Corso “STORICO-GASTRONOMICO”

22-23 GENNAIO 2022

nel Parco della Vena del Gesso Romagnola

Luoghi, gusti e storia da Brisighella a Borgo Tossignano
Partiremo da Brisighella, con i suoi tre colli gessosi ove dai tempi più antichi l’uomo ha
costruito le sue dimore e le sue fortezze, e scopriremo la storia dei suoi luoghi simbolo, la
Torre dell’orologio, originariamente fortilizio di Maghinardo Pagani di Susinana, la rocca
Manfrediana, ma anche i prodotti della sua terra, degustando i salumi di mora romagnola,
i formaggi, il pregiatissimo olio d’oliva IGP e i profumati vini DOP.
Viaggiando poi da un estremo all’altro del Parco scopriremo antichi borghi, la cui
esistenza si lega profondamente con il rapporto tra l’uomo e il gesso, fino ad arrivare a
scoprire la piccola perla della Valle del Santerno, Tossignano, con i resti della rocca
Sforzesca, il Palazzo Baronale, le antiche cisterne e l’antica sagra della polenta, che da
400 anni è un appuntamento gastronomico e culturale che anima la valle.
Siete pronti per farvi sedurre e conquistare dal fascino della storia e dalla buona tavola?
INFORMAZIONI e SEGRETERIA
La Nottola Aps-Asd
cell. 389 031 2110 / la@nottola.org
www.parchiromagna.it - www.nottola.org

PROGRAMMA
Referente del corso: Stefano Schiassi, cell. 328 741 4401
SABATO 22/01
Ore 9.00-13.00 - circa 2h di cammino + visite guidate
- Visita guidata al borgo di Brisighella con la Guida Parco Silvia Mordini, visita alla
Rocca e al Museo Ugonia (ingresso €3,00) - circa 2h di cammino + visite guidate.
- Degustazione al CAB dei prodotti di Romagna, olio-salumi di mora romagnola,
formaggi (€10,00 a partecipante).
Ore 13.00-17.00
- Trasferimento con auto proprie al Borgo dei Crivellari con visita narrata a cura della
Guida Parco Francesco Rivola e degli abitanti del borgo.
Ore 19.00 possibilità di cena (a partire da €25,00) presso l’Agriturismo “Il Gualdo di
Sotto”, previo prenotazione.
DOMENICA 23/01
Ore 10.00-13.00 - Visita di Borgo Tossignano con la Guida Parco Stefano Schiassi e i
volontari della Pro Loco (circa 2h di cammino e visita guidata), a seguire polenta col
ragù a cura dell'associazione dei polentari di Tossignano (400 anni di sagra) con
degustazione dei vini della cantina Tramosasso (€10,00 a partecipante).
Ore 14.00 - Parco fluviale e storia delle cave di gesso (Cava Paradisa) con i volontari
della Pro Loco di Borgo Tossignano e la Guida parco Veronica Chiarini (circa 1h 30’ di
cammino + visita guidata)
Ore 16.00 - Merenda a cura della Pro Loco di Borgo Tossignano.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi compilare il seguente form: https://tinyurl.com/storicogastronomico
Massimo 20 partecipanti, in ordine cronologico fino esaurimento dei posti disponibili e
comunque ENTRO il 14 GENNAIO.
Costi: accompagnamento GRATUITO grazie al contributo del progetto "Via del Gesso”.
Vitto e biglietti di ingresso a carico dei partecipanti.
Necessario Green Pass (base o raﬀorzato) secondo le norme che saranno vigenti nelle
date del corso.
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