
PROGRAMMA 
 

9,45  arrivo a Sarsina  

(piazza Plauto, di fronte alla cattedrale di S.Vicinio) 

 

10,00 saluto del sindaco Luigino Mengaccini e di Giorgio Cangini,  

titolare di Cangini Benne che ha curato la redazione dei tre 

volumi su Sarsina e il suo territorio che verranno regalati ai 

partecipanti. 

 

10,30 partenza in auto per evitare una lunga fila e problemi di 

parcheggio cercheremo di concentrare l'utilizzo delle automobili. 

 

10,45 visita al castello di Casalecchio  

  

11,45 visita al borgo e all'oratorio di Pagno (Appaniaia)  

 

12,30 visita ai borghi di Tavolicci  

(statua di madonna lignea fra le più antiche d'Italia), di Montriolo 

e alla chiesa di San Sebastiano 

 

13,30 sosta pranzo ad Alfero (albergo Appennino Nord) 

 

15,30 trasferimento al borgo di Castel d'Alfero  

(inserito anche nell'elenco dei luoghi da salvare del FAI) 

 

16,30 Donicilio (dove vivono gli gnomi), Valle de La Para e Quarto 

 

17,30/18,00 fine visita 

 

Nota: 

Il castello di Casalecchio e l’oratorio di Pagno normalmente non sono 

aperti al pubblico, in via eccezionale saranno aperti per noi  

  

                                            Club di Territorio Romangna 

                                                                                                                  Il Console PierLuigi Bazzocchi 

 

 

     

 
  

              romagna@volontaritouring.it 

 

       Il mondo del TCI sul WEB  

          www.touringclub.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo di ritrovo: 
Sarsina (FC)  

piazza Plauto, di fronte alla 

cattedrale di S.Vicinio 

Indicazioni: 
E45 uscita Sarsina – Strada 

regionale Umbro-Casentinese 
direzione Sarsina. 

28 maggio 2017 
Valle del Savio 

Trenta chilometri per una incredibile storia fra 

Signorie romagnole, Chiesa sarsinate, Esarcato, 
Firenze, Venezia e Genova 

 
a cura del Console Pier Luigi Bazzocchi 

 

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

 

I.A.T. CESENA 
Tel 0547 356327 

Fax 0547 356393 

iat@comune.cesena.fc.it 
Da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e 

dalle 15 alle 18. Domenica e festivi dalle 
9.30 alle 12.30. Lunedì chiuso. 

 

Costo a persona: € 25,00  

comprensivo di: tutto 

Il pagamento avverrà il giorno 

stesso della visita, al momento 

dell’appello. 

La partecipazione è riservata a 

Soci, familiari ed amici; salvo posti 
disponibili possono partecipare 
anche non Soci. 

Obbligatoria la prenotazione 

entro il 25 maggio 2017 

Eventuale disdetta va data entro 
il 27 maggio. 

Il percorso è parte di quello descritto nel libro "itinerari segreti in Emilia 

Romagna" (itinerario n° 15), scritto da tanti nostri soci, e si sviluppa, in 

totale, per circa 30 km.; non prevede trasferimenti superiori ai 10 

minuti ma è un viaggio incredibile nella storia fra bizantini, veneziani, 

genovesi, Ducato di Urbino, Graducato di Toscana, chiesa Sarsinate, 

signorie del Malatesta, Guidi, Bizingori ma anche imperatori. 
 

Sono tutte strade secondarie che non presentano difficoltà oltre al fatto 

di essere strade di montagna. 

 

Console accompagnatore 

Pier Luigi Bazzocchi 

 

Telefono per emergenze 

3938329187 Bazzocchi 

3295365754 Saragoni 

 

http://www.touringclub.it/

