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XXXIV
SAGRA DELLA 

PAGNOTTA

Sagra dedicata alla PAGNOTTA PASQUALE 
tipico prodotto della media vallata del 
Savio.La sagra si svolge le due domeniche 
che precedono la Pasqua. I forni locali 
preparano grandi quantità di pagnotte 
vendute ai numerosi convenuti. In tale 
occasione la Pro Loco organizza un mercato 
che occupa l'intera piazza Plauto e le vie 
adiacenti. Le bancarelle offrono ogni tipo di 
prodotto, dai prodotti tipici, all'artigianato a 
oggetti prodotti da artisti a capi 
d'abbigliamento, fiori  ecc. Saranno presenti 
intrattenimenti musicali fissi ed ambulanti con 
una sezione dedicata ai bambini. LA PRO 
LOCO ALLESTIRA' UNO STAND 
GASTRONOMICO per coloro che desiderano 
gustare specialità della cucina romagnola.

Piazza Plauto e 
vie adiacenti

Sarsina
Domeniche
29 marzo
5 aprile

dal mattino al 
tramonto

tel. 0547 94883 info@prolocosarsina.it www.prolocosarsina.it Ingresso libero

Sagra della 
bistecca alla 

fiorentina di razza 
Romagnola

Ranchio, caratteristico paese sulle colline 
dell’Appennino, nella Valle del Borello, vi 
invita al tradizionale appuntamento con la 
Sagra della bistecca alla fiorentina di Razza 
Romagnola. La Romagnola, da sempre 
simbolo dell’allevamento bovino delle nostre 
colline, un tempo razza a duplice attitudine 
(carne e lavoro), oggi considerata una razza 
pregiata italiana da carne, ha come culla 
d’origine le Province di Forlì, Ravenna e 
Rimini. La manifestazione si propone di 
promuovere e valorizzare la carne bovina di 
questa razza. L’iniziativa riserva anche 
un’attenzione particolare al pane prodotto con 
farine di grano romagnolo; saranno infatti 
presenti stand che propongono i prodotti di 
produzione del forno artigianale locale, come 
la classica pagnotta pasquale, dolci della 
tradizione oltre a svariati tipi di pane. Una 
mostra mercato dell’artigianato e dei prodotti 
locali oltre, uno stand gastronomico gestito 
dalla Pro Loco, al coperto, una mostra 
fotografica e la musica dal vivo, renderanno 
questa giornata imperdibile. Stand 
gastronomico a partire dalle ore 12.00.

Piazza del 
Mercato

Ranchio
Domenica
26 aprile

08,00            
20,00

349 2405828 prolocoranchio@libero.it www.prolocoranchio.it Ingresso libero
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Escursione/trekkin
g al Cippo di 

Montalto a 848 
m.s.l.m.

Si consiglia la partenza a piedi alle ore 9.30 
dal centro abitato di Quarto per raggiungere il 
culmine di Montalto 840 m.s.l.m. dove si 
staccò la frana che diede origine al Lago. Una 
volta arrivati sulla vetta, si terrà una messa 
(ore 12.00 c.a.) in suffragio delle 18 vittime 
della frana e poi a seguire un rinfresco per 
tutti i partecipanti immersi in uno scenario 
incontaminato ed incantevole. Su preventiva 
richiesta, in caso di gruppi numerosi, può 
essere messa a disposizione una guida.

Quarto di 
Sarsina

Quarto di 
Sarsina

7 giugno
intera 

giornata
3475944204 prolocoquarto@libero.it www.prolocolagoquarto.it Gratuito

Camminata AVIS 
SARSINA

Tradizionale camminata che ha vari obiettivo: 
far conoscere nel territorio l’associazione di 
donatori di sangue, trovare nuovi donatori, 
ringraziare i donatori attivi e promuovere il 
benessere fisico con due percorsi di 
camminata: uno facile e uno intermedio. La 
località di arrivo verrà decisa in corso d’anno. 
Pranzo all’arrivo offerto da Avis Sarsina. Gara 
del dolce organizzata dalla Consulta delle 
Donne Sarsina.

Sarsina Sarsina 14 giugno 8-16 3774609124 sarsina.comunale@avis.it
www.facebook.com/Avis-
Sarsina

Partecipazione 
gratuita
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XIX
FESTA ROMANA

Sarsina in questa giornata tornerà agli antichi 
fasti che la videro prima città umbra, poi, 
conquistata da Roma nel 266 a.C., città 
federata e municipio romano. Per l'occasione 
“indosserà” gli abiti degli antichi romani che 
per secoli ne hanno calcato il foro e le vie. Si 
addobberà a festa per ricordare il suo 
glorioso passato e per riproporne l’arte, la 
cultura e la gastronomia. Il Centro Storico 
sarà addobbato con colonne, capitelli, statue, 
bracieri, carri, stendardi e brulicherà di gente 
in costume romano e a chi vorrà consumare 
un pasto nei tavoli posti all’aperto verranno 
serviti cibi ricavati da antiche ricette. Saranno 
infatti presenti stand eno-gastronomici, Ci 
saranno spettacoli di giocolieri, funamboli, 
musicisti, mangiafuoco, danzatrici del ventre 
ecc... La città sarà presidiata da una legione 
romana armata di tutto punto e vigileranno 
sui combattimenti dei gladiatori.  Per 
l'occasione il Museo Archeologico Nazionale 
protrarrà l'orario di apertura fino a tarda 
serata.

Centro Storico Sarsina
Sabato

11 luglio
dalle ore 17 tel. 0547 94883 info@prolocosarsina.it www.prolocosarsina.it Ingresso libero

LA RUSTIDA

Appuntamento fisso nel calendario delle 
manifestazioni a Ranchio che si svolge 
sempre il secondo Sabato del mese di Luglio 
e che è giunto quest’anno alla ventesima 
edizione. Serata con menù a base di pesce, 
con antipasto , primi piatti, fritto misto e pesce 
azzurro alla griglia, il tutto accompagnato da 
un ottimo vino Chardonnay.
Intrattenimento e spettacolo musicale con i 
MOKA CLUB + DJ Radio Studio Delta. Stand 
gastronomico a partire dalle ore 19.30.

Piazza del 
Mercato

Ranchio
Sabato

11 luglio

dalle
19:00
alle

02:00
del 10/07

3492405828 prolocoranchio@libero.it www.prolocoranchio.it ingresso libero

LX
PLAUTUS 
FESTIVAL

Prestigioso Festival di Teatro, riconosciuto 
dal 1996 di rilievo nazionale. Ogni anno - 
quella del 2020 sarà la 60° edizione - 
propone 10-12 spettacoli di prosa messi in 
scena dalle più importanti compagnie teatrali 
nazionali. Le rappresentazioni sono allestite 
nella suggestiva Arena Plautina, posta ai 
piedi del borgo medioevale di Calbano.

Loc. Calbano
Arena Plautina

Sarsina luglio - Agosto 21,30

Comune di Sarsina
0547 94901

Ufficio Teatro
0547 698102

info@plautusfestival.it
cultura@comune.sarsina.fc.it

www.plautusfestival.it
Spettacoli con 

ingresso a 
pagamento
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QUARTO: UN 
LAGO IN FESTA

Tradizionale festa che si svolge al centro del 
paese nella nuova piazza con serate danzanti 
e spazio  recintato con giochi per bambini ; 
stand con cucina tipica della zona. Gli stand 
saranno aperti anche a mezzogiorno il 15 e il 
16  agosto.

Centro abitato Quarto dal13 al 16 agosto
pomeriggio e 

sera
3475944204 prolocoquarto@libero.it www.prolocolagoquarto.it Ingresso libero

FESTA DI SAN 
VICINIO

L'avvenimento religioso e civile  più rilevante 
di tutta la vallata. Migliaia di pellegrini 
giungono a Sarsina per farsi imporre il collare 
ritenuto miracoloso e partecipare alla solenne 
processione con le reliquie del Santo lungo le 
vie della città. Sono queste le giornate del 
ritorno dei tanti Sarsinati emigrati in ogni 
dove. La Pro Loco organizza serate con 
spettacoli, orchestre e stand gastronomico. Il 
giorno 28 gran finale con spettacolo 
pirotecnico.

Sarsina Sarsina dal 22 al 28 agosto 20 - 24 0547 94883 info@prolocosarsina.it www.prolocosarsina.it
alcune serate a 

pagamento

FESTA DELLA 
MADONNA

 ADDOLORATA
 IN TOMBA DI

 SARSINA

Tradizionale  festa in onore della Madonna 
Addolorata in località Tomba di Sarsina, dove  
si trova una caratteristica chiesina 
privata eretta in suo onore . Durante
la festa sarà presente stand gastronomico 
con specialità piadina farcita mista, crescioni 
zucca-patate e fornarina cotta al forno a 
legna. La giornata del sabato sarà dedicata ai 
giovani con band e dj, mentre  un orchestra 
romagnola e  la pesca e pentolaccia per i 
bambini allieteranno la giornata della 
domenica.

località Tomba Sarsina
2° sabato e domenica

 di settembre

sabato:
19-02

domenica: 15-
22

paul83.bartolini@gmail.com ingresso libero
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SAGRA DELLA 
CASTAGNA

Diverse le proposte che la Pro Loco mette in 
campo per far trascorrere a tutti i partecipanti 
una piacevole giornata. Fino dal mattino oltre 
il tradizionale mercato domenicale, si 
svolgerà la mostra mercato dei prodotti tipici 
di stagione (castagne, funghi, tartufi , miele, 
formaggi e salumi, ma anche ciccioli appena 
cotti e fragranti dolci di castagne freschi di 
forno) e dell’artigianato locale del mobile in 
legno massiccio e del ferro battuto. Oltre a 
questo si svolgerà un concorso di fotografia e 
di pittura estemporanea intitolato a Michele 
Valbonesi, pittore del Settecento nato e 
vissuto a Ranchio. Vi sarà la possibilità di 
visitare il Museo della Val Borello nella Cripta 
della Chiesa Parrocchiale. Lo Stand della Pro 
Loco, funzionante  dalle 12 alle 21, proporrà 
menù di piatti tipici della nostra cucina e 
vecchie ricette a base di castagne. Non 
mancheranno momenti di divertimento per 
grandi e piccini con lotteria, giochi vari, 
musica e balli. Il tutto condito da quintali di 
caldarroste, cagnina e sangiovese. Ampie 
zone parcheggio ed oltre 700 mq di coperto.

Piazza del 
Mercato

Ranchio
Domenica
11 ottobre

08 - 24 3492405828 prolocoranchio@libero.it www.prolocoranchio.it Ingresso libero

SAGRA DEL 
MARRONE 

DOLCE

Tradizionale sagra autunnale di promozione 
del "Marrone dolce" locale. Durante la sagra 
sono presenti stand gastronomici ove sarà 
possibile gustare i prodotti più genuini della 
cucina Romagnola, il tutto allietato da giochi 
per i bambini e tanta musica. Pieve di 
Rivoschio è una graziosa frazione del 
Comune di Sarsina posta sulle prime colline 
dell’Appennino Cesenate. Durante la seconda 
Guerra Mondiale fu sede del Comando 
dell’VIII Brigata Partigiana “Garibaldi”.

Pieve di 
Rivoschio

Pieve di 
Rivoschio

Domenica
18 ottobre

08 - 24 prolocorivoschio@gmail.com // Ingresso libero


