Il luogo degli incontri
Bagno di Romagna, nella sua vastità territoriale, comprende un raro insieme di valori: un patrimonio
ambientale ricco di boschi e foreste, panorami
incredibili, laghi e fiumi, piazze e palazzi,
basiliche e santuari, opere d’arte di grande pregio, una fitta rete di sentieri. Le
sue terme e le sue piscine termali sono
giustamente famose. I suoi piccoli
caffè coi tavoli all’aperto si alternano ai ristoranti dove la fantasia degli
chef trae il meglio dall’utilizzo dei
nostri prodotti. Durante tutto l’anno
ci sono manifestazioni d’ogni genere:
dalle rievocazioni storiche ai concerti, dal teatro alle fiere e mercatini tipici, dalle fiaccolate sul sentiero degli Gnomi alle sagre d’autunno. La nostra gente è
aperta e ospitale, la nostra aria è piena di profumi e le nostre sere spesso sono di magica atmosfera. Qui sono possibili incontri davvero straordinari.

Il Sindaco di Bagno di Romagna





L’incontro con la natura

e con il Parco

Solo 144 ettari, dei 23.344 che formano il
comune di Bagno di Romagna, sono abitati: i paesi sono posti nella Valle del Savio, mentre le valli dei
Bidenti di Pietrapazza e Ridracoli sono ormai disabitate.
Intorno c’è un vasto territorio che dal crinale dell’Appennino
tosco-romagnolo scende verso le colline di Romagna. Una parte
concorre a formare il “Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi”
con due perle: la Foresta della Lama e la Riserva di Sassofratino, un
santuario della natura premiato tre volte dal Consiglio d’Europa. Un’altra è tutelata nell’area wilderness “Fosso del Capanno”, la prima sorta
in Italia. Chi si addentra in questo paesaggio si muove in un’impressione di grandi spazi e di angoli intimi, godendone aspetti
e sensazioni: la campagna domestica; boschi e laghetti sulle
pendici del Còmero; valli solitarie solcate da torrenti; ruvide
maestà e ponti di pietra; foreste d’una bellezza primitiva che
si addensano per valloni e crinali, ove sovente ci s’imbatte in
daini, cervi e caprioli, nel volo dell’aquila, nelle tracce del lupo... Per
conoscere tutto questo basta seguire una mulattiera della “Val di
Bagno Trek”: 200 km di percorsi in “presa diretta” con la natura,
spettacoli dal vivo, continue repliche e cambi di scena, colonna sonora ed “effetti speciali” assolutamente naturali.





L’incontro con le stagioni
Prendete le Quattro Stagioni
di Vivaldi, aggiungete la tavolozza di Cézanne, una spruzzata di profumo di biancospino e di aria salubre, agitate e
avrete la sintesi del nostro territorio. E adesso tirate a sorte
un qualsiasi giorno dell’anno e
sarà quello giusto per venirci
in vacanza. Da noi non esiste la
bassa stagione, tutto è sempre
al meglio: la natura, l’offerta
termale con le piscine sempre
aperte, il relax dei centri benessere, l’arte della cucina che
si ispira ai prodotti del territorio, la proverbiale accoglienza
delle strutture ricettive. Immaginatevi tutto questo, ma immaginare non basta. Per capire
dovete passare qua un anno intero e solo allora deciderete di
prolungare il vostro soggiorno.
Per sempre.





L’incontro con la Storia
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bagno di romagna
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In questo territorio la storia si è sedimentata attorno
a due elementi che ne hanno dettato origine e sviluppo:
1

le acque calde e la viabilità. Infatti il luogo ove sgorgano consente rapidi contatti con le valli vicine (Bidente,
Tevere, Arno). Non a caso i Romani fecero di Balneum un
2

luogo termale lungo la strada che costruirono
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tra Ravenna e l’Urbe. Nel Medioevo, il mercatale di Borgo
San Piero è riferimento per traffici e commerci, Bagno di
Romagna per i pellegrini del nord Europa diretti a Roma.

1 - Bronzetto muliebre di epoca
romana rinvenuto nei pressi della

Nella metà del Quattrocento Firenze conquista il territorio

sorgente di acqua calda

per controllarne i valichi e l’organizza nel “Capitanato del-

2 - Monete di epoca romana rinvenute nei pressi della sorgente

la Val di Bagno”: la sua lunga dominazione lo rende omo-

di acqua calda

geneo e ne favorisce lo sviluppo. Lo Stato unitario porta

3 - Panorama da Pian Basilica

3

collegamenti più rapidi e Bagno diviene apprezzato luogo

4 - Vicolo del Voltone

di cura e villeggiatura, S. Piero in Bagno di commer-

5 - Basilica di Santa Maria
Assunta

ci e manifatture. Nel 1923 il Comune passa dalla

6 - Documenti cinquecenteschi

Provincia di Firenze a quella di Forlì. Nel dopo-

dell’Archivio comunale

guerra c’è spopolamento ed emigrazione, poi lo

8

7 - Stemmi sulla facciata del

sviluppo termale e turistico di anni recenti, favori-

Palazzo del Capitano

to dalla E45 che è il tracciato dei Romani ripercorso

8 - Resti della cinta muraria
medievale

dai pellegrini medievali. Terme e viabilità: il futuro qui ha
sempre un cuore antico ed il nuovo si affianca con garbo

8
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9 - Rievocazione storica
“ I giorni del Capitano”

al passato. Bagno ha ancora la dimensione di antico borgo
e le vallate spopolate negli anni Sessanta sono confluite
nel “Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi”.
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Siamo in Romagna ma si respira aria toscana.
Con la lunga dominazione, raccontata dagli stemmi sulla facciata del Palazzo del Capitano, Firenze
ha portato anche la sua cultura, che si legge nella

L’incontro con l’arte
7

grazia di case e palazzi, nelle opere d’arte che ingemmano le chiese: dalla Cappella

della Madonna (1515) di S. Silvestro in Fontechiusi alla pala d’altare (1495) della parrocchiale di
S. Piero in Bagno. Ma i frutti più belli di questo
rapporto profondo sono nella Basilica di Santa Ma-

1 - “Crocifisso del Soccorso” (1510 c)

ria Assunta di Bagno, scrigno d’opere dei più bei

nella chiesa parrocchiale
di S. Piero in Bagno

nomi del Rinascimento fiorentino: la “Madonna col
2 - Interno della Basilica di Santa

Bambino” (1410) del Maestro di Sant’Ivo, il trittico

Maria Assunta

di Neri di Bicci “Madonna Assunta e Santi” (1468),

6

3 - “Madonna col Bambino”,
bottega di Donatello (1410 c)

la splendida terracotta policroma di “Sant’Agne-

4 - “Santa Agnese”, statua in

se” modellata da Andrea della Robbia (1490), per

terracotta di Andrea della Robbia

5

(1490 c)

citarne alcuni. Una consetudine che prosegue tra
10

5 - “Natività” del Maestro

Otto e Novecento con l’architetto fiorentino Cesare

del Tondo Borghese (1490 c)

6 - “Madonna della rosa

Spighi (1854 - 1929) che progetta edifici (la chiesa

8

o del Romitorio” del Maestro

parrocchiale di S. Piero, il palazzo scolastico, i ci-

di Sant’Ivo (1410 c)

miteri monumentali) e ridisegna i due paesi. Ed ai

7 - “Madonna Assunta e Santi”,
trittico di Neri di Bicci (1468)

giorni nostri Carmelo Puzzolo, nativo di S. Piero in

8 - Oratorio di S. Giovanni Battista

Bagno ma fiorentino di formazione, impreziosisce

a S. Piero in Bagno

con dipinti, affreschi, sculture, chiese ed oratori
9 - Basilica di Santa Maria Assunta

della zona.
10 - Interno del Santuario della
Madonna di Corzano

9

11 - “Madonna di Corzano”, affresco
della prima metà del Quattrocento
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L’incontro con le preziose acque termali
Gli antichi consideravano miracolose e di origine divina le acque termali di Bagno di Romagna, dono prezioso

AREA DI ALIMENTAZIONE: PIOGGE DI 10.000 ANNI FA
altezza media 1.000 m s.l.m.

e salutare delle profondità misteriose della terra. Oggi i geologi spiegano che non di dono “divino” trattasi, ma
comunque di un piccolo “miracolo” della natura: quell’acqua calda è infatti la pioggia caduta 10.000 anni fa
nella parte centrale dell’Appennino tosco-romagnolo. Durante questi millenni è penetrata nel sottosuolo per
circa 2000 metri; si è riscaldata per effetto geotermico ed arricchita, attraversando strati rocciosi, di benefiche
virtù divenendo un concentrato di elementi naturali attivi (zolfo, bicarbonato, sodio, potassio, calcio, magnesio,
fluoro, cloro, litio, manganese, ferro, ammonio) e infine è risalita, lungo una faglia, fino a Bagno di Romagna
dove sgorga a temperature tra 39° C e 47° C. Quando riemerge è “fisiologica” perché contiene elementi attivi
che corrispondono a quelli del corpo umano. È “medicamentosa” e quindi in grado di modificare ed influenzare

Poggio allo Spillo

positivamente le condizioni del nostro organismo. È “tollerabile” perché non possiede gli effetti collaterali dei

Monte Penna

farmaci. Ed infine è in grado di curare alcune malattie e - soprattutto - di prevenirle, perché attiva le naturali
difese dell’organismo.
Passo dei
Mandrioli

BAGNO DI ROMAGNA
500 metri s.l.m.

Sorgente di acqua
termale a 45°C

Faglia

a 2.000 metri di profondità
12

l’acqua raggiunge i 70°C
13

L’incontro con i Centri termali
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L’incontro con la salute
CURE TERMALI

Dopo un incredibile viaggio di 10.000 anni le preziose acque termali arrivano nei Centri termali Terme S. Agnese,
Euroterme e Terme Roseo alla temperatura di 45°C. Le acque sono di due tipi: bicarbonato alcaline e solfuree. Le
bicarbonato alcaline permettono, grazie a svariate tecniche di applicazione (fanghi, grotte, bagni, idromassaggi, percorsi vascolari, irrigazioni vaginali, cure idropiniche), la cura di numerosi disturbi: artropatie croniche degenerative
(artrosi, sciatalgie, periartriti, fibromialgie), malattie dell’apparato gastroenterico, insufficienze venose croniche, infiammazioni vaginali. Le acque solfuree sono invece particolarmente indicate nei processi cronici delle vie respiratorie, tubercolosi esclusa (polverizzazioni, inalazioni, aerosol, humage) e per irrigazioni. Il parco cure, esaltato dalle
modernissime attrezzature dei Centri termali, è completato e ampliato con altre cure specialistiche ed estetiche.
I Centri termali sono dotati di piscine interne ed esterne con acqua termale, pronte e fumanti anche d’inverno ad avvolgervi in un caldo abbraccio, per una vera e sana pausa di relax.
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Bagno di Romagna Terme è il luogo ideale dove si incontrano in voi, in perfetta armonia, la salute e la sua
rappresentazione esteriore più evidente: la serena bellezza. I nostri Centri benessere coinvolgeranno completamente la vostra mente e il vostro corpo in momenti di assoluto distacco dai problemi terreni e vi porteranno in
oasi di totale relax. Provate a lievitare fra le proposte dell’Oriental Spa, ad abbandonarvi alle emozioni di coppia
nelle calde atmosfere del Raxul, a rilassarvi sopra le Nuvole Termali, a provare il particolare benessere dei Fiori di Bach. Provate, in
altre parole, a ritrovare la parte migliore di voi, quella che, forse,
ultimamente avete perso di vista.
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L’incontro con San Piero in Bagno
2
1

Posto nell’ampio fondovalle lungo il fiume Savio, San Piero in Bagno è il capoluogo del comune. Sorto nel XIV secolo come “mercatale” ai piedi del castello di Corzano, è divenuto vivace luogo di commercio con la dominazione fiorentina, ed oggi anche di varie attività
(edili, forestali, metallurgiche, abbigliamento) con una buona rete
di servizi, ristoranti, alberghi, strutture per tempo libero e sport.
Il suo centro storico è godibile con l’agio di una passeggiata che

3

permette di apprezzare i due ponti settecenteschi e l’ariosa piazza
racchiusa da eleganti palazzi sei-settecenteschi, diffusi anche lungo

1 - L’ariosa piazza “Salvador
Allende”

le vie dove, fondendosi con residenze borghesi e la minuta edilizia,
2 - Santuario della Madonna di

creano un tessuto urbano d’impronta toscana. Si integrano in questo

Corzano

contesto la Chiesa parrocchiale ed il Palazzo scolastico, costruiti

3 - Salone del Palazzo Pesarini
(1790)

tra Otto e Novecento, con la pietra serena che s’unisce al laterizio,
4 - Settecentesco ponte sul Savio

dall’architetto fiorentino Cesare Spighi.

5 - Panorama del centro storico.

6 - Palazzo Giommoni:
la facciata graffita e dipinta

5

6

(seconda metà dell’Ottocento).

4
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L’incontro con Acquapartita e gli altri suggestivi dintorni
acquapartita E IL SUO LAGO

lago dei pontini

LAGO LUNGO

invaso di ridracoli

è un laghetto (di 4 ettari) sulle pen-

Delizioso specchio d’acqua sulle pen-

Organizzato come il vicino Lago Pontini,

Una imponente diga ha indotto il Bi-

dici del monte Cómero, lungo la SP. 43

dici del Cómero, creato da una frana nel

fa parte di un comprensorio di laghetti ove

dente di Ridracoli a formare a quota 557

la qualità di acque e ambiente consente lo

slm un lago di 100 ettari quadrati, capa-

che da S. Piero in Bagno conduce alle Sorgenti del

1855. Circondato da castagni e boschi, è luogo

Tevere. Al margine di esso è sorta la frazione di Ac-

di relax, svago, pesca sportiva, dotato

sviluppo di pregiate specie ittiche

ce di 33 milioni di metri cubi di acqua

quapartita (752 mt slm): immersa nel verde, è luogo

di aree pic–nic, punti ristoro con spe-

(trote, carpe, tinche, lucci...) e

che disseta la Romagna. L’invaso si in-

ideale per vacanze, relax, pesca sportiva, con alber-

cialità locali, sentieri per trekking, mtb e

permette in ogni stagione la pesca

sinua nel “Parco Nazionale delle Foreste

ghi, ristoranti rinomati per funghi, tartufi e caccia-

cavallo, di un campo di gara per gli appas-

sportiva, la cui tecnica viene inse-

Casentinesi” offrendo scenari suggestivi

gione, negozi (alimentari, forno, macello, caccia e

sionati del tiro con l’arco.

gnata da esperti maestri.

ai turisti, che possono compiere escursioni sul
lago con un battello elettrico, ammirarne gli

pesca), area pic-nic, campo da calcio, sentieri per
1

passeggiate (trekking, mtb, equitazione).

angoli nascosti ed osservarne la fauna seguendo percorsi attrezzati, visitare inoltre l’insolito
“Idro-Ecomuseo delle acque”.

1 - Lago di Acquapartita
2 - Lago dei Pontini
3 - Lago Lungo
4 - Invaso di Ridracoli

2

3
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L’incontro con gli splendidi dintorni: Borghi e Valli
1
2
7

1 - Selvapiana
2 - Poggio alla Lastra

3
6

3 - Gualchiere
4 - Pietrapazza
5 - Montegranelli
6 - Ca’ di Veroli
7 - Ridracoli

4
5
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Intorno a Bagno di Romagna ci sono luoghi che

campagne lavorate, come SELVAPIANA, o su uno

ripreso a scorrere grazie alla presenza del mae-

aspro, che è la valle abbandonata del Bidente di

consentono di assaporare la dolce tranquilli-

sprone roccioso che domina la valle del Savio,

stoso invaso. Alcuni luoghi sono poi una specie di

Pietrapazza, nel “Parco Nazionale delle Fore-

tà dell’Appennino, e dove - come nei secondi

come MONTEGRANELLI, si alternano al fascino

magica porta per “entrare” dentro al paesaggio,

ste Casentinesi”. Dal nucleo di GUALCHIERE si

piani e negli sfondi di un dipinto - si racchiude

sommesso di luoghi minimi (la chiesa, il ponte,

nello sfondo del dipinto, e goderne le incantagioni.

può ripercorrere invece l’aspra mulattiera, dise-

l’essenza del paesaggio, simbiosi di natura e sto-

il cimitero) da cui la vita è fuggita altrove, come

Da POGGIO ALLA LASTRA e CA’ DI VEROLI infatti

gnata nel tempo dai passi dei pellegrini medie-

ria. Scenari dal composito e mutevole incanto,

nella malinconica PIETRAPAZZA alla radice della

ci si addentra e si può sostare in quello straor-

vali in una natura selvaggia e spettacolare, che

ove la quiete di paesini appartati su poggiate di

solitaria valle omonima. Vita che a RIDRACOLI ha

dinario affresco umano e naturale, ora dolce ora

varca l’Alpe di Serra tra Romagna e Toscana.
25

L’incontro con i piaceri del palato
In questa terra di confine, da sempre la Romagna si incontra con la
Toscana, anche a tavola, dando vita a un’offerta gastronomica davvero
unica e molto apprezzata in ogni giorno dell’anno. La scelta è vasta,
difficile scegliere dove andare: una trattoria familiare ? Un rustico agriturismo ? Un ristorante confortevole ? Una locanda o un ristorante
celebrati dalle guide internazionali e
nazionali più prestigiose ? I vostri sensi del
gusto si scioglieranno di fronte ai piatti realizzati con i prodotti
genuini di questa terra. Come i profumati porcini del Monte Cómero o
dei Mandrioli, i tartufi, la cacciagione, gli insaccati, il miele, le castagne
ed i formaggi fra i quali sono particolarmente apprezzati il raviggiolo e
la ricotta. I vostri occhi e il vostro palato si stupiranno di fronte
a creative rielaborazioni di piatti tradizionali, anche quelli della
più profonda e dimenticata cucina contadina. Vi
aspettiamo. I nostri chef vi accoglieranno con
un piacevole ingrediente in più non compreso
nel prezzo: la cortesia!
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L’incontro con lo sport

L’incontro con la fantasia

Qualcuno

Bagno di Romagna è ormai sinonimo

giura di aver visto gli Gnomi aggirarsi nel bosco

di “wellness”: le salutari terme e lo splen-

dell’Armina, sopra Bagno di Romagna. Una notizia così straordinaria e

dido territorio ne fanno luogo ideale per tornare in
forma, trascorrere vacanze attive, toniche, rilassanti, ritemprare corpo e mente. Le opportu-

fantasiosa si è presto diffusa attirando l’attenzione dei media nazionali e così Bagno di

nità sono tante: piscine, tennis, palestre, maneggi, campo per tiro con l’arco, pesca sportiva

Romagna è diventato il “Paese degli Gnomi”. Sul posto è nato un bellissimo sentiero, ricco di

nel comprensorio dei laghetti del Cómero. E poi tante passeggiate a piedi, a cavallo, in bicicletta, oppure escursioni
e trek più impegnativi, anche in mtb, lungo i 200
km di sentieri della “Val di Bagno Trek”. Qui
la natura esalta piaceri differenti. E’ un

soste suggestive, che parte dai giardini pubblici, attraversa il fiume Savio e si immerge nel Parco
dell’Armina, ovvero il “Bosco della Fantasia”. Qua e là cartelli con disegni, sculture, sagome di
animali e casette in legno ove i bambini lasciano i messaggi per gli amici Gnomi. Il sentiero
è gratuito, è lungo 2 km e si percorre in circa 45 minuti. Per sincerarsi che gli
gnomi esistono davvero: www.gnomomentino.it

invito a muoversi, a ricavarne benessere, a “volersi bene”. In ogni stagione.
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L’incontro con la cultura
Si

respira cultura in questo

territorio da sempre aperto all’incontro perché da sempre osmotica

L’incontro mit school
para étrangers

più illustre, Manara Valgimigli
(1876-1965), fine interprete dei
classici greci e figura di primo pia-

terra di confine. Passeggiando per Ba-

no nella cultura della prima metà del

gno di Romagna si possono percepire le

Novecento. Ogni anno la rievocazione

tracce della storia e l’attenzione ad esse

“I giorni del Capitano” ricostruisce

dedicata: dal restauro degli stemmi sulla

uno spaccato di vita rinascimenta-

facciata del Palazzo del Capitano a quello

le. Ogni anno la secolare Basilica

delle opere d’arte conservate nella Basili-

ospita le note di “Natura in Con-

ca di Santa Maria Assunta recuperata nelle

certo” e il Palazzo del Capitano

sua unità stilistica, alla pavimentazione di

mostre d’arte e convegni: ma esso

vie e piazze che ha restituito al bor-

racchiude anche l’Archi-

go l’antico “cuore di pietra” su cui

vio storico ed una bi-

si legge, come in un romanzo, la trama della sua

blioteca fruibile dai turisti. Anche tutto questo

radice costruttiva. Un “Centro studi”, da anni,

contribuisce a creare quell’atmosfera parti-

riscopre e valorizza con pubblicazioni la storia

colare, familiare e tranquilla, che distingue

La Scuola Palazzo Malvisi, fondata nel 1981, organizza corsi di lingua e cultura italiana. I corsi intensivi e in

del territorio ma anche l’opera del concittadino

Bagno di Romagna dagli altri luoghi termali.

piccoli gruppi offrono la possibilità di un apprendimento rapido supportato dalla professionalità di insegnanti
esperti e capaci e dall’ambiente totalmente italiano che permette di praticare la lingua ovunque, in ogni momento
della giornata. Inoltre, c’è la possibilità di unire al corso di lingua una
vasta scelta di corsi e attività: dai corsi di cucina e di
vino alla ricerca del tartufo, dai pacchetti
termali e wellness al trekking e
al golf. Il soggiorno linguistico è
completato da un ricco programma
di attività extra-scolastiche.
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L’incontro con i nostri vicini

Itinerari religiosi
ABBAZIA DI S. ELLERO A GALEATA
A 3 km da Galeata, sulla vetta di un monte, si erge la
bella chiesa romanica di S. Ellero. All’interno, nella
cripta, v’è il sarcofago del santo (VIII sec) ed il sedile
di pietra su cui pregava, dove oggi i fedeli si siedono
per scongiurare il mal di schiena.

CATTEDRALE DI S. VICINIO A SARSINA
MONASTERO ED EREMO DI CAMALDOLI
Il complesso (monastero, chiesa, foresteria), che da sempre diffonde spiritualità e cultura, è in un suggestivo anfratto nel “Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi”. Più
in alto, c’è l’emozionante Eremo, coronato da abeti e mura:
in ognuna delle 20 celle vive in solitudine un eremita.

Città d’arte
RAVENNA
CESENA
Capoluogo della Provincia, insieme a Forlì, Cesena ha un centro
storico ricco di chiese, monumenti
e musei (ben 10). Da visitare: la
scenografica Piazza del Popolo,
l’antica pescheria, il teatro comunale “Bonci” e quello scrigno
di manoscritti miniati che è la Biblioteca Malatestiana.

Splendido incontro tra l’Oriente bizantino e l’Occidente,
i suoi monumenti (Mausoleo di Galla Placidia, Battistero
Neoniano, Basiliche di S. Vitale, Sant’Apollinare Nuovo e
Sant’Apollinare in Classe), racchiudono mondi incantati,
fatti con l’oro dei mosaici più belli del mondo.

SARSINA
E’ una delle cittadine più ricche di storia della Romagna,
patria di Plauto grande commediografo latino. Da visitare:
il Museo Archeologico Nazionale, il Mausoleo di Obulacco,
il Museo Diocesano di Arte
sacra, la millenaria Cattedrale di S. Vicinio.

La millenaria cattedrale di Sarsina è meta di pellegrini, di infermi nel corpo e nello spirito, che giungono
per ricevere la benedizione con la “catena di San
Vicinio”- un collare metallico che la
tradizione fa risalire al Santo taumaturgo, vescovo e patrono della città.

AREZZO
La Cattedrale, la Pieve romanica
di S. Maria, Piazza Grande armonioso insieme di differenti architetture, la chiesa di S. Francesco con la sinfonia di colori
con cui Piero della Francesca ha
narrato “La leggenda della Croce”, sono tappe di un itinerario
da non perdere.

SANTUARIO E MONASTERO DELLA VERNA
Natura, arte e fede convivono su questa rupe grandiosa
che s’erge da una foresta, dove San Francesco d’Assisi
ricevette le Stimmate. Luogo dello spirito e grandi suggestioni: la scogliera, il “Sasso spicco”, il monastero, le
tante opere d’arte della basilica.... la veduta
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SANSEPOLCRO

EREMO DI S. ALBERICO
Piccolo eremo nascosto in una gola del monte Fumaiolo, ove
visse in penitenza Sant’Alberico operando
miracoli e guarendo malattie. Da secoli in
questo luogo che effonde spiritualità e
silenzio, c’è sempre un eremita ad accogliere chi vi giunge.

GALEATA

Il Museo civico documenta la civiltà
artistica di questa città, ove medioevo e rinascimento si fondono pure nel
tessuto di vie e piazze: tra i capolavori,
ci sono “La Resurrezione” e il polittico della “Misericordia” di Piero della
Francesca, padrone della prospettiva
e della luce, che qui nacque ed operò.

Cittadina della valle del Bidente ricca di testimonianze storico-artistiche: gli scavi di Mevaniola fondata dagli Umbri, l’antico borgo di Pianetto con il
complesso architettonico di S. Maria dei Miracoli ed
il Museo civico “Mons. Domenico Mambrini”.
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Chi vuole servirsi dell’automobile, ha a disposizione la A14 con uscita a Cesena Nord per seguire

COORDINAMENTO
Sereno Rossi

poi la E45 in direzione Roma (Km 48).
Sempre in automobile, da Roma ci si può servire della A1 fino ad Orte, poi della E45 fino a Bagno di Romagna.
Da Firenze si può scegliere fra due vie: la via di grande traffico (da Firenze l’Autostrada del Sole fino ad Arezzo, poi per la SS73 fino a Sansepolcro e da Sansepolcro a Bagno di Romagna la E45: Km 150); la via storica
(Firenze - Pontassieve - Consuma - Casentino - Passo Mandrioli - Bagno di Romagna: Km 88).

PROGETTO CREATIVO
Andrea Cornieti - Luoghinoncomuni.com
TESTI
Giuliano Marcuccini - Pier Paolo Cornieti

In treno si arriva fino alle vicine stazioni di Cesena o Arezzo da dove partono servizi pubblici di
autolinee. Inoltre, nei giorni feriali, collegamento diretto in bus da e per Roma (autolinea SULGA
con partenza da Fiumicino e dal piazzale della Stazione Tiburtina).

romani a pagina 14 e quelle da pagina
16 a pagina 19 sono state realizzate da

DA BAGNO DI ROMAGNA A:
Cesena:

Km 46

Firenze:

Ravenna:

Km 80

Roma:

Sarsina:

Km 20

Città di Castello:

Arezzo:

Km 85

Sansepolcro: Km 40
Galeata:

Km 25

Perugia:
Repubblica di
S. Marino:

Km 90
Km 280
Km 56
Km 120
Km 80

FOTOGRAFIE
Le foto di pagina 2, quella degli antichi

Antonio Vigarani con il contributo di Terme

Forlì:

Km 60

Abbazia di S. Ellero a Galeata:

Km 28

Sant’Agnese, salvo quella della hall a pagina

Bertinoro:

Km 54

Monastero ed Eremo di Camaldoli:

Km 30

18 gentilmente concessa da Gaja Teverini

Rimini:

Km 80

Cattedrale di S. Vicinio a Sarsina:

Km 20

e quella della donna con drappo bianco a

Santuario e Monastero della Verna:

Km 42

pagina 16 gentilmente concessa dal Grand

Eremo di S. Alberico:

Km 22

Hotel Terme Roseo.

Bologna:
Cesenatico:

Km 140
Km 60

La foto della cascata a pagina 15
è gentilmente concessa da Euroterme spa.
Le foto “piaceri del palato” sono di Francesca
Brambilla, salvo quelle del piatto di pasta
e della minestra di castagne gentilmente
concesse da Paolo Teverini e da
Giuliana Saragoni.
Le foto del bronzetto e delle monete romane
sono di Franco Fontana.
La foto della dama rinascimentale è di
Raffaella Crociani.
Tutte le altre foto sono di Sereno Rossi e fanno
parte dell’Archivio Fotografico Comunale di
Bagno di Romagna.

ILLUSTRAZIONI
L’illustrazione del percorso delle acque
calde è stata realizzata da
Giovanni Mulazzani.
STAMPA
Litografia Zucchini - Bologna
SI RINGRAZIANO
I tre Centri termali di Bagno di Romagna
per le loro immagini.
La Comunità Montana dell’Appennino
Cesenate per aver messo a disposizione il
Salone delle Feste di Palazzo Pesarini.
Le Parrocchie di Bagno di Romagna e di
San Piero in Bagno per aver messo a
disposizione i luoghi sacri e le opere d’arte.
La Scuola di Palazzo Malvisi per il set
delle foto di pag. 31.
I cuochi della Valle del Savio per la
partecipazione alla foto collettiva.
Daniela Giannini per aver posato come
dama rinascimentale.
Confesercenti, Confcommercio e i Centri
termali di Bagno di Romagna per aver
fornito utili suggerimenti.
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