domenica 1 marzo
I di Quaresima

Agriturismo
Campo Rosso
13

Strada comunale
di Buggiana, 146
Civitella di Romagna (Fc)
Cell. 380 5142609 Katia
www.agriturismocamporosso.
com
info@agriturismocamporosso.
com
Ore 8.30

• Laboratorio esperienziale: raccolta
delle uova delle nostre galline e laboratorio
di biscotteria per la preparazione della
colazione (gratuito su prenotazione)

Ore 9.30

• Prima colazione

Ore 10.30

• Laboratorio di cucina: i passatelli,
segreti, trucchi e aneddoti sulla minestra
più caratteristica di Romagna (gratuito su
prenotazione per chi prenota il pranzo)

Ore 19

• Suoni, voci e danze intorno al fuoco

Ore 13

• Pranzo conviviale: torta rustica
invernale, passatelli in brodo, stufato di
carne con fagioli, ciambella romagnola,
acqua in caraffa, 1/4 vino caffè della
moka

Ore 15.30

• Laboratorio di lettura ad alta voce:
Le poesie di Tonino Guerra

Ore 17.30

• Té con biscotti casalinghi
Alcuni laboratori/servizi sono
a pagamento, per informazioni
chiamare il 3805142609 o consultare
il sito www.agriturismocamporosso.com
Per una migliore organizzazione si
richiede la prenotazione dei pasti e
dei laboratori che verranno attivati al
raggiungimento di un numero minimo
di 4 persone fino ad un massimo di
10.

Azienda Agricola
Ravagli
26

Via Argine dx Montone, 220
Ragone (Ra)
Cell. 347 8884547
ale.ravagli@libero.it
www.alessandraravagli.it

Azienda vitivinicola, vini della
tradizione, vitigni autoctoni e trasformati
dell’orto.
Vendita diretta

Dalle ore 17

• Visita in cantina e degustazione gratuita
dei vini della vendemmia 2019.
• Menù dell’aia:
- Panino con la salsiccia e vino rosso
- Ciambella e vin brulé

Ore 17.30

• Omaggio a Tonino Guerra in compagnia
dell’attore Ravennate Rudy Gatta
• All’imbrunire accensione del fuoco
propiziatorio

Convento
dell’Osservanza
27

Via Antonio Masironi, 3
Brisighella (Ra)
Associazione
Bene Comune Brisighella
Tel. 0546 86195
www.brisighellabenecomune.it
comitatobenecomune.
brisighella@outlook.it

comitatobrisighellabenecomune

Ore 16 Apertura festa
Ore 17 Letture di poesie e conversazioni
su Tonino Guerra a cura di Miro Gori
poeta e saggista; accompagnato dal duo
Storie Cantate di Umberto Rinaldi e
Piergiorgio Oriani
Ore 18.30
• Accensione fuoco propiziatorio
• Balli e Musica attorno al falò
• Possibilità di gustare:
- la famosa polenta
della Polisportiva San Cassiano
- dolci
- bruschette, panini, etc.
- vin brulé
- vino biologico
Ore 19.30 Concerto del Trio mistico
blues con Vince Vallicelli (batteria)
Don Antonio Gramentieri (chitarra)
Gionata Costa (Violoncello)

Museo Etnografico
“Sgurì” di Romano
Segurini
19

Via degli Orsini, 4 Savarna
Ravenna Tel. 0544 533609
Cell. 333 3140805
r.segurini@email.it
r.segurini26@gmail.com
www.museoetnosguri.it
Ore 10

• Visita al Museo e alle mostre: Attrezzi
de “Scarnador” (norcino), i poster “Un
re senza trono…ovvero la dura vita
del beato porco” di Fiorenzo Montalti,
le tele stampate a mano della Bottega
Pascucci su disegni di Tonino Guerra,
i quadri, le sculture della natura di
Francesco Pilotti.
• La prof. Osiride Guerrini presenta gli
eventi della giornata

Ore 10.30

Graziano Pozzetto presenta il libro:
“Caro vecchio porco, ti voglio bene. La
tradizione del maiale in Romagna”

Ore 14

• Canti e Musica del Gruppo Folk “I
Malardot”
• Luciano Ghinassi recita le sue poesie
dialettali.

Ore 16

Osiride Guerrini e Carla Fabbri
presentano alcuni testi di Tonino Guerra.
Lettori: Renzo Fanti, Anna Gavella,
Luisa Guerrini, Le azdore della
poesia, Francesca Mariani, Walter
Tarroni
•All’imbrunire accensione dei fuochi
• Possibilità di ristoro
Con il Patrocinio di: Comune di
Ravenna, Assessorato al Decentramento;
Percorsi, Associazione Culturale Onlus,
Mezzano; Il lavoro dei contadini;
Comitato cittadino Sagraco, Savarna,
Grattacoppa, Conventello

Tenuta Nasano
società agricola
22

Via Rilone, 2
località Mazzolano
Riolo Terme (Ra)
Tel./fax 0546 70715
Cell. 334 9991623 (Stefano)
339 4939961 (Lea)
gardi.fabio@libero.it
www.tenutanasano.it
Dalle ore 15

• Il duo solare musica allegra e popolare
con Gianfranco e Giuseppe
• Visita alla cantina: degustazione e
acquisto dei vini di nostra produzione,
sfusi e in bottiglia
• Il gioco della pentolaccia per tutti i
bambini
• Gigi Franzoni e i giocattoli di un
tempo
• I profumi dei dolci della tradizione fatti
e cotti nel forno a legna da Tonino
• Come una volta: nel paiolo la coppa di
testa. Cotta e mangiata
• Antonella Minardi e il suo croccante
artigianale
• “Arcord dla Campagna” (ricordi di
campagna), il ferro battuto con Mario
Scalorbi
• Giuseppe Neri e l’antica arte della
lavorazione dei vimini
•“Trame del Bosco” Intrecci di vimini
e mostra di cesteria a cura di Arianna
Ancarani, www.tramedelbosco.it
• Accensione del fuoco all’imbrunire

Menù da gustare al caldo

- Polenta con ragù
- Piadina romagnola con salsiccia ai ferri,
affettati e formaggi
- Dolci della tradizione
- Vin brulé gratis per tutti

Aziende ospitate:

• Soc. agr. “Caboi Claudia e figli”

via Casetta 3 Casalfiumanese – Valsellustra (Bo)
Cell, 3406906514.
Formaggi di pecora

• Az. Agr. biologica Minardi Antonella,
via Cestina 14 - Casola Valsenio - tel 3475216893
confetture di frutti dimenticati

• Jonathan Leonelli

Filatura della lana, zafferano, tartufo, miele

Associazione
per la Torre di Oriolo
28

Via di Oriolo, 19 –
Faenza (Ra)
Cell. 333 3814000
www.torredioriolo.it
torredioriolo
info@torredioriolo.it
Ore 11

• Inaugurazione cippo commemorativo
“Nino Tini” presso parco della Torre

Ore 12.30

• Apertura (fino alle ore 22) punto
ristoro. Nel parco della torre un punto
ristoro proporrà per tutta la giornata
specialità della tradizione romagnola
prodotte dalle aziende agricole di Oriolo,
mentre nella vicina oasi del gusto i
visitatori potranno trovare vini, succhi di
frutta, confetture, farine di grani antichi,
olio, formaggi e altri golosi prodotti in
degustazione e in vendita.

Ore 14

• Ritrovo sotto al tronco del pino: la
natura che si risveglia sarà al centro della
passeggiata “Le erbe di Oriolo” a cura
di Luciana Mazzotti. Camminando
lungo il Sentiero dell’Amore si imparerà a
riconoscere le erbe spontanee di stagione e
il loro possibile utilizzo nella vita di ogni
giorno.
• Alla stessa ora partiranno i giochi
popolari della tradizione romagnola:
nessun limite di età per passatempi
divertenti e adatti a tutta la famiglia!

Ore 16

• Nella sala del camino, sarà ospite
Gianfranco Angelucci, sceneggiatore
del film di Fellini “Intervista” (1987),
vincitore del Premio speciale della giuria a
Cannes e del Primo premio al Festival di
Mosca. Lo scrittore, regista e giornalista,
di cui è in uscita il libro “Glossario
felliniano”, racconterà Tonino Guerra nel
cinema di Federico Fellini proponendo
aneddoti e materiale video.

Ore 17.45

• L’atmosfera magica dei Lòm a Mêrz
inizierà a riempire l’aria con Crès
e i Sunshine Sons un mix ironico
italoromagnolo di canzoni variopinte.

Ore 18

• Accensione falò propiziatorio, balli e
canti intorno al fuoco
• Mostre e allestimenti all’interno della
Torre

29

Az. Agr. Zinzani

di Zinzani Marco
Via Casale, 23
(Zona campo cross/Monte
Coralli) Faenza (Ra)
Cell. 348 7932617 Marco
Cell. 347 9458249 Anna
Cell. 333 7040543 Ruggero
zinzanivini@gmail.com
www.zinzanivini.it
Zinzani Vini

Azienda vitivinicola sui colli faentini,
produttrice e venditrice di vini sfusi ed
imbottigliati, prodotti agricoli trasformati
In caso di maltempo contattateci

Evento gratuito inizio ore 17

• Renato Ricci intrattenimento musicale
• Tiziano Gatta barzellette
• Gruppo Astrofili “Antares” di
Romagna: osservazioni astronomiche con
telescopi
• Panini con salsiccia e pancetta
• Vini e dolci della tradizione
• Durante la serata sarà possibile
acquistare prodotti

Ore 21

Accensione falò Lòm a Mêrz

Aziende ospiti:

• Tanesini Paola Cell. 334 2906980

Hobbysta creativa: gatti/cani ferma porta.

• Apicoltura Lombardi

Via Mercanta, 11/b – Faenza (Ra)
Cell. 345 8108108
Miele e prodotti dell’alveare,
fattoria didattica e asineria

• Soc. Agr. Mora del Munio

Via Sbiaggia, 4 – Bagnacavallo (Ra)
Cell. 349 4103149 Salumi di mora di Romagna.

• Fattoria Scania di Settefonti
di Malavolti Stefania

Via Settefonti, 3 – Casola Valsenio (Ra)
Cell. 339 2172282
Formaggi di mucca, capra, pecora, yogurt, gelato

• I Colori della Frutta di Farolfi Laura

Via Baccagnano, 2 – Brisighella (Ra)
Cell. 339 5031547 Marmellate, salse

• Az. Agr. Pompignoli Romano e Conti
Carla
Via Tebano, 22 – Brisighella (Ra)
Cell. 333 9890053 Produttore di olio.

• Az. Agr. Bartolini Alvaro

Via Roncona, 4 – Brisighella (Ra)
Cell. 333 5303686
Produttore di peperoncini, florovivaista

• Antichi Calanchi di Babini Daniela

Via Pideura 20/C – Brisighella (Ra)
Cell. 338 7012610
Farina macinata a pietra, pasta e biscotti di grano
duro antico Senatore Cappelli.

• Giardino Aromatico di Antonietta Tirro
Via Dei Raggi, 17 – Modigliana (FC)
Cell. 347 9613654
Erbe aromatiche, elisir, confetture

