
Russi, 2 maggio 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Venerdì 6 maggio, alle ore 20.30, presso il Museo della Vita Con-
tadina in Romagna di San Pancrazio

Tra mito, leggenda e realtà: “Il Passatore, episodi 
di brigantaggio a San Pancrazio”
Venerdì 6 maggio alle 20.30 presso il Museo della Vita Contadina in Romagna, a San Pancrazio in 
via XVII Novembre 2/a, avrà luogo una serata dedicata a una delle figure più emblematiche della 
Romagna: Stefano Pelloni detto “Il Passatore”.
Organizzata dall'Associazione “La Grama” con il patrocinio del Comune di Russi, nel corso della 
serata Adriano Pagani illustrerà gli aspetti leggendari del bandito e di alcuni briganti della zona 
nell'intento di dare risposta a una domanda che ricorre spesso quando si parla di Pelloni: “Rubava ai
ricchi per dare ai poveri?”.
Adriano Pagani, nato nel 1953 a San Pancrazio (nella quale rimane fino al 1972), oggi vive a 
Bagnara dove lavora nel suo laboratorio di incisioni. Da tempo è, come storico, alla ricerca della 
verità sul Passatore. A Pagani si deve il ritrovamento presso la Certosa di Bologna dei resti di 
Stefano Pelloni, che ora sono oggetto di studio all'Università di Ravenna.

Ingresso libero, nel rispetto delle norme anti Covid vigenti.

Per informazioni:
Museo della Vita Contadina in Romagna
Via XVII Novembre, 2/a - San Pancrazio
Tel. 0544 552172 (il sabato mattina)
Email: vitacontadina@alice.it

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587 619-651

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute,  o perché  lei  è  iscritto  alla  Mailing List  del  Comune  di  Russi.  Tutti  i  destinatari  di questo messaggio  sono in copia  nascosta  (D.Lgs.
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.


