
25 Settembre 2021
Ore 9,00: punto di ritrovo presso il Complesso dell’Osservanza
Alla scoperta dei beni storici, architettonici, artistici di Brisighella
Visite guidate al suggestivo borgo: le sue vie e le sue chiese.
(Per info e prenotazione Pro loco tel. 0546 81166 - iat.brisighella@racine.ra.it)

Ore 14,30-19,30: Complesso dell’Osservanza (ingresso da via F.lli Card. Cicognani)
“11 giugno 1289 Battaglia di Campaldino “
Mostra e narrazioni sull’evento, guelfi e ghibellini
“Accampamento medievale animato”

Ore 14,30-15,30: Chiostro grande dell’Osservanza (ingresso da via F.lli Card. Cicognani) 
“Durante Alighieri detto Dante guelfo fiorentino”
e “Beccadelli storie di una famiglia Guelfa ai tempi di Dante”
Mostra e narrazioni del 200 romagnolo.

Ore 15,30: partenza dal prato dell’Osservanza (ingresso di via Masironi)
del Corteo Tamburi Medioevali ed i Difensori della Rocca
Intrattenimento ed esibizioni lungo le vie e nelle piazze nel centro storico,
nei punti più suggestivi del borgo.

Ore 17,00: Refettorio dell’Osservanza (ingresso da via F.lli Card. Cicognani)
“Dante e i mosaici di Torcello” nel triangolo magico Bisanzio-Ravenna-Venezia, 
conversazione a cura di Emanuela Penni
Gradita la prenotazione all’indirizzo mail: amiciceramica.mic@gmail.com

Ore 18,00: centro storico Tamburi Medioevali di Brisighella
ed i Difensori della Rocca. Intrattenimento ed esibizioni lungo
le vie e nelle piazze nel centro storico, nei punti più suggestivi del borgo.

Ore 20,30: Complesso dell’Osservanza – chiesa di S. Maria degli Angeli
“Un medico all’Inferno“ Viaggio drammatizzato nella Commedia dantesca
con D. Lippi e R. Pratesi Gradita la prenotazione a Pro loco 0546 81166
iat.brisighella@racine.ra.it

26 Settembre 2021
Ore 9,00: Presentazione della guida Il Cammino di Dante 

Ore 9,30: Escursione “I beni ambientali, paesaggistici e naturali di Brisighella” 
punto di ritrovo presso il Complesso dell’Osservanza.
(prenotazione obbligatoria info@saveitalianbeauty.it)

Ore 9,30-11,00: Complesso dell’Osservanza. Laboratorio Dantesco 
tà dai 6 ai 12 anni (prenotazione obbligatoria : info@saveitalianbeauty.it)

Ore 10,30-12,30 e 14,30-17,00: Presso i Chiostri dell’Osservanza
11 giugno 1289 Battaglia di Campaldino.

Ore 11,00-12,00 e 14,00 15,00: “Durante Alighieri detto Dante guelfo 
fiorentino” Mostra e narrazioni del 200 romagnolo.

Ore 11,00: Stazione FFSS Brisighella. Accoglienza al treno di Dante
con il Gruppo Tamburi Medievali e Armigeri di Brisighella

Ore 15,00-16,30: Complesso dell’Osservanza. Laboratorio storico
età dai 4 agli 11 anni (prenotazione obbligatoria : info@saveitalianbeauty.it)

Ore 15,00: ritrovo presso il Complesso dell’Osservanza. Escursione
“I beni storici, architettonici, artistici di Brisighella”
(prenotazione obbligatoria : info@saveitalianbeauty.it)

Ore 14,30-17,30: Chiostri e prato dell’Osservanza.
“Accampamento medievale animato”

Ore 17,00 -18,30: Vestizione armati ghibellini e guelfi
e rappresentazione della battaglia di Campaldino del 1289

Ore 18,45: Cortile del complesso Cicognani.
“Esseri suonanti” concerto dei docenti e allievi della Scuola di Musica
“A. Masironi” di Brisighella, Prenotazione obbligatoria 340 7303943

A chiusura dell’evento premiazione della foto più bella realizzata nelle due giornate dedicate a Dante
(per info maurizio.subpadi@gmail.com, leporesialessandro@alice.it)


