In collaborazione con:

Parrocchie e Associazioni del territorio
Centri sociali “L’Airone” e “Villanova".

Città di Castenaso

www.prolococastenaso.it
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A Castenaso si accende il Natale
Qualcuno ha scritto “…che gran bella gente che siete, (i Volontari),
spero che un giorno Castenaso si renda conto che in quel bugigattolo
di ufficio, (della Pro Loco), scorre un fiume di amore per questo paese
(scusate siamo CITTà).”
Questa è la terza guida nell'anno che presenta le iniziative di un
anno che finisce e di un altro che nasce.
Le iniziative che la Pro Loco mette in evidenza con questo opuscolo vogliono incoraggiare la partecipazione dei castenasesi e la
promozione sociale del territorio.
Due i principali eventi i mercatini e la riconferma delle luminarie a Castenaso...le strade tornano ad illuminarsi. A proseguire, la notte di
Capodanno con il rogo del Vecchione, fino alla Befana. Il tutto condito da gustosi punti ristoro, dai presepi
tradizionali come quello in piazza Zapelloni e quello vivente e recitato a Castenaso e a Marano, dai burattini, ….e tutte le novità che troverete scorrendo la guida.
Si ringraziano tutte le persone, gli esercizi commerciali, le Associazioni, in particolare Ascom-Confcommercio di Bologna, tutti i partner e i fornitori che
permettono la realizzazione di questa
serie di eventi.

Vi aspettiamo numerosi.
Pro Loco Castenaso
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Ti aspeTTiamo nel centro
più cool della città,
con più di 60 negozi,
TanTi servizi
e punTi di risToro

heggi
ampi parc
i
gratuit

sempre
aperti

chiusi solo
il 25 e 26 dicembre

ORARI DI APERTURA:
Lunedì - Sabato
8.30 - 21.00
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Domenica
9.00 - 21.00

051 5067011

www.centronova.com
Via Villanova 29, castenaso (bo) - 051 782154
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Il Saluto del Comitato
Commercianti Com Com
L’anno 2013 ha visto il Comitato degli operatori economici di

Città di Castenaso

A Castenaso
si accende
il N ata le

Castenaso “Com.Com” lavorare a numerose iniziative, sulla scorta
dell’esperienza maturata in anni di impegno volto a ravvivare valorizzare il tessuto urbano del nostro territorio.
Nonostante la crisi, il supporto delle aziende commerciali di
Castenaso alla vita cittadina non ha perso impulso: Com.Com, con
oltre 50 imprese aderenti, è presente e attivo nell’organizzazione
di eventi e manifestazioni, non solo con l’obiettivo di sviluppare e

Evento organizzato
in collaborazione con
Comune di Castenaso,
Pro Loco,
commercianti del “Com.Com”
e Confcommercio
Ascom Bologna.
Si ringraziano
tutte le associazioni
di volontariato che
parteciperanno
all’evento.

nei fine settimana
7-8 14-15 21-22-23-24
dicembre
in centro e nel l a
’ rea

shopping Stellina

negozi aperti

con omaggi e promozioni
mercatini di artigianato
artistico e creativo
intrattenimenti
gastronomia

dare impulso al commercio, dare occasioni di visibilità e promozione alle imprese, ma anche per rafforzare i legami con il territorio e
promuovere presso i cittadini il ruolo centrale dei nostri negozi.
Nel 2013, grazie alla collaborazione con la Proloco e la Confcom-

Organizzazione:

Con il contributo:

Info e programmi su www.prolococastenaso.it
www.facebook.com/ComitatoCommerciantiCastenasoComCom

mercio Ascom, e grazie al patrocinio e al contributo del Comune di
Castenaso, il “Com.Com” ha riproposto la “Domenica di Primavera” - giunta alla sua seconda edizione - lo
scorso aprile; mentre la Festa dell’Uva, con due splendide notti bianche e un’animata domenica (nonostante la pioggia!), ha rinnovato nel migliore dei modi - con un grande successo di pubblico - la sua decennale
tradizione.
Per il Natale 2013, “Com.Com” ha collaborato con Pro Loco a un nutrito programma di appuntamenti,
con numerose iniziative che si svolgeranno nell’arco dei tre fine settimana di dicembre: sabato 7 e domenica 8, poi il 14 e 15 e nei giorni che precedono il Natale, 21, 22, 23 e 24 dicembre.
In una cornice resa suggestiva e suadente anche dalle ricche decorazioni luminose natalizie, offerte interamente dalle aziende aderenti al ComCom, troveremo mercatini di artigianato artistico, intrattenimenti,
musica e spettacoli, tutti a tema natalizio, oltre a tante proposte di gastronomia, assaggi, degustazioni.

Soprattutto troveremo i negozi aperti con mille
promozioni e offerte!
5

TAVOLA FREDDA
PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO
COLAZIONE

TUTTI I VENERDì

PRANZO

APERICENA

APERITIVI

A TEMA
Via Nasica 108/4 - Castenaso (BO)
Tel. 051786491

Il calore

di First Class

ti accoglie
Vieni a scoprire TUTTE LE OFFERTE da:

Via Partengo, 15/B - Budrio (BO)
Tel. 051

802054
www.esteticafirstclass.it
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I programmi di ProLoco e Com.com
NEGOZI APERTI TUTTE LE DOMENICHE

7-24

dicembre

7-24

dicembre

tutti i
sabati di

dicembre

7-8

dicembre

P.zza Zapelloni. Dal 7 dicembre al 24 dicembre all’interno della tenda

di solidarietà in p.zza Zapelloni verranno raccolti generi alimentari a lunga
conservazione (pasta, riso, passata pomodoro ecc. tonno biscotti ecc.),
I generi alimentari raccolti saranno poi consegnati alla Caritas Parrocchiale
di Castenaso che provvederà alla loro distribuzione a famiglie bisognose del
territorio comunale.
P.zza Zapelloni. Mercatini Natalizi dei Creativi Associazione Creare

Insieme - dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni : 7-8, 14-15, 21-22-23-24.
Il mercatino dei creativi sarà presente anche sotto i portici di via XXV Aprile di
via XXV Aprile l’ 8, il 15 e il 22 dicembre.
Il Farmers market, mercatino
degli agricoltori, vi aspetta anche in dicembre senza
interruzioni, tutti i sabati di dicembre dalle 15 alle 18
Si possono acquistare prodotti locali biologici e a km zero anche per
confezionare i vostri regali natalizi. L'iniziativa è volta a riscoprire il legame
con il territorio e l'importanza di consumare frutta e verdura di stagione, ma
potrete trovare anche vino, confetture, prodotti da forno, formaggi, miele,
carne, uova e tanto altro.
P.zza Zapelloni.

STAND GASTRONOMICO
in compagnia del Gruppo dei Galli con il seguente menu:
Furor Gallico - Panini con salsiccia - Caffè Gallico - Vin brulè.

P.zza Zapelloni.
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7-8

dicembre

14-15
dicembre

14-15
dicembre

Il gruppo creativo del “Mercoledì” del Centro Sociale
l’Airone sarà presente in piazza dalle ore 10 alle ore 18 per presentare le opere
realizzate, il ricavato sarà devoluto alla Pubblica Assistenza di Castenaso.

P.zza Zapelloni.

STAND GASTRONOMICO Le gustose crescentine di
Franco e Valeria Bonfiglioli, la polenta “taragna” dei Galli e per finire la
cioccolata in tazza con la Pubblica Assistenza Castenaso
P.zza Zapelloni. Mercatino vintage della Proloco il cui ricavato sarà
destinato a iniziative solidali.
P.zza Zapelloni. Banchetto della Fondazione TELETHON per contribuire
alla ricerca sulle malattie genetiche.
P.zza Zapelloni.

Piazzetta Via Marconi La Pubblica Assistenza Castenaso sarà

presente dalle 14 alle 17 con le macchinine per i bambini
Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Castenaso ONLUS - via Amendola 5 - 40055
Castenaso (BO) - tel. 051/787151 - info@pacastenaso.it - web www.pacastenaso.it

domenica

21-22
dicembre

15-22
dicembre
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STAND GASTRONOMICO L’ottima polenta preparata dagli
amici del centro sociale l’Airone, l’angolo della dolcezza con cioccolata in
tazza e biscottini a cura di Pubblica Assistenza Castenaso
In vendita mini panoni e biscottini del forno Gazzetti

P.zza Zapelloni.

I dolci della tradizione Mini Corso di cucina dedicato ai dolci di Natale a cura
di Proloco Castenaso in collaborazione con Momi & Mama
in via Mazzini 41/4 (iscrizioni in Proloco)
Domenica 15 dicembre dalle 10 alle 13
Impariamo i segreti del Panone
Domenica 22 dicembre dalle 10 alle 13
Biscotti di Natale .
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I programmi di ProLoco e Com.com
domenica

8-14-22
dicembre

domenica

15

dicembre

domenica

15

dicembre

sabato

21

MUSICA E SPETTACOLI Spettacoli di Burattini con la compagnia della
Garisenda, dalle 14.30 alle 18.00 nei giorni
8 dicembre pista di pattinaggio via nasica
14 dicembre P.zza serrazanetti
22 dicembre via A. Costa/Piazza Bassi
Coro di Natale Itinerante
Ore 14.30 Coro del Ponte sull’Idice saranno eseguiti canti natalizi partendo
dal Centro Shopping Stellina, a seguire piazzetta Passarini, p.zza
Zapelloni per concludersi al Suelo – Centro Giovani via Fiesso
Ore 17 CENTRO GIOVANI FIESSO
FESTA DI SANTA LUCIA Suelo e Associazione italo-svedese BOiBO
organizzano la prima edizione della festa di Santa Lucia, secondo la tradizione
svedese, aperta a tutti i cittadini di Castenaso e non solo!
In questa imperdibile occasione potremo assistere alla celebrazione del culto
tradizionale svedese, in cui recite e canti vengono messi in scena per creare
un'atmosfera suggestiva e calda, occasione unica per conoscere una cultura
non lontana ma che ci porta qualcosa di nuovo.
Si comincia con i canti tradizionali attorno all'albero e a seguire merenda con
dolcetti tradizionali e vin brulè. Ingresso gratuito.
ore 14.30 Spettacolo itinerante di Michael Brusha, street band natalizia.

dicembre
domenica

22

dicembre

dalle ore 14.30 CORO ITINERANTE CANT’ER E ARMONICI SENZA FILI
Diretti dal Maestro Marco Cavazza saranno eseguiti canti natalizi partendo dal
Centro Shopping Stellina, a seguire piazzetta Passarini, p.zza Zapelloni
per concludersi vicino al portico di via XXV Aprile .
9
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• Riscaldamento

• Telegestione

• Condizionamento

• Trattamento acque

• Manutenzione

• Ripartizione consumi

• Progettazione

• Contabilizzazione

• Centrali termiche

• Energie alternative

• Terzo responsabile

• Antincendio

Via Pederzana, 11/13 • 40055 Villanova di Castenaso (BO) • Tel. 051.6053553 • info@climartzeta.it • www.climartzeta.it

www.unipolassicurazioni.it

L’assicurazione che cercavi esiste. Nelle Agenzie Unipol.
BUDRIO

CASTENASO

Via Bissolati, 14 - Tel. 051 801036

Via Nasica, 77/3 - Tel. 051 786801

RIVENDITA GIORNALI
Felice
Buon
E RIVISTE
Anno
!
e
l
a
t
a
N
Gnudi Luigi
Nuovo!
Vi a Nasica, 103/3 - Castenaso
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I programmi del Comune di Castenaso

giovedì

12

dicembre
sabato

14

dicembre

sabato

14

dicembre

sabato

4

gennaio

Biblioteca comunale "Casa Bondi" ore 19,00

presentazione del volume L'ASINELLO RACCONTA di Roberto Tufariello
conversano con l'autore Don Gian Carlo Leonardi e Claudio Santini.
Biblioteca comunale "Casa Bondi" ore 10,30

A INTERNET È NATALE
Narrazione animata per bambine e bambini da 5 a 9 anni
a cura di Stefano Antonini (Burattingegno Teatro).
Contributo di partecipazione € 2,50 a bambino con un accompagnatore
(prenotazione obbligatoria da sabato 7 dicembre al n. 051/788025).
ore 21
Concerto di Natale La Corale VINCENZO BELLINI di Budrio, diretta dal
Maestro Roberto Bonato eseguirà canti natalizi.
Il concerto è organizzato dal Comune di Castenaso grazie al contributo del
Centro socio ricreativo culturale L'Airone e alla collaborazione del Circolo
Culturale La Stalla-Associazione Frazione Viva e della Parrocchia di
Marano - Ingresso gratuito .

PIEVE DI SAN GIMINIANO MARANO DI CASTENASO

Biblioteca comunale "Casa Bondi"

ore 10,30

LA BEFANA VIEN DI NOTTE...
Narrazione animata per bambine e bambini da 3 a 8 anni
A cura dell' Ass. Gli Acchiappapensieri.
Contributo di partecipazione € 2,50 a bambino con un accompagnatore
(Prenotazione obbligatoria da sabato 28 dicembre al n. 051/788025).
11

CARROZZERIA
SPECIALIZZATA

Vettura sostitutiva
gratuita
di Paolini M.& C. snc

Via Cavour, 2/ - Villanova di Castenaso (Bo) Tel. 051 781405 - Fax 051 781270 - car.biauto@libero.it
2
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I programmi della Parrocchia
S.Pietro Fiesso

5-6

dicembre

Sabato

7

dicembre
Domenica

8

Il gruppo teatrale di Fiesso presenterà il musical
“Quella maledetta caffettiera “
ore 20.45 Cinema Italia
Lo spettacolo, patrocinato dalla Proloco di Castenaso, ha come
scopo la raccolta di fondi per le opere di beneficenza che il
Parroco Don Mauro Piazzi sta portando avanti da anni in Perù
e in Ecuador.
I testi e la regia sono di Paride Pezzi e sul palco, in questo
varietà musicale dai costumi magnifici e con le canzoni più
belle, si esibiscono dieci ragazzi e ragazze di Fiesso e di
Castenaso, con in testa Silvia Capelli. Prenotazioni consigliate al n. 347 8017210 (dalle 14 alle
20 fino ad esaurimento dei posti).

Mercatino natalizio
dopo la messa delle ore 20
Mercatino natalizio
dopo la messa delle 10

dicembre
Domenica

15
6

Sabato

dicembre
Lunedì
dicembre

6

Mercatino natalizio
dopo la messa delle 10
ore 10
Arrivo dei Magi e corteo dei figuranti

gennaio
13

Le Delizie del DiVin

Porcello

di Cavallini Andreino

Un’idea per un pranzo
o una cerimonia.
Lavorazione e stagionatura
carni suine e salumi
con laboratorio proprio.

NEGOZIO: via Grandi, 8 - BUDRIO (Bo) Tel. 051 800 500
LABORATORIO: via Riccardina, 33 - Budrio (Bo) - Tel. 051 800 427 - 335 62 33 839
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I programmi del Centro Culturale
e Sociale L'Airone
Domenica

1

dicembre

Domenica

8

dicembre

Lunedì

23

dicembre
Martedì

31

dicembre

Ore 16 Concerto
Ensemble “Resonanza”
incontro musicale dedicato alla
solidarietà ( in occasione della
giornata nazionale della disabilità)
Musiche di Antonio Vivaldi –
Arcangelo Corelli – G.B. Pergolesi
– Johaness Strauss – Antonio Rotti Con la partecipazione del soprano Daniela Segato e del contralto Eugenia Zuin.
Ospiti d’onore i responsabili e gli assistiti delle comunità terapeutiche operanti nella
provincia di Bologna – Ingresso gratuito.
Sagra della lasagna da asporto (è necessaria la prenotazione al Centro l’Airone
entro e non oltre il 2 dicembre) - Ritiro dalle ore 12.
Il ricavato della sagra verrà devoluto a sostegno delle scuole del comune di Castenaso
e finalizzato all’acquisto di strumenti didattici e materiale di consumo.
Grazie a chi contribuirà.
Pomeriggio di festa per genitori, parenti ed ospiti del Centro “IL CHICCO” di Casa
Santa Chiara, Coop Sociale ONLUS.
Gran Cenone di Capodanno dalle ore 19.30, brindisi di mezzanotte e
accompagnamento musicale con l’orchestra Cecilia & Manuela
Per informazioni e modalità di prenotazione rivolgersi a:
Centro l’Airone via Marconi n. 14 – tel. 051 6049123 – www.aironecastenaso.it
15

50 anni di attività 50 anni di attività 50

50 anni di attività 50 anni di attività 50
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I programmi del Centro Sociale
Villanova
Domenica

8

Pranzo per festeggiare il 16° anniversario del Centro Sociale

dicembre
Martedì

31

Cenone di Fine anno
con musica dal vivo.

dicembre
Sabato

4

gennaio

Ore 15
Proiezione di un cartone animato per i bambini e arrivo della Befana che distribuirà la calza
a tutti i bimbi!
Info: Centro Sociale Culturale e Ricreativo Villanova - Casa S.Anna Via Golinelli - 40055
Villanova di Castenaso tel. 051 781060 email: csvillanova@libero.it – pagina facebook .

E ancora ……tante altre iniziative
10-11-12
dicembre

Domenica

15

dicembre

Associazione “Al Nostar Dialàtt” Cinema Teatro Italia - Via Nasica Ore 21
Continua con grande successo la rassegna dialettale “L’Ont per tot i mel”
Compagnia i Nottambuli Regia di E. Cattozzi
Commedia brillante in tre atti:
Ore 16.30
Natale Sui Pattini
Palasport di Castenaso via dello sport 2
Spettacolo di pattinaggio artistico a rotelle con ospiti campioni nazionali e internazionali e
c’è pure Babbo natale con regali per i più piccini.
A cura dell’A.S.D.pattinaggio Castenaso – ingresso libero.
17

NETTUNO

Impianti Elettrici
di Arbizzani Lorenzo

Adeguamento Impianti esistenti
Impianti d’Allarme
Impianti Industriali
Automazioni Porte e Cancelli
Domotica
Via Gozzadini, 4
40050 Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. 347 230 60 35
nettuno.impianti@libero.it
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La via dei Presepi
In questo percorso ideale troverete i presepi allestiti
presso:
1 Parr. S. Pietro di Fiesso:
(Visite dopo le celebrazioni festive delle ore 10).
2 Chiesa nuova di via Marconi
3 Fondazione M. Luisa Gallassi

20

4 Centro Sociale L’Airone
5 Atrio di Casa Damiani
6 Piazza Zapelloni: presepe ligneo a grandezza
naturale, realizzato a cura dei maestri artigiani Corrado
Vacchi e Pietro Zaniboni.
7 Centro Commerciale “Stellina”
8 Parr. S. Giovanni Battista: artistico, tradizionale
•••••••••••••• Presepi esposti nei negozi del centro
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Presepi da vedere
Il Concorso Presepi da vedere è un’iniziativa che la Pro Loco ha voluto promuovere
per ravvivare la tradizione. Il “presepe” rappresenta l’immagine della Natività, mistero
e miracolo universale, che ogni anno si ripresenta o con la ricostruzione di uno
scenario di un mondo antico o calato in una realtà più attuale, un percorso ideale da
apprezzare, ammirare e premiare.
Sono molti gli scenari “ricreati” nelle chiese, all’interno delle associazioni, dei centri
sociali, degli edifici pubblici e nelle tante vetrine dei negozi del centro cittadino, come
si può vedere dalla piantina a fianco.
Tutti possono votare il presepe preferito e tra coloro che avranno votato
saranno estratti buoni sconto messi in palio dai commercianti.
Dall’8 dicembre al 6 gennaio in un percorso ideale troverete i presepi allestiti
presso:
Parrocchia di Fiesso – Chiesa Nuova di via Marconi – Fondazione M.Luisa
Gallassi – Centro Sociale l’Airone – Atrio di Casa Damiani –
p.za Zapelloni e ancora i tanti negozi di via Tosarelli – Nasica – Paolo
Fabbri e del centro shopping stellina.

Lunedì

6

gennaio
Domenica

15

dicembre

La premiazione dei presepi più votati avverrà il 6 gennaio ore 14.30 all’interno del
Centro L’Airone in occasione della Festa della befana degli Amici di Fiesso
Accanto ai Presepi allestiti si possono ammirare i Presepi Viventi.
Ore 15 Recita itinerante dal titolo Una missione per Natale preparata e recitata dai
bambini del catechismo.
Partenza dal piazzale antistante il civico di via Tosarelli 38 e percorrendo
via Tosarelli e Via Nasica, dopo aver fatto sosta in Via Tosarelli 49 e in Piazza Bassi,
terminerà in Piazza Zapelloni, indicativamente verso le ore 16.00.

21

TOMASI N I S.n.c.

di Tomasini Alessandro & C.

Riparazione Macchine Agricole ed Attrezzature
Via Marano, 3 - 4055 CASTENASO (BO)
Tel e Fax 051 787586
Mail: tomasinisnc@gmail.com

Via Turati, 28 - 40055 Castenaso (BO) - Tel. 051.78 66 78 - Fax 051.60 57 200
info@villamarina.bo.it - www.villamarina.bo.it

22

Castenaso in Festa
Domenica

22

dicembre

Domenica

22

dicembre

Programma eventi festività

2013

4

•201

Circolo La Stalla via della Pieve Marano di Castenaso

Dalle ore 15.30 vendita dolci e vin brulè
Dalle ore 16.30 11ma rappresentazione del Presepe Vivente
Stra al lòmm e al scûr….
Natale 2013 – Messaggio di pace, amore e speranza
Il presepe sarà animato da 60 figuranti con recita in dialetto e in italiano.
Regia di Luigi Mengoli
Al termine, momento di condivisione con minestra di fagioli, patate fritte e cotechino.
L’intero ricavato sarà devoluto per il sostegno allo studio dei tre ragazzi congolesi che
la comunità di Marano ha adottato attraverso Suor Elena Cervellati ….non mancate!!
Un invito a tutti i bimbi di Castenaso
Babbo Natale in risciò …
Vi aspetta in P.zza Zapelloni
alle ore 15,00
Un invito a tutti i bimbi
che hanno giochi funzionanti che non utilizzano più
a preparare un pacco regalo natalizio e consegnarlo
a Babbo Natale in risciò !!
Questi vostri regali saranno donati alla Caritas Parrocchiale
di Castenaso per essere distribuiti ai bambini meno fortunati.
					
					
					
					
				

In attesa dell’arrivo di Babbo Natale
vi intratterrà Luna Pizzichina
con i suoi racconti.
Un dolce regalo a tutti i bimbi!!

Evento organizzato dalla Tribù Indigena
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La Lavanda di Venzone
presenta

Il villaggio di Natale

Bologna - Via De’ Fusari, 2/A - Tel. 051 6569627
Castenaso (Bo) Centro Commerciale Shopping Stellina
P.zza M. Curie, 1 - Tel. 051 788159
lamagiadellalavanda@gmail.com
www.facebook.com/lamagiadellalavanda

AUTOFFICINA

BBLICITà di NATALE 65x45.indd 1

22/11/13 18:27

di Costantini Maurizio

Via Nasica, 103/2
40055 Castenaso (Bo)
Tel. 051 78 92 19
Cell. 347 52 50 925

al 15 dicembre 2013!!!!
nuova apertura annuale...fino

ne
Buoste
Fe

Tutti gli eventi sportivi seguili con noi su SKY.
Aperti dalle ore 7...dalle colazioni al mezzogiorno
...dall'aperitivo al buffet

Produzione di gelati artigianali con prodotti di qualità
Hemingway cafè - Piazzetta Maria Callas, 4
nel verde di Parco Zagni - 40055 Castenaso (BO) - Tel. 051 789 304
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Domenica 1 Dicembre Negozi aperti fino alle 13

Da domenica 8 dicembre a martedì 24 dicembre: negozi aperti
anche i festivi

Sabato 7 Dicembre dalle 15.30 alle 18.30
Equipe Ivana Parrucchieri Vi aspetta per un trucco speciale per
grandi e piccini

Domenica 8 Dicembre dalle 9.30 alle 12.30 Laboratorio per
bambini che creano ghirlande di pasta dura per addobbare l’albero di
Natale della galleria Shopping Stellina
a tutti i partecipanti verrà distribuito un omaggio

Sabato 14 Dicembre mercatino Natalizio degli Hobbisti

Domenica 15 Dicembre dalle 9.30 12.30 Laboratorio per
Bambini “Manine nella Lavanda” per realizzare con la propria
fantasia piccole creazioni

Sabato 21 Dicembre nel pomeriggio Spettacolo di Bolle Giganti
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L'Associazione Culturale di Rievocazioni storiche "Legiones in Agro Boiorum"
Sezione "Compagnia D'arme delle Spade"
con il patrocinio della Pro Loco di Castenaso

7-8

dicembre

14-24
dicembre

dalle ore 15 Laboratorio di Babbo Natale presso Casa Damiani
Laboratorio gratuito per bambini per costruire i loro regali di Natale aiutati dagli elfi
di Babbo Natale. La sezione medievale “Compagnia d’Arme delle Spade” si esibirà
nel corso delle giornate in duelli di scherma medievale e celtica. Il pubblico è invitato
a partecipare
14 -15 -21 -22 -23-24 dicembre dalle ore 10 in poi
P.zza Zapelloni

Dimostrazioni e gioco libero di: hnefatafl, il gioco vichingo,
basic impetus e la battaglia di Castenaso a cura del gruppo
di gioco Game Tales
Mercatino del libro usato

P.zza Zapelloni

Mercatin

o

del libro
usato

a cura della
Associazione lu
dica
"Gli amici di Le
o

A Castenaso, presso la palestra delle scuole “Nasica”

CORSI: DI SCHERMA MEDIEVALE
E
PER RIEVOCATORI CELTICI E ROMANI
(frequentando i corsi si potrà cosi partecipare
ad eventi medievali e alla rievocazione storica celtica-romana di Castenaso)
I corsi si terranno il mercoledì sera (21,30-23) e il sabato pomeriggio (15,00-17,30)
(ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno)
Sono aperti a tutti, Uomini e Donne di tutte le età, a partire dai ragazzi e
ragazze di 12 anni.
Cercasi anche figuranti per cortei storici e rappresentazioni
Per informazioni ed iscrizioni
E.mail: info@compagniadellespade.it – Cell.3460583883

26

Castenaso in Festa

Programma eventi festività

2013

4

•201

e infine...
Capodanno in piazza
Martedì

31

dicembre

Ore 23
p.zza Zapelloni
SAN SILVESTRO
Viviamo insieme il passaggio nel nuovo anno con i volontari della Proloco Castenaso e
con vin brulè, spumante e panettone offerti da Coop Reno Castenaso
Si brucia il vecchione realizzato dagli amici Fava, Minoccheri, Nanni, Vacchi, Gherardi,
Totti.
Musica e divertimento insieme.

Epifania
Lunedì

6

gennaio

Ore 12.30
Pranzo della befana
a cura del gruppo Amici di Fiesso presso il Centro L’Airone
A seguire intrattenimento per grandi e piccini con arrivo della befana che distribuirà
regali a tutti i bambini donati dai commercianti di Castenaso
Info: per prenotazioni 051 786784 – 338 1083755 – 3381257936
Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza.
Ore 14.30
Premiazione del concorso Presepi da vedere
Cordiali auguri di Buone

Feste e di uno splendido 2014

da parte

di tutto il direttivo della Pro Loco di Castenaso.

Un ringraziamento a tutti i gruppi e associazioni di volontariato di Castenaso che
collaborano con noi alla realizzazione degli eventi nel corso dell’anno.
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Il Panone della tradizione
natalizia bolognese

Il Natale si sta avvicinando ed è ora di parlare dei dolci della tradizione Bolognese : il Panone e il
Certosino.
Questi dolci non mancano mai sulle tavole delle nonne e delle mamme ed addirittura è
considerato ben augurante regalarne uno a parenti ad amici. Visivamente sembrano uguali;
cambia solo la forma: tipicamente il Panone è rettangolare e il Certosino è rotondo. In realtà
sono diversi tra loro per origine, sapore, ingredienti e soprattutto consistenza.
Il Certosino , dolce antico nato nel medioevo, veniva in origine preparato dai farmacisti per poi
passare successivamente la produzione ai frati della Certosa di Bologna dai quali prese il nome.
Era considerato il dolce di Natale dei ricchi cittadini di Bologna. Diversamente il Panone nacque
in campagna; preparato con gli avanzi delle dispense delle famiglie contadine, quindi ricco di
ingredienti, era considerato il dolce natalizio dei “poveri”.
I sapori ed i profumi dei due dolci sono molto simili ma la grande differenza che li distingue
sta nella presenza del lievito nell’impasto del Panone che lo rende morbido come una torta
lievitata mentre il Certosino risulta più compatto, asciutto e croccante.
Nelle paesi della provincia di Bologna dove si trovano ancora i fornai con il proprio forno, è
usanza preparare i Panoni in casa già all’inizio del mese di dicembre e portarli a cuocere
dal fornaio di fiducia. Il Panone migliora se riposa almeno quindici giorni prima di essere
degustato. Degustare il Panone con un calice di Elisa, albana di Romagna
D.O.C.G. , vino passito dell’azienda vitivinicola biologica Zuffa.
Servire il vino fresco , 10°c..
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Ingredienti

4 kg. 1 farina grano tenero 00
4 hg 3 mandorle
4 hg. 3 pinoli
4 hg. 3 uva sultanina
4 hg. 3 cedro candito
4 hg. 1 cioccolato in polvere dolce
4 hg. 3 cioccolato fondente in scaglie
4 hg. 4 zucchero
4 hg. 1 burro
4 hg. 5 mostarda Bolognese
4 hg. 3 fichi secchi
4 5 uova
4 2 bustine di lievito per panone AR.PA
4 vino dolce q.b per impastare
4 canditi e mandorle per decorare
4 miele per spennellare i panoni

visita il blog di Rock and Food

http://blogrockandfood.blogspot.it/

Cominciare a preparare l’impasto la sera precedente .
Amalgamare tutti gli ingredienti con il vino dolce e il burro sciolto a bagnomaria ad eccezione
delle bustine di lievito. Lasciare riposare per tutta la notte l’impasto a temperatura ambiente
coperto da un canovaccio. Il mattino seguente aggiungere le bustine di lievito, mescolare
bene e stendere l’impasto in recipienti da forno rettangolari delle dimensioni
che più si preferisce. Decorare con mandorle e canditi.
Cuocere in forno caldo a 160° per circa mezz’ora.
Togliere dal forno e pennellare con il miele sciolto.
Riporre i dolci ottenuti in un luogo fresco coperti.
Si conservano per qualche mese.
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Momenti di festa

Si ringrazia per le fotografie il Gruppo la Rocca e Rino Tantini
Pubblicazione a cura della Associazione Turistica Proloco di Castenaso - P.zza Bassi, 1 Castenaso
www.prolococastenaso.it - tel 051 6049134 - email proloco_castenaso@email.it
redazione a cura di Nadia Sapori - Pro Loco Castenaso
Coordinamento - realizzazione guida e raccolta sponsor: MarketinG E di Galletti Elisabetta
info@marketing-e.it - Tel. 335 7056105
impaginazione e grafica: Stilelibero di Maurizia Martelli: 051 803495
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VALORIZZA

L’IMMAGINE
DELLA TUA AZIENDA
IN BOLOGNA E PROVINCIA...

MarketinG E ...
di Galletti Elisabetta

Augura a tutti i clienti
Buone Feste
e Felice 2014

www.marketing-e.it
mail: info@marketing-e.it
cell. 335 7056105
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