


Villa Davia
Ore 20: “IL BACCANALE DELLA FIERA”
Sfilata in costume e cena a lume di candela su 
prenotazione nella corte di Villa Davia
Menu:
Lasagne - arrosto misto con patate al forno e 
pomodori gratinati - dolce 
Costo: 23 € (vino escluso), 
15 € bambini al di sotto dei 10 anni.
Info e prenotazioni: 051.6758409 (infoSASSO)
A seguire: musica, balli popolari e animazioni in 
costume d’epoca a cura di associazione  
“La Galoppa” e Pro Loco Borgo Fontana.

Villa Davia
Ore 17 - Inaugurazione Piccolo Museo della Fiaba
Taglio del nastro alla presenza del sindaco 
di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani, e 
presentazione del Museo: un originale e curioso 
spazio espositivo ispirato al mondo delle favole, 
realizzato da Comune di Sasso Marconi e 
associazione Ca’ Rossa.

Ore 18: “RI-Conoscersi”
Laboratorio di arte e teatro rivolto ad adulti e 
bambini: segno, voce e realizzazione di Mandala 
singoli e di gruppo. A cura de “La Bottega di 
Cartone”.

Giovedì 8 Settembre Giornata celebrativa della Fiera

Venerdì 9 Settembre Apertura Fiera ore 18

Venerdì 9 Settembre Apertura Fiera ore 18

Salone delle Decorazioni
Ore 18: presentazione del libro “I Negroni, dinastia 
di archibugiari bolognesi”, di Carmen Santi, a 
cura del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” 
APS
Ore 20.30: “Piove, è una bellissima giornata”  
Incontro informativo per imparare a ridurre 
l’uso di acqua potabile per gli innaffiamenti e a 
difenderci dalla crisi climatica costruendo un 
semplice e pratico sistema domestico di raccolta 
dell’acqua piovana. 
Conducono Luca Vanelli (OGGI - La casa 
dell’innovazione) e Cristiano Bottone di 
Transition Italia.
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Parco di Colle Ameno
Ore 19: “AperiLab” 
Laboratorio artistico di manipolazione della 
creta per adulti accompagnato da aperitivo. A 
cura di Nicole Sala Art Lab in collaborazione con 
Spritz a Porter. 
Costo 8 €. Info e prenotazioni: 051.6758409 
(infoSASSO)

Area sportiva del Parco
Tiro con l’arco
Possibilità di provare il tiro con l’arco e 
conoscere meglio regole e attrezzature della 
disciplina sportiva 3D, che si pratica su percorsi 
articolati nei boschi. Le prove saranno eseguite 
con “archi scuola” sotto la supervisione di 
istruttori FIARC (Federazione Italiana Arcieri 
Tiro di Campagna).
Dalle 19 - a cura degli Arcieri della Rupe.

Trattamenti Shiatsu dimostrativi e Laboratori 
esperienziali 
Attività di divulgazione e informazione, 
trattamenti dimostrativi fruibili dai visitatori, 
laboratori esperienziali per adulti e bambini/
ragazzi. 
A cura della Scuola di Shiatsu I.R.T.E.
Laboratori su prenotazione contattando lo
051.6758409 (infoSASSO)

Conoscere il cavallo
Battestimo della sella per i più piccini, possibilità 
di conoscere da vicino i cavalli e le attività 
proposte dal Gess Ranch di Sasso Marconi.

Parco del Chiù
Ore 19: apertura ristorante della Fiera, bar della 
Piazza delle Associazioni e stand Antico Mondo 
Contadino.

Nel Borgo
Ore 21: visita guidata al Borgo di Colle Ameno in 
notturna 
Info e prenotazioni: infoSASSO, 051.6758409, 
info@infosasso.it 

Palazzo de’ Rossi
Giornata FAI a Palazzo de’ Rossi
In una giornata fortemente simbolica come  
l’8 settembre, da sempre il giorno in cui si svolge 
la Fira di Sdaz, il FAI Appennino Bolognese, in 
collaborazione con il Gruppo di Studi “Progetto 10 
Righe” APS, organizza una serie di visite guidate a 
Palazzo de’Rossi: un’occasione unica per scoprire 
il fascino del palazzo di epoca rinascimentale, così 
importante nella storia della Fiera.
Previste sei visite guidate, tre al mattino e tre al 
pomeriggio. Info, orari e prenotazioni: 
https://fondoambiente.it/



Sabato 10 Settembre Apertura Fiera ore 10

Ore 9 - Trekking marconiano 
(itinerario Marconi Pop)

Trekking da Colle Ameno ai luoghi dei primi 
esperimenti marconiani: Villa Griffone e la 
Collina dei Celestini. Ritrovo c/o il parcheggio 
del borgo di Colle Ameno, durata 2 h. circa, 
percorso adatto a tutti. 
Info e prenotazioni: 
infoSASSO - 051.6758409

Salone delle Decorazioni
Ore 11.30 - “Marconi Pop. Alla scoperta delle 
colline marconiane”
Presentazione del progetto promosso dal 
Comune di Sasso Marconi, in collaborazione 
con la Fondazione Marconi e il sostegno di 
Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana 
di Bologna, per valorizzare i luoghi del territorio 
legati al “genio” bolognese che ha inventato il 
wireless.
Intervengono:
Elena Di Gioia, Delegata del Sindaco 
metropolitano alla Cultura
Mattia Santori, Presidente Destinazione 
Turistica Bologna Modena
Roberto Parmeggiani, Sindaco di Sasso Marconi

Giovanni Emanuele Corazza, Presidente 
Fondazione Marconi
Marilena Lenzi, Assessora al Turismo Comune di 
Sasso Marconi
Barbara Valotti, Direttrice Museo Marconi

Ore 16.30 - La bellezza è naturale 
Scenari di collina e interiori con Roberto Cerè 
(fotografo) e Miriam Bruni (poetessa).
A cura del  Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” 
APS.
Ore 18 - Presentazione rivista “Al Sas storia 
natura cultura”, n. 45 
Ingresso gratuito - A cura del  Gruppo di Studi 
“Progetto 10 Righe” APS.

Colle Ameno 
Ore 18: visita guidata al Borgo di Colle Ameno
Info e prenotazioni: infoSASSO, 
051.6758409 - info@infosasso.it 

Le Botteghe di Colle Ameno

BÓBO Lab  
Compleanno BÓBO
Dalle 17.30: possibilità di stampare un poster 
inciso dagli artisti del laboratorio d’arte BÓBO 
utilizzando il torchio calcografico.
Dalle 20: Dj set.
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Sabato 10 Settembre Apertura Fiera ore 10

Bottega di Solco Libertas 
Dalle 11 - Bottega della vergata
Dalla carta agli oggetti di carta: laboratorio per 
creazione e rilegatura  di manufatti e piccoli 
quaderni.
Dalle 16 - Sartoria sociale
Laboratorio creativo di riciclo tessile: ago, filo e 
tanta fantasia!

 

“La Bottega di Cartone”
Ore 11.30 - “MusicARTE”
Un incontro tra arte, musica e natura. 
Laboratorio per adulti e bambini.
Dalle 16 alle 18 - “Bottega Studio - stamperia di 
voci”
Workshop di produzione audio con Luca 
Jacoboni (autore e produttore per Universal 
e titolare dello studio di registrazione ‘Polo’ di 
Bologna).

Villa Davia
“La macchina del tempo… alla ricerca del 
Ghisilieri”
Caccia al tesoro turistica: un’esperienza 
interattiva di gioco e scoperta del Borgo di Colle 
Ameno rivolta a tutti. 
Info: 051.6758409 (infoSASSO) 

“La strega Rossella”
Letture (ore 10.30 e 18.30) con laboratorio a 
tema. Partecipa… e torna a casa con il cappello 
di Rossella!
A cura de “Il Giardino Segreto”.
Quota di partecipazione: 8 €. Info e prenotazioni: 
051.6758409 (infoSASSO) - info@infosasso.it 
 

Oratorio S. Antonio
Ore 18 - “Parole senza fili. Lo straordinario 
Viaggio di Guglielmo Marconi” 
Spettacolo di marionette e teatro di carta per 
famiglie e bambini a cura della Compagnia 
teatrale “La Valigia di Cartone”. 
Ingresso gratuito - Evento promosso 
dall’Associazione per il Gemellaggio G. Marconi 
APS.
Ore 19.30 - “L’affresco del Clima”
Gioco di animazione per comprendere meglio le 
sfide del cambiamento climatico 
Rivolto sia ai principianti che ai più esperti, 
“L’Affresco del Clima” è un laboratorio 
partecipativo e creativo che punta a informare 
e sensibilizzare i cittadini sul cambiamento 
climatico e sulle sue conseguenze. Condividendo, 
sotto forma di gioco, informazioni scientifiche 
tratte dai rapporti dell’Intergouvernamental 
Panel on Climate Change ( il principale 
organismo internazionale per la valutazione dei 
cambiamenti climatici), i partecipanti potranno 
acquisire maggiori conoscenze sul clima e 
sui legami di causa-effetto tra i diversi fattori 
responsabili del cambiamento climatico.



Domenica 11 Settembre Apertura Fiera ore 10Sabato 10 Settembre Apertura Fiera ore 10

Parco del Chiù
Tractor Party notturno 
Aratura notturna e musica con Gabba e Paio Dj
Dalle 20.30 alle 23 - A cura dell’associazione 
Tractor Sdaz.

Ore 12 e ore 19: apertura ristorante della Fiera, 
bar della Piazza delle Associazioni e stand Antico 
Mondo Contadino

Parco di Colle Ameno
Ore 10 e ore 16 - Eco Laboratorio “Coloriamo con 
la cera d’api” 
Laboratorio per bambini: coloriamo insieme 
con la cera d’api! Aggiungiamo tanti colori alla 
cera, creiamo pastelli e tempere per disegnare e 
“paciugare”. 
A cura dell’Azienda agricola “I Tigli”.
Costo: 5 € a bambino. Info e prenotazioni: 
051.6758409 (infoSASSO)

Truccabimbi dalle 15 alle 17 e dalle 20.30 in poi. 

 Ore 18 - “Animali Fermalibri”
Laboratorio di manipolazione della creta per 
bambini a cura di Nicole Sala Art Lab.
Costo: 8 €, omaggio per tutti i piccoli partecipanti

Area sportiva del Parco
Conoscere il cavallo
Battestimo della sella per i più piccini, possibilità 
di conoscere da vicino i cavalli e le attività 
proposte dal Gess Ranch di Sasso Marconi.

Dal pomeriggio: dimostrazioni di gioco del calcio 
a cura dell’ASD Sasso Marconi 1924 srl.

Trattamenti Shiatsu dimostrativi e Laboratori 
esperienziali 
Attività di divulgazione e informazione, 
trattamenti dimostrativi fruibili dai visitatori, 
laboratori esperienziali per adulti e bambini/
ragazzi. 
A cura della Scuola di Shiatsu I.R.T.E.
Laboratori su prenotazione 051.6758409 
(infoSASSO)
Tiro con l’arco
Possibilità di provare il tiro con l’arco e 
conoscere meglio la disciplina sportiva 3D, che 
si pratica su percorsi articolati nei boschi. 
Dalle 19, a cura degli Arcieri della Rupe.
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Ore 11: visita guidata al Borgo di Colle Ameno
Info e prenotazioni: infoSASSO, 
051.6758409 - info@infosasso.it

Le Botteghe di Colle Ameno

Bottega di Solco Libertas 
Dalle 11 - Bottega di Filalalana 
Con il processo di cardatura a mano, impariamo 
a creare piccoli manufatti (da portare a casa!) 
utilizzando la lana grezza degli Alpaca che 
vivono nella fattoria sociale “FilalaLana” di Castel 
di Casio.
Dalle 16 - Sartoria sociale
Laboratorio creativo di riciclo tessile: ago, filo e 
tanta fantasia!
 
La Bottega di Cartone
Ore 16 - Laboratorio per bambini “Questi asini di 
burattini”
Creazione di burattini e marionette ispirate agli 
animali della Fattoria.
Dalle 17:30  “Piccole storie in Bottega”
Letture animate con pupazzi e oggetti all’interno 
della magica Bottega di Cartone.

Osteria
Intrattenimento musicale davanti all’Osteria. 
 

Villa Davia
Estemporanea di Pittura
Concorso di pittura a premi sul tema “Il Borgo di 
Colle Ameno e la Fira di Sdaz”. 
Due categorie: under 14 e over 14 senza limiti di 
età. 
Il materiale necessario per l’esecuzione delle 
opere va portato dai partecipanti.
Quota di partecipazione: 
10 € over 14, 5 € under 14
Iscrizioni ore 10, consegna tele ore 17, 
premiazione ore 18.
Info e regolamento: 051.6758409 (infoSASSO)

Il Tasso racconta: letture e racconti sotto i 
pluricentenari Tassi di Villa Davia
Ore 11.30 - per bambini 3-8 anni, a cura delle 
bibliotecarie di BiblioSasso e delle volontarie di 
Nati per Leggere.

“La macchina del tempo… alla ricerca del 
Ghisilieri”
Caccia al tesoro turistica: un’esperienza 
interattiva di gioco e scoperta del Borgo di Colle 
Ameno rivolta a tutti. 
Info: 051.6758409 (infoSASSO) 

“Il bruco mai sazio”
Letture (ore 10.30 e 18.30) con laboratorio di 
timbri vegetali. 
A cura de “Il Giardino Segreto”. 
Quota di partecipazione: 5 €. Info e prenotazioni: 
051.6758409 (infoSASSO) - info@infosasso.it 

Oratorio S. Antonio
Ore 18 - “L’affresco del Clima”
Gioco di animazione per comprendere meglio le 
sfide del cambiamento climatico 
Rivolto sia ai principianti che ai più esperti, 
“L’Affresco del Clima” è un laboratorio 
partecipativo e creativo che punta a informare 
e sensibilizzare i cittadini sul cambiamento 
climatico e sulle sue conseguenze. Condividendo, 
sotto forma di gioco, informazioni scientifiche 
tratte dai rapporti dell’Intergouvernamental 
Panel on Climate Change ( il principale 
organismo internazionale per la valutazione dei 
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Domenica 11 Settembre Apertura Fiera ore 10Domenica 11 Settembre Apertura Fiera ore 10

Parco di Colle Ameno
Ore 10, 11, 16 e 17 - Eco Laboratorio “Coloriamo 
con la cera d’api” 
Laboratorio per bambini: coloriamo insieme 
con la cera d’api! Aggiungiamo tanti colori alla 
cera, creiamo pastelli e tempere per disegnare e 
“paciugare”. 
A cura dell’Azienda agricola “I Tigli”.
Costo: 5 € a bambino; info e prenotazioni: 
051.6758409 - info@infosasso.it 

Truccabimbi dalle 15 alle 17 e dalle 20.30 in poi.
 
Ore 18 - “Una borsa per il pianeta”
Laboratorio artistico di stampa su stoffa per 
bambini, a cura di Nicole Sala Art Lab.
Costo: 8 €, omaggio per tutti i piccoli partecipanti

Area sportiva del Parco
Conoscere il cavallo
Battestimo della sella per i più piccini, possibilità 
di conoscere da vicino i cavalli e le attività 
proposte dal Gess Ranch di Sasso Marconi.

Dal pomeriggio: dimostrazioni di gioco del calcio 
a cura dell’ASD Sasso Marconi 1924 srl.

Trattamenti Shiatsu dimostrativi e Laboratori 
esperienziali 
Attività di divulgazione e informazione, 
trattamenti dimostrativi fruibili dai visitatori, 
laboratori esperienziali per adulti e bambini/
ragazzi. 
A cura della Scuola di Shiatsu I.R.T.E.
Laboratori su prenotazione contattando
051.6758409 (infoSASSO)

Tiro con l’arco
Possibilità di provare il tiro con l’arco e 
conoscere meglio la disciplina sportiva 3D, che 
si pratica su percorsi articolati nei boschi. 
Dalle 19, a cura degli Arcieri della Rupe.

cambiamenti climatici), i partecipanti potranno 
acquisire maggiori conoscenze sul clima e 
sui legami di causa-effetto tra i diversi fattori 
responsabili del cambiamento climatico.

Torre delle associazioni
(davanti al civico n. 32)
Caffè poliglotta
Ore 17 – Tavoli di conversazione in lingua inglese, 
francese, spagnola, araba e in dialàtt bulgnais: 
scegli la lingua preferita e dialoga sorseggiando 
un caffè.
A cura dell’Associazione per il Gemellaggio  
“G. Marconi” APS.

Salone delle Decorazioni
Ore 16 - Tra colori, versi e note 
L’immaginario e la natura, con Alberto Molinari 
(compositore), Serena Vestene e Yuleisy 
Lezcano (poetesse).
A cura del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” APS.
Ore 18.30 - Récital pianistico
Concerto nell’ambito della rassegna “A passo di 
Musica”, a cura di Gruppo di Studi “Progetto 10 
Righe” APS e associazione “Le Rossignol”.  
Al pianoforte Rossella Spinosa.
Il concerto sarà preceduto (ore 17) da una visita 
guidata al Borgo di Colle Ameno.
Partecipazione gratuita ad entrambi gli eventi, 
prenotazione obbligatoria presso infoSASSO, 
051.6758409 - info@infosasso.it 

Parco del Chiù
12° raduno di trattori Tractor Sdaz
Ore 9.30: Ritrovo mezzi c/o parcheggio borgo di 
Fontana.
Ore 10.30: partenza sfilata e benedizione dei 
trattori c/o la chiesa di S. Stefano a Pontecchio. 
Ore 13: pranzo nell’aia al Chiù
Nel pomeriggio: aratura nel grande campo 
accanto al Parco del Chiù.
Ore 12 e ore 19: apertura ristorante della Fiera, 
bar della Piazza delle Associazioni e stand 
Antico Mondo Contadino.



Venerdì 9 Settembre ore 18-23
Sabato 10 e Domenica 11 Settembre 
ore 10-23

Punto informazioni a cura di infoSASSO

Il mercato tradizionale.

Artisti in corte: mercato dei creativi nella corte 
di Villa Davia.

Agricoltori al Parco: mercato contadino e dei 
produttori alimentari.

Le Botteghe di Colle Ameno: botteghe aperte con 
laboratori, eventi, esposizione e vendita 
prodotti e manufatti: Barbara Fanti, Alessandra 
Pellacani, Bobo Lab, Ilaria Bencivenni, La Bottega 
di Cartone, Iside Calcagnile, “Bottega Studio 
stamperia di voci”, Bottega di Solco Libertas.

Ristorazioni nel borgo e al Parco del Chiù (dettagli 
nella pagina seguente).

Le Associazioni: punti informativi e attività a 
cura delle associazioni sportive e culturali.

L’area sportiva con dimostrazioni e prove di 
abilità: tiro con l’arco, calcio, yoga .

Gli EcoLaboratori in collaborazione con i 
produttori del Mercato contadino .

L’Area Agricola al Parco del Chiù: degustazioni, 
eventi e attività legati al mondo contadino a cura 
del gruppo Tractor Sdaz.

Giochi popolari, artisti di strada, intrattenimenti 
musicali e le Giostre dei fratelli Pollice.

Il Tasso racconta:  letture e racconti sotto i 
pluricentenari Tassi di Villa Davia.

Il Piccolo Museo della Fiaba a Villa Davia
Uno spazio espositivo dedicato al mondo delle 
favole. Attraverso installazioni site specific, 
allestimenti scenografici e scatole animate, 
nella sale di Villa Davia prenderanno forma 
cinque ambienti ispirati ad altrettante favole per 
l’infanzia: i visitatori si muoveranno tra boschi e 
regni incantati, lungo un percorso ambientato 
nell’arco di una giornata, incontrando alcuni dei 
protagonisti delle fiabe più classiche.
Un progetto di Comune di Sasso Marconi e 
associazione Ca’ Rossa, realizzato dagli artisti 
Roberto Abbiati, Johannes Schlosser, Elisa 
Duca, Simona Gambaro, Claudio Milani, Andrea 
Bernasconi, Fabrizio Visconti e dalle compagnie 
“Teatro La Baracca” e “Kuziba Teatro”.
Biglietto d’ingresso: 3 €

Le mostre
“Sulle stagioni del cuore”: mostra di fotografie e 
poesie di Yuleisy Cruz Lezcano, Serena Vestene, 
Miriam Bruni e Roberto Cerè nell’atrio del Salone 
delle Decorazioni. 
A cura del  Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” 
APS.

Mostra fotografica “Cooperazione in campo. 
Il lavoro delle donne negli anni della grande 
trasformazione dell’agricoltura (1945-1980)” 
Nella Sala Bianca, a cura di UDI - Unione Donne 
Italiane.
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Cosa trovare alla Fiera, tutto il giorno… Mangiare, bere, degustare in Fiera

Al Parco del Chiù

Ristorante della Fiera
gestito dall’associazione Fiera di Pontecchio 
e dall’associazione Parco del Chiù.
Menu
Primi piatti
Tortelloni alle verdure / burro e oro
Gramigna alla salsiccia
Tortellini al ragù / panna
Tagliatelle all’ortica al ragù
Bis gramigna e tagliatelle
Pasta e fagioli
Polenta con formaggio / costine / salsiccia / 
condita 
Secondi
Stufato con fagioli, costine e salsiccia
Roast beef
Pollo allo spiedo
Contorni
Formaggi misti
Friggione
Patatine fritte
Insalata

Il carro di Antico Mondo Contadino 
Crescentine e tigelle.

L’angolo bar della Piazza delle Associazioni
Il bar della Fiera a cura delle associazioni del 
territorio.

Tractor sdaz
Merende e degustazioni contadine.

A Colle Ameno

La Piazzetta
Degustazioni di vino e birre artigianali
Arrosticini, Borlenghi, Crêpes, Zucchero filato, 
Cocktail e aperitivi.

L’Osteria di Colle Ameno
Hamburger (con l’hamburger speciale della 
Fiera!) e altre proposte gastronomiche in 
collaborazione con “Uova Farina e Mattarello”.

L’organizzazione della Fira di Sdaz 
è a cura dell’Associazione Fiera di 
Pontecchio e del Comune di Sasso 
Marconi.
Coordinamento: Assessorato al 
Turismo, Dirigenza di Staff, Servizio 
Cultura/Sport, Ufficio Turistico 
infoSASSO
Con il supporto di: Polizia Locale, 
SUAP, Ufficio Ambiente e U.O. 
Manutenzione
Comunicazione: Ufficio Stampa

Info sul programma: infoSASSO, 
051.6758409, info@infosasso.it,
www.comune.sassomarconi.bologna.it

Facebook: Fira di Sdaz
Instagram: fira_disdaz 




