
LE CASE RACCONTANO
teatro staffetta in bicicletta

CONSELICE – PORTONOVO DI MEDICINA – SPAZZATE SASSATELLI – MASSA LOMBARDA – SAN PATRIZIO

25 SETTEMBRE 2021 

In collaborazione con
Comune Comune                        Comune

di Conselice          di Massa Lombarda             di Medicina

Organizzato  da

Caffè delle ragazze aps Shahrazad aps ANPI Conselice

programma del tour
9.00 Conselice, Piazzetta della Pedalina* - Presentazione: la Stampa Clandestina a Conselice. Consegna mappa del percorso. 9.45 Partenza del tour in bicicletta**. 10.00 Conselice,

via Venezia - Casa Saracca. Breve guida, sosta e ripartenza. 11.00 Portonovo di Medicina, via Benelli Sangiorgi - Casa Sangiorgi. Il Caffè delle ragazze racconta: gli eventi che

coinvolsero gli abitanti delle case. 11.45 Portonovo di Medicina, via Di Dozza - Casa Ricci Petitoni. Breve guida, sosta e ripartenza. 12.30 Spazzate Sassatelli, via Cardinala 7a -

Pranzo all’aperto in punto ristoro***. Ripartenza. 14.30 Massa Lombarda, via Merlo - Casa Totti. Il Caffè delle ragazze racconta: gli eventi che coinvolsero i ragazzi stampatori che

operavano nel campo adiacente la casa. 15.30 San Patrizio, via Selice - Casa Quarantini. Breve guida, sosta e ripartenza. 15.45 San Patrizio, via Selice - Casa Bartolini. Il Caffè delle

ragazze racconta: gli avvenimenti che gravarono su San Patrizio. 16.30 Conclusione del tour.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria: caffe.ragazze@gmail.com - 333 351 8316 / 347 9770680 / 340 3634938

*In caso di maltempo, nel teatro Comunale di Conselice avrà luogo una presentazione del progetto con la proiezione delle fotografie delle Case da visitare, e il tour sarà rinviato a data da destinarsi.

**Per poter assistere alle performance, sarà possibile raggiungere le case anche con auto propria, negli orari stabiliti in programma.
***Pranzo a carico dei partecipanti: sarà possibile acquistare piadine e bibite al chiosco della piadina.
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Supporto tecnico

ANA - Alpini             Chiosco della piadina

Gruppo Conselice                 di Conselice


