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ealpi
Casella di testo
presso Palazzo delle Esposizioni



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

BORGO DURBECCO

Testo inserito a cura del Rione

Piazza Fra Saba,  5 - Info e prenotazioni 392 3720116 
info@borgodurbecco.it  www.borgodurbecco.it   FB Borgo Durbecco Rione bianco

SETTIMANA DELLA BIGORDA

Da lunedì 3

a venerdì 7 giugno

Sabato 8 giugno

Cucina tipica nel Chiostro della Commenda
Tutte le sere il Chiostro è aperto dalle 19:30 alle 23:00 con la nostra cucina tipica romagnola: dai primi piatti fatti a mano 
alla carne alla brace, il tutto nella splendida cornice del Chiostro della Commenda illuminato solo dalle fiaccole. Ottima la 
carta dei vini, con una selezione di bottiglie del nostro territorio. Inoltre dalle 21:00 alle 23:00 del lunedì, martedì e 
mercoledì è possibile visitare il Museo Rionale allestito al piano superiore del Chiostro.
La cucina del Chiostro è aperta a tutti anche venerdì 7 giugno, sempre dalle 19:30 alle 23:00, con il menù della 
settimana e in più la specialità della serata: paella mista di carne e pesce.
Pranzo propiziatorio per il 23° Torneo della Bigorda d’Oro - A partire dalle ore 12:30, aperto a tutti su prenotazione

SETTIMANA DELLE BANDIERE

Da domenica 9
a venerdì 14 giugno

Domenica 9 giugno
Lunedì 10 giugno
Mercoledì 12 giugno
Venerdì 14 giugno

Pizza Pazza nel Chiostro della Commenda
Tutte le sere dalle 19:00 alle 24:00, Pizzeria Borgo Durbecco in collaborazione con Pizza Casa
Novità 2019: tutte le sere Frutteria Durbecco con piatti di frutta fresca di stagione
Serata con la nuovissima specialità Pizza Hot Dog di Evel
Dimostrazione degli atleti di Progetto CrossFit
Serata di Piano Bar con Barbara e Mattia
Happy Hour sulla birra a partire dalle 21:00

SETTIMANA DEL PALIO

Da lunedì 17

a venerdì 21 giugno

Lunedì 17 giugno
Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Cucina tipica nel Chiostro della Commenda

Tutte le sere dalle 19:00 alle 23:00 la cucina di Borgo Durbecco è pronta ad accogliere gli ospiti con la 
tradizionale ospitalità borghigiana, proponendo un’ampia varietà di portate: primi piatti di pasta fatta a mano, 
secondi piatti di carne alla brace e dolci tipici. In più la carta dei vini, con una selezione di bianchi e rossi del 
nostro territorio. Inoltre dalle 21:00 alle 23:00 del lunedì, martedì e mercoledì sarà possibile visitare il Museo 
Rionale allestito al piano superiore del Chiostro.
Serate con piatti speciali: Paella mista di carne e pesce, solo martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20

Fritto misto di pesce, solo mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21

Roger Group in concerto - Revival di musica anni 60/70 con l’intramontabile Roger - Inizio ore 21:00
Scherma Storica - Dimostrazione di arti marziali storiche italiane, per i più temerari sarà inoltre possibile provare 
in prima persona l’emozione di brandire la spada - Inizio ore 21:00
Almacustica - Duo acustico con un repertorio pop-rock e punte di dance - Inizio ore 21:00
Durante la serata si esibiranno inoltre artisti di strada con uno spettacolo di giocoleria ed equilibrismo
La Cura del Soul e Jack’s On Pratt in concerto - Serata a tutto blues, soul, funky e rock’n roll.
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dell’associazione Insieme a te, che opera per il sostegno e l’aiuto 
alla disabilità, e della fondazione AVSI per il progetto ”Ospedali Aperti” in Siria - Inizio ore 21:00
Io Canto al Borgo Durbecco - Rassegna canora per voci giovani e interpreti emergenti, la serata è organizzata 
dallo staff di “Io Canto e Tu” - Inizio ore 21:00
Benedizione e investitura del Cavaliere - Nuova formula per questa suggestiva cerimonia, che da quest’anno 
si svolgerà alle 20:30 all’interno della Chiesa della Commenda in Piazza Fra’ Saba, accanto alla sede rionale
Cena Propiziatoria per il 63° Palio del Niballo - A partire dalle 21:00, aperta a tutti su prenotazione

  

   

Via Bondiolo, 85 - Info e prenotazioni tel. 0546 660663

info@rionegiallo.it - www.rionegiallo.it - FB Rione Giallo

Testo inserito a cura del Rione

 

 

SETTIMANA DELLA BIGORDA da lunedì 3 a giovedì 6 giugno

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 
primi piatti romagnoli e secondi di carne. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

Lunedì 3 giugno

Martedì 4 giugno:

Mercoledì 5 giugno

Giovedì 6 giugno

Venerdì 7 giugno

Giorgio e Le Magiche Fruste di Romagna

Specialità della serata: Un mare di Cozze, con l’accompagnamento del gruppo Hot Small Pans

Piano Bar Mary&Mary

Specialità della serata: Paranza, con l’accompagnamento del gruppo La Cura del Soul

Ore 21: Cena Propiziatoria Bigorda d'Oro - solo su prenotazione

  

 

SETTIMANA DELLE BANDIERE da lunedì 10 a venerdì 14 giugno

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 

primi piatti romagnoli e secondi di carne. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno

Mercoledì 12 giugno

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Paolo e Stefano

Specialità della serata: Chicken&Chips, con l’accompagnamento degli Sleego

Texano, specialità a tema con l’accompagnamento dei Brillanti Sparsi

Le Onde Radio

Specialità della serata: Un mare di cozze

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Serata Paella e Sangria, con l’accompagnamento di Paolo e Stefano

Serata Greca, con l’accompagnamento di Quei Ragazzi

Serata Tirolese, con l’accompagnamento di Fede & Jò

Serata Messicana, con l’accompagnamento di Mary & Mary

Serata Romagna Mia, con l’accompagnamento dei Cadillac

Ore 21: Cena Propiziatoria Palio del Niballo - solo su prenotazione

SETTIMANA DEL PALIO da lunedi 17 a venerdì 21 giugno
Tutte le sere una specialità diversa.

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 

primi piatti romagnoli e secondi di carne, pesce e specialità vegetariane. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

 

  

  
 

  

  

  

  

 

 

  

  
 

 

Testo inserito a cura del Rione

Durante le tre settimane del Palio il Rione Verde vi ospiterà nella splendida sede di via Cavour 37. 

La nostra cucina vi accoglierà e vi delizierà con pizza, menù della tradizione romagnola e piatti particolari e ricercati.

L’inizio degli spettacoli nella corte Rionale è alle ore 21.00, se non diversamente indicato.

Segui gli aggiornamenti sulla pagina Facebook del Rione Verde. Info e prenotazioni: tel. 0546/681281

SETTIMANA DELLA BIGORDA Cucina: Spaghetti alla chitarra ai 5 colori e Pizza dal forno a legna

Lunedì 3 giugno

Martedì 4 giugno

Mercoledì 5 giugno

Giovedì 6 giugno
Venerdì 7 giugno

L’associazione culturale Torre dell’Orologio fa tappa al Rione Verde e Marco Santandrea ci accompagnerà alla 

scoperta delle storie e delle curiosità di Faenza.

Dalle 17 Torneo di Basket nel cortile di S. Maria Vecchia! Alle 21.00 sul palco, Marco Liverani e Pedram Livani ci 

portano il loro blues sofisticato

Terza edizione della GREENTA-RUN: percorso non competitivo attraverso la zona di Porta Montanara, in 

collaborazione con Leopodistica.  Sul palco alle 20.00 l’arte del Thai Chi Quan a cura di Antonio Vittori

Alle 21.00 le Cherry Notes – Swing trio ci propongono un divertente repertorio pop e rock in chiave swing

Cena Propiziatoria solo su prenotazione al 0546.681281

SETTIMANA DELLE BANDIERE Cucina: Piatti speciali su prenotazione, Pasta e Pizza

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno

Mercoledì 12 giugno

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Nel chiostro alle 21.00 Asia Drag Queen Show: un evento imperdibile all’insegna del divertimento e dell’ironia 

con giropizza + spettacolo a 10 euro bevande escluse, solo su prenotazione allo 0546-681281.

In cucina: possibilità di cena libera con pizza entro le 20.00.
Dalle 20.15 sul palco la musica dei Sorci Verdi & Friends. A seguire, i fantastici ballerini di Cicognani Danze ci 

portano l’originale folklore romagnolo! In cucina: il greco

È lo swing signori... e se a suonarlo sono gli Angry Gentlemen non potrete fare a meno di battere le mani e far 

ballare i vostri piedi. In cucina: il pesce di Rudy.

Nel pomeriggio, al Parco Tassinari si svolgerà la Fiera del Baratto e del Riuso.

Alle 21.00 i Work in progress portano sul nostro palco un repertorio variegato per tutti i gusti.
In cucina: gli arrosticini 

Alle 21.00  i Fantamusica in concerto con le maggiori hit italiane dagli anni ’60 agli anni ’90. In cucina: la paella

  

  

 

  

Sabato 22 giugno

SETTIMANA DEL PALIO Cucina: Menù della Tradizione Romagnola

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno
Mercoledì 19 giugno
Giovedì 20 giugno
Venerdì 21 giugno

Spettacolo di danze dell’Africa occidentale a cura di Francesca Saloni. Musiche con percussioni dal vivo 

arrangiate da Mauro Casadio e Stefano Fabbri.

Il nostro palco ospita la musica revival dell’intramontabile TRIO ITALIANO!

Direttamente dall’Australia i Two Celts ci portano il loro folk irresistibile

Pronti a riempire la pista con il vero liscio romagnolo di Ezio e i suoi amici

Una notte pazza al ritmo del salento con il Trio Fior di Velluto e le danze a cura dell’Associazione Emporio del 

Sale, alla spillatrice la Birroteca Dog & Duck e dalla piastra gli hambuger del Piccadilly. LET IT BEER!

Cena Propiziatoria solo su prenotazione allo 0546.681281

Messicano, con l’accompagnamento di Mary & Mary
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Lunedì 3 giugno
Martedì 4 giugno
Mercoledì 5 giugno

Venerdì 7 giugno

SETTIMANA DELLA BIGORDA

Giovedì 6 giugno

Dalle ore 19.00: Torneo triangolare di BASKIN
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" fase eliminatoria
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" fase eliminatoria
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" finali e premiazioni.
Ore 21.00: Cena Propiziatoria alla XXIII Bigorda d'Oro aperta a tutti su prenotazione entro mercoledì 05/06 
presso la sede del Rione Nero Via della Croce 14. Un’ottima occasione per godere della cucina e del folklore rionale.

Vi aspettiamo tutte le sere da lunedì 3 a giovedì 6 giugno dalle ore 19.30 all’Hostaria del Pino Nero! La nostra cucina vi propone le prelibatezze 
tipiche della Romagna: un’ampia scelta di antipasti e bruschette, gustosi primi preparati a mano dalle sfogline di Via della Croce, secondi cotti al 
momento dai nostri “cicciai” e i golosi dolci della casa. Potrete gustare le nostre specialità  immersi nella vera atmosfera rionale.

  
  

  

  
  

 

 

 

 
 

 

 
 

  

SETTIMANA DEL PALIO

Da lunedì 17 a venerdì 21 giugno vi aspettiamo a cena dalle 19,30 presso l’Hostaria del Pino Nero, dove potrete gustare oltre all’ampia scelta 
romagnola di antipasti, pasta fatte in casa e carne alla griglia, dei prelibati hamburger gourmet  e per gli amanti del pesce  il nostro ricco fritto 
misto. Per concludere la cena non potrete perdere i golosi dolci della casa. Tutte le serate saranno accompagnate da musica live!

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Ore 18.30 THE GODIVAS: cavalcano decenni di Hits delle grandi Dive del POP, icone di stile e voci uniche, con un 
tocco di irriverenza e una buona dose di …Girl Power!

Ore 21.30 DUO PAPIE – CIRCUS ARTISTS. Il Duo Papie propone uno spettacolo di circo e teatro ricco di 
emozioni ed esercizi mozzafiato.

Ore 18.30 Mistici in Acustico: Barbara e Paolo vi riempiono di musica con le hit più ascoltate e brani della 
scaletta dei Mystic Doll, loro band di origine.

Ore 21.30 DUILIO PIZZOCCHI: è con grande onore che ospitiamo lo spettacolo di uno dei cabarettisti più noti e 
divertenti del panorama nazionale.

Ore 21 "XXXVI° Staffetta ad San Pir”  gara podistica a squadre per le vie rionali.  info e iscrizioni 
0546-681385 (Circolo Rione Nero), 3398201215 (Fiorenzo), rionenerofaenza@libero.it
Appuntamento fisso per atleti e amatori che vogliono divertirsi e sfidarsi fra le viuzze attorno al rione e festeggiare 
infine tutti insieme con una buona cena sotto agli stand!
Ore 21.30 QueenVision - Queen Tribute Band: sull’onda del grandissimo successo del film Bohemian 
Rhapsody, da Ferrara una delle migliori tribute italiane della storica band di Freddie Mercury.

Ore 21.30 iMasa: direttamente dai palchi di Italian’s Got Talent e Colorado una comicità musicale fresca e di 
altissimo livello.

Ore 21 Cena Propiziatoria al 63° Niballo, Palio di Faenza aperta a tutti su prenotazione entro giovedì 20/06 
(presso la sede del Rione Nero Via della Croce 14). Una suggestiva serata con ottimo vino e cibo prelibato, in cui si 
respira a pieni polmoni tutta l’attesa per l’imminente Palio.
Info e prenotazioni cene: 349.2638534 Peter -  0546.681385 Circolo Rione Nero

Via della Croce, 14 - Info e prenotazioni tel. 0546 681385

rionenerofaenza@libero.it - FB Rione Nero Faenza

SETTIMANA DELLE BANDIERE

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno
Mercoledì 12 giugno 

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Dalle ore 20.00: Torneo del Pino Nero di DODGEBALL - info e iscrizioni 348.6446637 (Giovanni)
oppure contifaenza@gmail.com entro domenica 9 giugno
Pizza e tante sfiziosità in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.  
Dalle ore 20.00 Serata PAELLA (su prenotazione) e Pizza in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.
Dalle ore 20.00 l’ormai famosa Serata della "Fiorentina" dove il nostro macellaio soddisferà il vostro palato 
tagliando e cuocendo la carne al momento su vostra indicazione. Solo su prenotazione al 0546.681385 entro martedì 
11 giugno. La serata sarà allietata dal nostro gruppo musici e dagli sbandieratori in costume per le prove ufficiali in 
vista delle gare del weekend!
Dalle ore 20.00 torna la CENA AL CONTRARIO con un menù di Pesce dal dolce all’antipasto accompagnato 
da ottimo vino! Ovviamente richiesto abbigliamento di tutti al contrario! (Prenotazione obbligatoria)
Info e prenotazioni cene:  349.38534 Peter -  0546.681385 Circolo Rione Nero

Da domenica 9 a mercoledì 12 giugno: PIZZA TUTTE LE SERE presso l’Hostaria del Pino Nero in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.

Via Cavour, 37 - Info e prenotazioni tel. 0546 681281 
info@rioneverde.net - www.rioneverde.it  - FB Rione Verde
  

… e le Bighe??? Martedì 16 luglio 2019 - Ore 20.30 - Piazza del Popolo - Faenza!

FB: www.facebook.com/RioneVerde  Mail: info@rioneverde.net Web: www.rioneverde.it 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

SETTIMANA DELLA BIGORDA
da lunedì 3 a giovedì 6 giugno

Venerdì 7 giugno Ore 21.00 Cena Propiziatoria della 23° Bigorda d’Oro

Menù fisso € 23,00 adulti, € 17,00 ragazzi fino ai 14 anni.

Solo su prenotazione da effettuare entro e non oltre giovedì 6 giugno presso il Bar del circolo in Via Campidori.

-PIZZA & PASTA-

Nella prima settimana il Rione Rosso propone pizza cotta nel forno a legna con possibilità di scelta di impasto al Kamut, pasta fresca fatta a 

mano, taglieri rustici romagnoli e dolci.

-Menù baby: pizza baby, coca cola e dolcetto € 5,00

-Pasta fresca: Cappelletti al ragù, tortelli al ragù e burro e salvia, stozzapreti pasticciati, panna e speck e primavera (vegetariani).

Bis di minestre a scelta.

-Tagliere dell’oste: mix di salumi e formaggi locali e piadina.

-Dolci: torte e dolci al cucchiaio.

SETTIMANA DELLE BANDIERE da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno

-LA NOSTRA TRADIZIONE-

Dalla seconda settimana prende il via il nostro menù tradizionale romagnolo.

-Pasta fresca: Cappelletti al ragù, tortelli al ragù e burro e salvia, strozzapreti pasticciati, panna e speck e primavera (vegetariani),

bis di minestre a scelta.

-Tagliere dell’oste: mix di salumi e formaggi locali e piadina.

-Dal braciere: coscia di pollo, spiedini, salsiccia, pancetta, castrato cosciotto, castrato bacchetta, tagliata, fiorentina, arrosticini, piadina 

romagnola farcita e non. 

-Contorni: patate fritte, pomodori in gratè, radicchio ai ferri, cipolle al forno.

-Dolci: torte e dolci al cucchiaio.

Via Campidori, 28 - in caso di pioggia vi ospitiamo al “Baiocco”

Info e prenotazioni tel. 0546 680808 - rionerosso@rionerosso.it - FB Rione Rosso

SETTIMANA DEL PALIO  da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno

-IL PIATTO A SORPRESA-

La cucina ripropone interamente il menù della settimana precedente con l’aggiunta di un piatto a sorpresa ogni sera diverso.

E per divertirci RAMPI ARENA presenta:

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Palio del Ghibellino 2° edizione. Rappresentazione goliardica del nostro Palio del Niballo, gironi eliminatori. 

Iscrizioni aperte a tutti, si partecipa in coppia, cavallo e fantino…

Palio del Ghibellino le finali.

Serata Country: balli e musica Country con i WILD ANGELS, sfida sul toro meccanico (gratuita),stand American food e birra.

Disco Dance: direttamente da Radio Sabbia LUIGI DEL BIANCO con tutta la Dance più bella dagli anni 70 ad 

oggi. Animazione di CHRISTIAN VOX

Red Rock Live: suoneranno i D Vago, special guests i Mystic Doll. Il Rock come non lo avete mai sentito!!!!!
È consigliata la prenotazione dei tavoli allo 0546.680808 oppure allo 347.9743667

Ore 21,00 Cena propiziatoria del 63° Palio del Niballo 

Solo su prenotazione da effettuare entro e non oltre giovedì 20 giugno presso il Bar del circolo di Via Campidori.

Menù fisso € 25,00 adulti / € 18,00 ragazzi fino ai 14 anni.

-Prezzo famiglia 3 persone € 60,00

-Prezzo famiglia 4 persone € 80,00

-Prezzo famiglia 5 persone € 100,00

Testo inserito a cura del Rione
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BORGO DURBECCO

Testo inserito a cura del Rione

Piazza Fra Saba,  5 - Info e prenotazioni 392 3720116 
info@borgodurbecco.it  www.borgodurbecco.it   FB Borgo Durbecco Rione bianco

SETTIMANA DELLA BIGORDA

Da lunedì 3

a venerdì 7 giugno

Sabato 8 giugno

Cucina tipica nel Chiostro della Commenda
Tutte le sere il Chiostro è aperto dalle 19:30 alle 23:00 con la nostra cucina tipica romagnola: dai primi piatti fatti a mano 
alla carne alla brace, il tutto nella splendida cornice del Chiostro della Commenda illuminato solo dalle fiaccole. Ottima la 
carta dei vini, con una selezione di bottiglie del nostro territorio. Inoltre dalle 21:00 alle 23:00 del lunedì, martedì e 
mercoledì è possibile visitare il Museo Rionale allestito al piano superiore del Chiostro.
La cucina del Chiostro è aperta a tutti anche venerdì 7 giugno, sempre dalle 19:30 alle 23:00, con il menù della 
settimana e in più la specialità della serata: paella mista di carne e pesce.
Pranzo propiziatorio per il 23° Torneo della Bigorda d’Oro - A partire dalle ore 12:30, aperto a tutti su prenotazione

SETTIMANA DELLE BANDIERE

Da domenica 9
a venerdì 14 giugno

Domenica 9 giugno
Lunedì 10 giugno
Mercoledì 12 giugno
Venerdì 14 giugno

Pizza Pazza nel Chiostro della Commenda
Tutte le sere dalle 19:00 alle 24:00, Pizzeria Borgo Durbecco in collaborazione con Pizza Casa
Novità 2019: tutte le sere Frutteria Durbecco con piatti di frutta fresca di stagione
Serata con la nuovissima specialità Pizza Hot Dog di Evel
Dimostrazione degli atleti di Progetto CrossFit
Serata di Piano Bar con Barbara e Mattia
Happy Hour sulla birra a partire dalle 21:00

SETTIMANA DEL PALIO

Da lunedì 17

a venerdì 21 giugno

Lunedì 17 giugno
Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Cucina tipica nel Chiostro della Commenda

Tutte le sere dalle 19:00 alle 23:00 la cucina di Borgo Durbecco è pronta ad accogliere gli ospiti con la 
tradizionale ospitalità borghigiana, proponendo un’ampia varietà di portate: primi piatti di pasta fatta a mano, 
secondi piatti di carne alla brace e dolci tipici. In più la carta dei vini, con una selezione di bianchi e rossi del 
nostro territorio. Inoltre dalle 21:00 alle 23:00 del lunedì, martedì e mercoledì sarà possibile visitare il Museo 
Rionale allestito al piano superiore del Chiostro.
Serate con piatti speciali: Paella mista di carne e pesce, solo martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20

Fritto misto di pesce, solo mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21

Roger Group in concerto - Revival di musica anni 60/70 con l’intramontabile Roger - Inizio ore 21:00
Scherma Storica - Dimostrazione di arti marziali storiche italiane, per i più temerari sarà inoltre possibile provare 
in prima persona l’emozione di brandire la spada - Inizio ore 21:00
Almacustica - Duo acustico con un repertorio pop-rock e punte di dance - Inizio ore 21:00
Durante la serata si esibiranno inoltre artisti di strada con uno spettacolo di giocoleria ed equilibrismo
La Cura del Soul e Jack’s On Pratt in concerto - Serata a tutto blues, soul, funky e rock’n roll.
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dell’associazione Insieme a te, che opera per il sostegno e l’aiuto 
alla disabilità, e della fondazione AVSI per il progetto ”Ospedali Aperti” in Siria - Inizio ore 21:00
Io Canto al Borgo Durbecco - Rassegna canora per voci giovani e interpreti emergenti, la serata è organizzata 
dallo staff di “Io Canto e Tu” - Inizio ore 21:00
Benedizione e investitura del Cavaliere - Nuova formula per questa suggestiva cerimonia, che da quest’anno 
si svolgerà alle 20:30 all’interno della Chiesa della Commenda in Piazza Fra’ Saba, accanto alla sede rionale
Cena Propiziatoria per il 63° Palio del Niballo - A partire dalle 21:00, aperta a tutti su prenotazione

  

   

Via Bondiolo, 85 - Info e prenotazioni tel. 0546 660663

info@rionegiallo.it - www.rionegiallo.it - FB Rione Giallo

Testo inserito a cura del Rione

 

 

SETTIMANA DELLA BIGORDA da lunedì 3 a giovedì 6 giugno

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 
primi piatti romagnoli e secondi di carne. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

Lunedì 3 giugno

Martedì 4 giugno:

Mercoledì 5 giugno

Giovedì 6 giugno

Venerdì 7 giugno

Giorgio e Le Magiche Fruste di Romagna

Specialità della serata: Un mare di Cozze, con l’accompagnamento del gruppo Hot Small Pans

Piano Bar Mary&Mary

Specialità della serata: Paranza, con l’accompagnamento del gruppo La Cura del Soul

Ore 21: Cena Propiziatoria Bigorda d'Oro - solo su prenotazione

  

 

SETTIMANA DELLE BANDIERE da lunedì 10 a venerdì 14 giugno

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 

primi piatti romagnoli e secondi di carne. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno

Mercoledì 12 giugno

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Paolo e Stefano

Specialità della serata: Chicken&Chips, con l’accompagnamento degli Sleego

Texano, specialità a tema con l’accompagnamento dei Brillanti Sparsi

Le Onde Radio

Specialità della serata: Un mare di cozze

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Serata Paella e Sangria, con l’accompagnamento di Paolo e Stefano

Serata Greca, con l’accompagnamento di Quei Ragazzi

Serata Tirolese, con l’accompagnamento di Fede & Jò

Serata Messicana, con l’accompagnamento di Mary & Mary

Serata Romagna Mia, con l’accompagnamento dei Cadillac

Ore 21: Cena Propiziatoria Palio del Niballo - solo su prenotazione

SETTIMANA DEL PALIO da lunedi 17 a venerdì 21 giugno
Tutte le sere una specialità diversa.

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 

primi piatti romagnoli e secondi di carne, pesce e specialità vegetariane. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

 

  

  
 

  

  

  

  

 

 

  

  
 

 

Testo inserito a cura del Rione

Durante le tre settimane del Palio il Rione Verde vi ospiterà nella splendida sede di via Cavour 37. 

La nostra cucina vi accoglierà e vi delizierà con pizza, menù della tradizione romagnola e piatti particolari e ricercati.

L’inizio degli spettacoli nella corte Rionale è alle ore 21.00, se non diversamente indicato.

Segui gli aggiornamenti sulla pagina Facebook del Rione Verde. Info e prenotazioni: tel. 0546/681281

SETTIMANA DELLA BIGORDA Cucina: Spaghetti alla chitarra ai 5 colori e Pizza dal forno a legna

Lunedì 3 giugno

Martedì 4 giugno

Mercoledì 5 giugno

Giovedì 6 giugno
Venerdì 7 giugno

L’associazione culturale Torre dell’Orologio fa tappa al Rione Verde e Marco Santandrea ci accompagnerà alla 

scoperta delle storie e delle curiosità di Faenza.

Dalle 17 Torneo di Basket nel cortile di S. Maria Vecchia! Alle 21.00 sul palco, Marco Liverani e Pedram Livani ci 

portano il loro blues sofisticato

Terza edizione della GREENTA-RUN: percorso non competitivo attraverso la zona di Porta Montanara, in 

collaborazione con Leopodistica.  Sul palco alle 20.00 l’arte del Thai Chi Quan a cura di Antonio Vittori

Alle 21.00 le Cherry Notes – Swing trio ci propongono un divertente repertorio pop e rock in chiave swing

Cena Propiziatoria solo su prenotazione al 0546.681281

SETTIMANA DELLE BANDIERE Cucina: Piatti speciali su prenotazione, Pasta e Pizza

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno

Mercoledì 12 giugno

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Nel chiostro alle 21.00 Asia Drag Queen Show: un evento imperdibile all’insegna del divertimento e dell’ironia 

con giropizza + spettacolo a 10 euro bevande escluse, solo su prenotazione allo 0546-681281.

In cucina: possibilità di cena libera con pizza entro le 20.00.
Dalle 20.15 sul palco la musica dei Sorci Verdi & Friends. A seguire, i fantastici ballerini di Cicognani Danze ci 

portano l’originale folklore romagnolo! In cucina: il greco

È lo swing signori... e se a suonarlo sono gli Angry Gentlemen non potrete fare a meno di battere le mani e far 

ballare i vostri piedi. In cucina: il pesce di Rudy.

Nel pomeriggio, al Parco Tassinari si svolgerà la Fiera del Baratto e del Riuso.

Alle 21.00 i Work in progress portano sul nostro palco un repertorio variegato per tutti i gusti.
In cucina: gli arrosticini 

Alle 21.00  i Fantamusica in concerto con le maggiori hit italiane dagli anni ’60 agli anni ’90. In cucina: la paella

  

  

 

  

Sabato 22 giugno

SETTIMANA DEL PALIO Cucina: Menù della Tradizione Romagnola

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno
Mercoledì 19 giugno
Giovedì 20 giugno
Venerdì 21 giugno

Spettacolo di danze dell’Africa occidentale a cura di Francesca Saloni. Musiche con percussioni dal vivo 

arrangiate da Mauro Casadio e Stefano Fabbri.

Il nostro palco ospita la musica revival dell’intramontabile TRIO ITALIANO!

Direttamente dall’Australia i Two Celts ci portano il loro folk irresistibile

Pronti a riempire la pista con il vero liscio romagnolo di Ezio e i suoi amici

Una notte pazza al ritmo del salento con il Trio Fior di Velluto e le danze a cura dell’Associazione Emporio del 

Sale, alla spillatrice la Birroteca Dog & Duck e dalla piastra gli hambuger del Piccadilly. LET IT BEER!

Cena Propiziatoria solo su prenotazione allo 0546.681281

Messicano, con l’accompagnamento di Mary & Mary
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Lunedì 3 giugno
Martedì 4 giugno
Mercoledì 5 giugno

Venerdì 7 giugno

SETTIMANA DELLA BIGORDA

Giovedì 6 giugno

Dalle ore 19.00: Torneo triangolare di BASKIN
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" fase eliminatoria
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" fase eliminatoria
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" finali e premiazioni.
Ore 21.00: Cena Propiziatoria alla XXIII Bigorda d'Oro aperta a tutti su prenotazione entro mercoledì 05/06 
presso la sede del Rione Nero Via della Croce 14. Un’ottima occasione per godere della cucina e del folklore rionale.

Vi aspettiamo tutte le sere da lunedì 3 a giovedì 6 giugno dalle ore 19.30 all’Hostaria del Pino Nero! La nostra cucina vi propone le prelibatezze 
tipiche della Romagna: un’ampia scelta di antipasti e bruschette, gustosi primi preparati a mano dalle sfogline di Via della Croce, secondi cotti al 
momento dai nostri “cicciai” e i golosi dolci della casa. Potrete gustare le nostre specialità  immersi nella vera atmosfera rionale.

  
  

  

  
  

 

 

 

 
 

 

 
 

  

SETTIMANA DEL PALIO

Da lunedì 17 a venerdì 21 giugno vi aspettiamo a cena dalle 19,30 presso l’Hostaria del Pino Nero, dove potrete gustare oltre all’ampia scelta 
romagnola di antipasti, pasta fatte in casa e carne alla griglia, dei prelibati hamburger gourmet  e per gli amanti del pesce  il nostro ricco fritto 
misto. Per concludere la cena non potrete perdere i golosi dolci della casa. Tutte le serate saranno accompagnate da musica live!

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Ore 18.30 THE GODIVAS: cavalcano decenni di Hits delle grandi Dive del POP, icone di stile e voci uniche, con un 
tocco di irriverenza e una buona dose di …Girl Power!

Ore 21.30 DUO PAPIE – CIRCUS ARTISTS. Il Duo Papie propone uno spettacolo di circo e teatro ricco di 
emozioni ed esercizi mozzafiato.

Ore 18.30 Mistici in Acustico: Barbara e Paolo vi riempiono di musica con le hit più ascoltate e brani della 
scaletta dei Mystic Doll, loro band di origine.

Ore 21.30 DUILIO PIZZOCCHI: è con grande onore che ospitiamo lo spettacolo di uno dei cabarettisti più noti e 
divertenti del panorama nazionale.

Ore 21 "XXXVI° Staffetta ad San Pir”  gara podistica a squadre per le vie rionali.  info e iscrizioni 
0546-681385 (Circolo Rione Nero), 3398201215 (Fiorenzo), rionenerofaenza@libero.it
Appuntamento fisso per atleti e amatori che vogliono divertirsi e sfidarsi fra le viuzze attorno al rione e festeggiare 
infine tutti insieme con una buona cena sotto agli stand!
Ore 21.30 QueenVision - Queen Tribute Band: sull’onda del grandissimo successo del film Bohemian 
Rhapsody, da Ferrara una delle migliori tribute italiane della storica band di Freddie Mercury.

Ore 21.30 iMasa: direttamente dai palchi di Italian’s Got Talent e Colorado una comicità musicale fresca e di 
altissimo livello.

Ore 21 Cena Propiziatoria al 63° Niballo, Palio di Faenza aperta a tutti su prenotazione entro giovedì 20/06 
(presso la sede del Rione Nero Via della Croce 14). Una suggestiva serata con ottimo vino e cibo prelibato, in cui si 
respira a pieni polmoni tutta l’attesa per l’imminente Palio.
Info e prenotazioni cene: 349.2638534 Peter -  0546.681385 Circolo Rione Nero

Via della Croce, 14 - Info e prenotazioni tel. 0546 681385

rionenerofaenza@libero.it - FB Rione Nero Faenza

SETTIMANA DELLE BANDIERE

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno
Mercoledì 12 giugno 

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Dalle ore 20.00: Torneo del Pino Nero di DODGEBALL - info e iscrizioni 348.6446637 (Giovanni)
oppure contifaenza@gmail.com entro domenica 9 giugno
Pizza e tante sfiziosità in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.  
Dalle ore 20.00 Serata PAELLA (su prenotazione) e Pizza in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.
Dalle ore 20.00 l’ormai famosa Serata della "Fiorentina" dove il nostro macellaio soddisferà il vostro palato 
tagliando e cuocendo la carne al momento su vostra indicazione. Solo su prenotazione al 0546.681385 entro martedì 
11 giugno. La serata sarà allietata dal nostro gruppo musici e dagli sbandieratori in costume per le prove ufficiali in 
vista delle gare del weekend!
Dalle ore 20.00 torna la CENA AL CONTRARIO con un menù di Pesce dal dolce all’antipasto accompagnato 
da ottimo vino! Ovviamente richiesto abbigliamento di tutti al contrario! (Prenotazione obbligatoria)
Info e prenotazioni cene:  349.38534 Peter -  0546.681385 Circolo Rione Nero

Da domenica 9 a mercoledì 12 giugno: PIZZA TUTTE LE SERE presso l’Hostaria del Pino Nero in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.

Via Cavour, 37 - Info e prenotazioni tel. 0546 681281 
info@rioneverde.net - www.rioneverde.it  - FB Rione Verde
  

… e le Bighe??? Martedì 16 luglio 2019 - Ore 20.30 - Piazza del Popolo - Faenza!

FB: www.facebook.com/RioneVerde  Mail: info@rioneverde.net Web: www.rioneverde.it 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

SETTIMANA DELLA BIGORDA
da lunedì 3 a giovedì 6 giugno

Venerdì 7 giugno Ore 21.00 Cena Propiziatoria della 23° Bigorda d’Oro

Menù fisso € 23,00 adulti, € 17,00 ragazzi fino ai 14 anni.

Solo su prenotazione da effettuare entro e non oltre giovedì 6 giugno presso il Bar del circolo in Via Campidori.

-PIZZA & PASTA-

Nella prima settimana il Rione Rosso propone pizza cotta nel forno a legna con possibilità di scelta di impasto al Kamut, pasta fresca fatta a 

mano, taglieri rustici romagnoli e dolci.

-Menù baby: pizza baby, coca cola e dolcetto € 5,00

-Pasta fresca: Cappelletti al ragù, tortelli al ragù e burro e salvia, stozzapreti pasticciati, panna e speck e primavera (vegetariani).

Bis di minestre a scelta.

-Tagliere dell’oste: mix di salumi e formaggi locali e piadina.

-Dolci: torte e dolci al cucchiaio.

SETTIMANA DELLE BANDIERE da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno

-LA NOSTRA TRADIZIONE-

Dalla seconda settimana prende il via il nostro menù tradizionale romagnolo.

-Pasta fresca: Cappelletti al ragù, tortelli al ragù e burro e salvia, strozzapreti pasticciati, panna e speck e primavera (vegetariani),

bis di minestre a scelta.

-Tagliere dell’oste: mix di salumi e formaggi locali e piadina.

-Dal braciere: coscia di pollo, spiedini, salsiccia, pancetta, castrato cosciotto, castrato bacchetta, tagliata, fiorentina, arrosticini, piadina 

romagnola farcita e non. 

-Contorni: patate fritte, pomodori in gratè, radicchio ai ferri, cipolle al forno.

-Dolci: torte e dolci al cucchiaio.

Via Campidori, 28 - in caso di pioggia vi ospitiamo al “Baiocco”

Info e prenotazioni tel. 0546 680808 - rionerosso@rionerosso.it - FB Rione Rosso

SETTIMANA DEL PALIO  da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno

-IL PIATTO A SORPRESA-

La cucina ripropone interamente il menù della settimana precedente con l’aggiunta di un piatto a sorpresa ogni sera diverso.

E per divertirci RAMPI ARENA presenta:

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Palio del Ghibellino 2° edizione. Rappresentazione goliardica del nostro Palio del Niballo, gironi eliminatori. 

Iscrizioni aperte a tutti, si partecipa in coppia, cavallo e fantino…

Palio del Ghibellino le finali.

Serata Country: balli e musica Country con i WILD ANGELS, sfida sul toro meccanico (gratuita),stand American food e birra.

Disco Dance: direttamente da Radio Sabbia LUIGI DEL BIANCO con tutta la Dance più bella dagli anni 70 ad 

oggi. Animazione di CHRISTIAN VOX

Red Rock Live: suoneranno i D Vago, special guests i Mystic Doll. Il Rock come non lo avete mai sentito!!!!!
È consigliata la prenotazione dei tavoli allo 0546.680808 oppure allo 347.9743667

Ore 21,00 Cena propiziatoria del 63° Palio del Niballo 

Solo su prenotazione da effettuare entro e non oltre giovedì 20 giugno presso il Bar del circolo di Via Campidori.

Menù fisso € 25,00 adulti / € 18,00 ragazzi fino ai 14 anni.

-Prezzo famiglia 3 persone € 60,00

-Prezzo famiglia 4 persone € 80,00

-Prezzo famiglia 5 persone € 100,00

Testo inserito a cura del Rione
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BORGO DURBECCO

Testo inserito a cura del Rione

Piazza Fra Saba,  5 - Info e prenotazioni 392 3720116 
info@borgodurbecco.it  www.borgodurbecco.it   FB Borgo Durbecco Rione bianco

SETTIMANA DELLA BIGORDA

Da lunedì 3

a venerdì 7 giugno

Sabato 8 giugno

Cucina tipica nel Chiostro della Commenda
Tutte le sere il Chiostro è aperto dalle 19:30 alle 23:00 con la nostra cucina tipica romagnola: dai primi piatti fatti a mano 
alla carne alla brace, il tutto nella splendida cornice del Chiostro della Commenda illuminato solo dalle fiaccole. Ottima la 
carta dei vini, con una selezione di bottiglie del nostro territorio. Inoltre dalle 21:00 alle 23:00 del lunedì, martedì e 
mercoledì è possibile visitare il Museo Rionale allestito al piano superiore del Chiostro.
La cucina del Chiostro è aperta a tutti anche venerdì 7 giugno, sempre dalle 19:30 alle 23:00, con il menù della 
settimana e in più la specialità della serata: paella mista di carne e pesce.
Pranzo propiziatorio per il 23° Torneo della Bigorda d’Oro - A partire dalle ore 12:30, aperto a tutti su prenotazione

SETTIMANA DELLE BANDIERE

Da domenica 9
a venerdì 14 giugno

Domenica 9 giugno
Lunedì 10 giugno
Mercoledì 12 giugno
Venerdì 14 giugno

Pizza Pazza nel Chiostro della Commenda
Tutte le sere dalle 19:00 alle 24:00, Pizzeria Borgo Durbecco in collaborazione con Pizza Casa
Novità 2019: tutte le sere Frutteria Durbecco con piatti di frutta fresca di stagione
Serata con la nuovissima specialità Pizza Hot Dog di Evel
Dimostrazione degli atleti di Progetto CrossFit
Serata di Piano Bar con Barbara e Mattia
Happy Hour sulla birra a partire dalle 21:00

SETTIMANA DEL PALIO

Da lunedì 17

a venerdì 21 giugno

Lunedì 17 giugno
Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Cucina tipica nel Chiostro della Commenda

Tutte le sere dalle 19:00 alle 23:00 la cucina di Borgo Durbecco è pronta ad accogliere gli ospiti con la 
tradizionale ospitalità borghigiana, proponendo un’ampia varietà di portate: primi piatti di pasta fatta a mano, 
secondi piatti di carne alla brace e dolci tipici. In più la carta dei vini, con una selezione di bianchi e rossi del 
nostro territorio. Inoltre dalle 21:00 alle 23:00 del lunedì, martedì e mercoledì sarà possibile visitare il Museo 
Rionale allestito al piano superiore del Chiostro.
Serate con piatti speciali: Paella mista di carne e pesce, solo martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20

Fritto misto di pesce, solo mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21

Roger Group in concerto - Revival di musica anni 60/70 con l’intramontabile Roger - Inizio ore 21:00
Scherma Storica - Dimostrazione di arti marziali storiche italiane, per i più temerari sarà inoltre possibile provare 
in prima persona l’emozione di brandire la spada - Inizio ore 21:00
Almacustica - Duo acustico con un repertorio pop-rock e punte di dance - Inizio ore 21:00
Durante la serata si esibiranno inoltre artisti di strada con uno spettacolo di giocoleria ed equilibrismo
La Cura del Soul e Jack’s On Pratt in concerto - Serata a tutto blues, soul, funky e rock’n roll.
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dell’associazione Insieme a te, che opera per il sostegno e l’aiuto 
alla disabilità, e della fondazione AVSI per il progetto ”Ospedali Aperti” in Siria - Inizio ore 21:00
Io Canto al Borgo Durbecco - Rassegna canora per voci giovani e interpreti emergenti, la serata è organizzata 
dallo staff di “Io Canto e Tu” - Inizio ore 21:00
Benedizione e investitura del Cavaliere - Nuova formula per questa suggestiva cerimonia, che da quest’anno 
si svolgerà alle 20:30 all’interno della Chiesa della Commenda in Piazza Fra’ Saba, accanto alla sede rionale
Cena Propiziatoria per il 63° Palio del Niballo - A partire dalle 21:00, aperta a tutti su prenotazione

  

   

Via Bondiolo, 85 - Info e prenotazioni tel. 0546 660663

info@rionegiallo.it - www.rionegiallo.it - FB Rione Giallo

Testo inserito a cura del Rione

 

 

SETTIMANA DELLA BIGORDA da lunedì 3 a giovedì 6 giugno

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 
primi piatti romagnoli e secondi di carne. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

Lunedì 3 giugno

Martedì 4 giugno:

Mercoledì 5 giugno

Giovedì 6 giugno

Venerdì 7 giugno

Giorgio e Le Magiche Fruste di Romagna

Specialità della serata: Un mare di Cozze, con l’accompagnamento del gruppo Hot Small Pans

Piano Bar Mary&Mary

Specialità della serata: Paranza, con l’accompagnamento del gruppo La Cura del Soul

Ore 21: Cena Propiziatoria Bigorda d'Oro - solo su prenotazione

  

 

SETTIMANA DELLE BANDIERE da lunedì 10 a venerdì 14 giugno

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 

primi piatti romagnoli e secondi di carne. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno

Mercoledì 12 giugno

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Paolo e Stefano

Specialità della serata: Chicken&Chips, con l’accompagnamento degli Sleego

Texano, specialità a tema con l’accompagnamento dei Brillanti Sparsi

Le Onde Radio

Specialità della serata: Un mare di cozze

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Serata Paella e Sangria, con l’accompagnamento di Paolo e Stefano

Serata Greca, con l’accompagnamento di Quei Ragazzi

Serata Tirolese, con l’accompagnamento di Fede & Jò

Serata Messicana, con l’accompagnamento di Mary & Mary

Serata Romagna Mia, con l’accompagnamento dei Cadillac

Ore 21: Cena Propiziatoria Palio del Niballo - solo su prenotazione

SETTIMANA DEL PALIO da lunedi 17 a venerdì 21 giugno
Tutte le sere una specialità diversa.

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 

primi piatti romagnoli e secondi di carne, pesce e specialità vegetariane. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

 

  

  
 

  

  

  

  

 

 

  

  
 

 

Testo inserito a cura del Rione

Durante le tre settimane del Palio il Rione Verde vi ospiterà nella splendida sede di via Cavour 37. 

La nostra cucina vi accoglierà e vi delizierà con pizza, menù della tradizione romagnola e piatti particolari e ricercati.

L’inizio degli spettacoli nella corte Rionale è alle ore 21.00, se non diversamente indicato.

Segui gli aggiornamenti sulla pagina Facebook del Rione Verde. Info e prenotazioni: tel. 0546/681281

SETTIMANA DELLA BIGORDA Cucina: Spaghetti alla chitarra ai 5 colori e Pizza dal forno a legna

Lunedì 3 giugno

Martedì 4 giugno

Mercoledì 5 giugno

Giovedì 6 giugno
Venerdì 7 giugno

L’associazione culturale Torre dell’Orologio fa tappa al Rione Verde e Marco Santandrea ci accompagnerà alla 

scoperta delle storie e delle curiosità di Faenza.

Dalle 17 Torneo di Basket nel cortile di S. Maria Vecchia! Alle 21.00 sul palco, Marco Liverani e Pedram Livani ci 

portano il loro blues sofisticato

Terza edizione della GREENTA-RUN: percorso non competitivo attraverso la zona di Porta Montanara, in 

collaborazione con Leopodistica.  Sul palco alle 20.00 l’arte del Thai Chi Quan a cura di Antonio Vittori

Alle 21.00 le Cherry Notes – Swing trio ci propongono un divertente repertorio pop e rock in chiave swing

Cena Propiziatoria solo su prenotazione al 0546.681281

SETTIMANA DELLE BANDIERE Cucina: Piatti speciali su prenotazione, Pasta e Pizza

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno

Mercoledì 12 giugno

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Nel chiostro alle 21.00 Asia Drag Queen Show: un evento imperdibile all’insegna del divertimento e dell’ironia 

con giropizza + spettacolo a 10 euro bevande escluse, solo su prenotazione allo 0546-681281.

In cucina: possibilità di cena libera con pizza entro le 20.00.
Dalle 20.15 sul palco la musica dei Sorci Verdi & Friends. A seguire, i fantastici ballerini di Cicognani Danze ci 

portano l’originale folklore romagnolo! In cucina: il greco

È lo swing signori... e se a suonarlo sono gli Angry Gentlemen non potrete fare a meno di battere le mani e far 

ballare i vostri piedi. In cucina: il pesce di Rudy.

Nel pomeriggio, al Parco Tassinari si svolgerà la Fiera del Baratto e del Riuso.

Alle 21.00 i Work in progress portano sul nostro palco un repertorio variegato per tutti i gusti.
In cucina: gli arrosticini 

Alle 21.00  i Fantamusica in concerto con le maggiori hit italiane dagli anni ’60 agli anni ’90. In cucina: la paella

  

  

 

  

Sabato 22 giugno

SETTIMANA DEL PALIO Cucina: Menù della Tradizione Romagnola

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno
Mercoledì 19 giugno
Giovedì 20 giugno
Venerdì 21 giugno

Spettacolo di danze dell’Africa occidentale a cura di Francesca Saloni. Musiche con percussioni dal vivo 

arrangiate da Mauro Casadio e Stefano Fabbri.

Il nostro palco ospita la musica revival dell’intramontabile TRIO ITALIANO!

Direttamente dall’Australia i Two Celts ci portano il loro folk irresistibile

Pronti a riempire la pista con il vero liscio romagnolo di Ezio e i suoi amici

Una notte pazza al ritmo del salento con il Trio Fior di Velluto e le danze a cura dell’Associazione Emporio del 

Sale, alla spillatrice la Birroteca Dog & Duck e dalla piastra gli hambuger del Piccadilly. LET IT BEER!

Cena Propiziatoria solo su prenotazione allo 0546.681281

Messicano, con l’accompagnamento di Mary & Mary
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Lunedì 3 giugno
Martedì 4 giugno
Mercoledì 5 giugno

Venerdì 7 giugno

SETTIMANA DELLA BIGORDA

Giovedì 6 giugno

Dalle ore 19.00: Torneo triangolare di BASKIN
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" fase eliminatoria
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" fase eliminatoria
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" finali e premiazioni.
Ore 21.00: Cena Propiziatoria alla XXIII Bigorda d'Oro aperta a tutti su prenotazione entro mercoledì 05/06 
presso la sede del Rione Nero Via della Croce 14. Un’ottima occasione per godere della cucina e del folklore rionale.

Vi aspettiamo tutte le sere da lunedì 3 a giovedì 6 giugno dalle ore 19.30 all’Hostaria del Pino Nero! La nostra cucina vi propone le prelibatezze 
tipiche della Romagna: un’ampia scelta di antipasti e bruschette, gustosi primi preparati a mano dalle sfogline di Via della Croce, secondi cotti al 
momento dai nostri “cicciai” e i golosi dolci della casa. Potrete gustare le nostre specialità  immersi nella vera atmosfera rionale.

  
  

  

  
  

 

 

 

 
 

 

 
 

  

SETTIMANA DEL PALIO

Da lunedì 17 a venerdì 21 giugno vi aspettiamo a cena dalle 19,30 presso l’Hostaria del Pino Nero, dove potrete gustare oltre all’ampia scelta 
romagnola di antipasti, pasta fatte in casa e carne alla griglia, dei prelibati hamburger gourmet  e per gli amanti del pesce  il nostro ricco fritto 
misto. Per concludere la cena non potrete perdere i golosi dolci della casa. Tutte le serate saranno accompagnate da musica live!

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Ore 18.30 THE GODIVAS: cavalcano decenni di Hits delle grandi Dive del POP, icone di stile e voci uniche, con un 
tocco di irriverenza e una buona dose di …Girl Power!

Ore 21.30 DUO PAPIE – CIRCUS ARTISTS. Il Duo Papie propone uno spettacolo di circo e teatro ricco di 
emozioni ed esercizi mozzafiato.

Ore 18.30 Mistici in Acustico: Barbara e Paolo vi riempiono di musica con le hit più ascoltate e brani della 
scaletta dei Mystic Doll, loro band di origine.

Ore 21.30 DUILIO PIZZOCCHI: è con grande onore che ospitiamo lo spettacolo di uno dei cabarettisti più noti e 
divertenti del panorama nazionale.

Ore 21 "XXXVI° Staffetta ad San Pir”  gara podistica a squadre per le vie rionali.  info e iscrizioni 
0546-681385 (Circolo Rione Nero), 3398201215 (Fiorenzo), rionenerofaenza@libero.it
Appuntamento fisso per atleti e amatori che vogliono divertirsi e sfidarsi fra le viuzze attorno al rione e festeggiare 
infine tutti insieme con una buona cena sotto agli stand!
Ore 21.30 QueenVision - Queen Tribute Band: sull’onda del grandissimo successo del film Bohemian 
Rhapsody, da Ferrara una delle migliori tribute italiane della storica band di Freddie Mercury.

Ore 21.30 iMasa: direttamente dai palchi di Italian’s Got Talent e Colorado una comicità musicale fresca e di 
altissimo livello.

Ore 21 Cena Propiziatoria al 63° Niballo, Palio di Faenza aperta a tutti su prenotazione entro giovedì 20/06 
(presso la sede del Rione Nero Via della Croce 14). Una suggestiva serata con ottimo vino e cibo prelibato, in cui si 
respira a pieni polmoni tutta l’attesa per l’imminente Palio.
Info e prenotazioni cene: 349.2638534 Peter -  0546.681385 Circolo Rione Nero

Via della Croce, 14 - Info e prenotazioni tel. 0546 681385

rionenerofaenza@libero.it - FB Rione Nero Faenza

SETTIMANA DELLE BANDIERE

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno
Mercoledì 12 giugno 

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Dalle ore 20.00: Torneo del Pino Nero di DODGEBALL - info e iscrizioni 348.6446637 (Giovanni)
oppure contifaenza@gmail.com entro domenica 9 giugno
Pizza e tante sfiziosità in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.  
Dalle ore 20.00 Serata PAELLA (su prenotazione) e Pizza in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.
Dalle ore 20.00 l’ormai famosa Serata della "Fiorentina" dove il nostro macellaio soddisferà il vostro palato 
tagliando e cuocendo la carne al momento su vostra indicazione. Solo su prenotazione al 0546.681385 entro martedì 
11 giugno. La serata sarà allietata dal nostro gruppo musici e dagli sbandieratori in costume per le prove ufficiali in 
vista delle gare del weekend!
Dalle ore 20.00 torna la CENA AL CONTRARIO con un menù di Pesce dal dolce all’antipasto accompagnato 
da ottimo vino! Ovviamente richiesto abbigliamento di tutti al contrario! (Prenotazione obbligatoria)
Info e prenotazioni cene:  349.38534 Peter -  0546.681385 Circolo Rione Nero

Da domenica 9 a mercoledì 12 giugno: PIZZA TUTTE LE SERE presso l’Hostaria del Pino Nero in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.

Via Cavour, 37 - Info e prenotazioni tel. 0546 681281 
info@rioneverde.net - www.rioneverde.it  - FB Rione Verde
  

… e le Bighe??? Martedì 16 luglio 2019 - Ore 20.30 - Piazza del Popolo - Faenza!

FB: www.facebook.com/RioneVerde  Mail: info@rioneverde.net Web: www.rioneverde.it 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

SETTIMANA DELLA BIGORDA
da lunedì 3 a giovedì 6 giugno

Venerdì 7 giugno Ore 21.00 Cena Propiziatoria della 23° Bigorda d’Oro

Menù fisso € 23,00 adulti, € 17,00 ragazzi fino ai 14 anni.

Solo su prenotazione da effettuare entro e non oltre giovedì 6 giugno presso il Bar del circolo in Via Campidori.

-PIZZA & PASTA-

Nella prima settimana il Rione Rosso propone pizza cotta nel forno a legna con possibilità di scelta di impasto al Kamut, pasta fresca fatta a 

mano, taglieri rustici romagnoli e dolci.

-Menù baby: pizza baby, coca cola e dolcetto € 5,00

-Pasta fresca: Cappelletti al ragù, tortelli al ragù e burro e salvia, stozzapreti pasticciati, panna e speck e primavera (vegetariani).

Bis di minestre a scelta.

-Tagliere dell’oste: mix di salumi e formaggi locali e piadina.

-Dolci: torte e dolci al cucchiaio.

SETTIMANA DELLE BANDIERE da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno

-LA NOSTRA TRADIZIONE-

Dalla seconda settimana prende il via il nostro menù tradizionale romagnolo.

-Pasta fresca: Cappelletti al ragù, tortelli al ragù e burro e salvia, strozzapreti pasticciati, panna e speck e primavera (vegetariani),

bis di minestre a scelta.

-Tagliere dell’oste: mix di salumi e formaggi locali e piadina.

-Dal braciere: coscia di pollo, spiedini, salsiccia, pancetta, castrato cosciotto, castrato bacchetta, tagliata, fiorentina, arrosticini, piadina 

romagnola farcita e non. 

-Contorni: patate fritte, pomodori in gratè, radicchio ai ferri, cipolle al forno.

-Dolci: torte e dolci al cucchiaio.

Via Campidori, 28 - in caso di pioggia vi ospitiamo al “Baiocco”

Info e prenotazioni tel. 0546 680808 - rionerosso@rionerosso.it - FB Rione Rosso

SETTIMANA DEL PALIO  da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno

-IL PIATTO A SORPRESA-

La cucina ripropone interamente il menù della settimana precedente con l’aggiunta di un piatto a sorpresa ogni sera diverso.

E per divertirci RAMPI ARENA presenta:

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Palio del Ghibellino 2° edizione. Rappresentazione goliardica del nostro Palio del Niballo, gironi eliminatori. 

Iscrizioni aperte a tutti, si partecipa in coppia, cavallo e fantino…

Palio del Ghibellino le finali.

Serata Country: balli e musica Country con i WILD ANGELS, sfida sul toro meccanico (gratuita),stand American food e birra.

Disco Dance: direttamente da Radio Sabbia LUIGI DEL BIANCO con tutta la Dance più bella dagli anni 70 ad 

oggi. Animazione di CHRISTIAN VOX

Red Rock Live: suoneranno i D Vago, special guests i Mystic Doll. Il Rock come non lo avete mai sentito!!!!!
È consigliata la prenotazione dei tavoli allo 0546.680808 oppure allo 347.9743667

Ore 21,00 Cena propiziatoria del 63° Palio del Niballo 

Solo su prenotazione da effettuare entro e non oltre giovedì 20 giugno presso il Bar del circolo di Via Campidori.

Menù fisso € 25,00 adulti / € 18,00 ragazzi fino ai 14 anni.

-Prezzo famiglia 3 persone € 60,00

-Prezzo famiglia 4 persone € 80,00

-Prezzo famiglia 5 persone € 100,00

Testo inserito a cura del Rione
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BORGO DURBECCO

Testo inserito a cura del Rione

Piazza Fra Saba,  5 - Info e prenotazioni 392 3720116 
info@borgodurbecco.it  www.borgodurbecco.it   FB Borgo Durbecco Rione bianco

SETTIMANA DELLA BIGORDA

Da lunedì 3

a venerdì 7 giugno

Sabato 8 giugno

Cucina tipica nel Chiostro della Commenda
Tutte le sere il Chiostro è aperto dalle 19:30 alle 23:00 con la nostra cucina tipica romagnola: dai primi piatti fatti a mano 
alla carne alla brace, il tutto nella splendida cornice del Chiostro della Commenda illuminato solo dalle fiaccole. Ottima la 
carta dei vini, con una selezione di bottiglie del nostro territorio. Inoltre dalle 21:00 alle 23:00 del lunedì, martedì e 
mercoledì è possibile visitare il Museo Rionale allestito al piano superiore del Chiostro.
La cucina del Chiostro è aperta a tutti anche venerdì 7 giugno, sempre dalle 19:30 alle 23:00, con il menù della 
settimana e in più la specialità della serata: paella mista di carne e pesce.
Pranzo propiziatorio per il 23° Torneo della Bigorda d’Oro - A partire dalle ore 12:30, aperto a tutti su prenotazione

SETTIMANA DELLE BANDIERE

Da domenica 9
a venerdì 14 giugno

Domenica 9 giugno
Lunedì 10 giugno
Mercoledì 12 giugno
Venerdì 14 giugno

Pizza Pazza nel Chiostro della Commenda
Tutte le sere dalle 19:00 alle 24:00, Pizzeria Borgo Durbecco in collaborazione con Pizza Casa
Novità 2019: tutte le sere Frutteria Durbecco con piatti di frutta fresca di stagione
Serata con la nuovissima specialità Pizza Hot Dog di Evel
Dimostrazione degli atleti di Progetto CrossFit
Serata di Piano Bar con Barbara e Mattia
Happy Hour sulla birra a partire dalle 21:00

SETTIMANA DEL PALIO

Da lunedì 17

a venerdì 21 giugno

Lunedì 17 giugno
Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Cucina tipica nel Chiostro della Commenda

Tutte le sere dalle 19:00 alle 23:00 la cucina di Borgo Durbecco è pronta ad accogliere gli ospiti con la 
tradizionale ospitalità borghigiana, proponendo un’ampia varietà di portate: primi piatti di pasta fatta a mano, 
secondi piatti di carne alla brace e dolci tipici. In più la carta dei vini, con una selezione di bianchi e rossi del 
nostro territorio. Inoltre dalle 21:00 alle 23:00 del lunedì, martedì e mercoledì sarà possibile visitare il Museo 
Rionale allestito al piano superiore del Chiostro.
Serate con piatti speciali: Paella mista di carne e pesce, solo martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20

Fritto misto di pesce, solo mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21

Roger Group in concerto - Revival di musica anni 60/70 con l’intramontabile Roger - Inizio ore 21:00
Scherma Storica - Dimostrazione di arti marziali storiche italiane, per i più temerari sarà inoltre possibile provare 
in prima persona l’emozione di brandire la spada - Inizio ore 21:00
Almacustica - Duo acustico con un repertorio pop-rock e punte di dance - Inizio ore 21:00
Durante la serata si esibiranno inoltre artisti di strada con uno spettacolo di giocoleria ed equilibrismo
La Cura del Soul e Jack’s On Pratt in concerto - Serata a tutto blues, soul, funky e rock’n roll.
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dell’associazione Insieme a te, che opera per il sostegno e l’aiuto 
alla disabilità, e della fondazione AVSI per il progetto ”Ospedali Aperti” in Siria - Inizio ore 21:00
Io Canto al Borgo Durbecco - Rassegna canora per voci giovani e interpreti emergenti, la serata è organizzata 
dallo staff di “Io Canto e Tu” - Inizio ore 21:00
Benedizione e investitura del Cavaliere - Nuova formula per questa suggestiva cerimonia, che da quest’anno 
si svolgerà alle 20:30 all’interno della Chiesa della Commenda in Piazza Fra’ Saba, accanto alla sede rionale
Cena Propiziatoria per il 63° Palio del Niballo - A partire dalle 21:00, aperta a tutti su prenotazione

  

   

Via Bondiolo, 85 - Info e prenotazioni tel. 0546 660663

info@rionegiallo.it - www.rionegiallo.it - FB Rione Giallo

Testo inserito a cura del Rione

 

 

SETTIMANA DELLA BIGORDA da lunedì 3 a giovedì 6 giugno

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 
primi piatti romagnoli e secondi di carne. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

Lunedì 3 giugno

Martedì 4 giugno:

Mercoledì 5 giugno

Giovedì 6 giugno

Venerdì 7 giugno

Giorgio e Le Magiche Fruste di Romagna

Specialità della serata: Un mare di Cozze, con l’accompagnamento del gruppo Hot Small Pans

Piano Bar Mary&Mary

Specialità della serata: Paranza, con l’accompagnamento del gruppo La Cura del Soul

Ore 21: Cena Propiziatoria Bigorda d'Oro - solo su prenotazione

  

 

SETTIMANA DELLE BANDIERE da lunedì 10 a venerdì 14 giugno

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 

primi piatti romagnoli e secondi di carne. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno

Mercoledì 12 giugno

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Paolo e Stefano

Specialità della serata: Chicken&Chips, con l’accompagnamento degli Sleego

Texano, specialità a tema con l’accompagnamento dei Brillanti Sparsi

Le Onde Radio

Specialità della serata: Un mare di cozze

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Serata Paella e Sangria, con l’accompagnamento di Paolo e Stefano

Serata Greca, con l’accompagnamento di Quei Ragazzi

Serata Tirolese, con l’accompagnamento di Fede & Jò

Serata Messicana, con l’accompagnamento di Mary & Mary

Serata Romagna Mia, con l’accompagnamento dei Cadillac

Ore 21: Cena Propiziatoria Palio del Niballo - solo su prenotazione

SETTIMANA DEL PALIO da lunedi 17 a venerdì 21 giugno
Tutte le sere una specialità diversa.

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 

primi piatti romagnoli e secondi di carne, pesce e specialità vegetariane. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

 

  

  
 

  

  

  

  

 

 

  

  
 

 

Testo inserito a cura del Rione

Durante le tre settimane del Palio il Rione Verde vi ospiterà nella splendida sede di via Cavour 37. 

La nostra cucina vi accoglierà e vi delizierà con pizza, menù della tradizione romagnola e piatti particolari e ricercati.

L’inizio degli spettacoli nella corte Rionale è alle ore 21.00, se non diversamente indicato.

Segui gli aggiornamenti sulla pagina Facebook del Rione Verde. Info e prenotazioni: tel. 0546/681281

SETTIMANA DELLA BIGORDA Cucina: Spaghetti alla chitarra ai 5 colori e Pizza dal forno a legna

Lunedì 3 giugno

Martedì 4 giugno

Mercoledì 5 giugno

Giovedì 6 giugno
Venerdì 7 giugno

L’associazione culturale Torre dell’Orologio fa tappa al Rione Verde e Marco Santandrea ci accompagnerà alla 

scoperta delle storie e delle curiosità di Faenza.

Dalle 17 Torneo di Basket nel cortile di S. Maria Vecchia! Alle 21.00 sul palco, Marco Liverani e Pedram Livani ci 

portano il loro blues sofisticato

Terza edizione della GREENTA-RUN: percorso non competitivo attraverso la zona di Porta Montanara, in 

collaborazione con Leopodistica.  Sul palco alle 20.00 l’arte del Thai Chi Quan a cura di Antonio Vittori

Alle 21.00 le Cherry Notes – Swing trio ci propongono un divertente repertorio pop e rock in chiave swing

Cena Propiziatoria solo su prenotazione al 0546.681281

SETTIMANA DELLE BANDIERE Cucina: Piatti speciali su prenotazione, Pasta e Pizza

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno

Mercoledì 12 giugno

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Nel chiostro alle 21.00 Asia Drag Queen Show: un evento imperdibile all’insegna del divertimento e dell’ironia 

con giropizza + spettacolo a 10 euro bevande escluse, solo su prenotazione allo 0546-681281.

In cucina: possibilità di cena libera con pizza entro le 20.00.
Dalle 20.15 sul palco la musica dei Sorci Verdi & Friends. A seguire, i fantastici ballerini di Cicognani Danze ci 

portano l’originale folklore romagnolo! In cucina: il greco

È lo swing signori... e se a suonarlo sono gli Angry Gentlemen non potrete fare a meno di battere le mani e far 

ballare i vostri piedi. In cucina: il pesce di Rudy.

Nel pomeriggio, al Parco Tassinari si svolgerà la Fiera del Baratto e del Riuso.

Alle 21.00 i Work in progress portano sul nostro palco un repertorio variegato per tutti i gusti.
In cucina: gli arrosticini 

Alle 21.00  i Fantamusica in concerto con le maggiori hit italiane dagli anni ’60 agli anni ’90. In cucina: la paella

  

  

 

  

Sabato 22 giugno

SETTIMANA DEL PALIO Cucina: Menù della Tradizione Romagnola

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno
Mercoledì 19 giugno
Giovedì 20 giugno
Venerdì 21 giugno

Spettacolo di danze dell’Africa occidentale a cura di Francesca Saloni. Musiche con percussioni dal vivo 

arrangiate da Mauro Casadio e Stefano Fabbri.

Il nostro palco ospita la musica revival dell’intramontabile TRIO ITALIANO!

Direttamente dall’Australia i Two Celts ci portano il loro folk irresistibile

Pronti a riempire la pista con il vero liscio romagnolo di Ezio e i suoi amici

Una notte pazza al ritmo del salento con il Trio Fior di Velluto e le danze a cura dell’Associazione Emporio del 

Sale, alla spillatrice la Birroteca Dog & Duck e dalla piastra gli hambuger del Piccadilly. LET IT BEER!

Cena Propiziatoria solo su prenotazione allo 0546.681281

Messicano, con l’accompagnamento di Mary & Mary
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Lunedì 3 giugno
Martedì 4 giugno
Mercoledì 5 giugno

Venerdì 7 giugno

SETTIMANA DELLA BIGORDA

Giovedì 6 giugno

Dalle ore 19.00: Torneo triangolare di BASKIN
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" fase eliminatoria
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" fase eliminatoria
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" finali e premiazioni.
Ore 21.00: Cena Propiziatoria alla XXIII Bigorda d'Oro aperta a tutti su prenotazione entro mercoledì 05/06 
presso la sede del Rione Nero Via della Croce 14. Un’ottima occasione per godere della cucina e del folklore rionale.

Vi aspettiamo tutte le sere da lunedì 3 a giovedì 6 giugno dalle ore 19.30 all’Hostaria del Pino Nero! La nostra cucina vi propone le prelibatezze 
tipiche della Romagna: un’ampia scelta di antipasti e bruschette, gustosi primi preparati a mano dalle sfogline di Via della Croce, secondi cotti al 
momento dai nostri “cicciai” e i golosi dolci della casa. Potrete gustare le nostre specialità  immersi nella vera atmosfera rionale.

  
  

  

  
  

 

 

 

 
 

 

 
 

  

SETTIMANA DEL PALIO

Da lunedì 17 a venerdì 21 giugno vi aspettiamo a cena dalle 19,30 presso l’Hostaria del Pino Nero, dove potrete gustare oltre all’ampia scelta 
romagnola di antipasti, pasta fatte in casa e carne alla griglia, dei prelibati hamburger gourmet  e per gli amanti del pesce  il nostro ricco fritto 
misto. Per concludere la cena non potrete perdere i golosi dolci della casa. Tutte le serate saranno accompagnate da musica live!

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Ore 18.30 THE GODIVAS: cavalcano decenni di Hits delle grandi Dive del POP, icone di stile e voci uniche, con un 
tocco di irriverenza e una buona dose di …Girl Power!

Ore 21.30 DUO PAPIE – CIRCUS ARTISTS. Il Duo Papie propone uno spettacolo di circo e teatro ricco di 
emozioni ed esercizi mozzafiato.

Ore 18.30 Mistici in Acustico: Barbara e Paolo vi riempiono di musica con le hit più ascoltate e brani della 
scaletta dei Mystic Doll, loro band di origine.

Ore 21.30 DUILIO PIZZOCCHI: è con grande onore che ospitiamo lo spettacolo di uno dei cabarettisti più noti e 
divertenti del panorama nazionale.

Ore 21 "XXXVI° Staffetta ad San Pir”  gara podistica a squadre per le vie rionali.  info e iscrizioni 
0546-681385 (Circolo Rione Nero), 3398201215 (Fiorenzo), rionenerofaenza@libero.it
Appuntamento fisso per atleti e amatori che vogliono divertirsi e sfidarsi fra le viuzze attorno al rione e festeggiare 
infine tutti insieme con una buona cena sotto agli stand!
Ore 21.30 QueenVision - Queen Tribute Band: sull’onda del grandissimo successo del film Bohemian 
Rhapsody, da Ferrara una delle migliori tribute italiane della storica band di Freddie Mercury.

Ore 21.30 iMasa: direttamente dai palchi di Italian’s Got Talent e Colorado una comicità musicale fresca e di 
altissimo livello.

Ore 21 Cena Propiziatoria al 63° Niballo, Palio di Faenza aperta a tutti su prenotazione entro giovedì 20/06 
(presso la sede del Rione Nero Via della Croce 14). Una suggestiva serata con ottimo vino e cibo prelibato, in cui si 
respira a pieni polmoni tutta l’attesa per l’imminente Palio.
Info e prenotazioni cene: 349.2638534 Peter -  0546.681385 Circolo Rione Nero

Via della Croce, 14 - Info e prenotazioni tel. 0546 681385

rionenerofaenza@libero.it - FB Rione Nero Faenza

SETTIMANA DELLE BANDIERE

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno
Mercoledì 12 giugno 

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Dalle ore 20.00: Torneo del Pino Nero di DODGEBALL - info e iscrizioni 348.6446637 (Giovanni)
oppure contifaenza@gmail.com entro domenica 9 giugno
Pizza e tante sfiziosità in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.  
Dalle ore 20.00 Serata PAELLA (su prenotazione) e Pizza in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.
Dalle ore 20.00 l’ormai famosa Serata della "Fiorentina" dove il nostro macellaio soddisferà il vostro palato 
tagliando e cuocendo la carne al momento su vostra indicazione. Solo su prenotazione al 0546.681385 entro martedì 
11 giugno. La serata sarà allietata dal nostro gruppo musici e dagli sbandieratori in costume per le prove ufficiali in 
vista delle gare del weekend!
Dalle ore 20.00 torna la CENA AL CONTRARIO con un menù di Pesce dal dolce all’antipasto accompagnato 
da ottimo vino! Ovviamente richiesto abbigliamento di tutti al contrario! (Prenotazione obbligatoria)
Info e prenotazioni cene:  349.38534 Peter -  0546.681385 Circolo Rione Nero

Da domenica 9 a mercoledì 12 giugno: PIZZA TUTTE LE SERE presso l’Hostaria del Pino Nero in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.

Via Cavour, 37 - Info e prenotazioni tel. 0546 681281 
info@rioneverde.net - www.rioneverde.it  - FB Rione Verde
  

… e le Bighe??? Martedì 16 luglio 2019 - Ore 20.30 - Piazza del Popolo - Faenza!

FB: www.facebook.com/RioneVerde  Mail: info@rioneverde.net Web: www.rioneverde.it 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

SETTIMANA DELLA BIGORDA
da lunedì 3 a giovedì 6 giugno

Venerdì 7 giugno Ore 21.00 Cena Propiziatoria della 23° Bigorda d’Oro

Menù fisso € 23,00 adulti, € 17,00 ragazzi fino ai 14 anni.

Solo su prenotazione da effettuare entro e non oltre giovedì 6 giugno presso il Bar del circolo in Via Campidori.

-PIZZA & PASTA-

Nella prima settimana il Rione Rosso propone pizza cotta nel forno a legna con possibilità di scelta di impasto al Kamut, pasta fresca fatta a 

mano, taglieri rustici romagnoli e dolci.

-Menù baby: pizza baby, coca cola e dolcetto € 5,00

-Pasta fresca: Cappelletti al ragù, tortelli al ragù e burro e salvia, stozzapreti pasticciati, panna e speck e primavera (vegetariani).

Bis di minestre a scelta.

-Tagliere dell’oste: mix di salumi e formaggi locali e piadina.

-Dolci: torte e dolci al cucchiaio.

SETTIMANA DELLE BANDIERE da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno

-LA NOSTRA TRADIZIONE-

Dalla seconda settimana prende il via il nostro menù tradizionale romagnolo.

-Pasta fresca: Cappelletti al ragù, tortelli al ragù e burro e salvia, strozzapreti pasticciati, panna e speck e primavera (vegetariani),

bis di minestre a scelta.

-Tagliere dell’oste: mix di salumi e formaggi locali e piadina.

-Dal braciere: coscia di pollo, spiedini, salsiccia, pancetta, castrato cosciotto, castrato bacchetta, tagliata, fiorentina, arrosticini, piadina 

romagnola farcita e non. 

-Contorni: patate fritte, pomodori in gratè, radicchio ai ferri, cipolle al forno.

-Dolci: torte e dolci al cucchiaio.

Via Campidori, 28 - in caso di pioggia vi ospitiamo al “Baiocco”

Info e prenotazioni tel. 0546 680808 - rionerosso@rionerosso.it - FB Rione Rosso

SETTIMANA DEL PALIO  da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno

-IL PIATTO A SORPRESA-

La cucina ripropone interamente il menù della settimana precedente con l’aggiunta di un piatto a sorpresa ogni sera diverso.

E per divertirci RAMPI ARENA presenta:

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Palio del Ghibellino 2° edizione. Rappresentazione goliardica del nostro Palio del Niballo, gironi eliminatori. 

Iscrizioni aperte a tutti, si partecipa in coppia, cavallo e fantino…

Palio del Ghibellino le finali.

Serata Country: balli e musica Country con i WILD ANGELS, sfida sul toro meccanico (gratuita),stand American food e birra.

Disco Dance: direttamente da Radio Sabbia LUIGI DEL BIANCO con tutta la Dance più bella dagli anni 70 ad 

oggi. Animazione di CHRISTIAN VOX

Red Rock Live: suoneranno i D Vago, special guests i Mystic Doll. Il Rock come non lo avete mai sentito!!!!!
È consigliata la prenotazione dei tavoli allo 0546.680808 oppure allo 347.9743667

Ore 21,00 Cena propiziatoria del 63° Palio del Niballo 

Solo su prenotazione da effettuare entro e non oltre giovedì 20 giugno presso il Bar del circolo di Via Campidori.

Menù fisso € 25,00 adulti / € 18,00 ragazzi fino ai 14 anni.

-Prezzo famiglia 3 persone € 60,00

-Prezzo famiglia 4 persone € 80,00

-Prezzo famiglia 5 persone € 100,00

Testo inserito a cura del Rione
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BORGO DURBECCO

Testo inserito a cura del Rione

Piazza Fra Saba,  5 - Info e prenotazioni 392 3720116 
info@borgodurbecco.it  www.borgodurbecco.it   FB Borgo Durbecco Rione bianco

SETTIMANA DELLA BIGORDA

Da lunedì 3

a venerdì 7 giugno

Sabato 8 giugno

Cucina tipica nel Chiostro della Commenda
Tutte le sere il Chiostro è aperto dalle 19:30 alle 23:00 con la nostra cucina tipica romagnola: dai primi piatti fatti a mano 
alla carne alla brace, il tutto nella splendida cornice del Chiostro della Commenda illuminato solo dalle fiaccole. Ottima la 
carta dei vini, con una selezione di bottiglie del nostro territorio. Inoltre dalle 21:00 alle 23:00 del lunedì, martedì e 
mercoledì è possibile visitare il Museo Rionale allestito al piano superiore del Chiostro.
La cucina del Chiostro è aperta a tutti anche venerdì 7 giugno, sempre dalle 19:30 alle 23:00, con il menù della 
settimana e in più la specialità della serata: paella mista di carne e pesce.
Pranzo propiziatorio per il 23° Torneo della Bigorda d’Oro - A partire dalle ore 12:30, aperto a tutti su prenotazione

SETTIMANA DELLE BANDIERE

Da domenica 9
a venerdì 14 giugno

Domenica 9 giugno
Lunedì 10 giugno
Mercoledì 12 giugno
Venerdì 14 giugno

Pizza Pazza nel Chiostro della Commenda
Tutte le sere dalle 19:00 alle 24:00, Pizzeria Borgo Durbecco in collaborazione con Pizza Casa
Novità 2019: tutte le sere Frutteria Durbecco con piatti di frutta fresca di stagione
Serata con la nuovissima specialità Pizza Hot Dog di Evel
Dimostrazione degli atleti di Progetto CrossFit
Serata di Piano Bar con Barbara e Mattia
Happy Hour sulla birra a partire dalle 21:00

SETTIMANA DEL PALIO

Da lunedì 17

a venerdì 21 giugno

Lunedì 17 giugno
Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Cucina tipica nel Chiostro della Commenda

Tutte le sere dalle 19:00 alle 23:00 la cucina di Borgo Durbecco è pronta ad accogliere gli ospiti con la 
tradizionale ospitalità borghigiana, proponendo un’ampia varietà di portate: primi piatti di pasta fatta a mano, 
secondi piatti di carne alla brace e dolci tipici. In più la carta dei vini, con una selezione di bianchi e rossi del 
nostro territorio. Inoltre dalle 21:00 alle 23:00 del lunedì, martedì e mercoledì sarà possibile visitare il Museo 
Rionale allestito al piano superiore del Chiostro.
Serate con piatti speciali: Paella mista di carne e pesce, solo martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20

Fritto misto di pesce, solo mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21

Roger Group in concerto - Revival di musica anni 60/70 con l’intramontabile Roger - Inizio ore 21:00
Scherma Storica - Dimostrazione di arti marziali storiche italiane, per i più temerari sarà inoltre possibile provare 
in prima persona l’emozione di brandire la spada - Inizio ore 21:00
Almacustica - Duo acustico con un repertorio pop-rock e punte di dance - Inizio ore 21:00
Durante la serata si esibiranno inoltre artisti di strada con uno spettacolo di giocoleria ed equilibrismo
La Cura del Soul e Jack’s On Pratt in concerto - Serata a tutto blues, soul, funky e rock’n roll.
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dell’associazione Insieme a te, che opera per il sostegno e l’aiuto 
alla disabilità, e della fondazione AVSI per il progetto ”Ospedali Aperti” in Siria - Inizio ore 21:00
Io Canto al Borgo Durbecco - Rassegna canora per voci giovani e interpreti emergenti, la serata è organizzata 
dallo staff di “Io Canto e Tu” - Inizio ore 21:00
Benedizione e investitura del Cavaliere - Nuova formula per questa suggestiva cerimonia, che da quest’anno 
si svolgerà alle 20:30 all’interno della Chiesa della Commenda in Piazza Fra’ Saba, accanto alla sede rionale
Cena Propiziatoria per il 63° Palio del Niballo - A partire dalle 21:00, aperta a tutti su prenotazione

  

   

Via Bondiolo, 85 - Info e prenotazioni tel. 0546 660663

info@rionegiallo.it - www.rionegiallo.it - FB Rione Giallo
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SETTIMANA DELLA BIGORDA da lunedì 3 a giovedì 6 giugno

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 
primi piatti romagnoli e secondi di carne. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

Lunedì 3 giugno

Martedì 4 giugno:

Mercoledì 5 giugno

Giovedì 6 giugno

Venerdì 7 giugno

Giorgio e Le Magiche Fruste di Romagna

Specialità della serata: Un mare di Cozze, con l’accompagnamento del gruppo Hot Small Pans

Piano Bar Mary&Mary

Specialità della serata: Paranza, con l’accompagnamento del gruppo La Cura del Soul

Ore 21: Cena Propiziatoria Bigorda d'Oro - solo su prenotazione

  

 

SETTIMANA DELLE BANDIERE da lunedì 10 a venerdì 14 giugno

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 

primi piatti romagnoli e secondi di carne. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno

Mercoledì 12 giugno

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Paolo e Stefano

Specialità della serata: Chicken&Chips, con l’accompagnamento degli Sleego

Texano, specialità a tema con l’accompagnamento dei Brillanti Sparsi

Le Onde Radio

Specialità della serata: Un mare di cozze

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Serata Paella e Sangria, con l’accompagnamento di Paolo e Stefano

Serata Greca, con l’accompagnamento di Quei Ragazzi

Serata Tirolese, con l’accompagnamento di Fede & Jò

Serata Messicana, con l’accompagnamento di Mary & Mary

Serata Romagna Mia, con l’accompagnamento dei Cadillac

Ore 21: Cena Propiziatoria Palio del Niballo - solo su prenotazione

SETTIMANA DEL PALIO da lunedi 17 a venerdì 21 giugno
Tutte le sere una specialità diversa.

Il Rione Giallo propone la pizzeria rionale in collaborazione con i mitici pizzaioli di Punto Pizza 3. Inoltre ricordiamo le specialità della cucina con 

primi piatti romagnoli e secondi di carne, pesce e specialità vegetariane. Ogni sera sarà accompagnata da gruppi musicali con musica dal vivo.

 

  

  
 

  

  

  

  

 

 

  

  
 

 

Testo inserito a cura del Rione

Durante le tre settimane del Palio il Rione Verde vi ospiterà nella splendida sede di via Cavour 37. 

La nostra cucina vi accoglierà e vi delizierà con pizza, menù della tradizione romagnola e piatti particolari e ricercati.

L’inizio degli spettacoli nella corte Rionale è alle ore 21.00, se non diversamente indicato.

Segui gli aggiornamenti sulla pagina Facebook del Rione Verde. Info e prenotazioni: tel. 0546/681281

SETTIMANA DELLA BIGORDA Cucina: Spaghetti alla chitarra ai 5 colori e Pizza dal forno a legna

Lunedì 3 giugno

Martedì 4 giugno

Mercoledì 5 giugno

Giovedì 6 giugno
Venerdì 7 giugno

L’associazione culturale Torre dell’Orologio fa tappa al Rione Verde e Marco Santandrea ci accompagnerà alla 

scoperta delle storie e delle curiosità di Faenza.

Dalle 17 Torneo di Basket nel cortile di S. Maria Vecchia! Alle 21.00 sul palco, Marco Liverani e Pedram Livani ci 

portano il loro blues sofisticato

Terza edizione della GREENTA-RUN: percorso non competitivo attraverso la zona di Porta Montanara, in 

collaborazione con Leopodistica.  Sul palco alle 20.00 l’arte del Thai Chi Quan a cura di Antonio Vittori

Alle 21.00 le Cherry Notes – Swing trio ci propongono un divertente repertorio pop e rock in chiave swing

Cena Propiziatoria solo su prenotazione al 0546.681281

SETTIMANA DELLE BANDIERE Cucina: Piatti speciali su prenotazione, Pasta e Pizza

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno

Mercoledì 12 giugno

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Nel chiostro alle 21.00 Asia Drag Queen Show: un evento imperdibile all’insegna del divertimento e dell’ironia 

con giropizza + spettacolo a 10 euro bevande escluse, solo su prenotazione allo 0546-681281.

In cucina: possibilità di cena libera con pizza entro le 20.00.
Dalle 20.15 sul palco la musica dei Sorci Verdi & Friends. A seguire, i fantastici ballerini di Cicognani Danze ci 

portano l’originale folklore romagnolo! In cucina: il greco

È lo swing signori... e se a suonarlo sono gli Angry Gentlemen non potrete fare a meno di battere le mani e far 

ballare i vostri piedi. In cucina: il pesce di Rudy.

Nel pomeriggio, al Parco Tassinari si svolgerà la Fiera del Baratto e del Riuso.

Alle 21.00 i Work in progress portano sul nostro palco un repertorio variegato per tutti i gusti.
In cucina: gli arrosticini 

Alle 21.00  i Fantamusica in concerto con le maggiori hit italiane dagli anni ’60 agli anni ’90. In cucina: la paella

  

  

 

  

Sabato 22 giugno

SETTIMANA DEL PALIO Cucina: Menù della Tradizione Romagnola

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno
Mercoledì 19 giugno
Giovedì 20 giugno
Venerdì 21 giugno

Spettacolo di danze dell’Africa occidentale a cura di Francesca Saloni. Musiche con percussioni dal vivo 

arrangiate da Mauro Casadio e Stefano Fabbri.

Il nostro palco ospita la musica revival dell’intramontabile TRIO ITALIANO!

Direttamente dall’Australia i Two Celts ci portano il loro folk irresistibile

Pronti a riempire la pista con il vero liscio romagnolo di Ezio e i suoi amici

Una notte pazza al ritmo del salento con il Trio Fior di Velluto e le danze a cura dell’Associazione Emporio del 

Sale, alla spillatrice la Birroteca Dog & Duck e dalla piastra gli hambuger del Piccadilly. LET IT BEER!

Cena Propiziatoria solo su prenotazione allo 0546.681281

Messicano, con l’accompagnamento di Mary & Mary
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Lunedì 3 giugno
Martedì 4 giugno
Mercoledì 5 giugno

Venerdì 7 giugno

SETTIMANA DELLA BIGORDA

Giovedì 6 giugno

Dalle ore 19.00: Torneo triangolare di BASKIN
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" fase eliminatoria
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" fase eliminatoria
Dalle ore 18.00: "7° Torneo Minibasket Caffè Poli" finali e premiazioni.
Ore 21.00: Cena Propiziatoria alla XXIII Bigorda d'Oro aperta a tutti su prenotazione entro mercoledì 05/06 
presso la sede del Rione Nero Via della Croce 14. Un’ottima occasione per godere della cucina e del folklore rionale.

Vi aspettiamo tutte le sere da lunedì 3 a giovedì 6 giugno dalle ore 19.30 all’Hostaria del Pino Nero! La nostra cucina vi propone le prelibatezze 
tipiche della Romagna: un’ampia scelta di antipasti e bruschette, gustosi primi preparati a mano dalle sfogline di Via della Croce, secondi cotti al 
momento dai nostri “cicciai” e i golosi dolci della casa. Potrete gustare le nostre specialità  immersi nella vera atmosfera rionale.

  
  

  

  
  

 

 

 

 
 

 

 
 

  

SETTIMANA DEL PALIO

Da lunedì 17 a venerdì 21 giugno vi aspettiamo a cena dalle 19,30 presso l’Hostaria del Pino Nero, dove potrete gustare oltre all’ampia scelta 
romagnola di antipasti, pasta fatte in casa e carne alla griglia, dei prelibati hamburger gourmet  e per gli amanti del pesce  il nostro ricco fritto 
misto. Per concludere la cena non potrete perdere i golosi dolci della casa. Tutte le serate saranno accompagnate da musica live!

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Ore 18.30 THE GODIVAS: cavalcano decenni di Hits delle grandi Dive del POP, icone di stile e voci uniche, con un 
tocco di irriverenza e una buona dose di …Girl Power!

Ore 21.30 DUO PAPIE – CIRCUS ARTISTS. Il Duo Papie propone uno spettacolo di circo e teatro ricco di 
emozioni ed esercizi mozzafiato.

Ore 18.30 Mistici in Acustico: Barbara e Paolo vi riempiono di musica con le hit più ascoltate e brani della 
scaletta dei Mystic Doll, loro band di origine.

Ore 21.30 DUILIO PIZZOCCHI: è con grande onore che ospitiamo lo spettacolo di uno dei cabarettisti più noti e 
divertenti del panorama nazionale.

Ore 21 "XXXVI° Staffetta ad San Pir”  gara podistica a squadre per le vie rionali.  info e iscrizioni 
0546-681385 (Circolo Rione Nero), 3398201215 (Fiorenzo), rionenerofaenza@libero.it
Appuntamento fisso per atleti e amatori che vogliono divertirsi e sfidarsi fra le viuzze attorno al rione e festeggiare 
infine tutti insieme con una buona cena sotto agli stand!
Ore 21.30 QueenVision - Queen Tribute Band: sull’onda del grandissimo successo del film Bohemian 
Rhapsody, da Ferrara una delle migliori tribute italiane della storica band di Freddie Mercury.

Ore 21.30 iMasa: direttamente dai palchi di Italian’s Got Talent e Colorado una comicità musicale fresca e di 
altissimo livello.

Ore 21 Cena Propiziatoria al 63° Niballo, Palio di Faenza aperta a tutti su prenotazione entro giovedì 20/06 
(presso la sede del Rione Nero Via della Croce 14). Una suggestiva serata con ottimo vino e cibo prelibato, in cui si 
respira a pieni polmoni tutta l’attesa per l’imminente Palio.
Info e prenotazioni cene: 349.2638534 Peter -  0546.681385 Circolo Rione Nero

Via della Croce, 14 - Info e prenotazioni tel. 0546 681385

rionenerofaenza@libero.it - FB Rione Nero Faenza

SETTIMANA DELLE BANDIERE

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno
Mercoledì 12 giugno 

Giovedì 13 giugno

Venerdì 14 giugno

Dalle ore 20.00: Torneo del Pino Nero di DODGEBALL - info e iscrizioni 348.6446637 (Giovanni)
oppure contifaenza@gmail.com entro domenica 9 giugno
Pizza e tante sfiziosità in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.  
Dalle ore 20.00 Serata PAELLA (su prenotazione) e Pizza in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.
Dalle ore 20.00 l’ormai famosa Serata della "Fiorentina" dove il nostro macellaio soddisferà il vostro palato 
tagliando e cuocendo la carne al momento su vostra indicazione. Solo su prenotazione al 0546.681385 entro martedì 
11 giugno. La serata sarà allietata dal nostro gruppo musici e dagli sbandieratori in costume per le prove ufficiali in 
vista delle gare del weekend!
Dalle ore 20.00 torna la CENA AL CONTRARIO con un menù di Pesce dal dolce all’antipasto accompagnato 
da ottimo vino! Ovviamente richiesto abbigliamento di tutti al contrario! (Prenotazione obbligatoria)
Info e prenotazioni cene:  349.38534 Peter -  0546.681385 Circolo Rione Nero

Da domenica 9 a mercoledì 12 giugno: PIZZA TUTTE LE SERE presso l’Hostaria del Pino Nero in collaborazione con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.

Via Cavour, 37 - Info e prenotazioni tel. 0546 681281 
info@rioneverde.net - www.rioneverde.it  - FB Rione Verde
  

… e le Bighe??? Martedì 16 luglio 2019 - Ore 20.30 - Piazza del Popolo - Faenza!

FB: www.facebook.com/RioneVerde  Mail: info@rioneverde.net Web: www.rioneverde.it 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

SETTIMANA DELLA BIGORDA
da lunedì 3 a giovedì 6 giugno

Venerdì 7 giugno Ore 21.00 Cena Propiziatoria della 23° Bigorda d’Oro

Menù fisso € 23,00 adulti, € 17,00 ragazzi fino ai 14 anni.

Solo su prenotazione da effettuare entro e non oltre giovedì 6 giugno presso il Bar del circolo in Via Campidori.

-PIZZA & PASTA-

Nella prima settimana il Rione Rosso propone pizza cotta nel forno a legna con possibilità di scelta di impasto al Kamut, pasta fresca fatta a 

mano, taglieri rustici romagnoli e dolci.

-Menù baby: pizza baby, coca cola e dolcetto € 5,00

-Pasta fresca: Cappelletti al ragù, tortelli al ragù e burro e salvia, stozzapreti pasticciati, panna e speck e primavera (vegetariani).

Bis di minestre a scelta.

-Tagliere dell’oste: mix di salumi e formaggi locali e piadina.

-Dolci: torte e dolci al cucchiaio.

SETTIMANA DELLE BANDIERE da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno

-LA NOSTRA TRADIZIONE-

Dalla seconda settimana prende il via il nostro menù tradizionale romagnolo.

-Pasta fresca: Cappelletti al ragù, tortelli al ragù e burro e salvia, strozzapreti pasticciati, panna e speck e primavera (vegetariani),

bis di minestre a scelta.

-Tagliere dell’oste: mix di salumi e formaggi locali e piadina.

-Dal braciere: coscia di pollo, spiedini, salsiccia, pancetta, castrato cosciotto, castrato bacchetta, tagliata, fiorentina, arrosticini, piadina 

romagnola farcita e non. 

-Contorni: patate fritte, pomodori in gratè, radicchio ai ferri, cipolle al forno.

-Dolci: torte e dolci al cucchiaio.

Via Campidori, 28 - in caso di pioggia vi ospitiamo al “Baiocco”

Info e prenotazioni tel. 0546 680808 - rionerosso@rionerosso.it - FB Rione Rosso

SETTIMANA DEL PALIO  da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno

-IL PIATTO A SORPRESA-

La cucina ripropone interamente il menù della settimana precedente con l’aggiunta di un piatto a sorpresa ogni sera diverso.

E per divertirci RAMPI ARENA presenta:

Lunedì 17 giugno

Martedì 18 giugno

Mercoledì 19 giugno

Giovedì 20 giugno

Venerdì 21 giugno

Sabato 22 giugno

Palio del Ghibellino 2° edizione. Rappresentazione goliardica del nostro Palio del Niballo, gironi eliminatori. 

Iscrizioni aperte a tutti, si partecipa in coppia, cavallo e fantino…

Palio del Ghibellino le finali.

Serata Country: balli e musica Country con i WILD ANGELS, sfida sul toro meccanico (gratuita),stand American food e birra.

Disco Dance: direttamente da Radio Sabbia LUIGI DEL BIANCO con tutta la Dance più bella dagli anni 70 ad 

oggi. Animazione di CHRISTIAN VOX

Red Rock Live: suoneranno i D Vago, special guests i Mystic Doll. Il Rock come non lo avete mai sentito!!!!!
È consigliata la prenotazione dei tavoli allo 0546.680808 oppure allo 347.9743667

Ore 21,00 Cena propiziatoria del 63° Palio del Niballo 

Solo su prenotazione da effettuare entro e non oltre giovedì 20 giugno presso il Bar del circolo di Via Campidori.

Menù fisso € 25,00 adulti / € 18,00 ragazzi fino ai 14 anni.

-Prezzo famiglia 3 persone € 60,00

-Prezzo famiglia 4 persone € 80,00

-Prezzo famiglia 5 persone € 100,00

Testo inserito a cura del Rione
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DOMENICA 24 GIUGNO 2018 - ORE 18.00

SABATO 9 GIUGNO 2018 - ORE 21.00

•  
 

•  
 

• - Piazza del Popolo 

• Domenica 16 giugno 2019  

• -  
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