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26-27-28 Maggio 2017

Programma

La Sagra della Badessa festeggia trentadue anni della sua storia, una storia che trae origine 
da una vicenda accaduta in un convento camaldolese di Settefonti al tempo delle Crociate e 
delle lotte faziose tra Guelfi e Ghibellini. 

Ozzano è una piccole realtà che ha riscoperto quel Medioevo che gli è appartenuto e che pur  
improvvisato e non reale, con la forza e gli stimoli che la partecipazione genera, arricchisce 
ogni anno di nuovi “effetti” la sua “Sagra” rinnovandola e mantenendola viva nel rispetto 
delle sue tradizionali caratteristiche.

Ecco quindi la sfilata del Corteo Storico della Badessa che percorrerà le vie del paese per 
giungere nell’area preparata per la festa vicino al Comune...
Ed ecco giochi di bandiere, armigeri e cibi succulenti che ci faranno riviviere la festa prep a-
rata in onore del Cavalier Rolando tornato vincitore dalla battaglia di Forlì...

Tutto questo e molto altro ha preparato la Proloco in collaborazione con Promozzano, 
l’Amministrazione Comunale e il sostegno degli sponsor, per chi vorrà vivere un fine settima-
na all’insegna dello svago e della tradizione storica e gastronomica.

       Associazione PROLOCO
Ozzano Emilia
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Rievocazione Storica



la cultura del fare insieme

Via Cristina da Pizzano, 5
40133 Bologna

Tel. 051 6441211 - Fax 051 6441212
info@societadolce.it
www.societadolce.it
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OZZANO ceNtrO - Via 
Del Pino (Podere Pino di 
Sopra) Ai piedi del Parco 
dei Gessi, a pochi minu-
ti dal cuore del paese. 
Posizione dominante e 
panoramica, con affacci 
incantevoli sulla vallata.

Piccola corte colonica integralmente da ristrutturare, costituita 
dall’antico casale con l’annesso fienile, da altri piccoli fabbri-
cati accessori adiacenti e da circa 3000 mq di corte esclusiva 
recintabile. Possibilità di piscina.
L’intervento di recupero consentirà all’acquirente di realizza-
re un numero massimo di due unità abitative indipendenti da 
terra a cielo, oltre alle autorimesse e ad altri accessori. euro 
375’000.00. www.la-commerciale.com. Rif. COM650.

Immobiliare LA COMMERCIALE Srl - Via Emilia n. 210 - Ozzano dell’Emilia



Storia e Leggenda
Lucia e il Cavalier Rolando

Ozzano dell’Emilia.
Col nome di Beata Lucia da Settefonti è conosciuto un personaggio storico che ha ispirato il nome di una 
zona del territorio ozzanese, compresa all’interno del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa.
Lei si chiamava Lucia, dell’antica famiglia Chiari, lui era il conte e cavalier Diotagora Fava, conosciuto 
come Rolando. Il loro amore era forte ma Lucia sentì il richiamo del cielo e si fece monaca.
Per stare vicino alla sua innamorata Rolando divenne capo delle guardie di un castello vicino. Il suo unico 
modo di vederla era andare alla messa tutti i giorni e scorgere il suo dolce viso attraverso le grate.
Ma Lucia, innamorata di Rolando, incrociava troppo spesso il suo sguardo, così un’altra monaca notò la cosa 
e fece chiudere le grate e lui non la rivide più. A Rolando non rimase altro che dimenticare Lucia e per fare 
ciò decise di partire per le Crociate. Durante una battaglia in Terra Santa, Rolando fu fatto prigioniero e 
reso schiavo. Dopo anni di prigionia un giorno chiese a Lucia di pregare per lui e lei, che nel frattempo era 
morta, gli apparve in sogno. La mattina seguente Rolando non si risvegliò nella cella ma sui calanchi di 
Settefonti.

Ogni anno si rievoca questa storia dove i figuranti dei 3 terzieri (I Blu del Monte, i Rossi 
dell’Antica Via e i Verdi della Bassa) si sfidano in giochi per l’assegnazione del Palio dell’Oca.

Gruppi Ospiti
Compagnia
Arcieri dei Graffiti
Castel San Pietro Terme (Bo)

Compagnia
de’ l’Ordallegri

Mantova

Associazione
Nobiltà e Contado
Pistoia

Compagnia d’Arme
delle Spade

Bologna

Compagnia
“Li Nadari Giullari”

Parma

Gruppo Storico
di Saletto
Sbandieratori
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Venerdi’ 26 Maggio 2017

Cena Medievale
ore 20,30 si svolgerà nel Piazzale davanti al Palazzo Comunale

(in caso di maltempo in Sala Primavera ARCI - Corso Garibaldi)

con spettacolo presentato da:

Compagnia “Li Nadari Giullari”
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Le Mucche di Guglielmo sono di razza Frisona Italiana e sono nate tutte in questa stalla sulle 
colline vicine a Monzuno. L’ambiente in cui vivono e l’alimentazione di cui godono fanno 
la differenza rispetto agli allevamenti tradizionali. Il proprietario, Guglielmo Fontanelli, 
ha investito sulla filiera corta realizzando un’azienda in cui si imbottiglia e si pastorizza 
direttamente in loco il latte prodotto dalle sue vacche. Per offrire latticini di altissima 
qualità, qui gli animali mangiano solo fieno, ingrediente che dà al latte un sapore unico.

Via Boschi 2, Monzuno (BO)  Tel./Fax 051.677.10.54 - Cell. 339.83.93.451
Mail: latte@lemucchediguglielmo.it

Il dolce della Cena Medievale è offerto da Guglielmo

Prima Bandigione
Tourta Bulgneisa

Seconda Bandigione
Zuppa di faginoli et farro

Terza Bandigione
Pollo allo modo antico

Carne de porco alle braci
Lardo et pisi alla pignata

Quarta Bandigione
Dulce cum panna et
Biscoctus e Lucia

Ippocrasso
per la bona digestione

Fresca acqua de fonte

Vino della Torre

Pane de lo convento, 



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.
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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



Sabato 27 Maggio 2017

ore 16,oo Apertura Medieval Mercato, Mostre e Banchi Gastronomici 
 Antichi Mestieri, Giullari, Giocolieri
 Divertimenti e giochi per grandi e piccoli
 Mercato Straordinario
ore 17,00 Inaugurazione Mostra
 nei locali del Centro per le Famiglie in via Maltoni, 22
ore 20,45 Incontro dei tre terzieri presso la rotonda Via Galvani-Viale 2 Gigno
 e sfilata del Corteo Storico Medievale della Badessa
 che accompagna l’immagine della Madonna delle Grazie di Ciagnano

con partenza da:

Terziere Blu
IncrocIo VIa MazzInI-VIa GalVanI alta 

Terziere Rosso
PalaGIra - VIale 2 GIuGno

Terziere Verde
Parco della resIstenza - VIa a. Moro

ore 21,00 Benedizione con l’immagine della Madonna delle Grazie
 nel sagrato  Mons. Cesare Sarti, davanti a S. Ambrogio.

Partenza Corteo  Storico
 Apertura della Sagra della Badessa 2017
 Giochi e spettacoli al Campo di Viale della Repubblica
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1 - Palco e arena sPettacolI

2 - accaMPaMento MedIeVale

3 - zona rIstoro

Bar, GelaterIa, dolcI

PIadIne e crescentIne

rIstorante alPInI

Bar MInoccherI - osterIa Buona VIta

4 - MedIeVal Mercato

antIchI MestIerI

artIGIanato storIco

5 - area creatIVI (corte Interno scuola MInGhettI)

Bancarelle PIccole rarItà

ProdottI FattI a Mano

6 - area esPosItIVa

Mostra dell’assocIazIone Per le artI FIGuratIVe

“urBano ParentellI”

7 - Mercato straordInarIo (saBato e doMenIca)

aMBulantI - Mercato contadIno

8 - area GIochI BaMBInI

Posto dI PrIMo soccorso
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40064 Ozzano Emilia (BO)
Via della Grafica, 45

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



Domenica 28 Maggio 2017

ore 10,00 alle 23,00 Mostra aperta nei locali del Centro per le Famiglie 
 in via Maltoni, 22
ore 10,00 Apertura Antichi Mestieri, Medieval Mercato

Mercato straordinario tutto il giorno
ore 12,oo Apertura Banchi Gastronomici

ore 16,00 Giochi per grandi e piccoli e spettacoli con Giullari, Giocolieri e 
 Mangiafuoco itineranti.

ore 20,30 Sfilata del Corteo Storico Medievale della Badessa
ore 21,00 Al campo di Viale della Repubblica, giochi per l’assegnazione 
 del Palio dell’Oca ed esibizione dei gruppi presenti. 

Spettacolo di fuoco presentato
dalla Compagnia de’ L’Ordallegri di Mantova

“Flame”
La serata si concluderà con

Spettacolo di Fuochi Pirotecnici
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Visita gratuita all’Accampamento Medievale
insieme ad un Cavaliere:

Sabato dalle ore 16,00 alle 21,00
Domenica dalle ore 15,00 alle 21,00



TIPOARTE INDUSTRIA GRAFICA
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
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Altri eventi all’interno della Sagra

Mostra d’arte di

Urbano Parentelli
In visione alcune opere del Periodo Figurativo

Mostra di Solidarietà dell’Associazione
Per le Arti Figurative “U. Parentelli”

realizzata volontariamente dagli artisti e
i cui proventi saranno devoluti in favore del progetto

Crowdfunding “RinascitaCastelluccio”

Venerdì 26 maggio 2017
ore 20,00 Apertura Mostra fino alle 22,00

Sabato 27 maggio 2017
ore 10,00 Apertura Mostra

ore 17,00 Inaugurazione della Mostra
nei locali del Centro per le famiglie via Maltoni, 22

La mostra rimarrà aperta fino alle 23,00

Domenica 28 maggio 2017
Mostra aperta dalle ore 10,00 alle 23,00
nei locali del Centro per le famiglie via Maltoni, 22
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Spadoni
Alessandro
Impianti Tecnologici

Via Gramsci ,  2
Tel .  051  651 1479 -  Cel l .  346 1399130
40064 Ozzano del l ’Emi l ia  Bologna

sandrospadoni@me.com

elettrodomestici - radio tv
materiale elettrico
riparazioni radio tv
impianti elettrici
sistemi d’allarme

Negozio:
Via S. Cristoforo, 4-6
Tel. e Fax 051 799128
40064 Ozzano dell’Emilia (Bo)
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Vendita al Dettaglio
di Carne

di Nostra Produzione



32a
 Sagra della Badessa

Rievocazione Storica

Altri Appuntamenti
1-2 Giugno - “Fair Play Day”
Musica, giochi a squadre, stand gastronomico e tanto divertimento.

I Venerdì dI GIuGno ad ozzano dell’emIlIa
Venerdì 9 giugno - Cinebirra a Corte dalle 18.00 alle 23.30, Centro Commerciale “La Corte” 
Via Emilia 132/164. Dalle 18,00: bancarelle, birre artigianali, prodotti gastronomici e attività per grandi 
e piccini. Ore 21.30: proiezione cinematografica per famiglie. Per info: pagina facebook “Cinebirra a Corte”.
Venerdì 16 giugno - Festa del Viale: musica e animazioni, esposizione di artisti e creativi, 
mercato straordinario con il mercato contadino e mercatino del Riuso;
Venerdì 23 giugno - Festa del solstizio d’estate presso l’area Coop.

8-9 luglio - “Notte Bianca e Fiera della Centonara”
Presso il Palazzetto dello Sport e Villa Maccaferri: concerti e spettacoli musicali, gastronomia, esposi-
zione di artisti e creativi, Mercato straordinario al sabato, mercato contadino e mercatino del Riuso.
8-9-10 settembre - “Fiera di San Simone” a Mercatale
Tornei di calcio e basket giovanile, gastronomia, trekking e visite guidate.
24 settembre - “Commercianti in Piazza”
Inizio ottobre - “Volontassociate”

natale e FIne anno
Accensione delle luminarie, Mercatini di Natale, Concerti, Fuochi artificiali,
Sermoni e Calza della Befana a tutti i bambini.

Altri eventi all’interno della Sagra

Frequentare cose sane e sensate, belle e seducenti per riprendere i sensi, lontano all’a-
nestetico inquinamento che il rumore delle informazioni  ci propina ogni giorno. Spazio: 
sentito, percepito, raccontato, raffigurato, costruito, messo in movimento. Luoghi privilegiati 
dove ascoltare per tre giorni riflessioni originali legate al mondo dei sensi. Lezioni a tema 
tenute da prestigiosi studiosi italiani e stranieri, conferenze itineranti, gite a lenta velocità, 
esposizioni tattili, biodiversità, grotte e selenite, sensi e alta tecnologia visti con occhi nuovi.

26, 27, 28 maggio 

www.festivaldeisensi.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
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Diventa Socio Pro Loco e scopri
i tanti vantaggi che la tessera Unpli

ti potrà dare.
Tanti sconti anche presso

i Commercianti di Ozzano dell’Emilia
Per tesseramenti rivolgersi a:

NEW PHOTO - Via S. Cristoforo, 26

www.sagrabadessa.altervista.org

PRO LOCO
OZZANO DELL’EMILIA
Sede: Via degli Orti, 16/a

Tel. 051.4123316 - Cell. 345.4590599
www.prolocozzano.it - info@prolocozzano.it
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