
Dopo 15 anni  dalla  nostra  prima gita  a  Brisighella  vi  ritorniamo in
occasione della Sagra della Porchetta di Mora Romagnola.
Brisighella  è  un  antico  borgo  medievale  e  termale  della  Valle  del
Lamone, nell’Appennino Tosco-Romagnolo, fra Firenze e Ravenna.
Lo  caratterizzano  tre  pinnacoli  rocciosi, i  famosi  tre  colli,  su  cui
poggiano la rocca manfrediana ( sec. XIV), il santuario del Monticino
(secolo XVIII), la torre detta dell’Orologio (sec. XIX).
I  reperti  archeologici  testimoniano  come  la  vallata  del  Lamone
ospitasse  insediamenti  umani  fino  dall’età  neolitica  e,
successivamente,  anche  popolazioni  di  origine  celtica;  ma  fu
l’occupazione  romana  a  valorizzarla  con  la  costruzione  della Via
Faentina  (in  origine  Via  Antonina)  percorsa  dalle  carovane  che

portavano  il  sale
dalle  Saline  di
Cervia a Roma.
Le  origini  del  borgo
risalgono  alla  fine
del  Duecento
quando  Maghinardo
Pagani,  considerato
il  più  grande
condottiero
medioevale  della

Romagna (citato anche da Dante nella Divina Commedia) edificò su
uno dei tre colli quella che divenne la torre fortificata più importante
della vallata, ai cui piedi si sviluppò il Borgo.



Nel centro storico domina l’Antica via del Borgo, una strada coperta
del XII secolo, sopraelevata ed illuminata da mezzi archi di differente
ampiezza,  baluardo  di
difesa  per  la  retrostante
cittadella  medioevale.
Famosa in virtù della sua
architettura
particolarissima,  è  nota
come  “Via degli Asini” per
il  ricovero che offriva agli
animali  dei  birocciai  che
l’abitavano.

Ipotesi di programma:
Venerdi 18 ottobre 
arrivo  equipaggi  presso  l’area  sosta  comunale  in  via  donatori  del
sangue. L’area è provvista di carico, scarico e colonnine elettriche.
Sabato 19 ottobre
Nella mattinata visita guidata del centro storico.
Pranzo libero
Nel pomeriggio passeggiata con visita alla Rocca Manfrediana (nella
nostra precedente gita non era ancora stata restaurata ed era chiusa
al pubblico)
Cena libera
Domenica 20 ottobre
parteciperemo  alla  Sagra  della  porchetta  di  Mora  Romagnola  nel
centro storico. 
Pranzo libero presso gli stand della sagra oppure nelle caratteristiche
osterie del centro.
Dopo pranzo chiusura raduno.

AREA CAMPER DI BRISIGHELLA
Piazza Donatori di Sangue, Brisighella (RA)
Tariffa: € 10,00 24/h
Apertura annuale
Animali ammessi

Programma dettagliato e costi nel prossimo giornalino di settembre.


