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SALUTO  
DEL  
SINDACO

L’Estate Castellana rappresenta un ritorno alla socialità, che salutiamo con 
entusiasmo e responsabilità.  Il calendario è un fiorire di appuntamenti ed 
iniziative a base delle tre costanti tipiche di Castel San Pietro Terme: la bellezza, 
lo star bene e le eccellenze.

Dopo l’antipasto con il festival delle arti circensi contemporanee ARTincirco, 
l’Estate Castellana entra nel vivo con arte di strada, spettacoli e lo Street Food 
Festival, dal 17 al 19 giugno, con le tante gustose proposte dei truck e degli 
esercenti locali. 
A proposito delle nostre eccellenze, quest’anno in piazza Acquaderni ci sarà una 
bella novità: il Villaggio De.Co., ovvero un corner istituzionale per promuovere la 
nostra richiesta di ottenere un marchio De.Co. di denominazione comunale per 
il castrato, il savoiardo e il formaggio Castel San Pietro che, lo sappiamo bene, 
hanno sapori più che unici apprezzati anche fuori dai nostri confini.

Giovedì 9 giugno si inaugura la mostra retrospettiva “Colore e argilla” dedicata a 
Sandro Zaniboni nella saletta espositiva comunale di via Matteotti 79, visitabile 
fino al 9 luglio.

Nel mese di luglio va in scena la musica con il Festival Maratona d’Estate in Lirica 
e l’Indigest Festival, accompagnati da tante proposte estive di intrattenimento e 
le prove libere della Carrera, per concludere con il weekend dedicato a Varignana 
di Notte il 22 e 23 luglio.

L’estate sarà, infine, l’occasione per ribadire la generosità dei castellani, a cui 
rivolgo l’invito di partecipare alla nuova raccolta fondi lanciata a sostegno dei 
profughi ucraini.

Auguro a tutti che questa estate possa essere il nostro inno alla gioia. 

Il Sindaco 
Fausto Tinti





• PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
• GIARDINAGGIO  
• FACCHINAGGIO

• SERVIZI DI IMBIANCATURA
• PICCOLI LAVORI EDILI

BRI
NA
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FESTIVAL STRADE 2022
Rassegna itinerante di spettacoli, 
di teatro, di figura e di teatro di strada

Direzione artistica:  
Emanuela Petralli - Officine Duende

Tutti gli spettacoli  
sono a INGRESSO GRATUITO

Sabato 25 giugno, ore 21.15
Castel San Pietro Terme, piazza XX settembre

STEAMFOLK DI QUESTI 
E ALTRI CONTINENTI
Concerto e teatro di figura
A cura di: Il Grande Canatagiro Barattoli

Programma:

Sabato 11 giugno, ore 21.15
Castel San Pietro Terme, piazza XX settembre

BACI, ABBRACCI E BASTONATE
Burattini

A cura di: Michele Polo -  
Teatro della Sete

Venerdì 17 giugno, ore 21.15
Castel San Pietro Terme, piazza XX settembre

MAN IN BUBBLE
Spettacolo di bolle di sapone
A cura di: Mariano Guz - Bubble on Circus

Sabato 18 giugno, ore 21.15
Castel San Pietro Terme, piazza XX settembre

STORIE E MERAVIGLIE
Spettacolo di marionette
A cura di: Teodor Borisov
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Per informazioni
Ufficio Turismo COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 

tel. 051 6954 112 - 159 - 150 
ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Per aggiornamenti, seguici sui nostri canali istituzionali
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it

AMOGUSTI
TERRITORIO

il

CASTRATO FORMAGGIO
CASTEL SAN PIETRO SAVOIARDO

CASTEL SAN PIETRO TERME
direzione DE.CO. 

STREET FOOD, VILLAGGIO DE.CO., SPETTACOLI, 
LABORATORI, MUSICA, CULTURA 

17 - 18 - 19 GIUGNO 2022
street FOOD
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Cosa è la DE.CO.
L’attestazione De.Co. (Denominazione Comunale d’Origine) punterà a salvaguardare, valorizzare 
e promuovere al grande pubblico le eccellenze e le tradizioni agroalimentari del nostro territorio, 
rappresentative dell’identità locale per metterle al centro del sistema di promozione della nostra città.

CASTEL SAN PIETRO TERME
direzione DE.CO. 

CASTRATO
Uno dei piatti tipici della città è la braciola di castrato alla griglia, 
accompagnata dai contorni di verdure alla griglia e dai vini delle colline 
del territorio. La carne di castrato è molto tenera e saporita con un 
profumo leggermente pungente. 

FORMAGGIO CASTEL SAN PIETRO
La cultura del formaggio nel territorio di Castel San Pietro Terme è 
sempre stata presente, con formaggi prodotti sia con latte di pecora 
che con latte vaccino. Il Castel San Pietro è un formaggio dal gusto 
delicato, a pasta tenera, che nel corso degli anni si è affermato come 
simbolo gastronomico della città, arricchito dalle coltivazioni della zona, 
in particolare l’orzo ceroso e l’erba medica, ideali per i pascoli delle 
vacche produttrici del latte da utilizzare per la produzione delle caciotte. 
È un formaggio ottimo da gustare con una fetta di pane montanaro, in 
abbinamento a verdure o ancora meglio se accompagnato a confetture, 
miele o frutta di stagione. Risulta eccellente se utilizzato come ripieno. 

SAVOIARDO
Il Savoiardo Castellano fu apprezzato anche dalla Regina Margherita. 
Grazie ad una ricerca degli studenti dell’Istituto Bartolomeo Scappi, 
si narra che “i biscotti savoiardi comparivano già nei grandi banchetti 
del 1600 e 1700” e, come testimoniano alcune inserzioni pubblicitarie di 
giornali bolognesi, erano esportati in ogni parte d’Italia tra il 1800 e il 
1900. La famiglia Gardini iniziò l’attività produttiva del biscotto nel 1860 
nei locali di via Matteotti 16 a Castel San Pietro Terme.
Una lettera di ringraziamento per una scatola di biscotti savoiardi 
ricevuti in dono da Sua Maestà la Regina Madre, datata l’11 maggio 
1903 e firmata dalla dama d’Onore, testimonia “la benevolenza” e 
il “compiacimento” con cui i sovrani si felicitavano per “la bontà dei 
prodotti di codesta Ditta”. Alla lettera viene poi accluso un gioiello, una 
spilla ora in possesso degli eredi”. 
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CALENDARIO APPUNTAMENTI
Domenica 3 luglio 
Viale Terme ore 09.00 – 12.00 – prove libere

Domenica 10 luglio  
Viale Terme ore 09.00 – 12.00 – prove libere

Lunedì 18 luglio  
Centro Storico ore 21.00 – 24.00 – prove libere

Giovedì 21 luglio  
Centro Storico ore 21.00 – 24.00 – prove libere

Lunedì 25 luglio  
Centro Storico ore 21.00 – 24.00 – prove libere

Giovedì 28 luglio  
Centro Storico ore 21.00 – 24.00 – prove libere

ASSOCIAZIONE CLUB CARRERA
VIALE TERME 740
CASTEL SAN PIETRO TERME
www.carreraautopodistica.it
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Cinema 
in Tour  

2022Castel San Pietro Terme

Mercoledì 13 luglio 2022
inizio proiezione ore 21  
ingresso libero  
Osteria Grande, centro civico - viale Broccoli 41 
In caso di maltempo proiezione al coperto 

Mercoledì 20 luglio 2022  
inizio proiezione ore 21 
ingresso libero  
Osteria Grande, centro civico - viale Broccoli 41  
In caso di maltempo proiezione al coperto 

Mercoledì 27 luglio 2022  
inizio proiezione ore 21  
ingresso libero  
Osteria Grande, centro civico - viale Broccoli 41 
In caso di maltempo proiezione al coperto

Mercoledì 24 agosto 2022 
inizio proiezione ore 21  
ingresso libero  
Osteria Grande, centro civico - viale Broccoli 41 
In caso di maltempo proiezione al coperto 

Mercoledì 31 agosto 2022  
inizio proiezione ore 21 
ingresso libero  
Osteria Grande, centro civico - viale Broccoli 41 
In caso di maltempo proiezione al coperto 

Lunedì 5 settembre 2022  
inizio proiezione ore 21 
ingresso libero  
Varignana, Parco via dè Jani  
In caso di maltempo proiezione al coperto

Per informazioni Comune di Castel San Pietro Terme tel. 051 6954112-150-159

Seguiteci sui canali istituzionali per tutti gli aggiornamenti
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22-23 Luglio 2022

Sabato
Luglio

Venerdì
Luglio22 23

ORE 19: Apertura Stand Gastronomico: 
baccalà  fritto,polenta fritta e casatella , 
strozzapreti, porchetta , grigliata,patatine fritte 
e il friggione della Giovanna, piadine farcite. N. 
B.: NO PAGAMENTI ELETTRONICI
VARICHINA: esposizioni stand autoproduzioni 
giovani artisti del mondo del fumetto
ORE 21.15: VARICHINA presenta: MATITE 
AFFILATE sfide goliardiche tra giovani 
fumettisti
ORE 22.45 I TRILLICI
ORE 23.30: BASEBALL GREGG 
Durante i concerti  live performance 
dell’artista CHECCO FRONGIA

Per tutta la serata Stand giochi da tavolo 
presentato da Tiki Cafè  
https://youtube.com/c/TikiCaf%C3%A8

• DAL Pomeriggio…   
TORNEO VINTAGE CUBE DRAFT
• ORE 18. 30: Laboratorio di disegno per 
bambini con Claudia Conti - dell’Associazione 
VariChina
• ORE 19: Apertura Stand Gastronomico 
TORNANO I MITICI TORTELLONI!!  
baccalà  fritto,polenta fritta e casatella , 
strozzapreti, porchetta , grigliata,patatine fritte e 
il friggione della Giovanna, piadine farcite.  
N.B.: NO PAGAMENTI ELETTRONICI
VARICHINA: esposizioni stand autoproduzioni 
giovani artisti del mondo del fumetto
• ORE 20.30: FINALE E PREMIAZIONE DEL 
TORNEO VINTAGE CUBE DRAFT
• ORE 21.15: FESTIVAL STRADE 2022 
Rassegna itinerante di spettacoli di teatro di 
figura e di teatro di strada 
Direzione artistica:  
Emanuela Petralli - Officine Duende 
Presentano:  
SPERIMENTAZIONI ANALOGICHE DI FISICA DI STRADA 
Arte di strada - A cura di: Giulio Ottaviani
• ORE 22.30: Premiazione del Concorso 
SMACCHIART 2022
• DALLE 22.45: MUSICA DAL VIVO 

Per tutta la serata Stand giochi da tavolo 
presentato da Tiki Cafè  
https://youtube.com/c/TikiCaf%C3%A8          

Seguici sulla pagina Facebook  
di Varignana di Notte

PARCO DON EDMONDO ZACCHERINI
ARTE MUSICA SPETTACOLO WORKSHOP TORNEI

ACCOMPAGNATI DAL BUON CIBO DELLA TRADIZIONE



Via Lombardia, 36 - Osteria Grande (Bo)
Roberta - Fulvio Cell. 348.3614251

email: robby51snc@gmail.com
www.robby51.it

TENDAGGI E INFISSI

✓ Pergolati e Tende ermetiche
✓ Tende in pvc
✓ Tende per interni
✓ Tende da sole

✓ Zanzariere
✓ Veneziane
✓ Tapparelle
✓ Infissi pvc
✓ Porte Blindate

Corso Matteotti, 116
40024 Castel San Pietro T. • Tel. 051.6958688

Filati • Ricami • Tessuti
Merceria Molinari



Direzione futuro

bancadibologna.it

Accedi con noi al PNRR
Scegli i nostri consulenti per beneficiare del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza: aiutiamo la tua 
impresa ad accedere alle misure e ai bandi europei, nei 
processi di digitalizzazione e con finanziamenti dedicati. 

Marketing CCB 03.2022 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche sono indicate nei Fogli Informa-
tivi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet. La concessione del 
finanziamento è rimessa alla discrezionalità della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.
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Fattoria Verde                 @fattoriaverde 

Fattoria Verde                 @fattoriaverde 

Per informazioni:  
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
SERVIZIO TURISMO E CULTURA 
tel. 051 6954 -112-159-150
cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it
ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it

ASS. TURISTICA PRO LOCO 
tel. 051 6951379
info@prolococastelsanpietroterme.it 
www.prolococastelsanpietroterme.it

Il programma  
potrebbe subire variazioni

Seguici sui canali istituzionali 
del Comune e della Pro Loco  
di Castel San Pietro Terme





di Monti Romano S.r.l.

Via Miglioli, 1 - CASTEL S. PIETRO TERME
Tel. 051.941011 - Fax 051.6949203
zimoinfissi@gmail.com - www.zimoinfissi.it

ZIMO
• progettazione

• Serramenti in Alluminio
• Serramenti in Alluminio/Legno
• Serramenti in Legno
• Serramenti in PVC
• Scuri e persiane normali e blindate
• Tende in PVC CRYSTAL
• Porte per interno
• Porte Blindate
• Portoni Basculanti per garage
• Zanzariere e Tapparelle
• Vetri e Specchi di ogni tipo
• Cancelletti di sicurezza

...da 50 anni 
al Vostro Servizio

1968 - 2018

Serramenti dal 1968


