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   MICHELA MARIANI
             
Michela Mariani nasce a Cesena 
nel 1977, si laurea all’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna e 
consegue un Master in Fotogra-
fia Pubblicitaria presso la Jhon 
Kaverdash School di Milano.
Fotografa professionista  e 
docente di fotografia, il suo 
lavoro è stato esposto in mostre 
collettive e personali, in Italia e 
all’estero. Nel 2018 è selezio-
nata per una residenza d’artista 
presso La Chambre Blanche in 
Québec e nel 2019 presso Bòlit, 
Centro di Arte Contemporanea 
della Catalunya.

Titolo | PH

Vincitrice Premio Umane Tracce 22

In esposizione dal 28/03 al 02/04
presso Casa Museo Spazio Tadini
a Milano (vedi pag. 48)
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ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

PER RICEVERE LE CACATE

ARIETE
Meglio non capire che capire troppo

TORO
Dormi tanto e sogna poco     

GEMELLI
Limona duro

CANCRO
Fai il primo bagno al mare 

LEONE
Pranza in tre posti diversi lo stesso giorno

VERGINE
Fai un miracolo

BILANCIA
Prendi a calci un peluche 

SCORPIONE
Mangiati le unghie a caga subito  

SAGITTARIO
Urla a squarciagola in mezzo ad una rotonda

CAPRICORNO
Fai inversione a U in una stradina di campagna

ACQUARIO
Quando sei molto stanc* ridi senza motivo

PESCI
Impara a fare bene le pernacchie

Suggerimenti per un mese di felicità a cura di Marco Dox
oroscopo umorale-surreale
OROSCACO4

https://ilcacofonico.it/
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Coloro che scelgono il male minore, dimenticano molto 
rapidamente di aver scelto il male

HANNAH ARENDT

per andare subito al punto

l’aforisma del mese

INDICE

aforx
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Ma io cambierò
Un tipo per bene diventerò
Io cambierò tutto il mio modo di fare
Conoscerò il miglior modo di amare
Abbandonerò tutte le cose brutte
Non toccherò più le sigarette
Magari una, soltanto la sera, dopo cena

Non solo i buoni propositi (titolo 
della CACOtraccia del mese di 
Davide Di Rosolini) si devono fare 
solo a Gennaio, ma è’ permesso 
farli anche a Marzo. Anche io ci 
ho provato. E così ho iniziato ad 
andare a zonzo per la città ed 
iniziato a salutare tutti, come un 
prete positivo e innamorato del 
mondo e di tutti gli esseri dell’u-
niverso. Bello pacioso sono an-
dato alla bocciofila e ho baciato 
tutte le vecchiette che giocavano 
a carte mentre i mariti bocciava-
no le bocce, ma poi hanno inizia-
to a tirarmele. Sorridente e pieno 
d’amore sono andato in un parco 
e ho accarezzato tutti i cagnolini 
e gli animali che mi guardavano in 
principio dubbiosi e una nutria mi 
ha dato un morso in una gamba. 
Ma non pago son finito ai bordi di 

un carcere e ho 
gridato verso le 
finistre dei carce-
rati “tenete duro, 
vi voglio bene!” 
guardato dalle 
persone che pas-
savano con diffidenza sbeffeg-
giandomi. Ripreso il fiato mi sono 
poi spostato verso un asilo e ho 
regalato a tutti i bambini dei buo-
nissii dolcetti ma le maestre glie-
le hanno buttate via dicendogli 
che non dovevano prendere cose 
dalle brutte persone. Infine mi 
son diretto in un centro sportivo 
di boxe e ho urlato a tutti gli atle-
ti di essere buoni ma mi hanno ri-
empito di guantoni sulla guancia, 
ho pensato a Gesù e così ho porto 
l’altra, ma me ne han date ancora 
e più forte. A fine giornata sono 
tornato a casa abbastanza mogio 
e riempiendomi un bicchierone di 
vino e accendendomi una sigaret-
ta ho pensato che probabilmente 
ritornerò ad essere la solita testa 
di cazzo di prima. Sperando di non 
diventare troppo marzo.

“I buoni propositi”  
DAVIDE DI ROSOLINI

a cura di Marco Pascià
due cacate del mese

Ascolta le Playlist umorali del CACO su: cacospoty

L’EDITORALE

CACOTRACK 
DI MARZO
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Un facoltoso 
signore di mezza 
età ha, da qual-
che tempo, seri 
problemi d'udito. 
Si decide final-
mente ad andare 
presso uno di quei 
centri specializ-
zati per la cura 
della sordità e 
infatti dopo una 
serie di interventi 
il tipo acquisisce 
di nuovo l'udito di 
una persona nor-
male. Contentis-
simo se ne torna 
a casa. Dopo un 
mese ritorna per 
un controllo dal 
dottore che gli 
dice: "Il suo udito 
è perfetto, imma-
gino che anche 
i suoi familiari 

siano contenti del 
fatto!". Il gentle-
man molto cal-
mo: "Oh, sa, non 
l'ho ancora detto 
a casa... Pratica-
mente sto condu-
cendo la stessa 
vita di prima, con 
la differenza che 
ora ci sento. La 
cosa ha prodot-
to i suoi frutti... 
ho già cambiato 
testamento tre 
volte!!!".

la frittura
In tribunale: “Signor 
Giudice, c’è una galli-
na fuori del tribunale”
“Che vuole?”
“Vorrebbe deporre…”

  il video
BAGNINO

NUMERO 1

da Bastardi
Dentro

dal Web

barzellette cacofoniche vignetta cacofonica
LA CACOBARZA LA CACOVIGNETTA10 11

https://www.instagram.com/reel/CnzJs0Cgged/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D


Al luna Park c'era un bambino cinese con un 
palloncino... Glielo ho fatto scoppiare. Così 
imparano fin da piccoli!
Enrico Zambianchi 

Prendendo spunto dalla pubblicità di Ama-
zon ho comprato un casco a mia nonna e 
l’ho portata a fare un giro in moto.
E niente, a 89 anni è ancora la regina dello 
scippo.

Alessio Zanoni 

Albano ogni volta che faceva un acuto si 
stringeva una palla.
Alberto Farina

Il cervello è programmato per dimenticare: lo dice 
uno studio dell'università di non ricordo dove. Ma di 
cosa parlavamo?  
mm40

Selen,
La nuova vita dell'ex pornostar.
"Niente sesso per 15 anni".
Per dire quanto era in vantaggio.
Pietro Diomede

stand-up CACOmedy
CACOBARÈT12

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

PER RICEVERE LE CACATE
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Federconsumatori pro-
pone, per le emittenti 
televisivi, i DOVERI TV in 
contrapposizione ai diritti 
tv. Le tv saranno costret-
te a trasmettere almeno 
il 50% di programmi di 
qualità.

A Marzo si terrà la nuova 
manifestazione chiama-
ta ENOLAGAY, un festival 
dedicato ai vini e all’omo-
sessualità. Vietato l’in-
gresso agli etero e agli 
astemi.

di Mm40
Crotone: pescato uno squalo volpe da 200 kg. 

Se si è fatto pescare, non era poi così volpe.

Nike taglia del 2% il personale. Una spuntatina al baffo.

di Marcos Denobles
Muore Maurizio Costanzo. Maria De Filippi contornata da Amici…

da Spinoza [Barabba Marlin]
Maurizio Costanzo ci ha lasciato una consonante alla volta.

da Prugna [Sandro Grillette]
Benzina e diesel, stop dal 2035. E finalmente Salvini taglierà le accise.

da Lercio [Stefano Pisani]
Sondaggio. Per far addormentare i figli piccoli, il 58% dei geni-

tori usa notizie su primarie del PD.

da Kotiomkin [Alex Marchesini]
Arriva Catholic Match, l'App d'incontri riservata ai credenti. Per i 

preti c'è già da un pezzo, si chiama Oratorio.

da Gattini Assassini Sudati 
Viene confermato presidente di Regione, Fontana devasta il Pirellone: 
"Scusate, non sentivo l'audio con le mascherine infilate in un orecchio"

da O Strunz [Fabrizio Bragagnolo]
Giappone, svelato il mistero dell'enorme palla di ferro rinve-

nuta in spiaggia. Dopo le dichiarazioni di Valditara son cascati 
i coglioni pure a Goldrake.

di Marcos Denobles

da Il Fatto Quotidiano
di Natangelo

satira cacofonica
SATIRICACO LA RASSEGNA STRAPPA

strappi di stampa

WEBICA
la miglior satira dal web

notizie cacate
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https://www.cacoevents.com/it/locali/osteria-da-patrizia.html
http://www.cacoweb.eu/audio/rassegnastrappa-MM40-mar23.mp3


Profeta (Venezia, XVIII secolo) 

di Marcos Denobles

di Miguel MM40

da 
Legolize

da 
Edoardo De Blasio

pastiglie di demenza cacofonica
DEMENTA

SCULTURE
SPARLANTI

IN(C)ESTI
gli innesti incestuosi

WEBenta
la meglio demenza dal web

SMS
Simpatici Messaggi Simpatici

16 17

https://www.cacoevents.com/it/locali/canaperia.html


Guardale tutte

In Svezia scatta il “giorno H”, cioè il passaggio della circo-
lazione stradale da sinistra a destra: è il 3 settembre 1967.

La costruzione della Torre Eiffel.

La città 
giapponese 
di Nagasaki, 
20 minuti 
dopo lo 
scoppio del-
la bomba 
atomica.

da Amanti della storia

curiosità da soddisfare
CACORIOSITY
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“Suono Ma Nessuno Apre” 
Podcast con puntate tematiche, con approfondi-
menti e speciali basati su artisti, generi e scene 
musicali. Il tutto raccontato in tono colloquiale, 
senza “sapientoni” e senza troppi tecnicismi.

Episodio 85 \ Un americano a Napoli

Pescara, 1980, concerto di Pino Daniele. Un tizio del pubblico 
gli urla “impara a parlare”. Pino, con un sorriso imbarazzato 
“l’importante è saper suonare”. Una risposta che racchiude 
tutta la sua essenza, e che ho cercato di onorare nel suo mix 
originale di blues, funk e tradizione napoletana.

ASCOLTA LA
PUNTATA

La macchina in foto dovrà spostare 
500 tonnellate di terreno/minerale 
da raffinare per creare una batteria 
al litio per auto. Consuma 450 litri/h 
di carburante in un turno di 12 ore. Il 
litio viene raffinato dal minerale uti-
lizzando acido solforico. Una miniera 
di litio richiede fino a 75 cariche di 
acido solforico al giorno. Una miniera 
aperta consumerà miliardi di litri 
di acqua sotterranea, contaminerà 
acquifere e produrrà montagne di 
rifiuti tossici. Secondo le stime del 
Lithium Americas (New York Times), 
una miniera consumerà 12.200 litri 
di acqua al secondo per produrre 
66.000 tonnellate di carbonato di 
litio all'anno. Quando la fonte di litio 
è un lago di salamoia alcalina, la tec-
nica standard di estrazione del litio 
è quella di evaporare l'acqua della 
salamoia. Il cloruro di litio diventa 
sale di idrossido o carbonato e poi 

si fa passare attraverso una fase di 
evaporazione. Una batteria di un'auto 
elettrica, es. una Tesla, è fatta di 11 
chili di litio, 27 chili di nichel, 19 chili 
di manganese, 13 chili di cobalto, 90 
chili di rame, e 181 chili di alluminio, 
acciaio e plastica, media di 385 chili 
di minerali, che e dovevano essere 
minati e lavorati in una batteria che 
serve x immagazzinare elettricità... 
Elettricità generata da petrolio, gas, 
carbone, energia nucleare o acqua e 
una piccola frazione di vento e sola-
re... La più grande miniera di litio d'Eu-
ropa sarà in Spagna: il giacimento di 
Las Navas, e sarà in grado di estrarre 
1,2 milioni di tonnellate di mate-
riale all'anno, portando a 30.000 
tonnellate di solfato di litio utilizza-
bili per batterie da auto elettriche. 
Dopo aver analizzato i dati possiamo 
garantire che fabbricare un'auto elet-
trica contamina il 70% in più di una di 
benzina. Mi chiedo: perché l'allarme 
sul cambiamento climatico colpisce 
solo i veicoli a combustione?
Si segnalano alcuni siti come Butac, 
Butac ita e numrosi altri che cercano 
di convincere le persone che questo 
post sia una fake, riporti notizie false, 
ma ciò non è assolutamente vero, 
anzi, sono loro che riportano notizie 
false dicendo semplicemente che il 
Lithium Americas (New York Times) 
abbia sbagliato i calcoli, ma questa 
loro considerazione è semplicemente 
assurda.
di Santino Giudice

Agenzia immobiliare assume 
agenti di bassa statura per far 
sembrare gli appartamenti più 
grandi.
da Bologna Official

Tinder per i cattolici, arriva Ca-
tholic Match: l'app d'incontri ri-
servata ai credenti.
da Il Messaggero

Perso nel bosco, trovato dal 
papà. La mamma li cerca e si per-
de anche lei.
da Commenti Memorabili

Si spara in faccia con un cannone 
di coriandoli, la dj finisce in ospe-
dale.
da Today

I social per come li conosciamo sono 
destinati a sparire. Il loro algoritmo 
chiede di pubblicare continuamente e 
questo abbassa la qualità di quello che 
pubblichi e ti ruba la vita.
Fabio Rovazzi (youtuber e cantente)

Un cretino novax che vince le Olim-
piadi non diventa una persona intelli-
gente, ma un cretino olimpionico.
Roberto Burioni (virologo)

Abbiamo deciso che non abbiamo 
bisogno di più generi. La madre è una 
donna, il padre è un uomo e lasciate i 
nostri bambini in pace! Fine della di-
scussione.
Viktor Orban (premier ungherese)

Ricomincia il terrorismo scientista 
con l’aviaria.
Giulio Tarro  (virologo)

il video TUTTE LE FAKE NEWS SUL 
RISCALDAMENTO GLOBALE[LEGGI TANTI ALTRI 

ARTICOLI NON 
RASSEGNATI]

non rassegnata stampa
EDICACOLA CACONEWS 

notizie cacofoniche
CACHODETTO

detto da dotti
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La prima cosa che ho visto della Nuova 
Zelanda sono state delle morbide colli-
ne verdi, quasi irlandesi. Un verde uscito 
dalla Città degli Smeraldi guardato da 
un paio di occhi stanchi e provati da un 
lungo viaggio durato quasi 36 ore. 
In quello stesso momento penso anche 
che un posto più lontano al mondo non 
c’è. Il “lontano” più lontano della mia vita.
Passata Oatera, così si chiama la Nuo-
va Zelanda in lingua Maori si comincia 
a tornare indietro. Il primo impatto 
con la città di Auckland è stato strano. 
L’impressione è quella di essere arri-
vati in un “paesone” non nella città più 
grande della Nuova Zelanda, pur non 
essendone la capitale.
Traffico tranquillo, nessun clacson o frene-
sia incontrollata, ma solo tanti monopatti-
ni e vestiti abbinati decisamente male. 

La “lunga nuvola bianca”, questa è la 
traduzione letterale della Nuova Ze-
landa, è verde, educata, silenziosa, 
tranquilla, incantevole e a tratti dav-
vero incredibile.
40 giorni su strade percorse guidando 
un van sgangherato sono state una 
continua scoperta.
Fiumi azzurri impetuosi, cascate che 
escono dal cielo, sassi rotondi che po-
trebbero essere troll, onde maleduca-
te su rocce scure, vulcani aspri e silenti, 
filari di viti ordinati, montagne fiere 
accarezzate da nuvole talvolta nere. 
Laghi che sembrano zaffiri incastona-
ti, ma anche pascoli infiniti dove cen-
tinaia di pecore brucano di fronte allo 
scorrere del tempo e delle stagioni.
Ci sono paesaggi che sembrano usciti 
prima dalla penna di Tolkien e poi cre-
ati per quanto sono perfettamente 
fantasy. Peter Jackson non poteva tro-
vare location migliore di questa. E’ la 
terra di mezza non ci sono dubbi.
La tradizionale e ormai perduta cultu-
ra Maori, rende questo posto ancora 
più affascinante con le sue leggende, 
i tatuaggi, le danze di guerra e la sua 
fierezza malinconica.
La Nuova Zelanda è davvero il paese 
in cui tutti dovremmo andare non solo 
per ritrovare il contatto con la terra 
che abbiamo perduto, ma per impara-
re che in questo mondo si può ancora 
essere gentili, educati e rispettosi.

a cura di
Giorgia, 

alias 
La valigia di Pimpi 

lavaligiadipimpi.it

Nuova Zelanda
Un viaggio nella Terra di mezzo non solo è sogno 

ad occhi aperti, ma il vero viaggio! 

una pin-up in viaggio fai-da-te
LA VALIGIA DELLA PIMPI22
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LEONARDO SINISGALLI
Un uomo moderno, poliedrico e 
curioso. È stato un personaggio mo-
derno, perché non ha mai inseguito 
esclusivamente una vocazione, ha 
cercato contaminazioni e impurità e 
soprattutto ha tentato di far dialo-
gare ambito scientifico e letterario. 
Si è interessato di tutto e lo ha fatto 
in maniera visionaria. Versatile, in 
quanto la sua formazione è stata 
così particolare che lo ha portato a 
muoversi su diversi terreni: è l’esat-
to contrario del poeta romantico, 
ripiegato su se stesso, che vive solo 
di poesia. È un uomo con una forma-
zione matematica e fisica, che poi si 
è occupato di comunicazione, di do-
cumentarismo scientifico, di pub-
blicità, di letteratura, di narrazione. 
Ma anche di architettura, di design, 
ed è difficile trovare esempi simili. 
La curiosità verso ogni aspetto del 
sapere, infine, è il substrato su cui 
si è appoggiata tutta la sua vita, sia 
dal punto di vista professionale che 
poetico.
Aveva proclamato apertamente 
qual era la sua vocazione: fare il 
fabbro. “Imparare bene un mestiere 
antico ed […] esercitarlo in un giro 
ristretto con bravura e un po’ di fan-
tasia”, scriveva in Autoritratto con 
scorpione. E invece Leonardo Sini-
sgalli, nato a Montemurro nel 1908 
in una famiglia numerosa, divenne 
ingegnere, fu chiamato alla 

Olivetti con l’incarico di responsa-
bile dell’ufficio tecnico di pubblici-
tà, lavorò come consulente per la 
Bassetti e l’Alfa Romeo, collaborò 
con la Rai. Nell’animo però, fin da 
giovane, nutriva un’intensa passio-
ne per la poesia che si tradusse in 
apprezzati componimenti e raccol-
te. Sinisgalli analizza il suo modo 
di fare poesia utilizzando termini 
come similitudine, connessione, 
esattezza, geometria che appar-
tengono a un cifrario, a una ferra-
menta che non è quella di un poe-
ta tradizionale, ma di un poeta sui 
generis. Chiude questo passaggio 
dicendo: “La vita imita sempre più il 
sogno nel suo disordine che cresce 
con l’età. Credevo di guadagnare 
la chiarezza ed è invece cresciuta 
la confusione”. Esiste sempre un 
binomio, dunque, un pendolare tra 
l’esattezza, la chiarezza e la confu-
sione, tra l’entropia e la sintropia.

personaggi da conoscere
CACOPEOPLE
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I SEGRETI DI PARIGI
di Corrado Augias (1998)

L'autore, penna e volto stori-
co del giornalismo italiano, 
è un profondo conoscitore 
di Parigi e in questo libro, 
che fa parte di una collana 
che illustra storie segrete 
di varie metropoli mondiali, 
ne illustra alcuni luoghi (sia 
scomparsi, sia storici, sia 
attuali), la cui descrizione 
contiene riferimenti a per-
sonaggi e avvenimenti, che 
hanno costituito la storia 
culturale e sociale della ca-
pitale francese e non 
solo.

SERGIO LEONE
L'italiano che inventò l'America
di Francesco Zippel (2023)
Il lungometraggio (Documenta-
rio dell’Anno 2023 e nastro d'ar-
gento) offre un ritratto inedito 
di un uomo visionario e profon-
damente colto, che ha vissuto e 
respirato cinema sin dalla sua na-
scita e la cui idea di cinema con-
tinua a vivere ancora oggi e ad 
influenzare il mondo cinemato-
grafico contemporaneo. Sergio 
Leone e il suo cinema vengono 
raccontati in questo documen-
tario attraverso le testimonianze 
inedite di chi lo ha conosciuto e di 
chi è stato da lui ispirato: Jennifer 
Connelly, Robert De Niro, Clint 
Eastwood, Ennio Morricone, Mar-
tin Scorsese, Steven Spielberg, 
Quentin Tarantino.

GIGI LA LEGGE
di Alessandro Comodin (2022)
C'è un cinema nascosto, in Italia, 
che parla di provincia, vita sempli-
ce, quotidianità: e Gigi la legge, di 
Alessandro Comodin, lo rappre-
senta perfettamente. Lunghi pia-
ni sequenza concentrati sul volto 
del protagonista, improvvisazio-
ne, stretto rapporto tra realtá e 
finzione, dialetto friulano e tanti 
silenzi, uno svolgimento appena 
accennato che si arrovella su se 
stesso. Tutto in funzione della 
storia di Gigi (Pier Luigi Macchia, 
zio del regista, che mette in sce-
na la sua vita reale), poliziotto di 
pattuglia costantemente in mac-
china per i paesini di una provincia 
friulana che non è mai stata cosí 
vera. Diretto, lucido e potente, 
pure se realizzato con pochissimo.

BONDO
Print Selections (2023)
Questo mese a passare sotto la 
nostra lente d’ingrandimento è 
una label, la Quindi Records di 
Firenze, che ha recentemente 
pubblicato un dischetto dal fa-
scino suggestivo e underground. 
“Print Selections” dei losangeli-
ni Bondo suona come un collage 
di ritmi e melodie sparse a evo-
care un tramonto sul mare, dove 
l’incedere del tempo è lento 
quanto misterioso; se la super-
ficie generale degli otto brani è 
di impronta post-rock dal loro 
ascoltono emergono impres-
sioni che toccano sia il mood dei 
Pavement più lo-fi (“Egoizing”) 
che la lezione dei Fugazi (“New 
Brain”). Le produzioni dell’eti-
chetta leggono gli anni venti 
tramite la sperimentazione rock: 
dalle visioni noir di Ellis Swan 
con “Puppeteers Tears“ agli 
aspri passaggi di ”Mind Room” in 
questo lavoro dei Bondo, il con-
siglio è di immergersi profonda-
mente nella musica.

di Marco Pascià

di Andrea Bagnoli

di Edoardo Saccone
di Matteo Maiolisegnaletiche inCOOLturali
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GREENCAZ
Bisogna essere verdi
Ma non di colore
E neanche di umore 
In che senso verdi?
Alla fine poi ti perdi

Essere green
Sembra un essere alieno
Però va di moda 
Se no ti senti meno

Faccio la differenziata
E tutte le volte mi chiedo
Sarà andata nel posto giusto?
E la sensazione è che sia andata in quel posto
…e basta

Pure la doccia equilibrata
Per non essere un terrorista
Poi vedo aerei e SUV sfrecciare ad alta 
cilindrata
Ma meglio non essere complottista
Perchè dopo s’incazzano se gli dici
che il bene forse è il male
E se non vai in bici
Sei peggio di un animale

Asfodeli 

Madonna, se il cuore v'offersi,
il cuore giovine e scarlatto,

e se voi, con un magnifico atto,
lo accettaste insieme à miei versi

di fanciullo poeta, e se voi
con l'olio del vostro amore

teneste vivo il suo splendore
e lo appagaste dè suoi

capricci assiduamente,
perché ieri lo faceste

sanguinare, lo faceste
lagrimare dolorosamente?

Tutte le sue gocce rosse
caddero a terra, mute,

e poi che furono cadute
il cuore più non si mosse

e come per incantamento
in ognuna fiorì un asfodelo,

il triste giglio del cielo
da l'eterno ammonimento.

La fragilità è un valore umano. 
Non sono affatto le dimostra-
zioni di forza a farci crescere, 
ma le nostre mille fragilità: 
tracce sincere della nostra 
umanità, che di volta in volta 
ci aiutano nell’affrontare le 
difficoltà, nel rispondere alle 
esigenze degli altri con parte-
cipazione.[…] Il fragile è l’uo-

mo per eccellenza, perché 
considera gli altri, suoi pari 
e non, potenziali vittime, per-
ché laddove la forza impone, 
respinge e reprime, la fragilità 
accoglie, incoraggia e com-
prende.

L’uomo di vetro  
di Vittorino Andreoli

piano di pace?
ultima tentativo
bere tanta vodka

L'haiku è un componimento 
poetico di origine 

giapponese 
di soli tre versi,

con sillabazione 
5 - 7 - 5

RUTTEREGGIARE
ruttare e scoreggiare

contemporaneamente

es.  Ma Marco smetti di 
ruttereggiare per favore che 

siamo al cinema

di  Marco Franco di  Sergio Corazzini

di Marco Francodi Marco Pascià

toeLETTERATURA moderna
CACOBOOK

POI&SIA 
…e sia la poesia

PO&SUA
la poesia DEI GRANDI

ORECCHIALIBRO 
le sottolineature nei libri

CHAIKO 
l'haiku del caco

CACOSILLO 
neo-sillogismi cacofonici

28 29



NON FARTI SCAPPARE LA LATTINA D'AUTORE
• birra artigianale by Birrificio Bajon
• lattina con etichetta artistica 
• lattine numerate a edizione limitata da collezionare

cercala in questi puntiCACO clickando sul QRcode

CARTELLI  KAMASUTRI

scatto Anita
dove ?

a cura di Julia Upali               juliaupali

LUCA ZAMBIANCHI
Luca è un pilota di macchine volanti ma la sua vena artistica 
è dedita al cinema.
Inizia così il suo percorso da regista e crea alcuni cortome-
traggi e gira il suo lungometraggio d'esordio "Quel che con-
ta è il pensiero".

scatti rubati alla realtà l'aperitivo in foto
CAFF&RITRATTOCACOCLICK
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• Covare risentimento è come permettere a qualcuno
di vivere nella tua testa senza pagarti l'affitto [cit.]
• Ti amo amore mio. Guai a chi ti tocca, li mando in coma 
etilico… [Piero]
• Tutti che si lamentano di mariti e mogli, poi glieli trombi e 
si incazzano! [Manuel]
• Un orgia, alla fine, è solo una festa dove vengono tutti. 
[Anna]
• La musica deve averla creata qualcuno che non ne poteva 
più degli essere umani. [Mirka]
• Per essere più felice mi peso sulla bilancia che ha le pile 
scariche [Simona]
• Non mettete bocca su tutto che poi vi viene l'herpes. [Mario]

Non per vantarmi, ma io 
riesco ad avere problemi di 
coppia anche se sono single

Le risposte top
• Tu non sei un essere umano [Lino]
• Assomigli ad Elly Schlein [Marco]
• Cosa le faresti a Diletta Leotta? [Maria]
• Devi pagare l'INPS [Arturo]
• Vai a depilarti da un'estetista [Sara]
• Fammi vedere se hai una carie [Anto]

Quesito del mese scorso

Cosa gli avranno detto?
Quesito del mese

  Cosa sta pregando?

#frasiascoltateingiro

Umberto

frasi ascoltate in giro lo scorso mese

invia la frase ascoltata in giro a 
info@ilcacofonico.it 
3398927207

quesiti insignificanti in attesa di risposte inquietanti

invia la tua risposta a 
info@ilcacofonico.it
3398927207

CACOFON CACOSTIMOLO
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La CACOagenda su il cacofonico è un concentrato di eventi se-
lezionati, l’evento più bello del mese di ogni puntoCACO.

Tutti gli eventi dei puntiCACO e non solo sono su 
CACOevents.com, uno strumento web utilissimo per trovare 
gli eventi e i locali più particolari 
e più vicino a te.

Vai su www.cacoevents.com
e REGiSTRATi
per personalizzare i tuoi risultati
e per ricevere la newsletter 
con gli eventi di tuo interesse 
comodamente sulla tua email. 

VEN 3

h19 festa/live/cena
LOM A MERZ
 Brass to house live
Fuochetti, prelibatezze e 
musica da festa con i Brass 
to house. 
rossteria busdesgnaus
russi ra

DOM 5

h19 ape/live
ERMANNO FABBRI
 cover
Lo spettacolo live prevede 
la sua esibizione voce e 
chitarra accompagnato in 
duo, trio o quartetto, su un 
repertorio eterogeneo che 
spazia dai brani orignali alle 
cover che hanno maggior-
mente influenzato il suo stile 
musicale. 
mojito cafè
imola

h19 ape/live
ENRICO FARNEDI 
 canta Lucio Dalla
Undici anni senza Lucio: En-
rico Farnedi torna ai Bevitori 
con il suo concerto dedicato 
all'arte di Lucio Dalla. Gli 
inizi all'insegna del beat, 
i primi successi, l'incontro 
con Roberto Roversi, la 
consacrazione e il successo 
internazionale. ingresso 
riversato ai soci Arci. 
bevitori longevi
forlimpopoli fc

MAR 7

h 18 dj//cocktails 
ARTUESDAY   
musica Not Enough dj | 
cocktails Fausto Bonoli da 
Bar Torrino-Riolo T.
Martedì artusiani in osteria. 
Tapas dalla cucina in base al 
menù della serata, mixology 
a cura di barman sempre 
diversi e ospiti da locali amici 
del territorio e dj/musicisti 
che selezioneranno musica 
adeguata per orecchie sensi-
bili e non cotonate.
ristorante casa artusi
forlimpopoli fc

MER 8

h19 festa
WOMAN HOT NIGHT
 Festa della donna
La Festa della Donna con il 
party piu Hot e "piccante", 
dedicato a tutte le Donne 
con CENA a Menu', Show, 
intrattenimento e DJSet fino 
a notte fonda! A riscaldare 
i motori in consolleDj Ursus 
con il DJSet e le Hit e i pezzi 
che hanno fatto la storia dal 
Rock fino ad arrivare al Pop 
anni 90, 2000 e i giorni d'oggi 
a pieno ritmo... 
jack’s pizza
cesena

h20 festa/cena
SCIALLA
Sei donna balla
Piano bar & djset con menù 
alla carta. 
los locos
forlì

gli eventi gourmet del mese
LA CACOAGENDA

MARZO 2023
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h20 festa/cena
TRIO ITALIANO
Cena e spettacolo
Festeggia la festa della 
donna all’E-Bistrot con il Trio 
Italiano!  
e-bistrot

faenza

h20 cinema/cena
#METOO, AND YOU?
Apericinema in sala
Ritorna L'Apericinema 
alla sala Sala San Luigi  in 
occasione della Giornata 
Internazionale dei Diritti 
della Donna. Dalle 19.45, 
sarà possibile gustare 
all'interno del nostro cinema 
l'ottimo aperitivo curato da 
Cooperativa Equamente. Alle 
ore 21.00 Spazio 2030 intro-
durrà la proiezione di "Anche 
io". Il film di Maria Scharder, 
tratto da una storia vera. 
sala san luigi
forlì

h21 festa/live
GRRRLS FEST 
PARTY
Prima live

Suoni che sembrano usciti da 
un film futuristico degli anni 
80, sintetizzatori sguaiati 
,drum machines a propulsio-
ne atomica ,e chitarre elettri-
che graffianti e cool uniti ad 
una voce ultrasonica?Ebbene 
signori ,questi sono i PRIMA, 
duo electropunk tedesco 
insediatosi sulle coste Adria-
tiche,ormai da tempo. 
red velvet corazon
cervia

VEN 10

h22 live
MARCO BARTOCCIONI
 Guitar
Chitarrista Polistrumentista 
, collabora e ha collaborato 
con : Teresa De Sio (ITA), 
Shanna Waterstown (USA), 
Dave Bechtel (USA), Chad 
Cromwell (USA), Mike Payne 
(USA), Adam Nitti (USA), 
David Price (USA), Leszeck 
Chikonsky (PL), Millie McLane 
(USA), Krzysztof Rybarczyk 
(PL) , Lecia Lousie (AUS). 
san marino cafè
casal borsetti ra

h21 teatro
ORAZIONE EPICA
 Lady Godiva Teatro

495 versi in rima baciata a 
raccontare di Filottete ed 
Ulisse, con la guerra di Troia 
che ancora fa scintille. Rac-
contiamo il mito e l’epos di un 
episodio che vede, in un piano 
machiavellico, contrapporsi 
Ulisse e Filottete, la ragion di 
Stato e l’umanità. Un raccon-
to in cui la scena del teatro si 
fa concerto, senza smarrire, 
anzi seguendo, la rima delle 
parole attraverso ritmiche e 
sonorità graffianti. Piccole 
storie che fanno la Storia. 
(replica 11 marzo)
cisim
lido adriano ra

DOM 12

h18 live
MARRAFFA & DJ 
BALLI
 sax e giradischi
Edoardo Marraffa e DJ Balli 
(al secolo Riccardo Balli) si 
sono conosciuti da piccoli, 
trent’anni fa, accompa-
gnando una performance di 
Aldo Vignocchi, poi si sono 
persi di vista. Hanno deciso 
di dialogare di nuovo con i 
loro attrezzi perché hanno 
in comune la passione per 
l’imprevisto e il divertimento 
sperimentale, entrambi 
elementi che faranno da leit-
motiv di questo live.
area sismica
forlì

MAR 14

h20.30 cinema
AKIRA 35
ANIM&CORE
proiezione del film del regista 
e mangaka Katsuhiro Otomo, 
"AKIRA", in occasione del 35° 
anniversario dal suo debutto sul 
grande schermo. Inserito da Em-
pire Magazine tra le 100 migliori 
pellicole della storia del cinema, 
il capolavoro del cyberpunk, apri-
pista e pietra miliare di un intero 
genere, torna in formato 4k e per 
la prima volta in Italia nella ver-
sione originale giapponese con 
sottotitoli in italiano. Introduce la 
proiezione Joshua Pini, esperto di 
storia, culture e civiltà orientali e 
socio dell'Associazione ludica La 
Torre Nera, in collaborazione 
con la quale l'evento si svolge. 
Durante la serata sarà possibile 
degustare una selezione delle birre 
artigianali di Birrino - birra vino 
dispensa. Nell'atrio troverai assor-
timento di fumetti e albi illustrati 
della Fumetteria EtaBeta. Il film 
sarà proiettato anche mercoledì 
15 marzo alle ore 21.00 nella 
versione doppiata in italiano.
sala san luigi
forlì
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VEN 17

h19 festa
ST. PATRICK'S DAY
festa a tema
Preparate cappelli verdi, 
ugole e voglia d'Irlanda, noi 
prepariamo la Bizanti-
na - Ravenna craft beer e 
l'intrattenimento musicale 
della serata!
darsenale
ravenna

SAB 18

h20 live/festa
SAINT PATRICK'S 
DAY 2023
The Drunk Butchers live
Un banco di nebbia che di 
tanto in tanto lascia passare 
un raggio di sole...
mac gowan
ravenna

h22 live
SALVO MIZZLE & 
GIULIO CANTORE
cantautorato blues
Un banco di nebbia che di 
tanto in tanto lascia passare 
un raggio di sole...
bar il kremlino
modigliana fc

MAR 21

h 18 dj/enogastronomia/
cocktails 
ARTUESDAY   
musica DJ Ras Coma | 
cocktails Denis Cazzari da 
Brancaleone-Ravenna
Martedì artusiani in osteria. 
Tapas dalla cucina in base al 
menù della serata, mixology 
a cura di barman sempre 
diversi e ospiti da locali amici 
del territorio e dj/musicisti 
che selezioneranno musica 
adeguata per orecchie sensi-
bili e non cotonate.
ristorante casa artusi
forlimpopoli fc

VEN 24

h20 cena/festa
FESTA TIROLESE
 serata a tema
Serata tipica Tirolese, con 
menù, birre, vini e bevande 
tipiche del Tirolo, con intrat-
tenimento musicale a tema! 
ristorante molinetto
punta marina ra

h22 live
ADAM GILES LEVY
 + Wild House
Con la sua voce sensazionale 
e la sua viscerale presenza 
scenica, è un amalgama di 
radici rock, bontà acustica 
blues e folk sperimentale. 
san marino cafè
casal borsetti ra

SAB 1 APR

h19 cabaret
ELEAZARO ROSSI 
L'ora di Religione
Dopo aver messo in pensione 
il suo primo monologo e la 
chiusura della sua prima 
stagione a “Le Iene” Eleazaro 
fa uscire il nuovo lavoro: L'ora 
di religione. Disclaimer: non è 
una vera ora di religione e non 
ha intenzioni pedagogiche. Lo 
show si fa megafono dei pen-
sieri e del vissuto di Eleazaro, 
tra esperienze genitoriali, 
familiari, professionali ed 
educative, sgretolando bon-
ton, etichette e convenzioni 
della nostra società, metten-
do sempre al centro un forte 
senso di umanità.
sala san luigi
forlì

h22 live
MARCO NAIF SFORZA
cantautorato
Marco Sforza, è un animale da 
palcoscenico, sia esso piccolo 
che grande, ma sicuramente è 
nei piccoli ambienti, nei club, 
dove può dare il meglio di sè, 
interagendo con consumato 
mestiere con il pubblico pre-
sente. senso di umanità.
san marino cafè
casal borsetti ra

MAR 4 APR

h 18 dj/enogastronomia/
cocktails/festa
ARTUESDAY   
Festa finale
MFesteggiamo l'ultima data 
di ARTUeSdaY con la presen-
tazione del libro COCORICO' 
1991-1992 con la presenza 
in consolle di alcuni djs coin-
volti col privè della famosa 
discoteca di Riccione. Max 
Ferraresi, Ferruccio Belmon-
te, Timothy Aspandi, Dj Gianni 
Sozzi e special guest Blanche.
ristorante casa artusi
forlimpopoli fc
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h20
IL CERVELLONE
il quiz in compagnia 
la collina dei conigli
forlì

lunedì
per iniziare bene

h19
KARAROCK
vieni a cantare il rock
jack's caffè cesena 

h19
PIZA NIGHT
Serata Pizza Gourmet
giardini savelli cesena

h19
BURGERSNIGHT
degustazione di hamburgers artigianali
san marino cafè  casal borsetti ra

h21
ORIGINAL VERSION
film in lingua originale sottotitolato
sala s.luigi  forlì

h21
KARAOKE CON LA FEDE
il karaoke nel Pavaglione
jolly caffè lugo

martedì
per le serata particolari

h17
IL MERCOLEDÌ DEL BISTROT
apericena a 15€ 
e-bistrot faenza 

h19
TAGLIATELLA NO LIMITS
la tagliatella in diversi modi
fulèr  ravenna 

h19
TIPICI  NO LIMITS
cacio pepe o carbonara quanti ne vuoi
san marino cafè  casalborsetti ra 

h19
DARSENA THAI
Menù THAI con la Birra Bizantina
darsenale  ravenna

h20
MO'LIVE
il concerto del mercoledì
mojito cafè  imola

h21
BACKGAMMON
serata dedicata al famoo gioco
xavier ravenna

mercoledì
per spezzare la settimana

h18
LA GINTONERIA DEL MARE
gin tonic e tapas
oasi spiaggia
marina di ra 
h18
JAPE
l'aperitivo nipponico
brancaleone ravenna 

h19
ALL YOU CAN MEAT
grigliata di carne no limits
san marino cafè  casal borsetti ra 

h19
DARSENA MEX
Menù Messicano  con la Birra Bizantina
darsenale  ravenna 

h20
JAPPONE BRANCALEONE
la cucina giapponese
fulèr  ravenna 

giovedì
inizia il vero weekend

                            gli eventi che si ripetono       ogni settimana
APPUNTAMENTI FISSI42 43
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h18
APERITIVO 
CON JACK
degustazioni, musica 
e allegria
jack's cafè e pizza 
cesena

h18
TIRATARDI
l'aperitivo lungo
timi ama lugo ra 

h18
COCKTAIL 
NIGHT
esperimenti mixology
brancaleone 
ravenna 

h18.30
BIZANTINA 
FRIDAY GUEST
prodotti di birrifici 
sparsi su tutto il terri-
torio nazionale
darsenale  
ravenna

h21
FABRIKIAMO
il dj del venerdì
fabrik imola

h21
CONCERTO/FESTA
il venerdì succede 
qualcosa al kremlino 
bar il kremlino
modigliana fc

h21
KILLERDÌ
il venerdì da baracca 
con Fumo al bar 
bevitori longevi
forlimpopoli  fc

h21
XAVIER LIVE
serata musicale
xavier ravenna

h21
KARAOKE CON 
LA DANY
canta  nel Pava-
glione
jolly caffè lugo

h22 
SAN MARINO 
LIVE 
Il concerto
san marino cafè 
casal borsetti ra

Venerdì
la serata regina della settimana

h11/21
IL PESCE FRITTO
quello buono con la 
piadina
la slurperia
bagnacavallo ra 
h12
IL MARE 
D'INVERNO
menù autunnale e 
anguilla in spiaggia
trocadero playa
lido di spina fe

h17/03 
DALL'APERI-
TIVO ALLA 
NOTTE 
Il Pub apre alle 17 
e propone drink da 
aperitivo, stuzziche-
rie e birre con offerte 
tematiche
mac gowan  
ravenna

h19
SUPERPINSA 
DEL SABATO
crea la pisa come 
vuoi tu
brancaleone 
ravenna 
h22 
SAN MARINO 
LIVE 
Il concerto
san marino cafè 
casal borsetti ra

h22 
BEAT FACTORY 
come minimo limo-
nate: dj/live
minimo imola

Sabato
quando si può fare mattina

h07/12
DOMENICA 
LOVINA
le colazioni speciali 
del Lovino
lovino  
godo-russi ra

h10/14
BRUNCHLEONE
il brunch branca-
leone
brancaleone  
ravenna 

h10.30/14.30
JOLLY BRUNCH
il brunch nel  Pava-
glione
jolly cafè
lugo

h11/15
SUNDAY BRUNCH
musica in vinile
jump cafè  
forlì

h11/21
IL PESCE FRITTO
quello buono con la 
piadina
la slurperia
bagnacavallo ra 

h12
IL MARE 
D'INVERNO
menù autunnale e 
anguilla in spiaggia
trocadero playa
lido di spina fe

h17 
SOUL IS BLACK 
aperitivo in compa-
gnia di Paci dj
san marino cafè 
casal borsetti ra 

h17.30
LA DOMENICA 
CON JACK
l'aperitivo della 
domenica
jakc's cafè 
cesena

domenica
per riposarsi e girovagare

h18
SOUL IS BLACK
l'aperitivo in compa-
gnia del funky di dj Paci
san marino cafè 
casalborsetti ra

h19
LIVE'N'COCKTAIL
concerto
 all'aperitivo
mojito cafè
imola

                            gli eventi che si ripetono       ogni settimana
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ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

PER RICEVERE LE CACATE

http://www.cacoweb.eu/labirradelcaco


NOAM
Faenza Film Festival
1>5 marzo
filmeeting.it
Grande manifestazione che ha 
come focus il cinema NOrd-A-
Mericano pensata e organizzata 
dall'associazione di giovani 
Filmeeting. Un viaggio verso 
ovest nuovo e innovativo per 
il territorio, con un program-
ma ricco di anteprime, classici 
(American Graffiti e The War-
riors) ed eventi speciali, tra cui 
la masterclass di Andrea Palla-
oro, senza dimenticare musica, 
letteratura, fotografia e sport.
vari luoghi faenza 

E’ PASTRÒCC  
17.18.19 marzo
facebook.com/epastrocc
Sagra del vino, musica e carica 
giusta.
casa varoli cotignola ra

GIARDINI D'AUTORE  
Finger Food Festival
18.19 marzo
giardinidautore.net
Mostra mercato di giardinaggio 
specializzato con i migliori vivaisti 
italiani. Nuova location Ponte di 
Tiberio Piazza sull'Acqua Borgo 
San Giuliano. Giardini d'Autore è 
un evento dedicato agli amanti del 
giardinaggio. Oltre a piante e fiori 
il pubblico può scoprire tante idee 
per arredare casa e giardino grazie 
alla presenza di artigiani, architetti 
e designer che ogni anno propon-
gono oggetti e ispirazioni davvero 
originali. 
vari luoghi rimini

SAINT PATRICK'S DAYS  
Una festa irlandese
16>19 marzo
facebook.com/jumpcafeforli
Finalmente torniamo a festeggia-
re insieme una delle nostre feste 
preferite: San Patrizio! Pronti a 
vedere scorrere fiumi di birra in 

piazzetta Morgagni? 
Giovedì 16: 
torneo di BEERPONG
Venerdì 17: 
OVER THE POPS
Sabato 18: 
DRUNKEN LULLABIES
Domenica 19: 
I NANI DI GIADA IN CITTA’ 
piazza saffi forlì

MIR TECH 
Live entertainment expo
2.3.4 aprile
mirtechexpo.com
MIR è l'evento italiano 
di riferimento per le 
soluzioni audio, video, 
luci, controllo e servizi 
per eventi live, teatro, 
musei, ospitalità, retail, 
IT e formazione. È il 
luogo dove operatori e 
appassionati possono 
trovare innovazione, 
eccellenza produttiva 
e distributiva, nonché 
percorsi immersivi ed 
esperienziali di intratte-
nimento e formazione.
fiera rimini

dove festivalare in giro
FESTIVAL46



PH  
Michela Mariani
dal 28 marzo al 2 aprile
spaziotadini.com 
Il progetto di Michela Mariani vin-
citore di UMANE TRACCE 22 col-
pisce per la sua verità: istantanee 
scattate con delicatezza mesco-
late a foto dall’archivio personale, 
per raccontare una persona che 
vive con serenità la sua peculiarità 
di genere. 
casa museo spazio tadini  milano

JEAN-PAUL ZORTAN 
Lost.
fino al 10 marzo
facebook.com/minimoimola
Un astronauta alla deriva, per-
duto. Sospeso tra oltrespazio e 
visioni inquiete dell'iconografia 
pop. Osservatore accidentale 

di illusioni, paure e desideri alla 
periferia del sogno. L'assenza di 
gravità come promessa dell'im-
maginazione. Un viaggio onirico 
ai confini dell'anima. 
minimo  imola

MAX CASADIO 
personale 
marzo
facebook.com/RistoranteMolinetto
Artista è colui, che riesce a met-
tere in pratica, quel segreto 
sussurro, che si agita in lui e ne 
traccia una via vera, forte, bella e 
così vicina alla creazione, da su-
perare tutto e dico tutto, anche 
l'oscurità, che ogni epoca si tra-
scina dietro.
ristorante molinetto  
punta marina ra

OBEY MAKE ART NOT WAR 
Shepard Fairey
fino al 4 giugno
associazionemetamorfosi.com
Conside-rato da mol-
ti come uno dei massi-
mi rappresentanti della 
street art declinata in 
guerrilla marketing e 
arte politica di strada, 
Obey è diventato famoso 
prima per il famosissi-
mo manifesto in quadri-
cromia a sostegno della 
campagna elettorale di 
Barack Obama. 
magazzini del sale  cervia

CATS! 
Mini mostra di soggetti felini
marzo
facebook.com/abinamorga-
gni1976
Esposizione di opere a 
tema felino. Visite allo 
studio artistico su pre-
notazione telefonando al 
3346052337.
officina playground  ravenna

dove guardare arte’n’ground
ARTE

C
A

C
O

V
E

R
la

 c
op

er
tin

a 
de

l m
es

e

48



I puntiCACO sono una guida di locali 
e posti selezionati per la presenza di 
una o più  particolarità (fattoreCA-
CO). Un fantastico panorama, il ca-
mino in sala mentre si cena, un piatto 
esclusivo, cocktails strepitosi, insom-
ma un motivo per cui consigliamo di 
andare a visitarli almeno una volta.
Consulta la pagina web di ognuno di 
loro (più ampia e completa) per vede-
re ogni puntoCACO.

Vai su www.cacoevents.com
e clicka su LOCALI
Troverai una serie di LOCALI e POSTI
in ordine di vicinanza che potrebbero 
fare al tuo caso. Affina la ricerca inse-
rendo le parole chiave che più ti inte-
ressano (es. cappelletti) .
Oppure CERCA coi parametri temati-
ci e di zona:
• DOVE (città e raggio in km)
• COSA (ristoranti, bar, live club…)
• PER… (il brunch, l'aperitivo, serata, 
romatica…)

Parco dell'Osservanza - Imola

ph @lbaldisserri da sei.di.imola.se.official

i locali e i posti col fattoreCACOfattoreCACO
I PUNTICACO

bo
Provincia di

DIVENTA
PUNTOCACO

DIVENTA
PUNTOCACO
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Casal Fiumanese
Via 1° Maggio 27
333 304 3854

bar | live club | cocktelleria
gintonicheria

Bar accogliente specia-
lizzato in Aperitivi con 
eccellenti cocktails e vini 
di qualità.
Ottima la selezione di 
salumi a km0.

IN BOTTEGA

Atmosfera 
elettrizzante sana e rock

https://www.instagram.com/p/CeeAbnuMyTq/
https://www.cacoevents.com/it/locali/in-bottega.html
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Imola
Via Emilia 103 
0542 22469

bar | bistrot | gintonicheria
Piccolo ma accogliente e 
con un arredamento di 
gusto. Prodotti a km0 da 
forni di qualità. Cocktails 
Vintage! Spesso vengo-
no organizzati eventi a 
tema e concertini.

MINIMO

Ampia scelta di Gin, 
Vodka e Vermouth

Imola
Via Genevilliers 4/a 
375 555 4457

cocktelleria | piscina
 bistrot | streetbar

Un Locale a 360 gra-
di, dalle Colazioni agli 
Aperitivi, passando dal 
Brunch e PausaPranzo!

ESAGERATAMENTE LAB

 Cocktails e tapas  
 strepitosi

Imola
Via C.Pisacane 31 
0542 873753

grow shop
Un luogo ed un momento 
di testimonianza dell´inf-
inito mutare dell´uomo e 
della sua mente nonché 
un punto di ristoro, per 
psiconauti stupefatti ecol-
tivatori di sogni…

FOGLIE D'ERBA

Fornitissimo e consulenza 
molto competente

Imola
Via Del Santo 1/M  
333 304 3854

bar | live-club
FABRIK è il locale alternati-
vo!!! Dalla colazione fino a 
tarda sera, passando per la 
pausa pranzo e l’aperitivo, 
è il posto giusto dove rilas-
sarsi ed ascoltare un po’ di 
musica dal vivo!

FABRIK

Nel verde urbano, musica 
e cultura

Imola
Via A. Costa 33/a  
0542 25477

pizza e cucina
Una pizzeria speciale dove 
la cottura della pizza av-
viene in forno gas/legna 
mediante irraggiamento, 
così da renderla morbida e 
fragrante.

CI.BÒ

L'impasto fatto con una 
ricetta antica

Imola
Via Zaccherini 25/b 
0542 683845

bar | tabacchi | enoteca

Un bar alternativo dove 
bere del buon vino e 
stuzzicare il gustoso 
buffet.

BAR PAO PAT

Bariste simpatiche e 
sempre cariche

Imola
Via Emilia Ponente 21 
348 935 4436

ristorante asiatico

Asiatique Thai Cuisine 
prepara piatti tipici e 
autentici thailandesi!
Siete pronti per fare il 
vostro viaggio di gusto 
fino a Bangkok?

ASIATIQUE THAI CUISINE

Certificati dall'ambasciata 
thailandese in Romagna

https://www.cacoevents.com/landing1.php
https://www.cacoevents.com/it/locali/minimo.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/foglie-d-erba-imola.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/ci-bo-.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/bar-pao-pat.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/asiatique-thai-cuisine.html
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Il Trocadero è bar, spiag-
gia anche per cani, risto-
rante con specialità di 
pesce anche da asporto. 
Angolo libreria, il sola-
rium, free wi fi e tante 
capanne e salotti relax.

Lido di Spina
Via Vene di Bellocchio 21
338 353 1566 

spiaggia | ristorante
TROCADERO PLAYA

Ristorante in spiaggia 
d'inverno

Imola
Via Sellustra 2/c
370 375 9200

osteria | braceria | gluten-free
Cucina tradizionale cuci-
nata bene in uno spazio 
rurale e suggestivo, l'e-
sterno è davvero unico e 
di grande atmosfera.

OSTERIA GASTONE

Carne superselezionata e 
cotta alla brace con maestria

Imola
Via Emilia Pon.32
0542 627542

osteria | bar | asporto
Basta dire che é il punto 
di ritrovo degli alpini di 
zona per capire come 
puó essere ruspante, po-
polare e vero l'ambiente 
dell'osteria da Patrizia.

OSTERIA DA PATRIZIA

Piatti di una volta, 
poveri e tradizionali

Imola
Via Montanara 100/k
0542 684921

bar | live club | cocktelleria
bistrot | osteria 

Un posto sempre aperto 
dove poter fare colazione 
prestissimo o tardissimo 
(se si torna dalla serata 
mondana), dove poter so-
stare per un pranzo veloce 
o per l'aperitivo con buf-
fet…bariste. 

MOJITO CAFÈ

Allegria per quasi 24/24H e 
gli ottii cocktails di Moses

https://www.cacoevents.com/landing1.php
https://www.cacoevents.com/landing1.php
https://www.cacoevents.com/it/locali/trocadero-playa.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/osteria-gastone.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/osteria-da-patrizia.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/mojito-cafe.html


Scorcio - Cesenatico

ph ? da livingcesenatico
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CESENA
Via Ravennate 251
0547 382383  

pizzeria | bio | gluten-free
Pizzeria d'asporto di quali-
tà con differenti tipologie 
di farine e impato (Sarace-
no, grano tenero, 5 cerea-
li, Kamut 100%, Canapa) 
cotte in forno a legna e a 
lievitazione naturale.

MAGIC PIZZA

Ottime le farine variegate e 
selezionate

CESENA
P.le Sacro Cuore 12 
320 09 75 567 

pizza-romana cafè

Un posto dove mangiare la 
bontà e la leggerezza della 
pizza al taglio fatta alla 
romana e ascoltare ottimo 
rock'n'roll. Ora anche cafè 
con la colazione e il pranzo.

JACK'S CAFÈ

La pizza rock’n’roll 
ma leggera

CESENA
Via Fiorenzuola 
1070
0547 483525

birreria | shop | asporto
Minimarket con oltre 200 
tipi di birre e prodotti tipi-
ci bavaresi. Prezzi molto 
buoni e spesso interes-
santi promozioni. Si può 
anche consumare tutto sul 
posto!

IL BAVARESE

Christopher, il bavarese, 
saprà consigliarti bene 

CESENA
Giardini Savelli
320 029 3261

street-bar chiosco live-club

Area verde e piccolo vllag-
gio nel centro di Cesena 
con piadineria, pizza, 
hamburger e strepitosi 
cocktails aperto dalla mat-
tina alla sera.

GIARDINI SAVELLI

La mitica arena maraffone

CESENA
Corso Cavour, 3
349 863 0278

CBWEED
negozio | canapa | bio

CBWEED è un brand lea-
der italiano di Cannabis 
Light e di numerosi altri 
derivati della Canapa. 
100% Prodotti derivati 
dalla canapa.

Autoproduzione romagnola 
di 150 prodotti 

Castrocaro
Via Giorgini 1
329 21 22 129  

negozio
Negozio di accessori, 
borse, scarpe e buon 
gusto. Quello di Valenti-
na che saprà adattare al 
meglio le tue tendenze 
con le sue proposte.
Seguila su FB.

PENELOPE

 La competenza e il gusto di 
Valentina

Castrocaro
Terra del Sole
Via Cavallotti 2/a
 0543 767441 

enoteca | osteria
All'interno del castello 
del Capitano delle Ar-
tigliere c'è l'Osteria del 
Castello. Cucina tipica ro-
magnola dove gustare un 
buon vino in un contesto 
antico e suggestivo.

OSTERIA DEL CASTELLO

La lettura dei menù datati 
1800

Castrocaro
Terra del Sole
Via Diaz 2  
0543767441 

bar | enoteca | tabacchi
Da 100 anni on the 
road. 
Vineria con cucina e 
ampia scelta di grappe. 
Tabaccheria e surrealità!

BAR LA MORA

Bar storico. Buonissime le 
tapas

Bertinoro
P.zza Guido 
del Duca 8/9
366 89 50 398

enoteca | osteria
All’ingresso di Berti-
noro s’incontra questo 
gioiellino dell’enoga-
stronomia. Se vi sedete 
non vi alzate più.

LA SVINERIA

Piatti molto originali accom-
pagnati da ottimi vini

https://www.instagram.com/p/CeeAbnuMyTq/
https://www.cacoevents.com/it/locali/cbweed-shop-cesena.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/penelope.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/osteria-del-castello.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/bar-la-mora.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/la-svineria.html


DIVENTA
PUNTOCACO

58

FORLÌ
C.so della 
Repubblica 23
0543 24344

bar | forno | bistrot | asporto
Un bar, un forno, una piz-
zeria, una pasticceria…
insomma tantissime 
cose buone da soddisfa-
re il palato a colazione, a 
pranzo, per una meren-
da o ad orario cena. 

CÀ LEONI

Cabine ufficio per studiare 
o lavorare

FORLÌ
Via Ravegnana 342 
392 053 2824

birreria | enoteca | shop
Beer-shop con wine 
market, liquori e an-
golo cibi di pregio. Un 
piccolo negozio di ci-
berie di nicchia e birre 
buone.

BIRRINO

Il proprietario è anche un 
comico

FORLÌ
V.le dell'Appen-
nino 181
347 642 3939

cocktelleria | bistrot | bar
Ottimo per la pausa 
pranzo o l'aperitivo. 
Cocktails fatti bene e 
caffè buonissimo non 
facile da trovare nei 
bar (Caffè Gualtieri).

BIKEI

Le mitiche schiacciate e le 
rosette

FORLÌ
Via Romeo Galli 24
0543 090409  

hamburgheria | asporto
Amburgheria Creativa 
è un’esperienza diversa 
da quella a cui sei stato 
abituato: ingredienti 
sani, alta qualità e ri-
spetto del territorio.

AMBURGHERIA CREATIVA

Hamburger di alto livello

Cesenatico
Viale Roma 81 
349 8630278

negozio | canapa | bio
CBWEED è un brand lea-
der italiano di Cannabis 
Light e di numerosi altri 
derivati della Canapa. 
100% Prodotti derivati 
dalla canapa.

CBWEED

Autoproduzione romagnola 
di 150 prodotti 

CESENA
Via Albizzi 3/5
0547 612212

osteria enoteca
Da frequentare a pranzo 
e a cena in un angolo 
tranquillo nel centro di 
Cesena pe gustare piatti 
semplici ma di qualità e 
curati.

OSTERIA CENÈ

Bruschette gustosissime con 
vino di qualità

CESENA
Via C. Battisti 47
349 505 6778 

pub | birreria | asporto
MOSAIC è una birreria e 
un beer-shop indipen-
dente dove potrete trova-
re 10 differenti birre arti-
gianali alla spina, drink e 
distillati di qualità.

MOSAIC CRAFT BEER PUB

L'azzeccato abbinamento tra 
birre  e bruschette

https://www.cacoevents.com/landing1.php
https://www.cacoevents.com/it/locali/ca%E2%80%99-leoni.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/birrino.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/bikei.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/cbweed-shop-cesena.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/mosaic-beer-house.html
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FORLÌ
Via G.Palmesiani 2
338 4439000

car audio/video

Centro d'Installazione 
con esperienza dal 
1987. Car Audio, Mul-
timedialità, Sicurezza, 
Audio & Video, Con-
fort Auto…

MARZION

Specializzati nell'Up-grade 
dell' Auto

FORLÌ
Via Luigi Nanni 12
0543 370420

cinema | teatro
Sala multimediale e 
polivalente: cinema, 
teatro, cultura, musica 
e giovani.

SALA S.LUIGI

Rassegne particolari e di 
qualità

FORLÌ
Viale dell'Appen-
nino 697
0543 480735

pizzeria | osteria | pub | asporto
Un posto storico not-
turno dove mangiare 
un'ottima pizza, cuci-
na romagnola, taglia-
ta e birra alla spina in 
santa pace…

LOS LOCOS

Posto storico e ruspante

FORLÌ
Parco Urbano
0543370765

pub | birreria | hamburgheria
live club | cocktelleria

E' situato all'interno 
del suggestivo parco 
urbano di Forli, im-
merso nel verde. Il po-
sto giusto dove vedere 
le partite.

LA COLLINA DEI CONIGLI

Tramonto in collina coi 
conigli

FORLÌ
P.zza Morgagni 7
3405601319

bistrot | bar | hamburgheria
Un posto pieno di uni-
versitari e di aria me-
tropolitana. Ottimo 
per una pausa caffè, 
per l'aperitvo o per 
cenare.

JUMP

Locale giovanile e pieno di 
allegria

FORLÌ
P.le Foro Boario 3 
0543 721466

bar | tabacchi | bistrot
ristorante

Ideale per la colazio-
ne, la pausa pranzo e 
l'aperitivo nel mera-
viglioso contesto del 
foro boario.

BAR FORO BOARIO

Ottima la selezione dei vini 
con sfiziose tapas

FORLÌ
Viale Roma 203 
0543 093663

negozio | canapa | bio
CBWEED è un brand lea-
der italiano di Cannabis 
Light e di numerosi altri 
derivati della Canapa. 
100% Prodotti derivati 
dalla canapa.

CBWEED

Autoproduzione romagnola 
di 150 prodotti 

FORLÌ
V.le dell’Appen-
nino 117
320 68 05 081 

negozio | canapa | growshop

Canaperia è un negozio 
di derivati dalla cana-
pa, prodotti naturali ed 
accessori per fumatori, 
dove potrete trovare 
articoli delle migliori 
marche.

CANAPERIA

Valerio, detto “massiccio” 
saprà consigliarti al meglio

http://www.cacoevents.com/it/locali/marzion.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/los-locos.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/la-collina-dei-conigli.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/jump-cafe.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/bar-foro-boario.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/cbweed-shop-cesena.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/canaperia.html
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FORLÌ
P.le Porta 
Ravaldino, 5
348 302 3868

irish pub | hamburgheria 
birreria | asporto

Il vero clima dell Irish Pub 
con tantissime ottime 
birre alla spina e anche 
l'immancabile GUIN-
NESS spillata ad arte. 
Freccette professionali.

WILD-HORSE

Spina cool-flow, sempre 
fresca e pulita

FORLÌ
V.le dell'Appennino 196
345 460 8619
  

bar | aperitivo | sky | scom-
messe | gin-tonic | vini

Dalla colazione a tarda 
serata con una bella e  
grande terrazza. Dove 
vedere le partite su 
mega-schermo e poter 
scommettere con Beta-
land. Ven e Sab supera-
peritivo.

VIZI E SFIZI

Ottima selezione di vini 
locali e di gin

FORLÌ
Via L.Cobelli 9
0543 35800

rilegature | timbri | stampe
Molto bravi per la rile-
gatura di tesi e una va-
sta gamma di gadget 
da poter personalizza-
re col proprio logo.

TIMBRIFICIO ZOLI

Tesi gourmet, con caratteri 
stampati a caldo

FORLÌ
C.so Garibaldi 27
054320879

tabaccheria | negozio
Vasto assortimento 
di pipe, articoli per 
fumatori, oggettistica 
ed articoli da regalo, 
carte per tarocchi, gio-
chi di società…

TABACCHERIA 7

La simpatia è nell'aria ed 
è gratis

FORLÌ
Via del Canale 99
0543 476314

pizzeria | asporto
Molto caldo e giovani-
le propongono pizze 
di alta qualità e parti-
colari con piatti tradi-
zionali del territorio e 
stuzzicherie…

SPILLO

Farina Molino e mozzarella 
fiordilatte in forno a legna

https://www.cacoevents.com/landing1.php
https://www.cacoevents.com/landing1.php
https://www.cacoevents.com/landing1.php
https://www.cacoevents.com/it/locali/wild-horse.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/vizi-e-sfizi.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/timbrificio-zoli.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/tabaccheria-7.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/spillo.html
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Forlimpopoli
Via Emilia 50
3922393390

pizzeria | asporto | glutenfree
Pizzeria d'asporto di 
qualità con differenti 
tipologie di farine e 
impato (Saraceno, gra-
no tenero, 5 cereali, 
Kamut 100%, Canapa) 
cotte in forno a legna e 
a lievitazione naturale.

MAGIC PIZZA

Tutti prodotti di altissima 
qualità, trattati bene!

Forlimpopoli
Via A. Costa 27
0543 748049

bar | bistrot | gintonicheria
Dalle colazioni agli 
aperitivi con sempre 
ottimi prodotti da 
gustare. Dal caffè 
BlackSoul alla vasta 
quantità di vini di ot-
tima gamma (anche 
eccellenti bollicine).

LUNA SOPRA

Gli ottimi vini e bollicine accom-
pagnati da salumi pregiati

Forlimpopoli
P.zza Garibaldi 2
371 435 6450

ristorante | asporto
Prodotti e simpatia 
locali in un locale pla-
stic-free dalle molte 
sfaccettature e dove 
sentirsi bene man-
giando e bevendo 
bene.

FLAMBEH

Mangiare piatti gustosi guar-
dando la meravigliosa Rocca

Forlimpopoli
Via A. Costa 27
0543 748049

ristorante | biblioteca
Il Ristorante Casa Artu-
si  porta in tavola, con 
buon gusto, la cucina 
di casa; particolare 
attenzione è riservata 
alla pasta fresca e alle 
ricette della tradizione 
emiliano-romagnola.

CASA ARTUSI

Le ricette di Pellegrino, uno 
dei primi chef gourmet

Forlimpopoli
Via S.Leonardo 1642
351 933 2775

arci | birreria | hamburgheria
live club | giochi | biliardo

Immerso nella campagna, 
con un ampio e fresco giar-
dino, il locale - totalmente 
rinnovato e arredato con 
gusto - è il posto giusto 
dove potersi rifugiare sen-
tendosi a casa.

BLACK SHEEP

Il biliardo è di ottima 
qualità

Forlimpopoli
Via Baldini 4
347 125 7045

beershop | birreria
Birre artigianali Roma-
gnole ed Emiliane,se-
lezione di superalcoli-
ci, analcolici, panini e 
snacks, per consumo 
sul posto o asporto.

BIRRE DI ROMAGNA

Una birroteca con le miglio-
ri birre del territorio

Forlimpopoli
Via del Castello 31
3471017341

circolo | pub | live club
Storico locale rustico e 
alla buona in centro a 
Forlimpopoli che pren-
de il nome dal brano "Il 
bevitore longevo" del 
cantautore nostrano 
Giacomo Toni.

BEVITORI LONGEVI

Potrete vivere l'allegria 
della vecchia osteria

Forlimpopoli
Piazza Pompilio 1
3920784842

birreria | fast-food | gintonicheria
BEER Street è una Pu-
blic House nel cuore 
della cittadina Artu-
siana, sul lato della 
Rocca, dove gustare le 
eccellenze del mondo 
CraftBeer.

BEER STREET

Tap List sempre aggiornata al 
ritmo del cambio fusto

https://www.cacoevents.com/it/locali/luna-sopra.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/flambeh.html
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Savignano
Piazza Amati 24
333 837 7725

bar pranzo aperitivo cocktails 

Dalla colazione a tarda 
serata con la cura per i 
particolari e al prodot-
to. Taglieri preparati 
al momento, ottima 
selezione di vini e stre-
pitosi cocktails.

LO SPORT

Cocktails superlativi e per 
niente banali

Santa Sofia
Viale Roma 3
391 7359522

stamperia 
Peromatto è una stam-
peria d’arte tessile che 
affonda le sue radici 
nella tradizione unica e 
centenaria della stam-
pa a mano romagnola, 
stampa a ruggine, con 
diramazioni innovative 
e sostenibili per l'am-
biente. 

PEROMATTO

Tecniche tradizionali con il 
design e la creatività attuali 

S.Mauro mare
Via R. Pascoli 17
0541346164

ristorante | pizzeria
Dal 1998 un ristorante 
di pesce e una pizzeria 
a due passi dal mare a 
gestione familiare. Piz-
za a lunga lievitazione 
con grani antichi bio.

POSEIDON

Locale gestito da appassio-
nati di musica Rock.

Premilcuore
Via Montalto 124
0543 956941

trattoria | agriturismo
Primi fatti in casa, 
cacciagione, porcini e 
prugnoli strepitosi e le 
verdure dell'orto biolo-
gico di Mattia. Possibi-
lità anche di alloggiare 
nell'agriturismo e sve-
gliarsi al canto del gallo.

TRATTORIA DEL CERVO

Una trattoria immersa nelle 
foreste casentinesi

Predappio
Piazza Cavour 18
0543 921095

osteria | enoteca
E' un locale storico nel 
cuore del borgo me-
dioevale di Predappio 
Alta, la patria indiscus-
sa del Sangiovese di 
Romagna.

CÀ DE SANZVÈS

La piavina, l'unica piadina 
col sangiovese

Modigliana
P.zza G.Matteotti 26
329 8157112

bar | gintonicheria | live club
Ex sede storica del 
PCI dalla colazione 
alla seconda serata, 
il Bar della Quercia, 
da sempre chiamato 
Kremlino, offre un mix 
generazionale folclori-
stico e vivace.

BAR IL KREMLINO

Americano e Negroni fatti con 
maestria

Meldola
Via P.Togliatti 3
333 1380632

pizzeria | asporto | domicilio
Impasto realizzato con 
farina intera, lievito ma-
dre autoprodotto, olio 
extravergine di oliva e 
salsa di pomodoro 100% 
italiani. Inoltre selezione 
di salumi e formaggi…

LA MANDRAGOLA

Pizza di qualità, cocktail e 
birre artigianali

Meldola
Via Cavour 18/F 
331 141 8992

negozio | canapa | bio
CBWEED è un brand lea-
der italiano di Cannabis 
Light e di numerosi altri 
derivati della Canapa. 
100% Prodotti derivati 
dalla canapa. Inoltre va-
sta scelta di vini (anche 
naturali).

CBWEED

Autoproduzione romagnola 
di 150 prodotti 

Meldola
Via Cavour 191
0543 491198

bar | streetbar
Un bar che apre presto 
e chiude tardi. Tante le 
tipologie di persone che 
vi transitano. Giovanni e 
Michele i due gestori che 
fanno girare questa parti-
colare giostra.

CAFFETTERIA S.MICHELE

Due particolari personalità 
i gestori del bar

Meldola
Via Le Selve 23
346 4104884

circolo arci | live club
Area Sismica é un’Asso-
ciazione Culturale sen-
za fini di lucro fondata 
nel 1991, con lo scopo 
di organizzare concerti 
e tournée di musica 
attuale ed eterodossa.

AREA SISMICA

Il club più underground 
della Romagna

Galeata
Via IV Novembre 1
3471247830

circolo | cocktelleria
Sezione 2.0 è un circolo 
ricreativo dove si posso-
no gustare ottimi drink 
nel più completo relax. 
È situato nel pieno centro 
di Galeata al primo piano 
del palazzo ad angolo.

SEZIONE 2.0

Surrealità come 
una volta… 
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FAENZA
Via S.Giovanni Bosco 1
0546681877

bar | bistrot | osteria 
Un bar moderno nello sto-
rico complesso, ristruttura-
to, dei Salesiani e location 
per corsi, co-working, con-
ferenze ed eventi.

E-BISTROT

All'interno dei Salesiani e 
in mezzo alla natura urbana

FAENZA
Corso Saffi 25/B 
388 367 0055

negozio | canapa | bio
CBWEED è un brand lea-
der italiano di Cannabis 
Light e di numerosi altri 
derivati della Canapa. 
100% Prodotti derivati 
dalla canapa.

CBWEED

Autoproduzione romagnola 
di 150 prodotti 

FAENZA
Via Cavour 14/A
347 0057453

osteria | gintonecheria
All'Osteria della Sghisa quel 
che mangi e bevi parla Roma-
gnolo. I vini e le materie pri-
me provengono dai migliori 
produttori locali, e ogni piatto 
racconta il territorio.
Al momento si sono trasforma-
ti in BISINÌ DLA SGHISA in una 
nuova location.

BISINÌ DLA SGHISA

Da assaggiare i Gin Tonic 
speciali

Faenza
Via G.Marcucci 71
0546 25090

trattotia | osteria
Una delle trattorie più 
storiche di Faenza. Pri-
mi fatti in casa e cami-
no il vero padrone del 
locale. Servizio vero 
romagnolo…ironico e 
ruspante.

BAIA DE RE

La Boss è la vera anima della 
trattoria, l'oste di una volta

Cervia
Viale dei Mille 102
340 3700557

cocktelleria | mex | birreria
Un localino vicino al 
lungomare di Cervia 
con un bel mood not-
turno. Prodotti mes-
sicani di qualità dalle 
tequile al mezcal.

RED VELVET CÒRAZON

Il margaritas alla california-
na di Giampaolo

Casalborsetti
Viale delle Viole 2
0544445102

bar | cocktelleria | live club
hamburgeria | pizzeria

Punto di riferimento e 
di incontro di Casalbor-
setti. Colazioni, pranzi 
e aperitivi con servizio 
sky, ottimi cocktails e 
materia prima. 

SAN MARINO CAFÈ

Il titolare, Ricky, è il campione 
del mondo di spillatura

Casalborsetti
Viale delle Viole 4
342 753 8142

pizzeria | asporto | delivery
Pizza buonissima con 
lunga maturazione 2448 
che la rende semplice e 
leggerissima. Anche le 
materie prime di con-
dimento sono di prima 
scelta.

PIZZA CORNER

Solo farine naturali con germe di 
grano vitale macinato a pietra

Bagnacavallo
Largo Boves 2
3203571429

chiosco
Offerta quotidiana di 
prodotti alimentari 
selezionati con rispet-
to del KM Zero e sulla 
produzione artigiana-
le. Anche offerte VEG.
Ottimi anche i fritti.

LA SLURPERIA

70 ore di lievitazione 
sull'impasto
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LUGO
P.zza F.Baracca 14
347 406 4220

bar
Un bar sotto la statua 
del famoso aviatore 
Francesco Baracca. 
Dalle colazioni ai pran-
zi, dalle merende agli 
aperitivi. Ottimo il caf-
fè e buona selezione 
di bollicine.

TIMI AMA

Un bar con l'ironia alla 
romana

LUGO
Via Tellarini 1
0545 22517

pasticceria
Potrete trovare le preli-
batezze di nonna Ivana: 
i famosi sabadoni, lo 
zabaione fatto a mano, 
le mitiche polpette (tra-
mandate da sua nonna) 
e gli speciali panettoni 
artigianali per Natale.

PASTICCERIA TIFFANY

Sulla pizza viene messo un 
olio extravergine speciale

LUGO
P.zza dei Martiri 3
0545 22651

bar | gintonecheria | bistrot
Un bar eclettico ma 
con la qualità come de-
nominatore comune. 
Dalla colazione alla sera 
inoltrata. Colazioni con 
pasticceria di alto livello 
e sfiziosi salati. 

JOLLY CAFÈ

Oltre 70 tipi di Gin e oltre 
10 tipi di Tonica

Lido Adriano
Viale G. Parini 48
389 669 7082

circolo  live-club  arte
CISIM è un acronimo, 
sta per centro inter-
nazionale studi e in-
segnamenti mosaico. 
Il CISIM è un edificio 
pubblico, molto am-
pio, con grandi vetrate.

CISIM

Avanguardia musicale in un 
piccolo lido

Lido Adriano
Viale Virgilio 1/B
0544 1886330

bar | ristorante | spiaggia
Un ristorante sul mare 
con materie prime del 
territorio, pesce fresco 
dell’Adriatico, pasta fat-
ta in casa e pasticceria di 
qualità.

LA ROTONDA

Mangiare nelle capanne 
fatte con vimini

FAENZA
Via Lugo 199
0546 48073

bar | trattoria
Trattoria tipica romagno-
la, meta frequente di ca-
mionisti e quindi garan-
zia di qualità. Una zona 
franca sulla provinciale 
tra Faenza e Solarolo dove 
potersi fermare anche per 
l'aperitivo o per prendere 
le sigarette.

TRATTORIA FELISIO

Meta preferita dai camio-
nisti

FAENZA
C.so Mazzini 39
3409581787

beershop | birreria
Una selezione accura-
ta di classici e novità 
dal Belgio e dal Regno 
Unito completano 
l'offerta delle botti-
glie in vendita. Potete 
portarle a casa oppure 
stapparle seduti

THE ALE HOUSE

Lo spaccio di Cajun e 
Frankie Brewery

FAENZA
Via Barisan 3
0546 665850

pizzeria | asporto
Una pizzeria, non solo 
d'asporto, che propo-
ne prodotti e pizze di 
qualità con lo speciale 
impasto profibra e al 
kamut.

PUNTO PIZZA III

Sulla pizza viene messo un 
olio extravergine speciale

FAENZA
Via Saviotti 6
0546 634598

pizzeria | asporto
Una pizzeria, non solo 
d'asporto, che propo-
ne prodotti e pizze di 
qualità con lo speciale 
impasto profibra e al 
kamut.

PUNTO PIZZA II

Sulla pizza viene messo un 
olio extravergine speciale

FAENZA
via Oberdan
0546620735

chiosco | hamburgheria | pizza
Storico chiosto faenti-
no (anni ‘70) 
che propone menù da 
Fast-Food, pizze, pia-
dine e panini. 
Veranda con vista e 
inserita dentro l'ele-
gante Parco Bucci.

LA MAGNUGA

Merita una passeggiata nel 
parco splendido adiacente

FAENZA
C.so Garibaldi 12
348 992 9355

enoteca | aperitivo | gintoneria
Invino offre ai clienti 
una vasta selezione di 
vini e mette a dispo-
sizione la passione e 
l’esperienza nel set-
tore fornendo consigli 
per l’abbinamento tra 
cibo e vino.

INVINO

Location innovativa e 
d'avanguardia
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RAVENNA
Via Aniene 49
054462105

materiali elettrici 
Specializzato in fornitu-
re audio-elettriche per 
locali pubblici, ristorati-
vi e d'intrattenimento.

ELETTROLUCE MELANDRI

Attiguo uno spazio d'arte e un 
laboratorio artistico

RAVENNA
Via San Mama 73
3272685462

pub | birreria | hamburgeria
Un posto intimo dove 
degustare buonissime 
birre alla spina o in 
bottiglia e dove stuzzi-
care ottimi mangiarini 
, panini, hamburger e 
bruschette.

DOWNTOWN PUB

Un locale stile ameri-
can-surf in centro città

RAVENNA
Viale Maramotti 
392 377 7568

brewpub | hamburgheria
"Darsenale” è il restauro 
di un ex magazzino indu-
striale situato sulla dar-
sena di Ravenna. Tutto 
l'ambiente è stato adat-
tato a locale pubblico con 
birrificio a vista.

DARSENALE

Bere la birra di fronte ai 
fermentatori

RAVENNA
Via Faentina 85
05441882246

negozio | canapa | bio
CBWEED è un brand lea-
der italiano di Cannabis 
Light e di numerosi altri 
derivati della Canapa. 
100% Prodotti derivati 
dalla canapa.

CBWEED

Autoproduzione romagnola 
di 150 prodotti 

RAVENNA
Via Rocca 
Brancaleone 35
388 838 6695

bar | pizzeria
Un angolo quieto e ver-
de dove rilassarsi con 
cocktail, birra, pizza e 
hamburger in un am-
biente che profuma un 
po' di Londra.

BRANCALEONE

Meraviglioso contesto 
all'interno della rocca

Punta Marina
Via Sx Canal 
Molinetto 139
0544 430248

ristorante | pizzeria
Questa è la storia del-
la famiglia Ricci, che 
da due generazioni 
trasforma la sua pas-
sione per la cucina 
romagnola in arte.

RISTORANTE MOLINETTO

Ogni mese vengono esposte 
opere di artisti locali

Porto Corsini
Via Volano 11
373 785 0223

brewpub | hamburgheria | pizza
Birra BAJÖN è un 
progetto nato con l'ob-
biettivo di creare birre 
appaganti che si distin-
guano per il loro estro-
verso carattere. Ora 
esiste anche il Brewpub 
con ottime pizze napo-
letane e panini gustosi.

BAJON

La birra è quella del birrificio 
autoctono

Porto Corsini
Via Molo S. Filippo 2
370 366 2696

chiosco
Offerta quotidiana di 
prodotti alimentari 
selezionati con rispet-
to del KM Zero e sulla 
produzione artigiana-
le. Anche offerte VEG.
Ottimi anche i fritti.

SLURP

70 ore di lievitazione 
sull'impasto

Porto Corsini
Via Volano 11
373 785 0223

brewpub | hamburgheria | pizza
Birra BAJÖN è un 
progetto nato con l'ob-
biettivo di creare birre 
appaganti che si distin-
guano per il loro estro-
verso carattere. Ora 
esiste anche il Brewpub 
con ottime pizze napo-
letane e panini gustosi.

BAJON

La birra è quella del birrificio 
autoctono

Pinarella
Via Caduti per la 
libertà 311
3478867153

beershop | birreria 
Un beer-shop iper assor-
tito, ma anche distillati 
e vini. Un ambiente in-
formale e surreale dove 
potersi fermare a sor-
seggiare la propria birra 
in compagnia.

BRICRIU

Il gestore è un personaggio che 
ti accoglierà con un gran sorriso

Milano Mrittima
V.le Forlì 6
340 543 8744

bar | bistrot | enoteca
Vini naturali, birre arti-
gianali e piccola gastro-
nomia.
Prodotti di qualità per 
un pubblico gourmet in 
un contesto elegante e 
arredato con gusto.

ZERO7VENTI4

Una ottima selezione di 
vini naturali

Marina di RA
V.le della Pace 462
3381252177

spiaggia | ristorante
Bagno Oasi..immerso nel 
verde della pineta di Ma-
rina di Ravenna e nel blu 
del Mare Adriatico. Risto-
rante di pesce e anche ve-
getariano in un ambiente 
allegro e rilassante.

OASI SPIAGGIA

Aperto anche d'inverno 
come Gintonicheria
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ASCOLTALO

RAVENNA
P.za Baracca 15a
389 090 7006

chiosco
Offerta quotidiana di 
prodotti alimentari 
selezionati con rispet-
to del KM Zero e sulla 
produzione artigiana-
le. Anche offerte VEG.
Ottimi anche i fritti.

SLURP

70 ore di lievitazione 
sull'impasto

RAVENNA
Via R.Serra 17
339 436 4828

irish pub
Un Pub irlandese e 
scozzese con lo spirito 
romagnolo. Birre JOHN 
MARTIN in esclusiva e la 
Guienness come si deve. 
Stuzzicherie, hamburger 
e ottimi panini.

MAC GOWAN

Vai a vedere una partita di rugby al 
Mac Gowan e ti sentirai in Irlanda

RAVENNA
Via di Roma 135 
380 897 6200
    

forno 
La Fornarina Akami è 
un forno pasticceria 
gastronomia che inten-
de recuperare i grani 
frutto di un sapere con-
tadino che stavamo per 
perdere.

LA FORNARINA

Pane di solo grano biologi-
co macinato a pietra

RAVENNA
Via Maggiore 189
331 749 3970

ristorante
Gastronomia “non 
convenzionale”. Cu-
cina vegana , pesce 
e dolci.

LA BOTTEGA DI OLIVIA

Il buono e il sano della gastro-
nomia uniti dalla fantasia

RAVENNA
Via di Roma 90
3386486553

growshop | cbd | canapa
Il Canapaio di Ravenna, 
Grow shop, Seeds shop, 
Hemp shop e Bong 
shop. Tanti articoli per i 
fumatori. La marjuana 
legale e abbigliamento 
e t-shirt in canapa. 

LA BOTTEGA DEL VERDE

Varie tipologie di cannabis 
light locali e non

RAVENNA
Via Rocca 
Brancaleone 35
327 707 7983

ristorante 
Un'osteria contempo-
ranea con gastrono-
mia romagnola nel 
magnifico contesto 
del parco della Rocca 
Brancaleone.

FÙLER

Stessa gestione di Akami 
nella Darsena

https://ilcacofonico.it/radiocaco/audiocaco/
https://www.cacoevents.com/it/locali/la-fornarina-akami.html
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SERVIZIO

GRATUITO

Santarcangelo
Via De Bosis 20
0541 206083

negozio | canapa | bio
CBWEED è un brand lea-
der italiano di Cannabis 
Light e di numerosi altri 
derivati della Canapa. 
100% Prodotti derivati 
dalla canapa.

CBWEED

Autoproduzione romagnola 
di 150 prodotti 

Russi
Vicolo Garrone 12
0544582348

osteria
Una vera osteria di una 
volta. Gestito da Tino e 
Loretta, ripropongono 
un'atmosfera roma-
gnola sana con una 
cura specifica per i par-
ticolari.

ROSSTERIA BUSDESGNAUS

Da leggere nella pagina 
web l'origine del nome…

Russi-Godo
Via Faentina Nord 200
0544 590254

bar | bistrot | enoteca
LOVINO é un luogo in 
cui fermarsi per un caffè, 
pranzare con gli amici, 
ascoltare buona musica 
ed incontrarsi. Curato nei 
dettagli, dalle materie pri-
me all'arredamento.

LOVINO

Toni e gusto al femminile 
per sentirsi bene

Riolo Terme
Via Martiri di 
Marzabotto 35
0546 74192

pizzeria
Dal 1972 un luogo fa-
miliare ed accogliente, 
pizza napoletana e 
pizza al tegamino con 
lievito madre vivo, rin-
frescato tutti i giorni.

DA MARIO

Pizza strepitosa per la sua 
fraganza, leggerezza e bontà

Riolo Terme
P.zza Mazzanti
339 7251195

bistrot | enoteca
Provate anche solo 
una volta, per un ape-
ritivo o una merenda e 
non potrete più farne 
a meno! In estate poi 
diventa una location 
incantevole.

BAR TORRINO

Un barettino squisito dentro 
una rocca sforzesca

RAVENNA
Via Aquileia 112
353 4389776

pizzeria | panineria | pub

Un posto speciale dove 
mangiare fino a tarda notte 
pizze, panini, fritti, hot-dog 
speciali e panini succulenti 
col denominatore comune 
della ricerca meticolosa 
delle materie prime.

XAVIER

Mozzarelle fritte fatta a 
mano

https://www.cacoevents.com/landing1.php
https://www.cacoevents.com/landing1.php
https://www.cacoevents.com/landing1.php
https://www.cacoevents.com/landing1.php
https://www.cacoevents.com/it/locali/cbweed-shop-cesena.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/rossteria-busdesgnaus.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/lovino.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/da-m.html
https://www.cacoevents.com/it/locali/torrino-wine-bar.html





