
 

La sede locale dell’Associazione propone per 

D OM E N I C A  15  D I CE M B RE 2 013  
un’uscita sul tema 

MONTETIFFI E LE SUE TEGLIE 
Montetiffi (Sogliano al Rubicone) è un piccolo borgo medievale suggestivamente posto su un 

maestoso affioramento roccioso lungo la valle del torrente Uso, già sede di un’importante 

abbazia benedettina, di cui rimangono la chiesa romanica e la robusta torre campanaria. La 

località è anche nota per la produzione delle “teglie”, utilizzate per la cottura di piadine 

romagnole, tortelli alla lastra ed altro, la cui tradizione è oggi tenuta viva da un unico artigiano. 

La tecnica è ancora quella di una volta: lavorazione a mano al tornio di un impasto di argilla e 

polvere di calcite cotta, reperite localmente, cui seguono la stagionatura e la cottura in forno a 

legna. 

Il programma della mattina prevede inizialmente la visita del borgo di Montetiffi, al termine 

della quale si raggiungerà la vicina località Le Ville, dove, nel suo laboratorio, l’artigiano 

illustrerà le varie fasi che portano alla realizzazione delle tradizionali teglie in terracotta. 

Alle ore 12:45 circa, presso l’agriturismo “Le Querce Antiche” (Via Colombara n. 92, loc. 

Vernano, Sogliano al Rubicone), si svolgerà il tradizionale 

PRANZO SOCIALE 

La quota per il pranzo è di € 25,00 per gli adulti, € 10,00 per i bambini sotto i 10 anni. È 
necessario prenotarsi tassativamente entro giovedì 12 dicembre per comunicare 

anticipatamente l'esatto numero dei partecipanti. 

Per chi intende partecipare alle visite della mattina, il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 8:45 

nel parcheggio dietro la sede INPS con partenza alle ore 9:00, oppure alle ore 10:00 circa 

direttamente presso il borgo di Montetiffi. 

Per raggiungere l’agriturismo occorre percorrere l’E45 fino all’uscita Bivio Montegelli, salire 

da qui al borgo di Montegelli e infine seguire una breve deviazione, a sinistra, dalla 

carrozzabile asfaltata che scende verso Montetiffi. 

Al termine del pranzo sarà possibile rinnovare la quota associativa per il 2014. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.28348 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132). 
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