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AFFITTASI
LIZZANO IN BELVEDERE

In centro di paese 2 bilocali (montagna località turistica)
Ristrutturato, arredato, giardino condominiale 1200 mq
Tutto compreso. Prezzo a settimana
€ 350 (bassa stagione) € 450 (alta stagione)

Cell. 329 9554105

VENDESI
LOIANO

Appartamento di recente costruzione di 100mq,
composto da: sala ,cucina, 2 camese, bagno,
200 mq di giardino, cantina e posto auto coperto.

Cell. 329 9554105 - Prezzo € 85.000

LIZZANO IN BELVEDERE
Bilocale nel centro del paese
composto da: cucina, camera, bagno
Ristrutturato a nuovo passaggio di detrazione
(Di euro 9.000)

Cell. 329 9554105 - Prezzo € 49.000

Fino al
27 Ottobre 2017
www.tribuna.it
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Bologna, un’auto su dieci viaggia senza assicurazione

L’osservatorio sicurezza: in provincia un morto ogni 5 giorni. E in città le vetture non in regola sono 17mila

A conti fatti,
sotto le Due Torri
praticamente un
auto su dieci non
è in regola con
l’assicurazione. Si
tratta di stime, è
chiaro, ma anche
letto così il dato desta più di una preoccupazione.
Specie se si considera che, in contemporanea, è stato
diffuso ieri anche un bilancio dell’incidentalità in
provincia tutt’altro che rassicurante. Sulle strade
di tutta la città metropolitana, infatti, da gennaio a
dicembre gli incidenti sono stati 3.898, i feriti oltre
5mila e i decessi 66: in pratica, un morto ogni 5
giorni e mezzo.
Tutti i dati provengono dall’Osservatorio per la
Sicurezza Stradale dell’Emilia Romagna, che a sua
volta per i numeri sulle mancate assicurazioni si è
affidato alla banca dati del Ministero dei Trasporti.
Rivelando così uno scenario impressionante: sulle
oltre 182mila autovetture immatricolate dal 2007 in
poi nel comune di Bologna, ben 17mila e seicento
risulterebbero sprovviste dell’assicurazione stradale.
Si tratta del 9,67% del totale, una percentuale di poco
maggiore rispetto al resto della città metropolitana,

dove la quota di auto non in regola con la legge si
ferma di poco sopra all’8%. Sia chiaro: non significa
necessariamente che un bolognese su dieci stia
circolando, in questo preciso momento, in barba
alle più elementari norme della sicurezza stradale.
Le percentuali potrebbero essere almeno in parte
sovrastimate, perché nel conteggio — spiegano da
Ania, l’associazione nazionale delle assicurazioni —
finiscono anche le vetture sottoposte a sequestro e
quelle che rimangono parcheggiate nei garage, così
come i veicoli di seconda mano che restano fermi in
qualche concessionaria in attesa di un acquirente.
Detto ciò, il dato rimane comunque grave.
Almeno stando a quel che dichiara il presidente
dell’Osservatorio, Mauro Sorbi: “È un grande
problema che ha conseguenze molto pesanti,
perché ovviamente l’automobilista che circola
senza assicurazione rischia di provocare danni
senza garantire alcun risarcimento. Serve più
attenzione sul tema: stiamo ancora in attesa dei
decreti attuativi per permettere l’accertamento delle
vetture non in regola da remoto (tramite la lettura
delle targhe in circolazione mediante dispositivi
telematici e autostradali, come Tutor), invece della
contestazione del controllo del veicolo su strada”.

Incidenti stradali, ecco le zone
a massimo rischio a Bologna

Dalla rotonda Romagnoli a piazza dei Martiri, i punti neri in città. Già scontri mortali a settembre 2017, più dell’intero 2016

Quasi 2mila incidenti, con più di 2.500 feriti
e 16 morti. È questo il bilancio delle strade
bolognesi relativo allo scorso anno, redatto
dal Comune e presentato ieri in commissione.
Il punto più pericoloso della città, quello cioè
in cui si è registrato il maggior numero di
incidenti, è la rotonda Romagnoli, seguita dalla
rotonda Verenin, dall’incrocio tra viale Togliatti
e via Battindarno e da quello tra via Stendhal
e via Lipparini. Ma punti neri della città sono
anche piazza dei Martiri, le rotonde Malaguti,
Benedetto Croce, Paradisi e Decorati, l’incrocio
tra via Zanardi e via Bovi Campeggi e quello tra
viale Lenin e via Emilia Levante.
Solo nel 2016, il costo sociale dell’incidentalità
urbana è stato calcolato in quasi120 milioni
di euro. E anche se, negli ultimi anni, i sinistri
stradali, i feriti e i morti sulle vie cittadine
sono sostanzialmente diminuiti, il 2017 si
preannuncia purtroppo come un autentico
annus horribilis: la Polizia stradale ha infatti
certificato che, al 21 settembre di quest’anno,
gli incidenti mortali sono stati già 14 (12 in
autostrada e 2 sulla viabilità ordinaria), contro i
9 registrati nell’arco dell’interno 2016 (dei quali
8 in autostrada e uno sulle altre strade).
“I decessi hanno già superato quelli dello scorso

anno”, ha spiegato Mauro Sorbi, presidente
dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza
stradale della Regione Emilia- Romagna. “È
un grido d’allarme per la città di Bologna”, ha
osservato Sorbi. Che ha poi suggerito alcuni
interventi per ridurre gli incidenti, come
l’introduzione di strisce di attraversamento
luminose, che si accendono quando si avvicina
un pedone.
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MEDICINA:
In zona verde e silenziosa, a due passi dal centro, proponiamo appartamento pari al nuovo
composto al 1° piano da ingresso su ampia sala
con zona cottura, terrazzo, disimpegno, due
camere doppie, bagno, ripostiglio, lavanderia.
Posto auto interno al condominio. Volendo arredo completo e garage.
APE in elaborazione.
€159.000

Via Argentesi 19/b
40059 Medicina (BO) - 333 48 13 684 | 051 69 70 601
www.immobiliareaccorsi.it
MEDICINA in paese
VILLETTA A SCHIERA DI
TESTA disposta su 4 livelli,
ampia metratura (circa 230 mq
commerciali).
Ideale per grande famiglia.
€ 320.000

RICERCHIAMO PER CLIENTI GIA’ CAPACI DI LIQUIDITA’
APPARTAMENTI E VILLETTE A MEDICINA E FRAZIONI LIMITROFE.
NEL MESE DI OTTOBRE, CON INCARICO IN ESCLUSIVA, VENDIAMO
IN SOLI TRE MESI LA TUA CASA AL REALE PREZZO DI MERCATO!!!!
NON PERDERE TEMPO CHIAMACI AL N. 051/6970601

MEDICINA-Villa Fontana:
proponiamo appartamento nuovo da impresa,
in classe C composto da ingresso su sala con
zona cottura, terrazzo ampio loggiato, due camere, bagno, garage, posto auto privato e cantina.
€ 155.000

CASTEL SAN
PIETRO TERME
(Palesio)a soli 2 km dalla via
Emilia, Villetta semi-indipendente recentemente ristrutturata disposta su tre livelli con
giardino privato su tre lati. Ottime condizioni.
APE: E
€ 315.000
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Piano aria, scattano a Bologna e
provincia le misure antismog
Interessati anche Imola e altri 10 Comuni. Due i livelli di allerta

BOLOGNA – fino al 31 marzo, dalle 8.30 alle 18.30,
dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche
(solitamente si tratta della prima domenica di ogni
mese) a Bologna entrano in vigore le limitazioni alla
circolazione di alcune classi di veicoli nei centri abitati,
come previsto dal Piano aria integrato regionale
Dove. Le limitazioni riguardano Bologna, Imola e altri
dieci Comuni: Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio
di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo
dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di
Savena e Zola Predosa.
Chi non può circolare. Divieto di circolazione per i
motori benzina Euro 0 ed Euro 1; i diesel Euro 0, Euro 1,
Euro 2 ed Euro 3,compresi i veicoli commerciali categoria
M2, M3, N1, N2, N3, i ciclomotori e motocicli Euro 0.

Due livelli di emergenza. Sono due i livelli di allerta
previsti dal Piano regionale. Un primo livello scatta se
dai controlli che ArpaE effettua ogni lunedì e giovedì,
risultano sforamenti dei limiti di PM10 avvenuti nei 4
giorni consecutivi precedenti il controllo. In questo caso,
dal giorno successivo il controllo, le limitazioni vengono
estese anche a tutti i veicoli diesel Euro 4 e restano valide
fino al giorno di controllo successivo compreso. Il primo
livello prevede tra la riduzione della temperatura negli
ambienti riscaldati a massimo 19° C nelle case e 17
per le attività industriali e artigianali, divieto di sosta
con motore acceso per tutti i veicoli, divieto di uso di
biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di
impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva
inferiori a 3 stelle, il potenziamento dei controlli sulla
circolazione dei veicoli nei centri urbani. (es: se dai
controlli del lunedì risultano 4 giorni consecutivi di
sforamento, le misure emergenziali scattano dal martedì
al giovedì successivo compreso).
Un secondo livello scatta se gli sforamenti si protraggono
per oltre 10 giorni e prevede in aggiunta alle misure del
primo livello il divieto di uso di biomasse per il
riscaldamentodomestico (in presenza di impianto
alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore
a 4 stelle.
Chi è escluso dal divieto. Sono esclusi dalle limitazioni
tutti i veicoli elettrici, ibridi, a metano e GPL, o con
almeno 3 persone a bordo (car pooling) e i veicoli in
deroga che verranno specificati nelle ordinanze dei
singoli Comuni. Sono inoltre state individuate deroghe
specifiche per alcune tipologie di veicoli e di utenti.

Arredamento Casa
Abbigliamento
Sport-Collezionismo
Tempo Libero
Elettronica
Animali
Ultima Ora
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VENDO Gomme Pirelli P/7 estive con 7000km con cerchi lega
BWA € 175,00-tel.328 3923231
ore serali 205-55 R 16 91 V
Ultima ora cat.40 VENDO
Cassette, Videocassette, CD,
DVD, Fumetti ,Romanzi narrativa.
Telefonare ore pasti 051 711414
OCCASIONE UNICA: Uno
stereo con 5 ante nuovo a €
130,00 trattabile Telefono 333
8136842
OCCASIONE VERA 250 CD
di musica VENDO a € 110,00
trattabile tel 333 8136842
Occasione VENDO 200 CD di
musica a € 150,00 trattabili telefonando al 333 8136842
VENDO Stereo a 4 ante o piani
nuovo a € 130,00 telefonando al
333 8136842
Mobiletto da cucina bianco alto
cm.140 largo cm 34,3 piani
VENDO al migliore offerente tel
333 81 34842
Occasione mobiletto porta televisione con vari ripostigli di legno
pregiato VENDO a € 35,00
telefonando al 333 8136842
VENDESI porta CD grigio (
2,02x20x17) 5 scaffali in legno
componibili (2,50x4,50x0,30),
Contenitori varie misure in legno a
parete x videocassette,cd, Poltro-

na ufficio blue con bracciale a
ruote, Asse da stiro,Stufa elettrica Equation 1200w,Macchina
affettatrice telefono 392 3748783
VENDESI Cartoline varie tematiche regioni italiane città
provincia ecc.viaggiate e non
con i relativi album telefono
392 3748783
VENDESI 280 libri letteratura,
saggistica, narrativa € 280,00
3 Album con 41 giornali The
Games machine 40,00,16 fascicoli Christmas machine
15,00,55 mensili Atlante 30,00
,27 riviste flash art 15,00 telefono
392 3748783
VENDESI ciclostile a spirito
marca Sada Italia mod.30
€150,00 4 portavasi vintage in
ferro anni 30/50 25,00 cadauno,
manichino in ferro sagomato
20,00 telefono 392 3748783
VENDESI 4 Almanacchi calcio
Panini 1980-1989-1990-1993 seminuovi 25,00 ,Album calciatori
Panini 1997-1998 mancano 41
figurine( 10 sono Serie A) 25,00
telefono 392 3748783
VENDESI 218 cartoline Emilia
Romagna prevalentemente

RICERCO materiale tipo riviste
,almanacchi,biglietti,maglie,album figurine,cartoline,etc.
CERCO anche fumetti (Renato) tel.333 2493694
Rubrica collezionismo –editoria
RICERCO ogni tipo di materiale riguardante auto e moto
d’epoca: libri, giornali , oggettistica, pubblicità, fotografie
,annuari Ferrari, modellini, tute,
caschi, etc., ante e dopo guerra
( anche interi archivi, anche
straniere). Rubr. Collezionismo
tel. 340 7378452
FUMETTI e ALBUM FIGURINE:
OFFRO migliaia di euro per
collezioni ( anche complete),
pubblicate dal 1930 al 1980.
Rubr.editoria tel. 320 1124106
Signora moldava 54 anni
CERCA LAVORO badante
Bologna, Casalecchio, San
Lazzaro. Telefono 327 7075684
Signora 54 anni CERCA
LAVORO assistenza anziani,
presso ospedale o abitazione
tel.340 5800256
Signora 54 enne CERCA

città,provincia;170 cartoline
provincia Bologna;403 cartoline
colline,montagne bolognesi;240
Bologna città viaggiate e non
con album tel 392 3748783
VENDESI videocassette giapponesi Daitarn n.1 al n.10 €
20,00 Patlabor n.1 al n.20 €40,00
Ranma ½ n.1 al n.25 € 50,00 ecc
tel 392 3748783
VENDESI quadro squadra Bologna scudetto
(1963-1964),gagliardetto, 2
dischi 45 giri Forza Bologna,
Bologna Campione,Cartolina
centenario,cartolina Bar
Otello,cartolina Torpedo ediz.
limitata, Adesivo Bologna fuori
raccolta,cartolina Bologna Italia
90 con busta tutto € 50,00 tel
392 3748783
Almanacchi del calcio 19622009 ,GUERIN sportivo
1975-2012,Hurrà JUVENTUS
1963-2009,Forza MILAN 19692010.Riviste Calcio illustrato
e Sport illustrato 1945-1967,
VENDO tel 347 2303761 rubrica editoria
Autosprint 1968-2014,Motosprint 1976-2014,Motociclismo 1962-2014,Auto Italiana
1957-1969,Quattroruote 19562012, VENDO tel 347 2303761
rubr.editoria VENDO collezione
completa del quotidiano “ LA
GAZZETTA DELLO SPORT”
dal 1948 al 2012 (anche annate
singole). Telefono 333 2493694
rubr.collezionismo
Impresa Edile per cessata
attività VENDE attrezzatura
e rimasti Betoniera,Elevatore,
Sega circolare,Ponteggio e tanto
altro.TEL. 051 452382 cell.333
5815127

LAVORO di stiro biancheria
anche presso proprio domicilio
tel.340 5800256
Signora 54 enne CERCA
LAVORO di pulizie uffici scale
appartamenti massima serietà
tel.340 5800256
Signora 54 enne CERCA
LAVORO di assistenza anziani
ospedali case di cura o domicilio festivi compresi tel.340
5800256
Signora 54 anni CERCA LAVORO di pulizie anche presso
agenzie 13 anni di esperienza
tel.340 5800256
Signora 54 anni CERCA
LAVORO assistenza anziani,
abitazioni o ospedali tel.340
5800256
Signora 54 enne CERCA LAVORO di pulizie appartamenti,
scale uffici oppure stiro tel.340
5800256
Signora 54 enne CERCA
LAVORO di pulizie uffici ,
ambulatori, appartamenti,
scale massima serietà tel.340
5800256

VENDO scaffalatura tipo RHEM
SAFIIM no ripiani metratura 1-2-3
m altezza e lunghezza prezzo
molto molto modico. Telefonare
051-767402 ore pasti
CALCIO E CICLISMO D’EPOCA :
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Impiegati
Operai
Commerciali
Attività Varie
Baby Sitter
Assistenza Anziani

Auto

AREA DI SERVIZIO

Agip

Moto
Accessori
Caravan - Barche
Bici
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di
Leo Enrico
Si effettua manutenzione
ordinaria per ogni tipo di
vettura, con personale
specializzato,Vendita accessori

Via G. Dozza, 33 - BOLOGNA

Tel. 051.455872

Per il vostro annuncio Fax 051 0420267 - email direttore@tribuna.it

eismann srl, multinazionale leader nella distribuzione a domicilio
di prodotti alimentari, gelati e surgelati

SELEZIONA

per la rete di vendita di BOLOGNA, città e provincia

INCARICATI ALLE VENDITE
si offre: corso di inserimento e formazione interno, addestramento,
automezzo aziendale in comodato d'uso.
si richiede: patente B, automunito, buona dialettica, spirito imprenditoriale,
volontà e determinazione, non è richiesta esperienza di vendita

(inquadramento a norma di legge art. 173/2005 D.LGS. 114/98)
telefonare al 051/725135 ore ufficio, anche al 347/0672350
oppure inviare cv. evs3809@eismann.com

x info www. eismann.it
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FIERA NAZIONALE DEL
TARTUFO BIANCO PREGIATO

Strade cittadine Sant’Agata Feltria (RN)

Giunta alla 33° edizione, la grande rassegna fieristica richiama numerosi
estimatori del prelibato e profumatissimo Tartufo Bianco Pregiato. Ipnotizzati dal carisma della “trifola”, le migliaia di visitatori troveranno anche
quest’anno, accanto al celebre tubero, tutti i prodotti autunnali che questa
generosa terra appenninica offre: funghi, castagne, miele, erbe officinali,
prodotti della pastorizia e della agricoltura e, inoltre, manufatti dell’artigianato rurale ed artistico. L’accurata selezione dei prodotti e delle specialità presenti in fiera sono garanzia di genuinità e freschezza e fanno della
manifestazione santagatese l’appuntamento autunnale più prestigioso del
settore in Italia. Ma la fiera è anche
momento d’incontro per gustare le
numerose specialità, a base di tartufo e funghi, tra le più raffinate e
squisite della cucina nazionale ed
internazionale. Le vie, le piazze,
gli angoli più caratteristici dell’incantevole borgo medioevale di
Sant’Agata Feltria, che si fregia
del marchio “Città del Tartufo”,
si riempiono di odori inebrianti
ed esaltanti, vera delizia per i buon gustai. Per tutta la durata della manifestazione si susseguiranno mostre di alto valore culturale; diversificate
occasioni di intrattenimento e spettacoli vari.
Periodo di svolgimento: l’evento si svolge nei giorni, 08/10/2017,
15/10/2017, 22/10/2017, 29/10/2017 Orario: 9.00 - 19.00

TARTUFESTA 2017

Il Tartufo bianco pregiato dei Colli Bolognesi e il suo territorio Piazze e centri
dei paesi
Varie località dell’Appennino bolognese (BO)

Tartufesta è la tradizionale manifestazione che nei mesi di ottobre e novembre anima i comuni dell’Appennino
bolognese attraverso mercatini, menu
prelibati e altre iniziative, tutte incentrate sul “Tartufo bianco pregiato dei Colli
bolognesi”.
La Tartufesta è la più grande manifestazione autunnale che ogni anno accoglie
nei paesi dell’Appennino Bolognese
migliaia di visitatori da tutta Italia. Un
modo originale per passare una giornata
tra i profumi e i sapori indimenticabili
della tradizione enograstronominca del
nostro territorio
A Valsamoggia (Savigno) è la 34a Sagra
nazionale del Tartufo bianco pregiato e
ospita la Mostra Mercato del tartufo con
espositori locali e nazionali, cucina tipica e gemellaggi enogastronomici.
Periodo di svolgimento: l’evento si
svolge nei giorni 07/10/2017, 08/10/2
017,14/10/2017,15/10/2017,21/10/20
17,
22/10/2017,28/10/2017,29/10/20
17,0111/2017,
04/11/2017,05/11/201
7,11/11/2017,12/11/2017,18/11/2017,
19/11/2017
Orario: come da programma
Programma:
Ottobre
sabato 7 Lizzano in Belvedere
domenica 8 Lizzano in Belvedere,
Monzuno sabato 14 Pianoro domenica
15 Monzuno, Pianoro, Vergato sabato
21 Castiglione dei Pepoli domenica 22
Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli,
San Benedetto Val di Sambro sabato
28 Sasso Marconi domenica 29 Borgo
di Campolo (Grizana Morandi), Sasso
Marconi, Loiano, San Benedetto Val di
Sambro
Novembre
mmercoledì 1 Monghidoro, Sasso Marconi sabato 4 Sasso Marconi, Valsamoggia (Savigno) domenica 5 Camugnano,
Sasso Marconi, Valsamoggia (Savigno)
sabato 11 Valsamoggia (Savigno) domenica 12 Grizzana Morandi, Valsamoggia
(Savigno) sabato 18 Valsamoggia (Savigno) domenica 19 Valsamoggia (Savigno)

FESTIVAL DEL KM ZERO

Fiera dei frutti dell’autunno Museo della civiltà contadina
Bentivoglio 9ª edizione per l’Open
Day del Gusto, l’iniziativa dedicata
alla valorizzazione del cibo, della
cultura e delle tradizioni del territorio
della Pianura bolognese. Quello di
ottobre è il secondo appuntamento del
2017, l’edizione autunnale che ruota
attorno al tema dei frutti dell’autunno,
con la tradizionale formula dell’evento che unisce degustazione di cibo,
valorizzazione dei prodotti tipici, rievocazioni delle tradizioni contadine e
laboratori gastronomici, il tutto nella splendida cornice del Museo della
civiltà contadina di San Marino di Bentivoglio. Per tutta la giornata il visitatore potrà liberamente partecipare alle degustazioni e presentazioni di
prodotti a cura di soci produttori dell’Associazione Orizzonti di Pianura
e di altri produttori del territorio. Scoprendo le diverse sezioni espositive permanenti del Museo si potrà scoprire il gusto genuino e tradizionale
delle primizie agricole di stagione con particolare attenzione ai sapori
dei frutti antichi e delle varietà dimenticate dal mondo della produzione
intensiva. Numerosi anche gli appuntamenti collaterali, con attività per i
bambini, ma non solo, alla scoperta della storia e le tradizioni contadine:
laboratori, la rievocazione della attività agricole con tecniche e strumenti
dell’inizio del secolo scorso, mostre e approfondimenti. Per questa edizione, vista la recente novità del Museo con l’inaugurazione dell’Atelier Tessile, numerosi gli appuntamenti per scoprire saperi antichi come la filatura,
la tessitura, la tintura naturale di filati e tessuti. Periodo di svolgimento:
l’evento si svolge il 22/10/2017 Orario: dalle 10 alle 19

SAGRA DEL
“GNOCCO FRITTO”

Tradizionale festa in onore de “il gnocco fritto”
Castello di Serravalle Gnocco fritto
protagonista nella
tradizionale
festa
che vanta il primato
per “il gnocco” più
lungo del mondo.
Musica, fiera mercato e intrattenimento.
Periodo di svolgimento: l’evento
si svolge nei giorni,
07/10/2017,
08/10/2017,
14/10/2017,
15/10/2017
Orario: Il sabato la
sagra ha inizio alle
ore 19.00, la domenica dalla mattina
(ore 9.00) alla sera
(l’ultimo spettacolo
inizia alle ore 20.00)

SAGRE, FIERE, MOSTRE, MERCATINI, EMILIA

dal 6 all’8 ottobre 2017
Granarolo in Festa
Granarolo dell’Emilia (BO)
340 2992206
dal 6 all’8 e dal 13 al 15 ottobre 2017
Sagra del Tortellino d’Autunno
Cento - Reno Centese (FE)
348 8853419
7 e 8 ottobre 2017
Ferrara militaria - Soft Fair
Ferrara - Fiera (FE)
02 70109898
7 e 8 ottobre 2017
Festa delle Castagne e dei Ricordi
Castell’Arquato (PC)
7 e 8 ottobre 2017
Gran Gala Tortél Dòls
Colorno (PR)
0521 313300
7 e 8 ottobre 2017
Mercatino della Val di Non
Correggio (RE)
7 e 8 ottobre 2017
Bricks Fest
San Possidonio (MO)
7 e 8 ottobre 2017
Frutti Antichi - Autunno
Pontenure - Paderna (PC)
334 9790207
7 e 8 ottobre 2017
Raduno gruppo alpini
Sarmato (PC)
0523 887782
8, 15 e 22 ottobre 2017
Sagra della castagna
Carpineti - Marola (RE)
0522 813253
8 ottobre 2017
Curiosando a Castell’Arquato
Castell’Arquato (PC)
393 7053201
8 ottobre 2017
Fiera d’Autunno
Vigolzone (PC)
0523 872711
8 ottobre 2017
Fiera di Coronella
Poggio Renatico - Coronella (FE)
0532 824543
8 ottobre 2017
Castagnata dell’AVIS
Sala Baganza (PR)
8 ottobre 2017
Fiera di Ottobre
Poviglio (RE)

0522 966811
8 ottobre 2017
Fiera d’Ottobre
Sant’Ilario d’Enza (RE)
0522 902871
8 ottobre 2017
Mercatino dell’Antiquariato
e delle Mille Bontà
Pontenure (PC)
0523 69201
dal 13 al 15 ottobre 2017
Sagra della Salamina da Sugo
di Madonna Boschi
Poggio Renatico - Madonna Boschi (FE)
0532 824543
dal 13 al 15 ottobre 2017
Borgofest - la Festa della Birra
Bologna - Borgo Panigale (BO)
14 e 15 ottobre 2017
Vigoleno in Fermento
Vernasca - Vigoleno (PC)
14 e 15 ottobre 2017
Il Cioccolato nel Borgo
di Grazzano Visconti
Vigolzone - Grazzano Visconti (PC)
0523 870997
14 e 15 ottobre 2017
Fiera di San Luca
Correggio (RE)
0522 631770
15 ottobre 2017
Castagnata di Carmiano
Vigolzone - Carmiano (PC)
0523 872711
15 ottobre 2017
Mercato Forte Davvero
Noceto (PR)
15 ottobre 2017
Sagra Di Ottobre
Gualtieri (RE)
0522 221869
15 ottobre 2017
Sagra della Caldarrosta
Monte San Pietro - Montepastore (BO)
051 6764411
15 ottobre 2017
Fiera d’ottobre
Quattro Castella (RE)
0522 249211
15 ottobre 2017
Castagnata a San Polo
Podenzano (PC)
0523 870997
21 ottobre 2017
Mercatino Grazzanese

Vigolzone - Grazzano Visconti (PC)
0523 870997
21 e 22 ottobre 2017
Fiera Regionale Elettronica
Scandiano (RE)
0522 764302
22 ottobre 2017
Sagra della Castagna
Camugnano - Burzanella (BO)
0534 41723
22 ottobre 2017
Mostra mercato - Ricordi del passato
Caorso (PC)
0523 821256
22 ottobre 2017
Sagra di Sant’Orsola
Campogalliano (MO)
059 851008
22 ottobre 2017
Santo Patrono e Sagra della Frittella
San Felice sul Panaro (MO)
0535 86311
27 ottobre 2017
Mercatino del riuso
San Possidonio (MO)
338 6270969
28 e 29 ottobre 2017
24° Fiera di San Simone
Rolo (RE)
0522 658011
28 ottobre 2017
Mercatino dell’usato, vintage
e hobbisti/creativi “Antiche mura”
Sarmato (PC)
347 7650405
28 e 29 ottobre 2017
Festa d’autunno - Ciccioli Balsamici
Albinea (RE)
0522 590201
dal 28 al 30 ottobre 2017
Fiera di San Simone
Montecchio Emilia (RE)
0522 861864
dal 28 ottobre al 1° novembre 2017
Halloween Castelli del Ducato
Fontanellato (PR)
0521 823220
29 ottobre 2017
Mercatino del Riuso e Creativo
Alseno - Chiaravalle della Colomba (PC)
31 ottobre 2017
Festa di Halloween
Comacchio (FE)
0533 310111

SAGRA DELL’ANGUILLA

Sagra dedicata all’anguilla di Comacchio con degustazione di prelibati piatti di pesce di mare e di valle

Comacchio I ristoranti del territorio creeranno un circuito gastronomico che rivisiterà in chiave moderna i piatti a base di
anguilla ed altre specialità locali. Il programma dell’evento più goloso in onore
della ‘regina delle valli’ è ricchissimo
e assolutamente adatto a tutti i gusti. Il
paniere propone dimostrazioni pratiche
di pesca in valle e spiedatura all’interno
degli storici camini della Manifattura dei
Marinati, escursioni e gare in barca nei
canali cittadini – dove anche i visitatori
potranno provare l’esperienza di condurre una ‘batana’, la tipica imbarcazione
comacchiese – fino alle lezioni di cucina
ed alle degustazioni guidate ai ‘doc delle
sabbie’.
Periodo di svolgimento: l’evento si
svolge il 07/10/2017, 08/10/2017,
14/10/2017, 15/10/2017
Orario: Tutto il giorno. Lo stand gastronomico ubicato in Via Fattibello (dietro
supermercato Coop) è aperto ogni sabato
e domenica dalle ore 11.30 alle 15.00 e
dalle ore 18.00 alle 22.00

MEMORIA AL
CHIARO DI LUNA

Parco Storico di Monte Sole
Parco storico di Monte Sole
Marzabotto (BO)
Visita guidata lungo il percorso
della memoria illuminati dalla
luna piena. Sfruttando il naturale chiarore della luna piena si
può visitare Monte Sole in un
ambiente estremamente suggestivo. Subito dopo cena la guida volontaria esperta Sig. Umberto Conti accompagnerà il
gruppo lungo il “Percorso della
Memoria” per una visita suggestiva rischiarata dalla luce
della luna piena. Ritrovo: Centro Visita “Il Poggiolo” dove
verrà servita la cena con menu
casalingo della tradizione bolognese a tutti i partecipanti.
Prenotazione obbligatoria
Periodo di svolgimento: l’evento si svolge il 10/10/2017
Orario: ore 20.00
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NATURA DI PIANURA! - AUTUNNO 2017

Escursioni nelle aree naturali protette della pianura

Ecomuseo dell’Acqua / A.R.E. Dosolo - Via Zaccarelli 16, loc. Padulle - Sala Bolognese
Area di Riequilibrio Ecologico Oasi La Rizza - Via Bassa degli Albanelli 13, Bentivoglio
Cassa di espansione del torrente Samoggia - Ecomuseo dell’acqua - Le Budrie di San Giovanni in Persiceto
Parco Lamborghini - Via S. Benedetto, Sant’Agata Bolognese
Area di riequilibrio ambientale di Baricella - Via Bocche, Baricella
Area di Riequilibrio Ecologico “Torrazzuolo” - Via Due Torrioni 1, Nonantola
Casone del Partigiano - Via Castello angolo Via Olmo, loc. Rubizzano di San Pietro in Casale
A.r.e. La Bora - Via Antonio Marzocchi, 16, San Giovanni in Persiceto
A.r.e. Golena San Vitale - Via Aldina, loc. Fabbreria, Calderara di Reno
Manzolino - Tivoli - via Grignani/Cirione e via Carletto, tra San Giovanni in Persiceto e Castelfranco Emilia
A.r.e. Bisana - Via Confine, Pieve di Cento
Nonantola (MO), Castelfranco Emilia (MO), Sala Bolognese, Bentivoglio, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, Baricella, San Pietro in Casale, Galliera, Pieve di Cento, Calderara di Reno (BO)
L’autunno è una stagione speciale per scoprire le tante aree naturali protette che punteggiano la pianura bolognese. Da un
lato le chiome degli alberi si colorano delle accese tonalità di stagione, trasformando boschi e arbusti in tavolozze naturali
di rara bellezza, dall’altro gli uccelli migratori cominciano i loro lunghi viaggi verso il caldo, rendendo le aree umide di pianura un paradiso del birdwatching. Per vivere a pieno questa
stagione Natura di Pianura! organizza anche quest’autunno un calendario di escursioni tematiche aperte a tutti, dedicate alla flora, alla fauna e alla conservazione delle specie nelle
oasi naturalistiche della pianura. Tra le oltre 20 zone protette comprese nel circuito di Natura di Pianura! ci sono aree di riequilibro ecologico, siti della rete Natura 2000 e di interesse
ecologico che comprendono habitat umidi, golene fluviali, boschi igrofili, casse di espansione fluviali e ambienti di tipo palustre. Tante preziose riserve naturali nascoste tra le pieghe
della pianura padana, caratterizzate da un’elevata diversità biologica e rifugio per alcune specie che sono ormai simbolo della natura in queste zone: la cicogna e la testuggine palustre.
fino al 10 dicembre saranno varie le escursioni proposte dagli esperti di Natura di Pianura!, alla scoperta degli uccelli migratori, dei frutti autunnali, della vita nascosta tra i prati,
boschi e canneti di pianura. Un’occasione da non perdere per appassionati e curiosi alla ricerca di un’esperienza a tu per tu con la poco conosciuta e a tratti sorprendente natura locale.
Periodo di svolgimento: l’evento si svolge nei, 08/10/2017, 14/10/2017, 15/10/2017, 22/10/2017, 28/10/2017, 29/10/2017, 05/11/2017, 11/11/2017, 12/11/2017, 19/11/2017,
10/12/2017 Orario: orari in dettaglio nel programma e sul sito della manifestazione
Casone del Partigiano – San Pietro in Casale (BO)
Programma:
Domenica 5 novembre ore 9 - 13
Domenica 8 ottobre ore 9,30 - 15
DOMENICHE ALL’OASI
SLOW-FOOT NELLA BASSA 2° Edizione - “Cavedagning”: passeggiate nella “bassa bolognese”
Area di Riequilibrio Ecologico Oasi La Rizza - Bentivoglio (BO)
Cassa di espansione del torrente Samoggia - Ecomuseo dell’acqua – San Giovanni in Persiceto e Sala
Domenica 5 novembre ore 17 - 19
bolognese (BO)
DAL TRAMONTO ALL’ALBA: ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DELLA NOTTE
Sabato 14 ottobre ore 10 - 12
A.r.e. La Bora - San Giovanni in Persiceto (BO)
UN GRANDE BOSCO DI QUERCE…
Sabato 11 novembre ore 14,30
Parco Lamborghini – Sant’Agata Bolognese (BO)
GUARDIAMO COME E’ FATTO UN FIUME DA VICINO …
Domenica 15 ottobre ore 9 - 13
A.r.e. golena San Vitale – Calderara di Reno (BO)
DOMENICHE ALL’OASI
Domenica 12 novembre ore 9,30
Area di Riequilibrio Ecologico Oasi La Rizza - Bentivoglio (BO)
ANATRE “DI STAGIONE”
Domenica 22 ottobre ore 14,30
Vasche di Manzolino - Tivoli - San Giovanni in Persiceto (BO) e Castelfranco Emilia (MO)
ASPETTI NATURALISTICI E AMBIENTI RICREATI
Domenica 12 novembre ore 10
Fascia boscata e macchia radura di Castagnolo Minore - Bentivoglio (BO)
PASSEGGIATA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN MARTINO
Domenica 22 ottobre ore 15 - 17
A.r.e. Dosolo - Ecomuseo dell’acqua – Sala Bolognese (BO)
“TRA CARDI, CAROTE E FILI D’ERBA…”: LA VITA NEL PRATO D’AUTUNNO
Domenica 12 novembre ore 14,30
Area di riequilibrio ambientale di Baricella
VENTO D’AUTUNNO
Sabato 28 ottobre ore 17,30
A.r.e. Bisana – Galliera e Pieve di Cento (BO)
IL SALUTO ALL’ESTATE ALL’OASI DEL TORRAZZUOLO
Domenica 19 novembre ore 9 - 13
Area di Riequilibrio Ecologico “Torrazzuolo” - Nonantola (MO)
DOMENICHE ALL’OASI
Domenica 29 ottobre ore 9 - 13
Area di Riequilibrio Ecologico Oasi La Rizza - Bentivoglio (BO)
DOMENICHE ALL’OASI
Domenica 10 dicembre ore 9,30
Area di Riequilibrio Ecologico Oasi La Rizza - Bentivoglio (BO)
IL FIUME D’INVERNO …
Domenica 29 ottobre ore 15 - 17
A.r.e. golena San Vitale – Calderara di Reno (BO)
… SONO MATURATI I FRUTTI DEL SOTTOBOSCO

MOSTRE DUCHAMP,
MAGRITTE, DALÌ.
I RIVOLUZIONARI DEL ‘900

Palazzo Albergati
Bologna Le Chateau de Pyrenees (The
Castle of the Pyrenees) del 1959 di
Magritte, la famosa
Gioconda L.H.O.O.Q.
(1919/1964) di Duchamp e Surrealist Essay (1934) di Salvador
Dalí: ecco alcune delle
oltre duecento opere
provenienti dall’Israel
Museum di Gerusalemme, esposte a Bologna nelle sale di Palazzo Albergati.
Curata da Adina Kamien-Kazhdan e David Rockefeller, Duchamp, Magritte, Dalì. I Rivoluzionari del ‘900 è una straordinaria mostra dedicata agli artisti che hanno rivoluzionato l’arte
nel Novecento: Duchamp, Magritte, Dalì, Ernst, Tanguy, Man
Ray, Picabia, Pollock e molti altri, tutti insieme per raccontare
un periodo di creatività straordinaria e geniale.
La mostra è prodotta ed organizzata da Arthemisia, in collaborazione con l’Israel Museum di Gerusalemme.
Periodo di svolgimento: l’evento si svolge dal 16/10/2017 al
11/02/2018
Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 (la biglietteria chiude un’ora prima) Aperture straordinarie 1 novembre 10.00 –
20.00 8 dicembre 10.00 – 20.00 24 dicembre 10.00 – 17.00
25 dicembre 15.00 – 20.00 26 dicembre 10.00 – 20.00 31
dicembre 10.00 – 17.00 1 gennaio 15.00 – 20.00 6 gennaio
10.00 – 20.00

MONTEZUMA, FONTANA, MIRKO.
LA SCULTURA IN MOSAICO DALLE
ORIGINI A OGGI

Una mostra dedicata alla scultura in mosaico al MAR - Museo d’arte della città
MAR - Museo d’arte della città di Ravenna
Nell’ambito della V edizione RavennaMosaico [Rassegna
Biennale di Mosaico Contemporaneo], dal 7 ottobre 2017 al
7 gennaio 2018 il MAR - Museo d’arte della città di Ravenna
ospita la mostra Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in
mosaico della origini a oggi: un’esposizione di ampio respiro
sul rapporto tra scultura e l’arte musiva per sondare e documentare la nascita, l’evoluzione e le differenti declinazioni di
questo linguaggio da parte degli scultori a partire dagli anni
‘30 del Novecento. Fu infatti in quel momento, dopo che Gino
Severini rinnovò la pratica del mosaico in funzione della decorazione architettonica, che si avviarono le ricerche plastiche
mosaicate di Lucio Fontana e Mirko Basaldella,
tra i più geniali artisti del
secondo Novecento in
Italia. A innescare quel
singolare “corto circuito” creativo contribuirono anche alcuni esempi
mesoamericani grazie al
crescente interesse che
in quegli anni si stava
diffondendo in Italia per
l’antica Arte dell’America Latina.
Periodo di svolgimento: l’evento si svolge dal 07/10/2017 al
07/01/2018 Giorni di chiusura: lunedì
Orario: dalle 9 alle 18 (la biglietteria chiude un’ora prima)

MÉXICO “LA MOSTRA SOSPESA” OROZCO,
RIVERA, SIQUEIROS

Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni

Bologna La mostra dei muralisti messicani, oggi
nota come la exposición pendiente (la mostra sospesa), doveva essere inaugurata il 13 settembre
del 1973 a Santiago del Cile, come testimonianza
di solidarietà e amicizia da parte di una nazione vicina come il Messico, ma venne cancellata a seguito del golpe del generale Augusto Pinochet che lo
mantenne al potere nei diciassette anni successivi. I
quadri dei tre grandi artisti messicani José Clemente
Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros furono quindi imbarcati su un aereo dell’Aeroméxico
insieme alla vedova e i due figli dell’ex presidente
Salvador Allende e la collezione ritornò nei musei
messicani da dove proveniva. Da allora diventò la exposición pendiente, appunto. México
“La Mostra Sospesa” - Orozco, Rivera, Siqueiros arriva a Bologna per presentare sessantotto opere tra le più significative della pittura muralista messicana, riconosciute patrimonio nazionale messicano e appartenenti al Museo Carrillo Gil, al Museo Nacional de Arte
e al Museo de Veracruz. Periodo di svolgimento: l’evento si svolge dal 19/10/2017 al
18/02/2018 Giorni di chiusura: lunedì

SAGRE, FIERE, MOSTRE, MERCATINI, ROMAGNA
8, 15 ottobre 2017
46° Sagra della Polenta
Brisighella - San Cassiano (RA)
338 3309387
8, 15, 22 e 29 ottobre 2017
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato
Sant’Agata Feltria (RN)
0541 848022
8, 15, 22, 29 ottobre 2017
Sagra della Castagna
Montefiore Conca (RN)
27, 29 ottobre 2017
Giovinbacco in Festa 2017
Ravenna (RA)
339 4703606
dal 6 all’8 ottobre 2017
Festival Internazionale del Cibo di Strada
Cesena (FC)
0547 622602
7 ottobre 2017
La Notto d’Oro
Ravenna (RA)
0544 35404
7 e 8 ottobre 2017
Colori d’autunno
Casteldelci (RN)
7 e 8 ottobre 2017
Sagra Paesana
Russi - San Pancrazio (RA)
7 e 8 ottobre 2017
Festa di San Pancrazio
Russi - San Pancrazio (RA)
0544 587600
7-8 e 14-15 ottobre 2017
Festa dei Frutti Dimenticati e del Marrone
Casola Valsenio (RA)
8 ottobre 2017
Sagra della Castagna
Sarsina - Ranchio (FC)
348 8745137 - 349 2856554
349 2405828
8 ottobre 2017
Commercianti per un giorno
Forlì - Fiera (FC)
8 ottobre 2017
Commercianti per un giorno
Forlì - Fiera (FC)
0543 777420
8 ottobre 2017
Sagra della castagna
Premilcuore (FC)
0543 975428-29
8 ottobre 2017
Mercatino del riuso e del riciclo - Barattiamo
Borghi - Lo Stradone (FC)
333 2252660
8 ottobre 2017
Fiera delle Castagne
Talamello (RN)
8 ottobre 2017
Il meRcatino di Villa Verucchio. Riparo. Riuso.
Riciclo.
Verucchio (RN)
0541 673927
dall’8 al 15 ottobre 2017
Sagra di San Cristoforo
Ravenna - Mezzano (RA)

348 4410137
14 e 15 ottobre 2017
Festa dell’uva
Alfonsine (RA)
339 3268725 – 339 8503411
14 e 15 ottobre 2017
C’era una Volta
Cesena - Fiera (FC)
0547 317435
14 e 15 ottobre 2017
Lugo Vintage Festival
Lugo (RA)
0545 35200
14 e 15 ottobre 2017
Festa del Borgo di Sant’Andrea
Rimini (RN)
14 e 15 ottobre 2017
Animali in fiera
Forlì - Fiera (FC)
0543 777420
14 e 15 ottobre 2017
Le Erbe degli Sforza
Riolo Terme (RA)
346 3912665
14-15 e 21-22 ottobre 2017
Sagra della Lasagna
Massa Lombarda (RA)
0545 970254
dal 14 al 22 ottobre 2017
Festa della Storia
Verucchio (RN)
0541 670222
15 e 22 ottobre 2017
51° Fiera e Sagra del Tartufo
Dovadola (FC)
0543 934764 - 0543 933200
15 ottobre 2017
Fiera d’Autunno
Cesena (FC)
15 ottobre 2017
Festa del tortello
Modigliana (FC)
329 1521973
15 ottobre 2017
Artigiani in centro
Rimini (RN)
340 3031200
15 ottobre 2017
Festa di Chiesuola
Russi - Chiesuola (RA)
0544 587670
15 e 22 ottobre 2017
Sagra della castagna
Verghereto - Alfero (FC)
0543 910106
22 ottobre 2017
A Spass par Ziria
Cervia (RA)
0544 974400
22 ottobre 2017
Festa di Pezzolo
Russi - Pezzolo (RA)
0544 587600
22 ottobre 2017
Sagra Parrocchiale
Russi - Pezzolo (RA)
22 ottobre 2017

Il Vecchio e l’Antico
San Giovanni in Marignano (RN)
22 ottobre 2017
Sagra della Porchetta di Mora Romagnola
e fiera della Biodiversità
Brisighella (RA)
0546 81166
22 ottobre 2017
La Panjra di Savor
Lugo - Passogatto (RA)
333 2513259
28 ottobre 2017
Mercatino del Riuso
Massa Lombarda (RA)
0545 970020
29 ottobre 2017
Sagra dell’agnellone e del castrato Q.C.
Brisighella (RA)
29 ottobre 2017
Bagnacavallo d’Autunno
Bagnacavallo (RA)
338 4927472
29 ottobre 2017
Festa della Castagna
Civitella di Romagna (FC)
0543 983149 - 335 6300679
29 ottobre 2017
Mercatino del riuso
Alfonsine (RA)
333 3882217
29 ottobre 2017
Fiera d’Autunno
Lugo (RA)
0545 38388
29 ottobre 2017
Rimini Antiqua
Rimini (RN)
340 3031200
31 ottobre 2017
25° Halloween - Samhain Capodanno Celtico
Riolo Terme (RA)
0546 70009
31 ottobre 2017
Halloween
Alfonsine (RA)
0544 866667
31 ottobre 2017
Festa di Halloween
Ravenna - Sant’Alberto (RA)
347 1144198
31 ottobre 2017
La Notte di Halloween a Brisighella
Brisighella (RA)
0546 81166
31 ottobre 2017
Halloween
Cervia - Milano Marittima (RA)
0544 974400
31 ottobre 2017
La notte di ognissanti
Castrocaro Terme e Terra del Sole - Castrocaro
Terme (FC)
0543 769541
31 ottobre 2017
Alfonsine halloween
Alfonsine (RA)
0544 866667
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SAGRA DEL TARTUFO DI BONDENO

Tante gustose specialità alla sagra del Tartufo di Bondeno
Centro 2000 - Viale Matteotti 10 Bondeno (FE)

Le specie di tartufi commestibili presenti nel territorio
di Bondeno sono principalmente tre, anche se non di
rado vengono rinvenute altre
due specie presenti in tutto
il territorio emiliano-romagnolo.
L’origine alluvionale dei terreni e la presenza di essenze
arboree adatte rendono Bondeno uno dei paesi più importanti a livello nazionale
per la produzione di tartufo
bianco pregiato (Tuber Magnatum). A detta di molti esperti infatti, per una lunga serie di motivazioni, le caratteristiche organolettiche e qualitative di questo fungo gli permettono di non avere
nulla da invidiare a quelli di Alba ed Acqualagna.
Già il Vittadini nei sui trattati sui tartufi indicava la Golena di Gamberone come uno dei luoghi
ove si rinvenivano tra le specie più prelibate di tartufo bianco.
Commercialmente meno costoso ma eccellente per la gastronomia è poi il tartufo nero liscio
(Tuber Macrosporum), dall’odore un po’ agliaceo ma dal gusto inconfondibile. Al termine dei
periodi invernali è possibile raccogliere un’altra specie di tartufo nero detto appunto “invernale”
(Tuber Brumale), mentre nei periodi primaverili ed estivi la ricerca si sposta sul tartufo bianchetto (Tuber Albidum) e sul tartufo nero “scorzone” (Tuber Aestivum).
L’Associazione Tartufai Bondeno “Al Ramiol” è già pronta ai fuochi per offrire ai propri commensali i prelibati piatti, che hanno ottenuto l’acclamazione del pubblico.
Si utilizza il vero tartufo. Le pietanze sono organizzate con una logica di abbinamento ben precisa ed è per questo che i cappelletti sono solo al tartufo bianco, il risotto solo al tartufo nero ed
il tortino di zucca solo al tartufo bianchetto e così via”.
Il connubio delle tipicità della cucina ferrarese, esaltata dalle sue perle gastronomiche, assieme
al tartufo trova un tocco di modernità nelle rivisitazioni proposte, sottolineato dal moto “Keep
Calm and Eat Truffles”.
La tensostruttura che ospita la manifestazione è allestita presso l’estivo della suggestiva cornice
del Centro 2000
Periodo di svolgimento: l’evento si svolge dal 06/10/2017 al 15/10/2017 ogni venerdì, sabato,
domenica
Orario: Apertura stand gastronomico venerdì e sabato dalle 19; domenica anche a mezzogiorno.

SAGRA DEL MARRONE

Pizza Vittorio Emanuele 2

Centro storico Castel del Rio (BO)
Marroni e castagne sono l’ingrediente principale della festa più antica del paese. Per l’occasione i visitatori potranno addentrarsi nel tradizionale mercato dei marroni, con mostre di prodotti,
convegni tecnici e conferenze, e vivere interessanti serate dove la storia e la cultura si fondono
con la gastronomia. È possibile infatti mangiare, sia nei punti ristoro appositamente allestiti in
piazza nei giorni di festa che nei diversi ristoranti e nelle trattorie tipiche, le specialità locali dove
marroni e castagne sono l’ingrediente principale: il castagnaccio, la polenta di farina di castagne,
i bruciati, i capaltaz, frittelle e tartufi di marroni, marroni ai liquori, marmellate e dolci vari a base
di marroni o di farina di castagne. Molti menù ripresentano i piatti tipici della cucina povera della
montagna, quando i marroni e le castagne erano, fin dal medioevo, l’unico piatto disponibile sulla
tavola delle numerosissime famiglie povere. A questi menù oggi ne sono stati abbinati altri, anche
inventati dalla fantasia di cuochi e ristoratori che hanno saputo adattare i sapori di un prodotto
particolare come il marrone ai gusti dei nostri tempi. Periodo di svolgimento: l’evento si svolge
dal 08/10/2017 al 29/10/2017 ogni domenica Orario: tutto il giorno
Programma:
DOMENICA 8
Magnus Day e presentazione del piatto dell’edizione 2017 della festa
DOMENICA 8, 15, 22 e 29
dalle ore 11.00 nella piazza del paese Bruciati, Frittelle, Capaltèz, tanti dolci e altre specialità
dalle ore 12.00 possibilità di pranzare presso lo stand gastronomico, nel campo sportivo sul retro
del Palazzo Alidosi
MARTEDì 24
Ore 20 “Veggia del dolce”
TUTTE LE DOMENICHE
Grande Mercato con esposizione e vendita di Marroni IGP di Castel del Rio

GROTTE DI LABANTE

Il Bologna 7 giugno 1925

Piazza XX Sette

mbre

Castel D’Aiano Si tratta della più grande grotta primaria nei travertini d’Italia
e forse una delle più grandi del mondo: la Grotta di Labante.
Solamente una piccolissima parte del territorio della Provincia di Bologna è
sede di fenomeni carsici e gli unici che sono effettivamente noti al grande
pubblico, ampiamente studiati e documentati, sono quelli nei gessi messiniani,
situati essenzialmente nella prima fascia collinare a corona di Bologna. Eppure a pochi chilometri dal Capoluogo, nel Comune di Castel d’Aiano, vi è un
fenomeno carsico che, dal punto di vista strettamente scientifico, deve essere
considerato ancora più importante dei “Gessi Bolognesi”, non fosse altro per
la sua rarità. Si tratta della più grande grotta primaria nei travertini d’Italia e
forse una delle più grandi del mondo: la GROTTA DI LABANTE. Queste
cavità naturali, infatti sono molto rare , e soprattutto, difficilmente superano i
4-5 metri di lunghezza. Non è solo l’importanza scientifica che rende la Grotta
di Labante “unica” nel suo genere, ma anche lo splendido contesto naturale in
cui si è sviluppata: una armoniosa cascata naturale. L’interesse paesaggistico e
naturalistico di questa grotta non sfuggì infatti ai primi viaggiatori tanto che essa è storicamente la prima cavità
naturale del bolognese di cui si conservi memoria scritta. A tutt’oggi, comunque, le descrizioni e gli studi su
questo importantissimo fenomeno naturale della nostra Provincia sono assolutamente scarsi e soprattutto limitati quasi esclusivamente alle prime relazioni dei naturalisti del ‘600 e del ‘700, di difficilissimo reperimento da
parte del grande pubblico. Prof. Paolo Forti Istituto Italiano di Speleologia, Università di Bologna
Contatto: Municipio di Castel D’Aiano 051 914103 Località Labante 40034 Labante BO
Tel. 051 914103 (Municipio) Fax 051 914818 (Municipio)
Come arrivare: Labante si raggiunge da Bologna percorrendo la Strada Statale.64 “Porrettana” fino a Vergato
da dove occorre deviare sulla destra ed imboccare la Strada Provinciale 25.

SENTIERO DEI SETTE CASONI

Lizzano In Belvedere La mulattiera che conduce a Pianaccio ha ancora tratti lastricati e lambisce porzioni
di castagneto con esemplari di notevoli dimensioni. Tra i castagni e qualche abete rosso si incontra un bell’esempio di casone (metato) ben conservato, con una nicchia sull’ingresso che un tempo custodiva un’immagine
sacra. Durata: 2 h - Difficoltà: media Lizzano in Belvedre - Strada comunale Vidiciatico/Lizzano - Percorso
CAI 125 - Lizzano in Belvedere Il percorso (CAI 125B) parte dalla strada panoramica che collega Lizzano in
Belvedere con Vidiciatico. Si sviluppa a mezza costa sul versante nord di Monte Pizzo con dislivello minimo
fino ad incrociare il percorso CAI 125 e scendere nuovamente all’abitato di Lizzano. Lungo questo sentiero sono situati sette casoni: sono i
metati, denominati localmente “casoni”, ossia costruzioni in pietra dove
erano essiccate le castagne che in seguito venivano portate al mulino per
ottenerne farina, prodotto meglio conservabile e maggiormente versatile
nell’utilizzo in cucina. Il “sentiero dei sette casoni” riveste un’importanza
storico-culturale fondamentale in quanto la castanicoltura, fino a pochi
decenni fa, era una delle principali attività per gli abitanti del Comune di
Lizzano in Belvedere. Al castagneto venivano prestate le cure colturali di
un frutteto; anche il sottobosco veniva costantemente ripulito per facilitare
la raccolta delle castagne e mantenuto inerbito, per evitare fenomeni di
erosione superficiale. Tutti i popolamenti a dominanza di castagno oggi
presenti nel parco derivano da un’azione antropica mirata esclusivamente
alla coltura di varietà da farina (come: Pastanesa, Lòiola, Sborgà). Il sentiero che collega i vari casoni era in origine una piccola mulattiera, in quanto l’impervietà dei versanti e la zona
poco agevole non hanno reso possibile la realizzazione di un’adeguata viabilità forestale in grado di facilitare
il trasporto di mezzi, uomini e castagne.
Il primo casone è forse il meglio conservato e conserva un tavolino e sedie in pietra nella parte anteriore.
Contatto: IAT Lizzano in Belvedere 0534/51052 - IAT Vidiciatico 0534/53159
Piazza Marconi, 6 40042 LIZZANO IN BELVEDERE BO Tel. 0534/51052 - 0534/53159
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LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931 52 ANNI LORETTA,
DIPENDENTE AL
PU B B LI C O. Sono
anch’io una single,
bionda, alt a, sportiva, occhi castani,
equilibrata, frizzante,
affettuosa, di ottima
presenza che crede
molto nella vit a di
coppia. Sto cercando
un uomo ovviamente
libero sentiment al mente, quindi one sto, intraprendente
e senz’altro che sia
interessato a un rapporto concreto con
seri sviluppi.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 29 ANNI GAR, ATTORE NEL TEMPO
LI B E R O. Mi c hia mano così durante le
riprese, esattamente
che mi presto per brevi
filmati pubblicitari talvolta di fine settimana,
trovandolo divertente
oltre che remunerativo. Sono qui per incontrare una ragazza,
decisa, spontanea,
radiosa, per uno scopo di vera amicizia o
meglio ancora una
relazione stabile.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 52 ANNI RESPONSABILE IMPORTEXPORT. Mi chiamo
Monica, ho quasi 53
anni, una buona posizione professionale
e nel tempo libero
mi piace camminare
tantissimo. Lascio un
matrimonio alle spalle da più di 4 anni e
sono pronta per ricominciare una pagina
nuova, di guardare al
futuro affinché sia migliore. Cerco un uomo
serio, che mi trasmetta
interesse per la stessa
cosa. Sincero. Se ci
sei, chiama.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 59 ANNI GIULIA,
COMMERCIALISTA. Ho occhi verdi,
grandi, sono estremamente romantica,
genuina, vitale e affettuosa. Ho una vera

passione per la pizza
e per le motociclette,
percorro in bici una
serie di chilometri e
se voglio rilassarmi,
ascolto della musica e
in special modo quella italiana. Qualche
sogno nel cassetto
io ce l’avrei e non è
irraggiungibile. E tu
invece che mi leggi,
ce l’hai anche tu uno?
Sto cercando un uomo
schietto, creativo, simpatico ed esattamente
non fumatore. Magari
potresti essere tu, che
cosa aspetti, chiama!

LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 84 ANNI GUGLIELMO. Ho occhi marroni,
capelli bianchi e cerco
di tenermi abbastanza
in forma facendo delle
lunghe camminate.
Desidero conoscerti
anche solo per una
serena amicizia, niente ipocrisie e speriamo
bene che nascerà un
amore. Di certo io non
lo impedirò!

LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931 43 ANNI DONATELLA, OPTOMETRISTA. Ciao, mi sono
af fidat a all’agenzia
nella speranza che
chi mi leggerà si riconosca subito nella
descrizione delle mie
aspettative. Sono una
donna che si considera molto piacevole, un
po’ timida, sensibile,
molto garbata e che
si affeziona davvero
tanto. Cerco un uomo
che sia cordiale con
me, comprensivo, tenero e che ama molto
i bambini. Perché io
non ne ho e ne vorrei!
Chiedo che tu sia
anche altrettanto alto,
di buona presenza e
inspirato a una storia di
lungo termine. Spero
di non aspettarti tanto,
di essere una di quelle
abbastanza fortunate
che si fermano al primo
incontro.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931 77 ANNI EX DIRETTORE, AUGUSTO.
E’ brut to dirlo che
sono un pensionato
perché mi reputo un
uomo molto at tivo.
Le manutenzioni di
casa me le faccio da
solo, il giardinaggio
pure, nella vita ho voluto imparare un po’ di
tutto, ma lo sappiamo
che non si finisce di
imparare se si vuole!
Tu donna, forse avrai
capito di che pasta
sono, mi piace andare
al cinema, a ballare
qualche volta se ci farà

per altro una sportiva,
mi piace praticarlo, andare a ballare qualche
volta ma senza che
diventi un’esigenza. Mi
piacciono gli animali,
le fiere delle auto e
de lle moto c i c le t te,
anche se purtroppo
non nascondo che
temo la velocità. Se
tu sei interessato a
conoscermi per una
relazione che si voglia
diventi continuativa,
possiamo incontrarci
per un aperitivo o un
caffè. Sai, io impazzisco per il prosecco!
Possiedo la macchina
ma non guido tanto
volentieri, spero che
non sia un problema.

LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 50 ANNI FABRIZIA. Lavoro in una
biblioteca da 16 anni e
sono divorziata da 11.
Dicono di sovente che
non dimostro la mia
età, indubbiamente
mi tengo attiva poiché
pratico abbastanza
sport, però nel tempo
libero non faccio un
granché al momento
a parte questo, nel
senso che esco poco
giacché le amiche che
ho sono impegnate
con il marito e con i figli, mentre i miei di figli
sono già ormai grandi
e già vivo per conto
mio. Le mie intenzioni
sono di costruire un
n u ovo r a p p o r to d i
coppia con un uomo
onesto, generoso, serio e amante della conversazione. Se vuoi,
incontriamoci nella
massima serietà.

piacere, a guardare
delle semplici fiere
oppure di restare a
casa davanti alla TV.
Ti potrei interessare?
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 79 ANNI EX LIBERO PROFESSIONISTA, GIANCARLO.
Ciao donna, a te che
t’interessa di vedere

se c’è un uomo veramente bravo, buono
e che non resti con le
mani in mano quando
c’è da aiutarti. Ecco,
l’hai trovato. Sono
molto sensibile alla
delicatezza e d’altra
parte alla potenza, alle
capacità di una donna,
che non ha mai fine per
quanto mi entusiasma,

la apprezzo, la stimo.
3 anni fa sono rimasto
vedovo, mi sono visto
crollare addosso tutto
il mio bel mondo e
sono rimasto da allora
prigioniero nella solitudine. Vorrei uscirne,
incontrarti e ritornare
a vivere grazie a te se
questo è possibile. Ti
aspetto, chiama.

LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 53 ANNI ARIANNA, INSEGNANTE.
Scommetto che non
h a i m a i in c o n t r a to
una per sona t anto
positiva, rispettosa,
solare, dolcissima ,
romantica e che ha
molta di cura di se
stessa come me. Sono

LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 59 ANNI VERONICA, DIRETTRICE SCOLASTICA.
Credo di avere ancora
molte possibilità per
incontrare la persona
giusta, per innamorarmi nuovamente e non
mi darò per vinta. Sai,
io sono una donna
molto tenace, d’altra
parte anche paziente, sensibile e una
grande ascoltatrice.
M’interessano la cultura, la musica, il cinema, alcuni concerti e
non disprezzo la TV diverse volte. Sono una
fanatica delle moto in

particolare, mi piace
moltissimo andarci ti
confido, l’ultima che
ne avevo una, l’ho
venduta per il valido
motivo che purtroppo
non avevo più spazio.
Quindi, se tu sei un
uomo che ne è appassionato, io ne sarei
entusiasta di poterti
conoscere! Desidero
fra l’altro d’incontrarti
autentico, flessibile,
comunicativo e non
fumatore. Non guardo
nemmeno la distanza
perché non ho nessuna difficoltà. Chiama.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 61 ANNI MEDICO
CHIRURGO, GRAZIANO. Non capisco
cosa ci trovano le donne negli uomini con la
barba, il mio amico
ha molto successo,
io di solito non ne ho
e non mi fa assoluta m e n t e i m p a z z i r e.
Non mi piace correre il
rischio di fare pessime
figure, soprattutto a
cena poiché riesco a
immaginare di come
sarebbe imbarazzante
con il mio lavoro. Mi
ritengo un uomo piuttosto stimato, largamente professionale e
privatamente sincero,
attraente, simpatico,
concreto e ottimista.
Desidero incontrare
una donna con la D
maiuscola se la trovo,
che sia notevolmente colta, affettuosa,
passionale, sensibile
e onesta! Conoscimi
se pensi di trovare
in me molti aspet ti
che ti sono simili, che
rispecchiano le tue
esigenze, chiedi di me
in agenzia.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 34 ANNI TECNICO INFORMATICO,
MAX. Amo viaggiare,
trascorre alcune serate con gli amici, andare
al cinema, girare in
bicicletta e giocare a
bowling. Sono single,
mai sposato e non ho
figli. So di essere sincero, onesto e sono sicuro che il saper volere
bene ti cambia la vita.
Vorrei incontrarti donna, fedele, brillante,
magari io sono l’uomo
giusto per te, quello
che stai cercando. Ci
proviamo?
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 47 ANNI SILVIA.
Lavoro in uno studio
pubblic i t ario c ome
graf ic a , mi ritengo
una bella persona dal
carattere socievole,
solare e so anche di
essere molto piacente,
modestamente parlando. Cerco un uomo
di cui potermi fidare,
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che sappia guardare
oltre l’aspetto fisico,
che voglia costruire
qualcosa di veramente importante. Tu ci
credi nell’amore vero?
Adesso chiama, non
aspettare!
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 84 ANNI SAVERIO. Da ex imprenditore posso dire che ho
sempre avuto la testa
sulle spalle. Creativo,
c onc reto, sc hiet to.
Cerco una donna da
volere amare sul serio
e non me ne importa se
non si è mai sposata,
se ha dei figli o non
ne ha. Quello che io
chiedo è che creda
nell’esistenza di un
nuovo futuro e che sia
davvero ottimista.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 60 ANNI BEATRICE, PUBBLICA
ASSISTENZA. Certo che l’età fa la sua
bella dif ferenza, ne
sono consapevole.
Ma il cuore, quello
rimane per sempre
lo stesso che batteva all’improvviso da
ragazzina, pronto a
disinfettarsi le ferite
dopo una storia amara
e poi …a rinnamorarsi
ancora. Oggi sono
così, ma ovviamente
molto più responsabile, cammino passo per
passo moderata, ma
resto sensibile come
allora, molto affettuosa e sincera. Ti vorrei
conoscere con un
cuore vivo! Un uomo
buono, disinvolto, fiducioso, comunicativo
ed energico. Spero
che anche a te piaccia
ogni tanto il nuoto, in
questo periodo in piscina se non altro e che
sei un raro fumatore
se ancora meglio non
fumi per niente. Se ci
sei chiama!
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931 67 ANNI SOFIA. La
cosa che più mi manca

nella vita è l’affetto di
un uomo intelligente,
curato del suo aspetto
e ben deciso. Io sono
altret tanto determinata, molto giovanile
e di fascinosa ele ganza. Incontriamoci
se anche tu vuoi una
nuova oppor tunità.
M’interessa una relazione stabile.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931 55 ANNI INGEGNERE, ANGELO. Sono
un uomo benevolo,
molto tranquillo, onesto. Cerco una donna
che potrebbe essere
una futura compagna
oppure che possa
instaurare una buona
e se re na a mi c izi a .
Chiedo di poterti incontrare, se vuoi per
un caffè, oppure un
aperitivo o una cena.
Se anche tu vorresti
una relazione genuina
con dei seri sviluppi,
chiama. A lmeno ci
possiamo conoscere.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 55 ANNI LILIANA, TITOLARE
DI UN ’AT TIVITA’
COMMERCIALE.
Dichiaratamente onesta, dolce, sensibile,
forse un po’ ingenua,
questa sono io. Mi
piacciono molto gli
spor t e soprat tut to
quelli in acqua. Gli
animali altrettanto e
adesso ci convivo, ho
un gatto grigio che mi
fa compagnia. Senza
alcuna presunzione, io
ti vorrei conoscere serio, elegante e capace
di dare tanto affetto.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931 61 ANNI MARINELLA GEOMETRA.
Sono una donna sentimentalmente libera,
con un buon carattere,
un aspetto delicato e
perfino molto attraente. Di norma nel tempo
libero, mi dedico alla
lettura oppure cammino o guardo la TV.

Vado poco al cinema e
di rado a qualche festa
che reputo interessante. Per incontrare
l’anima gemella, direi

che è un sogno di molti
ed è anche il mio. Io ci
spero ancora, mentre
tu? Se la pensi come
me, incontriamoci!
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 67 ANNI ELISA
PENSIONATA. Ho
lasciato alle spalle
una triste storia per
cui ho anche sofferto.
E sarei pronta a ricominciare, a guardare
avanti nel futuro se ho
modo di conoscerti.
Mi descrivo come una
donna solare, attiva,
equilibrata e non porto
dei rancori. Mentre
ti vorrei estroverso,
comprensivo, spigliato, possibilmente non
fumatore e di buona
presenza. Spero che
piaccia anche a te di
ascoltare vario genere
di musica, di andare a
degli eventi qualche
volta o magari a un
festoso spet tacolo.
Chiama, chiedi di me!
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 80 ANNI ORESTE.
Bello il cinema, il ballo
qualche volta, le feste

e perché no il biliardo. Senza esagerare
perché non sono un
patito. Ma sono un
uomo attivo, è questo

che vorrei indicarti per
descrivermi, spesso
cammino o percorro
ben 40 km in bicicletta,
senza alcuna fatica!
Sto cercando di volere
incontrare una signora
c he sia veramente
simpatica, semplice,
dai modi garbati e
onesti. Se sei tu che
mi leggi chiama subito,
sono ansioso di volerti
conoscere.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 31 ANNI TITOLARE DI UN BEAUTY
CENTER, NIK. Mi reputano in molti un gran
s i m p a t i c o n e, s o n o
davvero brillante, di
piacevole compagnia.
Ho sempre creduto
nella famiglia, non
voglio vederla soltanto
nella televisione. Le
vere storie esistono e
penso di volerne realizzare una. Tu ci sei?
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931 41 ANNI ALESSIA,
HOSTESS. Sprigiono molta allegria, sono
per tut ti simpatica,
spumeggiante come

dicono spesso gli
amici. E si divertono
ad ascoltarmi! Ho un
carisma che potrei
venderne a dozzine

se mi fosse possibile,
ho una vitalità che non
passa inosser vat a .
Dovresti conoscermi
insomma, è assurdo
che io mi descriva in
così poche righe, ci
sono tantissime cose
che potresti scoprire
in me. Q uindi c he
cosa aspetti, io ti cerco
altrettanto tutto pepe,
spontaneo e con la
testa sicuramente a
posto. Ci sei?
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 75 ANNI SOFIA
EX CAMPIONESSA
DI STILE LIBERO.
Sono vedova e vivo
da sola in una casa
t anto grande. Non
fumo, ho un carattere
m o l to b e n evo l o i n
quanto spontanea e
vivace. Di persona se
mi vedi mi dai molto
meno della mia età,
sia come aspetto, sia
come dinamismo, ma
dovresti conoscermi
per esserne convinto!
Ti sto cercando molto
sincero, equilibrato,
distinto e residente in
città perché non ho la

patente. Non riterrei
per nulla corretto che ti
sposti soltanto tu ogni
volta che vogliamo
incontrarci, non sei

d’accordo?
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931 75 ANNI CRISTINA
EX INFERMIERA.
Sono molto gentile
e buona d’animo, gli
amici mi definiscono
un raggio di sole che
porta sempre il sorriso.
Sono sicura che questo faccia la differenza
e quanto a energia ne
ho sul serio tanta. Ci
vogliamo conoscere?
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931 59 ANNI DOCENTE,
GREGORIO. Con il
mio hobby sportivo
comunico con molte persone, ritengo
di avere abbastanza
a mi c izie da u sc ire
ma ciò che mi manca
è la donna giusta,
una compagna che
sappia cogliere le mie
emozioni e leggere nei
miei occhi in modo
spontaneo, senza che
necessitano tante parole. So che questo
non è semplice ed è
il motivo per cui sono
qui. Da solo finora, non

l’ho ancora trovata.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 60 ANNI LUISA,
RESPONSABILE
COMUNALE. Il mio
miglior metodo per rilassarmi dopo una giornata molto pressante
al lavoro, è quello di
comprare un nuovo
cd! A me piace molto
la musica, vado anche
spesso a camminare
e pratico il nuoto bisettimanalmente. Vorrei conoscere un uomo
che sia piacevolmente
ottimista, sincero, talvolta scherzoso e che
riesca a sorprendermi
con qualche iniziativa.
Chiama.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 67 ANNI SOFIA.
DIVORZIATA. Condivido il mio appartamento con un’amica
lavoratrice che co nosco dai banchi di
scuola, non gradisco
la solitudine, sono
u n a d o n n a s o l a re,
energica, colta e sincera. Cerco un uomo
con cui vorrei iniziare
una buona amicizia,
sperando ovviamente
di cogliere delle severe
basi per un’eventuale
storia d’amore. Chiama, spero che anche
tu ami tanto le coccole!
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 33 ANNI PROFESSIONISTA IN SPECIAL COCKTAILS,
MORENO. Conduco
una vita abbastanza
movimentata, mi sono
iscritto perché il lavoro
non mi permette di
individuare la persona
i de a l e, no no s t a n te
che incontro sì molte
persone ma in modo
temporaneo, il così
detto mordi e fuggi.
Mi reputo un uomo
certamente creativo,
audace, determinato, spiritoso quando
serve e affascinante
anche come presenza.
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Quello che mi colpisce
maggiormente in una
donna è il sorriso, il
modo di come stende
bene le labbra. Questo
è soltanto un elemento, poi, ce ne sono
tanti altri che spero
scoprirò in colei che
vorrà conoscermi.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 41 A N N I R A F FAELLA, MEDICO.
Mi piacciono tantissimo gli animali ma li
voglio liberi, non sopporto di vedere alcun
esemplare rinchiuso.
Sono una donna molto
tranquilla, solare e
tanto romantica! Non
sono una fumatrice e
sono per altro astemia
agli alcolici. Mi vuoi
conoscere?
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 63 ANNI MEDICO,
STEFANO. Desidero
incontrare una donna
dai 50 ai 58 anni, che
sia molto giovanile,
simpatica, dolce, appassionata e che abbia una dovuta cura
di se stessa. Sono
proiettato a una relazione duratura. Se vuoi
conoscermi, chiama.
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 62 ANNI FIORELLA, CUOCA. Cerco un uomo con la
ricchez z a d’animo,
s e re n o, s imp a t i c o,
piacevole. Io ho un
aspetto molto curato,
mi definisco attraente,
af fet tuosa e molto
cortese. Mi vuoi conoscere?
LEGAMI DI VITA
Tel. 340/3667931
- 33 ANNI RAGIONIERE, FABRIZIO.
Sono un ragazzo
estroverso, simpatico, di ottima presenza.
Cercherei una ragazza
c he sia al tret t anto
espansiva, affidabile,
vivace e interessata
seriamente a un rapporto di coppia.

