dalle 16 alle 19
Periodo estivo (inizio orario legale) 

dalle 17 alle 20



... la sede Proloco
Da quando è stata inaugurata l’11 Maggio 2013, molte-
plici sono state le attività che tante associazioni hanno 
svolto all’interno della sede di Proloco: corsi di yoga (tre 
giorni alla settimana per una o due ore); corso di ginna-
stica posturale (2 sere alla settimana per due ore); cor-
so di tango (2 sere alla settimana per due ore); corsi di 
addestramento per i volontari della pubblica assistenza.
A questo si aggiungono le numerose prenotazioni per 
feste di compleanno, battesimi e simili con e senza uso 
della cucina e le assemblee di condominio.
Tante sono state anche le iniziative svolte da Proloco: gli 
incontri sulla genitorialità, la comunicazione con i figli, 
l’igiene della bocca, problemi dei più piccoli ed altro che 
hanno visto l’intervento di specialisti molto preparati.
Inoltre momenti di convivialità: serata di Jazz, Festa di 
Primavera, ecc.

La si potrà prenotare per eventi, feste, incontri di lavoro, 
corsi...
Speciali sconti per i tesserati Proloco.
Per informazioni telefonare allo 051 4123316 oppure 
mandare una mail a: info@prolocozzano.it.

Tesseramenti presso: New Photo
Via S. Cristoforo, 26

Apertura: Mercoledì dalle 17 alle 19
Sabato dalle 10 alle 12



Servizio diurno, notturno e festivo anche a domicilio
24 ore su 24

Cremazione e funerali di ogni categoria
Ozzano dell’Emilia - Viale 2 giugno, 19 - 051.797470

Castel San Pietro Terme - Via Mazzini, 116 - 051.944999
Toscanella di Dozza - Via Emilia, 23 - 0542.673331

Paolo 3487308961            Gianluca 3487308962

“Vicini a voi nel momento del bisogno”

www.anticarosa.com - info@anticarosa.com

Onoranze funebri
Lavorazioni marmi
Convenzionata SO.CrEm.

BANCA
DI IMOLA S.p.A.

Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Filiale di OzzanO emilia
Via emilia 216 - 40064 OzzanO dell’emilia 

Tel. 051 796944 - Fax 051 790192

40064 Ozzano Emilia (BO)
Via della Grafica, 45

Tel. 051 796574 - Fax 051 797126
e-mail: info@la-co.it



T.S.E.
Group s.r.l.

Via della Chimica, 7
Tel. 051 797206
Fax 051 799900
40064 Ozzano dell’Emilia
(Bologna)

e-mail:info@tsegroup.it
web: www.tsegroup.it A Ponte Rizzoli ultimo appartamento disponibile!!

Via Flavio Gioia 9
Castel San Pietro TermeSERVIZI SU MISURA PER PRIVATI E AZIENDE

L’ASSICURAZIONE
CHE SI ADATTA A TE

Per la tua pensione
Per auto e veicoli
Per la tua impresa
Per i tuoi beni di proprietà
Per il tuo risparmio 
Per il tuo investimento

Per la tua salute

 TORREGGIANI ASSICURAZIONI
AGENZIA PLURIMANDATARIA
tel. 338 6925005

www.tagservice.it
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SISTEMI DI FISSAGGIO
Punto vendita di Ozzano, loc. Ponte Rizzoli
Via Marconi 20 - tel. 0514171111RIVIT.IT

Ozzano dell’Emilia
Via Emilia, ���
T ��� ������� 

Mercatale
Via Idice, ��
T ��� ������� 

Direzione Generale
Piazza Galvani, �
����� Bologna
T ��� �������



Via Emilia, 314 | 40064 Ozzano Emilia (BO) | Italy  | pelliconi.com

40064 ozzano emilia (bo)
sede: via bertella, 16

 tel. 051 799363 - fax 051 799824

magazzino e spedizioni:
via progresso, 10/12

tel. 051 799672 - 799701 r.a.

www.tipoarte.it
e-mail: info@tipoarte.it

TIPOARTE INDUSTRIA GRAFICA



Pro Loco
Ozzano dell’Emilia

Sede: Via degli Orti, 16/a
Tel. 051. 4123316
Cell. 345.4590599

www.prolocozzano.it - info@prolocozzano.it

... Prossimi Eventi
12-13-14 Settembre 2014 - Fiera di S. Simone
6-7 Dicembre 2014 - Mercatini di Natale
Fino al 6 Gennaio 2015 - Festività Natalizie, di Fine Anno e 
dell’Epifania...


