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ROMAGNA

TOSCANA

La Romagna-Toscana è un’esperienza unica, da vivere e assaporare, un territorio 
che abbraccia due regioni ricco di storia e tradizioni, un paesaggio variegato 
che alterna le colline alle vette degli appennini.

È un luogo dove si possono vivere in pochi chilometri esperienze diverse. 
Un antico territorio che possiede un grande patrimonio storico e artistico, 
attraversato da affascinanti cammini percorsi ogni anno da numerosi pellegrini 
provenienti da tutta Europa, dove si può vivere il fascino dei saperi artigiani e dei 
loro laboratori, oltre a poter gustare tante specialità enogastronomiche, funghi, 
tartufi, formaggi accompagnati da pregiati vini.

Distese di foreste e boschi secolari ospitano interi ecosistemi di flora e fauna e 
custodiscono un’ampia varietà di sorgenti d’acqua, tra piscine naturali, cascate 
gorgheggianti e fonti termali. Un luogo dove i prodotti tipici diventano anche 
occasioni di eventi contemporanei e feste paesane dal sapore antico, dove 
la tradizione diviene occasione di divertimento per eventi che animano ed 
arricchiscono i tanti borghi, attirando la curiosità dei visitatori.

La Romagna-Toscana da oggi non è solo un confine geografico ma un progetto 
turistico in crescita con un magazine interamente dedicato alla comunicazione 
e promozione dello sviluppo territoriale.

È arrivato il momento di sentirci tutti cittadini della Romagna-Toscana. 

TUTTE LE INFO SU: www.romagnatoscanaturismo.it 
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Tutti gli eventi, le curiosità, le esperienze
e gli itinerari per vivere un territorio unico!

#inEmiliaRomagna
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La Romagna-Toscana è protagonista nel Progetto 
Europeo Interreg MED INHERIT “Strategie di 
turismo sostenibile per conservare e valorizzare 
il patrimonio naturale costiero e marittimo del 
Mediterraneo”. Il progetto si propone di tutelare 
e preservare il patrimonio naturale, valorizzare le 
risorse e rafforzare l’identità delle comunità locali, 
promuovendo il coinvolgimento di tutti i suoi attori ad 
un percorso di progettazione partecipata mediante la 
narrazione dell’esperienza. 
Partner del progetto INHERIT è la Regione Emilia-
Romagna che ha scelto questo territorio per lo 
sviluppo delle sue attività, contribuendo, tra l’altro, 
alla realizzazione della segnaletica della nuova 
ciclovia della Romagna-Toscana. L’itinerario è nato 
dall’impegno degli operatori e delle amministrazioni 
del territorio, coinvolti nel progetto INHERIT dal 
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, dal 
Comune di Bagno di Romagna e da APT Servizi.
“Abbiamo messo in campo diverse azioni che hanno 

permesso per la prima volta di vedere l’Appennino 

come una cerniera, non come un ostacolo diventando 

il primo sistema turistico Interregionale” - sostiene 
Roberta Moretti (Vice Coordinatore APT servizi E.R. e 
Appennino e verde - progetti enogastronomia). 
Anche il Sindaco di Castrocaro Terme e Terra del 
Sole, Marianna Tonellato, sottolinea l’importanza del 
progetto: “... non siamo più il fanalino di coda della 

regione in ambito turistico: da oggi abbiamo tutti gli 

elementi per presentarci al mercato turistico con un 

prodotto di grande appeal, soprattutto all’indomani 

dell’emergenza covid: aria aperta, trekking, e-bike, 

natura, enogastromia, storia e cultura sono i nostri 

asset principali, tutto a ritmo SLOW!”.

“... Dopo aver sottoscritto protocolli d’intesa volti a 

condividere strategie e politiche turistiche per questo 

territorio, ora è giunto il momento di fare un ulteriore 

passo” – ha dichiarato Liviana Zanetti Presidente 
della neo Associazione per la Promozione Turistica 
dei Comuni della Romagna-Toscana - “Non siamo 

più spettatori di un bellissimo sogno, la Romagna-

Toscana da oggi è un prodotto turistico a tutti gli 

effetti”.

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Palio di S. Reparata
SETTEMBRE, 1° SETTIMANA > Celebre competizione di 
tiro con balestra antica da banco: ancora una volta Borgo 
Romano e Borgo Fiorentino si sfideranno per conquistare 
l’ambito Palio. Corteo storico con oltre 300 figuranti che rie-
vocano la vita della cittadella medicea. Esibizione di giochi di 
bandiere e duelli in arme.

La Notte di Ognissanti
31 OTTOBRE > Visite guidate speciali alla Fortezza di 
Castrocaro, che in occasione della tradizionale Notte di Ognis-
santi diventerà il “Castello dei Misteri”. Dalle 20 a notte fonda, 
animazioni medievali a tema nelle sale e nei meandri dell’anti-
chissimo Castello, alla ricerca di misteriose e arcane presenze.

www.visitcastrocaro.it

DOVADOLA
Sagra del Tartufo
OTTOBRE, 3° e 4° DOMENICA > Imperdibile appuntamento 
gastronomico tra i più importanti del panorama regionale.

www.prolocodovadola.com   www.comune.dovadola.fc.it

PORTICO E SAN BENEDETTO IN ALPE
Sagra dei Frutti del Sottobosco e 
dell’Artigianato Artistico
OTTOBRE, 2° WEEK END - PORTICO DI ROMAGNA > 
Tradizionale Sagra con mostra-mercato dei prodotti tipici 
locali e di stagione (funghi, tartufi, castagne, miele, frutta, 
ecc.) e prodotti dell’artigianato locale. Saranno allestite 
mostre fotografiche, la mostra dei funghi a cura del Gruppo 
Micologico Forlivese e spettacoli di artisti di strada itineranti. 
A cura della Pro Loco di Portico di Romagna

www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it

TREDOZIO
Sagra e Palio dell’Uovo 
MARZO-APRILE > Sagra nata nel 1964 per valorizzare l’antica 
usanza della battitura delle uova sode, vede la sfida dei 4 rioni 
del paese che giungono al campo di gara sui loro carri allegorici 
accompagnati da sfilata storica. Soggetto unico ed esclusivo 
delle gare del palio è l’UOVO sia crudo che sodo; gare divertenti 
e spettacolari (Tiro alla fune, ricerca di circa 200 uova nel 
pagliaio, uovo in bersaglio e la battaglia fra rioni con lancio di 
600 uova crude).

Sagra del Bartolaccio
NOVEMBRE, 1° E 2° DOMENICA > Sagra paesana dedicata al 
“bartolaccio” (bartlàz) ed ai sapori dell’antica tradizione tosco-
romagnola. Il bartolaccio è una originale specialità locale: tor-
tello ripieno di patate bollite, pancetta di maiale, grana e peco-
rino che viene cotto alla piastra. Durante la sagra allestimento 
di mercato per le vie del paese, stand gastronomici, musica dal 
vivo e spettacoli vari. Ingresso libero.

www.comune.tredozio.fc.it

MARRADI
Notte delle Streghe  
AGOSTO, 1° SABATO 
DOPO FERRAGOSTO > Tra incanto e 
magia, l’intero paese si trasformerà in 
un’insolita scenografia a cielo aperto. 
Tra inaspettati personaggi fantastici 
e paurosi, Marradi sarà teatro not-
turno di una misteriosa e perturbante 
Notte delle Streghe. 

Sagra del Marron Buono
di Marradi
OTTOBRE, TUTTE LE DOMENICHE > Sagra dedicata 
alle castagne con ricette straordinarie ottenute dalla 
trasformazione del prelibato marrone. Sempre in ottobre, 
raccolta dei marroni nelle aziende, una piacevole giornata in 
famiglia all’ombra di piante secolari.

www.comune.marradi.fi.it 

GALEATA
Festa della Madonna dei Miracoli e 
Sagra dei Fichi 
8 SETTEMBRE E GIORNI PRECEDENTI > Festa con giochi 
tradizionali e manifestazioni collegate (spettacoli, cena al 
convento, antichi mestieri, antico mercato, laboratori per 
bambini, visite notturne) 

Sagra del Puledro e del Cavallo
2 NOVEMBRE E GIORNI PRECEDENTI > Al campo sportivo 
e nel centro storico, fiera con i migliori esemplari di cavalli e 
puledri degli allevamenti romagnoli.

SANTA SOFIA
Festival Internazionale
“DI STRADA IN STRADA”
AGOSTO Dal 12 al 16 > 
“Piazze Contingenti” Spettacoli 
di circo teatro, magia, arti 
performative, teatro di figura ... 
dal 1992

www.distradainstrada.com

gli Eventi

Alla scoperta del Parco Nazionale, 
un patrimonio di biodiversità 
Il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna si estende 
sull’Appennino Tosco-Romagnolo per più di 30.000 ettari. Il suo crinale 
corre sul filo dei 2000 metri. È un territorio sospeso tra due mondi che si 
veste di colori nuovi in ogni stagione: le fioriture primaverili, il verde estivo 
e i colori dei fiori, le mille sfumature tra il giallo e il rosso autunnali, il 
bianco candore dell’inverno. I turisti ed escursionisti, con gli scarponi, con 
i bastoni, con le ciaspole, a cavallo, con gli sci e con le biciclette possono 
scegliere il modo di esplorare questo mondo, lungo i circa 600 chilometri 
della rete sentieristica, a stretto contatto con la natura e le stagioni che 
dettano ogni giorno un’agenda diversa. Il Parco Nazionale è Patrimonio 
dell’Unesco dal 2017 per le faggete vetuste; eccelle inoltre, dal punto di 
vista naturalistico, come una delle aree forestali più pregiate d’Europa, al 
cui interno si trova la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, istituita 
nel 1959. È anche un territorio ricco di flora e di fauna, tra cui spicca la 
più importante popolazione di lupo dell’Appennino settentrionale, nonché 
l’eccezionale presenza di cinque specie di ungulati: cinghiale, capriolo, 
daino, cervo e muflone. La flora presente all’interno del Parco è costituita 
da un numero di specie censite pari a 1357, di cui 1125 da considerare 
autoctone. Per meglio conoscerne la biodiversità vi consigliamo di 
visitare i Centri Visita del Parco, Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 
e il Giardino botanico di Valbonella località Corniolo, che riproduce gli 
ambienti vegetali dell’Appennino Tosco-Romagnolo.
www.parcoforestecasentinesi.it   www.atlantide.net

Ognuno può scegliere il proprio modo di esplorare questo mondo fatto 
di montagne dolci, dal cuore selvaggio. Seguiteci alla sua scoperta!

Azioni concrete per la Romagna-Toscana

Segnaliamo alcune delle manifestazioni più significative che 
caratterizzano i borghi della Romagna Toscana. 
Eccezionalmente, quest’anno molti di questi sono stati 
rimandati a causa delle misure per il contenimento del 
coronavirus - è consigliato verificarne lo svolgimento - 
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Premio Campigna 
27 SETTEMBRE > Prestigiosa rassegna dedicata all’arte con-
temporanea con esposizioni e mostre presso la Galleria d’arte 
“Vero Stoppioni”; realizzazioni di opere nel Parco di Sculture 
all’aperto, laboratori creativi e workshop artistici.

www.visitsantasofia.it PREMILCUORE
Sagra della Castagna
OTTOBRE 2° e 3° DOMENICA > La sagra più antica della 
Pro Loco dedicata alla castagna, alla sua raccolta e ai prodotti 
derivati. Caldarroste, castagnaccio, bollite innaffiate da 
ottimo sangiovese a cui fa da contorno il variopinto paesaggio 
autunnale delle montagne circostanti.            

“Macinare Cultura” al Mulino Mengozzi 
SETTEMBRE 2° DOMENICA Località Fiumicello > 
All’interno del Festival dei Mulini Storici dell’Emilia Romagna - 

www.turismopremilcuore.it
SARSINA
Festa Romana 
LUGLIO 2° SABATO > Sarsina tornerà agli antichi fasti che 
la videro prima città umbra, poi, conquistata da Roma nel 266 
a.C.. Lungo le strade del centro storico, vestite con colonne e 
capitelli, si gusterà la tipica cucina di 2000 anni fa preparata 
dai ristoranti del paese, per rivivere profumi, danze, costumi e 
colori di un antico mercato.

Plautus Festival 
LUGLIO/AGOSTO > A Tito Maccio Plau-
to, il suo più illustre figlio, Sarsina dedica 
dal 1956 un festival di prosa riconosciuto 
di rilevanza nazionale. Ogni estate, nella 
suggestiva cornice dell’Arena Plautina, 
vanno in scena spettacoli di prosa tenuti 
dai più importanti attori e compagnie ita-
liane, prevalentemente tratti dal repertorio del Teatro Classico. 

www.plautusfestival.it    www.sarsinaturismo.it

BAGNO DI ROMAGNA
La fiera del Martedì
AGOSTO-SETTEMBRE tutti i martedì fino al 22/9

Ottobre Selvapianese
OTTOBRE tutte le domeniche - località Selvapiana

“Fuori Contesto” Festival Letterario
OTTOBRE 10 e 11 - Bagno di Romagna e San Piero in Bagno

Estate al Sentiero degli Gnomi
DA LUGLIO A DICEMBRE > Nel magico scenario del Sentiero 
degli Gnomi un programma eventi ricco e divertente per allietare 
grandi e piccini.                       www.bagnodiromagnaturismo.it

VERGHERETO
Sagra del Tortello
AGOSTO > Sagra che risale al lontano 1967. Il tortello di Ver-
ghereto è un piatto tipico del territorio della Romagna-Toscana, 
preparato con un ripieno di ricotta e patate (o erba e ricotta), fritto 
e gustato lungo le vie del paese come cibo di strada e del territorio.

Sagra della Castagna 
OTTOBRE 2° e 3° DOMENICA > “Pane della montagna” 
così viene comunemente chiamata la castagna da queste 
parti. Il paese si dedica alla raccolta della castagna nel vasto 
castagneto di Alfero e la Pro Loco locale allestisce gli stand 
gastronomici lungo la via centrale del paese.

www.fumaioloturismo.itMODIGLIANA
Sangiovese in Festa
APRILE, 3° DOMENICA > Festa del vino Sangiovese che da 
secoli si produce a Modigliana in vitigni coltivati con cura, compe-
tenza e dedizione. Fra mercato, musica e altre animazioni, nume-
rosi espositori servono nei calici i vini prodotti dalle cantine locali.

Feste dell’800 
SETTEMBRE, 3° DOMENICA > Feste dedicate al pittore 
Silvestro Lega che fanno rivivere a Modigliana l’800. Questo se-
colo romantico ed eroico torna a rivivere nei costumi, nelle mu-
siche, nel cibo, nei giochi, che fanno da cornice ai quadri viventi 
riproducenti opere del sensibile maestro della macchia.

www.comune.modigliana.fc.it

ROCCA SAN CASCIANO
Festa del Falò la magica notte di Rocca San Casciano
APRILE > Manifestazione famosa in tutta Italia che getta le sue 
radici nella notte dei tempi. Con l’accensione di giganteschi falò 
in competizione fra i due rioni, circondati dal suggestivo spetta-
colo pirotecnico dei “Botti” si è immersi in un’atmosfera davvero 
magica. La competizione continua con sfilate di carri allegorici e 
si conclude con balli in piazza fino a notte fonda. 

www.festadelfalo.it   www.comune.roccasancasciano.fc.it

FIRENZUOLA
Dal Bosco e dalla Pietra 
LUGLIO/AGOSTO> mercatini, manifestazioni e spettacoli uni-
ci nel loro genere. Potrai passeggiare per le strade di Firenzuola, 
scoprire i suoi prodotti alimentari e di artigianato unici.
OTTOBRE PRIME 3 DOMENICHE > appuntamento con le 
produzioni tipiche del territorio e festa per la cittadinanza, inte-
grato con la festa della Patata firenzuolina e il convegno sulla “bi-
stecca fiorentina” assieme alla Accademia della Cucina Italiana.

www.comune.firenzuola.fi.it

PALAZZUOLO SUL SENIO
Ottobre Palazzuolese
OTTOBRE, TUTTE LE DOMENICHE > Sagra dedicata alle 
specialità alimentari a base di marroni, durante la quale è possibile 
acquistare il frutto o raccoglierlo direttamente dai produttori locali.

Trail del Cinghiale
ULTIMA DOMENICA DI NOVEMBRE > trail di rilevanza 
internazionale con quattro tracciati di varia difficoltà dove 
gli atleti si sfideranno in suggestivi sentieri in un ambiente 
incontaminato.                                  www.palazzuoloturismo.it

Parco Nazionale
Foreste Casentinesi

mappa dei Borghi

EMILIA
ROMAGNA

TOSCANA

MARCHI DI QUALITÀ
Bandiera Arancione

Borghi
Autentici d’Italia

Borghi
più belli d’Italia

VIAGGIO ITALIANO
Borghi d’Italia

Cittàslow



Il CAMMINO DI SAN VICINIO si sviluppa su un itinerario 
circolare che si estende per quasi 350 chilometri tra le provincie 
di Forlì-Cesena, Arezzo e Rimini e che si sovrappone, in molti 
tratti, all’antico sistema viario romano. Oggi il cammino permette 
un’esperienza di pace e raccoglimento in alcuni importanti luoghi 
della spiritualità come la Madonna del Monte a Cesena e la Basilica 
di San Vicinio in Sarsina dove è tutt’oggi possibile assistere al rito 
del Collare del Santo.

Il “SENTIERO DELLE FORESTE SACRE”, articolato in sette tappe 
all’interno del parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, guida il 
camminatore, in un percorso ricco di fascino, tra i luoghi dello spirito 
e le meraviglie della natura. Un viaggio appassionante tra storie, 
leggende, simboli e miti degli alberi e dei boschi.

II cammini originariamente legati a peculiari devozioni sono rivissuti oggi 
in questa nuova dimensione per un nuovo slancio alla ricerca interiore 
che diversamente dal passato è una ricerca di “movimento Slow” dove il 
nuovo pellegrino vuole esplorare soprattutto originali contaminazioni con 
l’anima del territorio circostante e in maniera sostenibile e responsabile.

C’è una Romagna tutta da scoprire, ricca di testimonianze 
storiche, scorci ambientali di grande fascino, vigneti rigogliosi e 
vini d’eccellenza: è la Romagna dello Spungone, quella porzione di 
territorio che corre da Bertinoro a Castrocaro Terme, passando 
da Meldola e Predappio, ed è caratterizzata da una particolare 
dorsale rocciosa - lo Spungone, appunto - nata da una antichissima 
barriera corallina. Oltre a essere un elemento inconfondibile 
del paesaggio - non fosse altro, perché quasi tutte le rocche di 
quest’area sorgono su speroni di questa roccia - lo Spungone 
contribuisce a creare un habitat ideale per la coltivazione della 
vite: i suoi preziosi elementi fossili, infatti, conferiscono ai vini 
mineralità, colore e una buona acidità, contribuendo alla loro 
qualità. E altrettanto benefico è l’influsso dello Spungone per la 
produzione dell’olio. 
Per far conoscere questo territorio e le opportunità che offre ai 
visitatori, visitate il sito www.laromagnadellospungone.it, con 
informazioni, suggerimenti, itinerari bike. 

BAGNO DI ROMAGNA 
Già gli antichi consideravano divine queste acque termali, dono 
prezioso delle profondità misteriose della terra. 
Oggi i geologi spiegano che non si tratta di un dono “divino” ma 
di un piccolo “miracolo” della natura: quell’acqua calda è infatti 
la pioggia caduta 10.000 anni fa e quando sgorga contiene tutti 
quegli oligoelementi fisiologici che ritroviamo anche nel nostro 
corpo. Il verde, la serenità, la purezza degli elementi della natura, 
si aggiungono ai benefici delle acque termali a cui Bagno di 
Romagna deve la sua origine. 
Oggi l’acqua calda, è fruibile nei tre moderni stabilimenti termali 
di Bagno: Terme S. Agnese, Terme Roseo, Euroterme. 
È in grado di modificare ed influenzare positivamente le condizio-
ni del nostro organismo e soprattutto di prevenire alcune patolo-

gie dell’apparato loco-
motore, dell’orecchio, 
dell’apparato circola-
torio e dell’apparato 
digerente.

Alla scoperta 
dello Spungone

INFORMAZIONI TURISTICHE ROMAGNA-TOSCANA
tel. 0543 769631   info@romagnatoscanaturismo.it
www.romagnatoscanaturismo.it   

Spiritualità in cammino

20 anni di 
Strada dei Vini e 
dei Sapori dei colli 
di Forlì e Cesena

Le “nostre” prodigiose acque termali, la cura nel relax
CASTROCARO TERME 
È nella sorprendente ricchezza degli elementi naturali che caratte-
rizzano l’area geografica di Castrocaro Terme che si sprigiona tutto 
il potenziale curativo delle acque e dei fanghi utilizzati presso lo sta-
bilimento termale. Le straordinarie virtù delle acque e delle argille 
del territorio, devono la loro formazione al periodo paleo-Adriatico 
quando oltre sei milioni di anni fa il mare Adriatico abitava queste 
zone. L’acqua salsobromoiodica che proviene da profondi strati di 
roccia porosa risulta particolarmente efficace nella cura di patologie 
artrosiche, circolatorie, respiratorie e ginecologiche. L’acqua sulfurea 
viene utilizzata allo stato nascente soprattutto per via inalatoria e 
nella cura della sordità rinogena oltre ad avere azioni riparatrici e se-
bo-regolatrici della cute. Le acque minerali e i fanghi “di velluto” (de-
finiti da Leonardo da Vinci “azzurrigno terren di mare”) sono un vero 

e proprio prodigio 
idrogeologico e ven-
gono impiegati per 
i trattamenti ter-
mali, nella health 
SPA del prestigioso 
Grand Hotel Terme.

La VIA ROMEA GERMANICA, ripercorre il viaggio affrontato dal Monaco 
Alberto di Stade nel 1236 verso Roma e minuziosamente trascritto nel suo 
diario di Viaggio. Arrivati a Ravenna, con la nuova variante si raggiungere 
Castrocaro Terme e Terra del Sole per poi svalicare fino a Cusercoli 
proseguendo per Santa Sofia e Bagno di Romagna.

Il CAMMINO DI ASSISI, conosciuto anche come Cammino di San 
Francesco, parte dall’Eremo di Montepaolo a Dovadola e attraversa i boschi 
tosco-romagnoli, per raggiungere Camaldoli e La Verna toccando cittadine 
storiche come Portico di Romagna e Premilcuore per poi raggiungere i 
luoghi sacri per eccellenza, il Santuario della Verna e la città di Assisi il 
“Punto di Convergenza Universale”.

Il CAMMINO DI SANT’ANTONIO, ripercorre alcune delle tappe tra le più 
significative della vita del Santo e attraversa territori ricchi di una natura 
incontaminata e paesaggi puntellati da eremi, antichi borghi e castelli 
fortificati accompagnandolo passo dopo passo nei luoghi che l’hanno 
visto protagonista e che sono stati toccati dal suo carismatico passaggio. 
Attraversa trasversalmente il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi da 
Portico di Romagna, percorrendo la dorsale appenninica, fino al Santuario 
de La Verna.

Per la promozione del territorio del cuore 
della Romagna e delle sue eccellenze 
enogastronomiche e turistiche.

Dai confini con la Toscana e l’Emilia fino al Mare Adriatico,              
“La Strada della Romagna” ci rivela un piccolo universo infinito di 
itinerari di viaggio tra collina e pianura dove è possibile scegliere 
i percorsi “La Via del Sangiovese” che si snoda tra i Comuni di 
Faenza, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e “La Via delle 
Pievi”, un affascinante cammino lungo le pievi della Bassa Roma-
gna. Lungo la Strada della Romagna le emozioni non finiscono mai! 

www.stradadellaromagna.it

Coordinamento: Antonella Ravaglia per Agenzia Essere Elite Forlì  
Concept e grafica:  Lara Vitali per Agenzia Essere Elite Forlì
Testi: Margherita Barbieri, Sabrina Ravaglia
Fotografie: Archivio Romagna-Toscana, Andrea Bonavita, 
Lorenzo Angelini, Antonella Ravaglia, Federica Pogliani
Foto copertina: Studio Kiwi - Cesena
Stampa: Modulgrafica Forlivese

Un’opportunità di esplorazione del nostro territorio è 
la riscoperta e la valorizzazione degli antichi cammini.             
Le vie di pellegrinaggio sono oggi percorsi a tappe per 
vivere esperienze autentiche nella natura e nei piccoli 
borghi che si incontrano... strada facendo.

turismo consapevole, sostenibile e diversificato. C’è davvero tanto 
da scoprire su queste colline. E, specie in questo periodo di difficoltà, 
è bello ragionare su un consumo locale e qualitativamente altissimo.                                    

www.stradavinisaporifc.it

www.romagnatoscanaturismo.it

PORTICO E SAN BENEDETTO IN ALPE
Ponte della Brusia

Intervista a Lorenzo Angelini, Direttore 
della Strada dei Vini e dei Sapori FC.

È un’associazione fondata nel 2000 per volere 
della Regione. Lo scopo è la valorizzazione del 
territorio romagnolo, soprattutto attraverso 
la sua cultura enogastronomica: non a caso i nostri soci privati sono 
agriturismi, cantine, aziende produttrici di formaggi, miele… 
Ma abbiamo anche soci pubblici nei Comuni e nella Camera di 
Commercio. Insomma, l’idea è quella di promuovere l’entroterra 
della nostra zona e dare valore alla cultura e ai paesaggi della fascia 
collinare e pedemontana. Disponiamo di alcuni pannelli dislocati 
nel territorio e di una cartoguida (scaricabile dal nostro sito) con 
l’indicazione delle strade che collegano virtualmente le aziende 
socie. In questo modo viene a crearsi una vera e propria rete di 
percorsi nella Romagna dell’entroterra, in particolare nel Forlivese 
e Cesenate. Poter conoscere la Romagna anche attraverso il gusto 
è un’esperienza memorabile! Noi di Strada dei Vini e dei Sapori FC 
speriamo di avvicinare tutti, Romagnoli e visitatori esterni, a un 


