
...su alla
Torre di Oriolo
Ogni mercoledì:
dal 13 giugno al 1° agosto
Sfuggi all’afa cittadina!
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scopri di più sul
nostro nuovo sito:
www.torredioriolo.it

Per info
oriolodisera@gmail.com
Claudio 335 5720690
Mauro 335 8343313
Cai 339 2422389

torre

forlì faenzavia emilia

� via di oriolo

▲ via
s. mamante▼ via gesuita

� via ramona
via carbonara � via 

bianzarda �

� via
    s. lucia

come raggiungerci
Da Faenza:
�  Via S.Lucia
�  Via S. Mamante
�  Via di Oriolo

Da Forlì: dalla via Emilia
�  Via Carbonara
�  Via Gesuita
�  Via Bianzarda
e dritto fino alla Torre

segui
oriolo di sera

Musica
Live dalle 21:30
Per vedere il programma: apri l'interno

La Torre
Con la sua splendida terrazza che troverete aperta 
e visitabile. Stelle e panorama imperdibili.

Sport
Avremo cura di rendere visibili anche dal parco 
eventuali partite di interesse “Nazionale” che 
potrebbe proporci il campionato di calcio Euro 
2012

A presto!

Lo Staff di Oriolo di Sera

Nota: in caso di maltempo, vi terremo
aggiornati su twitter, oppure chiamateci.

musica, vino, gastronomia,
eventi e sorprese a km zero:
festeggia locale

...Come da tradizione,
vi invitiamo a prendere insieme un po' di brezza 
serale, ammirando panorami e tramonti ai piedi 
della Torre di Oriolo dei Fichi...

Ogni sera
dalle 20.00 alle 24.00
oltre a noi e a Dj Barnaba
troverete:

Per i piccoli
Lo spazio animazione di Fata Tata:
con palloncini, truccabimbi, giochi, e... novità
di quest'anno: un laboratiorio creativo diverso
per ogni serata!
Dalle 20.00 alle 21.30.

Per i grandi
La nostra Vineria:
con oltre 40 etichette del Territorio. Abbiamo 
pronti per voi nuovi ingressi da farvi provare: 
speriamo li apprezzerete.

Per tutti
Il chiosco:
piccola ristorazione per un assaggio della 
gastronomia locale. Nel menù, oltre ai nostri 
cavalli di battaglia, le  azdore della Torre hanno 
deciso di aggiungere qualche nuovo piatto!

gli eventi organizzati
dalL'associazione torre di oriolo:

9 luglio
Chef sotto le stelle
Va in scena “La cucina al femminile”:
3 grandi chef si alterneranno ai fornelli nella 
realizzazione di un menù davvero esclusivo per 
pochi tavoli, curati nei dettagli. Ecco le stelle 
della serata: Giuliana Saragoni del Gambero 
Rosso di San Piero in Bagno; Aurora Mazzuchelli 
del ristorante Marconi di Sasso Marconi (1° Stella 
Michelin); e Sonia Balacchi, campionessa del 
mondo di pasticceria femminile.

8 agosto
CINEMADIVINO
Sarà allestito un grande schermo per la proiezio-
ne del film Quijote: una rivisitazione delle avven-
ture di Don Chisciotte. Con la partecipazione 
del grande Lucio Dalla nei panni di Sancho 
Panza. Durante la serata sarà possibile assag-
giare tutti i vini delle nostre cantine.
 
9-10 agosto
Calici sotto la torre
San Lorenzo: l’occasione per trascorrere una 
piacevole serata sorseggiando un buon calice di 
vino in compagnia dei produttori della zona. 
Cullati da una gradevole musica di sottofondo, 
potrete assaporare gustosi piatti della tradizione 
romagnola ed esprimere il vostro desiderio al 
brillare della prima stella cadente.

Per saperne di più:
www.torredioriolo.it
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la torre
La Torre di Oriolo dei Fichi, domina le colline
di Oriolo e San Mamante dal XV secolo.
L’Associazione per la Torre di Oriolo, nasce 
proprio per promuovere e valorizzare  questo 
patrimonio territoriale: un’area che comprende 
beni storici, culturali, e naturalistici; prodotti 
tipici dell’enogastronomia e dell’agricoltura.

Ogni anno la Torre rivive con appuntamenti 
per ogni stagione: visite guidate, rievocazioni 
storiche, mercato dei produttori locali, eventi 
culinari, feste tradizionali.

In particolare con Oriolo di Sera vogliamo 
riportarvi ai momenti di festa, vino, musica e 
buon cibo,  di quando ci si trovava “a trebbo”.
Un buon momento per stare insieme con la 
stessa allegria e spensieratezza di una volta.

per
il programma

completo
apri qui

www.viniancarani.it

LA SABBIONA

CANTINA E AGRITURISMO
www.lasabbiona.it

• CARBURANTI AGRICOLI  • OLII LUBRIFICANTI
• GASOLIO AUTOTRAZIONE  • CISTERNE OMOLOGATE

Via Proventa, 240   /   48018  Faenza [Ra]
Tel 0546 46250   /   Fax 0546 46504

Piazza del Popolo, 10
48018 Faenza (Ra)

Tel 0546 22454

moduli in continuo
stampe commerciali e fiscali

etichette autoadesive
biglietti da visita - manuali
volantini - menu - manifesti

cartoline - cataloghi - calendari
depliants - stampa digitale

Grafiche M.F.  Via Berti, 52  48018 Faenza [Ra]
Tel 0546 662544 Fax 0546 687874 tipolitomf@micso.net

Installazione e manutenzione
impianti elettrici, civili,

industriali

Antenne tv e sat

V.Z. • Fabio Valenti, Vincenzo Zama & C. • s.n.c.
Via Alcide De Gasperi, 65 • 48018 faenza (Ra)

Tel / Fax 0546 634629 • vzimpianti@gmail.com

Via S. Silvestro, 130  -  48018 Faenza [Ra]
Tel 0546 646070  -  Fax 0546 646069

• O�ICINA MECCANICA E VENDITA AUTO •

di Fabio Castellani & C. s.n.c.  //  Via Galvani, 22  //  48018 Faenza [Ra]
Tel / Fax 339 37 99 449  //  Cell 339 37 99 449 oppure 393 95 79 475

VENDITA E
RIPARAZIONE MOTO

VIA RAMBELLI, 2   FAENZA, [RA]

www.motofficinavisani.com

TEL 0546 31467

realizzazione e gestione integrale
di impianti agricoltura e giardinaggio

lavorazione per conto terzi
roberto conti 335 5626289
denis migliani 338 6834401

VALGIMIGLI G

Via Reda, 6 Faenza (Ra)   Tel/Fax 0545 68089
faenza@pdvterremerse.it   www.terremerse.it

tinteggiature edili e decorative
per interni ed esterni,
ripristino cemento armato,
cappotti e montaggio
cartongesso
TEL   0546 622829
CELL   335 5334694
gvalgimigli@alice.it

Via Vittori, 71 Faenza
edicola

Animargento
via Fratelli Rosselli, Faenza

tel 0546.32019 animargento@gmail.com

Impresa Edile BFB
snc di MARIO & ALEX FRAGORZI

Mario  360  589790
Alex  339  7691921

 

Coop. Agr.
San Biagio
Via Bianzarda, 15/17 FAENZA
Tel. e Fax 0546.638193-638194
E-mail: coopsanbiagio@libero.it
www.coopsanbiagio.it

Via Galvani, 36  -  48018 Faenza [RA]  -  tel 0546 626332
www.bonaccibaldini.com  -  bonaccibaldini@alice.it

GRANDI CUCINE / REFRIGERAZIONE / CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO / ARREDAMENTI PER LOCALI PUBBLICI

Via Ossani, 14
48018 Faenza [Ra]

Tel 0546 622883
Fax 0546 620423

di MASSIMO CELOTTI
& WILMER CICOGNANI

www.mawimoto.it

Via Morgagni, 3  Faenza (Ra)

Via Fratelli Rosselli, 19 Faenza
Tel /Fax  0546 30606

Via Naviglio, 9 Faenza    Tel 0546 21755
www.enologiabalducci.it     info@enologiabalducci.it

PASTA FRESCA SURGELATA

www.casaemiliani.it

13 Giugno
AIRPLAY
Una collezzione di “brani senza tempo” decisi 
ma armoniosi dai sentori vintage “pop rock” e 
dal profumo “west coast” come una bottiglia di 
buon vino, davvero per palati ra�nati.
FataTata: Facciamo volare i palloncini in 
cielo con i nostri pensieri e disegni.

20 Giugno
MEMORABILIA POP BAND
Passioni Anni 80.
FataTata: Fare forme con i palloncini.

27 Giugno
ELISA GAMBERINI QUARTET
La cantante bolognese, coinvolgerà il pubblico in 
brani dalle sonorità funky e jazz... Tutti arrangiati 
in chiave personale dall'a�atato quartetto.
FataTata: Costruiamo oggetti, animali
e collane con la pasta secca.

04 Luglio
GLORIA TURRINI
Nelle sue note scure rivivono le grandi blues e  
jazz woman di inizio secolo, come le soul woman 
degli anni ’60 e ’70. Con la chitarra di Francesco 
Laghi, crea un duo acustico dinamico e intra-
prendente dal repertorio che spazia dal soul al 
blues, incontrando per la via anche brani dance e 
italiani.
FataTata: Produciamo palline da clown!

11 Luglio
GROOVIGLIO Band
5 elementi per un repertorio composto di 
successi disco pop ’70/’80/‘90, arrangiati per 
uno spettacolo pieno di energia.
FataTata: la Pasta di sale.

18 Luglio
SOUL IDEA
Il giusto mix di soul, blues & funky: un repertorio 
che passa da classici come Stevie Wonder e 
Aretha Franklin, ad artisti e brani moderni come 
quelli di Alicia Keys.
FataTata: Storie improvvisate al buio.
(nota dello sta�: BRRRrrR)

25 Luglio
SUNBURST
Band Acustica per cover folk/rock americano e 
irlandese: dalla ballata tradizionale a pezzi che 
hanno fatto la storia.
FataTata: Giochi di legno e premi per 
i vincitori.

01 Agosto
ALESSANDRO SCALA MOOD TRIO
Sax, Hammond e batteria Per un mix jazz, funk, 
groove, bossanova.
FataTata: I Fantasmi... produzione di masche-
re paurose con passeggiata per la Torre
(Doppio BRRRrrR!)


