26-27 Maggio 2012

XXVII Rievocazione Storica

Ozzano dell’Emilia
Bologna

Ancora una volta ci tuffiamo nel passato con voglia ed entusiasmo,
spensierati ma anche attenti al momento storico che festeggiamo.
Desiderosi di coinvolgere tutti in una festa dove si ritrovano
vecchi amici, conoscenti, paesani che si sono allontanati dal luogo di origine.
Profumi, odori e colori ci accompagneranno tutto il fine settimana
della 27a Rievocazione Storica della Sagra della Badessa.
Direttivo ProLoco

Giovedi 24 Maggio 2012
ore 20,30 S. Messa

Ricordiamo Adriano Vason

presso la sede Gruppo Alpini Ozzano, Via Collegio di Spagna

Una storia da raccontare,
Ozzano Dell’Emilia
Via Nilde Iotti
In prossimità del centro cittadino, in un’area ricca di verde e
ben collegata ai servizi, presentiamo i nuovi edifici a Ozzano
Emilia. Disponiamo di appartamenti di varie dimensioni progettati con una cura particolare per i dettagli e per la funzionalità di ogni ambiente.
Sono disponibili tipologie con 1, 2 o 3 camere da letto e con
attici dotati di terrazzi di 40 mq. e ampi giardini privati.
eight o’clock

CONSEGNA: DA OTTOBRE 2012

CLASSE ENERGETICA “A”
riscaldamento
a pavimento

pannelli
solari

pannelli
fotovoltaici

microcogenerazione

un futuro da costruire.
Ufficio Vendite 051 941151 - www.coopcesi.it

Storia e Legenda

Lucia e il Cavalier Rolando
Chi da Ozzano, in provincia di Bologna, abbandona la via Emilia per salire sulle pittoresche alture
dell’Appennino, incontra la frazione di Sant’Andrea e la sua chiesa, dove si trovano i resti della Beata
Lucia. Da questa località si raggiunge il Passo dell’Abbadessa, oltre il quale un tempo si ergeva il
Monastero di Settefonti dove fiorì una purissima e delicata storia d’amore. Noi ve la narriamo.
Tutto ebbe inizio nell’anno 1110... Nel silenzio del monastero, viveva un gruppo di religiose che aveva
dedicato la propria vita al servizio di Dio. Tra loro spiccava per bellezza e dedizione la nobildonna
bolognese Lucia Clari. Nella zona fu inviato un cavaliere a custodia della Via Emilia che quando
vide Lucia raccolta in preghiera se ne innamorò perdutamente. La forza di quella passione sconvolse
Lucia, impedendole di abbandonarsi con serenità alla preghiera. Ammalata, chiusa nella sua cella
invocò Dio per ben due mesi perché le indicasse la via da seguire. Guarita potè recarsi in chiesa e lì
scorse il cavaliere innamorato incapace di andarsene e rinunciare a lei. Lucia gli parlò pregandolo
di non tormentarla più e lo incitò a partire per la Terrasanta come crociato. Il cavaliere pensò di
portarla via con sé, ma la pietà ebbe il sopravvento quindi chinò il capo e promise di non cercarla
più e di partire per la Terrasanta. Il comportamento audace e imprudente del cavaliere gli fu fatale:
ferito e incatenato venne gettato in un oscuro carcere. Nei due anni terribili che seguirono il cavaliere
sopravvisse grazie all’amore per Lucia. Una notte la buia cella s’illuminò di un meraviglioso chiarore
e il cavaliere vide Lucia avvolta in una nube risplendente. Lucia gli disse di essere morta subito
dopo la sua partenza, ossessionata dal rimorso per averlo mandato sul campo di battaglia. In quei
due anni aveva pregato Dio di poterlo liberare dalla prigionia ed era stata esaudita.
La legenda vuole che, al risveglio, il cavaliere si trovasse presso il Passo dell’Abbadessa libero. Egli
volle subito recarsi al Monastero dove trovò la tomba di Lucia su cui depose le sue catene e se ne
andò.
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.

IMA: 50 anni di innovazione
nelle macchine per il processo e il packaging
Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione
di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti
farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè.
Visitate il nostro nuovo sito: www.ima.it
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Sabato 26 Maggio 2012
ore 17,oo Apertura Medieval Mercato e dei Banchi Gastronomici
Antichi Mestieri, Giullari, Giocolieri, Mangiafuoco itineranti
Divertimenti e giochi per grandi e piccini
ore 20,00 Sfilata del Corteo Storico Medievale della Badessa
con partenza da:
Terziere Blu
Piscina Via nardi

ore 21,oo

Terziere Rosso
PalaGira

Terziere Verde

Via dell’ambiente

Apertura Sagra della Badessa 2012
al Campo di Viale della Repubblica
a seguire:

Giochi medievali per l’assegnazione del Palio dell’Oca 2012
Giochi di Bandiere e Tamburi del gruppo “Brunoro II”
Giochi e Spettacoli di strada de “La Combriccola dei Lillipuziani”
Giochi d’armi del gruppo “Borgo Castello”
Spettacolo presentato dalla compagnia d’Armi “Grifo Nero”
«Bernardino del Guanto: il mastro di campo»
Spettacolo di Fuochi e Musica de “La Compagnia dei Focolieri”
«Tenebre Natura»

Al Ristorante Minoccheri

si possono trovare le inimitabili
crescentine e... tante altre novità!
Domenica 27 maggio aperti anche a pranzo!
www.ristoranteminoccheri.it

BANCA
DI IMOLA

di

S.p.A.

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

Filiale
OzzanO emilia

Via emilia 216
40064 OzzanO dell’emilia
Tel. 051 796944
Fax 051 790192

t.s.e. Group s.r.l.
Via Piemonte, 8/10/12
Tel. 051 797206 - Fax 051 799900
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
e-mail:info@tsegroup.it
web: www.tsegroup.it

Domenica 27 Maggio 2012
ore 12,oo
ore 16,00
ore 19,oo
ore 20,00
ore 21,oo

Apertura Banchi Gastronomici
Apertura Medieval Mercato
Divertimenti e giochi per grandi e piccini
Apertura Banchi Gastronomici
Sfilata del Corteo Storico Medievale della Badessa
con partenza da: viale della Repubblica
Finale dei giochi per l’assegnazione del Palio dell’Oca
al Campo di Viale della Repubblica
Allieteranno la serata:

Il gruppo “Brunoro II” con Giochi di Bandiere e Tamburi
Il gruppo “Borgo Castello”con Giochi d’Armi

“La Combriccola dei Lillipuziani” con Giochi e Spettacoli di strada

Chiusura con Spettacolo di Fuochi d’artiFicio
a cura di “La Casa dei Fuochi” di Castel Bolognese

Dal pomeriggio MERCATO STRAORDINARIO
Via IV Novembre, via Fosse Ardeatine, via Marzabotto

Gruppi
Associazione “Borgo Castello” - Savignano s. P. (Mo)

I

l gruppo di rievocazione storica Borgo Castello, nasce dalla passione per la storia medievale
ed in particolare per quella locale di Savignano sul Panaro, ispirata alla ricerca storica della
famiglia dei Da Savignano.
Giunto al compimento del decimo anno di attività, nel corso degli anni il Borgo Castello ha intrecciato rapporti con gruppi di rievocazione sia italiani che esteri, partecipando a numerose rievocazioni di prestigio
internazionale. Il gruppo rievoca una milizia dei Signori da Savignano del XV secolo, presentando uno spaccato di vita
medievale attraverso tavoli didattici per far conoscere nel dettaglio al pubblico il modo di vivere di quel periodo.
Il gruppo porta in scena anche spettacoli di ispirazione medievale utilizzando fuochi e maschere di scena.

Compagnia d’Armi Grifo Nero - Bologna

L

a Compagnia d’Arme del Grifo Nero è un’associazione sportivo-culturale senza fini di lucro
di recente costituzione formata dall’unione di appassionati di scherma agonistica e storica, di
storia medievale e rinascimentale.
Lo studio attento dei trattati originali pervenuti, con particolare attenzione alla trattatistica italiana, ci permette di ricostruire, con buona approssimazione, le tecniche di combattimento e di duello dell’epoca e queste
vengono eseguite rigorosamente con armi in metallo ancorché non affilate.
Il periodo storico riproposto dalla compagnia copre dal XII° a tutto il XVI° secolo con particolare attenzione agli armamenti difensivi e offensivi di cui i membri sono appassionati collezionisti.

La Combriccola dei Lillipuziani - Bologna

L

a compagnia teatrale “la combriccola dei lillipuziani” nasce nell’estate del 2005 dall’incontro di Matteo Giorgetti ed Emanuele Tumolo. i due sono accomunati dalla passione sulle
tecniche del clown, della giocoleria e del teatro di strada. In pochi mesi presentano un abbozzo
del primo spettacolo “Casino Royale” che perfezioneranno nel tempo e che tutt’oggi portano in
giro per piazze, sagre, fiere, festival e manifestazioni di altra natura. Nel maggio del 2007 la compagnia vede l’ingresso di un terzo elemento, Alessandro Paolini, fachiro, musicista, clown e giocoliere. Grazie al suo ingresso nella
compagnia, i Lillipuziani si arricchiscono e scoprono diverse tecniche che li porteranno a creare due nuovi spettacoli
: “A ferro e fuoco” e “Didi, Gogo e il mistero del grosso Papo”.

Ospiti
Gruppo “Sbandieratori e Musici Brunoro II” - Forlimpopoli

I

l “Gruppo Sbandieratori e Musici Brunoro II” nasce nel 1992 come integrazione al Corteo Storico già presente all’interno della Pro Loco di Forlimpopoli dal 1985 e del gruppo tamburini
sorto nel 1989. É formato da circa 30 elementi di età compresa fra i 15 e i 35 anni. Propongono
spettacoli di singolo, a squadra e coreografie di tamburini e figuranti del corteo storico.
La bandiera riporta i colori bianco e turchese e lo stemma della famiglia Zampeschi. Il secondo
fine settimana di settembre si tiene, nel centro storico di Forlimpopoli, la rievocazione storica del ritorno di Brunoro II
Zampeschi dalle terre di Francia dove aveva combatutto vittoriosamente gli Ugonotti. La festa articolata in tre giornate,
vede il cortile della Rocca illuminato da torce e lo svolgersi di svariati spettacoli per finire con mangiafuoco e duelli di
spade infuocate nel fossato della rocca.

Compagnia Arcieri dei Graffiti - Castel San Pietro Terme (Bo)

L

a Compagnia Arcieri dei Graffiti nasce nel 1993 come affiliata Fitarco. Dal 1996 è attivo al suo
interno il Gruppo Arcieri Storici che si occupa di arceria medievale con costumi del XIV° e
XV° secolo, curando in proprio la ricerca rigorosa ed il confezionamento dei vestiti ed attrezzature.
L’Associazione dispone di 2 Istruttori di 2° Livello e di 2 Direttori di tiro, un Campo di tiro alla
targa, un Percorso di tiro di campagna e 3D; nei mesi invernali svolge la sua attività prevalentemente in palestra. Vanta
la sua partecipazione a gare nazionali ed internazionali ottenendo notevoli piazzamenti sia nelle gare Maschili che Femminili come squadra e nei Giovanissimi in fase regionale.Collabora con le scuole e in altre attività come: Estate Ragazzi,
Centro Giovanile Casatorre, ecc.
Tra i soci fondatori Tura Ferruccio, Arbitro Internazionale e Decano degli Arbitri dell’Emilia Romagna.

Compagnia dei Focolieri - Mantova

L

a Compagnia dei Focolieri” nasce nel 2006 da una cerchia di giovani ragazzi che decidono di
dar vita ad un gruppo di teatranti, sull’esempio di quelle che animavano i mercati e le fiere
delle città medievali. Le rappresentazioni affondano le loro radici nelle saghe e
nelle leggende narrate da generazioni e generazioni di vecchi saggi, riuscendo a
trasmettere al pubblico le emozioni di avventure, lontane nel tempo e nello spazio. Il fuoco, le luci e le
musiche, la danza e la lotta, abilmente inserite nel canovaccio della storia raccontata: sono questi gli
elementi evocativi che, insieme alla scenografia studiata per le varie occasioni, caratterizzano le rappresentazioni de “La Compagnia dei Focolieri”

Mappa della Sagra

1 - Palco e Arena Spettacoli
2 - Accampamento Medievale
Compagnia d’Armi Grifo Nero
Gruppo Borgo Castello
Compagnia Arcieri dei Graffiti

3 - Zona Ristoro
Bar, Gelateria, Dolci
Piadine e Crescentine
Ristorante Alpini
Ristorante Minoccheri

4 - Medieval Mercato
Antichi Mestieri
Artigianato Storico

5 - Area Hobbisti (cortile interno Scuola Minchetti)
Bancarelle Piccole Rarità
Prodotti Fatti a Mano

6 - Area Espositiva
Mostra Storia e Legenda della Beata Lucia
Mostra d’Arte “la Badessa” - Arti Figurative

7 - Mercato Straordinario (domenica 27)
8 - Area Giochi Bambini

P Parcheggi Pubblici

Filiale di Ozzano dell’Emilia
Piazza IV Novembre, 6 - Ozzano dell’Emilia (Bo) - Tel. 051/6522611
e-mail: dip.ozzano.dellemilia@carisbo.it

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

FILIALE DI OZZANO EMILIA (BOLOGNA)
Piazza S. Allende, 13/a - Tel. 051 79.66.46 - Fax 051 79.66.02

Le AcconciAture
deLLe dAme
che pArtecipAno
ALLA

SfiLAtA

Sono gentiLmente
offerte dA:

Altri Appuntamenti
8-15-22-29 giugno - “Venerdì in festa”

Nelle varie zone del capoluogo (Piazza XXV Aprile e Centro La Corte - Viale 2 giugno - Via
Nardi e Centro Coop - Via S. Cristoforo) musica, mercato e intrattenimenti allieteranno
le serate. I produttori locali esporranno i loro prodotti ne “La Corte dei Sapori”

7-8 luglio - “Fiera della Centonara e Notte Bianca”

Musica, spettacolo e mercato fino a tarda notte in Viale 2 giugno e parco presso il
Palazzetto dello Sport e Villa Maccaferri.

7-8 settembre - “Fiera di San Simone” a Mercatale
Iniziative culturali, sportive, musica e stand gastronomico

13-14 settembre - “Model show”

Mostra di modellismo presso Ozzanocentro

Ottobre

Incontri a carattere culturale sulle
problemat che giovanili: dall’infanzia
all’adolescenza.

Natale e Fine Anno

Le Luminarie illumineranno tutto
il capoluogo, Concerti, Fuochi
artificiali, sermoni e Calza della
Befana a tutti i bimbi

Onoranze funebri
Lavorazioni marmi
Convenzionata SO.CrEm.
“Vicini a voi nel momento del bisogno”

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

www.anticarosa.com - info@anticarosa.com

40064 Ozzano Emilia (BO) Via della Grafica, 45
Tel. 051 796574 - Fax 051 797126
e-mail: info@la-co.it

Mostre
Storia e legenda
della Beata Lucia
I luoghi
La vita
La storia
Il culto
Sabato 26 e
Domenica 27 maggio
dalle ore 16 alle ore 22
presso Centro Famiglia
Via Marzabotto

Invito

Inaugurazione
Palazzo della Cultura
P.zza Allende, 18
Ozzano Emilia - BO

Sabato
19 Maggio
ore 17,30
Lezione di
Disegno

a cura del Mo.
Franco Spinelli
(con diapositive)

Domenica 20
e Sabato 26
ore 17,30

Sabato
26 Maggio 2012
Sala Città di
Claterna e
Centro Famiglia

Concerto Corale
Scuola Musica
Ozzano
Mo. Stefano
Parmeggiani
CON LA
PARTECIPAZIONE
DI AUTORITÀ,
PERSONALITÀ
ED AMICI
Orario Mostra:
20 e 27 Maggio 2012
10/12 - 16/18.30

ASSOCIAZIONE PER LE ARTI FIGURATIVE “URBANO PARENTELLI”
ISTITUZIONE “ANNA FRANK”-BIBLIOTECA COMUNALE “8 MARZO 1908”
con il Patrocinio del COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
ASSESSORATO ALLA CULTURA-CONSULTA PER LA CULTURA

Via Emilia, 314
phone +39 051 6512611
fax +39 051 6511952
40064 Ozzano Emilia (BO)

www.pelliconi.com

Ozzano dell’Emilia
Via Emilia, 115
T 051 6513411

Mercatale
Via Idice, 56
T 051 6515590

Ponte Rizzoli
Via Pedagna, 2-8
T 051 795200

Direzione Generale
Piazza Galvani, 4
40124 Bologna
T 051 6571111

PRO LOCO

OZZANO DELL’EMILIA
Tel. 345.4590599
www.prolocozzano.it - info@prolocozzano.it
www.sagrabadessa.altervista.org
per tesseramenti rivolgersi a:
NEW PHOTO - via S. Cristoforo, 26
TABACCHERIA CENTRALE - via Emilia, 190

