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NEGOZIO
DELL’USATO!

Via Provinciale 43 / Tel. 051 6720216
Email: crespellano@mercatopoli.it

Sito: www.crespellano.mercatopoli.it
APERTO TUTTI I GIORNI

DALLE 9.30 ALLE 19.30 CONTINUATO

USATO

Qualsiasi oggetto che non usi più, 

può essere venduto a Mercatopoli 

e l’esposizione è gratuita!

VENDI E GUADAGNI!

può essere venduto a Mercatopoli 

e l’esposizione è gratuita!

 
Puoi trovare numerosi oggetti con un fantastico sconto fino al 50%!

COMPRI E RISPARMI!

CRESPELLANO

Abbigliamento

Oggettistica

Video Cd Musica Elettrodomestici

Scarpe e Borse Arredamento e Mobili



Care cittadine, cari cittadini, 

E’ con sincero piacere che saluto la seconda edizione della

FESTA DELLA BIRRA organizzata dall’Associazione zolese “I

Borghi di Via Gesso” che con grande creatività contribuisce

ad arricchire il ventaglio delle iniziative del nostro territorio.

A Riale, lungo il percorso di piazza A. Moro – Via Allende –

Vicolo degli Artigiani, dal 22 al 24 giugno avremo il piacere

di ospitare tanti produttori di birre, anche artigianali, che

hanno aderito a questa festa che costituirà un piacevole momento di aggregazione e

divertimento non solo per gli intenditori, ma per tutti, famiglie comprese.

Stand gastronomici, street food, hobbisti, spettacoli di musica dal vivo completeranno

questa speciale festa che si configura come una tre giorni di allegria e divertimento.

Ringrazio sentitamente gli organizzatori e i volontari che hanno pensato, organizzato e

realizzato la Festa della Birra per la passione e l’impegno profusi per promuovere e valo-

rizzare il nostro territorio ricco di tradizione, ma sicuramente aperto alle novità.

Quindi mi raccomando non mancate a questa allegra festa, partecipate numerosi e …

alla vostra salute, ma …. con misura ed intelligenza!

Stefano Fiorini

Sindaco Zola Predosa
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UN GRANDE OUTLET ALL’APERTO 
PROPRIO SOTTO CASA

Il Consorzio Versilia Forte dei Marmi nasce come un’orga-
nizzazione coordinata e strutturata per promuovere in tour
la qualità e la moda del rinomato Mercato di Forte dei
Marmi, facendo si che i numerosi clienti che frequentano
il mercato nel periodo estivo ne possano usufruire anche
negli altri mesi senza dover percorrere svariati chilometri
per aggiudicarsi gli affari.

Le varie aziende commerciali consorziate offrono, com'è
nella tradizione che ha reso famoso il Mercato di Forte dei
Marmi, prodotti di alta qualità a prezzi concorrenziali:
dalla maglieria artigianale in cachemire all’abbigliamento
firmato in stock, dal pronto moda all’ultimo grido ai capi
in pelle, dalle borse più alla moda fino alla bigiotteria più
sfiziosa, senza dimenticare la rinomata biancheria per la
casa, l’intimo firmato e la pelletteria di qualità.

Saremo con 
i Borghi di Via Gesso

a Riale il 4 novembre  
dalle 8 alle 19

Vi aspettiamo!
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• Vendita auto nuove e usate tuttemarche
• Tagliandi e riparazioni meccaniche
• Carrozzeria con servizio di soccorso stradale
• Vendita pneumatici
• Noleggio breve e lungo termine
• Finanziamenti, Leasing e Assicurazioni Personalizzate
  E molto, molto altro ancora...

I NOSTRI SERVIZI

Tel. 051.752201 - 051.6166801 - cini2000.it - Via Garibaldi, 25 Zola Predosa (BO)el. 051.75       T  52201 - 051.6166        6801 - cini2000   ia Garibald         .it - V ed   di, 25 Zola Pr dosa (BO)
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SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI AUDIO, 
LUCI E VIDEO PER TUTTI I TIPI DI SPETTACOLI TEATRALI, 

DANZA, CONCERTI – AL CHIUSO E ALL’APERTO. 
CONVENTION ED EVENTI. 

ALLESTIMENTI PER CINEMA ALL’APERTO E FESTE. 
CONSULENZA ORGANIZZAZIONE EVENTI 

NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PROFESSIONALI 
AUDIO LUCI-VIDEO.

56SERVICE - Piazza Aldo Moro, 5  - t. 051 5871891 
Riale di Zola Predosa (Bo) - info@56service.it



    

Salve a tutti,

la”Festa della Birra” dell’anno passato, a causa delle avverse con-

dizioni meteorologiche, ha subito variazioni nella programma-

zione. Ci ha riempiti di gioia e di orgoglio il grande interesse e la

partecipazione che ci avete dimostrato, pertanto ci sembra giu-

sto riproporla quest’anno, infatti dal 22 al 24 Giugno si terrà la

seconda edizione della "Festa della Birra", come l’anno scorso in

Piazza Aldo Moro a Riale di Zola Predosa, con nuove idee e più

espositori. L’Associazione "I Borghi di via Gesso" è una associa-

zione giovane, che in poco tempo ha accresciuto i propri asso-

ciati e con impegno ed entusiasmo ha realizzato molti eventi: il Mercato d’autunno, il

Mercato di Primavera in collaborazione col Consorzio Versilia Forte dei Marmi, il Mercatino

dell’ingegno dedicato ai bambini ed all’arrivo di Babbo Natale; sono stati svolti una serie

di incontri riguardanti la stampante 3D, l’innovazione tecnologica ed il lavoro che cambia

per coinvolgere un pubblico più giovane. In aprile nel periodo delle iniziative relative alla

ricorrenza della Liberazione di Bologna e dei paesi circostanti,  per ricordare i partigiani

che hanno combattuto per un mondo migliore, l’Associazione ha realizzato la serata dedi-

cata a “Persone, fatti e luoghi delle Resistenza di Zola Predosa”  evento da noi molto senti-

to al quale ci siamo avvicinati con rispetto e al quale abbiamo dedicato grande attenzio-

ne. Quelli sopra elencati non sono tutti gli eventi che l’Associazione ha realizzato o ai quali

ha partecipato, infatti  non si vuole essere soli in mezzo alla folla, ritenendo che la collabo-

razione, la partecipazione e l’impegno di tanti sia la possibilità di cambiare, migliorandolo,

il territorio in cui viviamo. 

Il cambiamento di cui parlo non riguarda solo cose materiali, ma si riferisce all’obiettivo di

migliorare la quotidianità di ognuno di noi, per fare uscire le persone dalla solitudine cre-

ando aggregazione di idee ed interessi. Questo percorso quindi non si fa da soli, per idea-

re e realizzare progetti mirati non solo all’intrattenimento ma anche all’accrescimento cul-

turale ed economico del nostro territorio i nostri soci  impiegano le loro forze e il loro

tempo e di questo li ringrazio.

Mentre si richiede ai nostri soci un altro “sforzo”, invito tutti voi alla "Festa della Birra", dedi-

cata alla convivialità, dove mangeremo, berremo e ci divertiremo tutti insieme.

Cordiali saluti,

Giuliano Biagini 
Presidente dell’Associazione “I Borghi di Via Gesso”





    

I prossimi appuntamenti:

3-4-5 / 11-12 / 14-15-16 agosto 2018
in piazza Aldo Moro a Riale di Zola Predosa

Domenica 4 novembre 2018
MERCATO DELLA VERSILIA FORTE DEI MARMI

a Riale di Zola Predosa
info@iborghidiviagesso.it - www.iborghidiviagesso.it

La storia della birra è  una storia millenaria. Di preciso non si può stabilire
quando è  nata ma si hanno testimonianze dalla Mesopotamia e dall’ antico
Egitto già dal settimo millennio a.C.
Infatti da quando l’ uomo imparò ad utilizzare grano, orzo, luppolo e le loro
farine per fare il pane, ebbe a sua disposizione gli stessi ingredienti che si
usano anche se in percentuali molto diverse (grano/farina, acqua e lieviti) per
ottenere la birra.
Risale  al 4500 a.C. una tavoletta assira che non solo nomina la parola
"birra" ma anche il mestiere "birraio". Dai Sumeri si hanno le più precise testi-
monianze della produzione di birra e sembra che alcuni lavoratori dell’ epoca
venissero ricompensati proprio con birra! Proprio in quell’ epoca pare sia nata
la professione del birraio ed anche una legge che ne regolamentava la produ-
zione e la vendita. Il Codice di Hammurabi (1728-1686 a.C.), infatti, con-
dannava a morte chi annacquava la birra, ovvero chi aggiungeva acqua alla
birra dopo la fermentazione (i primi esempi anche di sofisticazione..!).  A quel-
l’ epoca la birra assumeva un carattere anche religioso dal momento che veni-
va bevuta soprattutto dopo i funerali ed offerta alle divinità. Nell’ antico
Egitto, invece, era già considerato un alimento ed addirittura un medicinale e
veniva somministrato ai bambini anche se in gradazioni molto più basse. I
Faraoni Egizi furono i primi a produrre birre a livello industriale con delle vere
e proprie fabbriche!
Quando gustiamo un bel boccale di birra potremmo quindi rivolgere un ringra-
ziamento a questi antichissimi popoli del passato a cui si deve la nascita e la
conoscenza della birra in tutto l'Oriente, prima, e nel "Vecchio Mondo", poi.

La birra bevanda antichissimaLa birra bevanda antichissima
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LUNEDÌ chiuso
MARTEDÌ 09.30 - 13.00
MERCOLEDÌ 09.30 - 13.00
GIOVEDÌ 09.30 - 13.00
VENERDÌ 09.30 - 13.00
SABATO 09.30 - 12.00

ORARI

Siamopresenti alla Festa della Birra
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Via Don Sturzo, 41 (di fianco al distributore Q8)
40135 Bologna

Tel. +39 3486016029

Aperti tutti i giorni:
in estate: 14 - 18,30

Domenica: 8-12,30 
in inverno: 14 - 188 - 12,30
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Via Risorgimento, 5/c - Riale di Zola Predosa (Bo) tel. 051  0973438

CANTINA CON VINI E BIRRE ARTIGIANALI - LIQUORI DA COLLEZIONE
Si effettuano consegne a domicilio

Saremo presenti a
lla 

Festa della B
irra!





Via Garibaldi, 19/D - Zola Predosa (BO) - Tel. e Fax 051.752584
carrozzeriagd@libero.it - www.carrozzeriagd.com

AUTO SOSTITUTIVA
RESTAURO AUTO D'EPOCA

RIPARAZIONI TUTTE MARCHE 
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M A C E L L E R I A  
Ulisse

via Porrettana, 60/4 - Tel. 051 562750
Casalecchio di Reno (Bo)
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Programma
La Festa dalla Birra aprirà

Venerdì 22 e sabato 23 giugno

dalle 19 alle 24 

e domenica 24 dalle 11 alle 24

Venerdì alle ore 20,00 

Inaugurerà ufficialmente

la Festa il Sindaco di Zola Predosa 

Stefano Fiorini

Durante la festa

al gazebo “I Borghi di Via Gesso” 

crescentine e tigelle

(anche da asporto)

Lo Street food Brasiliano

vi aspetta 

con la sua 

carne allo spiedo

E poi:

borlenghi, crêpes,

e i gelati della 

Cremeria Al Còcc di Riale

I banchetti degli hobbisti

La mostra delle 

Lambrette d’epoca



Saranno presenti con le loro birre:

- Birrificio Vecchia Orsa

di San Giovanni in Persiceto

- BelgianTraditional Beer 

by Enoteca dei Cavallieri Gibellini

- Harvest-public House con birre 

artigianali dei birrifici Brewfist, Buxton, 

Legittimate industries, Lariano, 

Marble-First chop gluteen free

-Mary Loky Bar

con le birre Hibu Craft Brewery

Programma

Musica dal vivo

VENERDI 22 GIUGNO ore 21,30 
"The Sticky Fingers Ltd"

Rock Band 
SABATO 23 GIUGNO ore 21,30 

"DEJAV"
Cover Rock Anni 80/90
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ELETTRAUTO
MASCAGNI & CALZOLARI

s.n.c.
● ANTIFURTI SATELLITARI 
●  CAR NAVIGATION
● CB - TELEFONIA BLUETOOTH
● HI-FI
● CLIMATIZZATORI 
● RISCALDATORI
● ABS - AIR BAG
● SENSORI DI PARCHEGGIO

VIA RIGOSA, 4/C - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
TEL. 051/75.52.48 - FAX 051/75.26.38





o p pSpeciale Festa della Birra



u r e Speciale Festa della Birra
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Saremo presenti alla 

Festa della Birra!
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Sede amministrativa:
via Dante, 3/C - Zola Predosa (Bo)
Tel. e Fax 051 752152

I M P R E S A  E D I L E  

Gattarello s.n.c.
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Sentirsi a casa con il supporto di personale qualificato in
una struttura nuova, confortevole e ben attrezzata per
una permanenza serena e tranquilla.

Nuova Villa Fiore è stata aperta nel dicembre 2008, è cli-
matizzata, dotata di videosorveglianza, dispone di camere
singole e doppie con annessi servizi e balcone, palestra
per la fisioterapia, cucina interna, ampia sala da pranzo,
soggiorni e spazi per la socializzazione ed ampio giardino.

Nuova Villa Fiore opera in maniera continuativa, per 365
giorni all’anno, per 24 ore al giorno senza alcun periodo
di sospensione.

I diversi tipi di servizi vengono forniti in maniera indivi-
duale e differenziata, a seconda dei concreti bisogni, della
situazione psicofisica degli ospiti, del loro grado di auto-
sufficienza e degli obiettivi individuati in piani assistenziali
personalizzati.

La struttura offre i seguenti servizi:

u ospitalità residenziali ed alberghieri
u ristorazione con cucina interna
u guardaroba e lavanderia
u assistenza tutelare alla persona diurna e notturna
u animazione e ricreazione
u pedicure e parrucchiera
u assistenza medica
u assistenza infermieristica 24 ore su 24
u riabilitazione e fisioterapia

Casa Protetta/Casa di Riposo "Nuova Villa Fiore"
via Maranina 38 - 40037 Sasso Marconi

Tel 051 846110 - Fax 051 846064



CI SIAMO FATTI IN 2 per migliorare
ancora il nostro servizio!

HUKA RHOT Group

RIPARAZIONE TUTTE MARCHE DI AUTO, 
FURGONI, CAMPER

VERNICIATURA ECOLOGICA uRIPRISTINO AUTO D'EPOCA 
uALLESTIMENTO TUNING  

uALLESTIMENTO INTERNO FURGONI 
SOSTITUZIONE CRISTALLI u OSCURAMENTO VETRI

RIPARAZIONI MICROCAR u RICAMBI ORIGINALI 

Via Rigosa, 50/EF ·40069 LAVINO DI ZOLA PREDOSA (BO)
Tel. 051.758876 -  Fax 051.752769 e·mail: carrozzerialavino@libero.it 



Group
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Studio grafico per la creazione di loghi, 
pieghevoli, calendari, banner, espositori, 

locandine e materiale pubblicitario.
Siti web.

Stampa digitale e offset.
Stampa a secco e a caldo.

Rilievografia termica

Via Risorgimento, 51 - Riale di Zola Predosa (Bo) - Tel. e fax 051 755593 - tipolitolabor@gmail.com

La grafica e la stampa 
di questo opuscolo sono a cura di:

Via Rigosa, 4/a - Zola Predosa (Bo) Tel e Fax negozio 051 758740 - Tel. e Fax Ufficio 051 6184852

FERRAMENTA   UTENSILERIA   MESTICHERIA   
MATERIALE IDRAULICO ED ELETTRICO 

ARTICOLI TECNICI PER L’INDUSTRIA, L’ARTIGIANATO, L’AGRICOLTURA

SELMI PIETRO SNC
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M.Z.
IMPIANTI ELETTRICI snc

IMPIANTI ANTINTRUSIONE- RIVELAZIONE INCENDI - T.V.C.C.
RETI DATI CABLATE IN RAME E FIBRA OTTICA CERTIFICATE

Vicolo degli Artigiani 1 - 40069 Zola Predosa (Bologna)
Tel. 051 758788 - Fax 051 6188276 
amministrazione@mzimpiantisnc.it

www.mzimpiantisnc.it



PROGETTAZIONE, 
VENDITA ED ASSISTENZA:
IMPIANTI    FRIGORIFERI    

COMMERCIALI INDUSTRIALI
TELEASSISTENZA

40069 ZOLA  PREDOSA (BO) - VIA GARIBALDI, 23
TEL. 051 751928 - FAX  051 753916 - E-MAIL: tecnico@gammafrigo.191.it
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Musica dal vivo
alla Festa della Bi

rraMusica dal vivo
alla Festa della Bi

rra

di BENENATI e MONARI srl

Vicolo degli Artigiani, 1/b
40069 Riale di Zola Predosa (Bo)
Tel. 051 750100 - Fax 051 750465
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VENERDI 22 GIUGNO ORE 21,30 

"The Sticky Fingers Ltd"
Rock Band 

presentazione del disco 
"Point Of View" 
in uscita a breve

SABATO 23 GIUGNO  ORE 21,30

"DEJAV" 
Cover Rock Anni 80/90

Musica dal vivo
alla Festa della Bi

rraMusica dal vivo
alla Festa della Bi

rra
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abbigliamento & accessori
Via Risorgimento , 185/h - Zola Predosa (Bo)

Tel. 051 4114668 - Cell. 331 7868345 - francescasabatini.71@gmail.com
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Vicolo degli Artigiani 1/A
Riale di Zola Predosa (Bo)
Tel. e fax 051758829
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CARTOPROF BIRIKINA
Viale Gramsci 2/c - Savignano sul Panaro

Tel. 059 71 20 656 -  349 51 47 112 

Gli anni passano… 
Cartoprof resta una sicurezza!!!

Sono troppo distante per voi?
No problem consegno a Zola!!

Prenotazione libri delle vacanze. 
Sulla prenotazione testi scolastici sconto 10% 

(solo su liste complete)

Palloncini ad elio per tutte le occasioni,
torte di pannolini, bomboniere e tanto altro...




