
mercoledì 27 febbraio
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3  Istituto Tecnico “Scarabelli”
Via Ascari 15 – Imola (Bo) (parcheggio in loco)  
Tel. 0542 658610 www.scarabelli-ghini.it, bota03000d@istruzione.it
In caso di maltempo, l’evento si svolgerà ugualmente all’interno del convitto scolastico. 
L’Istituto Tecnico G. Scarabelli si trova sulle prime colline di Imola all’interno di un complesso naturale molto suggestivo. In passato il 
luogo era appartenuto ai conti Sassatelli che amavano trascorrere qui, nella loro bellissima villa, il tempo della villeggiatura. In seguito 
la villa passò al vescovo di Imola e poi al Comune di Imola, che la giudicò idonea per stabilirvi la Regia Scuola Pratica di Agricoltura. 
Dai primi del ‘900 professori e studenti godono di questo incanto naturale. 
Ore 17.00 
Apertura della manifestazione presso il Convitto dell’Istituto con un’esposizione e racconti:
• Ricordi di campagna di Mario Scalorbi sulla Filiera della Canapa; 
• Progetto PON – tematica: Memoria di un mondo in dissolvimento “Oggetti, usanze e tradizioni degli uomini e delle 
donne della Romagna”. 
Mostra fotografica e digitale presentata dalla classe 3B Scarabelli, sul patrimonio locale anche attraverso percorsi storici e in lingua 
inglese. E, per rendere completa la serata, buon cibo e buon vino.
• Nel parco adiacente il Convitto: Mostra degli antichi mestieri e Aziende Ospiti
• Nell’arena: danze della tradizione popolare che allieteranno la manifestazione.
Ore 19.30-20 
Al calare della sera Accensione del falò accompagnato da canti, danze dai Diavoli della frusta.
Lumi a Marzo (Lòm a Mêrz in dialetto) è un’antica tradizione romagnola che vedeva le campagne accendersi sul finire di febbraio 
(le date con precisione sono gli ultimi tre giorni di febbraio e i primi tre di marzo: tutti gli altri lumi a marzo sono da considerarsi 
“eretici”). I fuochi cominciavano sul far della sera e duravano per ore e ore, anche l’intera notte, mentre uomini, donne e bambini 
si radunavano attorno ad essi per scaldarsi e” fare lume a marzo”, ovvero illuminare il mese che portava la primavera e tutto ciò che 
comportava.
Per combattere il buio e il freddo alcune proposte gastronomiche: 
• Zuppa con verdure dell’Agriturismo Fattoria Romagnola 
• Piadina con grani locali macinati a pietra, farcita con salumi e formaggi locali
• Vino delle cantine del territorio
• Dolci di carnevale
Aziende ospiti
• Jonathan Leonelli zafferano e tartufo
• Villa Scarabelli, Via Ascari 15 Tel. 0542 658610, vino e altri prodotti della terra
• Soc. agr. “Caboi Claudia e figli” via Casetta 3 Casalfiumanese – Valsellustra (Bo) Cell, 3392172282 Formaggi di pecora
• Tenuta Nasano Az. agr. Gardi e Bertoni, Via Rilone 2, località Mazzolano, Riolo Terme (Ra) Tel/fax: 0546 70715 Cell. 334 9991623 Stefano vini, 
confetture, agriturismo
• Fattoria Romagnola - agriturismo, Via Lola, civico di fianco al n. 4, Imola (Bo) Cell. 334 1934492, prodotti tipici
• Zinzani Ruggero, via Casale 23, Faenza: vini e confetture
• Fattoria didattica “L’ocarina” laboratorio della terracotta
• Le teglie di Montetiffi di Maurizio
• Hopinion Birrificio Agricolo Italiano, Via Pasquala1/A Imola, cell. 333 2175931 Marco
• “La signora Maria”, Anna Tazzari e le sue ceramiche
• “Trame del bosco” Arianna Ancarani cesteria e arte dell’intreccio www.tramedelbosco.it
• Rio del Sol, melograni, confetture
• Composizioni floreali e non di Laura Zaccherini
• Associazione ex Allievi Scarabelli
• Produzione di “Peperoncino” di Alvaro Bartolini
• Rino Giovannini – Riproduzioni modelli della civiltà contadina


