Come arrivare :
a Budrio, tra la via Partengo e la via Martiri Antifascisti, prendere Via
Bianchi e continuare per via Viazza Destra per circa 3 Km, poi a sx si
trova via Roversella, la prima casa a dx .
Da Bologna: uscita 11 bis della tangenziale seguendo le indicazioni per
Castenaso, Budrio, dalla SS 253 S.Vitale, girare a sx SP 6 (Budrio) per 7
km circa seguire la strada principale e stare sulla circonvallazione fino a
raggiungere la rotonda e seguire le indicazioni Vedrana, dopo circa 2 Km
(passato in canale emiliano romagnolo) girare a sx per via Mingarano
(casa diroccata con cartello pericolo di crollo alla sx) superata la ferrovia
allo stop girare a dx, avanti per 1 km circa e girare a sx per via
Roversella (strada ghiaiata) prima casa sulla dx dopo 800 metri circa

Via Roversella n. 2 – 40054 – BUDRIO - Bo - Cod.Fisc. 91265170372 –
Cell.338-5042644 Centro Affiliato alla FITETREC-ANTE con il codice n.810238 –

sito: www.roversellabo.it - email: roversella.ughetta@libero.it -

22 APRILE 2012
DOMENICA
Complesso di San Leo

RADUNO TURISMO
EQUESTRE MEMORIAL
“BEPPE ZECCHI”
Oratorio di San Dionisio e
San Luigi Gonzaga

Sulle tracce degli antichi Oratori

Domenica 22 Aprile 2012

Il CTE ROVERSELLA è ubicatone nei pressi della sponda destra del
Torrente Idice, in via roversella n. 2 Budrio.

BENVENUTO A TUTTE LE AMAZZONI E CAVALIERI
da parte dell’amico
Maitre Randonneur “Giovanni Sabattini”
Con molto piacere Vi invito a partecipare a questa significativa
e lodevole iniziativa sportivo turistica, in ricordo di un mio grande
indimenticabile amico “Beppe Zecchi”, con il quale abbiamo
condiviso meravigliosi viaggi a cavallo.
Cavalcando insieme, nel territorio Budriese, potremmo scoprire la
storia di queste sacre costruzioni, in compagnia di nuovi amici.
Arricederci a Budrio in sella .
Giovanni Sabattini

Budrio piccolo comune della provincia di Bologna,
l’
architettura del suo centro storico e’ ricca di antichi portici e
palazzi storici importanti come

Iscrizione Raduno Cavalieri € 25,00
Accompagnatori € 15,00
Ritrovo ore 8,00 - In sella ore 9,30
Partenza verso il primo oratorio di San Leo,
continuando nella nostra escursione si raggiungeranno
a piccole tappe gli altri Oratori.
Verso le ore 11 aperitivo.
Alle ore 13 circa arrivo al centro, sistemazione cavalli
e pranzo.
Al pomeriggio bicchiere della staffa e tutti a casa.
E arrivederci al prossimo anno.
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE
CAPELLI UGHETTA Cell. 338-5042644

IL PALAZZO COMUNALE, “PALAZZO TORRE”, sede del Municipio,
risale al secolo XIV, quando sorse il primo edificio del complesso: la Torre detta
ora dell’Orologio, anticamente della Guardia, poiché tale era la sua funzione.
Derivata dalla ricostruzione del paese operata dal cardinale Albornoz dal 1363 al
1379, era la più importante fortificazione del paese…
I TORRIONI E LE MURA Testimonianza della ricostruzione di Budrio
voluta dal cardinale Albornoz nel secolo XIV in forma di castello, sono i due
Torrioni di nord-ovest e di sud-ovest, a pianta trapezoidale, edificati nel 1376,
recentemente restaurati insieme all’unico tratto superstite delle mura trecentesche
(presso Piazza Matteotti
IL TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO, fatto costruire nel 1672 dal ricco
budriese Paolo Sgarzi, che lo apriva al pubblico per rappresentazioni e balli,
diventò proprietà della Municipalità di Budrio nel 1802, e, dopo la parentesi
napoleonica, fu assegnato al Consorzio dei Partecipanti, da cui il nome
Consorziale…

PERSONAGGI FAMOSI come la singolare figura di Quirico Filopanti
(Giuseppe Barilli), patriota, politico, amministratore civico, docente
universitario, segretario della Costituente nella Repubblica Romana del
1849, scienziato e astronomo (fondamentale il suo contributo all’ideazione
dei fusi orari)…
Famoso per L'OCARINA di Budrio, uno strumento musicale popolare a fiato,
appartenente alla famiglia dei flauti, ed è appunto un flauto globulare di terracotta
a forma ovoidale allungata, proprio come una piccola oca senza testa, con
un'imboccatura a lato, e nel corpo praticati vari fori che, scoperti gradualmente
mentre contemporaneamente si soffia nell'imboccatura, danno l'estensione fino
all'undicesima…
Il Gruppo Ocarinistico Budriese continua una tradizione musicale più che

centenaria, che ha legato indissolubilmente il nome di Budrio a quello
dell'ocarina.
La Patata Primura è Dop. Si tratta di una varietà coltivata in questo
territorio da oltre 30 anni e molto apprezzata per le sue straordinarie
caratteristiche organolettiche e l’adattabilità ad ogni utilizzo in cucina, si
può fregiare della enominazione d’origine protetta “Patata di Bologna
D.O.P.”

