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• progettazioni civili, industriali
ed infrastrutture

• direzione lavori
• studi fattibilità
• computi metrici estimativi
• consulenze acustiche
• gestione sicurezza
• attestati di certificazione energetica
• perizie di stima

• collaudi

società di ingegneria, architettura e urbanistica
società certificata iso 9001:2008
via dell’industria n° 40
40064 - ozzano dell’emilia (bo)
tel. 051-6523911 - fax 051-6523999
e-mail: info@studioraggiepartners.it



27-28-29 Maggio 2016

Programma

La Sagra della Badessa festeggia trentun’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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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 - ai piedi delle colline, in 
posizione dominante e panoramica.
COLONICI completamente da ristrutturare, 
con possibilità di realizzare più unità abi-
tative indipendenti. Le posizioni sono as-
solutamente uniche, non isolate, attigue al 
centro abitato. Prestigio, privacy e comodi-
tà ai servizi. I terreni di ciascuna corte sono di dimensioni 
tali da permettere la realizzazione splendidi parchi privati. 
Superfici totali a partire da 590 mq. frazionabili.
Prezzi partire da Euro 375’000.00.

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

Sbandieratori
Petroniani
Bologna
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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

40064 Ozzano Emilia (BO)
Via della Grafica, 45

Tel. 051 796574 - Fax 051 797126
e-mail: info@la-co.it
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Per eventi conviviali, ricorrenze, matrimoni, riunioni
di lavoro, meeting, mostre d’arte e sfilate di moda.

www.palazzonadimaggio.it
Via Panzacchi, 16 - Ozzano dell’Emilia (Bo)

Palazzona di Maggio



Venerdi’ 27 Maggio 2016

Cena Medievale
ore 20,00 si svolgerà alla Tenuta “La Palazzona di Maggio”

Via Panzacchi, 16 - località Maggio di Ozzano dell’Emilia

con spettacolo presentato da:
Compagnia “Li Nadari Giullari”

Primo Servizio
Pastello salato cum zucchini et porri per lo bono appettito

Secondo Servizio
Menestra tepida de farro co li fagioli per scaldar li stomaci affamati

Terzo Servizio
Morselli de filetto de porcello saporito, co lo prosciutto,
balsamico de botte antiqua, erbe profumate et olio bono

Sottocosce de pollo tenere senz’osso cum erbe profumate, limone et vino

Verdure de l’orto arse a lo foco de la graticola

Quarto Servizio
Crema fresca de ricotta per addolcir la bocca de li commensali

Li Celeberrimi Biscotti de la Badessa

Ippocrasso per la bona digestione
Fresca acqua de fonte

vino, nectare benedicto de le cantine de “La Palazzona”Pane de lo Convento

Pane et focaccia de lo convento, 
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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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Sabato 28 Maggio 2016

ore 17,00 Inaugurazione Mostra nei locali del Centro per le Famiglie 
 in via Maltoni, 22
ore 18,oo Apertura Medieval Mercato, Mostre e Banchi Gastronomici 
 Antichi Mestieri, Giullari, Giocolieri
 Divertimenti e giochi per grandi e piccoli
ore 20,20 Sfilata del Corteo Storico Medievale della Badessa

con partenza da:

Terziere Blu
Piscina Via nardi

Terziere Rosso
PalaGira

Terziere Verde
Via dell’ambiente

ore 20,40 Incontro dei tre terzieri nel sagrato  Mons. Cesare Sarti, davanti a 
 S. Ambrogio e benedizione con le Relique della Beata Lucia.

Partenza Corteo  Storico
ore 21,oo Apertura della Sagra della Badessa 2016
 Giochi e spettacoli al Campo di Viale della Repubblica

Serata animata da: Sbandieratori Petroniani, Compagnia Arcieri dei Graffiti,
Compagnia “Li Nadari Giullari” - “Il Trio Io e Lui”
Nobiltà e Contado di Pistoia con giochi medievali

a fine serata una libera rivisitazione della
Storia Leggenda della Badessa di Settefonti

presentata dalla Compagnia d’Arme delle Spade
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Via Emilia, 314 | 40064 Ozzano Emilia (BO) | Italy  | pelliconi.com
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Domenica 15 e 29 Maggio 2016

dalle ore 10,00 alle 13,00
sarà possibile visitare la Chiesa di Sant’Andrea dove sono conservati i 
ceppi e le catene che legavano i polsi e le caviglie del Cavalier Rolando 
fatto prigioniero in Palestina.

La leggenda racconta che quando Lucia divenne Badessa di un mona-
stero di suore camaldolesi posto sulle colline di Ozzano dell’Emilia, 
Rolando, innamorato di lei, partì per le crociate in Terra Santa.

Fu fatto prigioniero e quando Lucia morì apparve a lui in sogno ed 
egli si trovò miracolosamente libero sui calanchi di Settefonti.

Storia e leggenda s’intrecceranno in un viaggio fantastico e in luogo 
sacro circondato da un’atmosfera di silenzio e pace.
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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



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 (cortile interno scuola minGhetti)

bancarelle Piccole rarità

Prodotti Fatti a mano

6 - area esPositiVa

mostra Personale di marinella borGia

di sculture multimateriali

7 - mercato straordinario (domenica 24)

ambulanti - mercato contadino e del riuso

8 - area Giochi bambini

Posto di Primo soccorso

ParcheGGi PubbliciPM
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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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Domenica 29 Maggio 2016
ore 10,30 alle 23,00 Mostra aperta nei locali del Centro per le Famiglie 
 in via Maltoni, 22
ore 10,00 Apertura Antichi Mestieri, Medieval Mercato
ore 12,oo Apertura Banchi Gastronomici e Animazione lungo 
 Viale della Repubblica

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

Pomeriggio mercato straordinario
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. 

Serata animata da:   Sbandieratori Petroniani,
Compagnia Arcieri dei Graffiti, Compagnia d’Arme delle Spade

Compagnia “Li Nadari Giullari” - “Il Trio Io e Lui”
Nobiltà e Contado di Pistoia con giochi medievali

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

“Ex Coelis”
La serata si concluderà con

Spettacolo di Fuochi Pirotecnici
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filiale di ozzano emilia (bologna)
Piazza S. Allende, 13/a - Tel. 051 79.66.46 - Fax 051 79.66.02

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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Altri eventi all’interno della Sagra

Mostra di opere di

Marinella Borgia
dal titolo

Terre e Colori
dei Calanchi dell’Abbadessa

Venerdì 27 maggio 2016
ore 20,00 Anticipazione della Mostra

presso La Palazzona di Maggio,
durante la cena medievale

Sabato 28 maggio 2016
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 29 maggio 2016
Mostra aperta dalle ore 10,30 alle 23,00

nei locali del Centro per le famiglie via Maltoni, 22
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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

31a
 Sagra della Badessa

Rievocazione Storica



31a
 Sagra della Badessa

Rievocazione StoricaAltri eventi all’interno della Sagra

DIREZIONE sAN lAZZARO DI sAvENA (bO)
Via Marconi, 45 | 40122 Bologna Via Emilia, 65 | 40068 Bologna
t. 051 2917211 | info@tossani.it t. 051 455104 | sanlazzaro@tossani.it

La realizzazione del 
concerto è possibile 
grazie al sostegno di:

Fa la nana (G. Vacchi)
Stabat Mater (Kodaly)
O bone Jesu (Manolo da Rold)
Tota Pulchra (DiPiazza)
Notre Pere (Durufle)
O Sacrum Convivium (Molfino)

Domenica 22 maggio 2016 ore 21,00
Concerto di Cori in S. Ambrogio dedicato a Mons. Giuseppe Lanzoni

Coro “Madre Maria Francesca Foresti” - direttore Michele Ferrari
22 componenti cantano a cappella musica sacra

Repertorio:
Ave Maria - antifona gregoriana
Ave Maria (J.  Arcadelt)
O magnum Mysterium (Da victoria)
Se tu mi accogli (J.S. Bach)
Gesù pane di Vita (J.S. Bach)
Tu nella notte triste (J.S. Bach)
Piccolo corale Popolare (G. Vacchi)

Coro “Jacopo da Bologna” - direttore Antonio Ammaccapane
70 coristi insieme ad un gruppo strumentale di 4 professori di musica

Repertorio:
Misa Criolla di A. Ramirez (1921-2010)

Tenore: Hugo Venturelli - Strumenti andini: Gruppo “Panamericana” - Pianoforte: Roberto Bonato
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4 Giugno - “Fair Play Day”
Musica, giochi a squadre, stand gastronomico e tanto divertimento.

I Venerdì dI GIuGno
Venerdì 10 giugno - Festa al Centro Commerciale la Corte dal titolo: “Gio-
chi e musica a Corte”. Dalle 17 alle 23 musica, giochi e spettacoli per bambini 
e adulti.
Venerdì 17 giugno - Festa del Viale: musica e animazioni, esposizione di 
artisti e creativi, mercato straordinario con il mercato contadino e mercatino 
del Riuso;
Venerdì 24 giugno - Festa del Solstizio d’estate: presso il piazzale anti-
stante la Coop Spettacolo Musicale, gastronomia e animazioni.

9-10 luglio - “Notte Bianca e Fiera della Centonara”
In Viale 2 giugno, presso il Palazzetto dello Sport e Villa Maccaferri: concer-
ti e spettacoli musicali, gastronomia, esposizione di artisti e creativi, Mercato 
straordinario al sabato, mercato contadino e mercatino del Riuso.

9-10-11 settembre - “Fiera di San Simone” a Mercatale
Tornei di calcio e basket giovanile, gastronomia, trekking e visite guidate sul 
territorio.

25 settembre - “Commercianti in Piazza”
1-2 ottobre - “Volontassociate”

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

gr
af

ic
a: 

m
ich

el
a.n

an
et

ti7
2@

gm
ai

l.c
om


