
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

MERCOLEDI’  25  APRILE 2018  
un percorso di visita in bicicletta sul tema 

V ITIC OLTU R A  D I  R IS C OPER TA  
N ELLA  PR IM A  C OLL I N A  FA EN TIN A :  

OR IOLO “D EI  FIC HI”  
La prima collina faentina vede la presenza di terreni sciolti 
o di medio impasto, dovuti all’affioramento di sabbie 
depositatesi in ambiente marino a ridosso della costa, 
adatti alle colture specializzate, in particolare frutteti e 
vigneti. Riguardo a questi ultimi, accanto ai vitigni storici 
dell'Albana, del Sangiovese e del Trebbiano solo in queste 
terre esiste ed è stato sapientemente riscoperto un vitigno 
denominato Centesimino, dal soprannome del viticoltore 
che lo ha conservato a metà degli anni ‘50 del secolo 
scorso. In questo contesto paesaggistico di pregio si 
colloca, sulla cima di un piccolo rilievo, la possente mole 
esagonale della Torre di Oriolo, eretta nel 1475 quale 
caposaldo del sistema difensivo faentino. 

Programma: 
Ore 10:45: Ritrovo nel parcheggio antistante la Coop di Schiavonia, con partenza alle ore 11:00 
Ore 12:30 circa: Pranzo al sacco, in prossimità del piccolo borgo di Oriolo, all’interno del 

“Parco delle Ginestre”, attrezzato con alcuni tavolini e panchine 
Ore 14:30 circa: Visita guidata della Torre di Oriolo e del parco circostante 
Ore 16:30 circa: Merenda con degustazione di vini locali, in collaborazione con il Club di 

Papillon “Pellegino Artusi” di Forlì-Cesena, presso l’agriturismo “La Sabbiona” (via 
di Oriolo, 10; www.lasabbiona.it) e visita dell’Azienda 

Ore 18:30-19:00: Rientro a Forlì 
Il percorso, della lunghezza complessiva di circa km 30, si svolge in gran parte su viabilità 
minore asfaltata, percorribile anche con biciclette da città purché in condizioni di efficienza; 
sono presenti alcuni brevi tratti un po’ ripidi, che si prevede di effettuare a piedi. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 6 Maggio. 
La quota di partecipazione è di € 3,00 per l’ingresso e la visita guidata alla Torre più € 12,00 
per chi volesse usufruire della merenda con degustazione di vini. 
Occorre confermare la propria partecipazione entro lunedì 23 Aprile telefonando, per 
Forlì, a Roberto Zannoni (328.9056653) oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803) e, 
per Cesena, a Gianna Venturi (0547.1858509 o 388.3066651).  

 

SEDE LOCALE DI FORLI’ - CESENA 
Via Maldenti, n. 7 – 47121 Forlì 

Via Fratelli Cairoli, n. 168 – 47521 Cesena 
www.umanadimorafc.it 

 
Brema Contabilità s.r.l.  

Via Anita Garibaldi, 12 – 47100 Forlì 
Tel. 0543-29721  Fax 0543-30402 

 
VERNICI FORLI’ 

Viale Bologna n. 296 – 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543.754424 – Fax 0543.756834 

http://www.lasabbiona.it/
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