
GEO-VAGANDO è un calendario di iniziative culturali che intendono valoriz-
zare dal punto di vista turistico il patrimonio naturale della Valle del Santerno. 
Una particolare attenzione è dedicata ai paesaggi geologici che rappresen-
tano la risorsa locale di eccellenza: la Vena del Gesso Romagnola, area tute-
lata a livello internazionale e candidata al riconoscimento UNESCO; 12 Geo-
siti designati dalla Regione Emilia-Romagna tramite una specifica normativa 
per la conservazione e la valorizzazione della Geodiversità regionale.
Per 4 fine settimana questi siti si animeranno con una nuova offerta culturale: 
passeggiate, eventi musicali e teatrali, ma anche incontri con la tradizione 
enogastronomica ed i prodotti agro-alimentari di qualità.
GEO-VAGANDO è una proposta nata dalla collaborazione tra i Comuni della 
Valle del Santerno, IF Tourism Company, CEAS Imolese ed Ente di gestione 
del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. È sostenuta dal con-
tributo della Destinazione Turistica Bologna metropolitana e realizzata con il 
coordinamento operativo di Ecosistema s.c.r.l. 
Si ringraziano le Proloco e le associazioni per la preziosa e appassionata 
collaborazione.
Norme emergenza Covid-19: si raccomanda di portare la propria mascherina, di 
mantenere il distanziamento e di seguire sempre le indicazioni dell’organizzazione.
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Geo-vagando

6 appuntamenti a
lla scoperta dei “paesaggi” naturali, 

18 luglio - 9 agosto 2020

artistici e musicali d
ella valle del Santerno

SABATO 8 AGOSTO
CASALFIUMANESE 
Passeggiata in “Comune”

Ore 18.30 - PASSEGGIATA*
Il Sindaco e la giunta comunale accom-
pagneranno i partecipanti per un tratto 
del Cammino di S. Antonio.

Ore 20.30 - CONCERTO
San Martino in Pedriolo
DUO SOUL POP
Caterina Minguzzi - Voce
Sebastiano Caroli - Chitarra 

Durante la serata mercatino degli agricoltori 
con degustazione e vendita di prodotti locali.

Per le passeggiate dei giorni 8 e 9 agosto   
prenotazione obbligatoria tramite mail: 
urp@comune.casalfiumanese.bo.it  
(al momento della prenotazione saranno   
comunicati i dettagli organizzativi). 
In omaggio ai partecipanti la “Guida del Viag-
giatore Geologo” con gli itinerari geo-turistici 
della Valle del Santerno.

DOMENICA 9 AGOSTO
CASALFIUMANESE 
Passeggiata in compagnia  
di… Luca Ghini

Ore 18.30 - PASSEGGIATA*
Osservando la natura sui passi del bo-
tanico e medico Luca Ghini, fondatore 
del primo Orto botanico universitario 
al mondo a Pisa nel 1543.
Accompagnamento a cura delle Guide 
del Parco della Vena del Gesso Roma-
gnola.

Ore 20.30 - CONCERTO
Parco Pubblico Manusardi
MORARA SWING BAND
Manuel Morara - Voce
Luigi Moscatello - Pianoforte
Iader Berti / Francesco Cervellati - Contrabbasso
Renato Cardone - Batteria
Claudio Geminiani - Clarinetto
Gianluigi Tosi / Letizia Ragazzini - Sax Contralto
Alessandro Mazzotti - Sax Tenore
Michele Sangiorgi - Sax Baritono

Il CEAS Imolese intratterrà i più piccoli
con giochi ed “esplorazioni” geologi-
che e botaniche.

Durante la serata mercatino degli agricoltori 
con degustazione e vendita di prodotti locali.

* 

Informazioni dettagliate e aggiornamenti
sul programma della manifestazione:
www.imolafaenza.it

Si ringrazia per la collaborazione:
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Comune
di Castel del Rio

Comune
di Fontanelice



SABATO 1 AGOSTO
CASTEL DEL RIO
In mezzo scorre il fiume, 
percorsi fra musica e natura

Dalle ore 17.00  - PASSEGGIATA
Cantinaccia del Palazzo Alidosi
Passeggiata guidata lungo il “percorso 
Alidosi”, alla scoperta dell’antico borgo 
di Castel del Rio e della storia delle sue 
“pietre”. 
Durante la visita al Cortile delle Fontane 
di Palazzo Alidosi si incontreranno gli 
artisti di flamenco del Quartetto Duen-
darte.

Ore 19.30 - CONCERTO 
piazzetta antistante l’entrata al Cortile 
delle Fontane - Palazzo Alidosi
TABLAO FLAMENCO
QUARTETTO DUENDARTE 
Josè Salguero - Cante e Chitarra
Marco Perona - Chitarra
Marta Roverato - Baile
Silvia Braga - Palmas, Baile

sabato 25 luglio
FONTANELICE
Passeggiata e aperitivo 
in compagnia di… Giuseppe 
Mengoni

Ore 18.30 - PASSEGGIATA 
piazza Roma - Archivio Mengoni
Una passeggiata tra il centro stori-
co ed il rio Chiusura alla scoperta di 
Fontanelice e dell’Architetto Giuseppe 
Mengoni, accompagnati dalla direttri-
ce dell’Archivio Mengoni Anna Maria 
Guccini e dalla responsabile del CEAS 
Imolese Catia Nanni.

Ore 20.30  - LETTURA TEATRALE
piazza Roma - Archivio Mengoni
L’attore Alberto Zaffagnini dà voce a 
Giuseppe Mengoni in una lettura coin-
volgente dei suoi scritti.
Per la passeggiata è richiesta la prenotazione.
Email ceas@nuovocircondarioimolese.it 
Telefono 0542-602183  
Agli iscritti in omaggio pubblicazioni dell’Archivio 
Mengoni e del CEAS Imolese.

Durante la serata aperitivo a cura delle as-
sociazioni di Fontanelice.

Ore 21.30 - CONCERTO 
piazzetta Don Bosco
TRIO DE LA TARDE 
Tango argentino
Giampiero “Pepe” Medri - Bandoneón
Carmen Falconi - Pianoforte
Gian Luca Ravaglia - Contrabbasso
Ospite della serata: Pamela Falconi al Flauto

Per la passeggiata è richiesta la prenotazione.
Email ceas@nuovocircondarioimolese.it 
Telefono 0542-602183  
Agli iscritti in omaggio pubblicazioni e gadget 
del Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola e del CEAS Imolese.

Per tutta la serata i negozi e i ristoranti re-
steranno aperti e ai clienti che presenteran-
no il modulo di iscrizione alla passeggiata 
saranno riservati omaggi.

SABATO 18 luglio
TOSSIGNANO 
Passeggiata con concerto 
di gufi e musiche da film

Ore 20.30 - PASSEGGIATA
piazza Andrea Costa - Tossignano 
Partenza per la passeggiata guidata at-
torno al centro storico, con intermezzi 
musicali proposti dal “TRIO” e… dagli 
uccelli notturni della Vena del Gesso 
Romagnola.
Un ornitologo lancerà i richiami nel par-
co di San Mamante e “duetterà” con 
gufi, allocchi e gli altri uccelli notturni.
TRIO
Letizia Fabbri - Sax
Linda Fabbri - Flauto
Marco Corvasce - Contrabbasso

Ore 21.45 - CONCERTO 
piazza Andrea Costa - Tossignano 
BANDA REI
Gabriele Gnudi  - Tuba
Gabriele Cavallini  - Sax Soprano
Sebastiano Caroli - Chitarra 
Marco Cannelli - Batteria

Per la passeggiata è richiesta la prenotazione.
Email ceas@nuovocircondarioimolese.it 
Telefono 0542-602183  
Agli iscritti in omaggio pubblicazioni e gadget 
del Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola e del CEAS Imolese.

DOMENICA 19 LUGLIO
BORGO TOSSIGNANO
Sorprese musicali 
tra imbrunire e chiar di luna

Ore 18.30 - PASSEGGIATA  
piazzetta Don Bosco - Borgo Tossignano
Partenza per una passeggiata facile e 
adatta anche ai passeggini, che seguirà 
la pista ciclabile lungo il Santerno.
Durante il percorso racconti di natura 
a cura delle Guide del Parco Regionale 
della Vena del Gesso Romagnola e sor-
prese musicali di
AD LIBITUM ACUSTIC DUO
Repertorio Pop e Rock
Sebastiano Caroli -Chitarra
Morena Vasile - Voce

Per tutta la serata mercatino dei prodotti 
della Valle del Santerno con degustazioni e 
assaggi.

Per l’evento prenotazione obbligatoria presso 
Euterpe Mousikè: 
tel. 340 0660043 (no messaggi) 
email inmezzoscorreilfiume2020@gmail.com 
Il telefono è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 
10.00 alle 20.00, se non si riceve risposta si 
verrà ricontattati al più presto; nei giorni 
dei concerti il telefono è attivo fino a inizio 
concerto.

Durante la serata la Cantinaccia del Pa-
lazzo Alidosi sarà aperta per presentare 
ai visitatori i prodotti locali e distribuire 
pubblicazioni sul territorio.

Evento in collaborazione con la rassegna
IN MEZZO SCORRE IL FIUME, percorsi fra musica e natura

Gli eventi del Comune 
di Borgo Tossignano sono realizzati 
in collaborazione con


