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Appennino Nei borghi e nei paesi della collina bolognese non mancano le feste dedicate alle prelibatezze della cucina, dal cinghiale alla

polenta, dallo zuccherino montanaro ai porcini. Ultime occasioni anche per vedere le stelle cadenti
 

Sagre d`estate
TRA ORTICA E TORTELLI

 
[Redazione]

 

Con ravvicinarsi del Ferragosto si moltipllcano le sagre e le feste in borghi e paesi del- l'appennino bolognese.

Un'occasione di svago per chi resta in città nel periodo clou dell'estate. E gli spunti per farsi solleticare l'appetito e la

curiosità non mancano di sicuro. Basta scorrere i programmi che si trovano online e che la Città metropolitana ha

condensato sul suo sito per trovare l'appuntamento più affine ai propri gusti. Senza contare che in queste serate

continuano le visite guidate alla volta celeste per vedere le stelle che cadranno soprattutto tra domani e lunedì notte.

A Villa D'Alano propongono per stare una grigliata sotto le stelle con musica dal vivo e balli nei pressi del campanile

della chiesa vecchia. A Co- stozza di Camugnano invece sarà il trionfo del cinghiale, una due giorni di sagra in cui la

selvaggina, la polenta e le tigelle trionferanno per le stradine del paese. Ancora oggi e domani Granagliene si

conferma la capitale della ta- gliatella all'ortica fatta a mano come una volta con la tradizionale sagra che quest'anno

compie 41 anni. Sempre a Granagliene, a Borgo Capanne, domani non può sfuggire la Fagiolata, con stand

disseminati nel parco del castagno di Varano pronti a sfornare tutte le specialità a base di fagioli. La polenta, il

cinghiale, i funghi porcini, i tortelloni montanari, il pane montanaro si possono degustare domani a Vigo (Camugnano)

e anche i dolci zuccherini da gustare nella Sagra di Rè Zuccherino il 15 agosto a Grizzana Morandi. Lunedì e martedì

a Madonna dei Fornelli serate dedicate alla Sagra del tortel- lino, perché anche con le calde temperature di questi

giorni non può mancare sulla tavola bolognese. A Lizzano in Belvedere l'appuntamento è invece il 18 e 19 agosto con

la tradizionale Festa del Mirtillo, dove gustare dolci preparati con il frutto di bosco, anticipati da sostanziosi piatti di

polenta al ragù, paste fritte lizzanesi, salmerino di torrente su richiesta e altre preliba-

tezze. Ancora sapori della tradizione con la XXX edizione della Sagra del porcino a Ca- stel del Rio (18-19 e 25-26

agosto), e con la pasta fresca rivisitata in verde alla Sagra dell'Ortica a Malalbergo (30- 3i agosto e in settembre). Chi

cerca ancora le stelle cadenti può invece puntare stasera al Planetario di Loiano con visita (a pagamento) al

telescopio oppure all'Osservatorio di San Giovanni in Persi- ceto aperto dalle 21 per consentire al pubblico di

osservare il fenomeno della pioggia di meteore. A Montepastore infine c'è Calici di stelle, per unire le stelle alla

degustazione di vini.
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L`ex negozio Toschi Donna comprato dai cinesi Diventerà un multi-store = L`ex Toschi

donna comprato dai cinesi Sarà un multi store
A darne notizia Chiara Toschi, il contratto firmato a breve Venderanno dall'abbigliamento alla casa, al bricolage
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QUATTRO CASTELLA

Dopo mesi di chiusura riaprirà, ma con nuovi proprietari, il negozio ex Toschi donna di Roncolo a Quattro Castella.

11.500 metri di superficie di vendita sono stati acquisiti recentemente - il contratto di compra-vendita sarà firmato in

questi giorni - da un gruppo cinese che trasformerà l'ex negozio di moda femminile in un multi store dove si potranno

acquistare dai prodotti per la casa, all'abbigliamento, fino al bricolage. A darne notizia Chiara Toschi, titolare di Toschi

moda abbigliamento, il negozio di via Turati a Quattro Castella, dove è stata trasferita l'attività di vendita di moda

femminili prima gestita all'interno nel grande edificio moderno in viaBachelet. Qualche tempo fa - spiega - avevamo

avuto un'offerta da un ristoratore per cedere una porzione dell'exnegozio mala cosa non è andata a buon fine. Ora

abbiamo concluso l'operazione di vendita con questo gruppo cinese che ha acquistato l'intero edificio e che ha altri

punti vendita, dello stesso tipo, a Scandiano, a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese e un altro nella provincia di

Mo- dena. Si tratta di negozi - conclude Toschi - tenuti piuttosto bene e con mercé anche di qualità. IL NUOVO

STORE Non si sa ancora quando il nuovo punto vendita aprirà i battenti ma non dovrebbe passare troppo tempo.

Interpellato telefonicamente il referente cinese dell'operazione-Luigi, il nome italiano - non ha dato dettagli sul nome

del gruppo interessato all'affare ne sui tempi di apertura del punto vendita. Unica certezza: la nuova proprietà e che

da qui a qualche settimana l'ex negozio di griffe femminili verrà trasformato in un emporio dove poter comprare un po'

di tutto. Il Comune di Quattro Castella intanto, all'interno della variante del Piano regolatore, ha ampliato le

destinazioni d'uso dell'immobile, fino a ora utilizzabile unicamente a fini commerciali. Ci siamo accorti - spiega

l'assessore all'Urbanistica Ivens Chiesi - che in altre zone con le medesime caratteristiche di quella nella quale ricade

l'immobile di via Bachelet, le destinazioni erano multiple. Abbiamo quindi adeguato le funzioni ampliandole. L'immobile

oltreché a destinazione commerciale, può avere funzioni alberghiere. C.O.
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Colpito da malore in mare morto un turista emiliano
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SAN SALVO

Era in acqua, a San Salvo Marina, quando alle 11 circa di ieri ha avuto un malore. I bagnini della Val- trigno presenti

in spiaggia, nel tratto di spiaggia antistante il Biotopo costiero, si sono subito accorti dell'uomo in difficoltà tuffandosi

per riportarlo a riva. Qui hanno iniziato a praticare le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Ma,

quando i sanitari hanno raggiunto la battigia, il cuore dell'uomo aveva già smesso di battere. Mauro Zapparoli, 75enne

di San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna, era a San Salvo Marina per trascorrere le vacanze con tutta la

famiglia e oggi, come tutte le mattine, era in spiaggia. Si è trattato di un arresto cardiocircolatorio, riferisce Vincenzo

Mar- chioli, comandante della polizia locale di San Salvo, intervenuta sul posto insieme a carabinieri e guardia

costiera. Il medico legale ha constatato il decesso del 75enne emiliano e, dopo l'espletamento delle pratiche burocrati

che del caso, è stato dato il nullaosta per la restituzione della salma alla famiglia che farà rientro nella regione

d'origine per i funerali. Un analogo episodio era avvenuto a luglio sul litorale sansalvese. In quel caso era morto un

71enne turista della provincia di Potenza che stava passeggiando sul bagnasciuga. Anche in quella circostanza,

nonostante l'immediatezza dei soccorsi, non c'era stato nulla da fare per salvargli la vita.
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