Borgo della Romagna-Toscana nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Bagno di Romagna
Luogo di acque, di storia e di foreste
Il Comune di Bagno di Romagna è tra i più estesi della provincia di Forlì-Cesena (233 kmq). Posto tra l’alta valle del
Savio e la val Bidente, è delimitato dal crinale dell’Appennino che segna il confine con la Toscana, e da cui si dipartono
valli parallele: anguste e aspre quelle dei Bidenti di Pietrapazza e di Ridracoli, ampia e aperta quella del Savio ove
sorgono i centri principali, cioè San Piero in Bagno che è il
capoluogo, Bagno di Romagna, Selvapiana ed Acquapartita.

La mano dell’uomo e della natura
La popolazione (6.200 ab.) si concentra essenzialmente
nell’alta val Savio, sulle pendici del Monte Còmero, lungo il
fiume e la E/45, una strada di Grande comunicazione che
collega Europa e nord Italia a Roma.
I centri abitati occupano solo 144 ettari di questo vasto territorio che racchiude foreste e boschi (13.800 ha), pascoli
(4.600 ha), torrenti e laghetti, valli abbandonate, montagne: così ben conservato che una parte consistente (5.503
ha), la più pregiata e incontaminata - come la Foresta della
Lama, la Riserva naturale integrale di Sassofratino, la valle di Pietrapazza - concorre a formare il “Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna”,
mentre altri 500 ettari formano l’area wilderness Fosso del
Capanno, che si mantiene in uno stato selvaggio.

L’offerta
Questa felice situazione ambientale e naturalistica è arricchita da testimonianze storiche, artistiche e religiose, da
una buona rete di servizi, da un’ottima e variegata ricettività (25 alberghi, agriturismi, B&B, residence, locande, case
vacanza, appartamenti...), buoni prodotti locali, ristoranti
anche prestigiosi, trattorie a conduzione familiare diffuse
ovunque. Tutto questo, unito alla tradizionale accoglienza,
contribuisce a differenziare e potenziare l’offerta turistica
del territorio che si coniuga perfettamente con quella termale di Bagno di Romagna.

Terme sport e cultura
Il clima temperato, il verde, la serenità, la purezza di aria
ed acqua - già di per se medicine efficaci - si affiancano ai
benefici delle acque calde (bicarbonato-alcalino-sulfuree,
minerali, ipertermali 45°C e termali 39°C) che da millenni vi
sgorgano, esaltate da tre moderni centri termali, con un’offerta termale tra le più ampie in Italia.
Oltre alle tradizionali terapie, propongono infatti cure specialistiche ed estetiche, grotta termale, centri fitness,
beauty farm, palestre e piscine, che aiutano a tornare in
forma, in salute, con la voglia di muoversi, fare sport, passeggiare a piedi, a cavallo o in mountain bike lungo sentieri
e mulattiere segnate della “Val di Bagno Trek” per assaporare la dolce tranquillità dell’Appennino, ripercorrere i passi
dei pellegrini medievali lungo la ritrovata “Via Romea Germanica” che dal nord Europa qui varca l’Appennino prima
di giungere a Roma, oppure scoprire i tesori d’arte rinascimentale racchiusi nella Basilica di Santa Maria Assunta,
trascorrere ore serene nel comprensorio dei laghetti, o,
con i bimbi, sul “ Sentiero degli Gnomi”.

www.bagnodiromagnaturismo.it

Il territorio di Bagno di Romagna

Bagno di Romagna è Bandiera Arancione
Dal 2005 Bagno di Romagna è uno dei borghi accoglienti d’Italia, certificato
dalla Bandiera Arancione: un importante riconoscimento del Touring Club Italiano, che ha promosso questo marchio di qualità turistica ambientale per
offrire ai turisti la garanzia di qualità e ai luoghi prescelti uno strumento di
valorizzazione.
Il prestigioso riconoscimento - unico progetto italiano riconosciuto a livello
mondiale - viene attribuito temporaneamente, ed eventualmente riconfermato ogni tre anni dopo accurate verifiche, a quei comuni dell’entroterra con
popolazione inferiore a 15 mila abitanti che rispondono a requisiti connessi
allo sviluppo di un turismo di qualità.
La valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela dell’ambiente, la cultura
dell’ospitalità, l’accesso e la fruibilità delle risorse, la disponibilità delle informazioni, la qualità di ricettività, ristorazione e prodotti tipici, sono alcuni elementi per ottenere il marchio, attribuito in autonomia di giudizio dopo
scrupolosa analisi e sopralluoghi.
E questo marchio il T.C.I lo ha assegnato all’intero territorio comunale di Bagno
di Romagna, con questa motivazione: “Buona erogazione delle informazioni
turistiche, grazie all’ufficio dedicato accogliente e ben segnalato; buona conservazione del centro storico all’interno del quale il traffico è limitato e non
disturba durante la visita; grande cura e attenzione per l’arredo urbano e per
il verde pubblico; varietà nella tipologia delle strutture ricettive presenti sul
territorio”.
La “Bandiera Arancione” conferma e riconosce a livello nazionale i pregi e le
qualità di Bagno di Romagna e del suo territorio, che si eleva così a località
tra le migliori d’Italia, avendo saputo conservare, valorizzare e promuovere le
risorse turistiche senza compromettere l’ambiente, il paesaggio e le esigenze
della propria comunità.

Il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi
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Bagno di Romagna concorre a formare il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - uno dei complessi forestali più antichi e
importanti d’Europa - con una parte consistente e pregiata del proprio territorio: 5.503 ettari che comprendono la Foresta della Lama e la Riserva naturale integrale di Sassofratino, un santuario della natura premiato più volte dal
Consiglio d’Europa.
Istituito nel 1989, il Parco si estende per 35.370 ettari a cavallo dell’Appennino
tosco-romagnolo, tra le Province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze: nel versante toscano ricadono i comuni di Chiusi della Verna, Bibbiena, Stia, Poppi,
Prato¬Vecchio, Stia, San Godenzo e Londa, in quello romagnolo Tredozio, Portico, San Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia e Bagno di Romagna. Comprende
per intero le Foreste Demaniali Casentinesi, che avendo goduto per lungo tempo un regime di protezione ed una corretta gestione forestale, presentano un
grande valore naturalistico; ma il nucleo principale risale al Medioevo quando
alcune porzioni appartenevano a monasteri, all’Ospedale di Santa Maria Novella di Firenze e, nella parte romagnola, ai Conti Guidi; per alcuni secoli poi l’Opera di Santa Maria del Fiore fu proprietaria delle selve e la gestione affidata
a valenti forestali: il pregiato legname che se ne ricavava veniva utilizzato nei
cantieri navali e nella costruzione di chiese.
Dunque Bagno di Romagna è circondato da uno straordinario manto verde secolare, con foreste imponenti, boschi estesi, una grande ricchezza e varietà di
specie vegetali e animali, attraversato dalla storia, un luogo di incontro d’uomini e culture, e che è possibile conoscere seguendo a piedi o in mtb i tanti
sentieri che vi si inoltrano, oppure percorrendo in macchina le piste forestali
che vi si inoltrano da Poggio alla Lastra e Ridracoli.

www.parcoforestecasentinesi.it

www.bagnodiromagnaturismo.it

Gastronomia
Prodotti e piatti tipici
Ogni gourmet sa che in questo territorio può trovare il ristorante Paolo Teverini, da decenni tra i migliori d’Italia, stellato ed al top delle più prestigiose guide
gastronomiche. Ma anche chi apprezza il “mangiar bene” sa che nei suoi 50 ristoranti e trattorie può trovare infinite e gustose occasioni per rimanere soddisfatto.
Qui, da sempre, la Romagna s’incontra con la Toscana anche a tavola, e dunque la
gastronomia romagnola (lasagne, tagliatelle, tortellini, passatelli, ravioli...) si sposa con quella più sobria della tradizione toscana, dando vita a proposte invitanti
che si possono gustare nella trattoria a conduzione familiare come nel locale più
raffinato.
Alla base di molti piatti ci sono prodotti locali di grande qualità: funghi porcini,
castagne, tartufi, insaccati e prosciutti, cacciagione, formaggi stagionati o freschi.
Tra questi c’è il raviggiolo, un sublime formaggio crudo, acidulo e leggero, bianco
e morbido, da gustare fresco: una “carezza del palato” che si produce tra ottobre e marzo in maniera domestica e quindi limitata, aggiungendo caglio al latte
intero di mucca o pecora, messo a scolare per una notte su foglie di felce dentro
un canestro di vimini.

Locali enogastronomici
Bagno di Romagna
R Paolo Teverini

via del Popolo, 2 - tel. 0543 911260
PR Cantina Diva - Vino e Cucina

via Palestro, 6 - tel. 0543 1908079
TR Hosteria Volante

via Manin, 3 - tel. 0543 911021
R Giovanna

via Manin, 35 - tel. 0543 911057
PA Pizzeria Dal Marchigiano

via Manin, 36 - tel. 340 3727746
RP Cenacolo Santa Lucia

via Santa Lucia, 10 - tel. 0543 911005
RP Invito

via dell’Orto 1/3 - tel. 0543 911059
R Balneum

via Lungo Savio, 17 - tel. 0543 911085
Un cucina dunque strettamente legata alle stagioni e ai prodotti del territorio
che sa sfruttare in modo raffinato e fantasioso ogni prodotto, anche il più umile
e povero.
Gustosa è la minestra di castagne, fagioli e patate: ad un soffritto di cipolla,
erbe aromatiche e pancetta, si aggiungono fagioli lessi, e quindi castagne secche
e patate che vengono fatte bollire per un’ora indi servite fumanti in una terrina.
Un piatto tipico della zona, risultato di questa esemplare capacità di coniugare
fantasia e necessità, sono i basotti: le ossa del maiale - ultimo regalo di questo
animale prezioso - vengono usate per ricavarne un brodo in cui scottare dei tagliolini disposti in teglia su un fondo di pangrattato; spolverati con parmigiano e
bagnati ancora col brodo, vengono poi gratinati in forno, quindi serviti croccanti,
tagliati a quadrettoni.
Un ingegnoso ed economico piatto unico, che coniuga necessità e fantasia, sono
i tortelli nella lastra: un “compenso”, formato in genere da patate lessate unite a
un battuto di lardo e aglio, viene steso su parte della sfoglia srotolata e ricoperto
con l’altra metà. Ritagliati in riquadri, vengono poi cotti su una lastra ben calda.
Ottimi anche freddi, durano più giorni. Nel “compenso”, a seconda della stagione,
possono finire anche zucca oppure erbe di campo insaporite con pancetta o lardo, come anche spinaci uniti a ricotta o raviggiolo.

Servizi utili

R Al Tiglio

via Lungo Savio, 7 - tel. 0543 911522

Emergenze - Numero unico 112

Acquapartita (8 km)
RP Il Toscano

via Acquapartita, 94 - tel. 0543 903403
R Miramonti

via Acquapartita, 103/A
tel. 0543 903640
RP Cacciatore

via Acquapartita, 124 - tel. 0543 1999758
R Del Lago

via Acquapartita, 147 - tel. 0543 903406
PR Kiosko Miramonti

via Acquapartita, 103/A
tel. 348 5935933
CP Chiosco Mickey Mouse

via Acquapartita, 142 - tel. 340 5222562
R Agriturismo Incisa (km 10)

via Incisa, 233 - tel. 0543 910516
CP Chiosco di Bartolini Daniela (km 10)
Casellina, 207 - tel. 347 7136035

R La Pace

via Lungo Savio, 4 - tel. 0543 911025
CP Chiosco da Rudy

via Lungo Savio, 8 - tel. 338 8092721
RP Prendi al Volo - Pizzeria

via Circonvallazione, 3/d
tel. 0543 911430
R Alpostogiusto

Passo del Chiardovo, 81
tel. 324 8099300

San Piero in Bagno (3 km)
R Altosavio

via Battistini, 74 - tel. 0543 903397
R Bologna

via della Speranza, 3
tel. 0543 903388
R daGorini

via G. Verdi, 5 - tel. 0543 1908056
R Del Ponte

Lago Pontini (7 km)
R Al Caminetto
Lago Pontini, 120 - tel. 0543 918315
RP Dalla Fernanda

Lago Pontini, 121 - tel. 335 7087265

Lago Lungo (6 km)		
RP Lago Lungo

Lago Lungo - tel. 340 4700949

Strada Provinciale del Carnaio
RP Gamberini (km 8)

via Crocedevoli - Passo Carnaio
tel. 0543 903393
R Agriturismo Pianconvento

“La casa di noi” (km 13)
podere Pianconvento, 49
Loc. Monteguidi
tel. 0543 913074 - cell. 338 6988001

via Cavour, 42 - tel. 0543 917120
RP Giardino

piazza Martiri, 14 - tel. 0543 917383

Bagno di Romagna nei dintorni
RP Nuova Fontechiara (km 5)

TR Osteria del Teatro
RP
RP

R
RS
CP

via Crocesanta, 2 - tel. 0543 903385
via del Teatro, 10 - tel. 0543 903224 RP Fattoria Ca’ di Gianni (km 5)
Osteria Orso Bianco
Ca’ di Gianni - tel. 0543 917358
via Pascoli, 12 - tel. 0543 918297
RP Pirino (km 9)
1° Maggio
Selvapiana - tel. 0543 912011
piazza Allende, 45
R Agriturismo Pian D’Angelo (km 10)
tel. 0543 903399
Loc. Santo Stefano, 10
Turismo
tel. 0543 912000
R Ca’ di Veroli (km 26)
via Battistini, 11 - tel. 0543 917156
Rosticceria Antico Borgo
Loc. Poggio alla Lastra
via Cavour, 30 - tel. 0543 917053
tel. 0543 913077
PR Rifugio Ca’ di Sopra (km 30)
Chiosco L’Oasi
via N. Sauro, 25/A - tel. 347 7136037
Loc. Ridracoli - tel. 347 1947418

PA Lo Gnomo Goloso

Via C. Battisti, 72/b
tel. 366 2737365
CP Piadineria Chiosco Albakiara

Largo Moutiers, 2 - tel. 346 7426929

Valgianna (7 km)
R Forcelli
via Valgianna, 104 - tel. 0543 903404
RP Piè di Comero

via Valgianna, 150 - tel. 0543 917300
R Valbonella

via Valbonella, 38 - tel. 0543 918729

Legenda

R ristorante
RP ristorante pizzeria
PR piccola ristorazione
PA pizzeria da asporto
CP chiosco piadineria
RS rosticceria
TR trattoria

Emergenza Sanitaria 118
Pronto Soccorso Ospedale Angioloni
San Piero in Bagno - via G. Marconi, 36
tel. 0543 904111
Cesena - Ospedale Bufalini
via Ghirotti, 286 - tel. 0547 352111
Sansepolcro - Ospedale
via F. Redi - tel. 0575 7571
“Art Service” Studio Medici Generici
c/o Ospedale Angioloni - Via G. Marconi 36
San Piero in Bagno - tel. 0543 904180
Guardia Medica
San Piero in Bagno c/o Ospedale Angioloni
via G. Marconi, 36 - tel. 848 800 865
Carabinieri 112
Caserma Bagno di Romagna
via dell’Orto, 12 - tel. 0543 911010
Caserma San Piero in Bagno
via C. Battisti, 28 - tel. 0543 917149
Polizia Stradale 113
Distaccamento San Piero in Bagno
tel. 0543 900911
Vigili del Fuoco 115
Distaccamento San Piero in Bagno
tel. 0543 903060
Soccorso stradale ACI 116
San Piero in Bagno - Rossi Francesco
tel. 0543 918659 - 346 7893459
Polizia Municipale
c/o Municipio San Piero in Bagno
San Piero in Bagno - tel. 0543 900445
Comando Unità Tutela Forestale Ambientale
e Agroalimentare Carabinieri
Comando Stazione Carabinieri Parco
San Piero in Bagno - tel. 0543 917087
Comando Stazione Carabinieri Forestale
Bagno di Romagna - tel. 0543 911011
Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità di Camaldoli
tel. 0575 556014
Emergenze ambientali 1515

Farmacie

San Piero in Bagno - via C. Battisti, 39
tel. 0543 917151
Bagno di Romagna - via Manin, 82
tel. 0543 911012

Utilità

I.A.T. Ufficio Comunale di Informazione
e Accoglienza Turistica
Bagno di Romagna c/o Palazzo del Capitano
via Fiorentina, 38
tel. 0543 911046 - fax 0543 911026
info@bagnodiromagnaturismo.it
Biblioteca Comunale - Internet Point
Bagno di Romagna c/o Palazzo del Capitano
via Fiorentina, 40 - tel. 0543 911037
biblioteca@bagnodiromagnaturismo.it
Autolinee
- START Romagna 199.11.55.77
servizioclienti@startromagna.it
Cesena Punto Bus - p.le K. Marx, 135
Forlì Punto Bus - via Giovanni Spadolini, 21
- SULGA (da/per Roma) 800 099 661
tel. 075 5009641 - info@sulga.it
Agenzia Viaggi Pianeta Terme
Bagno di Romagna - via Circonvallazione, 3
tel. 0543 911727
Agenzia Viaggi Corzano Tour
San Piero in Bagno - via N. Sauro, 5
tel. 0543 903136
Aeroporti
Rimini Miramare - Aeroporto “F. Fellini”
tel. 0541 379800
Bologna - Aeroporto “G. Marconi”
tel. 051 6479615

Gruppo “I Trekkabbestia” - San Piero in Bagno
tel. 347 1002972 (Davide Prati)
Coop. Atlantide - Loc. Ridracoli - tel. 0543 917912
Idro - Ecomuseo Acque di Ridracoli
tel. 0543 917912 - fax 0543 903733
Unione dei Comuni Valle del Savio
Sede territoriale di San Piero in Bagno
via Verdi, 4 - tel. 0543 900711
Scuola Palazzo Malvisi - Bagno di Romagna
piazza Ricasoli, 11 - tel. 0543 911764
Tre Terme s.r.l.
Bagno di Romagna - tel. 0543 1995725
Blu Room c/o Centro Olistico Bluwave
San Piero in Bagno - Via C. Battisti, 91/B
tel. 0543 903368

Centri Termali - Beauty Farm

Euroterme - tel. 0543 911414
Terme Roseo - tel. 0543 911016
Terme Sant’Agnese - tel. 0543 911018
Tosco Romagnolo - tel. 0543 911260

Centri Sportivi

Body Art Village - Bagno di Romagna
Strada Provinciale, 124 - tel. 0543 911376
Palestra, campi da tennis, calcetto e beach volley
Tennis Ai Tigli
via Lungosavio, 8 - Campi da tennis - cell. 338 5270184

Piscine pubbliche scoperte

Uffici Postali
San Piero in Bagno - via del Savio, 137
tel. 0543 904011
Bagno di Romagna - via Lungo Savio, 34
tel. 0543 911559
Selvapiana - via Chiesina, 331/a
tel. 0543 903180

c/o Fattoria Ca’ di Gianni
via Ca’ di Gianni, 159 – Cà di Gianni - tel. 0543 917358
c/o Centro Turistico Valbonella
via Valbonella, 38 - Valgianna - tel. 0543 918729
c/o Agriturismo Pian d’Angelo
via Pian d’Angelo, 10 – Santo Stefano - tel. 0543 912000

Parco Nazionale Foreste Casentinesi
- Sede Pratovecchio c/o Palazzo Vigiani
tel. 0575 50301
- Sede Comunità del Parco Santa Sofia
c/o Palazzo Nefetti
tel. 0543 971375 - fax 0543 973034
- Centro Visita Bagno di Romagna
via Fiorentina, 38 - tel. 0543 911304

Maneggio Ca’ di Gianni
Loc. Ca’ di Gianni, 159 - tel. 349 6088391 - 0543 903420

Escursioni guidate nella natura
Ass.ne Esploramontagne - Bagno di Romagna
via Fiorentina, 30 - tel. 339 7794029 (Pierluigi Ricci)

Maneggi

Percorsi avventura e fantasia

Sentiero degli Gnomi
Parco Armina - via Lungosavio – Bagno di Romagna
info I.A.T. - tel. 0543 911046
Parco Avventura Ca’ di Gianni – 5 km
via Ca’ di Gianni, 159 – Loc. Ca’ di Gianni (FC)
info cell. 347 9186715 - 340 1766708
Bosco di Gnomo Mentino – 7 km
c/o Centro Turistico Valbonella - via Valbonella, 38
Loc. Valgianna - info tel. 0543 918729

Con bagnowifi free, centri storici e borghi digitali
Bagno di Romagna al passo con i tempi, grazie all’attivazione del servizio di
navigazione libera e gratuita in modalità wi-fi, con cui cittadini, turisti, attività commerciali possono connettersi ad internet senza limitazioni di orario
in alcuni luoghi del territorio. In particolare il servizio, gestito da Cesena net,
è attivo:
- a Bagno di Romagna in via Fiorentina, piazza Ricasoli, via Manin, via Corridoni;
- a San Piero in Bagno in piazza Martiri, piazza Allende, via Garibaldi;
- ad Acquapartita
La connessione avviene dopo aver effettuato una prima registrazione su
http://hotspot.wifizone.it direttamente dal proprio pc portatile, smartphone o

tablet, indicando i dati richiesti ed un numero di cellulare sul quale si riceverà
poco dopo un sms con la password, per poi effettuare il login per l’accesso
con username (corrispondente al numero del cellulare) e password ricevuta.
Una volta registrati è possibile accedere con le stesse credenziali nella rete
wi-fi diffusa a Bagno, San Piero in Bagno e Acquapartita.
Gli stranieri che non possiedono un cellulare con gestore italiano possono ricevere l’account presentando un documento all’Ufficio IAT di Bagno di Romagna oppure in Biblioteca - entrambi in via Fiorentina - dove sono disponibili
anche 3 postazioni fisse, attive dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 18,
per consentire la navigazione in rete, tramite http://hotspot.wifizone.it, anche
agli utenti sprovvisti di dispositivi propri.

Terme: il lato bello della Salute
I primi uomini considerarono di origine divina le acque termali, dono prezioso
delle profondità della terra. Attorno ad esse i Romani costruirono un tempio
che fu all’origine di Bagno, luogo di cura del corpo e poi centro di vita sociale.
Con una continuità millenaria quell’acqua “divina” fluisce ancora a Bagno di
Romagna, ove la sua utilizzazione è costume antico di igiene, cura e benessere: di quello “star bene” cioè che risponde al moderno concetto di “salute”.
Ancor oggi l’acqua termale è un prezioso regalo: non dono “divino” - spiegano
i geologi - ma comunque piccolo “miracolo” della natura. Quell’acqua calda
è infatti la pioggia caduta 10.000 anni fa nella parte centrale dell’Appennino
tosco-romagnolo, durante i quali è penetrata nel sottosuolo per circa 2000
metri, si è ri¬scaldata per effetto geotermico ed arricchita di benefiche virtù,
divenendo un concentrato di elementi naturali attivi (zolfo, bicarbonato, sodio,
potassio, calcio, magnesio, fluoro, cloro, litio, manganese, ferro, ammonio); infine è risalita lungo una faglia fino a Bagno di Romagna, dove sgorga a temperature tra 39° C e 47° C.
Quando riemerge è pertanto fisiologica perché contiene elementi attivi che
corrispondono a quelli del corpo umano; è medicamentosa e quindi in grado di
modificare ed influenzare positivamente le condizioni del nostro organismo;
è tollerabile perché non possiede gli effetti collaterali dei farmaci. Infine è
in grado di curare alcune malattie (dell’apparato locomotore, di quello ginecologico, dell’orecchio, del naso, della gola, dei bronchi, dei vasi sanguigni...)
e - soprattutto - di prevenirle, perché attiva le naturali difese dell’organismo.
A Bagno di Romagna sgorgano vari tipi di acque - bicarbonato-alcalino-sulfuree, minerali, ipertermali (45°C ) e termali (39°C), solfureo-bicarbonato-alcalina,
oligominerale, fredda (14°C) - utilizzate a scopo terapeutico nei tre centri termali - Terme Santa Agnese, Ròseo Euroterme Wellness Resort, Grand Hotel
Terme Ròseo - dotati di albergo proprio, le cui moderne tecnologie e professionalità accompagnano ed esaltano le tradizionali cure termali (inalatorie,
fangoterapia, balneoterapia) ampliandole e completandole con cure integrative e specialistiche.

Era un palazzotto ove per oltre due secoli avevano abitato i conti Guidi quando
nel 1404 vi si insediò la famiglia Gambacorti di Pisa dopo che Firenze, cacciati
quei piccoli signori di montagna, le aveva concesso in accomandigia il feudo.
Dal 1454 il territorio fu organizzato nel “Capitanato della Val di Bagno”, dipendente direttamente dalla sovranità fiorentina, e quel palazzotto divenne così
sede del capitano e del personale di governo che amministrava questa lontana
periferia dello stato. Ebbe pertanto una serie di ingrandimenti e riattamenti:
al piano terra furono create la Sala grande dove si riuniva il Consiglio della Comunità, e la Sala della Ragione dove si amministrava la giustizia; v’erano pure
le prigioni, le stanze dei famigli e locali di servizio, mentre il piano nobile era
riservato ad abitazione del Capitano e del suo notaio.
Interventi furono effettuati anche sulla facciata per sottolineare il rinnovamento del mutato governo e la funzione nuova del palazzo quale sede e simbolo del potere fiorentino, esplicitato dagli stemmi che i Capitani, al termine
del loro mandato annuale, vi collocavano.
Agli inizi dell’Ottocento è sede del Comune ed ospita anche la scuola, la filarmonica, la locale Società Operaia di Mutuo soccorso; dopo l’Unità e il trasferimento della sede municipale a San Piero in Bagno (1865), diviene caserma dei
Regi Carabinieri e prigione mandamentale, con grandi rimaneggiamenti interni
ed esterni.
Abbandonato negli anni ‘60 del Novecento, viene acquisito dall’Amministrazione comunale che lo ristruttura (1984, 1994): il piano terra rimane inalterato con
suggestive stanze dai muri massicci, mentre nel primo piano è stata eliminata
la serie di piccoli vani per creare tre luminosi saloni; nel 1991 vi è stata creata
una biblioteca comunale e nel 1994 collocata la Sezione separata dell’Archivio
storico comunale; i saloni al piano nobile ospitano conferenze, mostre di pittura; il cortile in estate diventa l’arena per rassegne cinematografiche, spettacoli, concerti; nel 2003 i 74 stemmi sono tornati a risplendere sulla facciata.
Oggi Palazzo del Capitano è un punto di riferimento certo e prezioso per ospi-

Come si accede alle cure
La Legge di Riforma Sanitaria stabilisce che tutti i cittadini hanno il diritto di
sottoporsi annualmente ad un ciclo di cure termali della durata di 12 giorni,
nella località e stabilimento che preferiscono, con oneri a carico del Servizio
Sanitario Nazionale. Tutti, ad esclusione degli esenti, sono soggetti comunque
al pagamento di un ticket da pagarsi direttamente alle terme.

Palazzo del Capitano

I centri termali di Bagno di Romagna sono convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, INPS, INAIL e altri Enti. Per effettuare un ciclo di cure termali
è sufficiente presentarsi allo stabilimento prescelto muniti della richiesta del
proprio medico di base (ricetta rossa), con l’indicazione esatta della patologia
e del corrispondente ciclo di cure fra quelli elencati, pagando il ticket quando
previsto.

Basilica di Santa Maria Assunta
La Basilica di Santa Maria Assunta di Bagno di Romagna, documentata già
nell’anno 861 d. C., ha subito nel corso dei secoli profonde trasformazioni. È
a navata unica con sette cappelle per parte. I restauri degli anni 1958-1960
hanno riportato alla luce il portale romanico a colonnine a cui fu sovrapposto
quello rinascimentale; i lavori recenti le hanno dato unità stilistica e una migliore fruizione delle importanti opere d’arte conservatevi, che per qualità e
quantità ne fanno un unicum all’interno di quel territorio chiamato “Romagna
toscana”: nei suoi altari sono infatti collocate le opere dei più bei nomi dell’arte del Rinascimento fiorentino.

CICLO DI CURA			 PATOLOGIA
Ciclo di fanghi con bagni terapeutici
Ciclo di bagni				

• Osteoartrosi • osteoporosi • spondilite anchilosante • artrite reumatoide quiescente • reumatismo extrarticolare*

Ciclo di grotte				
Ciclo di cure inalatorie			

• Faringolaringite cronica • sinusite cronica • rinite vasomotoria • sindrome rinosinusitica bronchiale • bronchite cronica

Ciclo di cura per sordità rinogena

• Stenosi tubarica • otite catarrale cronica • otite cronica purulenta

Ciclo per vasculopatia periferica

• Postumi di flebopatia di tipo cronico (insufficienza venosa cronica, postumi di flebite, varici etc.)

Ciclo di irrigazioni vaginali		

• Leucorrea da vaginite cronica • cervicovaginite aspecifica • sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura

					 cicatriziale o involutiva
Ciclo di cure idropiniche		

• Dispepsia di origine gastroenterica (colon irritabile, colite spastica, gastrite cronica)

					

• Dispepsia biliare (colecistite, discinesia vie biliari)

* reumatismi extrarticolari più frequenti: periartrite, fibromialgia, epicondilite, dito a scatto, De Quervain, Dupuytren, borsiti, tenosinoviti

ti, turisti, cittadini e visitatori, che vi trovano anche un ufficio Informazioni ed
Accoglienza Turistica (IAT) che li orienta ed informa su varie tematiche (cure
termali, ospitalità alberghiera, affitti, ristorazione, trasporti, esercizi commerciali, manifestazioni...); mentre il “Centro visita” del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi racconta i vari aspetti del territorio con installazioni e
modelli interattivi.

Tra esse:
1. Santa Agnese. Statua in terracotta policroma ed invetriata, di Andrea della Robbia, modellata tra la fine del sec XV e gli inizi del XVI.
[è collocata nel presbiterio, sulla destra]
2. Madonna col Bambino. Stucco policromo della bottega di Donatello, modellato nel secondo decennio del XV secolo. Posto anticamente
sopra la porta delle mura del castello, è ora sull’interno della facciata
[entrando a destra, interno della facciata]
3. Madonna col Bambino, detta anche Madonna della Rosa.
Dipinto su tavola (1410 ca.) del “Maestro di Sant’Ivo”.
[entrando a sinistra, interno della facciata]
4. L’intera cappella Salvetti [la seconda a sinistra] è totalmente opera
di Michele Tosini, detto Michele di Ridolfo del Ghirlandaio: Angeli in volo
e Spirito Santo (dipinto su tavola 1540 ca.) e Madonna col Bambino, Santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista (dipinto su tavola 1560 ca.).
5. Assunzione della Vergine e i Santi Tommaso, Benedetto, Giovanni Battista, Pietro, Paolo, Agnese e Romualdo. Trittico di Neri di Bicci
(1468) documentato nelle sue Ricordanze. [al centro dell’abside]
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Le strutture alberghiere
Hotel - Bagno di Romagna (slm 491 m)

HHHH S (C 46/L 95) TOSCO ROMAGNOLO

piazza Dante Alighieri, 2 - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 911260
www.hoteltoscoromagnolo.it - info@hoteltoscoromagnolo.it

HHHH (C 69/L 151) GRAND HOTEL TERME ROSEO
piazza Bettino Ricasoli, 15 - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 911016 - fax 0543 911360
www.termeroseo.it - info@termeroseo.it

HHHH (C 254/L 559) RÒSEO EUROTERME WELLNESS RESORT
via Lungo Savio, 2 - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 911414 - fax 0543 911133
www.euroterme.com - info@euroterme.com

HHHH (C 96/L 224) TERME DI SANT’AGNESE
via Fiorentina, 17 - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 911018 - fax 0543 911763
www.termesantagnese.it - info@termesantagnese.it

HHH S (C 39/L 76) BALNEUM BOUTIQUE HOTEL
via Lungo Savio, 15/17 - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 911085 - fax 0543 911252
www.hotelbalneum.it - info@hotelbalneum.it

HHH (C 16/L 24) AL TIGLIO

via Lungo Savio, 7/9 - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 911522 - fax 0543 911522
www.hotelaltiglio.com - info@hotelaltiglio.com

HHH (C 49/L 100) LA PACE

via Lungo Savio, 4 - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 911025 - fax 0543 911221
www.lapacehotel.com - info@lapacehotel.com

H (C 15/L 25) ROMA

via Daniele Manin, 3 - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 911021 - fax 0543 911021
www.romabagnodiromagna.com - info@romabagnodiromagna.com

Le strutture extralberghiere

Hotel - Acquapartita e Valgianna

Dove mangiare e dormire

HHHH (C 46/L 92) MIRAMONTI

(L 34) Camere Ostello FATTORIA CA’ DI GIANNI (5 km da Bagno di R.)
via Ca’ di Gianni, 159 - 47021 Bagno di Romagna FC
tel./fax 0543 917358 - cell. 347 9755959 - www.cadigianni.it - info@cadigianni.it

(slm 806 m - 8 km da Bagno di R.)

via Acquapartita, 103 - 47021 Acquapartita - Bagno di R. FC
tel. 0543 903640 - fax 0543 903640
www.selecthotels.it/ita/hotel-miramonti - hmiramonti@selecthotels.it

HH (C 22/L 25) CACCIATORE

via Acquapartita, 125 - 47021 Acquapartita - Bagno di R. FC
tel. 0543 1999758
www.albergocacciatore.it - hotel.cacciatore@comunic.it

HH (C 23/L 49) DEL LAGO

via Acquapartita, 147 - 47021 Acquapartita - Bagno di R. FC
tel. 0543 903406
www.albergoristorantedellago.it - albergodellago@gmail.com

HH (C 23/L 49) LUCCIOLA

via Valbonella, 38 - 47021 Valgianna - Bagno di Romagna FC
tel. 0543 918729 - fax 0543 901071 - www.valbonella.com - valbonella@tin.it

(L 31) Agriturismo INCISA (10 km da Bagno di R.)
via Incisa, 233 - 47021 Selvapiana - Bagno di Romagna FC
tel. 0543 910516 - fax 0543 905507 - www.agriturismoincisa.it - info@agriturismoincisa.it
(L 15) Agriturismo PIAN D’ANGELO (10 km da Bagno di R.)

via Pian d’Angelo, 10 - 47021 Loc. Santo Stefano - Bagno di Romagna FC
tel. 0543 912000 - cell. 338 3568855 - fax 0543 912142
www.piandangelo.it - info@piandangelo.it

(L 20) Agriturismo PIANCONVENTO “LA CASA DI NOI”

(13 km da Bagno di R.) - Podere Pianconvento - 47021 Loc. Monteguidi - Bagno di Romagna FC
tel. 0543 913074 - cell. 338 6988001 - fax 0543 913074
www.pianconvento.it - franca@pianconvento.it

via Acquapartita, 94 - 47021 Acquapartita - Bagno di R. FC
tel. 0543 903403 - fax 0543 903403
www.lucciolahotel.it - info@lucciolahotel.it

(L 12) Rifugio CA’ DI SOPRA (30 km da Bagno di R.)

HH (C 11/L 22) FORCELLI

Dove dormire

via Valgianna, 104 - 47025 Valgianna - Bagno di R. FC
tel. 0543 903404 - fax 0543 903404
ristoranteforcelli@gmail.com

HH (C 8/L 15) PIE’ DI COMERO

via Valgianna, 150 - 47025 Valgianna - Bagno di R. FC
tel. 0543 917300

Loc. Cà di Sopra - 47021 Ridracoli - Bagno di Romagna FC - cell. 347 1947418

(L 25) Casa per ferie SUORE CLARISSE FRANCESCANE

piazza Ricasoli, 8 - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 911712 - fax 0543 911712 - b.romagna@libero.it

(L 6) B&B NONNA GIANNA via Vicolo dei Fanti, 6 - 47021 Bagno di Romagna FC

cell. 347 7182694 - bebnonnagianna@gmail.com

(L 2) B&B VILLA BERTONE

via Papa Giovanni XXIII, 16 - 47021 Bagno di Romagna FC - cell. 333 2908922 - sodyno@tin.it

Hotel - dintorni di Bagno di Romagna

HHH (C 8/L 16) GAMBERINI (slm 850 m - 10 km da Bagno di R.)
via Crocedevoli, 12 - 47021 (Passo Carnaio) Bagno di Romagna FC
tel. 0543 903393 - fax 0543 903393
www.albergoristorantegamberini.sitiwebs.com
ristorantegamberini@gmail.com

HHH (C 13/L 24) IL PALAZZO (slm 480 m - 35 km da Bagno di R.)

Hotel - San Piero in Bagno
(slm 462 m - 3 km da Bagno di R.)

Loc. Ridracoli, 13 - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 917570
www.palazzodiridracoli.it - ilpalazzo@tin.it

HH (C 14/L 25) BOLOGNA

H (C 7/L 14) CA’ DI VEROLI (slm 500 m - 26 km da Bagno di R.)

via della Speranza, 3 - 47021 San Piero in Bagno - Bagno di R. FC
tel. 0543 903388 - fax 0543 903388
www.hotelristorantebologna.it - info@hotelristorantebologna.it

(L 59) Camere Ostello CENTRO TURISTICO VALBONELLA (7 km da Bagno di R.)

via Ca’ di Veroli - 47021 Poggio alla Lastra - Bagno di Romagna FC
tel. 0543 913077 - fax 0543 913077
www.parks.it/alb/cadiveroli/ - cadiveroli@gmail.com

(L 17) Appartamenti RESIDENCE AL TIGLIO

via Corridoni, 12 - 47021 Bagno di Romagna FC
cell. 339 5051684 - fax 0543 911522 - www.hotelaltiglio.com - info@hotelaltiglio.com

(L 10) Agriturismo LE GUALCHIERE (1,5 km da Bagno di R.)

via Gualchiere, 58 - 47021 Gualchiere - Bagno di Romagna FC
tel. 0543 911119 - cell. 338 3782486 - www.legualchiere.com - info@legualchiere.com

(L 6) B&B PODERE VALANETA (1 km da Bagno di R.)

via Bagno Campagna, 89 - 47021 Valaneta - Bagno di Romagna FC
tel./fax 0543 911200 - ggentili77@gmail.com

(L2) B&B BURRI 64 (3 km da Bagno di R.)

via Montegranelli, 64 - 47021 San Piero in Bagno FC
cell. 347 4097365 - cell. 349 4356793 - cadigrillo@virgilio.it

(L 4) B&B DELLA PIAZZA (3 km da Bagno di R.)

via G. Verdi 3 - 47021 San Piero in Bagno FC
tel. 0543 903476 - cell. 340 2195237 - niky-nicole91@hotmail.it

(L 4) B&B PALAZZO PRETOLANI (3 km da Bagno di R.)

via C. Battisti 13/2 - 47021 San Piero in Bagno FC
cell. 331 8378067 - www.palazzopretolani.weebly.com - palazzopretolani@libero.it

HH (C 16/L 40) TURISMO

via Armando Battistini, 11 - 47021 San Piero in Bagno - Bagno di R. FC
tel. 0543 917156 - fax 0543 917156
www.albergoturismo.com - info@albergoturismo.com

(L 2) B&B VILLA GIANDUIA (3 km da Bagno di R.)

via C. Battisti 97 – 47021 San Piero in Bagno FC
cell. 349 3023056 - tel. 0543 917312 – marcidetti@yahoo.it

H (C 7/L 13) DEL PONTE

(L 10) Agriturismo B&B CASENUOVE (3 km da Bagno di R.)

via Casenuove 172/d - 47021 Bagno di Romagna (FC)
cell. 349 1396595 - patriziasampaoli@gmail.com

via Cavour, 42 - 47021 San Piero in Bagno - Bagno di R. FC
tel. 0543 917120
www.ristorantedelponte.it - info@ristorantedelponte.it
Centro Termale
Centro Benessere
Piscina Termale

C/L n° camere / n° posti letto
L n° posti letto
P n° piazzole

H
a

classificazione hotel e camping
classificazione agriturismi

HHH (P 69/U.A. 5) ALTOSAVIO CAMPING (4,5 km da Bagno di R.)

S.P. 43 per Alfero, 37 C - 47021 Bagno di Romagna (FC)
cell. 340 5993070 - tel. 0543 1991465 - www.campingaltosavio.it - info@altosaviocamping.it

H (P 15) Agricampeggio LA BANDITINA (5 km da Bagno di R.)

via Banditina di Sopra, 97 - 47021 Banditina - Bagno di Romagna FC
tel. 0543 903384 - cell. 347 7534680 - fax 0543 903384 - luca822013@libero.it
Per info “Case e Appartamenti per Vacanze” link alla pagina:
http://www.bagnodiromagnaturismo.it/case-e-appartamenti-per-vacanze

(L 6) Agriturismo LE CORBAIE (5 km da Bagno di R.)
via Montegranelli Corbaie, 13 - 47021 Bagno di Romagna FC
cell. 349 0775434 - fax 0543 901281
www.agriturismolecorbaie.it - info@agriturismolecorbaie.it
(L 3) B&B PODERE LE CASELLE (5 km da Bagno di R.)

via Caselle, 10 - 47021 Montegranelli - Bagno di Romagna FC
tel. 347 1632872 - poderelecaselle@gmail.com

(L 7) Affittacamere VILLA DI SOTTO (5 km da Bagno di R.)
Villa di Sotto, 53 - 47021 Fraz. San Silvestro - Bagno di Romagna FC
cell. 347 9087298 - www.iltrino.it - info@iltrino.it
(L 10) Agriturismo LA FATTORIA DELL’AUTOSUFFICIENZA

(6 km da Bagno di R.) - Loc. Paganico snc – 47021 Bagno di Romagna FC
cell. 335 8137979 - tel. 0543 918302 - www.autosufficienza.it - info@autosufficienza.it

(L 6) Agriturismo AL MONTE (7 km da Bagno di R.)

via Montesalvetti 17 – 47021 Montegranelli – Bagno di Romagna FC
tel. 0543 901190 - cell. 339 2464940 - fax 0543 901190
www.agriturismoalmonte.it - info@agriturismoalmonte.it

(L 8) Agriturismo PRATALBINO (7 km da Bagno di R.)
via Crocedevoli 6 – 47021 Bagno di Romagna FC
cell. 348 6946835 - 349 8771010 - www.pratalbino.it - info@pratalbino.it
(L 8) Agriturismo TERRAZZA SUL PARCO (7 km da Bagno di R.)
via Montegranelli - Carnaio, 14/a - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 903355 - cell. 333 4806278 - www. terrazzasulparco.it - info@terrazzasulparco.it
(L 4) Agriturismo PENNACCHI ROBERTO (9 km da Bagno di R.)

Podere Piciano - Crocedevoli/P.sso Carnaio - 47021 Bagno di Romagna FC
cell. 338 5617532 - alain.pennacchi@gmail.com

(L 4) Agriturismo FACCIANI GIORGIO (10 km da Bagno di R.)
via Ca’ Pietro, 20 - Loc. Vessa - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 912115 - cell. 349 7534145
http://digilander.libero.it/agrifaccianigiorgio - giorgio.facciani@libero.it
(L 6) Agriturismo CORADOSSO (11 km da Bagno di R.)
via Coradosso, 329 - 47021 Loc. Selvapiana - Bagno di Romagna FC
cell. 333 1087450 – cell. 335 5920048 - fax 0532 56093
www.agriturismocoradosso.it - info@agriturismocoradosso.it
(L 18) Agriturismo MULINO DI CULMOLLE (20 km da Bagno di R.)
via Mulino di Culmolle, 50 - 47021 Loc. Poggio alla Lastra - Bagno di Romagna FC
tel./fax 0543 913039 - www.mulinodiculmolle.it - info@mulinodiculmolle.it
(L 16) Casa per vacanze LE ROMAGNE (27 km da Bagno di R.)
Loc. Trappisa di sotto Strabatenza - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 777345 - fax 0543 777345 - www.aicsforli.it - forli@aics.it
(L 54) Casa per ferie DON FERDINANDO GIOVANNETTI (28 km da Bagno di R.)
via Poggio, 8 - 47021 Poggio alla Lastra - Bagno di Romagna FC
tel. 0543 970159 - fax 0543 970159 - www.gruppok.org - gruppok@libero.it

(L 24) Rifugio IL MULINO DELLE CORTINE (30 km da Bagno di R.)

via Strabatenza 20 - 47021 Bagno di Romagna FC - cell. 339 7794029
www.esploramontagne.it/mulino-delle-cortine/ - pietrapazza@ilgirovagotrek.it

(L 50) Foresteria DON BRUNO (27 km da Bagno di R.)
Loc. Poggio alla Lastra – 47021 Bagno di Romagna FC - tel. 0543 764606
(L 50) Foresteria PADRE VITTORIO OTTAVIANI (31 km da Bagno di R.)
Loc. Strabatenza - 47021 Bagno di Romagna FC
cell. 347 2848606 - fratis.mariafiore@gmail.com

H (P 13) Mini area di sosta CAMPING RIDRACOLI (34 km da Bagno di R.)

Loc. Ridracoli - 47021 Bagno di Romagna FC
tel. 0543 917912 - fax 0543 903733 - www.atlantide.net - ladigadiridracoli@atlantide.net

(L 21) Casa per vacanze LE CASELLE (34 km da Bagno di R.)
Loc. Caselle Ridracoli - 47021 Bagno di Romagna FC - tel. 0543 917912 - fax 0543 903733
www.atlantide.net - ladigadiridracoli@atlantide.net
(L 6) Affittacamere IL CASTELLO (34 km da Bagno di R.)

Loc. Ridracoli - 47021 Bagno di Romagna FC - tel. 0543 917912 - fax 0543 903733
www.atlantide.net - ladigadiridracoli@atlantide.net

(L 12) Appartamenti LA GARFAGNANA (34 km da Bagno di R.)
Loc. Ridracoli - 47021 Bagno di Romagna FC - tel. 0543 917912 - fax 0543 903733
www.atlantide.net - ladigadiridracoli@atlantide.net

Viale del Chiardovo
Ecco una piacevole e comoda passeggiata che conduce alla Fonte del Chiardovo, conosciuta fin dall’antichità per i salutari benefici della sua acqua.
Appena fuori l’abitato di Bagno di Romagna, in direzione sud, inizia sulla destra
un viale pedonale asfaltato, ombrato quasi per intero da una doppia fila di
tigli: realizzato nel 1936, si snoda per 1 km con poco dislivello verso la radice
dell’Appennino, in una piccola valle conformata dal torrente Volanello, accanto
a cui scorre tra campi lavorati, orti e boschi. Parzialmente chiuso al traffico, è
luogo tranquillo, salutare, rilassante, immerso nel verde e nella frescura, scandito da panchine e da un’area di sosta con tavoli (Parco Crisolini).
Giunti alla fonte, dal chiaro stile littorio, si percepisce il caratteristico odore di
“uovo marcio” dell’acqua che vi sgorga (solfurea-bicarbonata, oligomineraler,
fredda a 14° C), indicata per piccoli disturbi del fegato, vie biliari e intestinali.
L’acqua, opportunamente incanalata, è utilizzata pure nei tre centri termali
per terapie inalatorie.
La recente illuminazione permette la fruizione anche durante le ore notturne
del viale, da sempre storico e frequentatissimo passeggio, in ogni stagione.

Come arrivare: appena fuori l’abitato di Bagno di Romagna, in direzione sud,
poco sopra la confluenza di Via Casentinese nella SP 138, si imbocca sulla
destra il viale alberato.

Il Sentiero degli Gnomi
Alcuni anni fa è tornata attuale una antica credenza bagnese secondo la quale
il bosco dell’Armina, vicinissimo al centro storico, sarebbe abitato dai fantastici Gnomi, qui emigrati dalle foreste del nord Europa. Per iniziativa di un
gruppo locale ha così preso vita l’apprezzato Sentiero degli Gnomi.
Il sentiero, segnalato da un colorato cartello, inizia dai giardini pubblici di Bagno di Romagna, in via Lungosavio. Attraversato con un ponte il fiume Savio
si è già immersi nel bosco e nella fantasia: si sale inoltrandosi nel folto della
vegetazione, tra scogli e massi, costeggiando il torrente Armina. Il sentiero è
largo, agevole, sicuro, scandito ed accompagnato da ponticelli, cartelli con
disegni, sculture di pietra, sagome di animali, casette di legno ove i bimbi lasciano messaggi per gli amici Gnomi. Giunti ad una fonte, si prosegue sulla
sinistra ancora in leggera salita e, seguendo le indicazioni, a destra fino alla
“Radura degli Gnomi” ove si può sostare su sedili di legno prima di ridiscendere verso la fonte.
È un sentiero di poco più di 2 km, di facile percorrenza che si compie con tranquillità in circa 45 minuti, frequentato da un grande numero di persone d’ogni
età: per molti è l’occasione di una passeggiata godevole e rilassante, per altri
il primo incontro con la natura; per i bimbi quello con la fantasia, col piacere
di incontrare favole; per i loro genitori col desiderio di raccontarle di nuovo.
Potere degli Gnomi!

Come arrivare: all’uscita della E/45 si prende a sinistra e giunti alla terza
rotonda si imbocca la terza “uscita”: si è in via Lungosavio, ove si parcheggia
e prosegue a piedi.

www.ilsentierodeglignomi.it

A passeggio tra Bagno e San Piero
Da tempo una pista ciclo-pedonale congiunge Bagno di Romagna a San Piero
in Bagno costeggiando da un lato la SP 138, dall’altro per certi tratti il fiume
Savio.
Oltre 2 km fruibili per tranquille passeggiate, a piedi o in bicicletta, in tutta sicurezza, giorno e notte: una fascia di verde separa infatti la pista dalla strada
provinciale, lungo cui il traffico è snellito e moderato da tre rotatorie, mentre
il percorso è scandito da eleganti e frequenti punti di illuminazione, da panchine, fontanelle, alberi.
Al centro della rotatoria all’ingresso nord di Bagno è stato collocato (2009) un
complesso monumentale scultoreo in bronzo, di alto pregio artistico, opera di
Leonardo Lucchi, che si ispira alle proprietà salutari delle acque termali.
Queste infatti, con lo splendido territorio, rendono Bagno di Romagna sinonimo di “wellness”, luogo di vacanza attiva, tonica, ideale per tornare in forma:
l’agevole pista è diventata così una buona abitudine per cittadini e turisti, una
“palestra all’aperto” frequentata in ogni stagione, per salutari passeggiate,
attività sportive slow; ma anche per andare a San Piero in Bagno, capoluogo
del comune.
Il suo centro storico, ben conservato, è infatti godibile con l’agio di una passeggiata che permette di apprezzare i due ponti settecenteschi sul Savio e sul
Rio fatti costruire dal Granduca, la vasta piazza ove il mercoledì si svolge l’affollato mercato settimanale; i palazzi sette-ottocenteschi che la racchiudono
sono diffusi anche lungo le vie dove, fondendosi con residenze borghesi e una
minuta edilizia, creano un tessuto urbano d’impronta toscana, con cui si integrano bene le linee classiche della chiesa parrocchiale, del palazzo scolastico
e della sede municipale, costruiti tra la fine dell’Otto ed i primi del Novecento,
con la pietra che si unisce al laterizio.

Santuario sul colle di Corzano
Il rotondo colle di Corzano (678 slm) è un segno inconfondibile dell’alta valle del
Savio: è il paesaggio della storia, della devozione secolare, luogo dell’identità
territoriale, ove natura, storia e religione si armonizzano.
Su di esso sorgono i resti di un castello (tratti della cortina poligonale, cisterna, fondamenta della rocca), ed un piccolo santuario, basso ed elegante,
ingrandito nel corso dell’Ottocento per venerare una immagine della “Madonna col Bambino”, raffigurata in un affresco quattrocentesco all’interno di una
chiesetta tra le rovine del castello, che - invocata dal popolo - nel 1835 fece
cessare forti terremoti.
In questi due strutture è racchiusa l’identità e la storia di San Piero in Bagno:
un paese, una comunità, che ha mantenuto stretti legami col luogo ai piedi del
quale sorse nel medioevo: come la tradizione che vede una volta l’anno (ultima
domenica di agosto) tutta la popolazione riunirsi nel Santuario della Madonna
di Corzano per condividere fede e pensieri.
Negli ultimi tempi essa ha poi ridato decoro a Corzano, divenuto oasi di verde
e di silenzio, meta di passeggiate, pellegrinaggi, ed ha recuperato il simbolo di
questo legame: la medievale mulattiera che, come un cordone ombelicale, unisce il paese alla sommità del colle. L’antico tracciato - scandito da 14 grandi
stazioni in bronzo della Via Crucis (1990) dell’artista sampierano Carmelo Puzzolo, identiche a quelle da lui realizzate per il Monte delle Apparizioni del Santuario di Medjiugorje - è stato completamente ricostruito e restaurato dalla
associazione “Il Faro di Corzano” con una delle più importanti opere pubbliche
di iniziativa popolare e sociale realizzate in Italia: 1.000 metri, 80.000 pietre,
130.000 euro di donazioni, 12.000 ore di lavoro di 82 volontari. Questo itinerario “della memoria - lungo cui sono stati impiantati alberi da frutto autoctoni,
ormai scomparsi - è oggi uno dei più belli dell’Appennino.

Come arrivare: da Bagno di Romagna si segue la SP 138 fino a San Piero in
Bagno dove, per via Garibaldi e Piazza Allende, si giunge in via Verdi che si percorre fino ad una deviazione sulla sinistra, indicata da cartelli, che immette
in una stretta strada che in 2 km conduce agli ampi parcheggi del Santuario.
È percorribile anche da autobus di medie dimensioni. Totale 6 km da Bagno di
Romagna.
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1. Ingresso storico alla chiesa che fino a tutto il Settecento era ad una
sola navata.
2. Alla navata preesistente furono aggiunti tra il 1835 e il 1837 due bracci, il più lungo dei quali termina con un portichetto che costituisce l’attuale ingresso.
3. Tra la navata ed il transetto, è collocato un affresco della metà del
Quattrocento che raffigura La Madonna col Bambino e Santa Caterina
d’Alessandria, attribuito ad un pittore tardogotico romagnolo.
L’immagine è intensamente venerata, soprattutto nelle festività ad
essa dedicate (Domenica in albis e ultima Domenica di Agosto).

Antichi itinerari per moderni pellegrini
Fin dall’antichità Bagno di Romagna è stato un luogo di transito e di sosta
ai piedi dell’Appennino lungo vie che portavano a Roma. Qui giungeva la Via
Romea Germanica, una via peregrinorum che dal nord Europa recava all’Urbe.
Descritta puntualmente nel 1326 dall’abate tedesco Alberto, la si sta riscoprendo ed organizzando, facendone un imponente cammino europeo - 2.074
km suddivisi in 89 tappe - che tocca 3 stati e 7 regioni italiane. Attraversa
dunque anche il nostro territorio con le tappe Santa Sofia-Bagno di Romagna
e Bagno di Romagna-Corezzo. Quest’ultima segue la Strada dell’Alpe che valica
l’Appennino a Passo Serra: un’aspra mulattiera densa di suggestioni e paesaggi che dal nucleo di Gualchiere si arrampica fino al crinale tra Romagna e
Toscana (5 km) da dove si può giungere a luoghi di intensa natura e spiritualità,
come l’Eremo di Camaldoli e il Santuario della Verna.
Questo tratto è anche una “deviazione” del recente Cammino di San Vicinio
(14 tappe, 320 km), uno zapping tra sentieri e mulattiere che da Sarsina risale
la Valle del Savio (Sarsina-Bagno di Romagna) per poi sconfinare in Toscana
(Bagno-Camaldoli) e Marche, toccando luoghi e santuari di quest’area appenninica.
Sul crinale tosco-romagnolo altri e nuovi “cammini” portano alla Verna, a Camaldoli, e a visitare il meglio dell’Appennino: Foreste Sacre, un percorso nel
Parco nazionale delle Foreste casentinesi, e Alta via dei Parchi, un un itinerario fra Emilia-Romagna, Toscana e Marche che attraversa 2 parchi nazionali, 5
regionali e 1 interregionale.
Da Bagno di Romagna è possibile percorrere mulattiere e sentieri ben segnati
che fanno scoprire il fascino del cammino ed apprezzare il paesaggio in sicurezza: alcuni sono descritti nel tascabile realizzato dall’amministrazione comunale, I sentieri degli anelli. 9 escursioni intorno a Bagno, dal modico prezzo.

Sulle pendici del monte Còmero c’è un comprensorio di laghi (il Parco Laghi, una
grande struttura naturale per la pesca sportiva), composto da diversi laghetti,
comunicanti fra loro attraverso una serie di ruscelli.
Fra questi, meritano particolare attenzione il Lago Pontini (748 mt slm), il Lago
Lungo (616 mt slm) e quello di Acquapartita (752 mt slm).
I primi due, creati a seguito di una frana che nel 1815 si staccò dal versante
nord - ovest del Còmero, sono deliziosi specchi d’acqua, vicini l’uno all’altro,
circondati da boschi, da secolari e pregiati castagneti, ed al centro di itinerari
per escursionisti; sono particolarmente ricercati dagli appassionati di pesca
perché la qualità delle acque e dell’ambiente consentono lo sviluppo di pregiate specie ittiche (trote, carpe, tinche e lucci) e di sperimentare in ogni stagione tutte le principali tecniche di pesca sportiva, dallo spinning al carp fishing,
passando per la pesca a mosca.
Poco discosto da questi, lungo la SP 43 che da San Piero in Bagno conduce
al Monte Fumaiolo, si trova il Lago di Acquapartita (4 ettari), ripristinato in
anni recenti nel luogo ove esisteva un antico lago, la cui acqua era “partita”
prosciugandolo.
Tutti questi laghetti sono luoghi ideali per il relax e lo svago (al Lago Pontini
c’è anche un campo di gara per il tiro con l’arco), dotati di aree per pic-nic,
chioschi, ristoranti rinomati per l’ottima gastronomia a base di funghi, tartufi
e cacciagione, alberghi.

Come arrivare: da Bagno di Romagna si segue la SP 138 in direzione San
Piero in Bagno per poi prendere sulla destra, con un ponte sul Savio, la SP 43
in direzione Alfero: alle indicazioni poste al km. 3,500, si devia sulla destra per
raggiungere il Lagolungo (1.500 km) e poi Lago Pontini (2 km); seguitando sulla
provinciale si giunge in altri 3.500 km al Lago di Acquapartita.

www.viaromeadistade.eu - www.ilcamminodisanvicinio.it
www.emiliaromagnaturismo.it/it/appennino-e-verde/
trekking-sullalta-via-dei-parchi.

Alla Lama in mtb
con la “Pista forestale più bella d’Italia”
La Lama, nel versante romagnolo del Parco nazionale delle Foreste casentinesi, è un prato (699 slm) verso cui precipita da Monte Penna (1.333 slm) la bastionata dell’Appennino, disegnando un paesaggio di boschi dirupati, di forre e
scogliere in contrasto con l’amenità della breve pianura e da dove si apprezza
un paesaggio che nei secoli è di poco mutato.
È una meta ambita e unica, e per raggiungerla occorre faticare poiché è proibito il transito ai mezzi motorizzati nelle piste forestali che vi recano: quindi
vi si può arrivare a piedi seguendo vari sentieri segnati; oppure in mtb lungo la
pista che poco oltre Passo Mandrioli scende alla Lama; o nei mesi estivi con
il wild bus organizzato dal Parco Nazionale tramite i Centri Visita di Bagno di
Romagna e di Badia Prataglia.
Chi ama la mtb segue dunque “la Pista forestale più bella d’Italia”, come l’ha
definita il Parco. La si imbocca dall’ampio parcheggio, dominato da una grande
casa forestale in pietra, a Cancellino (13 km da Bagno di Romagna, 2 km oltre
Passo Mandrioli), oltrepassando la sbarra che impedisce il traffico veicolare;
e la si segue fino alla Lama (20 km), toccando Passo Lupatti, Grigiole, Poggio
la Guardia, Fonte Solforosa.
Il tracciato in leggera discesa è quello di una ferrovia decauville che agli inizi
del secolo scorso serviva a trasportare legname: l’itinerario ha dunque facili
pendenze, mentre il fondo stradale è in buono stato; anche il ritorno, in assenza di tratti ripidi, non è molto impegnativo.
Si pedala con facilità e quindi si può contemplare il paesaggio all’intorno, di
impareggiabile bellezza: la foresta, comunque la si attraversi, è bellissima,
tanto più splendida quanto varia.
Una escursione veramente straordinaria!

I Laghetti del Còmero

Ridracoli: la diga, il lago, il museo
Ridracoli, la frazione più lontana del comune di Bagno di Romagna, conta una
diecina di abitanti. Il cuore di questa parrocchia un tempo popolosa era posta
a Ponte a Ridracoli, dove rimangono la chiesa, la scuola, il cimitero, il mulino
e l’ottocentesco ponte di pietra ad un arco sul Bidente, pregevole manufatto
progettato nel 1816 dall’ingegnere del Circondario Giulio Gentili e costruito nel
1830 da Michele Giovannetti.
La costruzione dell’imponente diga (1992) che disseta la Romagna ha ridato
vitalità a questa zona: ora, chi ama la natura, vi trova case vacanza, ristoranti,
alberghi, ostelli, aree di sosta, sentieri che s’inoltrano nel circostante Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, un battello per gite sul lago artificiale.
A Ponte a Ridracoli sorge poi IDRO Ecomuseo delle Acque (0543 917912), diffuso sul territorio e composto da una sede centrale - il Museo, con sale espositive dedicate a questo vitale elemento, alla fauna della valle, al rapporto tra
uomo e acqua, al risparmio idrico, filmati 3D - e da poli territoriali situati nei
pressi della Diga che presentano tre temi: polo naturalistico sugli ambienti del
Parco nazionale, polo tecnologico per scoprire le tecniche di costruzione della
diga, e polo paesaggistico dedicato allo studio del territorio.

Come arrivare: da Bagno di Romagna si segue la SP 138 in direzione Cesena;

Come arrivare: da Bagno si segue la strada dei Mandrioli, che è SP 142 nel
versante Romagnolo e SR 71 in quello toscano, fino ad uno largo parcheggio
sulla destra della Strada Regionale, in località Cancellino (km 13).
Il percorso inizia oltre la sbarra che impedisce il traffico veicolare.
Lunghezza: km 20+20

attraversato San Piero in Bagno, si segue sulla sinistra la SP 26 che conduce
a Santa Sofia (km 18). Da qui si segue la SP 4 che risale la valle del Bidente di
Ridracoli fino a Isola (4 km), ove si devia a sinistra sulla SP 112 che giunge a
Ponte a Ridracoli in 13 km. Totale 35 km da Bagno di Romagna.

www.atlantide.net/idro

La piccola valle del grande silenzio
Monastero di Camaldoli (km 28)

Da Poggio alla Lastra una pista forestale percorre la piccola valle abbandonata
del Bidente di Pietrapazza, nel versante romagnolo del Parco Nazionale delle
Foreste casentinesi, e permette di immergersi in un affresco umano e naturale affascinante. Qui, vegetazione e fauna si stanno riappropriando di un territorio che l’uomo ha abbandonato dopo averlo reso domestico con fatica secolare; mulattiere selciate, mulini, maestà, ponti, piccoli cimiteri, chiese e case
ormai diroccate raccontano di un ciclo secolare che si è concluso, e di un altro
che è iniziato. Sempre stretta ed incassata, la valle s’allarga alla confluenza di
vallecole laterali - solo a Strabatenza diviene ampia con una vasta poggiata a
solatio - ed è così fino a Pietrapazza, alla radice dell’Appennino, dove nasce e
si conforma. Se alcuni insediamenti (Ca’ di Veroli, Rio Salso, Trappisa di Sotto,
Trappisa di Sopra, Cortine) sono stati restaurati, molte altre case o nuclei interi sono nel più completo abbandono.

Seguendo la spettacolare SS 71 di Passo Mandrioli che conduce in Casentino, si può giungere
al Monastero di Camaldoli che da sempre diffonde spiritualità e cultura.
Il complesso conventuale - monastero, chiesa e foresteria - fondato nel XI secolo da San Romualdo, è in un suggestivo anfratto incastonato nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, che i monaci bianchi curarono e protessero con la loro Regola. Nell’antica farmacia si producono liquori ed essenze. Qualche chilometro più in alto, in prossimità del giogo, c’è
l’emozionante Eremo, coronato da alti abeti. Qui, accanto al trionfo di stucchi seicenteschi di
una chiesa, vi è un villaggio di venti celle, divise da vialetti lastricati e racchiuso da un ampio
giro di mura: in ognuna - composta da una minuscola cappella, una stanza, legnaia, portico
ed orto - vive in solitudine un eremita. Questa oasi di pace si può solo ammirare da lontano,
mentre è visitabile la cella ove abitò San Romualdo, simile a tutte le altre.

Info tel. 0575 556012 Portineria Monastero - tel. 0575 556013 Foresteria tel. 0575 556021 Eremo

Solo i ponti di pietra sul Bidente, pregevoli manufatti ottocenteschi, sono rimasti intatti e costituiscono punti di riferimento per mulattiere e sentieri che
intersecano la valle, scandendola – e impreziosendola - col loro susseguirsi:
quello ad arco circolare policentrico di Ca’ Morelli, progettato negli anni ottanta dell’Ottocento, quelli a tutto sesto di ponte Bottega (1857) e Pietrapazza, (1899), o ad arco circolare rialzato di Ca’ di Veroli (1890).
Pietrapazza - una chiesa, un cimitero, una canonica, un ponte, una maestà
ed un crocchio pericolante di case - è il paradigma, la sintesi di questa valle
abbandonata, bellissima e malinconica.
Le case recuperate di questo piccolo mondo, lontano dai centri abitati, sono
divenute ottimi punti di sosta e soggiorno - agriturismo Mulino di Culmolle,
albergo Cà di Veroli, rifugio Mulino delle Cortine, casa per ferie Le Romagne a
Trappisa – luoghi immersi nel silenzio, ideali per il trekking e la mountain bike
lungo le tante mulattiere e piste segnate.

Santuario e Monastero della Verna (km 42)

Come arrivare: da Bagno di Romagna si raggiunge con la SP 138 San Piero in
Bagno; attraversato il paese, si prende sulla sinistra la SP 26 fino nei pressi
di Santa Sofia (km 14), ove al km 1.100 si devia a sinistra su una strada comunale: in 5.500 km tortuosi si giunge al piccolo nucleo abitato di Poggio alla
Lastra. Da qui si seguita poi lungo la pista di sinistra, che in 10 km percorre
per intero la valle fino a Pietrapazza.

Aree protette
Nel territorio di Bagno di Romagna ci sono alcune delle zone più belle e conservate di tutto quel grande scenario forestale che si estende tra Romagna e
Toscana, ove la natura è libera di espandersi liberamente, senza ostacoli.
Uno di questi luoghi incantati, il più importante, insignito dal 1985 con cadenza quinquennale del Diploma Europeo delle Aree Protette, è posto nel cuore
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: la Riserva naturale integrale di
Sassofratino - la prima istituita in Italia (1959) - dove la protezione della natura
è concepita nella sua totalità (specie vegetali e animali, rocce, suolo, acque:
tutto) e non vi è praticata alcuna attività: le piante non subiscono tagli, si riproducono naturalmente, gli alberi caduti sono lasciati al suolo, dove vengono
attaccati da funghi, insetti e microrganismi che ne favoriscono la degradazione. È stata istituita per la conservazione integrale a fini scientifici di una rara
foresta dove gli equilibri naturali non vengono alterati, rendendola per quanto
possibile simile alle foreste vergini che migliaia di anni fa ammantavano l’Europa. L’area – 764 ettari posti quasi interamente nel comune di Bagno di Romagna - si estende su un ripido versante dominato da Poggio Scali (1.520 mt):
un recesso quasi impenetrabile dove la tormentata morfologia ha da sempre
limitato la raccolta di legname, pascolo, dissodamenti.
L’altro è l’Area wilderness Fosso del Capanno, che si estende su circa 500 ettari
nella zona tra il monte Zuccherodante (1.127) e Poggio Lombardone (1.274), tra
la SP 138 di Passo dei Mandrioli e la mulattiera di Passo di Serra, e confluisce
vertiginosamente nei fossi del Capanno e di Racetto. È la prima area italiana
ad essere designata tale (1988) perché si mantiene in uno stato selvaggio e
preserva una situazione ambientale antica dove le forme della natura possono
evolversi liberamente: è infatti totalmente isolata, non vi è antropizzazione,
non vi sono piste, è delimitata da confini naturali, costituiti dagli spartiacque
dei valloni, e – pur esclusa – è parte complementare del contiguo Parco nazionale. Il visitatore che con molta cautela vi s’addentra ha la reale sensazione di
silenzio, solitudine, isolamento.

Itinerari spirituali

La Verna è un luogo dello spirito oltre che un posto bellissimo. Vi si giunge (km 42) seguendo la
E/45 fino a Pieve Santo Stefano per poi imboccare la SS 208 che sale verso Chiusi della Verna
nei cui pressi si devia verso il Santuario della Verna: una rupe isolata, ricoperta da una foresta,
dove la natura si manifesta con aspetti singolari e grandiosi. Qui si ritirò San Francesco d’Assisi in comunione con la natura e con Dio culminata nella condivisione delle Stimmate (1224); e
qui natura, arte e fede vivono in un connubio singolare: gli austeri e solidi edifici del Santuario
adagiati su un terrazzo pianeggiante che interrompe il pendio, la Scogliera delle Stimmate,
l’enorme “Sasso spicco” sotto cui Francesco pregava, la chiesetta di Santa Maria degli Angeli,
il luminoso Corridoio delle Stimmate, la Basilica ove brillano splendide robbiane, la cima del
Monte Penna (1.283 mt) cui si giunge attraverso una foresta secolare di faggi e abeti, il “Quadrante” con gli orologi solari costituiscono un unicum di grande suggestione.

Info tel. 0575 5341 - 534210

Cattedrale di San Vicinio - Sarsina (km 20)
Sarsina ha dedicato al suo famoso concittadino Tito Maccio Plauto, grande commediografo
latino, la piazza principale, su cui troneggia la splendida Cattedrale, fondata nel 1008. Al suo
interno si conservano le spoglie di San Vicinio, primo vescovo e patrono della cittadina, che in
vita ebbe fama di taumaturgo; l’opera miracolosa continuò anche dopo la sua morte, e ancor
oggi giungono a Sarsina da ogni parte pellegrini infermi e “posseduti” per farsi apporre la “Catena di San Vicinio”: un collare di ferro appartenuta al Santo.
Un visita merita l’importante Museo Archeologico i cui reperti, distribuiti in tredici sale, sono
tutti di provenienza locale e coprono un arco cronologico che va dalla preistoria all’alto medioevo.
La documentazione più ricca e significativa è comunque quella di età romana, databile tra il III
sec. a. C. e il IV d. C. Vi sono conservati anche epigrafi, monumenti sepolcrali, mausolei recuperati a Pian di Bezzo e negli scavi cittadini, mosaici e una ricca decorazione architettonica con
sculture accessorie.

Info UIT Sarsina tel. 0547 698102 - Cattedrale tel. 0547 94818

Abbazia di Sant’Ellero - Galeata (km 25)
Nella contigua Valle del Bidente, a 3 km da Galeata si erge sulla vetta di un monte la chiesa romanica di Sant’Ellero, che un tempo sorgeva accanto all’antica abbazia fondata da Sant’Ellero.
Sui capitelli binati del portale sono raffigurati monaci simboleggianti la preghiera, e sirene
che personificano la seduzione.
All’interno sotto un presbiterio sopraelevato, dentro una cripta è visibile il sarcofago del
Santo (VIII sec.) in marmo greco, scolpito a croci, foglie e fiori dal gusto ravennate-bizantino.
Dietro ad esso si apre una cella, dove si pensa che il Santo si ritirasse a pregare, ricoperta da
una volta con un foro di 25 cm di diametro, nel quale ora i fedeli pongono il capo per essere
protetti dal mal di testa.
A fianco dell’ingresso di destra della cella si trova un vano con un sedile in pietra, luogo di
preghiera del Santo, dove i fedeli si siedono per scongiurare il mal di schiena.

Municipio tel. 0543 975411

Eremo di Sant’Alberico (km 30)
Posto alle pendici del monte Fumaiolo, l’Eremo intitolato Sant’Alberico (un nobile vissuto tra
V e VI secolo), è l’unico Santuario rimasto fra i tanti sorti nel medioevo sul crinale di questa
parte dell’Appennino. Fu fondato intorno all’anno mille da San Romualdo, che vi visse in penitenza e santità, operò miracoli guarendo soprattutto malattie addominali ed ernie. Con la
ristrutturazione dell’edificio ad opera di Don Quintino Sicuro, morto nel 1968 e per il quale è
in corso il processo di beatificazione, l’eremo è diventato un luogo di spiritualità; ma i fedeli
vi accorrono per venerare la “tibia” di Sant’Alberico conservata in una teca e considerata
taumaturgica per i dolori delle ossa e della pancia. Lo si raggiunge anche da Balze con una
spettacolare mulattiera selciata (2.5 km).

Eremo tel. 0543 908156

Itinerari nei dintorni
Monte Fumaiolo e le Balze - m 1.408 slm, 25 km da Bagno di Romagna
Località climatica estiva e area sciistica invernale rinomata per le sorgenti del fiume Tevere,
è un ambiente naturale di grande pregio, ricco di boschi, pascoli e di numerose sorgenti. Da
visitare l’Eremo di Sant’Alberico.
Balze è il più elevato paese della Romagna (1.091 metri di altitudine). Luogo tranquillo, dall’aria
pura, è paese tipicamente montano discretamente attrezzato nel campo alberghiero e turistico. In estate vive la sua intensa vita per l’affluenza di villeggianti, escursionisti, campeggiatori e turisti. Da visitare la chiesa parrocchiale del paese con una terracotta invetriata raffigurante la “Madonna in trono con il bambino”. Info Municipio Verghereto tel. 0543 902313

Sarsina - 22 km da Bagno di Romagna via Cesena
È una delle cittadine più ricche di storia dell’intera Romagna. Da visitare: il Museo Archeologico Nazionale, il Mausoleo di Obulacco, il monumento a Plauto, il Museo Diocesano di arte sacra e la Cattedrale di San Vicinio dove è conservato il collare utilizzato tutt’ora per esorcizzare
gli indemoniati. Info Municipio Sarsina tel. 0547 94901 - UIT tel. 0547 698102

Galeata - m 230 slm, 20 km da Bagno di Romagna
Cittadina della Valle del Bidente, ricca di testimonianze storico-artistiche: l’Abbazia di Sant’Ellero del V sec.; gli scavi di Mevaniola, cittadina fondata dagli Umbri, l’antico borgo di Pianetto,
con il complesso architettonico di Santa Maria dei Miracoli e il Museo Civico “Mons. Domenico Mambrini” che conserva importanti reperti preistorici, romani, bizantini e medievali di
provenienza locale.

Info Museo tel. 0543 981854

Cesena - 46 km da Bagno di Romagna via E/45
È una città con una grande vivacità economica e culturale. Bei negozi rendono piacevole la
visita al centro storico, ricco di chiese, monumenti e musei (ben 10): si può passeggiare nella
scenografica Piazza del Popolo o nel sovrastante parco della Rocca Malatestiana; visitare
l’antica Pescheria, il Teatro Comunale “Bonci” o quel gioiello che è la Biblioteca Malatestiana,
ricca di manoscritti miniati. L’ippodromo del Savio è un tradizionale appuntamento estivo per
appassionati e turisti con le sue notturne di trotto. Su un colle, l’Abbazia di Santa Maria del
Monte conserva una delle più importanti collezioni europee di ex voto, un migliaio di tavolette
dipinte. Info IAT tel. 0547 356327

San Sepolcro - 35 km da Bagno di Romagna via E/45
Sansepolcro è una città d’autore. Una passeggiata nel centro racchiuso da mura permette
di apprezzare una topografia immutata nel tempo. Ricca di monumenti - come la Cattedrale
romanico-gotica - Sansepolcro ha dato i natali a Piero della Francesca (1412-1492), uno dei
massimi artisti di tutti i tempi, padrone della prospettiva e della luce. Nel Museo Civico - che
documenta in modo ricco la civiltà artistica della città - accanto a opere di Signorelli, Santi di
Tito, Matteo di Giovanni, Rosso Fiorentino, Raffaellino del Colle, Della Robbia sono conservati
l’affresco della “Resurrezione”, e il polittico della “Misericordia”, capolavori di Piero.

Info IAT tel. 0575 740536

Arezzo - 78 km da Bagno di Romagna via E/45 e 30 km da San Sepolcro
Arezzo occorre visitarla partendo dall’alto, dalla Fortezza medicea cioè, dal Prato e dalla Cattedrale, per poi scendere a Santa Maria della Pieve dall’incredibile facciata romanica, la cui
abside compone quell’armonioso insieme di differenti architetture che fanno della Piazza
Grande una delle più suggestive d’Italia e luogo ideale per la “Fiera dell’Antiquariato”. Ma l’appuntamento più importante è nella vicina Chiesa di San Francesco, ove Piero della Francesca
in 14 anni di lavoro (1452-1466) ha narrato in un ciclo di affreschi la “Leggenda della Croce”:
una sinfonia di colori, una potenza espressiva stupefacente non più veduta nell’arte.

Info IAT tel. 0575 377678

Ravenna - 80 km da Bagno di Romagna via E/45
Splendido incontro tra l’Oriente bizantino e l’Occidente, Ravenna custodisce l’oro dei mosaici
più belli del mondo. I suoi monumenti racchiudono mondi immateriali e incantati pieni di luce,
cromatismi incomparabili fatti solo con l’oro dei mosaici.
Il piccolo Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di San Vitale, geniale creazione dell’arte paleocristiana, le imponenti Basiliche di Sant’Apollinare Nuovo e Sant’Apollinare in Classe coperte
da manti policromi, e il battistero Neoniano sono le tappe di un itinerario da non perdere. Tra
i tanti monumenti, una particolare suggestione suscita la tomba di Guidarello Guidarelli: il
pallido giovane di marmo è tanto bello che le donne si chinano a baciarlo.

Info IAT tel. 0544 35404

Cesenatico - 68 km da Bagno di Romagna
Centro turistico dai risvolti storici e culturali, Cesenatico è una delle mete preferite della riviera romagnola: da chi ama la tintarella, ma anche da chi, dopo giornate di relax in spiaggia,
ama il giro dei negozi e dei ristoranti in un centro cittadino delizioso che ha mantenuto la
caratteristica di borgo marinaro, con le basse case di pescatori intorno al porto, progettato
da Leonardo da Vinci e ancora vivacissimo. Info IAT tel. 0547 673287
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