
1

CITTÀ DI CASTENASO

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA



2

Colazioni 

pranzi

aperitivi

torte gelato
feste private

buoni pasto

free wifi 

Via Golinelli, 1         Villanova di Castenaso (BO)         0519845945

Muvin gelateria e bar'

APERTO TUTTI I GIORNI

LOCALE RISCALDATO

D’INVERNO

MAXISCHERMOPER DIRETTE SKY

muvingelateria@gmail.com



MONICA 
TOMASINI
Cara Monica, anche quest’an-
no la manifestazione di Auto 
Storiche “AUTO IN FIORE 
2022“ ti vuole ricordare con 
l’affetto di sempre. 
Sei mancata ormai parecchi 
anni fa lasciando nello scon-
forto non solo i tuoi genitori, 
Agnese e Ugo, oltre alla tua 
creatura, Giorgia, ma anche 
noi tutti appassionati delle 
auto storiche, che tanto emo-
zionavano anche te. 
Nessuno di noi può dimenticare 
il tuo carattere allegro, simpatico, con quella tua gioia di vivere che si 
manifestava anche nella partecipazione gioiosa alle tante manifesta-
zioni di regolarità, a cui ti dedicavi con tanta maestria. Tutto questo 
rimane indelebile nel cuore di chi ti ha conosciuto ed apprezzato. 
Ancora una volta ti salutiamo, dovunque tu sia, con calore immutato, 
e già sentiamo il rombo della tua auto che ci segue lungo le strade 
che percorreremo anche nel tuo ricordo. 

Renato Donati
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Con il ricavato delle attività di AUTO IN FIORE svolte nel corso 
dell’anno 2021, circa 4.000,00 E, è stato possibile realizzare 
una grande iniziativa di solidarietà. Sono stati distribuiti, da-
gli Assistenti sociali del Comune di Castenaso, a varie famiglie  
bisognose, diversi “Buoni spesa” da utilizzare presso il supermercato 
Coop di Castenaso.
La stessa Coop di Castenaso ha integrato con un proprio  
contributo la somma di denaro depositato dall’associazione AUTO 
IN FIORE permettendo, in questo modo, di sostenere un maggior 
numero di persone in difficoltà.
Ringraziamo sentitamente tutti gli sponsor e i partecipanti che nel 
corso degli anni ci hanno fatto raggiungere l’importante obiettivo 
di raccogliere e distribuire 88.000,00 E.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETà 
FINANZIATE CON 

IL RICAVATO 2021

L. C. 
Bologna - San Lazzaro 
Castenaso Gozzadini
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F.lli ZUCCHINI snc
di Luca Zucchini & C.

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
GIARDINAGGIO, POTATURA

Via Zena, 99 - 40065 PIANORO (Bo)
f.llizucchini@gmail.com
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IL MUSEO DEL 
PATRIMONIO INDUSTRIALE 

DEL COMUNE DI BOLOGNA 
I l  M u s e o  d e l  P a t r i m o n i o 
Industriale - collocato lungo il 
Canale Navile nella suggestiva 
sede ristrutturata di una fornace 
da laterizi della seconda metà del 
secolo XIX - studia, documenta, 
visualizza e divulga la storia 
economico produttiva di Bologna 
e del suo territorio dal tardo 
Medioevo ai giorni nostri. 
Il percorso espositivo consente di 
evidenziare i processi produttivi, i 
contesti territoriali e i prodotti con 
cui Bologna è stata competitiva 
sul mercato internazionale.

Eccellenza produttiva e innovazione sono le chiavi di accesso per interpretare 
questa storia i cui protagonisti sono uomini, tecniche, tecnologie ed imprese.
In esposizione macchine, plastici, modelli funzionanti, exhibit, apparati da 
laboratori e strumenti scientifici forniscono documentazione materiale per 
la ricostruzione di questi processi, mentre gli allestimenti scenografici, le 
strutture interattive, le multi visioni e i documentari spiegano il contesto di 
appartenenza e supportano il percorso narrativo che si articola in diverse 
sezioni.

Bologna dell’acqua e della seta
La sezione ricostruisce l’organizzazione produttiva dell’antica “Città dell’acqua 
e della seta” che ha visto Bologna - tra i secoli XV-XVIII - esportare filati e 
veli di seta in tutto il mondo occidentale. La città era all’epoca fortemente 
caratterizzata da un complesso sistema idrico che, attraverso una fitta rete di 

canali, forniva energie alle principali 
attività produttive e permetteva 
la  nav igaz ione e lo  scambio 
commerciale con Venezia e con le 
principali città europee. Al centro 
del sistema produttivo dell’epoca 
e ragione di un primato durato 
alcuni secoli vi era la raffinata 
tecnologia del mulino da seta 
alla bolognese, ricostruito con un 
modello funzionante in scala 1:2. 
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L’Ottocento e la nascita dell’Aldini Valeriani
All’inizio dell’Ottocento il crollo dell’industria serica provocò una crisi 
economica duratura. Diversi furono i tentativi fatti nella prima metà del secolo 
per arginare il crescente fenomeno del pauperismo e per avviare un processo 
di industrializzazione simile a quello che coinvolgeva altre aree europee. Uno 
dei principali motori della rinascita economica e industriale fu la fondazione 
dell’Istituto Aldini Valeriani, che con un progetto mirato di formazione tecnica 
specialistica permise l’avviamento di piccole e medie industrie disseminate 
nel territorio. Qui è qui possibile ricostruirne la storia ammirando i modelli 
originali, gli apparecchi e la strumentazione tecnico-scientifica che ha formato 
generazioni di tecnici, operai e imprenditori.

La Bologna industriale del Novecento
Nel corso del Novecento Bologna si afferma come uno dei più importanti 
distretti industriali nazionali. All’interno del museo viene ricostruita la 
ricchezza e la complessità del distretto attraverso le sue principali articolazioni 
produttive: le macchine da pasta, l’automazione meccanica e le motociclette. 
I casi/prodotto analizzati puntano l’obiettivo su sistemi complessi di 
conoscenze quali l’organizzazione del distretto produttivo, il modo di operare 
di tecnici ed imprenditori, il ruolo della formazione nel sistema economico, la 
diffusione delle competenze e l’affermarsi di qualità e capacità competitive. 
Attraverso prototipi e macchine funzionanti del secolo scorso è possibile 
ricostruire il comparto più significativo della realtà produttiva attuale di 
Bologna. 

Moto bolognesi degli anni 1950-1960
La mostra temporanea, visibile sino 
al 15 maggio 2022, ricostruisce gli 
anni difficili del secondo dopoguerra, 
quando la produzione motociclistica 
nazionale riprende e ben presto Bologna 
si conferma come uno dei poli produttivi 
più vivaci e dinamici.
Tra industria e artigianato, le imprese del 
motociclismo bolognese recepiscono le 
necessità del periodo, incentrando le loro 
proposte sulle piccole e medie cilindrate, 
dimostrando una sorprendente vivacità 
produttiva e una grande cura sia tecnica, 
nella meccanica e nella ciclistica, sia 
estetica, nelle forme e nella livrea.
In mostra 32 motociclette dei più importanti marchi del decennio, tra i 
quali spiccano DEM, Moto Morini, Ducati, F.B. Mondial; filmati provenienti 
dall’Istituto Luce e immagini d’epoca completano il percorso narrativo tra 
produzione e agonismo.
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Officina 051.781795  Magazzino  051.781549      329.1386610 
www.abcambi.com             info@abcambi.it

ASSISTENZA E REVISIONE
CAMBI AUTOMATICI E MANUALI

ROBOTIZZATI - RIPARTIORI - DIFFERENZIALI 
MAGAZZINO RICAMBI

Via dell'Artigiano 2 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)

FARMACIA DI
VILLANOVA
www.farmaciadivillanova.it

ERBORISTERIA - OMEOPATIA
PRENOTAZIONI CUP 

IL CONSIGLIO GIUSTO
PER IL FARMACO GIUSTO

VIA VILLANOVA, 4/C - Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. 051 78 24 99 - Fax 051 605 42 65

farmaciadivillanova@gmail.com
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CAVALLINI ANDREINO

Lavorazioni Carni Suine
Specialità Porchette

Salami Propri

Un’idea per un pranzo o una cerimonia
LABORATORIO 

Via Riccardina, 33 - Budrio - 051 800 427 - 335 613 38 39

Autorizzata FORD

Via Tosarelli, 296/3 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 78 12 04 - Fax 051 606 42 47

cgssnc@alice.it
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Farmacia Contedini, dal 1911 quattro generazioni al servizio dei 
cittadini di Castenaso. Farmacisti con esperienza
cinquantennale, trentennale, venticinquennale.

Consultarsi sempre con lo stesso farmacista è cosa rara e preziosa.

Farmacia Italiana
ERBORISTERIA - OMEOPATIA - VETERINARIA - SANITARIA
via Nasica 41/4° - Castenaso (Bo) - tel. 051 788129 - fax 051 788414
e-mail: contedini.farmacia@gmail.com - whatapp al n. 339.3374127

come eravamo come siamo

Farmacia Contedini
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Via Nasica, 4 - 40055 Castenaso (Bo)

Tel. 051 788420
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ORGANIZZAZIONE AUTO IN FIORE 2022 
* * * * * * * * * 

8 MAGGIO 2022
L’organizzazione della manifestazione è affidata all’esperienza  
del suo fondatore Claudio Antonini, socio del Club Nettuno Auto Storiche.
Alle prime 80 vetture iscritte con pagamento effettuato verrà  
offerto un oggetto in ceramica delle “Ceramiche Faentine”, dipinto a 
mano.
  
Ci si dirigerà verso il Quartiere Navile, dove si effettuerà una visita guidata 
al Museo del Patrimonio Industriale del Comune di Bologna. 
In seguito ci si sposterà per il pranzo.

Sono ammessi alla manifestazione equipaggi di auto e moto sia d’epoca 
che moderne.

Il costo d’iscrizione è fissato in € 55 per persona.

Le iscrizioni, utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte, 
si ricevono alla sede del Club Nettuno Autostoriche
 Via Bassa dei Sassi, 20/A - Bologna
Tramite E-mail:  nettuno.autostoriche@virgilio.it
Tramite WhatsApp: Iris  338 254 12 58 
  Elvino  338 530 46 18
  Andrea  349 385 66 76
o dal Sig. Claudio Antonini: 
E-mail antocla1933@libero.it
Fax 051 60 53 035
WhatsApp 348 3614700

Per informazioni ed assistenza durante il percorso:
CLAUDIO ANTONINI  Tel. 348 3614700
PAOLO TOMASINI  Tel. 339 3647143
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Auto in Fiore 2022
* * * * * * * * * 

PROGRAMMA E PERCORSO
DELLA MANIFESTAZIONE

08.00 Ritrovo - Iscrizioni - Verifiche - Colazione 
 presso Muvin’ Bar Gelateria
 Via Golinelli, 1 - VILLANOVA DI CASTENASO (Bo)
 Distribuzione di un omaggio floreale 
 offerto da Flornova

09.00 Partenza. Direzione Quartiere Navile, Via della Beverara, 123.

09.45 Arrivo al Museo e inizio visita guidata

12.30 Fine visita guidata

13.30 Pranzo al Ristorante Parco dei Ciliegi
 Via Gessi, 2, 40069 Zola Predosa BO 
 Tel. 051 750759

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle 
normative anti-covid.

Ricordiamo: mascherina e greenpass per 
accedere al ristorante.
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Saluti di commiato e ringraziamenti a tutti i partecipanti  
in particolare agli Sponsor da parte di tutta l’organizzazione



CARROZZERIA VILLANOVA
di Tosi & C. s.n.c. 

SERVIZIO AUTO COMPLETO
REVISIONE AUTO e MOTO

CONC. N. 21
MOTORIZZAZIONE CIVILE

AUTORIZZATA

VILLANOVA (BO) - Largo Pederzana, 10
Tel. 051 6054258 - Tel/Fax 051 780035
amministrazionevillanova@gmail.com
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FLORNOVA SOCIETÀ AGRICOLA

Via Villanova, 4/2o - 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (Bologna)
Tel. 051 780205 - Fax 051 781124

info@flornovagarden.it

DISCOTEQUE -  D INNER  -  P ISC INA

DISCOTEQUE
DINNER

     P ISC INA

DISCOTEQUE -  D INNER  -  P ISC INA

C A L E N D A R I O

Tel. 0542 600014
info@lavienrosedisco.it - www.lavienrosedisco.it

www.facebook.com/LaVieenRoseImola
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Il Club Nettuno Autostoriche è una associazione costituita con 
regolare atto notarile nell’ottobre del 1988 da una decina di  
appassionati di auto d’epoca. Dallo stesso anno è federata 
alI’ASI. Lo scopo dell’associazione è quello di divulgare la 
passione e la conoscenza del collezionismo storico di auto 
d’epoca, come mezzo educativo e per recuperare importanti 
valori del passato; a tal fine, il Nettuno Autostoriche organizza 

CLUB NETTUNO AUTOSTORICHE BOLOGNA 

manifestazioni e raduni, collabora con altri club ed associazioni con analoghe finalità. 
Fino a questo momento hanno aderito al sodalizio circa 400 appassionati, distribuiti 
soprattutto in Emilia Romagna. Al club possono associarsi tutti coloro che, amanti 
delle auto d’epoca, desiderino essere informati sulle varie manifestazioni organizzate  
nell’arco della stagione in Italia, che intendano scambiare informazioni o pezzi di  
ricambio o vogliano semplicemente usufruire delle speciali condizioni sull’assicurazione 
RC auto per veicoli storici. Entrando a far parte del club, inoltre, è possibile reimmatri-
colare un veicolo radiato o proveniente dall’estero, iscriverlo ed omologano. 
Al club è funzionante una ricca ed assortita biblioteca a disposizione dei soci. 
La segreteria è a disposizione per le pratiche burocratiche e per consulenze di  
qualsiasi tipo.

Nettuno Autostoriche: via Bassa dei Sassi, 20/A - 40138 Bologna - 338 254 12 58
www.nettunoautostoriche.it - nettuno.autostoriche@virgilio.it

PRESENTAZIONE DEI CLUBS AUTO STORICHE

SCUDERIA FERRARI CLUB 

    
Scuderia nata nel 2007.
Per i soci si possono prenotare visite in fabbrica Ferrari gratuite e alla Galleria Ferrari 
con sconto all’entrata.
La Tessera annuale (€ 40,00) permette di avere uno sconto per la visita al Museo di 
Maranello e di Modena, inoltre lo sconto del 20% sugli acquisti allo store di Maranello.

Presidente: Iris Gardenghi

Via Bassa dei Sassi, 20 
Bologna 
Iris  338 254 12 58 
Elvino  338 530 46 18
Andrea  349 385 66 76
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JAGUAR

 

Il Jaguar Club Italia nasce il 27 Ottobre 1982, previa autorizzazione del JAGUAR  
DRIVERS CLUB britannico. Nel 1983 ottiene il riconoscimento dell’Automotoclub Storico 
Italiano (A.S.l.) associando gli appassionati proprietari di vetture JAGUAR e DAIMLER 
di qualsiasi epoca. Nel luglio 1990 viene riconosciuto dall’A.S.l. Club di marca federato.  
Il Club fornisce ai soci l’assistenza necessaria al restauro ed al mantenimento delle  
vetture JAGUAR e DAIMLER, coordinando e consigliando, anche tecnicamente, i 
proprietari delle vetture. 
Fra le attività, il Club promuove meeting turistici e culturali, partecipando a molte  
manifestazioni, oltre che a raduni coordinati con altri Club sia a livello italiano, sia estero. 
L’annuale pubblicazione ‘Il Notiziario del J.C.I., oltre ad illustrare le attività svolte,  
aggiorna Soci e Concessionari sulle novità della produzione JAGUAR.

Via A. Grancini 6 - 20145 MILANO 
Tel. 02 48028402 o - Fax 02 48515528 
Internet: www.jaguarclubitalia.it - e-mail: jagclubit@tiscalinet.it 
Socio onorario Mr. Jan Lewis (Presidente della JAGUAR ITALIA)      
Presidente: Vieri Rapi 
Vicepresidente: Sereno Umberto Terzi

Via B. Tosarelli, 225
VILLANOVA DI CASTENASO (Bo)

Tel. 051 78 01 02 - Fax 051 78 11 17
f.llitomasini@infopro.it
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F.LLI TOMASINI
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Tel. 051 78.03.83

Via Frullo, 32 – 40055 Castenaso (BO)

Servizio Gomme - Autonoleggio 

Soccorso Stradale attivo 24h/7

www.giampaolosrl.it - info@giampaolosrl.it

Via Tosarelli, 372 - Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. 051 780023
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Studio Grafico • Tipografia • Legatoria • Cartotecnica • Stampa a Caldo • Rilievo

NOVAPRINT Via Tosarelli, 340/h • 40055 Villanova di Castenaso (Bo) • Italia
Tel. 051 605 32 87 • 339 30 93 112 • creo@novaprint.st • www.novaprint.st

• Cataloghi 
• Opuscoli 
• Astucci 
• Blister 
• Carpette 
• Cartoline 
• Calendari 
• Libri 

 Brochure •
Blocchi •
Riviste •

Volantini •
 Depliant •

 Espositori •
 Etichette •

 Locandine •

Ristorante 
Parco dei Ciliegi
Via Gessi, 2, 
40069 Zola Predosa BO 
Tel. 051 750759
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consulenza e 
progettazione

vendita 
Ingrosso e  
dettaglio

fai da te

SPECIALISTI 
DELL’IRRIGAZIONE

Via Achille Grandi, 3  - Villanova di Castenaso - (BO)
tel. 051 782013 - www.irrigarden.bo.it

VINTAGE AND SPORT CAR

Via F.lli Rosselli, 11, 40050 Funo BO
Tel. 051 66 47 733
Fax 051 86 52 028

info@automaniabo.com
www.automaniabo.com
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Via Tosarelli, 281 - 40055 Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. e Fax 051 782229 - carrozzerianovasrl@gmail.com

www.carrozzerianova.eu

- VERNICIATURA AUTO 
 PERSONALIZZATA
- RIPRISTINO FANALI
- CENTRO SPECIALIZZATO 
 LAVAGGIO, ASCIUGATURA 
 E DISINFESTAZIONE
- SERVIZIO AUTO SOSTITUTIVE

 NOVITÀ GOMME
 DA 35 E  MONTAGGIO E   
 SMONTAGGIO GOMME E
 1 ANNO DEPOSITO GRATUITO 
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^
www.coopreno.it

Supermercati
    CoopReno

Dove la qualità 
è anche convenienza

MANIFESTO_SUPERMERCATI_COOPRENO.indd   1 24/04/14   18:29


