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D A L  2  s e t t e m b r e 
A  S A S S O  M O R E L L I 
L A  F e s tA  è  P o P o L A r e !
La XXVI edizione della Festa del 
Contadino CLAI amplia le opportunità di 
gustare sapori e cultura.

La Festa del Contadino CLAI offre ogni anno 
l’occasione perfetta per incontrare e condividere, 
attraverso  gli aspetti valoriali, sociali e produttivi, la 
positività di un’esperienza autenticamente 
cooperativa. 
Nata 26 anni fa in collaborazione con la Cooperativa 
CAVIM,  La Festa del Contadino, grazie al coinvolgi-
mento dei dipendenti volontari che la animano, si 
articola in un percorso culturale, gastronomico e 
ricreativo: la tradizionale Mostra “Segni e Immagini 
della Devozione Popolare”, un nuovo evento di 
degustazione e musica, le isole gastronomiche a 
tema e varie postazioni food dislocate per tutto il 
borgo, il laboratorio di norcineria con la scuola di 
cucina, i tanti momenti “famigliari” che coinvolgono 
creativamente grandi e piccoli, per finire  con il 
tradizionale Palio dei Pigiatori.

ARTE
Venerdì 2 settembre alle 

ore 17.30 inaugurazione 

della Mostra “Tavole di 

cardinali e pellegrini e 

santi in cammino” , curata 

da Marco Violi ed esposta 

nella Chiesa del Morelli di 

Sasso Morelli: tanti contri-

buti artistici di qualità.

DEGUSTAZIONE
Sempre venerdì 2, ma alle 

ore 21, una degustazione di 

vini e salumi d’eccellenza  

guidata da Giorgio Melan-

dri e intervallata da musica 

di tendenza. 

Nella rustica nuova location 

CLAI di “Casa Colonica 

Babina”.
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MORSI D’AUTORE CLAI
Sabato 3 settembre alle ore 

12.30 gran finale a Sasso 

Morelli del concorso tra 

food-blogger organizzato  

da CLAI in collaborazione 

con iFood: giudice d’onore 

Chef Alessandro Borghese. 

Visibile in diretta streaming sui 

canali Facebook e YouTube.

GALÀ LIRICO
Sabato sera alle ore 21 nel 

Parco di Villa La Babina se-

rata di grande musica con 

“La signora delle camelie”, 

evento inserito nel circuito  

degli spettacoli estivi di 

Emilia Romagna Festival. 

Ingresso con prenotazione 

obbligatoria.

mostrA “tAVoLe DI CArDINALI e PeLLeGrINI e sANtI 
IN CAmmINo” / “mA CHe boNtà, mA CHe boNtà” 
DeGUstAZIoNe VINI e sALUmI IN mUsICA /  FINALe morsI 
D’AUtore CLAI / CoNCerto NeL PArCo “VIoLettA 
VALerY, LA sIGNorA DeLLe CAmeLIe” / XXVI FestA DeL 
CoNtADINo CLAI / PALIo DeI PIGIAtorI CAVIm / L’Arte 
DeI NorCINI / sCUoLA DI CUCINA AL bArbeCUe  /  soCIAL 
FooD: PANINI e VINI Per LA soLIDArIetà / LUDobUs, 
LAborAtorIo DI PIttUrA, GrANDI GoNFIAbILI / 
CoNCorso AGILItY DoG / IL rIsotto DeLLA 
CooPerAZIoNe  CoI mAestrI rIsottAI DI IsoLA DeLLA 
sCALA /  bAttesImo DeLLA seLLA /  tUttI I CoLorI 
DeLLA FrUttA / AssoCIAZIoNe sAGrA DeLLA PIè 
FrIttA DI FoNtANeLICe / GrUPPo PoLeNtArI DI  
tossIGNANo /  mostrA merCAto “QUì DA NoI”  /  stAND 
rIstorANte  / merCAtINo DI ArtIGIANAto ArtIstICo 

PALIO DEI PIGIATORI
Epilogo festoso di Domenica 

4 settembre, il “Palio dei Pi-

giatori” CAVIM propone sfide 

tra coppie di uomini, donne 

e bambini che “pigiano” a 

piedi nudi, dentro ai grandi 

tini di legno, le pregiate uve 

coltivate dai soci della canti-

na CAVIM.
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IN COLLABORAZIONE CON 
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CAtALoGo mostrA
I visitatori della Mostra potranno ritirare gratuita-
mente il Catalogo curato da Marco Violi, in formato 
21x21 cm, 48 pagine, con illustrazioni a colori.

INAUGUrAZIoNe mostrA
Via Correcchio, 56 - Sasso Morelli di Imola

Venerdì 2 settembre - Ore 17.30

Presso la Chiesa del Morelli (g.c. Fam. Mongardi): inaugurazione della Mostra 
“Tavole di cardinali e pellegrini e santi in cammino” a cura di Marco Violi, 
realizzata all’interno del percorso espositivo “Segni e Immagini della devozione 
popolare” giunto alla XXIII edizione. Sarà possibile visitare la mostra da sabato 3 
a domenica 11 settembre. 
ORARI: Sabato e feriali 18 - 20 e Domenica 10 - 20
Offerta Libera

CLAI introduce da quest’anno, come  
apertura delle iniziative della Festa 
del Contadino, una cena-evento a 
tema abbinata a musica di tenden-
za:  un momento che vuole esaltare il 
piacere della compagnia all’insegna 
dell’eccellenza del gusto e dei sapori. 
Giudata da Giorgio Melandri, giorna-
lista, degustatore e collaboratore del 
Gambero Rosso, la serata presenterà 

piatti a base di salumi CLAI, in parti-
colare il nuovo prosciutto di Parma 
“Zuarina Bio”, abbinati ai vini della 
Cantina Tremonti di Imola. 
Ad allietare la serata Silvia Wakte (voce 
e chitarra) in duo, un mix musicale 
emozionante, frutto dei suoi viaggi per 
il mondo,  con canzoni al femminile di 
molte interpreti e cantautrici cult, dal 
folk al blues, dal latin al pop.

mA CHe boNtà, mA CHe boNtà!
sALUmI, VINI e mUsICA DAL moNDo
Ore 21.00 - Casa Colonica “Babina” - ingresso pedonale da Via Sasso Morelli, 38

Euro 25 a persona. Prenotazione obbligatoria presso Segreteria CLAI > 0542 55811, 
entro il 31 agosto, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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CONTEST

“morsi 
d’Autore 
CLAI”

Sasso Morelli
3 settembre 2016
Ore 12.30

I 10 food-blogger fi nalisti 

partecipano allo “scontro 

fi nale” e alla cerimonia 

di premiazione  che si 

tiene a Sasso Morelli in 

occasione della XXVI 

Festa del Contadino CLAI.

Preparatevi quindi a 

scoprire le ricette vincenti 

seguendo la diretta 

streaming sulla pagina 

Facebook o sul canale 

Youtube Clai Salumi!
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morsI D’AUtore CLAI
Sasso Morelli di Imola

Sabato 3 settembre - Ore 12.30

Si arriva all’epilogo del contest: “Morsi 
d’Autore CLAI”, organizzato da iFood e 
CLAI .
La sfida ha avuto inizio fra 40 food-
blogger selezionati tra gli oltre 200 
aderenti al network iFood che sono 
stati invitati a partecipare realizzando 
ricette e video-ricette con i prodotti 
CLAI. Tema del contest: aperitivo, stuz-
zichini, antipasti, idee sfiziose per 
pic-nic, scampagnate, serate, cocktail 
party, etc… pubblicate sulla pagina 
specifica di iFood.

La prima fase del concorso si è conclusa 
a luglio con la valutazione delle 40 
ricette realizzate ad opera di una giuria 
composta dal notissimo conduttore 
televisivo Chef Alessandro Borghese e 
da Vatinee Suvimol, project manager di 
iFood.it, Valeria Valdambrin, coordinatri-
ce della sezione “food photografy” di 
iFood.it, da Massimo Bernardi, responsa-
bile editoriale del noto sito di critica 
gastronomica Dissapore.com, e da 
Pietro D’Angeli, Direttore Generale CLAI.
Anche gli utenti Instagram e Facebook, 
hanno avuto un ruolo determinante 
nella scelta delle ricette migliori attraver-
so “Like” e condivisioni.
Giuria e utenti hanno così selezionato i 10 
finalisti che si sfideranno a Sasso Morelli.

CHeF ALessANDro borGHese
Il noto Chef e conduttore televisivo presiede la 
giuria che sceglierà le migliori ricette del Concorso 
presentate dai 10 finalisti. www.alessandroborghese.com
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G A L à  L I r I Co
PArCo DI VILLA bAbINA
Via Sasso Morelli 40 
Sasso Morelli di Imola

Sabato 3 settembre - Ore 21.00

“VIOLETTA VALERY, 
LA SIGNORA DELLE CAMELIE”
Assistere a una selezione d’opera in 
forma semiscenica è un’esperienza 
artistica particolare: l’opera, infatti, è sì 
musica, ma anche spettacolo. Con 
una scenografia ridotta all’essenziale 
che vuole “suggerire” più che ostenta-
re e una corretta approssimazione nei 
costumi, gli scelti “numeri” dell’opera, 
collegati tra loro da una solida, colta, 
aneddotica, amabile narrazione/
conversazione, non perdono affatto il 
loro senso drammatico, ed anzi si 
caricano di un potere emoziona-
le talvolta sconvolgente. Così,
sia l’aspetto prettamente 
vocale, sia quello storico-
critico, allacciati nel continu-
um costruito dagli interventi 
del narratore e degli 
interpreti, appaiono 
enfatizzati in una 
progressione che non 
dà tregua, in cui la 
teatralità spicca nella 
semplificazione e dà 
risalto alle minime 
valenze espressive.

Gabriella Orlando

PreNotAZIoNe bIGLIettI
A tutela del parco storico l’evento è aperto al pubblico esclusiva-
mente mediante prenotazione telefonica obbligatoria a: 
Emilia Romagna Festival 0542 25747.
Le prenotazioni saranno accettate fi no ad esaurimento dei posti.
In caso di pioggia il Concerto avrà luogo presso 
Il Teatro dell’Osservanza, Via Venturini, 18 Imola (g.c.).

TICKETS
SPECIAL OFFERTICKETS

SPECIAL OFFER
TICKETS
SPECIAL OFFER

Libera Granatiero

Raffele Pastore

Eugenio Leggiadri Gallani

Gabriella Orlando
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LIberA GrANAtIero
Violetta Valery

rAFFAeLe PAstore
Alfredo Germont

eUGeNIo LeGGIADrI 
GALLANI
Giorgio Germont

CrIstIAN LeVANtACI
voce recitante

GAbrIeLLA orLANDo
pianoforte

Riduzione dall’opera 
“La traviata” di Giuseppe Verdi

CoNCerto

sabato 3 settembre
ore 21.00

“VIoLettA 
VALerY, 
LA sIGNorA 
DeLLe CAmeLIe”
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FestA
   PoPoLAre
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FestA
   PoPoLAre FestA DeI sAPorI

Dalle ore 12.00 a tarda sera 
Campo sportivo
> STAND RISTORANTE 

 Polisportiva di Sasso Morelli 

Dalle ore 14.30 - Piazza dei Portici
> TUTTI I COLORI DELLA FRUTTA: 

 fresca, succhi, macedonie...

> GRUPPO POLENTARI DI TOSSIGNANO

> ASSOCIAZIONE SAGRA DELLA PIÈ FRITTA 

DI FONTANELICE 

> IL RISOTTO DELLA COOPERAZIONE: 

 con i Maestri Risottari della “Festa del 

Riso” di Isola della Scala

FestA DeI bAmbINI
Dalle ore 14.30 - Campo sportivo
> BATTESIMO DELLA SELLA

Dalle ore 14.30 - Piazza dei Portici
> LUDOBUS, LABORATORIO DI PITTURA, 

GRANDI GONFIABILI

CoNCorso AGILItY DoG
Dalle ore 14.30 - Campo sportivo
Percorso a ostacoli per cani con premi per 

tutti.

FestA DeL terrItorIo
Dalle ore 14.30 - Piazza dei Portici
> MOSTRA MERCATO “QUÌ da NOI” 

 con i prodotti tipici delle cooperative 

agricole del territorio.

> MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO 

FestA DI CUCINA
Dalle ore 14.30 - Piazza dei Portici
> L’ARTE DEI NORCINI

> SCUOLA DI CUCINA AL BARBECUE

soCIAL FooD
Dalle ore 14.30 - Piazza dei Portici
> BANCO DEGUSTAZIONE 

 “Panini Gourmet” e Vini: per sostenere la 

Casa di Accoglienza “Anna Guglielmi” di 

Montecatone 

31° PALIo DeI PIGIAtorI
Ore 18.30 - Piazza dei Portici

GrANDe LotterIA
Con acquisti e degustazioni effettuate 

durante la festa verranno rilasciati  tagliandi 

numerati per  partecipare, al termine del 

“Palio dei Pigiatori”, all’estrazione dei premi.

S.p.A.

CANTINA VITICOLTORI 
IMOLESI

4 SETTEMBRE 2016

UN momeNto DI FestA semPLICe e CoINVoLGeNte Per 
GrANDI e PICCINI, UN eVeNto FAtto DI GAstroNomIA, 
GIoCHI, sPort, sPettACoLI, LAborAtorI, INCoNtrI 
CULtUrALI e mostre DoVe tUttI DIVeNtANo ProtAGoNIstI.
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VILLA moNterICCo 
PAsoLINI DALL’oNDA
Via Montericco 10 - Imola

Venerdì 9 settembre - Ore 18.30

Visita guidata al parco e alla villa.

A seguire Cena in Villa nella splendida 
cornice della limonaia, un invito 
esclusivo a cura di Valori & Sapori. 
Nella suggestiva atmosfera notturna 
dei giardini un’esperto dell’Associa-
zione Astrofili Imolesi concluderà la 
serata nell’osservazione delle stelle.

Euro 30 a persona. Prenotazione obbliga-
toria entro martedì 6 settembre, fino ad 
esaurimento dei posti, presso Segreteria 
CLAI - 0542 55811.

rAsseGNA 
“LA mUsICA è sACrA”
Chiesa del Morelli (g.c.)
Sasso Morelli di Imola

Giovedì 8 settembre - Ore 21.00

“AD JesUm Per mArIAm”
M° CARLO FORLIVESI - Organo
Il M.o Carlo Forlivesi, suonerà 
nuovamente l’organo antico della 
preziosa Chiesa del Morelli, nel giorno 
della memoria della Natività della 
Beata Vergine Maria. Il concerto 
presenta opere della grande 
tradizione organistica italiana ed 
europea, musiche dedicate al rito e 
alla devozione mariana. Un’occasione 
speciale per apprezzare e gustare 
nella più alta forma la sublime arte 
organistica antica che è scaturita 
dalla lode a Dio.
Prenotazione entro martedì 6 settembre, 
presso Segreteria CLAI - 0542 55811.

eVeNtI DI mUsICA, 
CUCINA eD Arte 
Per CoNtINUAre 
LA FestA...

eXtrA 
tIme
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VILLA LA bAbINA
Via Sasso Morelli 40 
Sasso Morelli di Imola

Sabato 10 settembre - Ore 10.30

“La storia della villa con visita guidata 
al parco”.
I cancelli di Villa la Babina si apriran-
no per la visita guidata al parco 
romantico, con le collezioni di rose e 
le ortensie di nuovo impianto.
A seguire aperitivo degustazione di 
prodotti tipici e vini del territorio.

Ingresso libero. Prenotazione obbliga-
toria entro martedì 6 settembre, fino ad 
esaurimento dei posti, presso Segreteria 
CLAI - 0542 55811.

ANtICA FArmACIA 
moNGArDI
Via Correcchio, 124 - Sasso Morelli

Domenica 4 settembre dalle ore 14.30 
sarà possibile visitare, nella bella villa 
che un tempo fu dell’architetto 
Cosimo Morelli, l’Antica Farmacia, che 
il trisavolo dei Mongardi, Cosimo, avviò 
nel 1832, dopo aver acquistato tutta la 
villa quattro anni prima da un nipote 
di Morelli. Bellissimi gli arredi rifiniti ad 
oro zecchino a foglia, gli oggetti d’arte 
e gli affreschi.

Il PARCO DI VILLA LA BABINA, sede 
del Centro Direzionale CLAI, è inserito 
all’interno della rete dei “Grandi Giardini 
Italiani”,  sinonimo di qualità e sensibili-
tà alla cultura del verde, grazie agli 
elevati standard di manutenzione e 
gestione richiesti per entrarne a far 
parte. Grandi Giardini Italiani, la rete 
d’eccellenza fondata nel 1997 da Judith 
Wade, raccoglie le meraviglie “verdi” 
d’Italia, 122 giardini divisi tra 12 Regioni, 
e si pone come riferimento per il 
cosiddetto Horticultural Tourism, 
settore in fortissima espansione grazie 
al crescente interesse del pubblico 
italiano e internazionale verso il 
patrimonio pubblico e privato costitui-
to dagli splendidi giardini all’italiana.
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QUI POTETE TROVARE TUTTE LE 
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI EVENTI 
DELLA XXVI FESTA DEL CONTADINO CLAI

VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2016
> Ore 17.30 - Inaugurazione della Mostra “Tavole 
di cardinali e pellegrini e santi in cammino”
Via Correcchio, 56 - Sasso Morelli di Imola
Evento pubblico ad ingresso libero, 

> Ore 21.00 -  “Ma che bontà, ma che bontà!” - 
Degustazione salumi, vini e musica dal mondo
Casa Colonica Babina
Ingresso pedonale Via Sasso Morelli, 38
Prezzo 25,00 Euro con prenotazione obbligatoria 
presso Segreteria CLAI > 0542 55811, entro il 31 
agosto, fi no ad esaurimento dei posti disponibili.

SABATO 3 SETTEMBRE 2016
> Ore 12.30 - Finale concorso “Morsi d’Autore 
CLAI” 
Diretta streaming sulla pagina Facebook 
(facebook.com/claisalumi) e sul canale Youtu-
be Clai Salumi (youtube.com/channel/UCR-
PlC0B2oehM5VY39iG91lA).  

> Ore 21.00 - Concerto Galà lirico “Violetta Vale-
ry, la signora delle camelie”
Parco di “Villa La Babina” - Via Sasso Morelli 40  - 
Sasso Morelli di Imola
A tutela del parco storico l’evento è aperto al 
pubblico esclusivamente mediante prenotazio-
ne telefonica obbligatoria a: 
Emilia Romagna Festival > 0542 25747.
Le prenotazioni saranno accettate fi no ad esau-
rimento dei posti. In caso di pioggia il Concerto 
avrà luogo presso Il Teatro dell’Osservanza, Via 
Venturini, 18 Imola (g.c.).

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016
> Dalle ore 12.00 a tarda sera Stand Ristorante 
Campo sportivo di Sasso Morelli.
A cura della Polisportiva di Sasso Morelli.
Prezzo consumazioni alla carta.

> Dalle ore 14.30 - Concorso “Agility Dog”
Campo sportivo di Sasso Morelli.
Iscrizione obbligatoria presso Segreteria CLAI > 
0542 55811, entro il 2 settembre o presso campo 
sportivo prima del concorso,

> Dalle ore 14.30 - Battesimo della Sella
Campo sportivo di Sasso Morelli.
A cura dell’ASD “Cavalcavia”
Ingresso gratuito,

> Dalle ore 14.30 - Spazio bambini: Ludobus, 
Laboratorio di Pittura, Grandi Gonfi abili
Piazza dei Portici di Sasso Morelli.
Ingresso gratuito,

> Ore 18.30 - 31° Palio dei Pigiatori
Piazza dei Portici di Sasso Morelli.
Iscrizione gratuita obbligatoria al palio per cop-
pie categorie Bambini, Donne e Uomini presso 
Cantina Cavim > 0542 55003 entro venerdì 2 
settembre 2016.

> Degustazioni a pagamento
Piazza dei Portici di Sasso Morelli.
> Tutti i colori della frutta: fresca, succhi, mac-
edonie...
> Gruppo Polentari di Tossignano
> Associazione Sagra della Piè Fritta di Fonta-
nelice 
> Il Risotto della Cooperazione: con i Maestri 
Risottari della “Festa del Riso” di Isola della Scala
> Mostra Mercato “QUì da NOI” con i prodotti 
tipici delle cooperative agricole del territorio.

> Dalle ore 14.30 - Social Food “Banco degusta-
zione”
Piazza dei Portici di Sasso Morelli.
Offerta libera.
I migliori vini e i prelibati salumi della nostra 
terra, sono proposti in degustazione dai canti-
nieri della CAVIM e dai salumieri della CLAI, per 
sostenere con il ricavato la casa:

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2016
> Ore 21.00 - “AD JESUM PER MARIAM”
Rassegna “La Musica è Sacra” 
Concerto d’organo - Chiesa del Morelli di
Sasso Morelli
Ingresso offerta libera con prenotazione obbliga-
toria entro martedì 6 settembre, presso Segrete-
ria CLAI > 0542 55811.

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2016
> Ore 18.00 - Villa Montericco Pasolini Dall’On-
da - Visita guidata al parco e alla villa e Cena
Via Montericco 10 - Imola 
Euro 30 a persona con prenotazione obbligatoria 
entro giovedì 8 settembre, fi no ad esaurimento 
dei posti, presso Segreteria CLAI > 0542 55811.
 
SABATO 10 SETTEMBRE 2016
> Ore 10.30 - Villa La Babina - La storia della villa 
con visita guidata al parco
Via Sasso Morelli 40
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
entro giovedì 8 settembre, fi no ad esaurimento 
dei posti, presso Segreteria CLAI > 0542 55811.

I N F o r m A Z I o N I
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A. Tensostruttura 
inaugurazione

B. Chiesa del Morelli
C. Casa Colonica Babina
D. Villa La Babina 
E. Parco - Zona Concerto 
F. Campo sportivo
G.  Ass. Sagra Piè Fritta
H. Gruppo Polentari
I. Area bambini
L. Social Food Cavim
M. Social Food CLAI
N. Area Frutta fresca
O. Palco Orchestra
P. Scuola Cucina e 

Barbecue CLAI
Q. Arte Norcini CLAI
R. Risottari Isola della Scala
S. Macellerie del Contadino
T. Mercatino Artigianato 

Artistico
U. Mostra Mercato “Qui da noi”
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