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/IN CENTRO

Passa dal centro prima o dopo una delle escursioni guidate o una 
visita in autonomia per i nostri sentieri.

08:00-12:00 > Mercato km0 dei produttori locali – Via 
Garibaldi. 

16:00 > Massaggi olistici, sedute rilassanti e reiki 
con Monica Laghi – Emozioni di Sale, Katia Grementieri e 
Christian Biondi presso il Ponte della Signora – Via Campo 
della Signora, 2. Al termine, aperitivi e cena a tema benessere 
presso La Ca’ dla Cinì. 

17:00-20:00 > Apertura dei Musei 
Museo Civico Don Giovanni Verità – Via G. Garibaldi, 30. Apertura 
della Pinacoteca Comunale Silvestro Lega – Piazza Pretorio, 1.

18:00-20:00 > Aperitivo e musica dal vivo presso la sede 
dell’Associazione ALBE – Via G. Garibaldi, 60. 

21:00 > Sgubjè ed Zivitela LIVE presso il Bar Garibaldi
Via G. Garibaldi, 1. 

/DOVE MANGIARE

Prendi il tuo pasto prima di partire o fermati in uno dei locali al tuo 
rientro. Alcuni eventi nel centro o sui sentieri hanno la loro 
degustazione o consumazione dedicata.

Bar Garibaldi > Colazione del camminatore
con caffè/cappuccino e pasta abbinando frutta fresca o yogurt e 
cereali. Convenzione “parti da noi e rientra da noi” – questa 
promozione consiste nel fornire un gadget o un “buono 
consumazione” al camminatore che dopo aver fatto colazione, 
ritorna per un aperitivo o per trascorrere qui la serata musicale. 
Via G. Garibaldi, 1

Bar della Quercia > Colazione, brunch o aperitivo con uovo, 
pancetta, pane e vino rosso. Piazza Giacomo Matteotti, 26

Pizzeria La Pace > Pacchetto composto da un primo, un dolce 
e una bibita a scelta. Piazza Giacomo Matteotti, 11

Forno Colombina > Pranzo al sacco del viaggiatore con 
piadine, panini, pizzette a scelta del cliente. 
Via Nazario Sauro, 13

Antico Forno > Cestino del viaggiatore a scelta del cliente. 
Via G. Garibaldi, 43

/SUI SENTIERI

04:45 > Alba e Bioenergetica a Ca Cornio. 
Con Romina Fabbri – Guida GAE. Partenza dal Piazzale Enzo 
Ferrari. Evento su prenotazione 349 7892490. 

10:00 > Visita ai vigneti e degustazione di Vini a Villa Papiano. 
Evento su prenotazione – 338 1041271. 

10:00 > Visita ai vigneti e degustazioni di Vini e Olio al 
Convento dei Frati – Torre San Martino. 
Evento su prenotazione – 0546 940102

17:00 > Anello Costa Casale B al tramonto. 
Con Romina Cavina – Guida GAE. Partenza dal Piazzale Enzo 
Ferrari. Evento su prenotazione – 338 1068659. 

17:00 > Tramonto sul Trebbio con aperitivo e degustazione di 
Vini presso Il Teatro. Con Borealis – Guida GAE. 
Evento su prenotazione – 340 9385737 

18:00 > Camminata alla scoperta del Trebbio e Pasta Party 
al ritorno presso La Luna sul Trebbio.  Partenza presso La 
Luna sul Trebbio. Evento su prenotazione – 333 3151551.

21:30 > Osservare le stelle con Gruppo Astrofili di Faenza 
presso La Luna sul Trebbio. 
Evento su prenotazione – 333 3151551

/sui sentieri

/in centro

Avventurarsi in un vero e 
proprio giardino botanico 

della foresta, scoprire 
installazioni artistiche fra i 
rami, sedersi sul prato ad 

ascoltare concerti, degustare 
erbe selvatiche, imparare con 
i laboratori le arti della natura 
e della cura di sé, divertirsi ai 

mercatini e con i giochi nel 
bosco per bambini.

Farsi guidare al sorgere del 
sole, fermarsi in centro per 
una visita al museo e per un 
pasto locale, camminare per 
antichi vigneti, esplorare alla 
luce del tramonto, ascoltare 
un concerto e guardare le 
stelle.

/IN CENTRO

Passa dal centro prima o dopo una delle escursioni guidate o una 
visita in autonomia per i nostri sentieri.

08:00-12:00 > Mercato km0 dei produttori locali 
Garibaldi. 

16:00 > Massaggi olistici, sedute rilassanti e reiki 
con Monica Laghi – Emozioni di Sale, Katia Grementieri e 
Christian Biondi presso il Ponte della Signora 
della Signora, 2. Al termine, aperitivi e cena a tema benessere 
presso La Ca’ dla Cinì. 

17:00-20:00 > Apertura dei Musei 
Museo Civico Don Giovanni Verità – Via G. Garibaldi, 30. Apertura 
della Pinacoteca Comunale Silvestro Lega – Piazza Pretorio, 1.

18:00-20:00 > Aperitivo e musica dal vivo presso la sede 
dell’Associazione ALBE

10:00 > Visita ai vigneti e degustazioni di Vini e Olio al 
Convento dei Frati – Torre San Martino. 
Evento su prenotazione – 0546 940102

17:00 > Anello Costa Casale B al tramonto. 
Con Romina Cavina – Guida GAE. Partenza dal Piazzale Enzo 
Ferrari. Evento su prenotazione – 338 1068659. 

17:00 > Tramonto sul Trebbio con aperitivo e degustazione di 
Vini presso Il Teatro.
Evento su prenotazione – 340 9385737 

18:00 > Camminata alla scoperta del Trebbio e Pasta Party 
al ritorno presso La Luna sul Trebbio.
Luna sul Trebbio. Evento su prenotazione – 333 3151551.

21:30 > Osservare le stelle con Gruppo Astrofili di Faenza 
presso La Luna sul Trebbio. 
Evento su prenotazione – 333 3151551

/sui sentieri

sentieriagrourbani

21:00 > Sgubjè ed Zivitela LIVE presso il Bar Garibaldi
Via G. Garibaldi, 1. 

/DOVE MANGIARE

Prendi il tuo pasto prima di partire o fermati in uno dei locali al tuo 
rientro. Alcuni eventi nel centro o sui sentieri hanno la loro 
degustazione o consumazione dedicata.

Bar Garibaldi > Colazione del camminatore
con caffè/cappuccino e pasta abbinando frutta fresca o yogurt e 
cereali. Convenzione “parti da noi e rientra da noi” – questa 
promozione consiste nel fornire un gadget o un “buono 
consumazione” al camminatore che dopo aver fatto colazione, 
ritorna per un aperitivo o per trascorrere qui la serata musicale. 
Via G. Garibaldi, 1

Bar della Quercia > Colazione, brunch o aperitivo con uovo, 
pancetta, pane e vino rosso. 

Pizzeria La Pace > Pacchetto composto da un primo, un dolce 
e una bibita a scelta. 

Forno Colombina > Pranzo al sacco del viaggiatore con 
piadine, panini, pizzette a scelta del cliente. 
Via Nazario Sauro, 13

Antico Forno > Cestino del viaggiatore a scelta del cliente. 
Via G. Garibaldi, 43

/in centro

21:00 > Sgubjè ed Zivitela LIVE presso il Bar Garibaldi
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Tenuta di Montebello

/SULL’ANELLO RISERVA SPERIMENTALE

Ibridazioni tra arte contemporanea, musica e natura. 
Percorso 4,76 km – 1 ora 30 

10:00-18:00 > Ingresso libero. Nuove installazioni artistiche di 
Simone Luschi e Francesca Pasquali e concerti live de I 
Sunadur, Danze tradizionali del Mali con il griot – Kabine 
Kouyate detto Bifalo e allieve, Antonio Cortesi, Young 
Musicians European Orchestra e Giulio Cantore. 

Puoi scoprire le opere a piedi, in bici, in un’ora e mezza o nell’arco 
dell’intera giornata. Il percorso permette di scoprire parte della 
riserva sperimentale di Montebello, 320 ettari di bosco di proprietà 
del Comune di Modigliana, un patrimonio unico e singolare. La 
riserva di Montebello nasce negli anni ‘50 da un progetto 
nazionale a fini sperimentali sulla coltivazione boschiva, contando 
numerose tipologie differenti di alberi presenti al suo interno, 
provenienti da tutto il mondo.

/MAIN AREA
Dalle 10:00 alle 18:00:

> Mercatino dei produttori locali, dell’artigianato e dei libri
Modigliantica, Podere Panigheto, Non a Caso, Roberta e 
Germano, Micaela Pazzi, Bauci Città, Alberta Tedioli 

> Area Olistica e Benessere a cura di Emozioni di Sale 

> Area bimbi e laboratori a cura di ALBE Associazione 
Culturale 

 > Laboratorio di stampa Xilografica a cura di Bauci Città 

 > Laboratori d’arte a cura di ICS Factory Art Associazione 
Artistico-Culturale 

 > Area ristoro a cura di Abbraccio Verde 

 > Area wellness con Decathlon Faenza

/ EVENTI ITINERANTI

A partire dalla main area eventi per esplorare in modo differente: 

06:30 > Sentiero della Resistenza all’alba. Con Romina Cavina 
– Guida GAE. Evento su prenotazione – Whatsapp 338 1068659 
o tourism.romina@gmail.com

10:30 > Cammina > Stampa > Indossa a cura del Collettivo 
Clarulecis. Laboratorio itinerante di stampa sperimentale su 
tessuto. Alla scoperta degli alberi di Montebello – Evento su 
prenotazione – www.clarulecis.com o info@clarulecis.com

11:30 > Sentieri in orienteering: primi passi di cartografia nel 
bosco – a cura di Ilaria Ragazzini. 

15:30 > Lettura animata per bambini con Brunilde Caponi a 
cura di Bauci Città. 

14:30 > Sentieri in orienteering: primi passi di cartografia nel 
bosco  – a cura di Ilaria Ragazzini.

/ DOVE MANGIARE

12:00-18:00 > Area ristoro e erbe spontanee a cura di 
Abbraccio Verde. 

Prima di partire in centro:  Antico forno > Cestino del 
viaggiatore a scelta del cliente – Via G. Garibaldi, 43

Al ritorno in centro: Pizzeria La Pace > Pacchetto composto da 
un primo, un dolce e una bibita a scelta. 
Piazza Giacomo Matteotti, 11

/ COME RAGGIUNGERE LA RISERVA DI 
MONTEBELLO

Navetta gratuita Andata e ritorno dalle ore 9:00 alle ore 19:00
> Dell’agenzia Viaggi Erbaggi sponsorizzata da Conad 
Modigliana. Partenza da Piazza Matteotti. 

Mentre aspetti la navetta, prima di partire o al tuo ritorno, 
visita Modigliana con la guida interattiva coi QR code.

Prenotando le e-bike
> Della Cooperativa Trasporti di Riolo Terme (a pagamento). 
Su prenotazione – 054671028 entro le ore 12 del 30 Giugno. 
Ritiro in Piazza Matteotti. 

> Della Decathlon (a pagamento). Su prenotazione sul sito

A piedi o in bici
> La tempistica per raggiungere la Riserva a piedi è di circa 
due ore. La si può raggiungere da Modigliana tramite il 
sentiero CAI 574; da Rocca S. Casciano tramite i sentieri 
CAI 431-431A; da San Valentino tramite i sentieri CAI 
573-553-574-574A. 

Non è possibile raggiungere in auto la riserva.

/ LE OPERE di RISERVA SPERIMENTALE

Apparizione / Giacomo Cossio 2021
Un albero di Gelso è posto sul ciglio di un prato di crinale, in 
posizione opposta rispetto alla sua collocazione attuale. 
All’interno del contesto naturale della riserva, l’artista attacca 
l’albero con una vernice di colore rosa intenso. Il gelso resiste 
all’attacco e nelle stagioni muta i suoi colori, reinserendosi nel 
ciclo naturale.

Origine /Verter Turroni 2021
Tre maschere silenti in vetroresina sezionano lo spazio fra gli 
alberi, definendo un’atmosfera primitiva all’interno del contesto 
naturale.

Tongues / Clarulecis 2021
Partendo dalle matrici già presenti in natura, sondandole con 
gesti istintivi e ancestrali – le impronte – recupera l’immaginario 
del luogo, sintetizzandolo. Cortecce, lacerti, pellami, resti animali 
e gli stessi alberi vengono così fossilizzati e preservati nelle 
terre essiccate, che diventano contenitori di memoria.

Nuova opera / Simone Luschi 2022
Una struttura in legno che ospiti diverse forme, cartelli e possibili 
elementi naturali. Dipinta con interventi bianco e  rosso, i colori 
dei sentieri CAI, vuole creare un “monumento” ai sentieri 
percorsi,dove i vari elementi scultorei che lo compongono 
rappresentano una collezione di emozioni date dal cammino in 
mezzo alla natura. 

Nuova opera / Francesca Pasquali 2022
Partendo dall’osservazione delle trame naturali, delle quali cerca 
di riprodurre le strutture e i pattern, l’artista
trasforma i materiali plastici e industriali in ambienti e 
installazioni di grande complessità e lenta
elaborazione tramite un processo di metamorfosi.
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/La Prata
Main area

/Ca Nova di Papiano
+ Verter Turroni: origine
+ I Sunadur
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+ Danze tradizionali del Mali

/La Tomba dei Borghi
+ Giacomo Cossio: apparizione
+ Antonio Cortesi

Punto 
Navetta
accesso

Fonte potabile

+ Installazione
+ Performance musicale

/Verso le Tombe Romane
+ Nuova opera 2022
+ Young European Orchestra

/Le Rive
+ Nuova opera 2022
+ Giulio Cantore

Sentiero 
Riserva Sperimentale

Via Ibola


