
Sabato 20 maggio 2017
ore 10.00 - Visita guidata alla fattoria didattica e passeggiata 
lungo il sentiero Foiano. Presso Dulcamara Via Tolare di Sopra, 78. 
Possibilità di pranzo in osteria.
ore 15.00 - Giochi sensoriali per bambini: toccare, vedere, 
ascoltare, annusare e assaggiare.
ore 16.00 - Profumi della campagna. Visita guidata all’Azienda 

agricola Pontella di Cuppini Giuseppe in Via dell’Artigianato, 24 - Ponte Rizzoli.
ore 17.00 - Esibizione del Coro “Madre Maria Francesca Foresti” diretto dal 
Maestro M. Ferrari.
ore 16.00 - “Assaggi e passaggi Baby”, Fasceggiata e benessere per genitori 
e bimbi. Passeggiata per il verde parco intorno a Villa Torre fino all’agriturismo 
Dulcamara, portando i bimbi “addosso”, in fascia o grazie all’utilizzo di diversi supporti 
ergonomici (che sarà possibile noleggiare in loco gratuitamente) che favoriscono il 
contatto tra mamma/papà e bimbo. Sarà possibile rilassarsi insieme ai propri bimbi 
e rilassarli con un piccolo assaggio di massaggi grazie a Tiziana Doppini, consulente 
del portare e insegnante di massaggio infantile AIMI. Al termine merenda per tutti 
offerta da ProLoco. Evento gratuito. Info: Barbara 3479387120.

Domenica 21 maggio 2017
ore 9.15 - Trekking sui calanchi dell’Abbadessa. 
Partenza da Piazza Allende, Via Don Minzoni, Parco 
“Foresta della Vita”, sentiero CAI 801A con arrivo a 
Dulcamara verso le 12. Visita alla Chiesa di Sant’Andrea 
e Villa Massei (ore 10.15) con punto di ristoro. 
Questo itinerario ci permetterà di ammirare paesaggi 

suggestivi, caratteristici degli affioramenti argillosi dei calanchi.
Lunghezza percorso: 6,3 km; Durata: 1.30 h circa; Difficoltà: media; Equipaggiamento: 
scarponcini da trekking, acqua (non vi sono fontane lungo il percorso). N.B.: in caso di 
maltempo nei giorni precedenti, l’itinerario potrebbe subire delle variazioni.

ore 9.30 - Passeggiata storico-paesaggistica. Guidati da Pina Randi, partenza dalla 
Piscina di Via Nardi  con saluto ai partecipanti alla manifestazione “Ozzathlon 2017”, 
organizzata dal centro sportivo “Acqua&Fitness”, per proseguire su Via Tolara di 

Sopra, Via del Florio e Via S. Andrea per giungere a Villa 
Massei verso le ore 10.15. Visita guidata di Villa Massei e piccolo 
punto di ristoro. Possibilità di proseguire il percorso a piedi 
fino a Dulcamara. Questo percorso ci permetterà di 
ammirare suggestivi panorami e vividi colori offerti dalle 
nostre colline in primavera.
Lunghezza percorso: 3,5 km; Durata: 40 min circa;
Difficoltà: bassa; Equipaggiamento: calzature comode, acqua 
(non vi sono fontane lungo il percorso).

ore 10.00 - Inaugurazione mostra: Gli Erbari, un’antica 

tradizione che continua. Visite guidate alle ore 10.00 e 
alle ore 16.00 a cura del Dott. Marconi presso il Centro 
visite di Villa Torre.
ore 10.15 - Visita guidata al Parco di Villa Massei.

ore 12.30 fino alle 14.00 - Apertura dello stand gastronomico.
Nel pomeriggio - Estemporanea di pittura “En Plain Air” 
dell’associazione Per le Arti Figurative “Urbano Parentelli” 
a Villa Torre.
ore 15.00 - Camminata del Passo della Badessa. Partenza 
da Villa Torre per Via Tolara di Sopra, Via del Pilastrino per 
giungere all’Oratorio di Ciagnano. Il percorso attraversa uno 
dei punti più suggestivi lungo il crinale del Passo della Badessa.
Lunghezza percorso: 2,5 km.; Durata: 30 min circa;
Difficoltà: bassa; Equipaggiamento: calzature comode, acqua 
(non vi sono fontane lungo il percorso).

ore 15.30-18.30 (in paese) - Il giardino ritrovato 
di Villa Galvani. Sarà visitabile, per gentile 
concessione della proprietà, il giardino di Villa 
Galvani (in Via Galvani, 75-77) dove, il celebre 
scienziato, sviluppò i suoi studi e dove praticò i primi 
esperimenti sulle rane. Visita guidata ore 15.00 a 
cura di Dott. R. Carboni.
ore 16.30 - Concerto dell’orchestra chitarre 
“Gli Scordati” dell’Ass. “Gruppo Musicale di Ozzano 
Dell’Emilia” diretta dalla Maestra R. Casagrande nel 
giardino di Villa Galvani.

ore 16.15 (nel parco della Badessa) - Concerto della Corale 
“Claterna” dell’Ass. “Gruppo Musicale di Ozzano Dell’Emilia” 
diretta dal Maestro F. Crovetti all’interno della Chiesa di Ciagnano.

ore 16.30 - Mostra “Museo della città romana di Claterna. 
Presso l’ultimo piano del Palazzo della Cultura, 
sito in Piazza Allende, i visitatori saranno accolti in un 

percorso divulgativo adatto a tutte le età sul tema “Claterna: 
struttura e caratteristiche di una città romana lungo la via Emilia”.

ore 17.30 (nel parco della Badessa) - Performance teatrale di 
improvvisazione “Thè con Sartre” con la Compagnia “Le Saracine-
sche” OTE nell’area esterna presso la Chiesa di Ciagnano.
ore 18.30 - Concerto della Banda/Gruppo Orchestrale dell’Ass. 

Gruppo Musicale di Ozzano Dell’Emilia 
diretta Maestro M. Dall’Aglio poi corteo alle 
19.30 per Dulcamara con termine alla fine 
del viale dei Mandorli verso uno spettacolare 
tramonto sui calanchi.



Comune di Ozzano dell’Emilia
Assessorato alla Cultura
Assessorato al Turismo
Consulta per la Cultura

Assaggi&Passaggi
Escursioni, Visite guidate, Aziende Agricole,

Musica e Gastronomia

Sabato 20 e Domenica 21 maggio 2017

Per informazioni Pro Loco:
www.prolocozzano.it
info@prolocozzano.it

051 4123316 - 345 4590599

In collaborazione con:
Amici di Ciagnano e Settefonti

Associazione Ozzano Equo e Solidale
Associazione Gruppo Musicale di Ozzano dell’Emilia

Associazione Per le Arti Figurative “Urbano Parentelli”
Centro Sportivo “Acqua&Fitness”
Civitas Claterna, Coop. Dulcamara

Coro parrocchiale “Madre Maria Francesca Foresti”
Fascioteca del Koala di Tiziana Doppini
G.E.V. Guardie Ecologiche Volontarie
Idee inCampo (ex Amici della Terra)

O.T.E. Ozzano Teatro Ensemble
Parrocchia di S.S. Cristoforo e Carlo

Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale
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Gratuita

domenica pomeriggio

Centro Visita “Villa Torre”
Via Tolara di Sopra 99 Ozzano Emilia

Tutte le iniziative sono gratuite

Durante tutta la giornata di domenica l’area di Villa Torre, sarà animata con 
laboratori tematici, intrattenimento e gastronomia a cura dell’Associazione 
“Idee inCampo” (ex “Amici della Terra”) e dell’Associazione Amici di 
Ciagnano e Settefonti.
Una navetta gratuita collegherà il capoluogo con Settefonti la domenica 
pomeriggio dalle 13,00 alle 20,30.
Fermata 1:
Fermata Bus Via Emilia (Ozzano Centro)
Fermata 2:
Viale 2 Giugno (angolo Don Minzoni)
Fermata 3: Villa Torre/Settefonti

Programma definitivo sul sito
www.prolocozzano.it e sulla pagina facebook.

In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni.
In caso di maltempo nei giorni precedenti, i percorsi potranno subire variazioni.


