
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BERTINORO 
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

Bertinoro, borgo di origine medievale, viene comunemente chiamato dai romagnoli il “Balcone di Romagna” grazie alla 
straordinaria vista panoramica che si gode da ogni suo angolo. Circondato da vigneti, il colle è famoso per la 
straordinaria qualità dei suoi Sangiovese e Albana, dei suoi prodotti agricoli, delle sue Acque Termali (Fratta Terme) e 
per l’antichissima tradizione di Ospitalità che dal 995 d.C. ad oggi la caratterizza come luogo di Incontro. Sostare a 
Bertinoro significa assaporare l’Ospitalità romagnola con tutti i sensi, godersi una vista unica e addormentarsi con il 
sorriso… 

Programma della giornata 

11.30 - 18.00 MOSTRA FOTOGRAFICA DEL TERRITORIO DELLO SPUNGONE    
Palazzo Comunale 
In collaborazione con l'Associazione “Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e di Cesena” viene 
presentata una selezione di fotografie che raccontano le emergenze paesaggistiche della speciale roccia 
calcarea che contraddistingue il territorio di Bertinoro 

12.30 - 14.00 PRANZO DELL'OSPITALITÀ 
Piazza della Libertà 
Il Comitato “Manifestazione Gemellaggi” in collaborazione con le aziende di prodotti tipici del 
territorio di Bertinoro propone un pranzo il cui ricavato andrà a scopo benefico.  
In abbinamento i vini del “Consorzio Vini di Bertinoro” (€ 15,00 cad.) 

14.30 - 18.00 BANCHI D’ASSAGGIO DEL TERRITORIO DELLO SPUNGONE 
Piazza della Libertà 

 Degustazione dei prodotti tipici di Bertinoro 
 In collaborazione con “Associazione Italiana Sommelier – Romagna”, sarà allestito un punto 

informativo sul progetto “Le Meraviglie dello Spungone”, realizzato con il contributo della 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 

14.30 - 16.30 QUATTRO PASSI SULLO SPUNGONE 
Piazza della Libertà 
Camminata con: presentazione della tipicità del territorio dello Spungone, sosta presso una cantina del 
territorio, visita a una grotta ai piedi delle mura castellane e alla cisterna sottostante la Rocca, entrambe 
scavate nello Spungone (si consiglia di indossare degli scarponcini). 
A cura dell'associazione “Il Molino-Protezione Civile di Bertinoro” 

16.30 - 17.30 MUSICANTI DI SAN CRISPINO 
Piazza della Libertà 
Intrattenimento musicale con una banda “errante” che a partire dalla musica della tradizione ha 
costruito un repertorio “fuori dalla righe” 

INFO: Ufficio Turismo - UIT 0543 469213 | turismo@comune.bertinoro.fc.it | www.visitbertinoro.it 
 





COMUNE DI  
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

Programma della giornata 
07.30 - 12.30 MERCATO CONTADINO  

Piazzale Poggiolini - Castrocaro  

Prodotti ortofrutticoli e alimentari (frutta, verdura, pane, pasta, prodotti da forno, latticini, carne, miele, vino, olio) 

09.00 - 12.00 VISITE GUIDATE E LABORATORI DIDATTICI  
Palazzo Pretorio - Terra del Sole  

 Visite guidate a tema nel Museo dell’Uomo e dell’Ambiente con particolare attenzione alla sezione etnografica 
riguardante l’enogastronomia. A cura di Agostina Bua  

 Laboratori didattici sul tema dell’enogastronomia tradizionale con particolare attenzione alla produzione di pane 
e piadina romagnola ed al ciclo del vino. A cura di Agostina Bua 

10.00 - 13.00 VISITA GUIDATA  
Castrocaro Terme 

Visita guidata al Castello e al Museo storico ed archeologico. Aperitivo all’Enoteca del Castello  

10.00 – 22.00 RADUNO INTERNAZIONALE DI GRUPPI STORICI DI FINE 1300 (29 e 30 settembre) 
Bastioni della città fortificata di Terra del Sole 

Festa dedicata ai Rievocatori e proprio per questo rivolta a chi è curioso di apprendere come veramente si viveva a quei tempi. 
I gruppi storici dovranno ricostruire al meglio la vita medievale in un contesto militare tra il 1360 e il 1410. I gruppi 
partecipanti dovranno rigorosamente rispettare i costumi, gli attendamenti gli arredi e l’armamento in uso in questi 50 anni. 
All'interno di A.D.1387, sarà rievocata la Battaglia avvenuta nei pressi di Castrocaro nel 1387, sarà possibile visitare gli 
accampamenti che riproporranno, costumi, armi armature e arredi ricostruiti con un rigore storico molto alto. Durante le due 
giornate di manifestazione, giullari e musici, intratterranno il pubblico con i loro spettacoli. Saranno presenti anche espositori 
selezionati da tutta Europa che proporranno esclusivamente armature, armi e abiti per Re-enactors. Non sarà possibile accedere 
alla manifestazione in abiti storici a meno che non si faccia parte di uno dei gruppi di Re-enactors o dei mercanti invitati. 
L'evento è aperto al pubblico. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. Ingresso Gratuito 

12.00 - 18.00 STREET FOOD  
Terra del Sole  

 Menù Medioevale: Zuppa di Farro, Arrosto Farcito, contorno di Cipolla e Zucca 
 Menù Romagnolo: Tagliatelle al Ragù, Stufato con Salsiccia e Fagioli, Salsiccia ai Ferri, Patate Fritte, Tagliere 

Romagnolo, Piadina Romagnola con Affettati, Dolce Ciambella e Vino locale 

15.00 - 19.00 VISITA GUIDATA  
Castrocaro Terme 
Visita guidata al Castello e al Museo storico ed archeologico. Aperitivo all’Enoteca del Castello 

INFO: Ufficio cultura e beni culturali 0543-767101 


