
Brisighella e la valle del Senio

31 ottobre - 1 e 2 novembre 2003

Quest’anno, per il ponte della festa d’Ognissanti, abbiamo scelto come meta della nostra gita la
Comunità Montana dell’Appennino Faentino Un territorio caratterizzato dall’imponente Vena del
Gesso e dai calanchi, da antichi borghi e rocche medioevali.

Ed allora ecco il programma:

Venerdi 31 ottobre: dalle ore 14.15 alle 14.45 partenza a gruppi di 4-5 camper dalla nostra sede di
Villa Montalban. Ingresso in autostrada a Cadola, uscita a Mestre, statale Romea fino a Ravenna
poi statale 253 direzione Bologna fino all’incrocio con la statale 302 per Russi, Faenza. L’arrivo a
Brisighella è previsto per le ore 19.30.Sistemazione dei camper presso il posteggio della Stazione
F.S. (non è consentito l’uso dei cunei e dei piedini di stazionamento per la sosta). Serata in libertà.

Sabato 1 novembre:  ore 9.15 visita  guidata al  centro storico  ove visiteremo in particolare  la
Colleggiata di S. Michele, la Via degli Asini, la Torre dell’Orologio, la Pieve del Tho.

Ore 12.30 pranzo autogestito

Ore 15.00 continua la visita al centro storico (senza guida)

Dalle ore 16.00 alle 17.00 visita alla cantina sociale della C.A.B. con degustazione d’olio e vino
locale (portarsi i recipienti per l’acquisto del vino sfuso).Serata in libertà.

Domenica 2  novembre:  partenza  alle  ore  9.00  per  Casola  Val  Senio  attraverso  la  via  della
Lavanda dove potremo dare uno sguardo alla vene del Gesso ed al paesaggio dei calanchi.

A Casola Val Senio visiteremo il Cardello (singolare edificio dove visse lo scrittore Alfredo Oriani.
In origine ad uso foresteria della vicina abbazia di Valsenio, ora chiusa per restauri,  ne rispetta
solo  in  parte  i  caratteri  originali,  essendo  stato  ampiamente  rimaneggiato  nel  1926.  L’interno
conserva l’impianto e l’arredo di una casa signorile romagnola di fine secolo che gli diede l’Oriani. Il
parco è di grande bellezza.

Dopo la visita andremo a Riolo Terme nel cui parcheggio è funzionante un camper service. Sosta
pranzo con breve passeggiata digestiva nel piccolo centro.

Ore 15.00 partenza per il  rientro a casa salendo in autostrada ad Imola per Bologna, Padova,
Mestre, Belluno.

Le colline di Romagna

la torre dell'orologio

la Pieve del Tho

i tamburini di Brisighella

vista dall'alto di Brisighella



N.B.:  al presente programma potranno essere effettuate  delle  variazioni in  base al  numero dei partecipanti ed al tempo

meteorologico.

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI

Partire con pieno di gasolio ed acqua e serbatoi scarico vuoti.
A Brisighella è possibile rifornirsi d’acqua da una fontana solo con una tanica. Anche se festivo troveremo in centro un negozio
per l’acquisto di pane e latte.

Portare al seguito carte automobilistiche della zona,  macchine fotografiche (possibilmente con zoom),  binocolo,  repellente
antizanzare e ... griglia .

COSTI

Contributo spese € 10,00 per equipaggio come contributo costo guida ed ingressi monumenti.

ISCRIZIONE: 
va fatta, fino al raggiungimento di 15 equipaggi, entro il 21 ottobre:

telefonando al numero:

0437.981553 (ore serali) Roberto Bassanello

la via degli Asini

Brisighella è celebre anche per le

sue feste medioevali

...oltre che per quella del

Porcello


