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VIAGGIO NELLE ROMAGNE 
Le case di pietra 

26 settembre 2021 
a cura di  Patrizia Tamburini 

PROGRAMMA 
 

• 9,30 Ritrovo a Santa Sofia FC  
              (piazzale Karl Marx, sulla SP26 del Carnaio) 
• 10,00    Partenza (in auto) per la Vallata del Bidente di 

Pietrapazza 
• Fermata per visita all’esterno delle case in pietra al Mulino 

di Valbona,  
• Fermata al Ponte del Faggio e breve passeggiata (circa 2 

km a/r, in piano, 30 minuti) fino al Molino alle Cortine. 
• Ripartenza per Strabatanza  
• 13,00 circa arrivo a  Strabatenza e pranzo nella corte della 

canonica. 
• 15,30 Relazione dentro la chiesa 
 

La casa rurale é il modo semplice, concreto, manifesto che 
sintetizza l’identità di un luogo, il suo spirito, i suoi caratteri 
peculiari. E’ la sintesi fra abitazione/lavoro/territorio. E’ 
architettura spontanea, architettura senza architetti. 
E’ architettura dell’utile, dove la capacità progettuale è 
basata sulla natura dei materiali, sui principi della funzione e 
dettata dalla necessità. E’ il frutto di saperi materiali ed 
immateriali E’ un indicatore di qualità. 
L'interesse per la casa rurale ha subìto, in questi ultimi anni, 
diversi momenti di andata e di ritorno: dall'abbandono, 
all'affiancamento di una nuova costruzione; dal riutilizzo per 
il fine settimana, al recupero residenziale di prestigio nelle 
zone di corona ai centri urbani. 
Le Case di Pietra sono l'espressione montanara della casa 
rurale, quasi sempre abbandonate negli anni '50 e '60 del 
'900 hanno visto negli ultimi anni un recupero, quasi sempre 
in chiave turistica. 
 
                                                                    Il Console Coordinatore 
                                                                         Pier Luigi Bazzocchi 
 
La visita avverrà nel rispetto del protocollo di sicurezza sanitaria della regione 
Emilia-Romagna e pertanto alla visita potrà accede un numero ridotto di visitatori 
rispetto allo standard abituale delle giornate Touring.  
Si consiglia quindi una sollecita prenotazione. 

 

 
Quote di partecipazione 
Socio TCI e  familiare   €  30,00 
 Non Socio     €  35,00 
Prenotazione obbligatoria via e-mail 

ENTRO IL 20 settembre 
Disdetta entro il 22 settembre 

Prenotazioni ed informazioni: 
I.A.T.  CESENA 

tel. +39 0547 356327 
e-mail: iat@comune.cesena.fc.it 
Si prega di lasciare telefono ed    

e-mail per eventuali comunicazioni. 
 
Modalità di pagamento: bonifico  
IBAN IT38H07023905006000863454 
Intestato  CulturAmbiente aps 
Per l'intera quota 
 
In caso di disdetta la quota potrà essere 
restituita, al netto di eventuali nostre 
spese, solo se comunicata entro il 22/9.  
Dopo tale data non verrà restituita. 
 
La quota comprende: 
la guida, la visita, il pranzo, la 
conferenza. 
 
Condizioni di partecipazione: 
La visita è riservata a Soci e familiari. 
Salvo posti disponibili potranno partecipare 
amici ed invitati. 
 
La visita verrà effettuata: 
minimo di 15partecipanti  
massimo di 40.  
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