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PROGETTO 
REALIZZATO DA

COPERTURA TECNICA

INFORMAZIONI 
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OBBLIGATORIA

Comune di
Vergato

Comune di
Grizzana Morandi

Comune di
Gaggio Montano

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Case d’artista è un progetto dell’Unione Appennino Bolognese, 
ideato in collaborazione con un gruppo di persone che vivono 
in montagna e che si sono identificate nella sigla “TALENTI”. 
Si tratta di un vero e proprio prodotto turistico che intende 
presentare un nuovo tipo di accoglienza e far conoscere il 
territorio attraverso le residenze di chi ha deciso per amore, 
per passione e per scelta di vivere in montagna.

É un programma che oscilla fra l’esigenza di attraversare 
territori affascinanti e la possibilità di incontrare le attività,
i talenti, che in questi territori vivono e lavorano in sintonia
con la natura, scegliendo l’arte e l’artigianato artistico come 
propria cifra espressiva.

Marco Tamarri 340 1841931
marco.tamarri@unioneappennino.bo.it
info@viviappenninobolognese.it
Navette gratuite posti limitati

Comune di
Marzabotto



ORE 9,15 Ritrovo alla stazione di Riola
ORE 9,30 Partenza in navetta
ORE 10 Affrico
ORE 12 Montepetto
 Spuntino montanaro a 18 euro
ORE 16 Casa Vigone
ORE 17 Rodiano
 Cena, pernottamento con colazione al
 mattino a partire da 35 euro a persona

ORE 8,40 Ritrovo alla stazione di Marzabotto
ORE 9 Partenza in navetta
ORE 9,30 Luminasio
ORE 11  Ca di Cò, Marzabotto
 Spuntino montanaro a 18 euro
ORE 17 Casellina
 Cena, pernottamento con colazione al
 mattino a partire da 35 euro a persona

ORE 9,15 Ritrovo alla stazione di Riola
ORE 9,30 Partenza in navetta
ORE 10 Riola Ponte
ORE 12 Il Tino
 Spuntino montanaro a 18 euro
ORE 16 Monteacuto Ragazza, Casa della Collina
 Cena, pernottamento con colazione al
 mattino a partire da 35 euro a persona

TOUR DEL 14 E 15 MAGGIO 2016

TOUR DEL 21 E 22 MAGGIO 2016

TOUR DEL 28 E 29 MAGGIO 2016

14

21

28

15

22

29

ORE 9,15 Ritrovo a Vergato
ORE 9,30 Partenza in navetta
 (dopo aver recuperato chi pernotta)
ORE 11 Vedegheto
 Spuntino montanaro a 18 euro
ORE 17 Montevenere
 Cena a 18 euro a persona
 (dopo cena ripartenza in navetta 
 verso la Stazione di Vergato)

ORE 9,15 Ritrovo a Vergato
ORE 9,30 Partenza in navetta
 (dopo aver recuperato chi pernotta)
ORE 10 Grizzana Morandi
ORE 12 Grizzana Morandi   
 Spuntino montanaro a 18 euro
ORE 16 Carviano
 Cena a 18 euro a persona
 (dopo cena ripartenza in navetta 
 verso la Stazione di Vergato)

ORE 9,15 Ritrovo a Vergato
ORE 9,15 Partenza in navetta
 (dopo aver recuperato chi pernotta)
ORE 11 Pianaccia, Burzanella
 Spuntino montanaro a 18 euro
ORE 15 Predolo
ORE 17 Borgo Cavanna, Rovinosa
 Cena a 18 euro a persona
 (dopo cena ripartenza in navetta 
 verso la Stazione di Vergato)



AFFRICO 14 MAGGIO - ORE 10

VIA LOGHETTO 221
AFFRICO

GAGGIO MONTANO
BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista con prenotazione 
obbligatoria al seguente indirizzo:

kanikaelenatondi@gmail.com
329 4112418

Offerta di tisane e tè con biscotti.
Visita al giardino, lavori di sculture, Land Art, visita all’orto 
e all’interno della casa. Piccola esposizione delle opere, 
arazzi - collages e foto. Dimostrazione della tessitura al 
telaio. Lavoro di Arte e Meditazione FILI DI ENERGIA 
(durata circa 30 minuti).



MONTEPETTO 14 MAGGIO - ORE 12

VIA MONTEPETTO 199
VERGATO

BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista con prenotazione 

obbligatoria ai seguenti indirizzi:
Marco Del Prà- Fotografo

delpra@gmail.com 
370 3311157 

Fernando Costa - Disegnatore di 
Arte visuale e di Murales

fernandofcosta@live.it
349 4541252

Per ospitalità e info su eventi 
e date: www.montepetto.it

Dal buio alla luce ai colori. Mostra fotografica di 
sperimentazioni analogiche realizzate nella camera 
oscura di Montepetto ed esposizione di arte visionaria: 
disegni a penna a sfera di grandi dimensioni. 



CASA VIGONE 14 MAGGIO - ORE 16

CASA VIGONE 72
PONTE DI VERZUNO

BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista con prenotazione 
obbligatoria al seguente indirizzo:

jomalossi@libero.it
347 8197296

Legatoria libri in stile medievale, fabbricazione della 
pergamena di agnello.

LE STRIE



RODIANO 14 MAGGIO - ORE 17

RODIANO 5566°
VALSAMOGGIA

BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista con prenotazione 
obbligatoria al seguente indirizzo:

stefania.dubbini.17@gmail.com

Benvenuti in questo splendido mulino che risale all’800, 
qui sarete dolcemente coccolati da animali in libertà, 
oche, anatre, pappagalli, conigli. Insieme cammineremo 
alla ricerca di piante selvatiche, che ci racconteranno i 
loro semplici misteri. La legge di natura.



VEDEGHETO 15 MAGGIO - ORE 11

VIA VEDEGHETO 1096/B
SAVIGNO - VALSAMOGGIA

BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista con prenotazione 
obbligatoria al seguente indirizzo:

info@danusiamorrone.com
333 4239255

Presso l’atelier d’arte di Danusia Morrone sarà possibile 
fare degustazioni e spuntini montanari, partecipare a vari 
laboratori creativi e di educazione ambientale, visitare 
l’erbario didattico con oltre 200 piante medicinali.

GEART



MONTEVENERE
ARTEMISIA

15 MAGGIO - ORE 17

LOCALITÀ CAMPAGNE 9
MONTEVENERE

MONZUNO
BOLOGNA

Situata sul sentiero C.A.I
“La via degli dei” 

Referente Barbara
333 6497332 

sumerbibi@gmail.com 
Fb: B&B il rifugio del viandante

Nelle giornate di maggio è possibile trovare “Tracce 
d’arte, museo d’arte nella natura sulla via degli dei” e il 
“Piccolo museo della civiltà contadina” oltre ovviamente 
al B&B sempre attivo.



VIA MEDELANA 3
LOC. LUMINASIO

MARZABOTTO
BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista con prenotazione 
obbligatoria al seguente indirizzo:

info@lacaracola.it
338 2619686 - 339 3115913

www.lacaracola.it
www.facebook.it/associazione-

culturale-la-caracola

Ca’ del Vento B&B
www.cadelvento.net

339 3115913

LUMINASIO 21 MAGGIO - ORE 9,30

Caracola è diventata una vera casa con il proprio 
abitante che accoglie ed ospita sempre nuovi coinquilini. 
Si entra nel mondo creativo di Davide Masi, lo si 
incontra nel suo atelier dove convive caoticamente 
immerso nei suoi schizzi, bozzetti, progetti e plastici.
Si convive con le sue installazioni, si condivide il suo 
cibo. Si sperimenta l’elaborazione creativa, immersi nella 
bellissima e verde cornice di Luminasio e del nostro 
territorio, godendo dei servizi offerti dalla nostra
associazione e dell’ospitalità nel B&B “Ca’ del Vento”.

LA CARACOLA



VIA SAN MARTINO 10
CA DI CÒ, MARZABOTTO

BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista con prenotazione 
obbligatoria al seguente indirizzo:

Associazione Soffi di terra
Andrea Magnolini 347 2237427

a.magnolini@gmail.com
www.passileggerisullaterra.it 

www.aldiladelfiume.it

CA DI CÒ 21 MAGGIO - ORE 11

Un gruppo di cestai atipici fa da anni ricerca in Italia 
per salvare un patrimonio stupendo e un antico sapere: 
l’intreccio di fibre vegetali per fare cesti, cestoni, gerle e 
qualche opera artistica.

AL DI LÀ DEL FIUME - SOFFI DI TERRA



LOCALITÀ CASELLINA 53
SALVARO

GRIZZANA MORANDI
BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista con prenotazione 
obbligatoria al seguente indirizzo:

simonettafarnesi@gmail.com 
329 2270201 

CASELLINA 21 MAGGIO - ORE 17

Visita della galleria dell’artista con spiegazione 
dettagliata del significato delle opere e delle tecniche 
di realizzazione a pastello e a olio.



VIA CASTELLO 116H
GRIZZANA MORANDI

BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
questa casa d’artista ogni 

sabato e domenica di ogni 
terza settimana del mese, con 

prenotazione obbligatoria al 
seguente indirizzo:

nalighe47@gmail.com     
348 0605653.

È pure possibile organizzare 
stages di incisione e stampa.

GRIZZANA MORANDI 22 MAGGIO - ORE 10

Durante la visita prevista ci sarà una dimostrazione di 
incisione e relativa stampa, a cura di Annalisa Gheller.



VIA PIETRAFITTA 18
GRIZZANA MORANDI

BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista con prenotazione 
obbligatoria al seguente indirizzo:

antoniettatoni@libero.it
333 7207327

GRIZZANA MORANDI 22 MAGGIO - ORE 12

Laboratorio di sartoria istintiva e di ri-creazione nel quale 
troverete all’opera Antonietta Gambino in una modifica 
di destinazione d’uso di un vestito, e all’utilizzo della 
tecnica di disegno su stoffa con la macchina da cucire 
con cucitura libera.

LABORATORIO SARTISTICO S’ARTE



POGGIO - CARVIANO 161 B 
GRIZZANA MORANDI

BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista con prenotazione 
obbligatoria al seguente indirizzo:

livianadifo@gmail.com
320 0311640
347 6281674

CARVIANO 22 MAGGIO - ORE 16

Nella nostra casa gli ospiti potranno visionare oggetti
di artigianato artistico.



VIA PONTE SPINTONA 7
RIOLA

GRIZZANA MORANDI
BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista con prenotazione 
obbligatoria al seguente indirizzo:

pietreanimate@gmail.com

RIOLA PONTE
PIETRE ANIMATE

28 MAGGIO - ORE 10

Laboratorio artistico di Giancarlo Degli Esposti.
Durante la visita avrete l’occasione di essere introdotti 
all’antica arte dello scalpellino e visitare laboratorio e 
spazio espositivo.



VIA PONTE 27 
RIOLA PONTE 

GRIZZANA MORANDI
BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista per visite 

guidate e laboratori creativi con 
prenotazione al seguente indirizzo:

gelsomina.catena@alice.it
www.gelsyarte.jimdo.com

338 4149302

28 MAGGIO - ORE 12

Presso la casa dell’artista Gelsomina Catena verrà 
allestita una piccola esposizione delle proprie opere e 
si potrà partecipare ad un laboratorio sulla tecnica del 
Batik. L’artista propone laboratori didattici e creativi per 
adulti e bambini da realizzare durante i week end da 
aprile ad ottobre. 

RIOLA PONTE
IL TINO



VIA COLLINA 23/O
MONTE ACUTO RAGAZZA

GRIZZANA MORANDI
BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista con prenotazione 
obbligatoria al seguente indirizzo:

manolopatteri@gmail.com
manolopatteri.blogspot.com        

320 8815739
siriart96@Gmail com

328 8119704

28 MAGGIO - ORE 16

La giornata si aprirà con dimostrazione tecnica della 
ceramica raku. Dimostrazione fasi della tecnica fusione 
a cera persa. Realizzazione della lavorazione dei metalli, 
sbalzo e cesello. Visita al laboratorio con esposizioni dei 
nostri lavori.

MONTEACUTO RAGAZZA
CASE DELLA COLLINA



LOCALITÀ PIANACCIA
FRAZIONE BURZANELLA

CAMUGNANO
BOLOGNA

Sarà possibile tornare a 
visitare la casa d’artista con 

prenotazione o partecipando ad 
uno dei nostri eventi.

Per informazioni, visita il nostro 
sito nella sezione “Calendario 

Eventi” www.natividellaterra.com

Riccardo Fioravanti ed Enrica Meini 
info@natividellaterra.com

333 3931748

29 MAGGIO - ORE 11

Il Villaggio dei Nativi della Terra sorge sulle pendici di 
Montovolo, l’ancestrale montagna sacra degli Etruschi. 
Il nostro amore per la natura e la passione per il popolo 
dei Nativi d’America ci ha dato l’idea di creare un luogo 
dove si possa ritrovare uno stile di vita più sano e dove 
poter recuperare quelle antiche tradizioni dimenticate 
che ci permettano di riconquistare un’esistenza più 
genuina e più semplice.

PIANACCIA BURZANELLA
I NATIVI DELLA TERRA



VIA CARVIANO 100
GRIZZANA MORANDI

BOLOGNA

Sarà possibile tornare a visitare 
la casa d’artista con prenotazione 
obbligatoria al seguente indirizzo:
associazione.simurgh@gmail.com

329 7637315

29 MAGGIO - ORE 17

Esposizione di illustrazioni e marionette artigianali 
con interventi musicali. Costruiamo manufatti di 
carta riciclata, burattini, marionette e pupazzi in legno, 
cartapesta e gommapiuma per i nostri spettacoli, 
ci divertiamo a creare piccole altre sculture artistiche 
che inseriamo nello spazio esterno e diventano parte 
del paesaggio. La Rovinosa è sede dell’Associazione di 
Promozione sociale Simurgh.

BORGO CAVANNA
ROVINOSA



unaltrostudio.it


