
20 ottobre 2019  Brisighella

Sagra della porchetta di Mora Romagnola e Fiera delle
biodiversità.

Come preannunciato nel numero precedente del nostro giornalino,
il 18-19-20 ottobre è organizzata una gita a Brisighella.

Programma definitivo:

Venerdi 18 ottobre 

arrivo equipaggi  presso l’area sosta comunale in  via  Donatori  di
sangue. L’area è provvista di carico, scarico e colonnine elettriche.
Coordinate:

 N 44.221616 E 11.779350  oppure N 44°13’18.16” E 11°46’43.43”

Ore  17.00  circa  ci  recheremo,  utilizzando  solo  alcuni  dei  nostri
camper, alla CAAB (Cantina sociale di Brisighella) per un aperitivo-
assaggio di prodotti locali. C’è la possibilità di acquistare olio e vino,
ottimo il  sangiovese.  Per  lo  sfuso  munirsi  di  contenitori,  venduti
anche in loco.

Cena libera

Sabato 19 ottobre

Ore  9.00  appuntamento  in  centro  con  la  guida  che  ci
accompagnerà nella visita della:

-Collegiata  di  San  Michele  Arcangelo
risale  al  1600  e  si  trova  sulla  piazza
principale  del  centro  storico,  piazza
Carducci. Attualmente la sua facciata è in
ristrutturazione  e  l'unica  parte  visibile
dall'esterno  è  il  bel  portale  in  bronzo,
opera  di  Angelo  Bianchini.



Negli interni: da notare il crocifisso che è stato finemente scolpito e
realizzato con legno d'olivo, l'altare in stile neo barocco e  inoltre la
pala d'altare di Palmezzano, che proviene da un'antica Pieve e che
raffigura l'Adorazione dei Magi.

-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.

-La Rocca,  resa visitabile  da  pochi  anni,
sorge su uno dei tre pinnacoli gessosi che
dominano il  borgo.  Edificata  nel  1310 dai
Manfredi,  signori  di  Faenza,  rimase  a
questa famiglia fino al 1500, quando passò
per soli tre anni a Cesare Borgia. Dal 1503
al  1509  appartenne  ai  Veneziani  che
costruirono il grandioso maschio e due lati
delle  mura,  poi  fece  parte  dello  Stato
Pontificio.  Alla fine del 1500 i  due torrioni
furono  ricoperti  da  un  tetto.  La  Rocca  conserva  ancora  le
caratteristiche delle fortezze medioevali: i fori per le catene dei ponti
levatoi  sopra  la  porta  d’ingresso,  i  beccatelli  e  le  caditoie,  i
camminamenti sulle mura di cinta, le feritoie.

A fine visita pranzo libero.

Nel pomeriggio passeggiata per visita alla Torre dell’Orologio.

Cena libera.



Domenica 20 ottobre

Ci recheremo nel centro storico per la Sagra
della porchetta di Mora Romagnola. 

Pranzo  libero  presso  gli  stand  della  sagra
oppure nelle caratteristiche osterie del centro.

Dopo il pranzo saluti e  chiusura raduno.

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 12 ottobre telefonando a 
-Roberto Bassanello: 3470502324 oppure mail: bassaro@alice.it

-Cibin Lorenzo: 3396177146

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 15 camper .

COSTI:

€ 20 a persona che comprendono: degustazione del venerdi, visita 
guidata del sabato ed ingressi. Bambini sotto i 12 anni gratuiti.

L’area  di sosta va pagata individualmente (munirsi di monete per il 
pagamento).

AREA CAMPER DI BRISIGHELLA

  Piazza Donatori di Sangue, Brisighella (RA)
 Tariffe: € 10,00 24/h (€ 8,00 + 2 per elettricità)
 Apertura annuale
 Animali ammessi
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