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SAGRA DEL TORTELLONE
 Dopo 34 anni di onorata attività,

ritorna la Sagra del Tortellone, un
must dell'estate ozzanese.

 Anche quest'anno tanta musica,
pesca, espositori, gastronomia,
gelateria.

 Sarà anche la prima volta alla sagra
ozzanese per il nuovo Parroco di
Ozzano, Don Severino Stagni.

 La festa inizia il 14 e si conclude il 24
luglio.

 Buon tortellone a tutti.
  

FESTA DI SAN CRISTOFORO

San Cristoforo è, com'è noto, il
patrono di Ozzano, ma non tutti
sanno chi rappresenta. Il  testo più
antico risale al VII secolo e secondo
le fonti orientali, Cristoforo entra
nell'esercito imperiale e si converte
al Cristianesimo. In Occidente
prevalse invece il significato del suo
nome: Cristoforo infatti significa in
greco "Colui che porta Cristo". Così
la leggenda parla di un traghettatore,
spiegando perché venga venerato
come patrono tutto ciò che attiene ai
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trasporti.
 

 

STAFFETTA 2 AGOSTO

La staffetta podistica "Per non
dimenticare" la strage del 2 agosto
1980 farà tappa ad Ozzano il giorno
30 luglio alle ore 17,30 (sulla via
Emilia). Dopo il saluto
dell'Amministrazione Comunale i
podisti ripartiranno per Bologna

AGOSTO CON NOI
 La kermesse musicale ha superato i

30 anni di vita e continua a proporre
artisti affermati e voci nuove. Nomi
con un passato glorioso (Don Backy,
Wilma Goich), si alternano a cantanti
affermati (Manuela Villa, Paolo
Mengoli) e ad artisti con una vena
comica sempre brillante (Gemelli
Ruggeri) o ad incursioni nel mondo
della lirica (Cristiano Cremonini).

 Tutte le sere, oltre alla musica e agli
spettacoli, si possono degustare le
specialità preparate dai bravissimi
volontari di Ozzano: primi, secondi
anche alla griglia, ranocchi e piatto
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del giorno, oltre alle immancabili
crescentine. 

 La manifestazione si svolgerà
nell'area antistante il Palazzetto dello
Sport e ha lo scopo di raccogliere
fondi per la ricerca sul cancro per
l'Istituto Ramazzini.

 

 

 

 

GIORNO CALENDARIO EVENTI LUGLIO

14 CHIESA S. CRISTOFORO ( Via S.Cristoforo, 33) ORE 19,00
34a SAGRA DEL TORTELLONE – Spettacoli musicali e canori,
gastronomia tipica, espositori, pesca di beneficenza, bar lotteria, gelateria
Apertura stand gastronomico tutte le sere alle ore 19,00 alle 22,00.
Fino al 24 luglio
A cura del Circolo Culturale e Ricreativo San Cristoforo di Ozzano Emilia

14 CHIESA S. MARIA DELLA QUADERNA (Via Bertella, 60) ORE 21,15
Rassegna Chorus: ultimo incontro
Cori Laboratorio di. Docenti: Maurizio Guerneri, Pier Paolo Scattolin.
Coro Euridice di Bologna: Repertorio Antico e Moderno.
Coro Madre Maria Francesca Foresti di Ozzano dell'Emilia (Direttore
Michele Ferrari): Repertorio Liturgico
Info: Società Corale Euridice; tel. 3296150164;
mail:info@coroeuridice.it; www.coroeuridice.it

16 LOIANO (vie e piazze del Capoluogo) ORE 10,00

FESTA D’LA BATDURA: Ultimo giorno
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FESTA D’LA BATDURA: Ultimo giorno
Dalla mattina dimostrazioni di arte e mestieri legati al mondo del grano e
tanto altro
ore 12.00 Apertura Stand Gastronomici 
ore 12.00 Aperitivo del contadino - Piazza Dall’Olio Per tutta la giornata
“Fantomatik Orchestra”
ore 16.30 “La Violina” - Piazza del Comune
ore 18.00 Aperitivo del contadino - Piazza Dall’Olio
ore 21.00 - Si balla con l’Orchestra “Marco e Alice” - Piazza del Comune
Info: Pro Loco Loiano Via Roma, 55 - Tel. 334 9977035 -
prolocoloiano@gmail.com - www.prolocoloiano.com

21 BISANO (Parco del Trebbo) ORE 18,00
FIERA DI BISANO
Fino al 23 luglio
Musica, gastronomia, esibizioni motoristiche, espositori
Info: Signora Agata 3398588137; agata012@libero.it

23 LOIANO CAPOLUOGO (vie e piazze del Capoluogo)ORE 10,00
LA CORSA PIU’ PAZZA DEL MONDO: I matti di Loiano sui carrioli di
legno di Paolo Gamberini
Info: Pro Loco tel. 051 4123316; info@prolocozzano

24 CHIESA S. CRISTOFORO ( Via S.Cristoforo, 33) ORE 19,00
34a SAGRA DEL TORTELLONE – Spettacoli musicali e canori,
gastronomia tipica, espositori, pesca di beneficenza, bar lotteria, gelateria
Apertura stand gastronomico tutte le sere alle ore 19,00 alle 22,00.
Ultimo giorno
A cura del Circolo Culturale e Ricreativo San Cristoforo di Ozzano Emilia

25 CHIESA S. CRISTOFORO ( Via S.Cristoforo, 33) ORE 18,00
34a SAGRA DEL TORTELLONE – Festa del Santo Patrono
Santa messa
ore 21,00 Solenne concelebrazione presso la Piazzetta Don Romolo Bacilieri
(Chiesa S. Ambrogio)
A seguire benedizione delle auto.
Al termine spettacolo fontane danzanti e fuochi pirotecnici
A cura del Circolo Culturale e Ricreativo San Cristoforo di Ozzano Emilia

30 MUNICIPIO OZZANO DELL'EMILIA (Via Repubblica, 10) ORE
17,30
Staffetta podistica "Per non dimenticare" in collaborazione con
l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione
di Bologna.
Breve sosta e saluto dell'Amministrazione Comunale.
Ripartenza per Bologna (tappa finale) alle ore 17,45
Info: Coordinamento staffette podistiche tel. 051/796117 cell.
348/3109680

 

GIORNO EVENTI AGOSTO
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GIORNO EVENTI AGOSTO

3 AREA PALAZZETTO (Viale II Giugno, 3) ore 18,00
AGOSTO CON NOI: manifestazione benefica a favore dell'Istituto
Ramazzini per la ricerca sul cancro
Stand gastronomico, crescentine, piadine e spettacoli musicali dal
vivo con ospiti d'eccezione.
Direzione artistica Umberta Conti e Sergio Principe
Ingresso libero
Fino al 20 agosto
L'incasso della manifestazione viene interamente devoluto all'
Istituto Ramazzini per la prevenzione e la ricerca scientifica sulle
malattie tumorali ed ambientali
Info: 051/302252; info@ramazzini.it

3 MONTE DELLE FORMICHE (PIANORO) ORE 18,15
FESTA DEL MONTE DELLE FORMICHE
Escursione Tazzola-Monte delle Formiche e Concerto
Luogo di ritrovo: Museo dei Botroidi (Tazzola)
Visita guidata al Museo con Pino Rivalta
ore 19,00 Partenza per la camminata (sentieri CAI 815-809)
Possibilità di cena con crescentine
ore 21,00 Concerto per bandoleon “Tra sacro e profano” di Daniele Di
Bonaventura
Info: Davide 3803158873331

23 CENTRO CA' BASSA (Via Ca' Bassa, 31 Idice) ore 21,00
MUNACHAR E MANACHAR: una bella favola a lieto fine sul tema della
gelosia tra fratelli
Fa parte della rassegna estiva “Estate 2107” del Comune di San Lazzaro di
Savena

 

San Cristoforo è, com'è noto, il patrono di Ozzano, ma non tutti sanno chi
rappresenta. Il più antico testo risale al VII secolo e secondo la leggenda
orientale, Cristoforo, entrato nell'esercito imperiale, si convertì al
cristianesimo. In Occidente prevalse invece il significato del suo
nome: Cristoforo infatti significa, in greco, "(colui che) porta Cristo". Così la
leggenda parla di un traghettatore, ecco perché viene venerato come
ilpatrono di quelli che hanno a che fare con il trasporto.
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