Associazione Il Lavoro dei Contadini

Magica Romagna,
Terra di Tenerezza
Lòm a Mêrz 2016
il Pane …innamorarsi ancora
Sabato 27, Domenica 28, Lunedì 29 febbraio,
Martedì 1, Mercoledì 2, Giovedì 3 marzo
C'è un posto in Grecia dove una riga di sassi testimonia la linea di partenza delle gare olimpiche che si svolgevano molti secoli
fa; ci piace pensare che il passaggio del testimone non si sia mai interrotto e che ancora adesso la fiaccola olimpica che gli Uomini
avevano inventato, riviva quel respiro iniziale, per un confronto di Pace.
La nostra Associazione, "Il Lavoro dei Contadini"dall’ormai lontano 2000, ha cercato di tracciare un solco con i Lumi a Marzo, per far rivivere a fine inverno una tradizione, per rinnovare un rito che si tramandava nel tempo e che è sempre stato molto
legato alle campagne.
Oltre alla simbologia del Fuoco purificatore, con l’ edizione del 2016, dedichiamo i nostri lumi al tema del "Pane", altro elemento simbolico, intimamente legato all’ Uomo e figlio stesso dell’ Agricoltura; in esso troviamo solo elementi naturali, quali l’
acqua e la farina, figlie della Terra.
Quando le mode con insistenza si rincorrono in maniera non sempre coerente e in tempi come questi in cui le priorità sono
mutate, dove il pane rischia di essere relegato ad un ruolo marginale, una delle differenze più evidenti è che il mondo dei poveri
si distingue sempre di più da quello dei ricchi: i primi ne vorrebbero sempre di più, gli altri vi rinunciano volentieri….
Ci piace celebrare il "Pane"nei Lumi a Marzo, perché il suo profumo e il suo sapore è legato ai ricordi di noi tutti, alle nostre
tradizioni ed è parte fondamentale e connessa al mondo contadino al quale per migliaia di generazioni abbiamo appartenuto e
ancora oggi, anche se forse in maniera non sempre consapevole, apparteniamo!
Il presidente
Italo Graziani
Il Lavoro dei Contadini

illavorodeicontadini@libero.it _ www.illavorodeicontadini.org – Cell. 3314428484 –
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Via Volta, 5/7 – 48018 Faenza (Ra)
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sabato 27 febbraio
1

Agriturismo La Rondine
Bagnacavallo
2 Baita del lago Bagnacavallo
3 Celti Centurioni
Bagnacavallo
4 Accademia dei Notturni
Bagnarola di Budrio
5 Museo delle Valli Campotto
6 Piadineria da Lori
Casola Valsenio
7 Il contadino telamone
Reda di Faenza
8 Torre di Oriolo dei Fichi
Faenza
9 Zinzani Ruggero Faenza
10 Fattoria delle Donzelle Imola
11 Fattoria Romagnola Imola
12 Il Pratello Modigliana
13 Nasano Riolo Terme
14 Museo Etnografico "Sgurì"
Savarna

15

Tenuta Poggio Pollino Imola 30 Franzoni Luigi e Montefiori
Irma Faenza
Rifugio Valnera Marradi
31 Morara Ivan Imola
12 Il Pratello Modigliana
23 Montepiano Oriolo dei Fichi 32 Radicchio rosso Ravenna
33 Dalmonte Cesare e
24 Ravagli Ragone
13 Nasano Riolo Terme
Francesco Riolo Terme
domenica 28 Febbraio
1 Agriturismo La Rondine
25 Museo della Vita Contadina
martedì 1 marzo
Bagnacavallo
San Pancrazio
1 Agriturismo La Rondine
35 Palazzo Baldini Bagnacavallo 26 M.D.T. (Museo Didattico
Bagnacavallo
3 Celti Centurioni
del Territorio)
17 Ca’ de’ Gatti Faenza
San Pietro in Campiano
Bagnacavallo
20 Cà Ridolfi Gambellara
14 Museo Etnografico "Sgurì"
34 Convento dell’Osservanza
12 Il Pratello Modigliana
Savarna
Brisighella
13 Nasano Riolo Terme
27 Centro Sociale Ca' Vecchia
17 Ca’ de’ Gatti Faenza
7 Il contadino telamone
Voltana
mercoledì 2 marzo
Reda di Faenza
1 Agriturismo La Rondine
lunedì 29 febbraio
18 Tenuta Lovatella Faenza
Bagnacavallo
1 Agriturismo La Rondine
19 La bottega del fabbro
Bagnacavallo
Fusignano
giovedì 3 Marzo
28 Bartolini Alvaro Brisighella
20 Cà Ridolfi Gambellara
35 Palazzo Baldini Bagnacavallo
29 La Mora a Purocielo
10 Fattoria delle Donzelle Imola
Brisighella
Caboi Claudia e figli
Valsellustra (Casalfiumanese)
16 Agriturismo Rio Manzolo
Villa Vezzano

21
22

martedì 1 marzo 2016

S. Albino



1

Agriturismo Fattoria La Rondine

Via Boncellino, 178 – Bagnacavallo (Ra)
Cell. 348 5641071 Debora
www.fattorialarondine.it – sauro.rossini2013@libero.it
Dalle 15 in poi
Durante tutta la giornata sarà possibile visitare e accarezzare
tutti gli animali della fattoria: capre, pecore, asini, cavalla, vacca
romagnola, conigli, polli e pollaio sugli alberi, colombi...
• Per tutta la serata sarà possibile cenare con menù di Lòm a Mêrz
euro 25,00 (antipasti, una minestra, grigliata di maiale, patate
al forno, vino, piadina, acqua, caffè, digestivo) o menù alla carta
dell’Agriturismo, oppure menù da passeggio con
• Piadina farcita con affettati, formaggi, salsiccia alla griglia
• Vin brulé della casa
• Fegato con cipolla
• Spezzatino di bovino con patate
• Cotoletta della Rondine
Per pranzare e cenare è gradita la prenotazione
348 5641071 Debora
• All’imbrunire accensione del fuoco
• Animazione della Rondine

Azienda Agrituristica
Ca’ de’ Gatti
17

Via Roncona, 1 Faenza (Ra)
Tel. 0546 642202 – Cell. 339 2848391
www.cadegatti.it - info@cadegatti.it Ca’de’Gatti
Credenze e antiche dispense:
riti usi e consuetudini sulle tavole di Romagna
Dalle 18.30
• Accensione del falò
• Lettura delle zirudéle davanti al fuoco a cura di Roberto Amadio
(Bagaté)
• Menù da passeggio: piadina o panino con salsiccia, formaggi,
marmellata, sangiovese, succhi e ciambella
ore 20
• Cena ispirata all’utilizzo del pane.
• Durante la cena il Prof. Gurioli interverrà con notizie e curiosità
della convivialità di Romagna.
• Esposizione dei manufatti in legno di Leo Farinelli
• Piccola mostra di tele della antica Stamperia Pascucci.
• La serata è garantita anche in caso di maltempo.
• Aggiornamenti e variazioni sul nostro sito e pagina Facebook
(Agriturismo Ca’de’Gatti)
È gradita la prenotazione per la cena e per menù vegetariani.
Sconto 10% soci Slow Food con tessera.

Az. Agrituristica “Cà Ridolfi”
di Ridolfi Bruno e Gianna Giani
20

Via del Dottore, 33 Gambellara (Ra)
Tel. 0544 551051 – Cell. 338 9779804
www.caridolfi.it – info@caridolfi.it

Non c’è cultura, non c’è futuro senza solide e forti radici nelle
tradizioni del territorio in cui si vive
Ore 19.30
Accensione del fuoco propiziatorio
Ore 20
• Cena dedicata al pane: menù fisso su prenotazione
Maggiori informazioni sul sito dell’azienda o su Facebook
• Dopo cena, un ospite speciale: Eraldo Baldini ci condurrà in un
viaggio imperdibile attraverso il nostro folklore, dalla tradizione dei
fuochi di marzo, agli aspetti della cultura alimentare romagnola,
con riferimento al suo libro “I riti della tavola in Romagna”,
per poi soffermarsi sulla sua ultima fatica, “I riti del nascere”,
momento in cui si concentravano una serie di riti, superstizioni e
usanze.
Sarà presente anche l’editore Marzio Casalini del Ponte Vecchio
• Ceramiche d’arte in mostra: La terra per coltivare il cibo e la terra
per creare il contenitore per il cibo è presente quasi ovunque nel
mondo e con linguaggi diversi, le ceramiche vecchie come i denti di
mammut, raccontano il grado di evoluzione e cultura dei popoli che
hanno aiutato a vivere.
“Con le mani e con il cuore”, Donne con le mani in pasta,
Bottega d’arte ceramica Mirta Morigi, Faenza.

Il Pratello di Placci Emilio
Agriturismo e Cantina
12

Via Morana, 14 Modigliana (Fc)
Tel. 0546 942038
Cell. 335 1358728 – 335 1358729
www.ilpratello.net, info@ilpratello.net
Ognuno di noi avrà in mente le polpette delle nonne, prima
fritte e poi nel sugo con patate o piselli… E come era bello “rubarle”
appena fritte! La polpetta è presente in varie fogge nelle cucine del
mondo, dal Nord Europa alla Cina, dalla Grecia al Vietnam, nelle
zuppe o al sugo, grigliata, allo spiedo e ancora di carni, pesce, ceci o
melanzane, sempre rotondetta e appetitosa, composta da mani veloci
e sapienti. Potrete gustarle nella proposta gastronomica pensata
per questa occasione, che le prevede di pane, verdure e con vari tipi
di carne:
• Insalata con polpettine di ricotta
• Brodo con canedarli, polpette di pane
• Strichetti con polpettine di agnello e piselli
• Piccolo spiedo con polpette di maiale, capriolo e pollo
• Polenta con polpette di cinghiale
• Polpette di verdura
• Dolci polpette
• Un calice di Morana 2012, un calice di Castagnara 2011
€ 30,00
Prenotazione necessaria
• Fuochi al tramonto

Azienda agrituristica “Nasano”
di Gardi, Bertoni e Poggiali
13

Via Rilone 2, località Mazzolano,
48025 – Riolo Terme (Ra)
Tel./fax: 0546 70715 – Cell. 339 4939961 Lea
gardi.fabio@libero.it – www.tenutanasano.it
Dalle ore 19
• Visita alla cantina: degustazione e acquisto dei vini e altri
prodotti dell’azienda
• All’imbrunire verrà acceso il fuoco
• Serata in compagnia di Fabiana Monti e la sua fisarmonica
• A seguire cena in agriturismo, con menù di pesce
su prenotazione:
degustazione di gamberetti in salsa rosa, paella di pesce, sorbetto al
limone, pasticceria secca
€ 25,00 bevande, caffè, liquori inclusi

Palazzo Tozzoni
VENERDI' 26 febbraio 2016

via Giuseppe Garibaldi, 18, Imola Associazione culturale
"Nel giardino, nella natura" – Cell. 338 42 03 690
www.giardinonatura.cominfo@giardinonatura.com
Musei Civici di Imola – www.museiciviciimola.it
musei@comune.imola.bo.it – Tel. 0542 602609

ore 18-20
Incontro pubblico nel salone del palazzo.
Il Prof. Mario Gurioli racconterà quali erano i riti magici e simbolici
nel mondo contadino per propiziarsi le forze della natura con l’arrivo
della primavera e il risveglio della terra. Nella corte seguirà l’accensione
del falò e un brindisi tra tutti i partecipanti.

Per tutto il periodo dei lumi
Museo NatuRa

Via Rivaletto, 25 Sant’Alberto (RA)
Tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
NatuRa è un Museo dedicato agli animali, alla natura e
al territorio, allestito in modo innovativo e interattivo.
Aperto tutto l’anno, propone visite guidate, laboratori
ed escursioni nel Parco del Delta del Po.
Per tutto il periodo dei lumi: ingresso ridotto al Museo
per tutti (euro 2,00). Il Museo è gratuito per i bambini
in età prescolare e per i diversamente abili.

NATURA MAGICA…

andar narrando per borghi e boschi nei LÒM A MÊRZ

domenica 28 febbraio

www.naturamagica.it, info@naturamagica.it Cell. 347 4664858

"Natura Magica" è un progetto innovativo di "trekking dolce" con racconti, uscito fuori dal cappello del Fulèsta Sergio Diotti e dalla
piccozza, per così dire, della guida ambientale Roberto Forlivesi. Entrambi residenti in quella cittadina di gente un po' folle che è Gambettola, si sono incontrati e riconosciuti grazie alla passione di entrambi per il teatro, le favole, l'infanzia e hanno dato vita nel 2014 a
questa iniziativa, che riesce a mettere insieme la conoscenza della natura e del territorio alla ricerca del benessere fisico e dello spirito. Le
loro avventure portano negli angoli meno conosciuti della Romagna, così come in luoghi del Bel Paese, comunque importanti per la nostra
storia e per il nostro presente.
Nella giornata di domenica 28 in occasione dei Lòm a Mêrz Sergio Diotti e Roberto Forlivesi vi guideranno con racconti e aneddoti a
visitare Brisighella e dintorni. Per informazioni sul percorso ed orari consultare il sito www.naturamagica.it o contattare 347 4664858

Nel 2016 Il Lavoro dei
Contadini parteciperà a
• Mostra Agricoltura, Faenza, 18-19-20 marzo
• Cento Mani, Polesine Parmense, 18 aprile
• La Musica nelle Aie, Faenza, 5-6-7-8 maggio
• Fiera Agricola del Santerno, Imola, 17-18-19 giugno
• Notte di San Giovanni, varie località, 23 giugno
• Festa Artusiana, Forlimpopoli, 25 giugno-03 luglio
• Festa sull’Aia, varie località, 27-28 agosto
• Gli Antichi Frutti d’Italia, Pennabilli, 24-25 settembre
• Terra Madre, Torino, 22-26 settembre
• Giovinbacco, Ravenna, 21-23 ottobre

ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI
TERRE DEL LAMONE

Lamone Bene Comune
Rituali della terra, alla riscoperta
della tradizione e della socialità

Casaglia, Crespino, Popolano, Brisighella, Faenza,
Formellino, Pieve Cesato, Boncellino, Traversara,
Villanova, Santerno, Ammonite, Savarna, Marina Romea:
da sabato 27 a lunedì 29 febbraio i paesi lungo
il Lamone si coordineranno per l'accensione comune
delle "focarine".
Info: 0545 47122 erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it
Associazione Il Lavoro dei Contadini

Notte magica
di mezza estate

la guazza
ad san Zvan
23 giugno 2016

27-28 agosto 2016
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