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La strada del Sangiovese
e dei sapori delle colline di Faenza
L’Appennino faentino nel primo decennio del terzo millennio si è manifestato con un nuovo appeal turistico
sia nel senso della ricezione ovvero dell’offerta per il
pernottamento, sia nel senso delle nuove motivazioni
del viaggio o dell’escursione breve come quelle enogastronomica e ambientale. Il primo slancio, però, è stato
offerto dalle aziende agricole, soprattutto da quelle vitivinicole che si sono evolute e hanno adeguato sia la
lavorazione in vigna sia la vinificazione per passare dal
prodotto venduto sfuso al vino imbottigliato con denominazione di origine protetta (Dop) e, molto spesso,
invecchiato in barrique e affinato. Per fare conoscere e
per promuovere le aziende con questo tipo di produzione è stata costituita la “Strada del Sangiovese e dei
sapori delle colline di Faenza”, un’associazione che è
anche un vero percorso, perché, grazie alla segnaletica
stradale, chi si sposta tra le località di Oriolo dei Fichi,
Faenza, Brisighella, Modigliana, Riolo Terme, sfiora Casola e scende poi verso Castel Bolognese, può scegliere
le cantine dove fermarsi a degustare e acquistare ottimi
vini, può pernottare in agriturismi, B&B e relais, può
conoscere i migliori caseifici della Romagna. E, se la
motivazione oltre che gastronomica è anche culturale,
le soste nei borghi saranno l’occasione per approfondire la conoscenza delle connessioni che esistono tra la
storia, le tradizioni e le colture che si sono diffuse nei
diversi luoghi.

Torre di Oriolo

Associazione. Di queste aree geografiche e produttive
daremo alcune informazioni utili. E subito vi indichiamo
che i materiali anche dettagliati con il nome e le coordinate delle aziende iscritte alla Strada sono disponibili
presso la sede a Riolo Terme, in corso Matteotti n.40 e
anche sul sito web: www.stradadelsangiovese.it
Si parte da Cervia e si raggiunge Forlì sulla provinciale
2R, da Forlì grazie alla nuova tangenziale ci si immette sulla via Emilia, SS 9. Potete abbandonare la SS 9
dopo la frazione di Cosina, all’altezza della Via Bianzarda ( sulla vostra sinistra, circa al km 56 della ss9).Vi
trovate dopo pochi metri di rettilineo proiettati verso la
linea collinare di Oriolo dei Fichi dove la Torre di Oriolo
emerge ingentilita dalle chiome dei pini domestici “pinus
pinea”quelle che nel secolo XIX furono soggetto prediletto del disegnatore faentino Romolo Liverani.

Questo percorso vi suggerisce una traccia, senza per ora
selezionare alcuna azienda, ma soprattutto sottolineando i siti, le aree dove sono concentrate aziende della

La località è nota anche come Oriolo dei Mille Fichi, per
l’antica concentrazione di queste piante, di cui oggi restano solo alcuni esemplari. La torre è l’unica parte superstite di un’antica Rocca fortificata nel 1057. Passata
in donazione al comune di Faenza è stata restaurata in
parte. I due ettari di parco offrono una sosta distensiva
tra le piante officinali e l’antico Pomario, tra l’azzeruolo
e il melograno e i bambini trovano l’area attrezzata. Le
aziende agricole qui molto attive hanno voluto valorizzare l’attrattiva storico-paesaggistica di questa Torre e
nel 1995 si sono organizzati nell’ Associazione Produttori della Torre di Oriolo, che ha la propria sede all’interno del Parco della Torre. All’associazione aderiscono
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produttori agricoli, artigiani, commercianti, che intendono sostenere la riscoperta e la valorizzazione dell’intero
distretto aureolano.
Il vino, la frutta, il miele, l’olio extravergine d’oliva (venduti direttamente nelle aziende), sono ottenuti nel rispetto delle antiche tradizioni rurali e delle normative di
lotta integrata e biologica, per salvaguardare l’ambiente
e l’uomo e sono oggetto di una promozione sistematica
sostenuta da manifestazioni quali feste paesane e sagre
agresti. In particolare i grandi vini sono ottenuti
dai vitigni autoctoni, come l’onnipresente Sangiovese, ma anche, con eccellenti risultati, da altri vitigni:
Sauvignon, Malvasia, Cabernet, Merlot che hanno trovato in Romagna condizioni climatiche favorevoli.
CAB Brisighella

E’ segnalata una rete di sentieri nei dintorni che si
sviluppa su circa 11 km e comprende quattro percorsi,
sia su strade sterrate sia su strade comunali di traffico
locale. Ogni sentiero ha un andamento circolare, inizia
e termina presso piazzuole di sosta per le auto, e lungo
il percorso si incontrano siti di tipo storico, naturalistico e panoramico. Nel Parco pubblico della Torre di
Oriolo e nell’area pedocollinare vivono specie floreali
e faunistiche di grande interesse e il comprensorio rurale ospita colture di vite,di olivo e frutteto tipiche delle
colline faentine; nella zona più pianeggiante avete già
notato la coltura del Kiwi che ha conquistato l’attenzione di diversi coltivatori. Per tutelare le specie presenti e
mantenere inalterate le condizioni ambientali l’Associazione sceglie di operare in linea con i principi del turismo
sostenibile.

Le aziende praticano sistemi di coltivazione biologica ed
integrata e il metodo della vendemmia manuale, con
due o tre passaggi di raccolta fatta in tempi diversi, per
non fare entrare nei tini gli acini immaturi. Tra i prodotti
di antica origine risalta la “Saba”( o sapa), lo “sciroppo
d’uva”, come lo definiva Pellegrino Artusi, usato per insaporire i dolci e altre vivande della cucina.
A Oriolo si organizzano sagre stagionali e feste, tra le
quali vi segnaliamo il 16 aprile la Sagra dei Vini; il 20
agosto la Festa di S. Mamante; l’1 ottobre la Sagra della Vendemmia e il 10 agosto, il famoso intrattenimento
“Calice di Stelle”. Il Comprensorio di Oriolo vi ha aperto
la prospettiva della vitivinicoltura in collina, luogo vocato alla produzione di preziose riserve, destinate alla
clientela più esigente e curiosa, nazionale ed estera.
Dalla Torre di Oriolo scendete per proseguire in direzione di Brisighella e notate subito che nelle strade che si
diramano dalle colline verso la via Emilia la rete segnaletica della Strada del sangiovese è molto fitta, segno
della densità di presenza delle aziende. Tra esse c’è una
significativa presenza di agriturismi ideali per una sosta
prolungata con pernottamento.
La nostra proposta è quella di rimanere immersi nel paesaggio pedocollinare, evitando il ritorno sulla via Emilia,
perché così potrete osservare da vicino le performances
stagionali, sarete immersi nella nuvola dei colori in primavera e in autunno, in inverno potrete valutare , nello scarno paesaggio delle colture spoglie, il rigore degli
impianti.

Vignetti
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Da via Pozzo inizia la strada provinciale 73 in frazione Santa Lucia, si passa sul torrente Samoggia fino a
via Canovetta che ha una misura di carreggiata davvero ridotta, ma è fiancheggiata da una bella scenografia
agreste.
Rimanete sulla mini carreggiata ignorando strade laterali
fino al ponte metallico sul fiume Marzeno e dopo averlo
passato giungete ad incontrare la provinciale n.16 che
conduce a Modigliana, ma passando per Marzeno.
Vi dirigete a sinistra, ovvero sulla provinciale n.16, ma
dopo poco voltate a destra sulla sp 57 che nella cartografia provinciale viene indicata come strada “Carla”.
Notate il rapido mutamento del paesaggio che ben
presto vi introduce nella prima valletta contornata dal
ventaglio dei calanchi. Questa strada si svela al viaggiatore quale segugio della Vena Gessosa.
Si sale e si apre ai vostri occhi la visione, alta e panoramica, della Valle del Lamone, si individuano i tre
colli di Brisighella, a sud ovest, e in lontananza l’abitato
di Faenza, a est; tra le due il continuo susseguirsi dei
contrafforti gessosi.
La strada scende fino ad incontrare la sp 56, che in breve vi scorta fino a Brisighella

Giacimento ulivi

I brisighellesi, infatti, furono in epoche storiche dediti
alla escavazione del gesso e al suo trasporto e vendita.
Ma sfruttando le peculiari doti del terreno e della esposizione dei colli seppero sviluppare le colture agricole che
poi hanno dato lustro al paese, quella della vite e quella
millenaria dell’ulivo. Qui, infatti, cresceva la varietà autoctona di oliva detta Nostrana, dalla quale dagli anni
’80 del ‘900 si è prodotto un olio speciale , il primo in
Italia ad ottenere, nel 1996, la Dop.
Il suggerimento del percorso è di raggiungere la Cooperativa Agricola Brisighellese (Cab) sulla strada statale
302 in direzione Firenze.

Brisighella è il borgo attraente per storia e bellezze naturali, in un sito unico, completamente addossato alla
Vena del Gesso che ha offerto ai primi abitanti motivo di
insediarsi sia per la protezione e il calore del gesso, sia
per la possibilità di estrarre dalla vena il sostentamento.

Ingresso in sede CAB: nella grande sala di esposizione
e vendita attira la vostra attenzione una parete attrezzata per la vendita di vini sfusi e di olio, i due prodotti
che, sulle colline esposte a sud-est e a sud-ovest, si
contendono da sempre la dedizione dei brisighellesi.
Con eccellenti risultati visto che si tratta di olio con
la DOP e di vini DOC e DOCG, denominazioni che garantiscono la massima qualità, ottenuta nel rispetto di
rigidi disciplinari. La strada per giungere alle moderne
denominazioni è lunga quanto la storia del paese, tanto
antica è la pratica di impiantare, in collina, le viti di Albana e Sangiovese, allevate ad alberello, frammiste alle
piante di olivo e, nel fondovalle, le viti a filare maritandole all’acero, a formare tipici pergolati.
Oggi il territorio brisighellese a viticoltura si estende su
1000 ettari, in collina per i vitigni rossi e nel fondovalle per i vitigni bianchi e alla Cooperativa conferiscono

Vena del Gesso

58

Romagn@mica
In Romagna con noi

Enogastronomico

il 90% dei viticoltori, che sono più di 500, produttori
complessivamente di quasi centomila quintali di uva e
di 100mila ettolitri di vino. Nella sala di esposizione, che
consente anche assaggi dei prodotti locali, ci concedete
una pausa per conoscere da vicino i vini DOC proposti
il Sangiovese, il Trebbiano, il Sangiovese Superiore insieme con l’Albana passito DOCG, e un vino frizzante a
fermentazione naturale.
La Cooperativa CAB, che ora fa parte del Consorzio ”Il
Paniere” gestisce un punto vendita anche nel centro di
Brisighella, dove i due prodotti guida, vino e olio, sono
presentati insieme con aceto, grappe, nocino, formaggi
tipici e ancora miele e confetture con il marchio delle
diverse aziende dei soci. Nel centro di Brisighella potete
entrare anche nelle macellerie che vendono il Castrato
di Romagna, carne ovina prodotta dagli associati al Copaf, secondo il disciplinare del Marchio QC (Qualità Controllata) che garantisce la materia prima, la genuinità,
l’eccellenza del sapore. Nei ristoranti della zona o alla
Sagra annuale, i menù a tema e le degustazioni sono
studiati per fare conoscere questo prodotto. Brisighella è meta turistica: in un weekend o nel soggiorno
prolungato consente un’esperienza capace di creare un
feeling duraturo tra il visitatore e i molti capitoli della
sua storia passata e presente. Non per magia, ma grazie
alla illuminata permanenza delle attività imprenditoriali dell’agricoltura e della ristorazione, grazie anche alla
consapevole collaborazione tra questi imprenditori e le
amministrazioni locali. Tutto ciò supportato da un paesaggio davvero incantevole e da una storia che già da
sola fa lievitare l’interesse e dovunque, sulle emergen-

Via degli Asini Inteno

ze naturali o su antiche architetture o sulle produzioni agricole, tutto chiede di esser approfondito e rivisto
almeno una volta ancora. C’è un collante tra storia e
natura, quasi un segreto dei brisighellesi. Si torna anche
per conoscere meglio.
Per restare nel tema di questo percorso dedicato ai
grandi vini della Strada a loro dedicata nelle colline faentine, ciascuno potrà creare un proprio tour scegliendo
di visitare alcune delle aziende produttrici di vino che
sorgono, ad esempio, nella zona panoramica che sovrasta il complesso termale. In questo caso vi dirigete su
via Baccagnano fino al confine comunale con Modigliana,
oppure sul versante a sud ovest, laddove il giacimento
degli uliveti più antichi si alterna alle vigne di coltivatori
sapienti. I segreti di questa vitivinicoltura ragionata vi
saranno svelati dai protagonisti: il tipo di allevamento,
la raccolta manuale dell’uva e la selezione dei grappoli
perfetti, la vinificazione artigianale nelle piccole cantine, l’affinamento, la scelta del nome, uno dei momenti
più carichi di affetto del produttore verso i suoi vini e
può essere ideato dopo la sua lunga frequentazione
con ogni fase della produzione, oppure sgorgare, in un
attimo, forse quello del primo assaggio. E’ il momento
magico: si condensano i profumi delle stagioni e si
incanalano nei canali olfattivi fino alle aree del gusto, e
sulla cristallina trasparenza del calice inclinato si adagia un velo di colore. Qui potrebbe scaturire il nome.
Durante la sosta a Brisighella, seppure sollecitati dalla
ricerca dei grandi vini di collina, potete scegliere di fare
una deviazione di interesse visitando qualche sito con-

Via degli Asini esterno
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nesso con la storia del paese.
Vi consigliamo di salire al centro storico e di percorrere
l’ Antica via del Borgo o degli Asini la cui origine coincide con l’origine stessa di Brisighella.
Subito capite di essere in un luogo unico, inusuale ( è il
luogo che attira a Brisighella migliaia di turisti) e vi domanderete se siete su una strada o dentro un edificio,
perché sopra di voi vedete il soffitto in travi di legno.
Ora affacciatevi al primo arco semicircolare a sinistra,
il primo della litania di archi su questo lato e vedrete
che sotto di voi c’è la strada da cui siete saliti: questa quindi è una strada, una via sopraelevata e coperta,
chiusa da un soffitto. Oggi, fuori dall’ arco e dagli altri
archi noi vediamo i palazzi, i negozi, ma all’epoca della
sua costruzione non esisteva nulla, c’era solo il borgo,
cioè quanto si affaccia su questa via coperta ed esso
era anche la fortezza, il baluardo di difesa dagli attacchi di eventuali nemici. Gli archi che si rincorrono e che
non sono tutti della stessa misura, se guardate bene,
sono ciascuno di fronte ad una porta di ingresso di una
abitazione. Gli archi infatti appartenevano alla famiglia
che era anche proprietaria della abitazione ed erano famiglie benestanti, perché potevano mettere a guardia
degli archi un manipolo di soldati a proprie spese. Le
abitazioni sono tutte dalla parte opposta e addossate
alla parete gessosa. Con questa struttura di architettura
inedita gli abitanti dovettero rinunciare alla piazza. La
via del Borgo era la loro piazza. E,attenzione, questa
era anche la cinta muraria del borgo, infatti a Brisighella

Vena del Gesso

non c’è traccia di antiche mura perimetrali. Lo storico
assedio dell’anno 1467 da parte del Duca di Urbino fallì,
per l’eroica resistenza organizzata sulla linea di questi
mezzi archi. Solo quando la via del borgo perse la sua
funzione di difesa, all’epoca della scoperta della polvere
da sparo con la diffusione delle armi da fuoco, si spostò
la linea di difesa oltre la via del borgo, e si costruirono le
tre porte. Il paese si ampliò e questo divenne il quartiere
del birocciai che dovevano passare qui per trasportare il
gesso estratto dalla Vena verso i mercati di Faenza o di
Firenze. I carri erano trainati dagli asini da cui nacque il
nome dato alla strada, “via degli asini”.
Procedete fino al numero civico 14 e vedete l’unico portone ancora intatto dell’epoca dei birocciai. Oltre questo
portone, e così oltre tutti gli altri, c’erano le stalle dove
riposavano le bestie, le birocce, invece,venivano lasciate al piano della strada. Sopra la stalla fu costruito il
piano adibito ad abitazione e tra i due piani si lasciavano
delle botole attraverso le quali il caldo saliva dalla stalla
e riscaldava le stanze. Nel piano sotto stante le stalle,
che era come uno zoccolo di roccia vennero ricavati i
magazzini e, quando tornerete sulla strada, notate che
ora al loro posto vi sono i negozi.
Attualmente la via “Del Borgo o degli Asini” è abitata
da privati, da alcuni studi professionali. Talvolta, si può
visitare qualche abitazione, ma solo grazie ad una prenotazione richiesta al proprietario dalla Pro Loco.
Percorrendo la via si possono notare alcune curiosità
come, al numero civico 17, lo stemma della famiglia

Rocca Manfrediana
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Tozzi, ovvero un cane con un tozzo di pane in bocca, e di
seguito n.11 la lapide che ricorda i due fratelli Cicognani che, seppure di modeste origini familiari, divennero
entrambi cardinali.
Quando arrivate al n.1 siete dovrete uscire, ma in origine la via proseguiva ancora per 1 km fino alla porta
Bonfante (o Porta Buonfante) verso Firenze. Date uno
sguardo in retrospettiva alla strada, la sua suggestione
è unica.
Gli altri siti di grande interesse che potete inserire
nell’odierno, o in un prossimo tour in Brisighella, sono
la Rocca Manfrediana, il Museo civico Giuseppe
Ugonia, la Pieve del Tho, la Cattedrale, la Chiesa
dell’ Osservanza, il Museo all’aperto dell’Olio di
Brisighella. Per ogni informazione rivolgetevi al punto
IAT presso la Pro Loco.

Torre del Marino

circa 20 Km tra le Valli del Lamone e del Senio. Unica
in Europa per la continuità “a catena”. La sua cima più
alta è Monte Mauro (515m). Formatasi in lontane ere
geologiche è caratterizzata dalla roccia di selenite, detta
anche “pietra di luna” per i suoi riflessi lunari. Ospita
vegetazione e fauna peculiari.
Nella Grotta Tanaccia, una delle più note fra le grotte
della Vena del Gesso, frequentata dall’uomo preistorico dall’Eneolitico fino alla tarda Età del Bronzo, usata
come luogo di sepoltura e come abitazione, si possono
fare esplorazioni guidate dal Gruppo degli Speleologi di
faenza

È giunto il momento di lasciare Brisighella per raggiungere Riolo Terme e si sale sulla strada provinciale 23
fino al crinale che sovrasta la valle del fiume Lamone,
un segmento di percorso del tutto panoramico,infatti
il tema predominante di questa strada, conosciuta in
loco come “Calbane”, è quello calanchivo della Vena
del Gesso che in superficie esibisce erosioni “a candela”,
doline, inghiottitoi e in profondità nella Grotta Tanaccia
garantisce l’avventura di circa un’ ora di cammino su
settecento metri di “viabilità” sotterranea scavata da un
antico torrente.
La Vena del Gesso è una catena che si estende per

Quando la strada provinciale fa sentire la discesa, siete
in prossimità dell’indicazione di Villa Vezzano, potrete
scegliere di raggiungere alcune aziende sia vitivinicole,
sia di allevamento di api e produzione di miele, sia agrituristiche di cui la segnaletica indica la presenza. Qui
sorge l’antica Torre del Marino che ha dato il nome
anche al Golf Club “La Torre”.
Si raggiunge in circa 2 Km. di ripida salita dal centro di
villa Vezzano.
E’ un sempio di architettura militare rinascimentale,
costruita in laterizio, ad eccezione della cordonatura in
arenaria, a base quadrata. Rimasta priva di merlatura,
architettura militare rinascimentale. La Torre del Marino
venne eretta verso la fine del XV secolo, per scopi difensivi e di avvistamento (domina infatti la Valle del Senio
e una vasta area collinare) dalla famiglia dei Naldi e fu,
in seguito, proprietà dei Rondinini. Tale Torre, inoltre,

Grotta Tanaccia
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costituì il prototipo architettonico per le successive Torri
di Cavina (1491) e di Pratesi (1510 circa) situate alcuni
chilometri a monte della Vena del Gesso. In seguito alle
vicende belliche (è stata bersaglio dell’artiglieria tedesca
durante la II Guerra Mondiale) sono crollati il soffitto e le
volte di sostegno dei vari piani interni: conserva ancora
tracce di scale e i resti di un camino monumentale.
Proseguendo si costeggia l’area del Golf Club di Riolo
e in pochi minuti incontrate il paese anticipato dalla
folta vegetazione del Parco dello Stabilimento Termale.
A Riolo si può addirittura programmare un ritorno per
almeno tre motivi: lo Stabilimento Termale per i molti
benefici trattamenti che propone, la Fiera dello Scalogno e la Festa di Halloween. Queste ultime due sono
intrecciate alla storia del luogo per una antica questione
di arrivi celtici in terra di Romagna, e si sa che ogni popolo porta con sè prodotti della tradizione. Lo scalogno
o Allium Ascalonicum è un bulbo profumato, lo si fa
risalire direttamente alla civiltà celtica [all è termine che
in celtico significa “ che brucia”, ascalonicum dal nome
della città giudaica Ascalona. E’ una pianta erbacea da
orto, che si propaga per bulbo. Il sapore è aromatico e
penetrante, è ricco di oligoelementi, come il selenio, il
silicio, il potassio, vitamine , i flavonoidi oltre alla tipica
allicina,l’olio delle liliacee. Gli vengono attribuite proprietà come disinfettante, diuretico, eupeptico. E’ anche
coreografico quando i coltivatori appendono le centinaia
di trecce formate con i bulbi e le loro foglie essicate e ordite con nastri di rafia.Potete gustare nei ristoranti della
zona i menù degli chef che si caratterizzano anche per

Terre Naldi

l’utilizzo dello scalogno con grande creatività.
Quando si lascia Riolo Terme in leggera discesa con direzione Castel Bolognese si va a conoscere un altro
segmento della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di
Faenza (Strada del Sangiovese), un’area ricca di aziende di grande esperienza che producono grandi vini per
occasioni importanti, come i cosidetti “vini da meditazione”, i passiti.
Il percorso su e giù per i Colli di Faenza vi sorprenderà
per l’incontro con prodotti che evocano una creatività
mista di ragione e sentimenti, che si avvale di regole
rispettate nella coltura e nella vinificazione per condensarsi in nettari preziosi, capaci di suscitare emozioni
olfattive e di gusto.
E’ la creatività e sono le regole dei produttori di vino,
individui fortemente motivati verso il proprio prodotto
che, entrando in azienda e visitando le cantine, potrete conoscere nel modo più diretto, oltre il mero atto
commerciale.
In questo viaggio in sequela dei grandi vini di collina si
comprende bene la differenza fra il gustare prodotti di
nicchia in occasioni “di nicchia” e il consumare prodotti
più adeguati alla quotidianità. Si beve e ci si alimenta
tutti i giorni cercando di utilizzare buoni prodotti, qui si
impara a fare “esperienza” del cibo e del bere.
Il viaggio continua; quando si è nel nel territorio comunale di Castelbolognese vi dirigete verso Tebano
sulla Sp.66 e avrete la possibilità di fare sosta in alcune
aziende anche versatili fino alla ricettività agrituristica.

Scalogno
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Su via Tebano, si prosegue fino al n.54, dove esiste un
punto di “sintesi” per approfondire il tema della ricerca e della sperimentazione vitivinicola: Terre Naldi.
All’origine c’era l’azienda agricola del conte Cesare Naldi
che poi fu incamerata dal Comune di Faenza e avviata
alla modernizzazione dei sistemi produttivi. Oggi e’ una
società consortile che riassume importanti servizi regionali per la ricerca e la sperimentazione (CRPV (Centro
Ricerche Produzioni Vegetali), CATEV ( Tecnologica in
Enologia e Viticoltura), ed è divenuta anche sede del
Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università
degli Studi di Bologna.
Dalla vallata del Senio si riprende la tenue salita verso
la fascia collinare conosciuta come Monti Coralli, colline
favorite dalle marne argillose e da un’esposizione con
ottimo microclima che consente la maturazione delle
uve dei classici vitigni per vini sempre nuovi nel profumo, nel colore, nel sapore, nella consistenza tannica.

Istituto Persolino Faenza

trali portati alla luce durante gli scavi del 1959, insieme
con altre fondamenta di epoca romana).
Le vicende della scuola iniziarono, invece, grazie alla
famiglia Caldesi, proprietaria di queste terre dal 1700
e all’inizio del 1900 si inaugurò nella sede della Villa la
prima “Scuola di Pratica Agricola” intitolata al giovane
Caldesi, prematuramente scomparso.
Nell’attuale Istituto, si sono formati molti giovani imprenditori agricoli della Romagna, che hanno potuto fare
un percorso completo, didattico formativo e sperimentale; essi, infatti, sono protagonisti in tutte le fasi della
filiera seguiti da docenti e operatori specializzati.
I vini, qui se ne confezionano circa 8000 bottiglie, hanno nomi poetici e ricchi di reminiscenze scolastiche: il
Varrone, di casa sul Colle Persolino dal 1985, è ottenuto
dal mitico vitigno Bursón, il Sangiovese Superiore “Umberto” è stato così intitolato in memoria affettuosa del
Preside scomparso dopo 20 anni di direzione.
Un posto d’onore hanno conquistato i due passiti “Ultimo giorno di scuola” e “L’amabile Persolino” (quest’ultimo ottenuto da un vitigno presente in azienda dal 1960
con il nome di Amabile di Genova, ribattezzato Malbo
Gentile).
Questa insolita azienda scolastica, si propone anche con
la frutticoltura (ciliegi, peschi, cachi), nelle serre, sotto
il cipresso e la quercia secolari, infine, nel Roseto delle
rose antiche che vi offre un appuntamento, il penultimo fine settimana di maggio, alla Festa “Sul Colle di
Persolino”, con suggestiva visita notturna guidata.

Il percorso, in discesa dai Monti coralli, va a conoscere
una realtà pubblica, anzi statale, una scuola, l’Istituto
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente. che
si inserisce di diritto nel percorso dei Grandi Vini Doc per
la propria consolidata esperienza di vitivinicoltura, sul
Colle di Persolino, il verde “terrazzo fluviale”, sul quale
gli archeologi hanno rintracciato i segni di antichissimi
insediamenti umani (si tratta dell’homo di Neanderthal
del Paleolitico Medio (75000-40000 anni fa) poi nel
VI sec. a.C popolazioni portatrici di cultura etruscoide
eressero qui un tempietto di cui restano i muri perime-

Da Persolino, si ritorna verso Faenza sulla SS. 302, ed è

Colli di Faenza verso Tebano
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impossibile non suggerire una sosta nella città capitale
della ceramica. In qualsiasi momento dell’anno il percorso della Strada del Sangiovese e dei Sapori dei Colli
di Faenza è un’occasione per conoscere anche l’arte della ceramica faentina, acquistarne i prodotti attuali nelle
botteghe, visitare il MIC (Museo Internazionale delle Ceramiche) e i monumenti del periodo Neoclassico come
palazzo Milzetti. In aggiunta, vogliamo ricordare che nel
mese di novembre si tiene nel padiglione fieristico ”Enologica” manifestazione dedicata ai vini, anzi alla cultura
del vino, del quale si ragiona degustandolo con la guida
di esperti sommeliers.
Il soggiorno nella capitale della ceramica artistica, perciò, sarà o un punto di partenza, o un punto di approdo
per ripercorrere la Strada dei Vini e dei Sapori delle colline di Faenza secondo la selezione che ciascuno vorrà
operare tra le settanta aziende associate.

Enologicacheologi

Da Faenza il ritorno a Cervia è agevole sulla SS.9, via
Emilia, e, di seguito, sulla Sp2 che collega Forli’ a Cervia.
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