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Ferragosto sul Monte

A Montemaggio balli di gruppo musica tradizionale romagnola sulla terrazza panoramica
Il Ristorante Pizzeria Montemaggio di Bertinoro si prepara a festeggiare il Ferragosto: si parte venerdì 10
luglio con San Lorenzo sotto le stelle nella terrazza panoramica sulle note dei balli di gruppo e della musica
tradizionale romagnola;
sabato 11 agosto grande sabato live con Pasquale Venditto per cantare e ballare sul Monte; lunedì 13 è
all'insegna delle note latinoamericane; martedì 14 agosto vigilia di Ferragosto con la festa di tango e milonga
per ballare fino all'alba; mercoledì 15 agosto pranzo di Ferragosto e la sera grande party MOMA con la
musica anni '70 e '80 selezionata dai Dj Paoloemme and Red. Il ristorante pizzeria Montemaggio è aperto
tutte le sere.
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Ti potrebbe interessare anche
Due appuntamenti con il PD per parlare di economia a e manovra finanziaria
Doppio appuntamento con il PD di Forlì. Organizzati due incontri a San Lorenzo e Vecchiazzano per parlare

di economia verde e manovra "Monti"
Dalla Provincia contributi per la manutenzione delle strade comunali
La Provincia di Forlì-Cesena sostiene i lavori di manutenzione stradale nei Comuni della fascia collinare e
montana, dove le comunicazioni stradali risultano particolarmente strategiche per le piccole comunità. Con
una recente delibera, infatti, la Provincia ha approvato un programma di contributi, stanziati dalla Regione
Emilia-Romagna, per la messa in sicurezza e la riqualificazione di 9 comprensori di strade comunali, in
accordo con le tre Comunità Montane del territorio. Gli interventi, oggetto del cofinanziamento regionale di
137.236 euro, ricadono nelle azioni previste dalla legge regionale 3 del 1999 e attivano opere per un totale di
580 mila euro.
"E quindi uscimmo a riveder le stelle", sul monte Fumaiolo
Sabato 11 agosto tutti sul Monte Fumaiolo con il naso all’insù per vedere le stelle. Il Comune di Verghereto,
in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Cesena, i comuni del protocollo “Una certa
Romagna” e il Touring Club dell’Emilia Romagna organizza escursioni sul Monte Fumaiolo e osservazioni
astronomiche per ammirare le stelle immersi nella natura, durante la notte più magica di tutta l’estate, la
notte delle stelle cadenti.
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