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CASTROCARO TERME
E TERRA DEL SOLE

La Fortezza

Così uno dei protagonisti del Grand Tour, descriveva lo stretto 
rapporto tra l’esperienza e il viaggio, esperienza che travalica 
e amplifica la pura fruizione del bene storico artistico e del 
paesaggio. Ciò che qui presentiamo vuol essere un invito a 
scoprire la Romagna Toscana, a intraprendere un’esperienza 
autentica in un territorio intatto e tutto da scoprire, in uno 
straordinario incontro tra storia e natura, fonti naturali e 
acque termali, preziosi tesori in un saliscendi di dolci colline, 
boschi e alture. Itinerari che diventano racconti che ogni 
viaggiatore può arricchire, cambiare e interpretare, ognuno 
per dar vita a una propria esperienza, una propria narrazione 
da custodire e tramandare.

"Il viaggio deve allinearsi con le più severe forme di ricerca. 
Certo, ci sono altri modi per fare la conoscenza del mondo. Ma 
il viaggiatore è uno schiavo dei propri sensi." 

Lord Byron



La Romagna Toscana, geograficamente e culturalmente romagnola, 
è stata storicamente sotto il governo della Repubblica di Firenze 
dalla fine del Quattrocento, poi dominio del Granducato di To-
scana fino al 1859 e, con l’Unità d’Italia, della provincia di Firenze 
fino al 1923, quando Benito Mussolini aggregò 11 comuni sotto la 
provincia di Forlì e gli altri 3 sotto l’amministrazione di Firenze. Fu 
il matrimonio fra Englarada II, figlia del Duca Martino di Ravenna, 
e il cavaliere pistoiese Tegrino che, nei primi decenni del secolo X, 
iniziò l’illustre dinastia dei Conti Guidi, citati anche da Dante nella 
Divina Commedia.
La Romagna Toscana storicamente comprendeva i comuni di 
Verghereto, Bagno di Romagna, Sorbano (oggi Sarsina), Santa 
Sofia, Galeata, Premilcuore, Portico e San Benedetto, Rocca 
San Casciano, Dovadola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, 
Tredozio e Modigliana per la Romagna, Marradi, Palazzuolo e 
Firenzuola per la Toscana; qui li raccontiamo brevemente con l’au-
spicio di incuriosire ed appassionare, alla scoperta di un territorio 
che offre numerosi itinerari di qualità, parte di un’Italia sorprenden-
temente poco conosciuta.

Gli itinerari descritti in questo opuscolo sono stati realizzati in 
base alla localizzazione geografica e ad alcune aree tematiche, 
affinché ogni visitatore/viaggiatore possa comporre il proprio 
percorso, il proprio racconto.



la guida
acconti:

Partendo dalla "città ideale rinascimentale" Terra del Sole, attra-
versando Castrocaro Terme nota stazione termale estremamente 
apprezzata fino dall’800 per le magiche acque, risalendo verso gli 
Appennini seguendo il corso del fiume Montone lungo la Valle 
dell’Acquacheta, dopo Dovadola e Rocca San Casciano, si giun-
ge nel cuore dell’antica provincia di Romagna Toscana con i suoi 
borghi, le sue rocche, i ponti a schiena d’asino, le torri e le antiche 
abbazie, fino a raggiungere Portico e San Benedetto.
Parallela alla Valle dell’Acquacheta si apre la Valle del fiume 
Tramazzo, con i borghi di Modigliana, dove è nata la dinastia 
dei Conti Guidi e terra natia di famosi artisti quali il maestro della 
macchia Silvestro Lega e Tredozio, luogo ricco di storia e uomini 
illustri. Adagiata sull’Appennino Tosco-Romagnolo, all’attacco del-
la Valle del Lamone, si trova Marradi, anch’esso borgo guidingo 
e patria del grande poeta Dino Campana, per proseguire verso i 
borghi di Palazzuolo sul Senio e Firenzuola dal carattere tipica-
mente fiorentino. 
Lungo la valle del Bidente da Galeata si raggiunge Santa Sofia,  
mentre nella Valle del Rabbi si arriva a Premilcuore: sono borghi 
di storia millenaria, luoghi sospesi fra archeologie, pievi medievali 
e palazzi rinascimentali, collegati tra loro da una rete di itinerari, 
ciclovie e cammini.
E infine la Valle del Savio, con i suoi borghi di antichissima fonda-
zione, paesi del buon vivere e delle bellezze naturali. Sarsina, pa-
tria del poeta latino Tito Maccio Plauto, ogni anno meta di migliaia 
di pellegrini alla Basilica del Santo taumaturgo Vicinio; Bagno di 
Romagna con le sue acque e le terme dalle virtù terapeutiche, 
famose sin dai tempi dei Romani, porta d’ingresso del Parco delle 
Foreste Casentinesi; Verghereto, da cui fu cacciato San Romual-
do che fuggì oltre la cresta appenninica e fondò il Sacro Eremo di 
Camaldoli. Nella valle, da due sorgenti dette "le Vene" alle pendici 
del Monte Fumaiolo, prende vita il Tevere, fiume sacro ai destini di 
Roma, e il Savio, che scende a valle verso l’Adriatico.

ROMAGNA TOSCANA Terra di Racconti

Per aiutare nella lettura di questa piccola guida
vi proponiamo alcuni racconti:
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Un percorso che parte da varie direttrici nella Romagna 
Toscana, per scoprire piccoli e grandi borghi ricchi di 
antiche memorie e bellezze ambientali.

TERRA DEL SOLE
Palazzo Pretorio

RACCONTI 
dell'ARTE e 
della STORIA
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CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Fortezza di Castrocaro � > Il Borgo medievale, 
attraverso viottoli e antiche porte, conduce all’impo-
nente Fortezza che domina dall’alto Castrocaro: un 
unicum di notevole pregio architettonico, un autenti-
co complesso fortificato che si è preservato nei secoli, 
come fosse sospeso nel tempo.

Terra del Sole > La città fortezza fondata l’8 dicem-
bre 1564 per volontà di Cosimo I de Medici, quale 
nuova capitale della Romagna Toscana, è uno stra-
ordinario esempio di urbanistica fortificata del XVI 
secolo. All’interno delle mura bastionate sia apre 
una vera città a misura d’uomo, raro esempio di 
architettura militare e civile con un rapporto aureo 
tra spazio e volume.

DOVADOLA
Rocca dei Conti Guidi � > Rappresenta attualmente 
l’esempio meglio conservato di fortificazione dei Con-
ti Guidi in Romagna e conserva il suo antico fascino. 
Risalente al XIII secolo, le prime notizie risalgono al 
1021, il fortilizio sorge su uno sperone montuoso e do-
mina ancora il paese come un tempo dominava il pas-
saggio sulla via per Firenze, la Strada Fiorentina.

Il Borgo > Si può ancora ammirare l’antica struttura 
del Borgo che inizia con un caratteristico passaggio 
nella Torre Civica dell’Orologio con l’arco di accesso 
alla Via Famiglia Tartagli Marvelli, un tempo unione del 
vecchio borgo al castello dei Conti Guidi, e nei pressi 
sorge l’antico Oratorio San Gennaro e di Sant’Antonio 
di Padova.

ROCCA SAN CASCIANO
Piazza Garibaldi � > È il cuore del paese, nel sin-
golare perimetro triangolare si colgono chiari segni 
dell’influenza toscana come la pavimentazione in cot-
to recentemente restaurata, circondata da bassi e ca-
ratteristici portici le cui colonne sono di pietra forgiata 
a scalpello, ben si è adattata nel corso dei secoli al 
suo ruolo di luogo di mercato e di fiere, infatti a Rocca, 
divenuta capoluogo della Romagna Toscana, tra ‘700 
e ‘800, si svolgevano i più importanti mercati della 
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seta a cui affluivano i produttori da tutta la  regione.
Sulla piazza si affacciano palazzi cinque-seicenteschi 
appartenuti alle nobili famiglie rocchigiane, il Palaz-
zo Pretorio, la Torre dell’Orologio, le antiche Carceri e 
infine la Chiesa dedicata alla Madonna del Suffragio 
costruita per ricordare le vittime del sisma del 1661. 
Oggi è sede espositiva di numerose opere d’arte di 
proprietà della parrocchia tra cui spicca un tondo in 
terracotta invetriata attribuito ad Andrea della Robbia 
raffigurante “Madonna in adorazione del Bambino, 
San Giovanni e un coro di Angeli”.

PORTICO E SAN BENEDETTO IN ALPE
"... Come quel fiume" � > I suggestivi borghi di 
Portico di Romagna portano al celebre ponte della 
Maestà, slanciato manufatto in pietra a schiena d’a-
sino. In località Bocconi, scendendo verso il fiume si 
giunge alle cascate e al ponte della Brusia. 
A San Benedetto, uno splendido sentiero porta 
all’antico mulino dei Romiti e alle famose cascate 

dell’Acquacheta, cantate da Dante nel 
XVI Canto dell’Inferno.

PREMILCUORE
Un piccolo gioiello medievale � > 
Un pittoresco borgo medievale per-
fettamente conservato, aggrappato 
alle pendici del Monte Rocchetta. 
Le sue torri, case di pietra arena-
ria, palazzi nobiliari, angoli nascosti, 
stradine lastricate che si inerpicano 
verso l’antico mastio, aprono al visi-
tatore orizzonti intrisi di suggestione 
e romanticismo. 
Da segnalare la Torre dell’Orologio o 
Porta Fiorentina, alta e possente por-
ta a torre, di tipo trecentesco tosca-
no che nel 1593 fu dotata di orologio 
meccanico tuttora funzionante, e gli 
splendidi edifici religiosi: la chiesa di 
San Lorenzo e la pieve di San Martino.
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MODIGLIANA
Itinerari leghiani � > Sorprendenti percorsi “del 
cuore” e “della pittura” indicano in modo originale 
attraverso formelle in bronzo collocate sulle stra-
de, i luoghi legati alla vita che il noto maestro del-
la macchia, Silvestro Lega, trascorse nella sua città 
natale e quelli che dipinse in splendide tele. Sarà 
inoltre possibile “mettere i piedi” dove Lega collocò 
il suo cavalletto per dipingere scorci del suo paese. 
La Pinacoteca Civica contiene una sezione dedicata 
ai dipinti dell’illustre concittadino.
Modigliana nel Risorgimento > Un cartello 
segnala i luoghi che raccontano l’importan-
te contributo che Modigliana ha offerto al 
Risorgimento nazionale, in particolare at-
traverso l’attività di un prete “rivoluzionario” 
quale fu Don Giovanni Verità, amico e salva-
tore di Giuseppe Garibaldi. La casa museo 
di Don Giovanni Verità contiene ampia do-
cumentazione del suo impegno patriottico e 
della sua affettuosa amicizia con Garibaldi.

TREDOZIO
I Palazzi Storici � > Visitabili lungo via 
XX Settembre, i palazzi storici signorili 
rinascimentali e settecenteschi del centro 
rispecchiano lo stile e l’influenza del dominio 
fiorentino e formano la prima via del nucleo 
abitativo di Tredozio: Palazzo Fantini, Palazzo 
Frassineti, Palazzo Bonaccorsi e Vicolo 
Mercatale.

Visita al Castellaccio > Il castello (Castrum 
Treudacium) è situato a pochi minuti dal 
centro di Tredozio sul cucuzzolo che ancora 
domina la vallata. Il primo documento che 
testimonia la sua presenza è del 925. Di 
quello che un tempo era stato il punto di 
forza dei Conti Guidi prima, e una testa di 
ponte fiorentina poi, ora non restano che le 
fondazioni e alcuni locali interrati adibiti a 
cisterne.

6
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MARRADI
In fuga con Garibaldi 	 > Nell’agosto del 1849, 
Giuseppe Garibaldi, in fuga dagli Austriaci, saliva per 
sentieri faticosi, noti solo agli abitanti del posto, diret-
to verso il Mar Tirreno. Ripercorriamo il tratto del sen-
tiero, che da lui prende il nome, partendo da Popola-
no (Marradi sentiero CAI SG), passando per Valnera, 
per l’antico Borgo di Gamberaldi fino a Palazzuolo Sul 
Senio.

Da Marradi a La Verna con Dino Campana > 
Tra settembre e ottobre del 1910, il poeta Dino Campana 
compie un pellegrinaggio a piedi da Marradi a La 
Verna, in Casentino, che sarà riportato nel suo diario 
di viaggio intitolato La Verna. Campana lo affronta 
in solitudine, conversando con gli spiriti dell’arte e 
della letteratura del passato, come Dante, Leonardo, 
Andrea del Castagno, San Francesco. Le tappe del 
viaggio verso la Città Santa sono legate a una varietà di 
luoghi ed elementi che vanno dal mistico al fantastico, 
dislocati tra Marradi, Le Scalelle, Campigno, Castagno 
d’Andrea, il Falterona, Campigna, Stia e La Verna.

GALEATA
Galeata: alle origini della Storia 
 >
Gli amanti dell’archeologia (e non solo) po-
tranno toccare con mano le testimonianze 
della storia: dalla città romana di Mevaniola, 
alla Villa di Teodorico, al castello di Pianetto, 
all’Abbazia di Sant' Ellero, al Museo Mambrini, 
che conserva i preziosi reperti rinvenuti nel 
territorio.
Nel segno di Firenze >
Galeata ci parla di secoli di dominazione 
fiorentina. L’itinerario parte dalla chiesa ri-
nascimentale di Santa Maria dei Miracoli di 
Pianetto e dal Museo Mambrini, per con-
durci poi alla scoperta del centro storico di 
Galeata e del Palazzo del Podestà, emble-
ma del potere toscano in questi luoghi.

9
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SANTA SOFIA
Una terra di confine fra Romagna e Toscana � > 
Per lunghi secoli paese di frontiera, diviso in due da un 
confine di Stato. Gli elementi toscani e quelli romagnoli 
si armonizzano. Questa ambivalenza si scopre 
nell’architettura e negli edifici religiosi (centro storico 
del paese, Mortano, chiese del borgo di Corniolo).

L’arte contemporanea nell’Appennino romagnolo > 
Centro d’eccellenza per l’arte contemporanea, in cui 
è possibile visitare la Galleria d’arte contemporanea 
Vero Stoppioni, con opere di Mattia Moreni, e scopri-
re il Parco di Sculture all’aperto, con lavori di artisti 
di fama nazionale e internazionale che dialogano con 
l’ambiente circostante.

SARSINA
Città antichissima � > Fondata da popolazioni 
umbre tra il VI e il IV sec a.C. Sarsina venne conqui-
stata da Roma nel 266 a.C.. Intorno al 250 a.C. diede i 
natali a Tito Maccio Plauto: il più grande commedio-
grafo latino. Sarsina è luogo particolarmente ricco 
di testimonianze storiche e archeologiche custodi-
te all’interno del Museo Archeologico Nazionale e 
presenti in tutta l’area del centro storico.

10
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BAGNO DI ROMAGNA
Suggestivo itinerario storico-artistico  > Itinerario 
che parte da Palazzo del Capitano con i suoi 74 stemmi 
lapidei posti sulla facciata principale, a testimonianza 
della dominazione di Firenze fino al 1923, per poi 
proseguire visitando la Basilica di Santa Maria Assunta 
e il Museo di Arte Sacra, con numerose opere di famosi 
artisti del rinascimento fiorentino.

Rocca di Corzano > a pochi km da San Piero in 
Bagno merita una visita questa Rocca appartenuta ai 
Conti Guidi di Bagno, che affonda le radici nel 1200: 
rimangono imponenti tratti della cortina, il rudere del 
maschio, una cisterna e le fondamenta.

VERGHERETO
Tra natura e storia � > Senza dimenticare che 
qui nasce il fiume sacro ai destini di Roma, il Tevere, 
sempre in comune di Verghereto, vi è Tavolicci, 
luogo della memoria più importante della Romagna. 
In questa piccola località, si consumò la più tragica 
delle rappresaglie nazifasciste dell’ultima guerra 
mondiale in Romagna.

12
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FIRENZUOLA
La piccola Firenze che si affaccia sulla Romagna  
� > Si dice che Firenzuola sia “il bel paese che il 
Santerno bagna”, circondata da boschi e vallate a 
perdita d’occhio, ed ottima destinazione per chi de-
sidera immergersi nella tranquillità. Firenzuola lega 
fortemente la sua storia a quella del capoluogo della 
Toscana, anche a partire dal nome stesso, che sta a 
significare “piccola Firenze”. La cittadina fu fondata 
per volontà di Firenze: doveva essere la "terra nuova", 
posta a controllo della fondamentale via di comunica-
zione, che univa Firenze a Bologna. 

La storia scritta sulla pietra > Questa piccola 
Firenze ha luoghi che meritano di essere conosciuti: 
come il Cimitero Militare Germanico, dove vengono ri-
cordati i soldati tedeschi, caduti lungo la Linea Gotica, 
durante il secondo conflitto mondiale. Il Museo Della 
Pietra Serena celebra invece l’antica arte scalpellina e 
l’estrazione di questo materiale, che qui prosegue da 
secoli, ed al quale molto si deve per il progresso econo-
mico della cittadina toscana.

PALAZZUOLO SUL SENIO
Terra di frontiera nel cuore dell’Appennino � > 
Incantevole borgo nel cuore verde della Romagna 
Toscana, è un luogo dove ritrovare l'emozione della 
vita a contatto con la natura. Palazzuolo è pietra dove 
sono celate storie e luoghi nascosti, è un insieme di 
elementi accomunati da un'unica caratteristica: la 
genuinità. Palazzuolo è il luogo dove, 
prima o poi, vuoi, anche solo per 
qualche ora ed un saluto, ritornare. 

Il Palazzo Dei Capitani > Residenza 
dei rappresentanti dello stato fioren-
tino, oggi ospita il Museo delle Genti 
di Montagna a testimonianza degli usi 
e dei costumi del passato, e il Museo 
Archeologico Alto Mugello che docu-
menta la storia più antica con reperti 
unici, come il Pugnale "a cinquedea”.

14
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Benessere tra relax, sport e passeggiate nella natura, 
per poi scoprire piatti e sapori unici, eccellenze 
enogastronomiche nate dal connubio di due tradizioni, 
romagnola e toscana.

RACCONTI del 
GUSTO e 
del BENESSERE

ROMAGNA TOSCANA
cicloturismo
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CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
paese “Bandiera Arancione”
Benessere Art Decò � > Relax, benessere e pre-
venzione, immersi nel fascino della storia grazie alle 
strutture termali inaugurate nel 1938 e ora sapien-
temente restaurate. Le Terme utilizzano le preziose 
acque sulfuree e salsobromoiodiche e i famosi fan-
ghi di velluto. Il percorso termale è arricchito dalle 
passeggiate nell’incantevole Parco delle Terme e nei 
parchi Fluviale e della Sorgara.
Rupe dei Cozzi > Trekking, mountain bike, ciclismo 
ed equitazione sono attività all’aria aperta adatte ad 
ospiti di ogni età. Come la magica Rupe dei Cozzi "lo 
Spungone" dove scoprire un piccolo universo geolo-
gico in cui rocce fossili, erose dall’acqua e dal vento, 
hanno creato grotte e rupi dal fascino indiscusso.

DOVADOLA
Il tartufo � > La prestigiosa Sagra del Tartufo, 
giunta dal 1966, richiama a Dovadola buongustai 
da gran parte della Romagna. Accorro-
no a migliaia attirati dagli ottimi prodotti 
a base di tartufo (tagliatelle tirate rigoro-
samente a mano, polenta, crostini, uova) 
preparati dalle volontarie e dai volontari 
della Pro Loco. I ristoranti dovadolesi non 
sono da meno e, in modo continuativo, 
propongono i piatti della tradizione del 
territorio, anche a base di tartufo.

ROCCA SAN CASCIANO
I Percorsi della Margherita � >
I sentieri CAI 431 organizzati ad anello 
orbitano attorno al paese per circa 80 
km e salgono  verso i crinali adiacenti. 
A mezz’ora di auto dalla città i percorsi 
offrono la possibilità di immergersi nel 
verde, aria pura, e panorami da cartolina. 
Presenti sul territorio anche numerosi 
percorsi per mountan-bike ed e-bike 
noleggiabili sul posto. Possibili anche 
escursioni guidate.

2
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PORTICO E SAN BENEDETTO IN ALPE
Solo eccellenze � > Luoghi da visitare a piedi, a 
cavallo, guardando il fiume, o più semplicemente in 
auto. Offerta ampia e diffusa nei tre luoghi di questo 
comune. Da Portico a San Benedetto con sosta a 
Bocconi: i tanti luoghi, le tante osterie del mangiar 
bene e dell’accoglienza.

MODIGLIANA
la foresta di Montebello, oasi di benessere e sport 
� > Oltre 300 ettari di natura dove specie arboree da 
tutti i continenti possono essere ammirate, lungo i 22 
km di percorsi attrezzati per escursioni a piedi, cavallo 
e mountain bike. Nata come Foresta Sperimentale, 
oggi è oasi faunistica che contiene rare formazioni 
boschive di interesse scientifico e didattico.
Modigliana doc: il vino sangiovese > Paese dei tre 
fiumi, nelle sue terre di confine si produce un prezioso 
vino, elegante e austero, che è possibile degustare 
nelle tante cantine vinicole presenti sul territorio.

TREDOZIO
Il Sentiero Natura di lago di Ponte > Il Sentiero 
Natura si svolge nell’Alta Valle del Tramazzo e parte 
dal suggestivo Lago di Ponte, creato artificialmente 
nel 1962. Lungo il percorso si trovano numerose 
aree naturali, da scoprire percorrendo il crinale delle 
colline adiacenti, per scendere in una foresta che 
costeggia il lago.

Il vulcano più 
piccolo del mondo 
� > In località Inferno 
a Tredozio si trova il 
vulcano più piccolo 
del mondo, il Vulca-
no del Monte Busca, 
alimentato da gas 
naturali. Si narra che 
Dante si ispirò ad 
esso per la scrittura 
dell’Inferno.
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MARRADI
Il Castagno: un albero per viaggiare � > S'imbocca 
a Marradi il sentiero CAI 517 costeggiando un muro di 
cinta e dopo un balzo mozzafiato si raggiunge la vetta 
del Monte Scarabattole. Si gira a sinistra per uno stretto 
sentiero attraversando prima il bel Castagneto di Monte 
Rotondo e poi il rinomato Castagneto del podere di Pian 
della Quercia. Da qui si raggiunge l’Abbazia di Badia 
di Santa Reparata e la SR 74 che, in 2 km, ci porta a 
Marradi.

GALEATA
I sapori della Romagna Toscana 	 > Il territorio di 
Galeata è scrigno di eccellenze enogastronomiche. Il 
visitatore potrà scoprire presidi di Slow Food, come 
il formaggio Raviggiolo, i secondi con carne di vacca 
romagnola, il tortello alla lastra, i primi piatti con gli 
stridoli, i dolci e il Sangiovese superiore.

SANTA SOFIA
Escursionismo, tesori del gusto e sport invernali 

 > Santa Sofia, città Slow, offre al turista una gamma 
di proposte legate al gusto e al benessere in ogni 
stagione: itinerari gastronomici (tortello alla lastra, 
Raviggiolo, salumi...), una curata rete escursionistica 
all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi, gli 
impianti sciistici di Campigna.

PREMIlCUORE
Paese “Bandiera Arancione” � >
Immerso nella natura, Premilcuore offre 
una vasta gamma di proposte turistiche: 
sentieri alla scoperta delle bellezze 
del Parco delle Foreste Casentinesi, 
manifestazioni tradizionali come la 
Sagra del tortello alla lastra e del 
Cinghiale, prodotti tipici d’eccellenza 
come il Raviggiolo. A monte del 
paese, percorrendo l’antica Strada 
Fiorentina, che costeggia il fiume Rabbi, 
si raggiunge il Ponte Nuovo con la 
splendida Grotta Urlante e le sue piscine 
naturali dal fascino unico al mondo.
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BAGNO DI ROMAGNA
Paese “Bandiera Arancione”
Terme, salute e benessere � > Piscine e 
idromassaggi con acque termali, al chiuso e 
all’aperto; grotte naturali (calidarium e tepidarium, 
come ai tempi dei Romani), accesso per bere alle 
fonti termali, massaggi, spa, saune, trattamenti 
con fanghi e cura delle vie respiratorie: salute e 
benessere per corpo e anima.
Attività nella natura > Oltre 400 km di sentieri 
escursionistici adatti a tutti, da percorrere a piedi, in 
e-bike, mountain bike, laghetti ideali per la pesca 
sportiva, gite in canoa e battello alla Diga di Ridracoli: il 
paradiso dello sport all’aperto.
Gastronomia > Centinaia di trattorie della tradizione 
ma anche ristoranti stellati: dovunque vai, mangi bene, 
dalla pasta ripiena ai tortelli alla lastra, dai funghi e 
tartufi al formaggio Raviggiolo, dai tipici crostini alla 
carne allevata in loco.

VERGHERETO
La natura vista in primo piano  > Il territorio 
offre delle bellezze naturali di cui godere sia in estate 
che in inverno e l’Associazione Fumaiolo Sentieri 
offre una serie di itinerari turistici a stretto contatto 
con la natura, a carattere naturalistico e/o sportivo, 
diffondendo la cultura della natura e della montagna.
Tra gusto e tradizione > In questo luogo di confine si 

ritrovano a tavola i sapori 
di Romagna, Toscana e 
Marche, in un connubio 
tutto da gustare. Le lo-
cande, i ristoranti e gli al-
berghi offrono percorsi di 
approfondimento e idee 
sfiziose per soddisfare 
anche i palati più esigenti. 
Le sette Pro Loco del Co-
mune propongono una 
rassegna di appunta-
menti dedicati ai prodotti 
tipici e delle tradizioni.

12
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SARSINA
Il sapore della tradizione � > La Pagnotta Pasquale 
è il dolce principe della cucina tradizionale romagnola, 
in particolare del comune di Sarsina. Di norma 
veniva mangiata, per colazione, la mattina di Pasqua 
accompagnata con delle uova benedette, del salame 
casereccio e del buon Sangiovese. Viene prodotta dai 
forni locali prevalentemente durante la Quaresima e 
fin dopo Pasqua. Non mancano i salumi e gli insaccati 
come la Salsiccia "matta" che accompagna la piada 
cotta sulla "lastra" come i rustici “gusùn” (sfoglia con un 
ripieno di zucca e patate, o di erbette di campo).

FIRENZUOLA
Sul confine � > Situata nell'alto Mugello è oggi 
considerata un luogo ideale per esplorare le alture 
del Mugello e bellezze naturalistiche come il Sasso di 
San Zanobi o alcuni tra gli infiniti scorci panoramici 
disseminati sui 126 chilometri di sentieri perfetti per 
il trekking. In questo territorio è possibile visitare 
anche il Cimitero germanico che si trova al Passo 
della Futa, a 900 mt sopra il livello del mare.
Alla tradizionale produzione di patate bianche, gialle 
e rosse richiestissime e introvabili, si affianca quella 
di marroni e castagne secche. 

PALAZZUOLO SUL SENIO
Un connubio di sapori tra la Romagna e la 
Toscana � > Il Raviggiolo, tipico formaggio locale, 
si distingue in un'offerta ricca e variegata di prodotti 
caseari con tecniche tramandate dall'antica tradi-
zione contadina. Consigliato l’assaggio con prodotti 
con il tipico marrone palazzuolese IGP dal sapore 
unico e inconfondibile.

Palazzuolo Outdoor > Stupendi itinerari naturalisti-
ci con panorami incantevoli fra borghi abbandonati, 
faggete e castagneti secolari, alla scoperta dilocalità 
come Lozzole, i Prati Piani e le Colline.
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In terre di importanza religiosa, tra monasteri e pievi 
medioevali, ecco sentieri e cammini che attraversano 
testimonianze di fede, di storia e di culti millenari.

RACCONTI
dello
SPIRITO

 

DOVADOLA
Santuario di Montepaolo
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CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Madonna dei Fiori � > Ogni anno la domenica 
dopo Pasqua si celebra la Madonna detta “dei Fiori”. 
Dal XVII secolo gli abitanti di Castrocaro ringraziano 
con una scenografica cerimonia la Vergine che 
li protesse da una terribile peste. La Chiesa 
parrocchiale dei SS. Nicolò e Francesco, rigogliosa- 
mente addobbata, diventa il centro religioso di 
un’intera comunità in festa.

DOVADOLA
Benedetta Bianchi Porro � > Benedetta, nata a 
Dovadola nel 1936, morì dopo mesi di sofferenza 
a causa di un morbo rarissimo che la distrusse 
fisicamente, coltivando sempre una forte religiosità. 
Benedetta è stata ufficialmente dichiarata beata nel 
2019. Le sue spoglie sono conservate nella Chiesa di 
Sant’Andrea.
Il Cammino di Assisi  > è un percorso spirituale di 
fede che da Dovadola arriva ad Assisi attraversando 
luoghi di importanza religiosa. A 7 km dal paese si 
trova il Santuario di Montepaolo (inizio XII secolo) 
dedicato a Sant’Antonio di Padova che qui sostò in 
meditazione per quindici mesi circa dal 1221 al 1222 
e, nei pressi, seguendo il Sentiero della Speranza, si 
può ammirare la Grotta del Santo.

PORTICO E SAN BENEDETTO IN ALPE
San Benedetto � > L’antica Abbazia benedettina, 
fondata attorno all’853, sorge sul poggio che 
domina la confluenza dei tre fiumi Acquacheta, Rio 
Destro e Troncalosso. Dante Alighieri vi soggiornò 
sicuramente (citandola nel XVI Canto dell’Inferno) 
e, secondo alcuni biografi, compose tra le sua mura 
buona parte della Commedia.

MODIGLIANA
Memorie di fede vissuta � > Territorio ricco di luoghi 
di culto che testimoniano l’intensa fede e la prosperità 
del passato, prestigioso centro e sede privilegiata dei 
Guidi. Da non perdere: il convento dei Cappuccini, 
il barocco della Chiesa delle Monache Agostiniane, 
il Compianto dell’Oratorio del Gesù Morto, il soffitto 
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ligneo a cassettoni della Chiesa della Santa Trinità, 
il sacello della Madonna del Cantone per la quale Sil-
vestro Lega dipinse le lunette, l’interno della Chiesa di 
San Domenico rimasto praticamente intatto dal 1400.
La Via Damianea > Un nuovo cammino sulle orme 
di San Pier Damiani (1007-1072) che i Guidi onorarono 
e protessero. L’itinerario, in quattro tappe, si compie in 
auto e poi a piedi: partendo dalla Piazza Don Minzoni 
in Modigliana con l’alta visione della Rocca dei Conti 
Guidi, si passa al Ponte di San Donato, procedendo 
alla cripta del monastero di Badia della Valle, fino 
all’Eremo di Gamogna nel comune di Marradi.

TREDOZIO
La Pieve di San Valentino � > San Valentino è 
la chiesa madre del territorio di Tredozio. Fondata 
nel 562 con il titolo di Pieve, vennero assegnati alla 
sua giurisdizione i territori che si estendevano, a sud 
e sud-ovest, oltre Gamogna e i confini di Marradi 
e Modigliana, a nord-est, oltre gli attuali confini di 
Modigliana e Rocca San Casciano e, a sud-est, fino 
a Portico, quindi oltre San Benedetto in Alpe.
Monastero della Santissima Annunziata > Il 
Monastero si trova a nord dell’abitato all’ingresso del 
paese. Le cronache locali ricordano come nel 1563 
dal monastero del Luogo d’Africa vi si trasferirono 
quattordici suore domenicane e, come nel 1810, a 
seguito della soppressione degli ordini monastici 

voluta da Napoleone, le stesse dovettero 
abbandonare il convento poi messo in 
vendita. La famiglia Fabroni di Marradi 
lo acquistò nel 1840 e nel 1986 lo 
cedette al Comune di Tredozio. Grazie 
a un importante lavoro di restauro, il 
monastero è ora sede di iniziative culturali, 
concertistiche ed espositive.

MARRADI
Fratellanza vallombrosana � > 
A 2 km dal centro di Marradi, sulla strada 
provinciale SR 74, un antichissimo 
ponte (1494 a.C.) conduce all’Abbazia 
vallombrosana di Santa Reparata. 
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La sovrasta un imponente campanile dell’anno 
Mille. Da Marradi, lungo la SR 302 direzione 
Firenze, si incontra nel Borgo di Crespino la Chiesa 
vallombrosana di Santa Maria Nascente. Le due 
Abbazie proclamarono solennemente la loro 
fratellanza nell’anno 1112.
Pellegrini lungo la Via Romea Germanica > Come 
antichi pellegrini romei, avviati lungo uno dei tanti 
percorsi transappenninici della Via Romea Germanica, 
verso la Città degli Apostoli, si può ripercorrere il 
sentiero CAI 505. Partendo nei pressi di Faenza, sulle 
orme dei Santi del Medioevo, lungo i crinali a monte 
dell’antica Via Faentina, si raggiungono in diverse 
tappe le colline che digradano verso Firenze. Lungo la 
strada, come nel passato, è possibile sostare in luoghi 
di antica memoria.

GALEATA
Galeata: la Via dei Romei e l’Abbazia di 
Sant'Ellero  � > I pellegrini, provenienti dalla 
Germania, utilizzarono la valle del Bidente per 
raggiungere Roma, come è attestato da fonti iti-
nerarie medievali. Tappa d’obbligo doveva esse-
re l’Abbazia di Sant'Ellero, sede di un millenario 
culto legato alle reliquie del Santo.

SANTA SOFIA
la Via Romea Germanica e il Cammino di San 
Francesco 	  > L’alta Valle del Bidente è anche 
terra di pellegrini: il percorso della Via Romea 
Germanica, che da Santa Sofia giunge a Bagno 
di Romagna, per dirigersi poi verso il centro Italia 
e Roma; il Cammino di San Francesco, in cui il 
paese di Corniolo rappresenta una tappa.

PREMILCUORE
Il Cammino di San Francesco 
 > Il cammino 
della Fede sulle “tracce” di San Francesco, che 
da Montepaolo di Dovadola conduce ad Assisi, 
attraversa anche il territorio dell’alta valle del 
fiume Rabbi. Premilcuore rappresenta un punto 
di sosta, nel versante romagnolo del percorso.
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 SARSINA 
Il Cammino di San Vicinio da Sarsina a 
Bagno di Romagna � > È la prima delle 14 
tappe nelle quali è suddiviso questo cammino 
spirituale che unisce i luoghi più importanti 
della cristianità, dalla Romagna-Toscana alla 
pianura. Si va dalla Basilica millenaria di San 
Vicinio a Sarsina a quella di Sant'Agnese in 
Bagno fra paesaggi indimenticabili, il volo delle 
aquile in cielo e le tracce del lupo sul terreno.
Una Romagna-Toscana segreta e 

misteriosa: la Valle del Rio Maggio > È la prima 
deviazione del Cammino di San Vicinio che da Sarsina 
porta alla valle del Rio Maggio con i borghi storici 
di Pagno e Monteriolo. Terre di frontiera, feudo del 
Granducato, affascinanti ma lontane da Firenze, in 
passato povere, aspre e percorse da traffici poco leciti 
e rifugio di chi aveva interesse a sottrarsi alla giustizia.

BAGNO DI ROMAGNA
Mulattiera per il Santuario di Corzano � > Da San 
Piero in Bagno una mulattiera selciata che è da tempo 
immemorabile una via della fede, sale sul colle Corzano, 
antico Santuario della Madonna, grandemente venerato 
dalla popolazione locale. La mulattiera è scandita 
da stazioni bronzee di una Via Crucis, realizzata da 
Carmelo Puzzolo, artista di fama internazionale che 
ha realizzato una Via crucis identica, a Medjugorje. 
Sentiero CAI 193 e Val di Bagno Trek (1,2 km).
Mulattiera dei pellegrini di Passo Serra > A sud 
di Bagno di Romagna in località Gualchiere, a lato della 
SS. 137 che conduce a Verghereto, parte una splendida 
mulattiera densa di suggestioni e paesaggi che fin 
dal Medioevo veniva percorsa da devoti romei per 
valicare l’Appennino e recarsi a Roma. Sentiero CAI n° 
177 e Val di Bagno Trek (5 km).

VERGHERETO
Mulattiera da Balze all’eremo di Sant’Alberico 
 > Nel Comune durante il Medioevo vi si stabilirono 
gli eremiti Sant’Alberico e San Romualdo e vi furono 
eretti monasteri e pievi. Qui si trova l’Eremo di 
Sant’Alberico, luogo di austera solitudine dove regna 
il silenzio, che invita alla riflessione e alla preghiera.
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ROCCA SAN CASCIANO
L'Abbazia di San Donnino in Soglio � > La 
Chiesa originaria, costruita intorno all’anno 1070 e 
documentata sin dal 1214, aveva forma basilicale a 
tre navate. Nel medioevo fu una delle più antiche 
e potenti Abbazie benedettine della Romagna 
Toscana e diventò centro economico, culturale e 
spirituale dell’Appennino grazie ai legami e alla 
vicinanza con i castelli di Montecerro e Orsarola, 
l’Abbazia di San Benedetto in Alpe e l’eremo di 
Camaldoli. All’interno dell’Abbazia potrete ammirare 
ciò che resta dell’affresco “Episodi della vita di San 
Donnino” della fine del XIV secolo, opera in stile 
tardo gotico, che stilisticamente richiama la scuola 
riminese e quella contemporanea bolognese. 

FIRENZUOLA
Pieve di San Giovanni � > Tra i molti luoghi di 
culto del territorio, spiccano la Badia di San Pietro 
a Moscheta, la cui canonica ospita il Museo del 
Paesaggio Storico dell'Appennino, e la Pieve romanica 
di San Giovanni Battista Decollato situata nella 
frazione di Cornacchiaia. Nel capoluogo è possibile 
visitare la Chiesa di San Giovanni Battista, ricostruita 
dopo il secondo conflitto Mondiale, progettata dagli 
Architetti Detti e Scarpa. Al suo interno si trovano un 
crocifisso ligneo del Duecento, formelle raffiguranti la 
Via Crucis e decorazioni del Battistero in terracotta 
realizzate dal noto Scultore Salvatore Cipolla.

PALAZZUOLO SUL SENIO
Santuari Mariani � > Ad un chilometro dal pae-
se, nella frazione di Acquadalto sorge il Santuario  
della Madonna della Neve, risalente al XV° secolo, 
affidato alle cure della Congregazione delle Suore 
Ancelle di Maria.
Itinerari mistici fra le chiese dei 13 popoli: 3 
popoli in epoca medievale > Per chi è alla ricerca  
di una spiritualità perduta, da evidenziare l’antico  
complesso monastico Vallombrosano a Susinana, 
ricordato fin dal 1090, nel cui cimitero venne sepolto 
Maghinardo Pagani, ricordato da Dante nell'Inferno 
e la Chiesa di Lozzole, immersa totalmente nel verde 
e perfetta come luogo di meditazione.
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Alla scoperta degli antichi mestieri ancora praticati 
nelle botteghe, nei frantoi, nelle cantine, fino a fabbriche 
specializzate in prodotti di qualità e di eccellenza 
internazionali.

RACCONTI
del
FARE

DOVADOLA
La bottega del liutaio
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CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Olio Buono, Buon Vino � > Cantine, fattorie, 
frantoi e aziende agricole offrono i prodotti di 
qualità di questa ricca terra, come i vini docg e l’olio 
extra vergine di oliva. Le aziende locali aderenti 
alla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e 
Cesena ci guidano nel cuore delle loro produzioni 
con degustazioni e visite esperienziali dal sapore 
autentico.

DOVADOLA
Antichi mestieri � > Scomparsa da tempo l’attività 
di tessitura con gli antichi telai manuali e più di 
recente anche la lavorazione del peltro, resta la 
straordinaria bottega del liutaio Foscolo Lombardi, 
uno degli ultimi che pratica questa professione in 
Romagna lavorando il legno solo a mano. Anche 
le varie fasi per la costruzione di uno strumento 
musicale (viola, violino, violoncello, contrabbasso, 
mandolino, ecc.) sono scandite da ritmi antichi. 
I prodotti, realizzati in un ambiente dal fascino antico 
tanto da sembrare un vero e proprio museo, sono 
degni della miglior liuteria nazionale.

PORTICO E SAN BENEDETTO IN ALPE
Le mani � > Nelle botteghe di Portico si lavora 
la ceramica ed è presente un abile restauratore. 
Risalendo a San Benedetto si trovano le antiche e 
botteghe di falegnami e lavorazione della pietra. Le 
mani che producono.

MODIGLIANA
Sapienti artigiani � > Gli artigiani modiglianesi 
praticano ancora gli antichi mestieri: i prodotti del 
calzolaio sono apprezzati in Italia e nel mondo, i 
panettieri riproducono tipiche ricette locali con 
grani biologici come il Gentil Rosso, i battitori del 
ferro e i restauratori di mobili sono fedeli custodi di 
tecniche secolari e i ceramisti coniugano tradizione 
e innovazione. Visitare le loro botteghe sarà 
un’esperienza indimenticabile.
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TREDOZIO
Visita alla fabbrica F.lli Fabbri � > 
In questa ditta si producono calzature e stivali per 
l’equitazione e non solo. Il marchio è noto in tutto il 
mondo e vanta anche un punto vendita negli Stati 
Uniti. Le calzature del marchio sono state indossate 
dagli atleti olimpionici durante le gare di equitazione 
alle ultime Olimpiadi 2016. 

Visita alla fabbrica Facit > 
In questa ditta specializzata nella realizzazione di cal-
zature di lusso da donna c'è l’intera produzione del 
marchio londinese Rupert Sanderson, artista e mo-
dellista di calzature che già vediamo nelle più note 
passerelle e ai piedi delle donne più belle del mondo: 
Principessa Kate Middleton, Sandra Bullock, Charlize 
Theron, ecc..

GALEATA
L’arte artica degli scalpellini  � > 
Da secoli nell’alta Valle del Bidente lavorano maestri 
scalpellini che modellano la pietra arenaria locale. 
Testimonianza di questa attività sono i reperti 
altomedievali del Museo Mambrini ma, soprattutto, 
gli elementi costruttivi e decorativi degli edifici 

pubblici e privati.

SANTA SOFIA
Le tele romagnole stampate 
a ruggine �  > 
Tipici elementi decorativi, 
stampati con colori a ruggine e 
tratti dalla tradizione iconogra-
fica e folcloristica romagnola 
ornano tovaglie, canovacci, 
presine. Questa antica lavora-
zione dei tessuti, aggiornata al 
gusto e alle esigenze attuali, è 
ancora presente nell’alta Valle 
del Bidente.
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PREMILCUORE
Terra d’antichi mulini 	 > 
Il fiume Rabbi ha rappresentato per secoli 
un importante elemento per l’economia e la 
sussistenza delle popolazioni dell’Appennino. 
Ne sono testimonianza gli antichi mulini, 
alcuni dei quali completamente restaurati, 
come il mulino Mengozzi a Fiumicello 
(visitabile su prenotazione) e il mulino Biondi 
a Castel dell’Alpe.

VERGHERETO
Alla scoperta degli antichi mestieri 
 > 
Gli itinerari sugli antichi mestieri dei nostri 
artigiani vi trasporteranno alle origini delle 
lavorazioni artigianali, come quella della 
pietra, con i maestri del ferro battuto e del 
legno. Senza dimenticare gli artigiani del 
gusto, produttori che diffondono gli antichi 
sapori della tradizione del nostro territorio.
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ROCCA SAN CASCIANO
Museo Tradizioni Acquacheta � > Nel cuore di 
Rocca San Casciano l'Associazione Tradizioni Acqua-
cheta ha aperto un'esposizione permanente sulle tradi-
zioni rurali e venatorie. Lo spazio espositivo di oltre 200 
mq. sito al centro del paese ha l’obiettivo di diffondere 
la cultura delle tradizioni rurali della Romagna-Toscana 
tramite testimonianze, manufatti, fotografie e reperti.
In particolare si vuole evidenziare la contrapposizione 
tra la realtà del presente e la tradizione. L’esposizione 
è divisa in sei sezioni, con una settima sala dedica-
ta all’attività didattica. Il Museo è nel pieno centro di 
Rocca San Casciano, Via Cavour, 21.

SARSINA
I maestri della pietra serena � > Grazie alla presenza 
nel territorio del Comune di Sarsina di numerose cave 
di “pietra serena”, da generazione in generazione si è 
tramandata l’arte della sua lavorazione: i cosiddetti 
“scalpellini”. La pietra naturale viene lavorata con la 
più abile maestria, così da dar vita a rappresentazioni 
architettoniche ed artistiche di raffinata eleganza.
Liutai > Da qualche decennio si è avviato a Sarsina 
un artigianato legato all'arte della progettazione, della 
costruzione e del restauro di strumenti a corda. I due 
liutai presenti a Sarsina realizzano, rispettivamente, 
arpe, anche per le più importanti orchestre e artisti di 
rilievo mondiale; e chitarre classiche italiane e non solo.

BAGNO DI ROMAGNA
Visita ai produttori tipici  > Arricchisci il tuo 
soggiorno con visita ai produttori locali, dal miele 
di montagna al formaggio Raviggiolo presidio Slow 
Food, dagli agriturismi alle fattorie didattiche, per 
conoscere da vicino gli animali e le razze autoctone 

Il Sentiero degli Gnomi > Dalla creatività visionaria 
e dall’ingegno degli artigiani nasce il Sentiero degli 
Gnomi, passeggiata gradevole di 2 km adatta a tutti 
a pochi metri dal centro storico, piena di installazioni 
e attività nel bosco per giocare con la fantasia e 
tornare un po’ bambini: il potere degli Gnomi!
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MARRADI
Terra del Marron Buono � > Qui, dove i castagneti 
dominano il paesaggio e i marroni sono l'emblema 
della nostra tradizione culturale, rurale e gastronomi-
ca. Il castagno, con i suoi frutti, ha sfamato per se-
coli le genti della nostra montagna, che, in segno di 
riconoscenza, lo hanno soprannominato l'Albero del 
Pane. Dagli anni '80, Marradi, Terra del Marron Buono 
e punta di diamante dell'IGP del Mugello, ha potu-
to assistere a un rinnovato interesse per la castani-
coltura locale, contrassegnato dal recupero dei suoi 
castagneti secolari e dalla valorizzazione della qualità 
dei suoi marroni, riconosciuta a livello internazionale 
come la più alta e sempre più apprezzata sul mercato.
Il castagno, legno pregiato > Nelle falegnamerie 
l'abile lavoro dei nostri artigiani farà toccare con 
mano l'imponenza, la consistenza e la bellezza di 
mobile in massello. E per chi volesse approfondire 
la conoscenza storico-scientifica della tradizione 
castanicola, è possibile visitare il Centro di 
Documentazione sulla Castanicoltura.

FIRENZUOLA
Il paese degli scalpellini � > Da visitare il 
museo della pietra serena che si trova all’interno 
dei  sotterranei e nel fossato della Rocca. Il museo 
documenta la storia dell'attività estrattiva della pietra 
serena, un materiale che è stato fondamentale nella 
tradizione scalpellina tipica di questo splendido 
borgo.Ancora oggi gli Scalpellini locali lavorano la 
pietra serena realizzando manufatti e oggetti d'arredo.

PALAZZUOLO SUL SENIO
Castanicoltori � > La raccolta delle castagne si 
tramanda di generazione in generazione, dando vita 
a prodotti locali di qualità dai sapori antichi. 

Piccoli atelier artigianali creativi > Fra le colline si 
nascondono laboratori particolari per la lavorazione 
del legno, della ceramica, del cuoio, laboratori arti-
stici e di sartoria.
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CASTROCARO TERME
E TERRA DEL SOLE
Palio di Santa Reparata
SETTEMBRE, 1° SETTIMANA > Celebre com-
petizione di tiro con balestra antica da ban-
co: ancora una volta Borgo Romano e Borgo 
Fiorentino si sfideranno per conquistare l’am-
bito Palio. Corteo storico con oltre 300 figuranti 
che rievocano 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 del-
la tradizionale Notte di Ognissanti diventerà il 
“Castello dei Misteri”. Dalle 20 a notte fonda, 
animazioni medievali a tema nelle sale e nei 
meandri dell’antichissimo Castello, alla ricerca 
di misteriose e arcane presenze.

A e fog d'Nadel 
DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO > Serate 
di veglia intorno al grande camino allestito in 
piazza Buonincontro, con degustazione di vino 
brulè e specialità gastronomiche. A cura del 
Gruppo Alpini di Castrocaro Terme.

Rassegna di Presepi
DAL 24 DICEMBRE AL 12 GENNAIO > Tra-
dizionale rassegna che vede un centinaio di 
presepi, realizzati da amatori, esposti nella bel-
lissima cornice del Palazzo Pretorio di Terra del 
Sole. A cura della Pro Loco

www.visitcastrocaro.it

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

Festa da Paura 31 OTTOBRE
Zoc ad Nadel 24 DICEMBRE/6 GENNAIO
La calza più lunga del mondo
6 GENNAIO > eventi a cura della Pro Loco

Il presepe meccanico 
24 DICEMBRE/6 GENNAIO c/o Chiesa di 
Sant'Andrea > opera realizzata da Luciano Gurioli 
Beata Benedetta Bianchi Porro
23 GENNAIO > c/o Chiesa di Sant'Andrea 
celebrazione della morte della Beata Benedetta 
Bianchi Porro.

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

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

Appuntamenti nella Romagna Toscana
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Sagra dei sapori e mercati 
d’autunno della Romagna Toscana 
PRIMA DOMENICA DI NOVEMBRE > 
Sagra dedicata alla promozione e alla vendita 
dei prodotti, alla scoperta del territorio e del 
folklore locale.

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

PORTICO 
E SAN BENEDETTO IN ALPE
Chef sotto il Portico
LUGLIO 2° WEEK END > Chef da tutto il mon-
do, coordinati dal ristorante Vecchio Convento, 
si danno appuntamento nel centro storico di 
Portico per cucinare ognuno un piatto diverso 
studiato per l'occasione. Presenti alla degusta-
zione le cantine della zona che vi consiglieran-
no il calice più adatto al tipo di piatto scelto.
 
Sagra dei Frutti del Sottobosco e 
dell’Artigianato Artistico
OTTOBRE, 2° WEEK END - PORTICO DI 
ROMAGNA > Tradizionale Sagra con mo-
stra-mercato dei prodotti tipici locali e di sta-
gione (funghi, tartufi, castagne, miele, frutta, 
ecc.) e prodotti dell’artigianato locale. Saran-
no allestite mostre fotografiche, la mostra dei 
funghi a cura del Gruppo Micologico Forlivese 
e spettacoli di artisti di strada itineranti. 

Portico il Paese dei Presepi
8 DICEMBRE – 6 GENNAIO > Rassegna di 
presepi realizzati all’aperto lungo le vie del 
centro, acura della Pro Loco di Portico di Ro-
magna, fruibili 24 ore su 24 negli angoli più 
suggestivi del paese, creati in vari materiali 
lasciando spazio alle personali letture che gli 
abitanti danno al tema della natività. Durante 
la manifestazione, degustazioni di prodotti ti-
pici e vini locali. 
A cura della Pro Loco di Portico di Romagna
www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it

GALEATA
Festa della Madonna dei Miracoli 
e Sagra dei Fichi 
8 SETTEMBRE E GIORNI PRECEDENTI - 
Borgo di Pianetto > Festa con giochi tradizio-
nali 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 > Area 
feste e centro storico, fiera con i migliori esempla-
ri di cavalli e puledri degli allevamenti romagnoli.

Fiera di Sant'Andrea 
ULTIMA DOMENICA DI NOVEMBRE> Il vino 
e il tortello alla lastra

SANTA SOFIA
Festival Internazionale
“DI STRADA IN STRADA”
AGOSTO DALL'1 AL 15 > “Piazze Contingen-
ti” Spettacoli di circo teatro, magia, arti perfor-
mative, teatro di figura ... dal 1992

www.distradainstrada.com

Premio Campigna 
SETTEMBRE - DICEMBRE > Prestigiosa rasse-
gna dedicata all’arte contemporanea con espo-
sizioni 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. Caldar-
roste, castagnaccio, bollite innaffiate da ottimo 
sangiovese a cui fa da contorno il variopinto 
paesaggio autunnale delle montagne circo-
stanti. A cura della Pro Loco.           

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

www.turismopremilcuore.it
SARSINA
Sagra della pagnotta pasquale
LE DUE DOMENICHE PRECEDENTI LA 
PASQUA > Sagra dedicata al tipico prodotto 
della media vallata del Savio realizzato nel perio 
do pasquale. Nel mercato allestito per l'occasio-
ne, prodotti artigianali e specialità del territorio
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Festa Romana 
LUGLIO 2° SABATO > Sarsina tornerà agli anti-
chi fasti che la videro prima città umbra, poi, con-
quistata 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 prepa-
rata dai ristoranti del paese, per rivivere profumi, 
danze, costumi e colori di un antico mercato.

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

www.plautusfestival.it  
www.sarsinaturismo.it

BAGNO DI ROMAGNA
Gran Fondo del Capitano
GIUGNO > Una delle gare più attese per i ci-
cloamatori che si sfidano tra i paesaggi del Par-
co Nazionale delle Foreste Casentinesi

I Giorni del Capitano 
LUGLIO > Rievocazione storica in costume che 
ricorda il Capitanato di Bagno, quando il borgo 
era sotto la dominazione fiorentina

Termae Romanae
LUGLIO > L’intero borgo torna ai tempi dei Ro-
mani con rievocazioni storiche, visite guidate, 
spettacoli

Ferragosto Bagnese
AGOSTO > Tre giorni di festa, spettacoli, degu-
stazioni per le vie del centro storico

Il Bramito del Cervo
SETTEMBRE > Escursioni ed attività alla sco-
perta del suggestivo “grido d’amore” del cervo

Le Sagre dei sapori autunnali 
OTTOBRE ogni domenica > Funghi, casta-
gne, tartufi, cinghiale... a Bagno di Romagna e 
nella frazione di Selvapiana

Festival del Fall Foliage
OTTOBRE > Per vivere lo spettacolo della na-
tura che cambia colore con escursioni, incontri, 
attività nel borgo e all’interno del Parco delle 
Foreste Casentinesi

www.bagnodiromagnaturismo.it

VERGHERETO
Sagra del Tortello
AGOSTO > Sagra che risale al lontano 1967. Il 
tortello di Verghereto è un piatto tipico del terri-
torio 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 stra-
da e del territorio.

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

www.fumaioloturismo.it

MODIGLIANA
Sangiovese in Festa
APRILE, 3° DOMENICA > Festa del vino San-
giovese che da secoli si produce a Modigliana in 
vitigni coltivati con cura, competenza e dedizio-
ne. Fra mercato, musica e altre animazioni, nu-
merosi espositori servono nei calici i vini prodotti 
dalle cantine locali.

Feste dell’800 
SETTEMBRE, 3° DOMENICA > Feste de-
dicate al pittore Silvestro Lega che fanno ri-
vivere a Modigliana l’800. Questo secolo ro-
mantico ed eroico torna a rivivere nei costumi, 
nelle musiche, nel cibo, nei giochi, che fanno 
da cornice ai quadri viventi riproducenti opere 
del sensibile maestro della macchia.

Festa del Kiwi
NOVEMBRE, 3° DOMENICA > Occasione 
per mostrare i mille modi in cui si può consu-
mare e cucinare questo prezioso frutto: negli 
stand vasto assortimento di dolci, cocktail e 
long drinks a base di kiwi e dei suoi derivati.

El zoc ed Nadel
24 DICEMBRE - 6 GENNAIO > Il Tempo di 
Natale ha inizio alle 18.00 del 24 dicembre con 
la consueta festa di accensione di un grande 
ceppo in piazza Matteotti, che arderà fino al 6 
gennaio. Manifestazione curata dalla Pro Loco, 
si svolge per quattordici giorni consecutivi con 
degustazioni di specialità gastronomiche ti-
piche, ogni sera offerte dalle associazioni ed 
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aziende del paese. Salsiccia, pancetta e castra-
to alla griglia cucinate su grandi graticole, paste 
asciutte e polenta, cece cotto, ciambelle e dolci 
di ogni sorta, sangiovese e vin brulé.

www.comune.modigliana.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. Sog-
getto 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 batta-
glia fra rioni con lancio di 600 uova crude).

Sagra del Bartolaccio
NOVEMBRE, 1° E 2° DOMENICA > Sagra pa-
esana dedicata al “bartolaccio” (bartlàz) ed ai 
sapori dell’antica tradizione tosco-romagnola. 
Il bartolaccio è una originale specialità locale: 
tortello ripieno di patate bollite, pancetta di ma-
iale, grana e pecorino che viene cotto alla pia-
stra. Durante la sagra allestimento di mercato 
per le vie del paese, stand gastronomici, mu-
sica 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 trasfor-
merà in un’insolita scenografia a cielo aperto. 
Tra inaspettati personaggi fantastici e paurosi, 
Marradi sarà teatro notturno 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.

Marrone d'inverno
DICEMBRE > Nel centro storico del paese 
gastronomia del marron buono, folklore na-
talizio, musica e ospitalità. Valorizzare questo 

ottimo prodotto tipico e vivere il Natale sono 
gli obbiettivi di questo doppio appuntamento 
con Marrone d'Inverno."

www.comune.marradi.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 sfi-
deranno in suggestivi sentieri in un ambiente 
incontaminato.

www.palazzuoloturismo.it 

FIRENZUOLA
LUGLIO E AGOSTO> Mercatini, manifesta-
zioni e spettacoli unici nel loro genere. Potrai 
passeggiare per le strade di Firenzuola, scoprire 
i suoi prodotti alimentari e di artigianato unici.

Dal Bosco e dalla Pietra 
SECONDA E TERZA DOMENICA DI 
OTTOBRE > Appuntamento con le produzioni 
tipiche del territorio e festa per la cittadinanza, 
integrato con la festa della Patata firenzuolina e 
il convegno sulla “bistecca fiorentina” assieme 
alla Accademia della Cucina Italiana.

www.comune.firenzuola.fi.it

INFORMAZIONI TURISTICHE
ROMAGNA TOSCANA
Tel. +39 0543 769631 
info@romagnatoscanaturismo.it
www.romagnatoscanaturismo.it



www.romagnatoscanaturismo.it

CASTROCARO TERME 
E TERRA DEL SOLE
Viale Marconi, 20/28
Tel. +39 0543 769631
iatcastrocaro@visitcastrocaro.it
www.visitcastrocaro.it 

DOVADOLA
Piazza della Vittoria, 3
Tel. +39 0543 933213
Uff. Segreteria: +39 0543 934764
rosamaria.difazio@comune.
dovadola.fc.it
francesca.gardini@comune.
dovadola.fc.it
www.comune.dovadola.fc.it

ROCCA SAN CASCIANO
Via Cairoli 39/41
Tel. +39 0543 960124
www.roccasancasciano.com

PORTICO E 
SAN BENEDETTO IN ALPE
Piazza Traversari, 1
Tel. +39 0543 967047
 info@comune.portico-e-san-
benedetto.fc.it
www.comune.portico-e-san-
benedetto.fc.it

MODIGLIANA
Piazza G. Matteotti, 6
Tel. +39 0546 941019
turismo@comune.modigliana.fc.it
www.comune.modigliana.fc.it

TREDOZIO
Via dei Martiri, 1
Tel. +39 0546 943937
segreteria@comune.tredozio.fc.it

UIT  e Centro Visite Parco 
Nazionale Foreste Casentinesi 
Via XX Settembre, 62  Tredozio
+39 0546 943937/333 8827033
turismo@comune.tredozio.fc.it

MARRADI
Ufficio Cultura e Turismo
Piazza Scalelle, 1
Tel. +39 055 8045005
segreteria.sindaco@comune.
marradi.fi.it
www.comune.marradi.fi.it

PALAZZUOLO SUL SENIO
Palazzo dei Capitani 
Piazza Ettore Alpi, 1
Tel. +39 055 8046125 /8046008 
infopalazzuolo@gmail.com
www.palazzuoloturismo.it 

FIRENZUOLA
c/o Museo Della Pietra Serena
Piazza Don S. Casini, 5 
Tel. +39 055 8199477 / 8199451
firenzuolaproloco@gmail.com

GALEATA 
Ufficio Cultura e Turismo
Via Castellucci, 1
Tel. +39 0543 975425-28-29
cultura@comune.galeata.fc.it
www.comune.galeata.fc.it

UIT c/o Museo Civico Mambrini
Via Borgo Pianetto - Galeata
Tel. +39 0543 981854
www.museocivicomambrini.it

PREMILCUORE
Piazza dei Caduti, 14
Tel. +39 0543 956945
info.premilcuore@gmail.com
www.turismopremilcuore.it
FB IG - turismopremilcuore
Twitter - @Premilcuore_FC 

UIT e Centro Visita Parco
Nazionale Foreste Casentinesi
Tel. +39 0543 956540
cv.premilcuore@parcoforesteca-
sentinesi.it

SANTA SOFIA
Piazza Matteotti, 1
Tel. +39 0543 974518 / 974551 
(ufficio cultura) 
ufficio.cultura@comune.santa-sofia.fc.it
turismo@comune.santa-sofia.fc.it 
www.comune.santa-sofia.fc.it 
www.visitsantasofia.it

UIT e Centro Visite Parco 
Nazionale Foreste Casentinesi 
Via Nefetti, 3 - Santa Sofia (FC) 
Tel. +39 0543 970249
cv.santasofia@parcoforesteca-
sentinesi.it 
www.parcoforestecasentinesi.it

SARSINA
Via IV Novembre, 13
Tel. +39 0547 698102 
uit.sarsina@libero.it 
turismo@comune.sarsina.fc.it
www.comune.sarsina.fc.it

BAGNO DI ROMAGNA
IAT e Centro Visita del Parco 
Nazionale delle Foreste 
Casentinesi 
Via Fiorentina, 38 
Tel. +39 0543 911046
info@bagnodiromagnaturismo.it 
www.bagnodiromagnaturismo.it

VERGHERETO
Via Caduti d’Ungheria 11
Tel. +39 0543 906589
turismo@comune.verghereto.fc.it 
www.fumaioloturismo.it

Pro Loco Balze
Via Nuova 59 - Balze (FC)
Tel. +39 0543 906589
info@prolocobalze.com 

INFORMAZIONI TURISTICHE
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