
Vindicta*

“Che bestiolina c’è nella
mia siepe?”

Alla scoperta della cimice asiatica
 e della vespa samurai e altri nemici

naturali.

Dalle ore 15.00 presso il cortile Conti

Azione divulgazione del progetto VINDICTA.
VINDICTA è un’iniziativa realizzata nell’ambito del 
Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020, 
misura 16.1.01 “Gruppi operativi del partenariato 
europeo per la produttività e la sostenibilità in 
agricoltura”, Focus Area 4B



 
 

Domenica 11 settembre 2022 

 

 
 
 

Le aziende agricole Conti, Franceschelli e Magli organizzano 
la 18° Festa di strada di via Olmetola (Borgo Panigale - Bologna) 

Dalle 9 alle 19 via Olmetola chiusa al traffico e cortili aperti ai visitatori 
Il ricavato sarà devoluto a Avis, Libera, Ramazzini e Parrocchia di Rigosa 
All'interno della festa verranno raccolte le firme per candidare il “Viale 

dei tigli e la chiesa di Rigosa” come luogo del cuore del FAI. 
In caso di maltempo si rinvia a domenica 18 settembre 



• 10,30 In bici alla festa! Partenza da Piazza Maggiore con FIAB Bologna - Monte Sole Bike Group. 
Iscrizione in situ, 3,00 euro soci FIAB 5,00 non soci 11,30 Cortile Magli - ciclo-passeggiata, chiese, ville e 
campagna tra Olmetola, Rigosa e Zola Predosa, con Maria Benassi, archeologa, guida turistica di Habitart  
• 10,30 Cortile Magli (via Olmetola, 18) - passeggiata nei campi, una miniera di …  a spasso tra i tesori di 
Olmetola, a cura Azienda Agricola Magli Tonino 
• 15,30 Chiesa di Rigosa (via Rigosa, 15) -alla scoperta dell’ambiente agro-fluviale, passeggiata di qua e 
di là dal Lavino, a cura di Andrea Righetti, Guida Ambientale Escursionistica 
• 16,30 Cooperativa Arvaia (via Olmetola, 16) - visita dei campi aziendali e divulgazione sociale 
 

Cortile Magli 
• dalle 12 crescentine con i 
volontari Ass.ne Ramazzini 
• esposizione attrezzi agricoli, area pic-nic 
• birra artigianale Manifattura Birre Bologna 
• Banca del tempo Reno–Borgo laboratorio 
pomeridiano per bambini “facciamo la pasta”  
• Zolarancio mini baratto vestiti, libri, …  
 

• ASD Amicisub Bologna demo defibrillatore 
• Agriturismo Le Rondini  
• Fattoria La Pulcina produzione formaggi di capra 
• Ass.ne Mela Rosa Romana dell’Appennino 
Tosco-Emiliano APS 
• Ass.ne I borghi di via Gesso  
• Libera Bologna 17-19 degustazione vini siciliani 
e pugliesi di Libera Terra, con Laura Carati 
sommelier AIS. Costo 15,00 euro, necessaria 
prenotazione al 3404941653 (Giulia) 
• ANPI Borgo Panigale Ass.ne Naz. Partigiani  
 

Cortile Brighetti 
• frutta e verdura, attrezzi agricoli 
 

• Azienda agricola Zocca frutta e verdura  
• Life 4 pollinators – Università di Bologna - 
progetto insetti impollinatori 

 

• Centro Sociale Rosa Marchi dolci realizzati con 
prodotti agricoli di via Olmetola  
• Associazione per la Pedagogia Steineriana  
• Mercatino dei bambini  

• Casa Santa Chiara, servizi supporto disabili  
 

Cortile Pedrini 
• esposizione realizzazioni di 
falegnameria artigianale create 
da Alex Pedrini 
• 10,30 facciamo gli “smudge”, a cura di 
Montagnaincittà erbe aromatiche e officinali  
• alle 11 e alle 17 lezioni di yoga da 40 minuti a 
cura di Cristina Depaoli. Tappetini a disposizione 
• birdgardening, a cura di Andrea Righetti 
 

Cortile Conti 
• dalle 12 borlenghi e tigelle 
• giochi di una volta, area pic-nic 
• caffè torrefazione L’albero del caffè 
• Banca del tempo Reno-Borgo laboratorio 
creativo pomeridiano per bambini  
• Progetto Speranza onlus 
• CIM cooperativa sociale 
• AGD Ass.ne Giovani Diabetici 
 

• Avis 
• Vindicta*, “Che bestiolina c’è nella mia siepe?” Alla 
scoperta della cimice asiatica e della vespa samurai 
• Arvaia, società cooperativa agricola 
 

Franceschelli 
• vendita ed esposizione fiori e piante da giardino 
• Az. Agr. Cerutti uova, cereali, prodotti da forno 
 

Cortile Cesari 
• le api e il loro mondo, a cura di Stefano Poggi 
• dalle 15 con i bambini pigiatura dell’uva

 

• all'interno della festa si raccolgono le firme per candidare il “Viale dei tigli e la chiesa di Rigosa” come 
luogo del cuore del FAI. Si può firmare anche su https://fondoambiente.it/luoghi/viale-dei-tigli-e-chiesa-di-rigosa 
• raviole e supporto organizzativo a cura dei volontari del centro Sociale Villa Bernaroli 
• balli e musiche popolari itineranti con Sergio Mezzini, Greta e Vanes Betti (fisarmonica e chitarra) 
• Oratorio San Michele – dalle 16,30 alle 18,30 intermezzi musicali per pianoforte a quattro mani, Lorenzo 
Bizzarri e Cristina Belotti  
• 17,45 a fianco Oratorio San Michele, premiazione gara di cucina. Info e iscrizioni isaporidellautunno20@gmail.com 
• 18,30 incontriamoci al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, via Olmetola 9  
 

• gestione parcheggi AISA  Ass.ne Italiana Sicurezza Ambientale, assistenza sanitaria Pubblica Assistenza 
Croce del Navile Odv, partner assicurativo Assicoop Bologna Metropolitana - Ag. Centroborgo 
 

VINDICTA è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Programma 
regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020, misura 16.1.01 “Gruppi 
operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità 
in agricoltura”, Focus Area 4B 


