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Benvenuti alla nona edizione
del Borgo Sonoro.
È un piacere anche quest’anno ritrovarsi a
condividere un’altra passeggiata musicale fra
generi, strumenti, epoche e stili, ma soprattutto
fra «borghi sonori».
Vi accompagneremo alla scoperta di nuovi
suggestivi borghi come Strigara e Massamanente.
Ma la vera novità del 2009 sono due eventi
speciali che si svolgeranno in luoghi inconsueti,
lungo sentieri “fuori porta”, battezzati col nome
di ECOborgo.
Se l’evento classico di borgo sonoro prevede
l’allestimento di un accogliente salotto all’aperto,
l’ecoborgo propone una bella passeggiata al
tramonto e bandisce sedie, tavoli, luci e microfoni
per un’esperienza sonora genuina e originale
a contatto diretto con la natura: il prato, una
candela, le stelle.
ECO come ecologico, ECO come fenomeno
acustico che fa rimbalzare le onde sonore da un
borgo all’altro, ECO come la voce che sola rimane
della ninfa che amò Narciso.
Buona estate agli amici “vecchi” e nuovi.
Il direttore artistico
Sebastiano Severi.

BORGO SONORO, un itinerario artistico, culturale,
gastronomico tra i borghi delle TERRE DEL
RUBICONE, un progetto denso di fascino
che coinvolgerà sensi e gusto dei partecipanti.
Musica, arte e sapori, in felice commistione
tra loro, sono i protagonisti delle sere d’estate
negli accoglienti salotti a cielo aperto, allestiti
nelle piazze e negli angoli più suggestivi dei piccoli
paesi dell’entroterra.
Questa edizione offre ancor più l’opportunità
di scoprire il patrimonio di questa terra ricca
di suggestivi ambienti naturali, attraverso due nuovi
appuntamenti pensati all’insegna di una “ecologica”
filosofia di basso impatto, sia luminoso, che acustico,
come l’ECOBORGO.
Un’estate quindi per ascoltare buona musica, scoprire
borghi vicini ma poco conosciuti, nei quali
immergersi per apprezzarne l’onesta genuinità.
Un particolare ringraziamento ai tanti soggetti
che collaborano alla riuscita dell’iniziativa
e alla Pro Loco di Monteleone, agli amministratori
comunali, alle aziende agricole locali, agli sponsor
pubblici e privati e ancora grazie a quanti hanno
fornito l’essenza più pura della rassegna,
con entusiasmo ed energia.
A tutti coloro che parteciperanno all’evento
un augurio di buon divertimento nel grande
BORGO SONORO delle Terre del Rubicone,
in provincia di Forlì-Cesena.
Iglis Bellavista

Assessore alle
Politiche turistiche e culturali
Provincia di Forlì-Cesena
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Ilario Fioravanti
il bambino che mangia il cocomero

«La scultura in terracotta policroma e patinata
Il bambino che mangia il cocomero è nata dopo
aver disegnato diversi soggetti del genere e come
emozione nel vedere un ragazzo che avidamente
mangiava il cocomero con estrema libertà e senza
il timore di esporsi agli altri. E’ una scultura
di colore e le forme si fondono tra il rosso della
fetta e l’abbronzatura del ragazzino.
E’ un inno alla luce, al sole, alla libertà, alla gioia
di vivere».

Ecoborgo è la nuova proposta del BORGO SONORO.
Lasciamo l’automobile o la moto nel parcheggio.
Occorrono scarpe comode, torcia o lanterna, coperta o cuscino.
Si parte in gruppo, ma si possono seguire anche le indicazioni in modo
autonomo.

Ilario Fioravanti

Savignano sul Rubicone, 3 luglio 2009

Una breve passeggiata tra il tramonto e la sera, attraverso sentieri, campi
e vigne ci porta nei luoghi dove si svolgeranno gli spettacoli. Sono luoghi
ameni e suggestivi, non conosciuti ai più, che vi sveleremo al momento.
Ci accomodiamo sul prato e godiamo di un spettacolo originale, in
acustico, appena illuminato da fiaccole o torce.
Cerchiamo di avere tutti il massimo riguardo verso l’ambiente che ci
ospita e gli altri partecipanti.
Il maestro vive e lavora nelle Terre
del Rubicone. Dopo “Il pifferaio”
(2005), “Lucrezia”(2006),
“La natura morta” (2007),
“La Ragazza con le colombe”
(2008) ci offre generosamente
“Il bambino che mangia il
cocomero” come icona di Borgo
Sonoro 2009.
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Grazie.

ECOBORGO: un’occasione per vivere le Terre del Rubicone
e «innamorarsi passo a passo».
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Mercoledì 22 Luglio

Monteleone roncofreddo

legenda e indicazioni

1

Piazza Byron

INAUGURAZIONE

ROMANO BORSARI
y SALUDOS AMIGOS
		 degustazioni

Sul far della sera è possibile assaggiare
e degustare i vini di qualità e i prodotti tipici
locali. E’ un servizio a pagamento
(da 1 a 3 euro). Dalle ore 20.
servizio di ristorazione
Nei luoghi di spettacolo è segnalata, ove
prevista, la possibilità di usufruire di una
ristorazione prevalentemente a base di
piadina, affettati, formaggi e piatti freddi.
Dalle ore 19.30.
in caso di maltempo
Viene indicato se, in caso di pioggia, lo
spettacolo si terrà in un luogo differente,
oppure se sarà annullato.
raccolta differenziata
A disposizione contenitori per riporre i rifiuti
differenziati.

posti a sedere
È possibile prenotare posti a sedere per gli
spettacoli il giorno precedente lo spettacolo
(ore 10-18) e il giorno stesso (ore 10-13)
solo telefonando al numero 334.1462444.
Le prenotazioni saranno accettate fino alla
copertura del 50% dei posti disponibili.
attività per piccoli
Imprese di carta è un viaggio per mani
curiose nella costruzione di piccoli borghi
fra collage, colori, materiali, strumenti, segni,
tecniche e linguaggi. I lavori verranno esposti
e consegnati agli autori in occasione del
Borgo Sonoro del 22 agosto a San
Giovanni in Galilea.
A cura di Ilaria Ricchi e Matteo Manenti.
Dalle ore 21.30.

Inizio spettacoli ore 21.30
Spettacoli e laboratori sono ad ingresso gratuito

Romano Borsari chitarra, voce
Laura Bolognesi voce
Marco Forti contrabbasso, voce
Gianluca Nanni percussioni
Massimiliano Rossi clarinetto

UN ACQUERELLO DI
CAPOLAVORI DELLA CANZONE
INTERNAZIONALE

Romano Borsari appartiene alla categoria dei chitarristi in via
di estinzione, nessun titolo accademico ma dotato di qualità
musicali e presenza scenica non comuni. Un progetto che nasce
dalla volontà di riscoprire una qualità poetica e musicale sempre
più rara, alla ricerca di un pubblico eterogeneo, dalla spensieratezza
giovanile al malinconico avvicinarsi al viale del tramonto, sempre
parlando al cuore di chi ascolta.

		Az. Agr. Tenuta Volpe
Ladoro
Albana di Romagna DOCG secco 2008
ANDREO
Vino da tavola rosato - Sangiovese vinificato in bianco
CASTELLO DI MONTELEONE
Sangiovese di Romagna DOC superiore Riserva 2006
Az. Agr. Villa Venti
Primo segno
Sangiovese di Romagna DOC superiore 2006
Pro loco Monteleone
non avrà luogo

www.borgosonoro.net info@borgosonoro.net cell 334.1462444

7

Giovedì 23 luglio

sabato 25 Luglio

Montecodruzzo RONCOFREDDO
2

montiano

tempio malatestiano

MONTELEONE MUSICI IN TRIO
Il canto di Partenope
EMILIA ROMAGNA

Sergio Zigiotti mandolino
Fabiano Merlante chitarra barocca, tiorba, liuto
Sebastiano Severi violoncello
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		Az. Agr. PODERE LA TORRE
olimpio
Sangiovese di Romagna doc superiore 2008
ZEFIRO
Rubicone IGT bianco frizzante 2008
solo su prenotazione
Osteria di Montecodruzzo - tel 0547 315091
Trattoria dalla Lina - tel 0547 315239
Il concerto si svolge al coperto

Piazza maggiore

WHITE JAZZ QUARTET
Tribute to Billie Holiday
romagna

Monica Giorgetti voce
Guido Facchini pianoforte
Gianluca Ravaglia contrabbasso
Luca Mengozzi batteria

Sonate per mandolino e basso
continuo del XVIII secolo
In epoca contemporanea, l’associazione mentale
immediata al nome mandolino è collegata con lo
strumento a quattro corde doppie, di forma piriforme,
suonato con un plettro: il cosiddetto mandolino
napoletano. Questa tipologia di strumento non
è che una, la più famosa certo ma solo una, fra le
varie diffuse nel passato in Italia. Anche i celeberrimi
concerti di Vivaldi vengono principalmente eseguiti
con questo tipo di mandolino ma in realtà sono stati
scritti per uno strumento sostanzialmente diverso:
si tratta di uno strumento di piccole dimensioni che
montava cinque o sei cori doppi di corde, che all’epoca
veniva chiamato mandola oppure mandolino lombardo
o milanese.
Questo programma musicale propone il repertorio
originale per queste due tipologie strumentali eseguito
su copie di strumenti d’epoca. In programma Tinazzoli,
Boni, Piccone, Sammartini, Di Majo, Giuliano, Scarlatti.
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una delle voci più
emozionanti di tutti i tempi

		Az. Agr. il pozzo
MONTENOVO BIANCO
Rubicone bianco IGT 2008
PALAZZO DELLE BIFFI
Sangiovese di Romagna DOC superiore 2007
Rubicone Sangiovese IGT 2006
Imprese di carta

L’idea di un omaggio a Billie Holiday parte dalla
grande passione che accomuna i musicisti del
quartetto per la cantante di Philadelphia.
Il progetto non prende in considerazione solo i più
grandi successi della carriera ma anche i brani che
hanno caratterizzato la vita della Holiday. Nel
Dicembre del 2008 si forma il White Jazz Quartet
con l’esigenza di rivisitare le radici del jazz
americano in chiave moderna ed europea.

Pro Loco Montiano
non avrà luogo
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giovedì 30 luglio
Ribano Savignano sul Rubicone
Castello di Ribano

lelia serra
LE DEVOTE DI GARIBALDI
genova cesena

Lelia Serra lettura scenica
Stefano Del Vecchio Ciuma organetto diatonico
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sabato 1 agosto
San Romano Mercato Saraceno
Piazzale della Chiesa

DAMADAKÀ
Musica dalla tradizione

		 Cantine Spalletti
Principessa Ghika
Rubicone Bianco I.G.T. 2007
Principe di Ribano
Sangiovese di Romagna DOC superiore 2008
Ribano bianco
Pagadebit di Romagna DOC 2007

napoli sicilia

Daniele Barone voce, chitarra battente, conchiglia,
tamburi a cornice, danza
Dario Barone voce, tamburi a cornice, marranzano,
lira, danza
Michele Arpa voce, castagnette
Margaret Ianuario voce, tamburi a cornice, ciaramella,
sisco e danza
Marianna Velotto danza
con la partecipazione di
Pietro Cernuto voce, zampogna, flauto di canna
siciliano

Imprese di carta

Giuseppe Garibaldi, certo il più popolare fra i
personaggi che “hanno fatto l’Italia”, possedeva
qualcosa d’indefinibile, che per gli uomini era
carisma, per le donne fascino. Uno dei suoi
primi biografi scrisse che “la natura gli pose
nel sangue, più acre che mai, l’imperfezione
della sensualità”. Uno spettacolo che
indaga, attraverso le testimonianze
disponibili, ciò che produsse
tanto fascino e traccia i
profili delle donne che
a lui furono devote.
Donne diverse e
diversamente
devote. Figure
affascinanti
e non meno
prive di
sensualità.

La Casa dei Pavoni
Sala Allende
corso Perticari, 17 Savignano s/R.

L’imperfezione della sensualità

		Az. Agr. F.lli Casali
Cavaliere bianco
Rubicone Bianco IGT 2008
Palazzina
Sangiovese di Romagna DOC sup 2008
Baruccia
Sangiovese di Romagna DOC sup 2007

Grande festa a ballo che propone tamurriate,
pizziche e il repertorio corale del sud Italia. I
Damadakà nascono agli inizi degli anni ‘90 con
una propria ricerca sulle origini delle tradizioni e
della musica popolare del Sud. La loro formazione
proviene direttamente dalla scuola degli anziani,
apprendendo le forme di suono, canto e ballo
durante i rituali e le feste religiose. In repertorio
tamurriate (agro-nocerino-sarnese, sommese,
giuglianese, avvocata), pizziche d’amore e di sfida,
stornelli, tarantelle campane, calabresi, siciliane,
molisane, pugliesi.

Imprese di carta
Ass. Band Selvaggia
Palatenda Band Selvaggia

10

BALLATE ‘NZIEME A ‘ME CUMPAGNE
MIJE, SUNANNO N’CE SCORDAMMO E
‘PAZZARIE…
11

martedì 5 agosto

roncofreddo

6

piazzetta allende

7

di e con ILARIO SIRRI
IVAN IN T’LA STEPPA

duo zerbinati-burani
Nuit d’Etoiles

cesena

liberamente tratto da
“Il viaggiatore incantato”
di Nikolaj Leskov
«E’ liberamente tratto da un
lungo e felice racconto di Nikolaj Leskov
nel quale si narrano le peripezie di Ivan
Testone, frate novizio, la cui vera
vocazione sono i cavalli e l’aria libera
della steppa. La terra è sempre
la terra… e io che sono nato in
campagna quando ho letto
Il viaggiatore incantato
di Leskov, ho rivisto i
braccianti che venivano
a lavorare la terra di mio
nonno.
Ho sentito le loro voci, ho
visto le loro facce.
Mi sembrava incredibile,
leggevo un racconto russo
e vedevo la Romagna. La
mia terra mi chiamava…
e ho saputo che avrei
fatto mio quel racconto
e la lingua sarebbe stata il
dialetto.”
Ilario Sirri
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giovedì 6 agosto
strigara sogliano al rubicone
Piazzetta del paese

MANTOVA MODENA
Partiamo dalla piazzetta Allende
alle ore 21. (Se arrivi in ritardo, segui le
indicazioni). Questo spettacolo è suddiviso in
tre parti, in tre tappe, in tre diversi luoghi, due
dei quali non vi sveliamo. Il terzo è nel luogo
di partenza.
Il sentiero è in parte sterrato
e in parte strada bianca.
Non è prevista la ristorazione al tavolino.
Ma alla partenza puoi procurarti cibo e vino
(az. agricola FATTORIA IL MONTE)
e metterlo nella ligáza (tovaglione e bastone)
Alla prima tappa sarà possibile stendere
plaid e ligáza.

Daniela Zerbinati soprano
Davide Burani arpa
La voce e l’arpa: un intreccio di corde (vocali e non) che
ci riporta a una sonorità naturale, piena, profonda e allo
stesso tempo ancestrale, per apprezzare i capolavori
della musica da camera e della lirica. Ad una prima parte,
che prevede arie da camera dal repertorio di Wolfgang
Amadeus Mozart, Sophia Corri, Claude Debussy,
Marcel Tournier, segue la sezione di arie d’opera, tratte
da «Rigoletto», «Romeo et Juliette», «Les Contes
D’Hoffmann», «La Rondine», «La Boheme», e «Fantasia»
di Giovanni Caramiello sulla «Casta Diva» di Bellini, per
arpa sola.

		Az. Agr. MAGNANI BRANCALEONI
Vino da tavola rosso e bianco 2008
Osteria Pane e Tulipani
non avrà luogo

ARIE D’OPERA E DA CAMERA
INTERPRETATE DA ARPA E VOCE
SOPRANO

In caso di maltempo non si fa nulla.
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martedì 11 agosto

sabato 8 agosto

Montecastello Mercato Saraceno

San Lorenzo in Scanno Longiano

8

Prato della chiesa

9

Piazza Libertà

FORMAZIONE MINIMA E
TOMASO GRAZIANI
Selezionata Accuratamente

Canzoni suonate, cantate,
interpretate, recitate, vissute

romagna

MOVIE JAZZ QUINTET
Fratello Sole,
sorella Luna

Lorenzo Bartolini voce
Lorenzo Gasperoni chitarra
Tomaso Graziani batteria, percussioni

romagna

Paola Fabris voce
Stefano Nanni pianoforte
Gigi Faggi tromba
Giorgio Fabbri basso
Gianluca Nanni batteria

SOLE E LUNA NELLA CANZONE ITALIANA D’AUTORE, IL JAZZ, LA MUSICA POPOLARE

		Az. Agr. San Lorenzo in Scanno
Scarlatto
Sangiovese di Romagna DOC superiore 2007
Topazio
Rubicone Trebbiano IGT 2007
Imprese di carta
Comitato parrocchiale di San Lorenzo
non avrà luogo
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Ripercorrendo classici della musica popolare,
anche italiana, e del jazz, ispirati dai due corpi
celesti citati nel titolo, l’ascoltatore è condotto
attraverso un percorso di suggestioni e sorprese
musicali. Uno spettacolo in due tempi, il
primo dedicato al sole, e il secondo alla luna,
per riascoltare brani di artisti e autori che
difficilmente si trovano accostati nello stesso
contesto: Buscaglione e Modugno, Billie Holiday
e Loredana Bertè, i Beatles e Battisti/Mogol, Van
Morrison e Kurt Weill.

Concerto in acustico in cui i Formazione Minima,
insieme all’ospite speciale Tomaso Graziani,
propongono musica italiana d’autore che
definiscono appunto “selezionata accuratamente”.
Una ricerca spasmodica di brani che potessero
far crescere i due artisti dal punto di vista
dell’interpretazione e allo stesso tempo una
certa insofferenza nei confronti delle “solite
belle canzoni” hanno determinato la scelta del
repertorio. Studiare a fondo i grandi interpreti
e cantautori della musica italiana al fine di
imparare il più possibile: ecco il vero scopo del
progetto! L’idea ha stuzzicato il gusto artistico del
batterista e percussionista Tomaso Graziani che
ha accettato l’invito dei Formazione Minima a far
parte del progetto.

		Az. Agr. Casa 236
X
Rubicone Sangiovese IGT 2006
MERLOT RUBICONE
Rubicone Merlot IGT 2006
X’06
Vino da tavola rosso 2006
Comitato festa di Montecastello
non avrà luogo
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mercoledì 12 Agosto
Sorrivoli Roncofreddo
Castello

MARE PRIMO
I racconti delle origini
VERONA

Elisabetta Zampini voce recitante
Luca Donini musiche e sax
Sbibu Francesco Sguazzabia percussioni
Marco Campedelli videoscenografia

		Az. Agr. La Centenara
Marasco
Sangiovese di Romagna DOC superiore
2007
Pagadebit di Romagna DOC 2007
Sangiovese di Romagna DOC 2008
Ass. Culturale Il Castello
Cantine del Castello

11

Mare Primo è uno spettacolo profondo e
intenso. Entrano in dialogo parola, musica e
segno grafico e il tutto si trasforma in immagini
tra le improvvisazioni degli strumenti a fiato
e delle percussioni. Le tracce di un antico
mare nei paesaggi di terra, le memorie di un
tempo primordiale racchiusi in una conchiglia
fossile, attraverso il linguaggio poetico portano
a riscoprire i racconti di creazione, diverse
cosmogonie proposte come un’unica grande
narrazione. È il Mare, elemento primo, a
raccogliere e ricomporre queste differenti voci.

parola, musica, segno
grafico a rappresentare
racconti di creazione

giovedì 13 Agosto
Monteleone Roncofreddo
Piazza Byron

duo grisi-salvetti
CRISTALLI DI NOTE
TRENTO

Gianfranco Grisi cristallarmonio
Elvio Salvetti chitarra
Riprendendo l’arte di alcuni virtuosi del
‘700, Grisi ha perfezionato e brevettato uno
strumento unico al mondo, una particolare
glassarmonica, costituito da trentasette
calici di cristallo suonati tramite sfregamento
diretto delle dita sui bordi dei calici.
La disposizione particolare dei calici
permette l’esecuzione di accordi fino a sei
note simultaneamente e di suonare in tutte
le tonalità.
Il repertorio spazia dagli autori classici
(Bach, Schubert, Beethoven, Mozart) a brani
tradizionali popolari ed etnici, temi di famosi
film e composizioni dello stesso Grisi.

		Az. Agr. Tenuta Volpe
Ladoro
Albana di Romagna DOCG secco 2008
ANDREO
Vino da tavola rosato - Sangiovese vinificato in bianco
CASTELLO DI MONTELEONE
Sangiovese di Romagna DOC superiore Riserva 2006
Az. Agr. Villa Venti
Primo segno
Sangiovese di Romagna DOC superiore 2006

ACQUA E CRISTALLO PRODUCONO
SONORITÀ COINVOLGENTI ED
IPNOTICHE

ore 20.45
presentazione del libro “Poeti romagnoli d’oggi e
Federico Fellini”, a cura di Franco Pollini,
disegni di Ilario Fioravanti.
Pro Loco Monteleone
non avrà luogo
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Giovedì 20 Agosto

Martedì 18 Agosto

massamanente Sogliano al Rubicone

SAN GIOVANNI IN GALILEA BORGHI

12

ruderi dell’antica PIEVE

13

Partiamo dall’incrocio tra via La Pieve e via Ca’
di Paolo, ai piedi di San Giovanni in Galilea, alle
ore 21 (se arrivi in ritardo, segui le indicazioni).
Da qui scendiamo per i campi e con un
percorso di circa mezz’ora giungiamo in una
panoramica radura, dove troviamo anche cibo
e vino (Azienda agricola GIOVANNI GUERRA
e agriturismo IL GALLO NERO).
In alternativa possiamo portare con noi una
ligaza (tovaglione e bastone)
in cui riporre uno spuntino.
Accomodàti sul prato
e godiamoci lo spettacolo.
In caso di maltempo non si fa nulla.

STORIE SOTTO IL CIELO
Associazione del Rubicone
Osservatorio di Melquiades
Itinerario nel tempo e nello spazio tra scienza,
fantasia e tradizione. Percorso raccontato che
avvicina l’osservazione del cielo alla tradizione
rurale.
Laboratorio pratico di costruzione di
strumenti per l’osservazione del cielo
Racconti e considerazioni sul Cielo e la storia
degli uomini (dell’astrofisico Oriano Spazzoli)
e osservazione guidata del cielo ad occhio
nudo e con il telescopio.
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aia del paese

FANFARA ZIGANKA
La musica e le danze
dell’est Europa

UN TUFFO NELLA CULTURA DELL’AREA
BALCANICA ED EBRAICA ATTRAVERSO
MUSICA E DANZE

Marco Mozzo clarinetto, sax alto, ocarina, tromba
Davide Zambelli sax soprano e alto, flauti dolci,
danza
Giuseppe Zambon fisarmonica
Renzo Segala sax basso e clarinetto basso
Tommaso Castiglioni percussioni
Emanuela Perlini canto, danza, percussioni,
clavicembalo, arrangiamenti

Concerto-spettacolo di musiche e danze
balcaniche, klezmer, armene, rom. Un musicista
narratore conduce il pubblico alla scoperta delle
culture musicali di Paesi così vicini e nel contempo
così diversi. La musica e la danza diventano
occasione per lasciarsi coinvolgere in un vortice
di sentimenti contrastanti, ma sempre forti e
positivi. Il programma prevede anche facili danze
dell’area balcanica o di cultura ebraica, proposte e
guidate da un’animatrice presente tra il pubblico.
La musica, in queste occasioni, oltre che piacevole
momento per chi ascolta, diventa occasione di
coinvolgimento diretto dei partecipanti. Ballare
queste danze con musica dal vivo è un’esperienza
assolutamente divertente e occasione di allegria e
partecipazione attiva allo spettacolo.

verona

Michel Barros Bessone
Charango solo

santiago del cile

Un invito a scoprire l’affascinante suono del
charango, un tradizionale strumento a corde
nato in Sudamerica. Raccolta di pezzi antichi e
tarantelle arrangiati e interpretati dal giovane
compositore. Michel Barros Bessone nasce a
Santiago del Cile, da una famiglia di musicisti.
Inizia a suonare il flauto quando aveva nove anni,
tre anni dopo scopre la chitarra, che col tempo
diventa lo strumento principale del suo mestiere,
insieme a tutti gli strumenti a corde.

eco di sudamerica in una notte stellata
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Sabato 22 Agosto

San Giovanni in Galilea
14

Piazzale della Rocca

17

Terre del Rubicone
CESENA

MORRIGAN’S WAKE
in concerto
ravenna parigI

Davide Castiglia violino
Massimo Pirini chitarra acustica, voce
François Gobbi basso elettrico
Barbara Mortarini flauto dolce, tin e low whistles
Maurizio Lumini fisarmonica
Tiziana Ferretti voce, bodhran
Ormai alla soglia dei trenta anni di attività,
Morrigan’s Wake può a ben diritto considerarsi
tra i gruppi pionieri e più longevi nell’ambito della
musica celtica in Italia. Il concerto è un’alternanza
di danze (jigs, reels, polkas…), di ballate e slow
airs arrangiate in maniera tradizionale o dando
sfogo a licenze compositive comunque ancorate
agli schemi della musica tradizionale dell’area
celtica del nord-Europa. Il gruppo ha inciso
quattro album, un viaggio musicale che, partito
dalla pianura Padana, approda in Scozia e in
Irlanda per poi attraversare l’Atlantico e giungere
in America, e tornare in Europa. Lo scorso
anno ha avuto l’onore di aprire il concerto dei
Chieftains al Ravenna Festival.

		Az. Agr. Antonio Masi
Sangiovese Rubicone IGT 2008
Trebbiano Rubicone IGT 2008

Gambettola

Imprese di carta
Esposizione dei manufatti realizzati nel
corso dei precedenti laboratori. Al termine
della serata consegna delle opere ai
giovani autori.

Calisese
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SAN MAURO PASCOLI
Massa

Torre Pedrera

Saiano

Casale

Diolaguardia

non avrà luogo

Oriola

Ardiano

Sorrivoli Montenovo
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Castiglione

Balignano
Montilgallo
Longiano

Monteleone

5
S.Romano

Ciola Araldi
2
Montecodruzzo

Gualdo

Cento

Santa
Paola

Strigara
7

Santa Maria
in Rio Petra

Montecastello

Montepetra

Masrola

Le Ville

BORGO SONORO 2009
i luoghi di spettacolo
borgo classico

Ca’ Domenichino 13

Barbotto

12 14

San Giovanni in Galilea

Ponte Uso
Montetiffi

9

Lo Stradone

Vignola

Montegelli

Rontagnano

Tribola

BORGHI
Villa

Santarcangelo
di R.

Felloniche

6
RONCOFREDDO

SOGLIANO AL
RUBICONE

Bivio Montegelli

4 Ribano

San Lorenzo in S.
8

Borello

1 11

SAVIGNANO SUL R.

Crocetta

Montiano
3

Roversano

Comitato parrocchiale

MERCATO
SARACENO

Canti e danze dell’area
celtica nord europea

Cesenatico
Gatteo a mare
Savignano a mare
San Mauro mare
Bellaria
GATTEO
igea marina

Massamanente

ecoborgo
il numero fa riferimento
all’ordine cronologico
degli eventi
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aziende agricole e produttori
Fratelli Casali
Via della Liberazione, 32 - Mercato Saraceno
tel 0547.690334 fax 0547.971045
www.tenutacasali.it - info@tenutacasali.it
La grande passione per l’arte del vino viene da una forte
tradizione tramandata dal nonno, già esperto vitivinicoltore dalla metà del secolo scorso. I fratelli Casali offrono
inoltre informazioni, spazi per camperisti e possibilità di
passeggiate a cavallo lungo i vecchi sentieri della vallata,
visite ai palazzi, ai monumenti locali ed alle aziende agrituristiche della zona.

Cantina Spalletti Colonna di Paliano
Via Sogliano, 100 - Savignano sul Rubicone
tel 0541.945111 fax 0541.937689/90
www.spalletticolonnadipaliano.com
info@spalletticolonnadipaliano.com
Azienda vitivinicola che produce Sangiovese di Romagna
DOC, Trebbiano di Romagna DOC, Albana di Romagna
DOCG, Pagadebit DOC. Vendita diretta in azienda. Fattoria didattica. Visite e degustazioni su prenotazione.

Casa 236 di Tanja Schreiner
Strada Sanzola 2532 - Mercato Saraceno
tel 335.5315580
www.casa236.com - casa236@gmail.com
Piccola azienda a conduzione famigliare
che produce vini di qualità.

Fattoria Il Monte di maurizio neribio
Via del Monte 601 Roncofreddo
tel 0541.949113 cell 338.9908644
www.fattoriailmonte.it - info@fattoriailmonte.it
Azienda agrobiologica adagiata sul colle da cui prende
il nome. Produce vino (Rigossa, Casalino, Castiglione),
ortofrutta, miele, olio, saba, savor, frutta sciroppata,
succhi, confetture. Vendita diretta.
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Guerra Giovanni bio

Masi Antonio

Il Pozzo di Filippo Ferri bio

Podere La Torre

Via Buondì, 2 Borghi
tel fax 0541.947255 cell. 338.2625971
agricolaguerra@libero.it
Specializzata nella produzione di olio e vino, confetture,
sottoli. Colture: vigneto, olivo, pesco, albicocco, susino,
alcuni frutti minori. Animali: polli. Piccola bottega di prodotti biologici. Produzione biologica. Azienda agrituristica. Vendita diretta.
Via Beverano, 100
Montenovo di Montiano
tel-fax 0547.327081 cell. 339.2288569
www.ilpozzodiferri.it - info@ilpozzodiferri.it
Frutticoltura e trasformazione di prodotti nell’incantevole paesaggio delle prime colline. Colture: pesco, albicocco, ciliegio, susino, kaki, melo, pero, vite, olivo, orticole.
Prodotti: ortofrutta, confetture, sottoli, olio, vino, miele,
da produzione biologica. Vendita diretta.

La Centenara bio

Via Gazzolina, 253
Sorrivoli di Roncofreddo
tel 0547.326024
lacentenara@libero.it
Le sue uve provengono prevalentemente da produzione
biologica. Quattro i prodotti dell’azienda DOC: Trebbiano, Pagadebit, Sangiovese e il Marasco.

Via Castellaro, 25 - Borghi
tel fax 0541.947553 cell. 338.4886492
info@masimauro.com
Nel suggestivo paesaggio delle prime colline savignanesi, un’azienda produttrice di frutta, vino e olio.
Colture: vigneti, oliveti, albicocchi, peschi, ciliegi,
fichi, pere, mele, prugne. Prodotti: vino, olio extravergine di oliva, succo d’uva. Vendita diretta.
Buratti Antonella
Via Garibaldi, 660 - Roncofreddo
tel 0541.949143
Azienda agricola delle valli di Roncofreddo che produce ciliegie, olive, albicocche, fichi, ortaggi e uve.
Dal 2005 è disponibile un’ampia cantina per la trasformazione diretta dell’uva nelle diverse tipologie
di vino. Molto significativa, la produzione di olio che
ne fa il vanto dell’azienda. Vendita diretta.

San Lorenzo in Scanno
Via Felloniche, 595 - Longiano
tel 0547.665099
www.burioli.it - info@burioli.it
Azienda che produce vini (sangiovese, sangiovese
superiore, albana, albana passita, trebbiano), olio,
confetture e sott’oli. Da tre generazioni presente sul
territorio.

Tenuta Volpe
Piazza Byron, 19 - Monteleone di Roncofreddo
tel 0541.949183
www.tenutavolpe.it - info@tenutavolpe.it
La Tenuta Volpe si è ritagliata un bello spazio nella
viticoltura di qualità delle colline di Romagna. Oltre
ai vini eleganti che valorizzano i vitigni autoctoni
sangiovese ed albana, molti altri sono i prodotti
aziendali in vendita nella bottega del castello di
Monteleone: l‘extra vergine, le confetture, le salse,
la sapa e il savour. Azienda agrituristica.

Villa Venti bio

Via Doccia, 29 - Villa Venti di Roncofreddo
tel fax 0541.949532 cell 333.4645911
www.villaventi.it - info@villaventi.it
Sulle prime colline cesenati l’azienda offre una vista
sulla vallata e su Longiano. Colture: vigneto, cachi,
ciliegi e noci. Prodotti: vino e frutta. Produzione
biologica. Vendita diretta.

Magnani Brancaleoni
Via Bagnolo Cà di Nardo 55 - Sogliano al Rubicone
tel 0541 948186
cell. 339 1184037
Azienda agricola che produce e vende vino bianco e rosso
da tavola, olio extra vergine di oliva e ciliegie.
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