
 

    Brisighella (Ra)    
 

Uno dei borghi più belli d’Italia (http://www.youtube.com/watch?v=GMeoBRK_q8s) 
incastonato nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, posto nell’Appennino 
Tosco-Romagnolo sulla linea ferroviaria che collega Ravenna – Faenza – Brisighella - 
Firenze, presenta: 
 
 

2012 – Un Anno di Appuntamenti 
www.brisighella.org 

 
 
 

Marzo – Aprile – Maggio 
PRIMAVERA GREEN  

 
Immergersi nella Natura e nella Cultura della Vena del Gesso Romagnola, tra il 

delizioso borgo medioevale di Brisighella incastonato nel gesso, la Grotta  
“speleologica”Tanaccia, il centro visite e del rifugio del Parco “Cà Carnè”, fino ad 

arrivare alla vetta più alta della Vena del Gesso Romagnola, la cima di Monte Mauro. 
 
 
Dal 27 febbraio al 4 marzo 
presso Agriturismi e Aziende Agricole del territorio 
“Lom a merz” 
Accensione dei grandi fuochi propiziatori che salutano l’arrivo della bella stagione con 
degustazioni, animazioni a tema campestre da parte del gruppo “Il Lavoro dei contadini”. 
 
dal 3 al 18 marzo 
centro storico presso Galleria Comunale e foyer del Teatro Pedrini 
“Fuori dall’ombra …2012 – Sussurri d’arte al femminile” 
L’iniziativa si propone di diffondere sul nostro territorio la passione per l’arte che tante donne, 
senza clamore, spesso coltivano nel loro privato. Viene allestita una mostra di pittura e ceramica. 
Suoni e parole al femminile… con momenti di poesia, danza, musica e recitazione.  
 



Dal 31 marzo al 12 giugno 
Presso centro culturale Guaducci - Zattaglia 
Ali sui Gessi – Gli uccelli diurni della Vena del Gesso Romagnola. 
Mostra ornitologica, esibizioni dei fischiatori, esibizione volo rapaci. 
 
Dal 1 aprile al 13 maggio 
centro storico - Chiesa del Suffragio 
16.ma mostra di ricamo.  
Esposizione di ricami antichi e moderni provenienti dalla Valle del Lamone  
 
Dal 1 aprile al 30 ottobre 
Visita speleologica della Grotta Tanaccia 
Percorso ipogeo con ambienti suggestivi arricchiti da interessanti fenomeni carsici. È possibile 
visitarla previa prenotazione telefonica al 339-2307028 (Ivano) e l’ingresso a pagamento 
comprende la guida, il casco con impianto di illuminazione e la tuta da speleologo. È necessario 
essere provvisti di scarponcini o stivali personali e di abbigliamento adeguato. 
 
15 aprile 
centro storico – Piazza Marconi 
“Trofeo del Buon Salame e Sagra Salumi Stagionati” 
E’ una gara che conivolge i produttori di salame artigianale e amatoriale, suddivisa nelle categorie 
“carni tradizionali” e “carni provenienti da mora romagnola” e sotto Via degli Asini ci saranno 
bancarelle di prodotti tipici e di artigianato tradizionale e stand gastronomici. 
 
6 aprile 
Zattaglia- Frazione di Brisighella 
Via Crucis Vivente 
Quadri viventi rappresentano la Passione di Cristo 
 
6 maggio 
Centro visite Ca’ Carnè 
“Alla scoperta di orchidee, ginestre & Co!” 
Escursione guidata gratuita con ritrovo presso il centro visite alle ore 15,30 per riconoscere i fiori 
più o meno rari che crescono spontaneamente nel parco. Un modo interessante per comprendere 
meglio il “mondo verde che ci circonda” 
 
6 e 13 maggio 
Parco G.Ugonia Brisighella 
Sagra del Carciofo Moretto 
Degustazioni, bancarelle, stand gastronomico e intrattenimenti per festeggiare il delizioso Carciofo 
Moretto di Brisighella 
 
11, 12 e 13 maggio 
Zattaglia- Frazione di Brisighella 
“Sagra del cinghiale di Zattaglia 
Stand gastronomico, musica e mercatino di prodotti tipici. 



 
18-20 Maggio 
ritrovo centro storico Brisighella 
“Raduno nazionale Escursionistico UOEI” 
Tre giorni all’insegna dell’escursionismo nel mezzo della Vena del Gesso Romagnola e dei Calnchi 
di Brisighella 
 
27 maggio 
Centro visite Ca’ Carnè 
“Alla scoperta di farfalle, scarabei & Co!”  
Escursione guidata gratuita con ritrovo presso il centro visite alle ore 15,30 per conoscere un mondo 
“parallelo” come quello degli insetti. Le principali tecniche di studio e di ricerca, l’osservazione ed 
il riconoscimento delle specie più caratteristiche saranno tra gli obiettivi di questo insolito incontro. 
 
26-27 Maggio 
Da Firenze a Faenza passando per Brisighella 
“100 km del Passatore” 
http://www.100kmdelpassatore.it 



Giugno – Luglio – Agosto 
BRISIGHELLA…SOGNO D’ESTATE  

un’occasione, per il turista o il semplice spettatore, unica, enfatizzando una 
dimensione onirica che costituisca una valida alternativa alla frenetica corsa della vita 

quotidiana. Riappropriarsi del tempo e della sua giusta dimensione per assaporare 
nuove ed appaganti dimensioni e stili di vita. 

 
 
Dal 08 Giugno al  07 settembre 
centro storico Brisighella 
“Mercatino serale del Venerdì”  
Mostra-Mercato serale di Antiquariato, artigianato artistico e prodotti agroalimentari di qualità. 
 
23 giugno 
centro storico Brisighella  
“Brisighella Romantica – un borgo a lume di candela”   
La notte bianca dedicata agli innamorati  tra allestimenti leggeri, illuminazione a lume di candela, 
spettacoli, quadri animati e concerti, oltre ai ristoranti che propongono menù en paein air ideati 
appositamente per la serata nel cuore delle vie e delle piazzette. 
 
29, 30 giugno e 1 luglio 
Brisighella  
“Feste Medioevali di Brisighella” 
Un weekend per immergersi nel fascino e mistero di quel periodo fra spettacoli, rievocazione e 
gastronomia. http//www.festemedioevali.org 
 
i Martedì da Luglio a metà Agosto 
presso la Chiesa del Suffragio - Brisighella 
“La Magia del Borgo – Chitarra e altro…”  
Concerti di chitarra classica, violino, flauto, e violoncello. Durante tutto il periodo verranno 
organizzati seminari e altri concerti privilegiando luoghi storici del territorio. 
 
i Mercoledì e Venerdì da Luglio a metà Agosto 
presso Teatro all’ aperto di Via Spada - Brisighella 
“Cinema sotto i Tre Colli” 
Rassegna cinematografica estiva organizzato da www.cinemaincentro.com 
 
i Giovedì da Luglio a metà Agosto 
presso Teatro all’ aperto di Via Spada - Brisighella 
 “Teatro Ragazzi al Borgo” 
Rassegna di teatro per ragazzi organizzato da www.accademiaperduta.it 
 
i Sabato e le Domeniche da Luglio a metà Agosto 
centro storico Brisighella 
 “Cene nel Borgo” 
centro storico chiuso al traffico per degustare negli angoli più suggestive le proposte culinarie. 



11 Agosto 
centro storico Brisighella  
“Calici sotto i Tre Colli - le stelle nel borgo”  
La notte blu dedicata agli amanti delle emozioni dove la grande armonia dell’anima blues si unisce 
perfettamente al gusto delle migliori produzioni vinicole della Val D’Amone e allo splendore del 
borgo medioevale e della volta celeste. 
  
15 Agosto 
Pieve di S.Maria Assunta in Tiberiaco - Monte Mauro di Brisighella 
“Concerto di Musica Classica” 
a cura della Magia del Borgo – Chitarra e altro 

 
 
E NEL TERRITORIO… 
 
7 e 8, 14 e 15 luglio 
Fognano - Frazione di Brisighella  
“A tutta festa” 
Stand gastronomico, musica e fuochi d’artificio per l’ultima serata.  
 
Dal 18 al 21 luglio 
Villa Vezzano – Frazione di Brisighella 
“Birravezzanen”   
Festa della Birra dove la Birra di Monaco si abbina alla cucina romagnola-tedesca. Ballo sui tavoli e 
musica rock rigorosamente dal vivo.  
 
28 e 29 luglio e 4 e 5 agosto:  
S.Martino in Gattara – Frazione di Brisighella 
“Sagra della collina e del cinghiale” 
Gastronomia, folclore, mostre e spettacoli 



Fine Agosto - Settembre – Ottobre – Novembre 
UN AUTUNNO DI SAPORI  

non é un semplice elenco di sagre, bensì un trionfo di prodotti: dai sapori unici alle 
tradizioni del territorio, quelle che, proprio in questa stagione, “colorano le piazze 

con le allegre sagre di paese e arricchiscono le mense lasciandosi dietro la nostalgia 
dell’estate”. 

 
 
23.24.25.26 Agosto  
Brisighella 
“Arca dei Savori” 
quattro giorni di festa alla scoperta dei saperi e dei sapori delle tradizioni di Romagna attraverso 
musica, produzioni tipiche e antichi mestieri 
 
26 agosto  
centro storico Brisighella  
“SS.Patroni Marino e Venenzio” 
Riconoscimenti alle aperture, gestioni di nuove attività, ristrutturazioni e a coloro che si sono 
distinti nella valorizzazione del territorio. 
 
26 agosto  
Parco G.Ugonia Brisighella 
“51.ma Gara di Canto degli uccelli e 15.ma mostra cinofila”  
(h.5,30 per il canto h.14 per mostra cinofila) 
 
26 agosto 
ritrovo presso Piazza Carducci Brisighella 
 “Gara podistica città di Brisighella” 
a cura della G.P.A. gruppo podistico brisighellese 

 
Dal 31 agosto al 09 settembre 
Centro storico Brisighella 
“17.ma mostra fotografica sociale a concorso” 
a cura dei Fotoamatori di Brisighella. 
 
01 e 02 settembre 
Brisighella 
“Raduno sezionale 2012 Ana Bolognese-Romagnola” 
Raduno alpini organizzato dalla sezione ANA Bolognese-Romagnola con la collaborazione 
operativa del gruppo alpini “Sirio Baldi”di Brisighella  
 

08 settembre 
Piazza Carducci Brisighella 
“Frusta d’oro” 
Tradizionale gara fra i migliori “schioccatori” di frusta di Romagna 
 



9 settembre 
Santuario del Monticino e Centro Storico Brisighella 
“Antica Sagra del Monticino” 
Mostre, mercato e gastronomia in centro storico. 
 
7, 14 e 21 ottobre 
S.Cassiano – Frazione di Brisighella 
“41.ma Sagra della polenta” 
Gastronomia, folclore e mostre 
 
21 ottobre 
Parco G.Ugonia Brisighella 
“Sagra della Porchetta di Mora Romagnola e Fiera delle Biodiversità” 
Stand gastronomico e mercatino di prodotti tipici  
 
28 ottobre 
Parco G.Ugonia Brisighella 
“Sagra Co.p.a.f. dell’agnellone e del castrato Q.C.” 17.ma edizione 
Stand gastronomici, convegni ed esposizioni ovine  
 
Dal 28 ottobre al 9 dicembre 
Galleria d’arte comunale Brisigehlla 
“Concorso e mostra di ricamo d’autunno” 
 

dal 4 novembre al 25 novembre 

centro storico Brisighella 
“4 sagre per 3 colli” 
 

domenica 4 novembre: “Sagra del Porcello”. La festa ricorda l’antico rito contadino 
dell’uccisione e della successiva lavorazione della carne di maiale. E’ l’occasione per 
gustare ciccioli, coppa di testa, prosciutti, salsicce, cotechini e dolce migliaccio. 
domenica 11  novembre: “Sagra della Pera Volpina e del Formaggio Stagionato”. Le 
pere volpine, piccole, tonde e dure, sono un frutto tipico della Valle del Lamone.   
La sagra ha contribuito alla riscoperta delle proprietà di questo frutto dimenticato. 
domenica 18 novembre: “Sagra del Tartufo”. Il pregiato tubero vine abbinato ai piatti 
tipici della nostra tradizione. In vendita il “bianco autunnale” che emana un profumo 
particolarmente intenso e il tartufo “nero”. 
domenica 25  novembre: “Sagra dell’ulivo e dell’olio” 53.ma edizione. Si celebrano i 
ricercati oli extra-vergine, il “Brisighello” e il “Brisighella” (ai quali è stata assegnata la 
D.O.P.) e il raffinato “Nobil Drupa”. Durante la festa l’olio può essere acquistato presso lo 
stand della Cooperativa agricola brisighellese. 


