
  
La sede locale dell’Associazione propone per 

D OM EN IC A  8  D IC EMBR E 2019  
un’uscita sul tema 

PR ED A P PI O SO TTER R A N EA :  
LA  SOL FA TA R A  E L E  C A N TIN E D EL SA N G IOV ESE  

Tra i luoghi sotterranei presenti nel territorio di Predappio si 
segnala innanzitutto la Solfatara, miniera di zolfo tra le più 
antiche della Romagna, documentata dal 1645. Dopo alterne 
vicende, negli anni ’20 del Novecento se ne tentò un rilancio 
(più per motivi politici che economici), ma i risultati furono 
deludenti, per cui nel 1941 la miniera fu abbandonata. Oggi la 
Pro Loco la utilizza in parte per la stagionatura di formaggi, in 
parte per la realizzazione di un Presepe nel periodo natalizio. 
Altro suggestivo luogo sotterraneo, all’ingresso del nucleo più 
antico di Pradappio Alta, storica “culla” del Sangiovese, sono 
le cantine Zoli, sviluppate in verticale su vari livelli e a cui si 
attribuisce un’origine quattrocentesca. Oggi ospitano 
attrezzature vinicole del passato e un ristorante. 

Il programma della giornata prevede inizialmente una breve visita della Solfatara, nelle cui 
gallerie è allestito, a cura della Pro Loco, un Presepe Artistico, giunto alla sua 37a edizione. 
Al termine, si raggiungerà a piedi con un breve percorso (meno di un quarto d’ora) il centro 
di Predappio Alta, dove, alle ore 12:30 circa, presso il Ristorante Enoteca “La Vëcia 
Cantêna d’la Prè – Cà de Sanzvés” (www.laveciacantena.it), Piazza Cavour n. 18, si terrà 
l’annuale 

PRANZO SOCIALE 
al cui termine è prevista la visita guidata delle cantine Zoli e, da ultimo, la possibilità di 
accedere all’interno della vicina Rocca. 
Su richiesta, è possibile usufruire di un menu vegetariano. Il costo del pranzo è di € 25,00 
per gli adulti; per i bambini fino a 10 anni è previsto uno sconto del 50%. L’ingresso alla 
Solfatara costa € 3,50 per gli adulti, € 1,50 per i bambini tra 6 e 12 anni, gratis sotto i 6 anni. 
È necessario prenotarsi tassativamente entro giovedì 05 Dicembre. 
Per chi intendesse partecipare alla visita della mattina, il ritrovo è fissato nel parcheggio 
dietro la sede INPS di Forlì alle ore 10:30, con partenza alle ore 10:45, oppure alle 11:15 
direttamente all’ingresso della Solfatara, con possibilità di parcheggio nelle vicinanze. 
A fine pranzo sarà possibile rinnovare la quota associativa per il 2020, inalterata rispetto al 
2019. Sarà anche presentato e consegnato in anteprima, all’atto del rinnovo, un 
omaggio riservato agli associati 2020. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani 
(0543.540250 o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (328.9056653).  
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