
giovedì 27 febbraio 
 S. Leandro

1  Osteria di Piazza Nuova
Piazza Nuova,22,
48012 Bagnacavallo (Ra)
Tel. 0545 63647
Nella splendida cornice di Piazza Nuova dove il maestro Tonino 
Guerra ha regalato emozioni con gli allestimenti scenografici dei 
Natali dal 1990 al 1996 si aprono i Lumi a Marzo 2020.
La grande cucina a più mani,
tre chef, un menù in onore del Maestro:
• Polpette di lesso e croste di parmigiano pomodoro e prezzemolo
• Tagliatelle al mattarello al ragù di mora romagnola 
• Coniglio del buon Pelloni farcito con il suo fegatino e carciofo al 
tegame 
• Biscotti zuccherini e Tortelli di mostarda 
• La crema 
In Cucina: 
Daniele Baruzzi 
Ristorante Insolito, Russi 
Emanuele Bello 
Osteria Piazza Nuova, Bagnacavallo
Matteo Salbaroli 
Osteria L’Acciuga, Ravenna
Necessaria la prenotazione 054563647
Ore 19.30 
• Accensione del fuoco propiziatorio 
• Le poesie di Tonino recitate da Giuseppe Bellosi 
Ad abbellire la piazza opere di artisti che hanno lavorato con il 
Maestro:
• Le “bambole di ceramica” interpretate da Anna Tazzari 
ceramista
• Gli arazzi della stamperia Pascucci di Gambettola 
Mostra fotografica e proiezioni 

2  Palazzo Baldini
Via Boncellino, 170  
Bagnacavallo (Ra)
Tel.0545 61610 
Cell. 3457163615
www.palazzobaldini.it
info@palazzobaldini.it
Ore 19 
• Accensione del fuoco propiziatorio 
• La serata proseguirà all’interno della struttura con una proposta 
di menù che si affiancherà ai piatti tradizionali:
- Radicchi di campo coi bruciatini
- Zuppetta di zucca e patate profumata al rosmarino ed olio di 
Brisighella
- Garganelli con cardo e prosciutto 
- Trippa in umido
- Dolce mattone
È gradita la prenotazione
• In cascina si svolgerà una degustazione di vini, gratuita, con la 
presenza dei produttori.
• La serata sarà allietata con musica romagnola dal vivo.

3  Scuola Primaria Tolosano
Via Tolosano, 76 
Faenza (Ra)
Noi ci siamo ispirate a Tonino Guerra cercando favole e racconti 
contadini. Abbiamo corredato ogni mese con il disegno di un 
frutto più o meno dimenticato, immaginando di formare il 
nostro Giardino dei frutti dimenticati.
Durante la giornata i bambini della scuola prepareranno il fuoco 
con legnetti e pensieri da bruciare.
Ore 19 
• Accensione e chiacchiere attorno al fuoco, bisò e stuzzicherie
• Luigi Franzoni con le sue Zirudele


