
10  Agriturismo  
Cà di Mezzo  
di Claudio e Filippo 
Dalle Fabbriche
Via Baccagnano 12  
Brisighella Cell. 3394108573
www.cadimezzo.it 
info@cadimezzo.it
Evento: 
• Accensione del falò all’imbrunire
• Durante la serata: piadina farcita, brulé 
e vini di nostra produzione
• Sarà presente la Stamperia Pascucci 

13  Museo delle Valli 
via Cardinala 1/c Campotto 
Argenta (Fe) 
Info: Segreteria Ecomuseo,  
Tel. 0532 808058 
www.vallidiargenta.org 
info@vallidiargenta.org

 Valli di Argenta 
Evento
• Accensione del fuoco propiziatorio nel 
parco del Museo delle Valli
• Racconti sulla storia e sulle tecniche di 
stampa delle tele romagnole e laboratorio 
di artigianato artistico “Le stampe 
Romagnole” a cura di Egidio Miserocchi
• Degustazione di dolci della tradizione 
romagnola
Ingresso Gratuito
Gradita la prenotazione per lo svolgimento 
del laboratorio artistico
Info e prenotazioni Tel. 0532 808058

11  Agriturismo  
“Il contadino telamone” 
della società agricola 
RO.2MA.
Via Sacramora 12
Reda di Faenza (Ra)
Cell. 338 4689855 o 339 
7242643
info@ilcontadinotelamone.it 
www.ilcontadinotelamone.it

 agriturismo il contadino telamone
Ore 19.30 
• Accensione del fuoco propiziatorio
• Esposizione di alcune tele, tessute agli 
inizi del ‘900 col telaio di famiglia
Ore 20
• Cena con cibi coltivati e prodotti 
nell’azienda (prenotazione obbligatoria al 
338 4689855 Manuela; 339 7242643 
Max) 
Menù 
• Antipasto: pizza fritta con squacquerone; 
tortino di foglie di rapa con prosciutto
croccante alla saba; bruschetta con crema 
di cavolo e nocciole
• Minestra: gnocchetti di ricotta con 
fonduta di gorgonzola 
• Secondo: bocconcini di pollo con prugne 
e mandorle
• Contorno: zucca al forno su letto di 
radicchio rosso fresco
• Dolce: tiramisù
Dopo la cena: 
“In Rumagna u s dis” piccola antologia 
dei modi di dire romagnoli, con Gilberto 
Casadio, vicepresidente dell’Associazione 
Schürr e direttore della Ludla, rivista 
dell’Associazione Schürr per lo studio e la 
salvaguardia del dialetto romagnolo.
A fine serata: 
Sarà possibile acquistare prodotti 
dell’azienda

12  Associazione 
Culturale La Grama  
museo della vita 
contadina in Romagna
Via 17 Novembre 2/a 
San Pancrazio Russi (Ra) 
vitacontadina@alice.it 
www.vitacontadina.ra.it

 Muset – Tel. 0544 552172
Nei locali interni ed esterni al museo
Ore 16.30 
Proiezione del documentario Una vita fra 
la canapa
Ore 17 
Visita guidata all’esposizione museale 
Ore 17.30 
• Presentazione della mostra di stampa su 
tela romagnola. Stampa antica a caldo, 
colori e strumenti per la stampa moderna 
a freddo, dimostrazione di stampa su tela 
di canapa. Esposizione di tele a ruggine, 
colorate e stampate dalle nostre tessitrici.
Mostra allestita dalle volontarie che hanno 
frequentato i nostri corsi per la stampa delle 
stoffe romagnole
• Presentazione del libretto edito dalla 
Grama Lòm a Mêrz: significati, riti, 
tradizioni.
Ore 19 
• Nel cortile accensione del falò, attorno al 
fuoco letture di poesie, musica con l’ocarina, 
balli.
Ore 20 
• Cena con piatti della tradizione e del 
periodo (su prenotazione)
Info: Franco 349 7881929 
Giuliana 335 6816655

venerdì 2 marzo
S. Prospero



14  M.D.T. (Museo 
Didattico del Territorio) 
Via del Sale 88 
San Pietro                
in Campiano (Ra)
Per info: 346 5018301      
mdt@ravennantica.org
www.ravennantica.it       
Ore 17 
• Stampare con la ruggine
Laboratorio esperienziale alla scoperta 
delle tecniche tradizionali di stampa a 
ruggine tra stampi tagliati a mano, tele 
antiche e forti profumi. 
Laboratorio gratuito per i bambini da 5 a 
12 anni. Non è necessaria la prenotazione.
Ore 18.
• Antichi mestieri: la stamperia
Visita guidata gratuita al Museo per 
adulti. Non è necessaria la prenotazione.
Ore 19 
• Polenta e vin brulé offerto dal 
Comitato Cittadino di San Pietro in 
Campiano.
Ore 19.30
• Accensione del falò propiziatorio.

29  Azienda Agricola 
Solaroli Andrea  
Via Maremme 11, San Severo 
di Cotignola (Ra) 
Cell. Genny 339 3046710 
genny.piancastelli@gmail.com 
Azienda vitivinicola - vendita diretta
Il vino aggiunge un sorriso all’amicizia e 
una scintilla all’amore... 
Evento ore 19 
• Esposizione di stampe romagnole 
del prestigioso negozio Antiqua, 
Corso Garibaldi, 43 Lugo
• Accensione del falò nell’aia. 
• Menù: Piadina e salsiccia ai ferri, 
affettati e formaggi di produttori locali. 
Vin brulé e ciambella. 
• In questa serata abbiamo il piacere di 
ospitare Alfonso Nadiani che ci terrà 
compagnia con Animazioni dialettali. 
Aziende ospiti:  
• Azienda Agricola “La cicala e la formica”
di Ceccarelli Sergio Via Lughese 314 Forlì 
• Azienda Agricola Biologica “I cuori” 
di Conti Cristiana 
Via Lunga n, 14F  Bagnara di Romagna 
Durante la serata sarà possibile acquistare 
prodotti.  

16  Azienda agrituristica 
“Nasano” di Gardi, 
Bertoni e Poggiali
Via Rilone 2, 
località Mazzolano  
Riolo Terme (Ra) 
Tel./fax: 0546 70715 
Cell. 339 4939961 Lea, 
gardi.fabio@libero.it
www.tenutanasano.it
Dalle ore 19
• Visita alla cantina: possibilità di 
degustazione e acquisto dei vini 
• Continua la tradizione dei fuochi 
propiziatori; si rivive un’usanza delle 
nostre vecchie radici che noi contadini 
facciamo rivivere nel presente e 
tramandiamo per il futuro
• Esposizione di arazzi con stampa a 
ruggine eseguiti dal maestro Egidio 
Miserocchi
• Serata in compagnia di Fabiana Monti 
e la sua fisarmonica 
Cena in agriturismo su prenotazione:
• Antipasto a sorpresa
• Cordonetti allo scoglio
• Sorbetto al limone 
• Pasticceria della casa
€ 25,00 bevande, caffè, liquori inclusi

18  RossTeria 
Busdesgnaus 
Vicolo Carrarone, 12
Russi (Ra)                   
Tel. 0544 582348
rossteria@libero.it
All’imbrunire accensione del fuoco
propiziatorio
Dalle 19 in poi 
• Si cena con menù alla carta con proposte 
di carne e pesce 
• La serata sarà allietata dal trio I pataca 
dla’Petrela, musica goliardica itinerante! 
All’interno dell’osteria verrà allestita
una mostra di stampe artigianali della
nostra terra Le tele romagnole della
Stamperia Pascucci
Aziende ospiti:
Stamperia Pascucci 1826 
Via G. Verdi 18 Gambettola (Fc)
Tel. 0547 53056
Azienda agricola Randi 
Via San Savino 113, Fusignano

15  Agriturismo  
Rio Manzolo 
Via Trieste 99 
Villa Vezzano – Brisighella 
(Ra)
Tel. 0546 89084 
Cell. 339 7990144
www.riomanzolo.it

 @riomanzolo
 @riomanzolo

L’arte delle stampe romagnole
Ore 20: 
Accolti dal calore del fuoco propiziatorio, 
i nostri ospiti saranno allietati all’interno 
dell’agriturismo dal cibo della tradizione e 
dai racconti dell’artista ed esperto di arte 
Alberto Mingotti (www.albertomingotti.
it) sulle stampe romagnole, un prodotto 
artigianale dal grande valore identitario, 
legato al mondo rurale della nostra terra, 
nonché tema di questa edizione dei 
Lòm a Mêrz. Oltre a questa preziosa 
testimonianza, avremo il piacere di esporre 
alcuni pezzi artigianali stampati a mano.
La cena sarà a menù fisso:
• Antipasto di prelibatezze romagnole 
• Lasagne verdi al forno
• Bacchetta di castrato e salsiccia di 
maiale alla griglia
• Patate al forno e verdure di stagione
• Pasticceria secca mista
26 € a persona (acqua e vino sfuso inclusi)
È gradita la prenotazione 
(339 7990144)

17  Mercato della Terra 
presso Mercato Ortofrutticolo 
Via Rivalta 12           
Imola (Bo)
Prodotti Selezionati Slow Food
Dalle 16  
Apertura mercato dei produttori Slow 
Food con tanti prodotti: puoi trovare 
pane, verdure, formaggi, affettati, 
marmellate, miele e zuppe tutto buono, 
pulito, giusto.
Alle 18 
Accendiamo il fuoco propiziatorio del 
Lóm a Mêrz con musica e buon cibo!


