
 
 
Il Cassone con le Rosole! 
Arriva la 3a edizione dell'evento che vede protagonista una specialità tipica della tradizione romagnola! Tre giorni in cui Riccione Paese 
accoglie residenti e turisti ricreando l'atmosfera delle origini contadine e marinare del luogo, nell’ambito del Progetto ‘Borgo Antico’. 
Nelle suggestive casine, vere e proprie cabine da spiaggia, memorie di un passato della RICCIONE "piccolo borgo di pescatori",  gli ospiti 
potranno scoprire i sapori e i profumi del passato e conoscere la cultura del cibo povero del nostro territorio. Questa manifestazione 
vuole mettere in luce il fatto che contadini e pescatori, seppur con i loro ingredienti poveri, sono riusciti a creare fantastici piatti entrati 
ormai nella storia della cucina italiana. Tutto questo con quello che la terra aveva da offrire spontaneamente, come nei famosi cassoni: 
rosole, sale, aglio, farina e un po' di olio. 
Non ci resta che dire...buon appetito!!!! 
 
TUTTI I GIORNI 
 
CASSONI ALLE ROSOLE e altre prelibatezze 
Stand aperti in Corso Fratelli Cervi 
Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 22.00, Lunedì dalle 10.00 alle 21.00 
Nelle casine troverai... i cassoni e le altre specialità a base di rosole da gustare sul posto o take away. 
 
MERCATINO DEI SAPORI 
In Corso Fratelli Cervi 
Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 22.00, Lunedì dalle 10.00 alle 21.00 
 
NEI BAR DEL PAESE 
Sabato, Domenica e Lunedì - tutto il giorno 
Drink, aperitivi e merende. 
 
NEGOZI APERTI  
Sabato,  Domenica e Lunedì 
 
VENERDÌ 22 APRILE 
Chiesa San Martino Nuova (Viale Diaz), ore 21.15 
CONCERTO DI PRIMAVERA 



Musiche di Mozart, Frank, Verdi, Rossini, Morricone. 
Direttore: Marco Tasini 
Direttore del Coro: Barbara Amaduzzi 
Tenore: Raffaele Balducci 
Concerto a cura di Orchestra di fiati del Corpo Bandistico di Mondaino e Coro Lirico Perla Verde di Riccione 
 
SABATO 23 APRILE 
 
Piazza Matteotti, ore 16.00 
UNA PIAZZA DI STORIE! 
Letture animate per bambini da 3 a 10 anni.  
La Biblioteca si affaccia in piazza per portare una ventata di storie fresche a tutti i bambini. 
Accoccolati sulle nuvole, ci divertiremo ad ascoltare racconti e storie animate che faranno sbocciare la fantasia 
come tanti fiori, o rosole...  
a cura della Biblioteca comunale 
 
Piazza Matteotti, ore 19.00 
LIVE MUSIC SHOW con i DAZE 
Il loro genere è il rock in tutte le sue sfumature, che garantisce il movimento del pubblico al ritmo  giusto. 
I Daze sono formati da:  
Andrea Campesi (chitarra e voce) 
Antonio Zangheri (basso e voce) 
Simone Panebianco (batteria)  
Nicolò Fabbri (chitarra) 
Evento offerto da AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue  
 
DOMENICA 24 APRILE 
Piazzetta Parri, dalle 17.00 
MUSICA E ARMONIA - Duo Stefy e Filo 
Un viaggio nella musica italiana che ha caratterizzato gli anni ‘50 e ‘60 con canzoni indimenticabili che restano nella 
storia e nei cuori di tutti.  Stefy, con la sua splendida voce e Filo con le sue tastiere e le sue canzoni, vi riporteranno 
in queste magiche atmosfere.  Non mancheranno l'allegria e il divertimento, così come le canzoni che tutti amiamo e 
conosciamo da cantare tutti insieme.  
 
LUNEDÌ 25 APRILE 
Piazza Matteotti, ore 18.00 
LIVE MUSIC SHOW con i DAZE 
Dall'indie rock, quello più orecchiabile,  al grunge, dagli accordi più duri e aspri, i Daze reinterpretano i più grandi 
successi di band internazionali come i Nirvana, gli Arctic Monkeys, i Foo Fighters.  
Evento offerto da AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguici su www.facebook.com/RiccionePaese  

http://www.facebook.com/RiccionePaese

