
giovedì 28 febbraio
        S. Romano

4  Scuola Primaria 
Tolosano
Via Tolosano 76 
Faenza (Ra)
Durante la giornata preparazione del 
braciere con i bambini della scuola 
che realizzeranno legnetti e pensieri da 
bruciare Ore 19 
• Accensione, chiacchiere intorno al fuoco, 
bisò e stuzzicherie
• Luigi Franzoni con le sue Zirudele 
attorno al fuoco

5  Agriturismo  
Palazzo Baldini
Società Agricola SABA  
Via Boncellino 170  
Bagnacavallo (Ra)
Tel./fax: 0545 61610 
www.palazzobaldini.it
Ore 19 
• Accensione del fuoco propiziatorio nel 
campo 
La serata proseguirà con una degustazione 
gratuita di pregiati vini locali.
Sarà possibile cenare presso l’agriturismo 
con menù alla carta, 
al quale si unirà una proposta per la 
serata.
In cascina verrà inaugurata una mostra di 
pittura.
La serata sarà allietata da musica 
romagnola dal vivo.

6  Condotta Slow Food  
presso  
Agriturismo Martelli
via Altiero Spinelli, 10
Borgo Montone - Ravenna 
Tel. 339 2206342 
slowfoodravenna@gmail.com 
Ore 19.45 rito del fuoco
Ore 20.40 
Cena con prodotti e vini locali. 
Chiaccherata con Patrizia Ceccarelli, 
cantante di musica romagnola 
prenotazioni e info: 335 375212 
slowfoodravenna@gmail.com

5  Azienda agricola 
Bartolini Alvaro 
“Spaderna”
 Tel. 0546 642294 
Cell. 333 5303686
Produttore di peperoncini e florovivaista, 
“Habanero in salsa e altri prodotti 
piccanti”
Eventi ore 18
• “Trame del Bosco” Intrecci di vimini 
e mostra di cesteria a cura di Arianna 
Ancarani www.tramedelbosco.it
•“Cavoli… che musica” concerto da 
serra, l’udibile, sensibile delle piante a cura 
di Luigi Berardi 
• Durante la serata per i palati fini si 
svolgerà la gara dei mangiatori di 
peperoncino (Habanero, nagamorich,
trinidad, skorpion) chi ne mangierà il 
maggior quantitativo verrà premiato con 
prodotti agricoli: formaggio, miele, vino,
salumi. Buon appetito!
• Degustazione con i prodotti della casa
• Musica dal vivo 
Alle ore 20 
• Accensione del fuoco propiziatorio
Aziende ospiti
• La Casera 
Via San Savino, 6, Modigliana Tel. 0546 941396
Produzione e vendita di prodotti caseari
• Casa Merlo, Az. Agr. Nannini Stefano e Carla, 
Via Scavignano 50, Marzeno – Brisighella 
Tel. 0546 81352 – www.casamerlo.com
Produzione di frutta e verdura, conserve, 
olio, scalogno, carciofi
• Az. Agrituristica Fratelli Lecca
Via Casale 28 Modigliana (Fc) 
Tel. 0546 942122 Produzione formaggio Pecorino
• Az. Agr. Collina Eliseo podere Pioletto 
Via Rio Quinto 56, Brisighella Tel. 0546 81694 
Produttore di vino e confetture
• Az. Agr. Taroni Claudio
Via Modigliana 137 Faenza
“La campagna in tavola” Vendita carne fresca di 
castrato e pecora, maiale e vitello su prenotazione.

29  Azienda Agricola 
Dalmonte Cesare, 
Giuseppe e Francesco 
Via Bologna 76 
Riolo Terme (Ra) 
f.dalmonte@email.it 
Tel. 0546 71390 
• L’associazione culturale FAT AGRI in col-
laborazione con Ippoverde e Biblioteca Co-
munale organizza “Il lume a marzo” presso 
la Cantina Dalmonte Cesare e Francesco. 
ore 18.30
• Accensione del falò nell’aia e, a seguire, 
giochi per i più piccoli ed intrattenimen-
ti vari, il tutto accompagnato da polenta al 
ragù e salsiccia per tutti.


