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}iU€IGA IH PIAZruETTA
NELLA piazzetta Unità d'ltatia ex piazzetta
delte Antiche carceri continua la rassegna 'l
martedì tive detta Piazzetta'. Ouesta sera
Fenati in concerto. L'iniziativa è coordinata
datta Confesercenti.
lI prossimo appuntamento in programma è
per it 29 luglio: live Gloria Turrini e
Francesco Laghi.
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A FAENZA
Lunedi l8 agosto in piazza Nenni a Faenza alle
2 1.30 si terrà il conceÉo dei Los Lobos (a destra),
un appuntamento da non perdere con lagrande
musiéa. A sinistra Steve Earle, il 3l luglio a Faenza

GRANDI nomi per Strade Blu
che per la rassegna di musica esti-
va. Quindici concerti in quindici
comuni della Romagna e fuori
dalle rotte principali con propo-
ste di musica di grande qualiti la
-^-i^---* 
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la finalissima Lindsay, da buon ti-
foso, non la vorrà perdere.
Lunedì 21 luglio sempre alle
21.30 Tim Grimm I Ruth Ger-
son ad Allonsine, irel giardino
della Biblioteca. ll 23 luglio Just
like a womaq', lrrgrid V,eer=rnan e



cali ouelli portati dall'associazio-
ne culturalè Big Ben di Modiglia-
na, che ha come perno il ritorno
in Italia dei grandissimi Los Lo-
bop, famosi per I'hit'La Bamba'
La formazióne di Los Angeles -

che meglio di ogni alua ha tènuto
in equilibrio il passato e il futuro
della musica americana e di quel-
la latina è in scena inPiazza della
Molinella a Faenza il 18 agosto,
in quella che è I'unica data per il
centro nord Italia. Il cartellone sa-

rà in larga paÍe gfatuito, Parte
dalla collina e scende lungo la via
Emiliae il mare, incontrando real-
tà affini. La collabórazione con il
prestigioso Ravenna Eestival dà

ffi
EVAN LAURIEffi
Giovedì Concerl for fitm
and musicians con
Evan Lurie & Sacri Cuori
alta Rocca Brancateone

vita, inoltre, ad eventi imPortan-
ti. IÍ l0luelio Evan Lurie, già ani-
ma dei Lóunge Lizards insieme
al fratello John, presenterà insie-
me a Sacri Cuori il suo'Concert
for Film and Musicians', una Pq;
titura originale sulle immagini di
'Un chien andalou' (cortomeuag-

INGRID VEER},IAN ARTO LINDSAY

corte del-Nt{rseo Ctel -lvl.OSarCO'f a-
mo.

GIOVEDÌ 31 luglio Steve Earle
solo unplugged a Faenza inPiaz-
za Nenni. Vénerdì 1 agosto LYdia
lunch & Cypress grove conJames
Iohnston e Ian White (Gallon
"Drunk) 

e in apertura Dario Neri
semDre a Faenza in Piazza Nenni'
Il6 àsosto Carla Liipis'Lido ad
Nfolsine nel Giaràino della Bi-
blioteca; il 10 agosto 'La ballata
del bevitore longevo' con Giaco'
mo Toni e la'S0 Band a Brisi-
ehella in piazzaCarducci e Per fi-
iire con lè tappe del Ravennate il
18 aeosto alle 21.30 Los Lobos a

Faeízain piazza Nenni.

ALLA CORTE DI TAMO

It 23'Just tii<e a woman',
lngrid Veerma'n e ospitia
sorpresa a atta corte det
Museo del Mosaico Tamo

eio del 1929 scritto, Prodotto ed
lntemretato da Luis Bufluel e Sal-
vadoi Dali. e diretto da Bufruel),
sezuito daile installazioni video
di-Andrea Pedna (giovedì alle2l,
30 alla Rocca Brancaleone, ingres-
so 12 euro). Venerdì alle 21.30 Sa-

cri Cuori éocial club / Primo tem-

IN PIAZZA NENNI

It î3 Arto LindsaY a Faenza
atl,e 19.30 perché LindsaY
vuote vedere l'eventuale
finale det Brasile

po con Carnevali e Montanari,
Tav Falco e ospiti a sorpresa a

Massalombarda in piazza Matte-
otti. Domenica 13 Arto LindsaY
sarà a Faenza al Mic' Il concerto
si terrà alle 19.30 e non alle 21.30
come originariamente Program-
mato perché se il Brasile giocherà

Mr. 0uisk Band: a[ Roccà
fì ari n*ng* MUstcA euArrRo GloRNl Dl RocK

ffi Enano, cover band prota
continuano'i martedì
Ctesia{at fino it t S tqgtio it 'IL ROCK va in scena ad Errano: band dellbmonima formazione
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0UESTA ser-a riprgndono
iSummer Live ai giardino
pensite detla.rocca di Lugo.
Per i[ secondo anno
consecutivo e doPo i[
successo dett'estate
scors, [o staff del
ristora nte-birreria Roccà
ha deciso di proPorre
anche quest'anno concerti
di band locati e non, Per
tuttii martedì d'estate, net
giardino pensite delta
Rocca di Lugo. Stasera
atte 22 primo
appuntamento con i Mr. .
Quick Band, che ProPorrà
successi internazionali det
pop-rock-grunge anni
Novanta.lnfor
393 0551ó70.
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ln scena la storia del rock.

Quattro serate di musica

live con isuccesi
indimenticabili

di Plnk Floyd, Bee Gees

e Dire Straits

i svolge dal lS al 22 luglio ad
Errano di Faenza, presso I'area
del circolo parrocchiale,
I'Errano Cover Band Festival

2014, evento musicale dell'estate
faentina or ganizzato dai volontari
della parrocchia di Errano in
collaborazione con I'agenzia di eventi
russiana SpettacoloVivo e con il
patrocinio del Comune di Faenza.
Quattro serate di musica live, insieme
alle migliori tribute band di
monumenti della storia del rock - Pink
Floyd, Dire Straits e Bee Gees - per
evocare e rivivere grandi emozioni
fatte di suoni, luci e straordinarie
scenografie, in uno splendido contesto
collinare circondato dal verdg,a pochi

Gultura

Gold", tribute band
dell'omonima formazione
inglese (18 luglio), i "Tree
Gees" con la "La Febbre
del Sabato Sera', dedicato
ai Bee Gees (lg luglio), il
rocker faentino
Alessandro Ristori con
omaggio al rock'n roll

degli anni'50 e '60 (20luglio), i celebri
"Floyd Machine", fedele omaggio degli
anglosassoni Pink Floyd (21 luglio) e i
Reflex, sonorità anni'70-'80-' 90 (22
luglio). La manifestazione è stata
presentata lunedì scorso in Comune.
Erano presenti I'assessore alle attività
economiche Gaspare Minzoni, il
parroco di S.Maria del Rosario in
Errano mons. Mariano Faccani
Pignatelli, il vicepresidente del circolo
parrocchiale Renato Laghi e i
responsabili del festival Alfio Baldani
ed Emanuela Battelli. Protagonista
delle serate insieme alla musica resta,
or,viamente, la gastronomia, con lo
stand dedicato al meglio della cucina
romagnola, guslose pizze sfornate da

obbligatoria: Emanuela 329 8157 354).
Ogni sera un ricco montepremi in
palio per chi raggiunge la festa in
bicicletta. L estrazione si svolge alle
21.15 prima dello spettacolo."
Completano il programma la 3n
"Podistica delle Ville Erranesi", in
programma lunedì 21 (dalle 18 alle
19.15 iscrizioni, partenza alle 19.30
con percorso podistica 8.5 l<rn e
percorso passeggiata 6 km;
informazioni Stefano: 348 6124816) e rl
concorso fotografico Instagram, che
premia in natura i migliori scatti
inviati dal pubblico durante il Festival
(regolamento su
wvvw. erranoinfestival.it). Non
rirancherà lo spazio bimbi con
gonfiabili e, domenica 20 luglio, nel
qomeriggio il truccabimbi. "Lo spirito
di Errano Cover Band Festival - spiega
il responsabile dell'organ izzazioie -
Alfio Baldani - è di aggregare per
alcune giornate piìr persone possibili
attorno alla parrocchia di Errano
attraverso la magia della grande
musica, il piacere della convivialità e la

Zetocento eventi
Venerdì 11 e sabato 12 [ugtio: it bitancio
sociate e una festa per grandi e bambini
per consotidare i[ legame con [a comunità
faentina. E quanto propone [a cooperativa
sociale Zerocento che da oltre 10 anni ha
awiato un percorso di rendicontazione
che prevede [a presentazione del proprio
bilancio sociale. "Un appuntamento fisso
- spiegano.a[[a Zerocento - in cui fare il
punto delta situazione suI percorso fatto e

sutta direzione da intraprendere. Sono
tante [e comunità che îivono'Zerocento:
i soci che quotidianamente lavorano con
impegno nei servizi, i cittadini che di quei
servizi hanno bisogno, [e reti territoriati
che insieme cercano di dare risposta a
sempre nuovi bisogni". Per festeggiare
insieme a [oro, Zerocento promuove [a due
giorni di iniziative. Venerdi 11 lugtio, atte
18 aI Ridotto del Masini, presentazione
de[t'11^ edizione det bilancio sociate.
Introduzione a cura del presidente
Arianna Marchi, alte 18.15 presentazione
del bitancio sociate e atle 18.30
presentazione deL video "#Setfi e0100'1
Conclusioni a cura del presidente di
Legacoop Romagna Giancarlo Ciaroni. A[[e
27.75,in piazza Nenni, net['ambito detta
collaborazione tra Legacoop Romagna e il
comune di Faenza per [e attività cuttura[i
estive, Zerocento ha partecipato
aLL' or ganizzazion e e promozion e detlo
spettacoto "II mio Coppi" con Pamela
Villoresi (di cui riferiamo in questa
pagina). Sabato 12 tuglio, a partire dalte
18 in via Pistocchi, è [a votta detla
"Spíaggia Zerocento", unafesta per grandi
e bambini. In collaborazione con Ascom,
Confesercenti e gti esercenti de[[a strada,
Zerocento trasforma via Pistocchi e corso
Mazzini in una spiaggia. Grazie aI
progetto de[[o studio Letti e Associati, tra
sabbia, onde giganti e simpatici anima[i
marini, si ricrea un habitat sottomarino
che accoglie spettacoli, animazioni, bigLie
e gonfiabiti. Dalte 18 atle 23 genitori e

venerdi 11 luglio 2014



progetto "Cover Banà Festival".
A infiammare il pubblico di Errano
saranno i padovani "Dire Straits Over
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Visite guidate il martedì
al Mic di Faena

roseguono aI Museo internaziona[e de[[e
ceramiche [e visite guidate aperitivo che
uniscono iI piacere detl'afte a quetto de[ vino e

del. cibq.I martedì di tugtio e agosto, atle L8, si
svotge una visita guidata atla mostra " La ceramica
checambia" che racconta 50 anni di storia delt,arte
itatiana. Un'occasione unica pervedere insieme atle

zo, cena speci;ÈCo #íí;;%;' 
*'"

sentirli", aperta a tutti per festeggiare
ta leva 1964 (prenotazione

. ". l'':"':':.i

uurtturuùu. il ljfogefto e enlustasmante
e desideriamo ringraziare sin d'ora
tutti i soggetti che ci sostengono,
volontari, sponsor e istituzióni".

opere di Arturo Martini, Lucio Fontana, Leonardo
Leo n ci lto (n e lla foto, "La datti l"o g rafa "), a n ch e a ltri
che ai grandi si sono ispirati, ma non per questo
meno ìmportanti, come Sebastian Matta, Atiqi
Sassu, An ge[o Bia n ci ni, Dom enico Matteucci,'pin o

lpagnuto, Ugo Nespolo, Enrico Baj, pabto
Echaurren, Luigi Ontani, Giosetta Fioroni, Mimmo
Patadino, Bertozà & Casoni, percitarei più noti. La
yisita guidata atta mostra è seguita da un aperitivo
nel cortile con degustazione di vini offerti óat

lerritorio. Ingresso:8 euro (faentini 5 euro).
Co_nsigtiata [a prenotazione (0546 6973Lt:
info@micfaenza.org).

yatazzo Milzettr
Da[ 1' lugtio un decreto deL ministro dei
Beni e dette Attività cutturati, Dario
Franceschini, ha àpportato modifiche atl.e
norme che regotano i bigLietti d'ingresso
ai musei e ai monumenti statati. In
particolare: è riconfermata [a gratuità per
atcune categorie, tra cui insegnanti,
giornatisti, giovani fino ai 18 anni, così
pure [a riduzione fino ai 25, mentre viene
etiminato ['ingresso gratuito per i
visitatori ottre i 65 anni. La grande novità
introdotta è [a gratuità estesa a tutti [a
prima domenica di ogni mese. Inottre, 2
notli ['anno, in occasione dette Notti at
museo, è previsto l'ingresso a 1 euro.
Anche Palazzo Mitzetti, museo stata[e e
sede distaccata detla Soprintendenza per
i Beni Storici e Artistici di Bologna, ha'
adottato queste modifi che. In gresso:
intero 4 euro, ridotto Z euro. Iifo e
prenotazioni: Palazzo MíbeXi, via Tonducci
15 (0546 26493 - fax 0546 210L5 - sbsae-
b o. p a lazzomi betti @ b e ni c u ltu ra lí.it -
www. p a ta zzo mi lzetti j i m d o. co m ) .

Oriolo di Sera 2014
Tutti i mercotedì fino al 6 agosto, dail.e 20
aLLe 24, vino gastronomia truccabimbi
musica [ive, musica, vino, gastronomia,
eventi e sorprese a alta Torre di 0rio[0. per
i piccoLi [o spazio animazione di Fata Tata
con patloncini, truccabimbi, giochi e un
laboratorio creativo per ogni serata datle
20 atte 21.30. Per i grandi, invece, [a
Vineria con oltre 50 etichette deL
territorio. Inoltre, chiosco con piccota
ristorazione per un assaggio delta
gastronomia locate. Anche quest'anno, [e
"arzdore" delta Torre hanno deciso di
aggiungere qualche nuovo piatto! Musica
dal vivo dalte 21.30r Datta Torre, aperta e
visitabite, è possibite ammirare stelle e
panorama imperdibiti, iI tutto a pochi
chi[ometri da Faenza. Mercoledì 16 tugtio
musica a cura di Due-Nde Acoustic Tango
Trio, i Tango più famosi di Astor Hazzolla
rivisti in chiave... acusticaè di Carto
Catderano: Classica[ & Acoustic Guitar,
Fabio Foianini: Percussion & Effects;
Simone 0tiva: Classica[ & Acoustic Guitar.

#,

a
a
a
I
a
o
a
a
a
a
I
a
a
o
o
a
o
a
a
o
a
a
a

hmelaVilloresi

tY in piazza Nenni aEaenzà,,venérù I I
luglio alle 21.15, PamelaVilloresi. La gran-
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gran-

Biglietti: 15 euro (posto unico e nume-
rato). Prevendite: venerdì Il luglio dal-
le 10 alle 13 alla biglietteria de-l teatro
Masini 3. Vendita on-line: www.vivatic-
ket.it e in tutti i punti vendita del circui-
to. Prenotazioni telefoniche (0546
21306) dalle 10 alle 13.
L.a se11 di spettacolo la biglietteria apri-
rà nel Voltone della Molinella dalle-2O.
In.caso di maltempo lo spettacolo an-
dra rn scena al teatro Masini.

in:"ll mio Coppi"
no_spettacolo intenso, poetico e no-
stalgico glrello che vede protagonista

de attrice prese-ntala pièce"II mio Cóppf ,
un. omaggio.all'indimenticato campióne
del ciclismo internazionale, scritto di Oa-
niela Morelli su un soggetto di Albert Ross
e diretto da Maurizio Panici. Lappunta-
mento, organizzato "fuori abbonarhento,,
per la rassegna "Masini nella Molinella': di
Teatro Masini Estate, è realizzato in colla-
borazione con la cooperativa sociale Zero-
cento. Una donna con la sua fatica. Un uo-
mo che sta morendo. Quell'uomo è Fausto

Coppi, il campione che affoonta la sua ulti-
ma prova, la piùr impegnativa. La donna è
sua_sorella Maria: disperatamente in quel-
leultime ore cerca di ienere in vita ,,il fiagi-
le Airone" che sta per prendere il volo p"er
I'ultimo e definitiv-o viàggio.
Attraverso il racconto di Maria riscopriamo
I'uomo Fausto, la sua infanzia, il suò mon-
do fatto di malinconia e sacrifici. Attraver-
so la fatica del campione riscopriamo la fa-
tica di una nazione che si stavà ricostruen-
do, un paese che usciva da una guerra de-
vastante e, attraverso il ciclismo, ritrovava
la voglia di uscire per le strade, ritrovava la
gioia di vivere
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COTIGNOLA | GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DELLA BIRRA, TRA VOLONTARI E AVVENTORI

FOTO rOberTO bereTTa

Il nuovo Cover Festival porta band nazionali da venerdì 18 a martedì 22

Suonala ancora a Errano
C’è una certa attesa per la prima edi-
zione dell’Errano Cover Band Festi-
val, nuova formula della tradizionale 
sagra della frazione faentina, che di 
anni ne ha ormai 24 e si conferma 
radicatissima sul territorio, ma ha 
una gran voglia di rinnovarsi. Or-
ganizzata dai volontari della parroc-
chia di Errano, coadiuvati da colla-
boratori delle parrocchie limitrofe di 
Castel Raniero e San Rufillo, la festa 
rinnovata non rinuncia ai punti di 
forza di una sagra di paese, ossia la 
genuina ospitalità e l’ancor più genu-
ina cucina, che sfornerà per cinque 
serate piatti romagnoli fatti in casa e 
pizza cotta nel forno a legna. 
Tra gli elementi di innovazione c’è 
senz’altro il contest fotografico su 
Instagram, con le foto più belle della 
manifestazione che saranno premia-
te martedì 22. Un’altra novità che 
ben si coniuga alla storia romagno-
la è il premio che ogni sera verrà 
sorteggiato tra chi si presenterà alla 
festa in bicicletta, e a proposito di 
agonismo lunedì 21 tornerà per il 
terzo anno la Podistica delle Ville 
Erranesi, con due percorsi di 6 e 8,5 
km, con partenza alle 19.30. Inoltre, 
chiunque presenterà uno scontrino 
di consumazione di oltre 40 euro 
riceverà bue biglietti per altrettan-
ti posti a sedere per i concerti delle 
21.30 (si pagano i posti a sedere, 5 o 
8 euro a seconda del concerto).

«L’anno scorso vedemmo che i con-
certi di Magic Queen e Abbashow 
avevano richiamato tantissime per-
sone – spiega Alfio Baldani del cir-
colo parrocchiale -, quindi abbiamo 
deciso di puntare sulle band che 
ripropongono i grandi classici del-
la musica rock. E parliamo di band 
di qualità, che non suonano tanto 
spesso in zona. Il tutto grazie a nuo-
vi partner come l’agenzia Spettacolo 
Vivo, il service Romagna Sound e 
l’associazione Route 66».
I concerti dunque, partiranno ve-
nerdì 18 con i Dire Strais Over Gold, 
acclamato tributo alla band di Mark 
Knopfler di cui viene ricreata anche 
l’atmosfera live. Sabato 19 toccherà 
ai Tree Gees con la loro «Febbre del 
sabato sera» e la coloratissima ri-
proposizione del mondo delle disco 
degli anni ’70. Domenica 20 arriverà 
uno dei più «esportati» musicisti di 
casa, il faentino Alessandro Ristori 
con il suo scoppiettante omaggio al 
rock’n’roll. Lunedì 21 è in program-
ma l’evento forse più spettacolare, 
con i Floyd Machine a pieno organi-
co (dieci elementi) e il loro tributo 
alle avventure musicali e sceniche 
dei Pink Floyd. Chiuderà l’Errano 
Cover Band Festival martedì 22 il 
concerto dei Reflex, un tuffo nella 
musica degli anni ’70, ’80 e ’90. Info 
www.erranoinfestival.it.

Per il terzo anno la tradizionale 
sagra dello Scalogno di Roma-
gna, che giovedì 17 ha inaugu-
rato la sua 22ª edizione, ospita 
al suo interno la Fiera del libro 
romagnolo. Dunque da vener-
dì 18 a domenica 20 per le stra-
de di Riolo Terme si potrà pas-
seggiare tra gli espositori delle 
principali case editrici locali e 
le bancarelle dei produttori dello 
scalogno Igp. Un fine settimana tra 
profumi, sapori e cultura, insom-
ma.  
Lo scalogno di Romagna è un’au-
tentica eccellenza dell’agricoltu-
ra collinare, diffuso sul territorio 
riolese ma anche in porzioni dei 
comuni di Faenza, Marradi, Imo-
la, Brisighella e Casola Valsenio. 

Proveniente dall’Oriente ma poi 
adottato in collina, dove ha assunto 
caratteristiche proprie, lo scalogno 
sarà protagonista anche sulle tavole 
dello stand gastronomico della Pro 
Loco, dove verranno serviti ricerca-
ti menù a tema. Come in ogni festa 
ci sarà poi lo spazio per la musica e 
il ballo, con il concorso «Ricantare 
a Riolo» venerdì 18, i Diavoli della 
Frusta sabato 19 e il concerto dei 

Via Emilia Ponente 6 domeni-
ca 20. 
Inoltre avrà spazio la cultura 
con la Fiera del libro romagno-
lo, tra la rocca e piazza Maz-
zanti. Gli ospiti di quest’anno 
sono due degli scrittori in as-
soluto più affermati della no-
stra provincia: Eraldo Baldini, 
che venerdì 18 alle 21 in Rocca 

presenterà Tenebrosa Romagna, il 
saggio sulle tradizioni e le «paure» 
della nostra terra che costituisce il 
risultato di decenni di lavoro, men-
tre sabato 19 - stesso posto stessa 
ora - Cristiano Cavina presenterà 
Romagna Mia!, una guida senti-
mentale e divertita ai miti e ai luo-
ghi della Romagna. 
Info www.riolotermeproloco.it.

a VILLa VeZZaNO SI baLLa FINO a SabaTO
Già partita mercoledì 16, Birravezzanen prosegue 
nel fine settimana fino a sabato 19. La partecipatis-
sima festa collinare è ormai un appuntamento fisso 
della vita giovanile del territorio, con centinaia di 
persone che ogni sera si riversano al parco pubbli-
co del centro sociale di Villa Vezzano. Ogni sera si 
esibiscono due gruppi diversi. Venerdì 18 toccherà a 
Brillanti Sparsi e Antani Project, mentre sabato 19 la 
chiusura ad alto tasso ballabile sarà affidata ai Groo-
viglio e al McChicken Show. Info www.iluppoli.org.

VINO e «bIONDe» IN SeTTIMaNa a PaLaZZUOLO
Settimana tutta da bere a Palazzuolo. 
Venerdì 18 torna infatti, per il deci-
mo anno, Palazzuolowine, appunta-
mento degustativo e cena con vini 
d’eccellenza alla Bottega dei Portici, 
con musica dal vivo e un’ampia se-
lezione di cantine vinicole tra cui 
scegliere. Info 0558/046580. Giovedì 
24 riparte invece al parco Fontana la 
festa della Birra. Organizzata dall’as-
sociazione Il Paradiso della Cotolet-
ta, la festa andrà avanti fino a domenica 27 secondo la canonica formula di 
birra alla spina «condita» da musica dal vivo. Giovedì 24 la festa prenderà 
il via alle 18 con un aperitivo inaugurale, mentre alle 22 suoneranno gli 
A04. Venerdì 25 alle 22 musica balcanica con Eusebio Martinelli & The 
Gipsy Abarth Orkestar, mentre a mezzanotte partirà la musica di Zomas 
dj. Sabato 26 si parte alle 18.30 con la presentazione del libro Le utopie sono 
possibili di Riccardo Verrocchi, mentre alle 22 suoneranno i Boxerin Club 
con il loro pop dalle tinte caraibiche e a seguire dj Ciano e dj Riccio. Do-
menica 27 cena al parco Fontana dalle 19, e alle 21.30 concerto di chiusura 
della Woodwind Sisters Band.

FESTE DELLA BIRRALibro e scalogno di Romagna a Riolo Terme 

IL CINGHIaLe è SerVITO
Settima edizione per la sagra del Cinghiale di Tredozio, da venerdì 18 
a domenica 20 in piazza XXV aprile. La squadra cinghialai della Val 
Tramazzo propone anche quest’anno tortelli al mattarello col contorno 
di patate, grana e pancetta e con erbe, ricotta e grana, cappelletti, taglia-
telle, polenta, il tutto condito ovviamente con ragù a base di cinghiale 
o burro e salvia. Il fiore all’occhiello saranno poi i secondi, dalla coscia 
di cinghiale arrotolata al salmì, oltre alla salciccia di cinghiale mista con una parte di carne di mora romagnola. In 
menù anche la tradizionale grigliata mista non di cinghiale, patate fritte e pomodori in gratin, sangiovese, trebbiano 
e sorbetto. Ogni sera un’orchestra romagnola salirà sul palco coi ballerini per animare la festa. Info  333/7391056.

TREDOZIO




















