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     CHE
         STORIA!

LA RAVIOLA...

     Ogni festa ha la sua storia  e quella della Raviola di Trebbo di Reno una
festa molto, molto speciale: ha più di 200 anni e una matrice religiosa che
si è saputa evolvere dando spazio  a una laicità che ne ha ulteriormente
valorizzato la presenza.
     Il passato di chi è vissuto a Trebbo di Reno, in questa terra di fiume,
benedetta dall’acqua e arricchita dagli argini, è un passato prossimo tutto
da conoscere perché qui affondano le radici del passato, del presente e
quindi valori sociali come appartenenza e identità destinati a farsi futuro.
     Stando ai documenti dell’archivio parrocchiale,  sin dall’anno 1690,
venne celebrata nella chiesa di Trebbo di Reno come festa delle 40 ore
per ricordare il tempo trascorso da Gesù nel sepolcro con l’esposizione
del Santissimo Sacramento a disposizione dei fedeli per le preghiere.
     La piccola comunità di Trebbo trovò anno dopo anno, il modo di abbinare
a questo evento religioso un aspetto ancor più comunitario, per cui le
famiglie in questa occasione ospitavano parenti e amici organizzando
pranzi che si concludevano portando in tavola fagottini al forno farciti
di mostarda, appunto le raviole.
     Anche le famiglie più povere, nella terza domenica di marzo, non si
facevano mancare questi dolci che cominciarono a essere commercializ-
zati in improvvisati mercatini per le vie del paese, così festività  religiosa
e sagra paesana  portarono  nel piccolo paese tanti bolognesi.
     Ci furono anni in cui la fantasia degli abitanti di Trebbo di Reno abbellì
le siepi dei cortili con le raviole, quasi fossero fiori di primavera e il mitico 
Don Gianni Sandri  amante del volo, le fece addirittura lanciare sul paese
chiuse in sacchettini appesi a piccoli paracaduti di stoffa!
     A tutt’oggi la comunità locale conserva con orgoglio questa festa che si
arricchisce anno dopo anno di ulteriori eventi legati alla raviola, vera e
propria “Regina del Trebbo”.

...dalla maestra Rosanna Bonafede
Scuola Italo Calvino di Trebbo di Reno!!



  

Giovedì 09 Marzo 17:30 Esposizione Eucaristica
17:45 - 20:15 Adorazione personale
20:15 Termine dell Esposizione Eucaristica
20:30 S. Messa a seguire fino alle 22:15 Adorazione comunitaria

Venerdì  10 marzo 17:30 Esposizione Eucaristica
17:45 - 20:45 Adorazione personale
20:15 Termine dell Esposizione Eucaristica
20:30  Confessioni
21:00 S. Messa nell’

’
ambito dell itinerario quaresimale delle 

Comunità Parrocchiali  di Castel Maggiore

Sabato  11 marzo 17:30 Esposizione Eucaristica
17:45 - 18:30 Adorazione personale
18:30 S. Messa prefestiva

Domenica 12 marzo 08:30 Santa Messa
10:00 Esposizione Eucaristica e Adorazione guidata per i ragazzi del Catechismo
11:00 S. Messa Solenne

ANNO DEL CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
DOMENICA 19 MARZO 2017 DALLE ORE 14:30

MOSTRA VASI E
OGGETTI SACRI EUCARISTICI

 
 

TRONETTO PROCESSIONALE                      CALICI           OSTENSORI                 
TURIBOLI

                             PARAMENTI   

 

10:00 Santa Messa solenne - Processione Eucaristica - Benedizione del paese

DOMENICA 19 MARZO 2017
TERMINA LA CELEBRAZIONE DELLE



 



  

La Festa e ie iniziative sono state realizzate dalla Pro Loco di
Castel Maggiore insieme alla Consulta Frazionale di Trebbo,
con il patrocinio della Città di Castel Maggiore e la 
collaborazione di:

CONTRIBUTI

16 MARZO 2017
Presso IL MERCATO A CASTEL MAGGIORE 
zona centro sportivo ore 9,00 - 12,00
Al gazebo della Pro-Loco troverete le raviole 
della 207° edizione della Festa della Raviola

PREVENDITA DI RAVIOLEPREVENDITA DI RAVIOLE

BON DA GNINTA
COLDIRETTI
CITTADINI VOLONTARI
COMMERCIANTI DI TREBBO
G.P. Pol. PROGRESSO
GRUPPO DANZA DEF
cen. soc. r.c. “LA CONTEA MALOSSI” 
I PEDALALENTA, 
LAVORI IN CORSO, 

cen. di lettura L’ISOLA DEL TESORO
MOSES onlus, 
MOTO CLUB MICRO BOLOGNA,
KEN SHIN DO ITALIA, 
orti comunali IL GIRASOLE, 
PARROCCHIA DI TREBBO, 
Scuole di Trebbo E Genitori, 
S.P.I.



  

ORE 10.00 - 13.00
Scuola “Italo Calvino” - Aula Magna
SICURI DI ESSERE AL SICURO 
mostra delle Scuole dell’infanzia e delle primarie
info: Sergio 331 706 8634 Ass. “I Pedalalenta”

ORE 14.30
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18
MARZO

SABATO

AMENDOLA
AMBULATORIO VETERINARIO

Piazza Amendola 24 - 40013 Castel Maggiore (BO)
Telefono e Fax 051 715832 - ambvetamendola@libero.it

Piazza della Resistenza 
STAND PRO LOCO DELLA RAVIOLA 
APERTURA DEGLI STAND ESPOSITIVI
GAZEBI ASSOCIAZIONI

ORE15.00
Piazza della Resistenza 
CONCORSO “REGINA (O RE) DELLA RAVIOLA”
in ricordo di Marianna Proni 
la giuria, con il coinvolgimento del pubblico, sceglierà la migliore raviola
tradizionale accompagnata dai consigli dell'“arzdoura” e dagli assaggi di
vini veneti Az. Agr. Sinigaglia.
Consegna raviole Venerdì 17 Marzo dalle 16.00 alle 18.00 presso il centro
lettura “L’Isola del Tesoro” via Lame 182/a, info:345.5390567, 
con Maria Pia e le Ass. “Bon da Gninta” –  “L’Isola del Tesoro” 
e  “Lavori in Corso”
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“Sala Brandola” c/o La Contea Malossi via Lame 99
PITTURA AD ACQUERELLO – esposizione dei lavori delle corsiste 
Associazione LAVORI IN CORSO

ORE 16.00
Piazza della Resistenza

8° CAMMINATA DELLA RAVIOLA 
manifestazione podistica ludico – motoria, con percorsi di km 7 – 4 – 2,5
il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle popolazioni terremotate 
del Centro Italia G.P. PROGRESSO

ORE 19.00
area parcheggio tra via Lame e via Foscolo
OSTERIA BON DA GNINTA

ORE 21.00
scuola “Italo Calvino”  aula magna

      “I an rubé la Madòna
             ed San Lòcca”

Scritta e diretta da: FILIPPINI EGIDIO - Tradotta nel dialetto bolognese da tutta la compagnia

Chi è il colpevole????
Un racconto della nostra terra più genuina, in cui si muovono
dei personaggi indimenticabili:
Don Callisto, un prete burbero, talvolta noioso, ma tutto sommato
una brava persona;
Quinto, una macchietta di sacrestano, divertente, ingenuo ma di grande umanità;
Adelina, che trascorre più tempo in chiesa che in casa.
All’improvviso su questa simpatica comunità si abbatte un incredibile fatto
misterioso su cui indagherà, tra uno sbadiglio e l’altro, la generalessa Ubalda.
Tutti si muovono in maniera sospetta!
Tutti sembrano diversi da quello che sono.
Ma la verità prima o poi viene sempre fuori.
E’ solo questione di tempo.
Ma il colpevole chi è???

Quinto
Adelina

Padre Callisto
Generalessa Ubalda

Iole
Vescovo
Gaetana

Madonna di San Luca (voce)

Per contattarci scrivi a: igrigioro@libero.it o telefona al numero   340-9797562       

La compagnia teatrale
di Castel Maggiore (BO)

Giuliano Sgarzi
Gianna Canova
Silvano Lipparini
Morena Melloni
Susanna Lugli
Werther Capelli
Carla Sacchetti
Angela Baschieri

I GRIGIORO    Presentano

Interpreti in ordine di apparizione



Festa della
Raviola

207edizione 

Trebbo di
Reno

19
MARZO

DOMENICA

Trebbo di
RenoORE 8.00 - 18.00

Centro sociale C.R Trebbo e “Sala Brandola” via Lame 95-99 
“METTIAMOCI IN MOSTRA” 
Mostra fotografica “Quattro passi per Bologna e dintorni” (Casadio M.)
Mostra di pittura “La vita e i suoi colori tra sogno e realtà” (Tarozzi G.)
Mostra di ricamo
Mostra di manufatti in legno
Esposizione moto – Moto Club Micro Bologna

ORE 12.00 
ristoro presso il C.R Trebbo con lasagne alla bolognese e crescentine
nel pomeriggio sarà presente NATALINO E LA SUA MAMMA  

ORE 9.00
Piazza della Resistenza 
STAND PRO LOCO DELLA RAVIOLA 
APERTURA DEGLI STAND ESPOSITIVI
GAZEBI ASSOCIAZIONI
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Chiesa di S. Giovanni Battista
SANTA MESSA SOLENNE
a seguire Processione Eucaristica e Benedizione
a Trebbo dalla Piazza Resistenza

ORE 10.00
scuola “Italo Calvino”- aula magna
SICURI DI ESSERE AL SICURO: mostra delle scuole dell’infanzia e primaria 
info: Sergio 331.7068634 � Ass. “I Pedalalenta”

ore 11.30
Piazza della Resistenza 
premiazione Concorso
“REGINA (O RE) DELLA RAVIOLA” in ricordo di Marianna Proni
Ass. “L’Isola del Tesoro”  – “Lavori in Corso” – “Bon da Gninta” e Maria Pia
TREBBO SOLIDALE: vicini alle popolazioni colpite dal sisma
(in collaborazione con i Commercianti di Trebbo, il G. P. Progresso 
e la Protezione Civile di Castel Maggiore)
6° edizione “TREBBO SALVAUNBIMBO”: Moses ringrazia i commercianti

ORE 12.00
area parcheggio tra via Lame e via Foscolo
OSTERIA BON DA GNINTA
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ORE 14.30
SFILATA DI CARRI ALLEGORICI PER BAMBINI 
con grande gettito di coriandoli, dolciumi, peluches e palloni
accompagnata dal flash mob del Gruppo Danza 
e dai ragazzi delle arti marziali di Okinawa

ORE 14.30
Chiesa di S. Giovanni Battista
Mostra “VASI E OGGETTI SACRI EUCARISTICI” 
tronetto processionale, calici, ostensori, turiboli, 
paramenti (esposizione e visite guidate)

ORE 15.00 ALLE ORE 18.00
scuola primaria “Italo Calvino”
MOSTRA DI MANUFATTI a cura dei genitori e degli alunni

ORE 17.30
palestra scuola primaria “Italo Calvino”
Esibizioni e manifestazioni di danza e di Arti Marziali di OKINAWA
Gruppo Danza DEF
e Associazione culturale e sportiva dilettantistica “Ken Shin Do Italia”

ORE 12.00
area parcheggio tra via Lame e via Foscolo
OSTERIA BON DA GNINTA



RICETTA CLASSICA

Le raviole bolognesi sono dei dolcetti tipici della città di Bologna.
Si trattadi raviole di pasta frolla ripieni di mostarda bolognese, che un tempo venivano preparati il
19 marzo in occasione della festa del papà. 
La mostarda bolognese in esse contenuta è anche detta marmellata nera per via del suo colore molto
scuro. Si tratta di una preparazione molto lunga che prevede qualche giorno di lavoro.
La sua consistenza è piuttosto soda e corposa, questo risultato si ottiene con cotture lente alternate 
a lunghi riposi.
Per realizzarla esistono diverse ricette che prevedono l’utilizzo di differenti tipologie di frutta.
Le più utilizzate sono pere, mele cotogne e arance, in alcune ricette sonopresenti anche prugne o fichi
secchi. 

Formate una fontana con 500 g di farina sul tagliere. Aggiungete al centro
180 g. di zucchero, il burro a cubetti, le uova, il lievito e la scorza del limone
grattugiata.
Lavorate inizialmente con una forchetta e procedete lavorando con le dita fino
a formare un impasto omogeneo. Se risultatroppo asciutto potete aggiungere
un cucchiaio di latte.

1

Avvolgete la pasta nella pellicola per alimenti e fate riposare in frigorifero
per 1 ora.2

1

Spolverizzate con la restante farina il tagliere, riprendete la pasta e stendetela
non troppo sottile.
Con un taglia biscotti del diametro di 8 centimetri realizzate dei cerchi.

3

Al centro di ogni cerchio mettete un cucchiaino di mostarda.4

Richiudete le raviole a metà in modo da formare delle mezzelune, spennellatele
con pochissimo latte e spolverizzate con lo zucchero. Disponete le raviole su una
teglia coperta di carta forno e cuocete a180°C per 15 minuti o fino a leggera doratura.

5

Fatele raffreddare prima di servire.

Raviole bolognesi



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SA B A T O   18   M A R Z O   20 17 -  O R E  16.0 0  

 
 
 
 
 

Attività podistica motoria amatoriale 
 

 

Quota Iscrizione: €  2.00  
Per i Gruppi: fino al 17 Marzo ore 22,00  tel. cell. 
3473084198 (Silvano) - fax 051.713474 o dal 
Capo Gruppo del G.P. Pol. Progresso; 
Per i singoli: fino a 15 minuti prima della 
partenza; 
Organizzazione:  
Premio di partecipazione: confezione di raviole; 
Ristoro:  the,  biscotti, ecc.; 
Percorso: asfaltato e sterrato pianeggiante 
responsabile Oreste Campanini tel. 339.3737596 
Ritrovo: ore 15.00 - Partenza: ore 16.00; 
Percorsi:  Km. 7 – 4 – 2.5; 
Organizzatore: Gruppo Podistico Pol. Progresso 
Castel Maggiore; 
La Camminata è omologata dalla Lega Atletica 
UISP di Bologna;  
La camminata si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

La  manifestazione  rispetta la delibera della  Regione  Emilia  Romagna  n°775/04  e  9/05. 
Per informazioni: G. P. Pol. Progresso ASD Tel. 329.6222496 E.mail: info@gruppopodisticoprogresso.it - 

www.gruppopodisticoprogresso.it 
 

 

 

Patrocinio Città  
di Castel Maggiore  

 

 Responsabilità: Con l'iscrizione il partecipante dichiara d'essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione
ed autocertificazione d'idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale e volontaria ed esonera pertanto gli organizzatori che, in base alle vigenti normative ( delibere di giunta
della Regione Emilia Romagna n.775/04 e 09/2005 e legge n. 98 del 9 agosto 2013 sulla tutela sanitaria ) non sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di
buona salute. Inoltre non è responsabile per ogni evento fisico possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione. Gli atleti iscritti alle camminate ludico motoria dichiarano
di essere a conoscenza che: non si potranno effettuare partenze anticipate; il percorso prescelto dovrà essere effettuato correndo o camminando secondo le proprie possibilità o
grado di allenamento; non si potranno inoltrare reclami per infortuni causati dal mancato rispetto della inosservanza del Codice della Strada art. 190, del mancato possesso del
cartellino di partecipazione (visibile e riportate le esatte generalità) o da deviazione del tracciato disegnato dagli organizzatori. Il presente opuscolo può essere esclusivamente 
esposto in locali pubblici del Comune di svolgimento della Manifestazione e l'eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale.

Assicurazione: La  manifestazione  è  coperta  da  polizza  di
assicurazione infortuni con la Compagnia Assicurativa Groupama:
polizza  responsabilità  Civile  Verso  Terzi  e  infortuni  di  tutti  i
partecipanti; è indispensabile essere in possesso del pettorale di
partecipazione personalizzato.


