
FESTA di FinE ESTATE
nelle case di Romagna  il fascino delle tradizioni

Sabato 29 

domenica 30 

AGOSTO 2015

Associazione  “Il Lavoro Dei Contadini”

Associazione Il Lavoro dei Contadini

Lunedì 23 giugno 2014

Associazione

Via Volta, 5/7 
48018 Faenza (Ra) 
Cell. 331.4428484 

illavorodeicontadini@libero.it, 
www.illavorodeicontadini.org

Con il contributo di:

Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura Ravenna

In collaborazione con: 

Non mi ricordavo più

che l’amore fosse così leggero.

Che bastava un bacio per farmi tremare.

È l’indifferenza che ci fa invecchiare.

Vivere una giornata senza senso,

senza parole.

Una giornata senza chiedere o cercare.

Soprattutto vuota di dare.

Roberto Roversi



1 Agriturismo il cOnTAdinO TElAmOnE 
dell’Az. Agr. Manuela Palombi
Via Sacramora 12 - Reda di Faenza (Ra) cell. 338.4689855 - 339.7242643
info@ilcontadinotelamone.it / www.ilcontadinotelamone.it

Sabato 29 agosto 
Programma: 
ore 20 “Vita intorno all’aia”
fattoria didattica per descrivere cosa si poteva vedere nell’aia nel secolo scorso.
ore 20,30 cena a menù fisso con cibi prodotti ed allevati in azienda in modo naturale;
Prenotazione obbligatoria; costo della cena: 21 euro, vino escluso.
Info e prenotazioni: 338.4689855 Manuela oppure 339.7242643 Massimiliano. La festa si svolgerà anche in caso di maltempo

2 AziEndA AGricOlA BArTOlini AlvArO
Via Roncona, 4 - Brisighella (Ra) - Tel. 0546-642294 cell. 333.5303686 
Sabato 29 agosto dalle ore 18
EvEnto

- Musica dal vivo e balli di una volta con la Pneumatica Emiliana-Romagnola 
- Smielatura - Pigiatura dell’uva - Sfujareia - Vimini intrecciati da Bombardini, Terra del Sole
- Vecchi mestieri e proverbi di una volta, conversazione condotta dal prof. Mario Gurioli
 - Degustazione prodotti della casa
- Gara di mangiatori di peperoncino piccante (solo su prenotazione)

aziEndE osPitatE
Az. Agr. Montepiano di Nino Tini
Via S. Mamante, 126 Oriolo Dei Fichi - Faenza - tel. 0546-642075. Produttore di zafferano e vino
Az. Agr. F.lli Lecca 
Via Casale 28 - Modigliana (Fc) - tel. 0546-942122. Formaggi di pecora
Az. Agr. Collina Eliseo
Podere Pioletto via Rio Quinto, 56 - Brisighella - tel. 0546-81694. Produttore vino e confetture
Az. Agr. Taroni Claudio
via Modigliana, 137 - Faenza - tel. 0546-89163. carne fresca e salumi



3 Az. Agricola cà ridolfi di Ridolfi Bruno e Giani Gianna
Via del dottore, 33 Gambellara - Ravenna - Cell. 338.9779804
www.caridolfi.it / info@caridolfi.it

Sabato 29 agosto dalle ore 20
Programma: 
Aperitivo nell’aia 
La cucina di casa, i prodotti del territorio - cena su prenotazione 
maggiori informazioni sul sito dell’azienda e facebook
durante la serata il fotografo Mirco Villa ci condurrà in viaggio attraverso il territorio della nostra provincia con 
un cortometraggio della durata di 27 minuti: 
RAVENNA ON MY MIND … Ravȇna in t’é mi pinsir
Il filmato è stato realizzato interamente con l’interessante tecnica time lapse, che gli conferisce atmosfera e dinamicità, ed è 
il risultato di 200 giorni di lavoro nel territorio della provincia di Ravenna.
Per l’autore Mirco Villa è stata un’esperienza molto interessante, che gli ha permesso di entrare a stretto contatto con la 
natura e le tradizioni locali. Dal corto emerge un patrimonio di risorse naturali flora, fauna, paesaggio, risorse idriche e risorse 
culturali gastronomia, musica, arte, artigianato, religione e eventi sociali che costituiscono la ricchezza di questo territorio.
Artigianato ed altro in mostra

4 Società agricola caboi e Figli 
Via casette 3 - Casalfiumanese località Valsellustra
tel. 0542-681342, Cell. 334.9449642, 340.6906514 

Sabato 29 agosto
Programma: 
Ore 17 Visita alla stalla e tutti i suoi animali
Ore 18 Laboratorio, “Arcord della Campagna” 
(ricordi di campagna) lavoriamo la lana in diretta sul telaio. Mario Scalorbi Cell. 333.4399953
Ore 18.30 Smielatura a cura di Betti Roberto imola
A seguire cena con menù tradizionale sardo: (maialino allo spiedo).

aziEndE osPitatE
Azienda agrituristica “Nasano” di Gardi, Bretoni e Poggiali



Via Rilone 2, loc. Mazzolano - Riolo terme (RA) tel. 0546-942038, Cell. 335-1358728/335-1358729. 
Produzione e vendita vino e conserve di frutta 
Az. Agr. Biologica Minardi Antonella 
Via Cestina, 14 - Casola Valsenio - Cell. 347.5216893. confetture di frutti dimenticati
Az. Agr. Apicoltura Betti Roberto
Via Punta, 85/a - imola - tel. 0542-683736 - Cell. 338.3641277

5 FATTOriA rOmAGnOlA di Andrea e Fabiola Gentilini
Via Lola, Imola (BO) Tel. 0542.34901, Cell. 334.1934492
fattoriaromagnola@gmail.com - www.fattoriaromagnola.it

domenica 30 agosto
Programma:  
16 Laboratori manuali di cucina e non per bambini 
17,30 Visita alla fattoria e ai suoi animali 
18,30 cena romagnola con menù da passeggio 
20,30 Spettacolo teatrale dialettale “SPEPPLA DEL NOSTRO CUORE” di Andrea Scala: 
storia di una romagnola domestica nel dopoguerra di una famiglia milanese. 
Per info Cell. 334.1934492 Fabiola 

6 TEnUTA nASAnO
Azienda Agricola Gardi Bertoni - Agriturismo
Via Rilone 2, loc. Mazzolano - 48025 Riolo Terme (Ra)
tel. e Fax 0546-70715 - Cell. 334.9991623 (Stefano) - Cell. 339.4939961 (Lea)
www.tenutanasano.it / gardi.fabio@libero.it

domenica 30 agosto dalle ore 16 
EvEnti

Ore 17 Laboratorio, “Arcord della Campagna” 
(ricordi di campagna) lavoriamo la lana in diretta sul telaio. Mario Scalorbi Cell. 333.4399953
- La pigiatura dell’uva
- Degustazione guidata vini dell’azienda



- Intrattenimento musicale con i “Cantamaggio” i maggiaioli di Casolavalsenio
- Arazzi e tele stampate di Egidio Miserocchi
- I mitici dolci di Tonino cotti nel forno a legna
- Lavorazione vimini con Giuseppe Neri
 - Soglia Francesco, lavorazione legno al tornio, realizzazione giocattoli della “memoria”
- Il croccante di Antonella Minardi

aziEndE osPitatE
Apicoltura Faentina di Ferri Paolo
Via Santa Lucia, 125 - Faenza - tel. 0546.84521. Miele e prodotti dell’alveare
Soc. agr. “Caboi Claudia e figli”
Via Casetta, 3 Casalfiumanese - Valsellustra (Bo) Cell. 334.9449642. Formaggi di pecora
Az. Agr. biologica Minardi Antonella
Via Cestina, 14 - Casola Valsenio - Cell. 347.5216893. confetture di frutti dimenticati
az. agr. “Le vigne di sopra” di Franzoni e Montefiori 
Via tebano, 75 Faenza (Ra) tel. 0546-47043. Produzione orzo mondo
Az. Agr. Alvaro Bartolini
Via Oriolo Spaderna, 4 Brisighella (Ra) Cell. 333.5303686. Peperoncino e florovivaistica “Habanero in salsa”

cena in agriturismo: potrete gustare piatti del territorio accompagnati dai nostri vini. Garganelli con dadolata di verdure di stagione (piatto vegano), cordonetti 
al sugo di pomodoro fresco con scalogno e guanciale, Porchetta artigianale con patate al forno, Piadine farcite con salumi e formaggio, dolci della casa. 

7 rifugio valnera di Dario Liverani
ristoro - camere - impianti sportivi
Via Valnera, 1 - S. Martino in Gattara, Marradi - Tel. 338.4626861 
www.rifugiovalnera.com - rifugio.valnera@gmail.com
domenica 30 agosto
Programma:  
Nel pomeriggio: Racconti sulla civiltà contadina dell’appennino tosco-romagnolo. 
osPiti 
- Giuseppe Meucci - autore del libro “La Nostra Piccola Valle dell’Eden” racconti e immagini di un tempo.
- Signora Maria - dell’Az. Agr. Ceroni di S. Martino in Gattara, preparerà la ricotta o il raviggiolo come 
una volta. 
Possibilità di pranzo o cena al Rifugio. è gradita la prenotazione per una migliore organizzazione cell. 338.4626861
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Bartolini Alvaro

Ca’ Ridolfi

Rifugio Valnera



lA FESTA cOnTAdinA...

È la casa il riparo il rifugio che l'uomo ha inventato per abitare il mondo. in modi di-
versi è costruita con materiali impensabili con grande fantasia che nel tempo diventa 
stile e caratteristica immagine di un territorio. 
Baluardo imperfetto ma pieno di intelligenti soluzioni a sfidare le invincibili forze della 
natura. 
Nella casa di campagna si ritorna nei momenti di incertezza e di paura del futuro. Da-
vanti alle case dei contadini c'è l'aia dove si svolgono lavori e incontri di vita rurale, a 
voi un invito per una sera di festa...

PrOvErBi  dEl  mESE 

Par la Madöna d'agost e' rinfresca e' bosch.
Per la Madonna d'agosto rinfresca il bosco.

Par Sân Bartlazz u s' bâgna e' tinazz.
Per San Bartolomeo si bagna il tino

Par Sânt' Agusten prapêrat, che e' fred l'è vsen.
Per Sant'Agostino(28 agosto ) preparati, che il freddo è vicino.

In agosto tre buoni bocconi: fichi, pesche, meloni

Quando piove in agosto piove miele, piove mosto
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Non mi ricordavo più
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È l’indifferenza che ci fa invecchiare.
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