
Russi, 20 febbraio 2023
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Martedì 28 febbraio, dalle ore 18.30, convegno sulla mezzadria e 
a seguire la tradizionale accensione del fuoco

 “Lòm a Mêrz” 2023
al Museo della Vita contadina 

di San Pancrazio

L’antica tradizione contadina dei “Lòm a mêrz” (i  lumi di marzo)  rivive anche quest’anno con
l’accensione di falò come si faceva una volta nelle aie e nei cortili  delle case di campagna per
celebrare l’arrivo della primavera e invocare un’annata favorevole per il raccolto nei campi.

Oggi quell’usanza popolare si trasforma in un’occasione per mantenere vivo il ricordo della vita nei
campi e per valorizzare le eccellenze agricole,  culinarie e artigianali  locali.  Non fa eccezione il
Museo  della  Vita  contadina  in  Romagna  di  San  Pancrazio,  in  via  XVII  Novembre  2/a,  che
quest’anno,  come  di  consueto  in  collaborazione  con  l’associazione  “Il  lavoro  dei  contadini”,
propone un convegno, musica, canti e degustazioni.

Programma di martedì 28 febbraio 2023
Ore 18.30 - Convegno dal titolo “Storia della mezzadria in Romagna”, a cura di Giorgio Amadei,
già  professore  della  Facoltà  di  Agraria  dell'Università  di  Bologna,  presidente  dell'Accademia
nazionale dell'agricoltura e autore di diversi volumi sulla storia dell’agricoltura italiana. 

A seguire, accensione del falò, con musica e canti della tradizione, accompagnata da una piccola
degustazione di prodotti locali. 

Prenotazioni obbligatorie al numero 333 4801827.

Per informazioni: 
info@vitacontadina.ra.it
www.vitacontadina.ra.it

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587619

* 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.
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