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CALENDARIO EVENTI 2020
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
MONTEVEGLIO (BO)
06 gennaio 2020 Festa della Befana (in collaborazione con il Comune)
Intrattenimento per i bambini e distribuzione calza della Befana.

19 gennaio e 9 febbraio 2020 – Domeniche Animate – cinema per famiglie
Le ultime due domeniche del ciclo di quattro film d’animazione per i bambini

25 marzo 2020 - FESTA DEL CERO VOTIVO

È dal lontano 1961 che a Monteveglio si ricorda un evento importante per la comunità locale:
l’Assedio dei lanzichenecchi del 25 marzo 1527. Ogni anno gli abitanti, Sindaco in testa,
consegnano all’Abate del paese un “cero votivo” in ricordo del voto fatto dai propri avi alla
Vergine Maria per aver evitato, in questa notte appunto, l’ultimo attacco dei nemici alla rocca di
Monteveglio.

12 – 13 – 14 giugno 2020 – FESTA DA MEDIOEVO “Abbazia 1092”: XXIX
EDIZIONE
Questa edizione racconta “La battaglia di Zappolino” ovvero le rivalità tra modenesi

(baluardo del nord laico e ghibellino) e i bolognesi (avamposto papalino di parte guelfa) che ha
visto l’avanzata modenese fino alle porte di Bologna. I Modenesi, però, non tentarono l’assedio
ma si limitarono per alcuni giorni a schernire gli sconfitti. Di lì tornarono a Modena rubando una
secchia come trofeo, per cui l’evento viene da allora descritto dal popolo locale come “La
battaglia della secchia rapita “.
Stand Gastronomici a tema aperti dal Venerdi’.

4 – 5 luglio - PIGNOLETTO WINE FESTIVAL: “Tre Valli per un Vino”
Evento di valorizzazione del vino Pignoletto e i prodotti tipici dei colli Bolognesi, rassegna
costituita da degustazioni, promozione di itinerari tematici, trekking e turismo slow,
dimostrazione e visite cantine alla scoperta delle eccellenze dei Colli Bolognesi. Organizzato
dalla Rete delle Pro Loco Reno-Lavino-Valsamoggia.

11 settembre 2020 - Venerdì in Musica
Musica e gastronomia in Piazza Libertà

12–13 Settembre 2020 FANTASYLANDIA IN VALSAMOGGIA:“Il mondo dei
bambini in una Piazza!”
Una festa per bambini e a favore dei bambini, con
rappresentazioni, musica e giochi, cavallli, arcieri, sport e il mercatino di riuso … dove i bambini
sono protagonisti e non solo. Stand gastronomici aperti per tutta la manifestazione

18 – 19 – 20 Settembre 2020 - MORTADELLA, PLEASE!
Festival della mortadella a Zola Predosa. Spettacoli ed enogastronomia locale.
Evento in collaborazione con la Rete delle Proloco RLS (Reno – Lavino – Samoggia)

04 ottobre – Trofeo Bruno Beghelli

Importante gara ciclistica con l’ospitalità in Piazza offerta a tutti i presenti dalla Pro Loco e da
altri gruppi, con degustazione di prodotti locali

11 Ottobre - FESTA DEL PATRONO DI VALSAMOGGIA

In collaborazione con la Pro Loco di ________ che ospiterà l’occasione nel 2020.
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25 Ottobre 2020 – BORLEGHI, CASTAGNE E NON SOLO …………..
balli e musica col sapore autunnale

8 Novembre - PRANZO DI SAN MARTINO
Pranzo pro beneficienza nella Sala Parrocchiale della Chiesa di Santa Maria

13 Dicembre 2020 - ASPETTANDO NATALE A MONTEVEGLIO
Manifestazioni e cori sotto l’albero.

20 Dicembre 2020 - PRESEPE VIVENTE
Presso la Chiesa Parrocchiale di Monteveglio. Rappresentazione sacra con banchi dei mestieri.
Merenda pomeridiana. A cura del gruppo giovani della Parrocchia.

