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BACCANALE 2019

Banco d’Assaggio, alla scoperta
di profumi e sapori dell’imolese
Da oggi fino a domenica sera, sarà possibile gustare ben 100 vini
fregiati con il Doc dei Colli d’Imola, produzione casearie e insaccati

IMOLA
Le eccellenze dei prodotti della
terra, lavorati con passione dalle
aziende imolesi, tornano protagonisti con il “Baccanale 2019”.
Si parte oggi con l’edizione numero XXVI del “Banco d’Assaggio” per ricordare il gusto della
qualità. Vini ed oli pregiati sono
stati scelti con cura che si potranno degustare oggi e domani dalle
18 alle 23 e domenica dalle 17 alle 21.
Per tutti i palati
Saranno un centinaio i vini, uno
differente dall’altro, che si potranno assaggiare. Selezionati da
una commissione tecnica, rappresentano la produzione delle
cantine attive sul territorio certificato dalla Doc Colli d’Imola. La
presentazione al Museo San Domenico (via Sacchi 4), sarà fatta
direttamente dai titolari delle aziende, assistiti dai sommeliers
dell’Ais e dell’associazione Voluptates. Il visitatore riceverà all’ingresso una tasca, un calice e una scheda con 7 coupon al costo
di 10 euro (riduzione a 8 per i
gruppi organizzati di almeno 30
persone, ed i soci Ais, Voluptates,
Slowfood). Il biglietto è obbligatorio per accedere all’evento. Gli
organizzatori sottolineano che si
potrà acquistare fino a 30 minuti
prima della chiusura, che sarà
anticipata in caso di affluenza su-

Appuntamento immancabile il Banco d’Assaggio in programma da domani a domenica
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CASTEL SAN PIETRO

La didattica
della matematica
“La Didattica della Matematica e professionalità docente”.
Questo il titolo dell’edizione
numero 33 del “Convegno
nazionale incontri con la matematica”. Un evento particolarmente atteso da insegnanti, ricercatori, dirigenti scolastici che ogni anno giungono
numerosi da tutta Italia per
confrontarsi sul processo di
insegnamento-apprendimento della matematica.
Possono però parteciparvi
anche studenti e un vasto
pubblico di curiosi e appassionati, mettendo in evidenza i rapporti fra la matematica e altre discipline. Tre le
giornate di lavori che si terranno al centro congressi Artemide in viale Terme 1010
che saranno aperti oggi alle
14. Da segnalare quest’anno
la partecipazione di uno dei
ricercatori in didattica della
matematica più riconosciuti
al mondo. Si tratta di Luis
Radford, professore alla
Scuola di scienze dell’educazione dell’Università Laurentienne di Sudbury, Ontario,
Canada. Il convegno gode del
patrocinio del Comune. Info:
convegno@formath.it www.formath.it/convegno.
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periore alla capienza dei locali.
L’acquisto delle degustazioni costituisce titolo di accesso alla manifestazione anche per coloro
che non sono intenzionati a degustare. Esclusi dal pagamento i
minorenni accompagnati. Durante le tre serate del Banco d’Assaggio, l’Associazione Italiana
Sommeliers - delegazione di Imola - organizzerà delle degustazioni guidate dei vini presenti in
rassegna all’interno della prestigiosa sala del Capitolo.

Non solo Bacco
Oltre al vino alcune aziende locali presenteranno i loro prodotti agroalimentari, proposti anche in
questo caso in forma di degustazione a pagamento. Saranno presenti l’azienda agricola Cà Monti
di Fontanelice con piadine e salumi in abbinamento a formaggi
vaccini dell’azienda biologica
Bordona di Casalfiumanese; la
Fattoria romagnola di Imola offrirà piadine e crescioni coi salumi di mora romagnola dell’azien-

da di Valter Ragazzini e formaggi della società agricola Caboi
Claudia e figli, entrambe di
Fontanelice.
La rassegna è organizzata in
collaborazione con Ais delegazione di Imola, l’associazione
Voluptates, Strada dei Vini e Sapori dei Colli d’Imola, comitato
Doc Colli d’Imola, con la partecipazione dell’istituto alberghiero “Scappi” di Castel San
Pietro Terme.
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L’Antico Castello, tre giorni di festa
nel nome di Dante e Leonardo
Da oggi a domenica
decine di eventi ispirati a
due dei geni italiani
più celebrati nel mondo
CASTEL SAN PIETRO
Dante e Leonardo. Sono loro i
protagonisti a Castel San Pietro
Terme, da oggi a domenica
prossima 10 novembre, de
“L’Antico Castello”. Tre giorni
di eventi con spettacoli, mostre,
enogastronomia, escursioni nel
territorio, giochi antichi, arcieri, falconieri e mercatini a tema
tutti improntati sulle figure dedicati a due degli italiani più celebrati nel mondo da sempre.
Nel comporre il viaggio metaforico della Divina Commedia,
il sommo poeta ha realmente
viaggiato in lungo e in largo per
il Bel Paese, sempre con il taccuino degli appunti al seguito,
per fissare nella memoria tem-
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Dante ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia

pi, usi e costumi oggi lontani. Il
risultato è che oggi possiamo
considerare Dante come uno
dei primi turisti italiani, e nel
dettaglio di molte sue vicende,
primo turista fra Emilia e Romagna.
A cavallo fra il suo passato

medievale e il suo presente a vocazione turistica, Castel San
Pietro Terme è partita da questa
premessa per trasformarsi da
oggi a domenica ne “L’Antico
Castello”. Il centro storico si tingerà dei colori, degli odori e dei
sapori delle antiche tradizioni

grazie a mercatini e prodotti
artigianali, spettacoli di sbandieratori, falconieri e armigieri, degustazioni di antiche ricette, visite guidate a carattere
storico, presentazioni di libri a
tema, appuntamenti per ricordare l’arte e la cultura di un
tempo che fu.
Il 2019, però, è anche l’Anno
Leonardiano, per cui L’Antico
Castello ha deciso di celebrare
il Leonardo e il suo contributo
alla storia del nostro territorio. La figura umana di Leonardo - sottolineano gli organizzatori - sarà tratteggiata attraverso momenti di cultura e
di svago, sotto la direzione
scientifica del professor Angelo Chiaretti, studioso di Dante
insignito della medaglia del
presidente della Repubblica
per meriti culturali. L’evento è
inserito anche all’interno del
programma del Baccanale
2019.

CASTEL SAN PIETRO

Un cioccolatino
contro il cancro
Per sostenere concretamente
l’attività dei circa 5.000
scienziati dell’Airc (Associazione Italiana per la ricerca
sul cancro), impegnati nei laboratori di università, ospedali e istituzioni di ricerca,
tornano domani, sabato 9 novembre in oltre 1.000 piazze
italiane i “Cioccolatini della
Ricerca”. A Castel San Pietro
Terme, si potranno trovare al
gazebo in piazza XX Settembre dalle 8 alle 12,30 e dalle
14 alle 19. La distribuzione
sarà curata dai volontari del
Gruppo Alpini di Castel San
Pietro Terme.
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CASTEL SAN PIETRO

In biblioteca si legge
per i bambini
“Regina, reginella, quanti...”
è il titolo del terzo divertente
appuntamento della rassegna “Nati Per Leggere –Nati
Per la Musica” che si terrà domani, sabato 9 novembre alle
10,30, alla biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme (via Marconi 29). L’incontro, dedicato ai bambini di età fra i 3 e i 6 anni, sarà condotto da Saula Cicarilli. La
partecipazione è gratuita, ma
i posti sono limitati, quindi è
necessario prenotare in biblioteca. Inoltre è indispensabile la presenza di un adulto che accompagni il bambino. Info e prenotazioni: biblioteca@cspietro.it - Biblioteca di Castel San Pietro Terme, via Marconi 29, 051
940064.
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