
24°

65°
DOMENICA 26 GIUGNO 2022 - ORE 18.00

SABATO 11 GIUGNO 2022 - ORE 21.00

Il Niballo Palio di Faenza è un delle più antiche giostre medioevali italiane. Conosciuto
come “Giostra del Barbarossa” e “Quintana del Niballo”, trae le sue origini dal passaggio
dell’imperatore Federico Barbarossa a Faenza, ospite di Enrico e Guido Manfredi
nell’anno 1164. La Quintana in ferro contro la quale si correva a “romper le lance...”
venne chiamata Niballo, dall’etimologia della parola Annibale, simulacro del saracino che
portò le devastazioni della seconda Guerra Punica, fi gura che in epoca medioevale
coincide con il nemico moresco. L’origine del Palio moderno risale al 1959 e a sfi darsi al
campo della giostra sono i cinque Rioni in cui si divide la città: Borgo Durbecco, Giallo,
Nero, Rosso e Verde. Accanto al Palio si svolgono anche una serie di manifestazioni
collaterali quali il Torneo delle Bandiere, il Torneo della Bigorda d’Oro e il Giuramento dei
Cavalieri. Il terzo sabato di giugno si disputa il torneo degli alfi eri bandieranti nelle
specialità del "Singolo", della "Piccola Squadra" e della "Grande Squadra". 
Il giorno seguente, nella festività precedente la disputa del Niballo, i Cavalieri 
che disputeranno il Palio prestano nella piazza del Popolo, di fronte al Podestà
della Giostra e al Maestro di Campo, giuramento di rispettare le regole imposte dalla
cavalleria e di giostrare lealmente per i colori del proprio Rione. Dopo questa cerimonia si
svolge la gara tra gli Alfi eri bandieranti delle cinque contrade faentine, nella specialità
della coppia. Il torneo della Bigorda d'Oro, invece, nasce nel 1997 come Palio dei Giovani, 
disputato tra i giovani Cavalieri dei cinque Rioni di Faenza. Per verifi care e saggiare la loro 
bravura è tradizione infatti che all'interno dei Rioni i ragazzi si allenino quotidianamente per 
poter disputare il futuro Niballo. Il nome "Bigorda" rievoca quello della lancia di legno utilizzata 
all'epoca dei tornei cavallereschi. La gara si corre in notturna con le stesse regole del Niballo, il
sabato che precede la seconda domenica di giugno al campo della giostra.

L’attuale corsa del Niballo si corre su una lunghezza di circa 150 metri, percorsa al gran galoppo. 
Favorito quel Cavaliere che, oltre a perizia e tecnica nel colpire con la lancia il bersaglio, ovvero 
il "Niballo", cavalcherà il cavallo più veloce e ubbidiente e saprà condurlo in maniera perfetta. 
Il torneo inizia con il Cavaliere del Rione ultimo classifi cato nel Palio precedente che sfi da i 
quattro Cavalieri dei Rioni avversari, identica sfi da viene poi lanciata da tutti gli altri contendenti 
per un totale di 20 incontri. I Cavalieri sfi danti, chiamati dal Podestà della Giostra, si sistemano 
entro gli appositi stalli di partenza ai lati opposti di un tracciato a ferro di cavallo. L'incontro 
avviene sul lato opposto della pista ove è posto il "Niballo", su cui vi sono due bersagli del 
diametro di 8 centimetri. Dal lato del Cavaliere che per primo colpisce il bersaglio, il "Niballo" 
innalza il braccio in segno di vittoria e il Cavaliere conquista lo scudo del Rione sconfi tto. Al 
termine delle cinque tornate, iI Rione che avrà conquistato il maggior numero di scudi vincerà il 
Palio, cioè il prezioso vessillo in panno, dipinto ogni anno da un artista diverso, ambìto premio 
della sfi da. Al Rione giunto secondo va il premio della Porchetta, al terzo il Gallo e l'aglio.

Molte sono le esibizioni degli alfi eri bandieranti faentini che caratterizzano con i loro colori 
e con le loro musiche le serate del mese di giugno. Si comincia con le gare riservate agli 
sbandieratori più giovani, che si svolgono nella prima domenica di giugno. Ma è nelle serate 
del terzo sabato e della terza domenica del mese che si svolgono le gare più importanti tra 
gli alfi eri bandieranti dei cinque Rioni, quelle che vedono in campo i migliori atleti della città 
che si confrontano in esibizioni impegnative, spesso molto scenografi che per il gran numero 
di partecipanti alle squadre, e che decretano la partecipazione ai Campionati nazionali degli 
sbandieratori vincitori. Infatti, secondo la tradizione, nella sera del terzo sabato di giugno si 
svolge il “Torneo degli Alfi eri bandieranti e Musici” nella specialità del “Singolo”, della “Piccola 
Squadra” e della “Grande Squadra e Musici”: policromi vessili con le insegne dei Rioni 
volteggiano con straordinario sincronismo nel cielo notturno, accompagnati dal rullo possente 
dei tamburi e dal suono antico delle chiarine, nell’affascinante scenario dei palazzi e dei loggiati 
della Piazza del Popolo illuminati a giorno e contornati da fi guranti in armi.

I RIONI

BORGO DURBECCO
www.borgodurbecco.it RIONE ROSSORIONE NERO

RIONE GIALLO RIONE VERDE
www.rionegiallo.it

rionerossofaenza.itwww.rionenero.it

IL TORNEO Alfieri Bandieranti Musici

24° TORNEO DELLA BIGORDA D’ORO 
11 Giugno 2022

BIGLIETTERIA TEATRO MASINI - Piazza Nenni
Domenica 5 giugno dalle 19.30 alle 22.00

STADIO B. NERI - Piazzale Pancrazi, 2
Sabato 11 giugno dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 17.00

INFO: COMUNE DI FAENZA tel. 0546 691651 - 691664 (nei giorni e orari di uffi cio)
 BIGLIETTERIA TEATRO MASINI tel. 0546 21306 (nei giorni e orari sopra indicati)

BIGLIETTERIA TEATRO MASINI - Piazza Nenni
Sabato 18 giugno dalle 19.30 alle 22.00
Domenica 19 giugno dalle 19.30 alle 22.00

STADIO B. NERI - Piazzale Pancrazi, 2
Domenica 26 giugno dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 15.00

65° NIBALLO PALIO DI FAENZA 
26 Giugno 2022

24°

65°

Torneo BIGORDA D'ORO

NIBALLO Palio di Faenza

Sabato 11 giugno 2022- Stadio Bruno Neri (Piazzale Pancrazi, 2 - Faenza)

Domenica 26 giugno 2022- Stadio Bruno Neri (Piazzale Pancrazi, 2 - Faenza)

• Domenica 5 giugno 2022 - Piazza del Popolo
TORNEO GIOVANISSIMI ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI - Ore 16.00
GIURAMENTO CAVALIERI BIGORDA D'ORO E GARA BANDIERE A COPPIE U21 - Ore 21.00

• Sabato 11 giugno 2022 - 24° TORNEO DELLA BIGORDA D’ORO
Corteo storico Piazza del Popolo, ore 19.00
Ingresso Corteo Stadio B. Neri, ore 21.00
Inizio giostra Stadio B. Neri, ore 22.00

• Sabato 18 giugno 2022 - Piazza del Popolo (in caso di maltempo Palacattani)
TORNEO ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI
singolo, piccola squadra, grande squadra e musici - Ore 20.30

• Domenica 19 giugno 2022 - Piazza del Popolo (in caso di maltempo Palacattani)
GIURAMENTO CAVALIERI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA E GARA BANDIERE A COPPIE - Ore 21.00

• Domenica 26 giugno 2022 - 65° NIBALLO PALIO DI FAENZA
Corteo storico Piazza del Popolo, ore 16.00
Ingresso Corteo Stadio B. Neri, ore 18.00
Inizio giostra Stadio B. Neri, ore 19.00

Info: COMUNE DI FAENZA Servizio Cultura - Palio Tel. 0546 691664 / 691651 www.paliodifaenza.it - info@paliodifaenza.it

n i b a l l o
P A L I O
DI FAENZA

Prevendita biglietti:

Prevendita online:

DOVE SEGUIRE IN DIRETTA LA BIGORDA E LE BANDIERE:
in streaming su www.paliodifaenza.it
e sulle pagine uffi ciali Youtube e FB del Niballo

DOVE SEGUIRE IN DIRETTA LA GIOSTRA:
in diretta tv su TeleRomagna canale 14
in streaming su www.paliodifaenza.it
e sulle pagine uffi ciali Youtube e FB del Niballo

www.vivaticket.com
e nei punti vendita autorizzati

www.rioneverde.it

tipografi avalgimigli faenza



SETTIMANA DELLA BIGORDA
Da lunedì 6 giugno  Cucina tipica nel Chiostro della Commenda Tutte le sere il Chiostro è aperto dalle 19.30 
a venerdì 10 giugno  alle 23.00 con la nostra cucina tipica romagnola: primi piatti fatti a mano, carne alla brace e 

la carta dei vini con una selezione di bottiglie del territorio, il tutto nella splendida cornice del 
Chiostro della Commenda illuminato dalle fi accole. Inoltre dalle 21.00 alle 23.00 del lunedì, 
martedì e mercoledì è possibile visitare il Museo Rionale al piano superiore del Chiostro. 
La cucina è aperta a tutti anche venerdì 10 giugno, sempre dalle 19.30 alle 23.00, con 
il menù della settimana e in più la specialità della serata: paella mista di carne e pesce.

Venerdì 10 giugno Paella mista di carne e pesce (Serata con piatti speciali)
Sabato 11 giugno Pranzo propiziatorio per il Torneo della Bigorda d’Oro.  A partire dalle ore 12.30, aperto a 

tutti su prenotazione

SETTIMANA DELLE BANDIERE
Da domenica 12 Pizzeria nel Chiostro della Commenda. Tutte le sere dalle 19.00 alle 24.00, Pizzeria Borgo
a venerdì 17 giugno Durbecco in collaborazione con Pizza Casa

Martedì 14 giugno Chicken Shawarma - Conchiglia con pollo speziato allo spiedo, verdure fresche e salsa allo 
yogurt con patate (Serata con piatti speciali)

Giovedì 16 giugno Pulled Pork - Panino con spalla di maiale sfi lacciata speziata cotta al barbecue con patate 
(Serata con piatti speciali)

SETTIMANA DEL PALIO
Da lunedì 20 Cucina tipica nel Chiostro della Commenda. Tutte le sere dalle 19.00 alle 23.00 la cucina
a venerdì 24 giugno del Borgo Durbecco è pronta ad accogliere gli ospiti con la tradizionale ospitalità borghigiana, 

proponendo un’ampia varietà di portate: primi piatti con i nostri cappelletti borghigiani fatti 
a mano, carne alla brace, dolci tipici e una selezione di vini bianchi e rossi del territorio, il 
tutto nella splendida cornice del Chiostro della Commenda illuminato dalle fi accole. Inoltre 
dalle 21.00 alle 23.00 del lunedì, martedì e mercoledì sarà possibile visitare il Museo Rionale 
al piano superiore del Chiostro.su prenotazione. Alla cucina si affi ancano divertimento e 
spettacoli nel Parco della Magione (inizio spettacoli ore 21.00)

Lunedì 20 giugno Musica dal vivo con il duo acustico Gloria Turrini e Francesco Laghi - ore 21.00
Martedì 21 Paella mista di carne e pesce (Serata con piatti speciali). La Compagnia delle Chiavi, 

composta dai genitori della scuola Carchidio-Strocchi, vi invita ad entrare ne “Il Favoloso 
Mondo di Alice”, un divertente spettacolo teatrale tratto da “Alice nel Paese delle Meraviglie” 
- ore 21.00

Mercoledì 22 Paella mista di carne e pesce e fritto misto di pesce (Serata con piatti speciali). Musica 
dal vivo con la band Onde Radio, che propone un vasto repertorio pop-rock italiano e 
internazionale - ore 21.00

Giovedì 23 Paella mista di carne e pesce e fritto misto di pesce (Serata con piatti speciali). I Devils
cantano Ivan Graziani - Musica dal vivo con il concerto-tributo al celebre cantautore italiano. 
La serata è offerta da Bici in Borgo - ore 21.00

Venerdì 24 Fritto misto di pesce (Serata con piatti speciali). Musica dal vivo con La Cura del Soul e 
Jack’s On Pratt - Grande serata di blues e soul con una fi nalità speciale: la raccolta fondi 
in favore dell'associazione Insieme a te, che opera per il sostegno alla disabilità, e per il 
Banco di Solidarietà di Faenza - ore 21.00

Sabato 25 giugno Aspettando il Palio del Niballo. Cena propiziatoria per il Palio del Niballo a partire dalle 
21.00, aperta a tutti su prenotazione

SETTIMANA DELLA BIGORDA

Da lunedì 6 Anche quest’anno il Rione propone la pizzeria rionale grazie alla collaborazione con i mitici 
a venerdì 10 giugno pizzaioli di Punto Pizza 3, un fi ore all’occhiello delle ultime manifestazioni, con impasti di 

farine selezionate e al kamut. Ricordiamo inoltre gli insuperabili cappelletti al ragù fatti in casa, 
paste caserecce anche vegetariane, speciali taglieri con prodotti contadini romagnoli, contorni, 
frutta e dolci al cucchiaio.

Lunedi 6 giugno   Musica popolare con I Cantastorie di Romagna
Martedi 7 giugno   Un mare di cozze serata a tema dedicata al nostro amato mare Adriatico, fantasia di cozze 

bianche e rosse accompagnate da una fantastica croccante spianata. Improvvisazione teatrale 
con 00 Testo.

Mercoledi 8 giugno   Musica live con Mistici in Acustico
Giovedi 9 giugno   Spaghetti allo scoglio. Piano bar e karaoke con Angelo Boschi
Venerdì 10 giugno   Cena della vigilia della Bigorda d'oro solo su prenotazione tel. 0546 660663

SETTIMANA DELLE BANDIERE

Da lunedì 13  Si prosegue con la settimana dedicata alle gare di musici e alfi eri sbandieranti, forno a legna
a venerdì 17 giugno e pizzeria, dalle ore 19.00 alle ore 23.00 le cucine proporranno la rinomata tradizione 

romagnola: cappelletti al ragù, carne ai ferri e tanto altro. 
Lunedi 13 giugno   Artistation in concerto
Martedi 14 giugno   Un mare di cozze serata a tema dedicata al nostro amato mare Adriatico, fantasia di cozze 

bianche e rosse accompagnate da una fantastica croccante spianata. 
Spettacolo di ginnastica ASD Diamante Torelli

Mercoledi 15 giugno   Musica live con VM14
Giovedi 16 giugno   Spaghetti allo scoglio. Piano bar e karaoke con Angelo Boschi
Venerdì 17 giugno   Improvvisazione teatrale con il gruppo 00 Testo

SETTIMANA DEL PALIO
Da lunedì 20 Oltre alla pizzeria in collaborazione con Punto Pizza 3, in questa settimana torneranno le 
a sabato 25 giugno  famosissime serate a tema con la solita e insuperabile pizzeria, piatti tipici romagnoli come 

i cappelletti, tortelli, carne ai ferri (salsiccia, pancetta, pollo, coscia di castrato e bacchetta ai 
ferri) le verdure grigliate, il gran fritto di pesce, piatto tipico mare e monti, e dolci della casa. 
Musica in sottofondo darà la possibilità ai commensali di godere del gusto e del divertimento 
delle serate in amicizia.

Lunedi 20 giugno  Serata Paella e Sangria con Silvia Wakte in concerto
Martedi 21 giugno  Serata American BBQ con After the Gold Rush Trio in concerto
Mercoledi 22 giugno  Serata Thai con Mistici in Acustico
Giovedi 23 giugno  Serata Messicana musica live con Mama Mouse
Venerdi 24 giugno Serata Romagna Mia si canta con Onde Radio
Sabato 25 giugno Cena della vigilia del Palio del Niballo solo su prenotazione tel. 0546 660663

SETTIMANA DELLA BIGORDA
Da lunedì 6 giugno Tutte le sere dalle ore 19.30 sarà possibile cenare presso l’Hostaria del Pino Nero. Gradita la 
a venerdì 10 giugno  prenotazione tramite messaggio WhatsApp al 379 2223777 o telefonando al 0546 681385. 

Lunedì 6 giugno Torneo triangolare di Baskin - ore 19.00
Martedì 7 giugno  8° Torneo Minibasket Rione Nero - Caffè Poli (fase eliminatoria) - ore 18.00
Mercoledì 8 giugno  8° Torneo Minibasket Rione Nero - Caffè Poli (fase eliminatoria) - ore 18.00
Giovedì 9 giugno  8° Torneo Minibasket Rione Nero - Caffè Poli (fi nali e premiazioni) - ore 18.00
Venerdì 10 giugno  Cena propiziatoria Bigorda d’Oro, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 8 giugno presso 

la sede rionale

SETTIMANA DELLE BANDIERE
Da domenica 12 giugno Tutte le sere da domenica 12 a mercoledì 15 giugno dalle ore 19.30 sarà possibile cenare
a venerdì 17 giugno  al Rione in collaborazione con “Bisinì dla Sghisa”. Info e prenotazioni al n. 0546 608923.

Lunedì 13 giugno  Il prof. Riccardo Dal Monte presenta la Passeggiata Storica con partenza dal Rione Nero e 
arrivo all’esposizione “Il Borgia assedia Faenza” (prenotazione obbligatoria al n. 338 5795163 / 
contributo di euro 6) - ore 20.45

Martedì 14 giugno  Ai miei tempi - presentazione dei nuovi costumi per il Corteo Storico - ore 18.00
Giovedì 16 giugno  Cena della paella - prenotazione obbligatoria presso la sede rionale entro martedì 14 giugno
Venerdì 17 giugno  Cena della fi orentina - prenotazione obbligatoria entro mercoledì 15 giugno presso la sede 

rionale (scegli il peso e la cottura al momento) - ore 19.30

SETTIMANA DEL PALIO
Da lunedì 20 giugno  Tutte le sere dalle ore 19.30 sarà possibile cenare presso l’Hostaria del Pino Nero. Prenotazione
a Venerdì 24 giugno  gradita tramite WhatsApp al n. 379 2223777 o al n. 0546 681385. 

Lunedì 20 giugno  ME.ET (mostra MErcato ETico e solidale) e laboratorio di cucito “Dress again” - ore 18.30
Martedì 21 giugno Loudbanner (live music) - ore 19.00
  Klinker (live music) - ore 21.30
Mercoledì 22 giugno Laboratorio di cucito “Dress Again” - dalle ore 18.30
  Patatrac (improvvisazione teatrale) - ore 21.30
Giovedì 23 giugno   Esposizione fotografi ca a cura di GFaula21 - dalle ore 18.30

Messalina Fratnic e Moris Pradella acoustic duo (live music) - ore 21.30
Venerdì 25 giugno   Mystic Doll (live music) - ore 21.00
Sabato 26 giugno  Cena propiziatoria al 65° Palio del Niballo - ore 21.00, prenotazione obbligatoria entro 

giovedì 23 giugno presso la sede rionale

SETTIMANA DELLA BIGORDA
Da lunedì 6 giugno Pizza e pasta. Il Rione Rosso propone pasta fatta in casa e pizza, tagliere romagnolo e dolci
a giovedì 9 giugno  Per prenotazioni 349 2565033

Giovedì 9 giugno Roger Group in concerto nella corte rionale - ore 21.00
Venerdì 10 giugno Cena propiziatoria della Bigorda d’oro nella suggestiva Via Campidori, solo su prenotazione 

al Bar del Rione - ore 21.00

SETTIMANA DELLE BANDIERE
Da lunedì 13 giugno Il nostro menù tradizionale romagnolo con antipasti, pasta fatta in casa, carne alla brace, 
a venerdì 17 giugno  piadina e dolci. Per prenotazioni 349 2565033

Lunedì 13 giugno Sara e Rosty acustic duo in concerto nella corte rionale - ore 21.00

SETTIMANA DEL PALIO
Da lunedì 20 giugno Il nostro menù tradizionale romagnolo con antipasti, pasta fatta in casa, carne alla brace,
a venerdì 24 giugno piadina e dolci. Per prenotazioni 349 2565033

Martedì 21 giugno Davide Lazzarini e Michele Foschini  musica e intrattenimento nella corte rionale - ore 21.00
Mercoledì 22 giugno Presentazione del libro "Ottantuno" con l'autore Isacco Emiliani e suo nonno Antonio 

Panzavolta nelle cantine del Baiocco. Ingresso gratuito - ore 20.30
Giovedì 23 giugno  Crazy Red Party – Vuoi mettere una Festa in centro a Faenza?! Piazza Rampi – Lounge Bar - 

ore 21.00
Sabato 25 giugno Cena della vigilia nella suggestiva Via Campidori, solo su prenotazione al Bar del Rione - 

ore 21.00

Dal 6 al 24 giugno  Ottantuno, esposizione temporanea. Mostra fotografi ca a cura di Isacco Emiliani e suo nonno 
Antonio Panzavolta sul loro libro “Ottantuno”, un progetto lungo sette anni che li ha visti 
viaggiare nelle notti più buie alla scoperta degli alberi monumentali più valorosi della loro terra, 
quella tra Romagna e Toscana, per immortalarne la bellezza: dal Delta del Po fi no alle immense 
Foreste Casentinesi. La mostra sarà aperta al pubblico presso le Cantine del Baiocco del Rione 
Rosso dal 6 al 24 giugno tutte le sere dalle 20.00 alle 24.00 (esclusi sabato, domenica e 
venerdì 10 giugno). Ingresso gratuito

SETTIMANA DELLA BIGORDA
Sabato 4 Giugno  Inaugurazione mostre: Ceramica: "A proposito di verde" di Ivana e Saura Vignoli 

Fotografi ca: "Le belle donne" Dame del Rione Verde - ore 17.00
Domenica 5 Giugno  Minestrata al rientro dal Torneo alfi eri e bandieranti e Giuramento Bigorda d'oro
Lunedì 6 Giugno  Trio Italiano in concerto nel Chiostro S.M. Vecchia
Martedì 7 Giugno  Pallavolo Faenza - Esibizione Atlete Squadre Giovanili - via Cavour, ore 19.00

Il Blues di Marco Liverani - corte rionale, ore 21.30
Mercoledì 8 Giugno  Wild Angels (country western dance) - corte rionale, ore 20.30
Giovedì 9 Giugno  I Geisha dalle 19.30 nella corte rionale. Esibizione del Gruppo Storico, Sbandieratori e 

Musici nel campo di S. Maria Vecchia, dalle 21.30
Venerdì 10 Giugno  Cena propiziatoria Bigorda d’oro - Chiostro S.M. Vecchia
Sabato 11 Giugno  Minestrata al rientro dal Torneo della Bigorda d'oro presso la sede rionale
Domenica 12 Giugno  Pranzo per fi nanziare i progetti di Lilt e Fiori d'acciaio: sangria, paella e crema catalana - 

Chiostro S.M. Vecchia, ore 12.30

SETTIMANA DELLE BANDIERE
Lunedì 13 Giugno  Presentazione del libro “Lungo lo stivale – su due ruote tra i racconti dell’Italia” di Diana 

Facile- corte rionale, ore 19.00. “Patatràc”, spettacolo di improvvisazione teatrale - chiostro 
rionale, dalle ore 21.30

Martedì 14 Giugno  GreenTA-RUN corsa non competitiva, in collaborazione con Leopodistica - via Cavour, ore 
18.30. La musica degli Apeyros presso la corte rioniale, ore 21.00

Mercoledì 15 Giugno  Karaoke - corte rionale, ore 21.00
Giovedì 16 Giugno  Fantamusica solo musica Italiana - corte rionale, ore 21.00
Venerdì 17 Giugno  Musica con "Buoni motivi"" - corte rionale, ore 21.00
Sabato 18 Giugno  Minestrata al rientro dal Torneo Alfi eri Bandieranti e Musici presso la sede rionale
Domenica 19 Giugno  Minestrata al rientro dal Giuramento dei Cavalieri e Gara a Coppie presso la sede rionale

SETTIMANA DEL PALIO
Lunedì 20 Giugno  Presentazione del libro “L'impresa di Faenza, come una signoria fermò Cesare Borgia” a 

cura di Davide Bandini presso la corte rionale, ore 19.00
Asia Drag Queen Show - Chiostro S.M. Vecchia, ore 21.30

Martedì 21 Giugno  Scuola di ballo Gian Paolo & Mila Danze - corte rionale, ore 19.30
Evento cestistico Open Court - Campo di S.M. Vecchia, ore 18,30

Mercoledì 22 Giugno  Musica per tutti i gusti “Work in progress” - corte rionale, ore 21.00
Giovedì 23 Giugno  BòTA SHOW mettiti in gioco con noi - corte rionale, ore 21.00
Venerdì 24 Giugno  La musica di “Favole & Veleno”. Dagli evergreen rock’n’roll degli anni ’50-’60 fi no alla 

dance degli anni ’70-‘80 - corte rionale, ore 21.00
Sabato 25 Giugno Cena propiziatoria Niballo 2022 - Chiostro S.M. Vecchia, ore 20.30
Domenica 26 Giugno  Minestrata al rientro dal 65º Niballo Palio di Faenza presso la sede rionale

Dalla cucina allo splendido Chiostro di Santa Maria Vecchia: lunedì 6-13-20 Giugno Piatto unico abbinato allo spettacolo.
Dal 7 al 9 Giugno Spaghetti alla Chitarra dei 5 Rioni e Pizza dal Forno a Legna. Dal 13 al 24 Giugno Menù Romagnolo con 
Came ai Ferri

Durante le tre settimane del Palio il Rione Verde vi ospiterà nella sede di via Cavour 37. La cucina rionale vi accoglierà nello storico 
chiostro con pizza, menù della tradizione romagnola e piatti particolari e ricercati con apertura dalle ore 19.00. Il servizio viene 
garantito anche in caso di maltempo. L’inizio degli spettacoli nella corte Rionale sarà alle ore 21.00, se non diversamente indicato.

Testo inserito a cura del Rione

Testo inserito a cura del Rione

Testo inserito a cura del Rione

Testo inserito a cura del Rione

Testo inserito a cura del Rione

Piazza Fra’ Saba 5, Faenza - Per informazioni 392 3720116
info@borgodurbecco.it    www.borgodurbecco.it    FB BorgoDurbecco

Via Bondiolo, 85 - Info e prenotazioni tel. 0546 660663 - whatsapp 370 3699308
info@rionegiallo.it   www.rionegiallo.it   FB Rione Giallo

Via della Croce, 14 - Info e prenotazioni tel. 0546 681385
rionenerofaenza@libero.it   FB Rione Nero Faenza

Via Campidori, 28 - in caso di pioggia vi ospitiamo al “Baiocco”
Info e prenotazioni tel. 0546 680808 - rionerosso@rionerosso.it - FB Rione Rosso

BORGO DURBECCO

Rione GIALLO

Rione NERO

Rione ROSSO

Via Cavour, 37 - Info e prenotazioni tel. 0546 681281
info@rioneverde.net - www.rioneverde.it - FB Rione Verde

Rione VERDE


