
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 31 MARZO 2019  
un percorso di visita in bicicletta sul tema 

LE COLLINE “DI SABBIA” FORLIVESI 
E LE GROTTE-RIFUGIO DI  CASTIGLIONE 

Le prime alture collinari poste ad Ovest di Forlì vedono 
l’affioramento della formazione geologica delle “sabbie 
gialle”, così dette dal loro colore dorato che contrasta 
cromaticamente con le “argille azzurre” degli adiacenti 
calanchi. Si tratta di spiagge fossili che hanno dato origine a 
terreni adatti alle colture specializzate, in particolare frutteti 
e vigneti. Nell’autunno del 1944, con il “passaggio del 
fronte” di guerra, gli abitanti della zona di Castiglione 
sfruttarono alcuni affioramenti di sabbia particolarmente 
compatti, affacciati sul Rio Cosìna, per scavarvi 14 grotte, 
nelle quali trovarono rifugio in quei drammatici momenti 
almeno un centinaio di persone, provenienti in parte anche 
dalla città di Forlì. 

Programma: 
Ore 10:15: Ritrovo nel piazzale antistante la facciata della chiesa di S. Giacomo nel complesso 

dei Musei di San Domenico, con partenza alle ore 10:30 
Ore 12:30 circa: Pranzo al sacco presso la chiesa di Castiglione 
Ore 14:00: Breve presentazione, all’interno della chiesa di Castiglione, delle vicende storiche e 

a seguire, visita guidata delle grotte-rifugio, a cura del sig. Franco Valbonesi 
dell’Associazione Culturale Amici di Castiglione 

Ore 16:30: Merenda con degustazione di vini locali, presso la vicina Azienda Calonga (via 
Castel Leone, 8; https://calonga.it) 

Ore 18:30-19:00 circa: Rientro a Forlì 
Il percorso, della lunghezza complessiva di circa km 30, si svolge su viabilità minore asfaltata o 
ghiaiata, percorribile anche con biciclette da città purché in condizioni di efficienza; sono 
presenti alcuni tratti di salita, che eventualmente possono essere effettuati a piedi. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 7 Aprile. 
La quota di partecipazione è di € 10,00 a persona e comprende la visita guidata alle grotte-
rifugio e la merenda con degustazione di vini. 
Occorre confermare la propria partecipazione entro venerdì 29 Marzo, telefonando a 
Roberto Zannoni (328.9056653) oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803).  
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