
sabato 25 febbraio 
S. Cesario, S. Vittorino 

Accademia dei Notturni
Via Armiggia, 42 – 40054 Bagnarola 
di Budrio (Bo) Tel. 051 6927122 
www.accademiadeinotturni.it
ore 20 
• Accensione dei falò.
• A seguire sotto il portico della Villa settecentesca gran concerto 
dell’Osteria del mandolino
• Vin brulè e ciambella gratis per tutti.
• All’interno del ristorante cena alla carta a pagamento.

sabato 4 marzo S. 

Casimiro, S. Lucio 

Museo Etnografico "Sgurì" di 
Romano Segurini 
Via degli Orsini, 4 Savarna – Ravenna 
Tel. 0544 533609 
r.segurini@email.it – www.museoetnosguri.it
ore 13.45 
• Iscrizione alle gare di Zachegn – info: Sig. Angelo Pellegrini – 
Cell. 335 6045195
ore 14
• Visita al Museo
• Mostra "Le Fiocine da tutto il mondo"
• Possibilità di ristoro

Az. Agricola Biologica Radisa 
Via Minguzzi, Santerno – Ravenna 
www.radisa.it 

 Radisa azienda agricola biologica
eugemingo@gmail.com
Dalle 18.30 
• All'orto biologico Radisa ritorna come ogni anno il rito dei 
Lòm a Mêrz, musica, danze e tanta allegria attorno al grande 
fuoco.
• Quest'anno abbiamo il piacere di ospitare le FemmeFolk, 
rinomato quartetto tutto femminile di musiche e danze popolari 
che, assieme ai ballerini di varie scuole, faranno danzare tutti gli 
intervenuti.
• Non mancherà un bio buffet di benvenuto a offerta libera 
con piatti vegan e della tradizione, accompagnati da vino di 
produzione locale.

domenica 5 marzo 
I di Quaresima 

Museo Etnografico "Sgurì"  
di Romano Segurini 
Via degli Orsini, 4 Savarna – Ravenna 
Tel. 0544 533609 
r.segurini@email.it – www.museoetnosguri.it
ore 10 
• Visita al Museo
• Mostra "Le Fiocine da tutto il mondo" Presentazione della 
prof. Osiride Guerrini
ore 14.30
• Canti e musica del gruppo folk I Malardot
• Breve recita di poesie dialettali a cura dell'autore Luciano 
Ghinassi
• All'imbrunire accensione dei fuochi
• Possibilità di ristoro

Lom a merz  

Rituali della terra, alla riscoperta della tradizione 
e della socialità
L'iniziativa rientra nel calendario degli eventi del 
progetto partecipato “Lamone Bene Comune” per 
la promozione, valorizzazione e fruizione del fiume 
Lamone e dei suoi territori.
Sabato 25 febbraio, martedì 28 febbraio e sabato 
4 marzo nelle località di Casaglia, Pieve Cesato, 
Traversara, Villanova e Santerno saranno accese le 
focarine con eventi conviviali e animazioni intorno 
al falò. 
Info: 0545 47122 erbepalustri@comune.
bagnacavallo.ra.it 


