
Ca’ Monti
via Montemorosino 4 
Sassoleone Fontanelice
0542 97666
info@camonti.it

La Casa del Fiume
Via Rineggio 22 Borgo Tossignano
335 6678068
info@lacasadelfiume.com

Agriturismo 
Castagnolo
Via Fabbrica 3 Casola Valsenio
340 2504299
agrcastagnolo@libero.it

Agriturismo 
Il Gualdo di Sotto
Via Gualdo 2 Riolo Terme
0546 74103  / 333 4949036
info@agriturismoilgualdodisotto.com

La Taverna
Via Casolana 53 Fontanelice
0542 92714 / 340 1516595
lataverna2008@hotmail.it

Podere Ortali
via Lama 18 Casola Valsenio
331 3045494
podereortali@libero.it

Agriturismo
Pietra di Luna
Via Co di Sasso 25 Brisighella
0546 046269 / 339 2230107 
pietradilunaagriturismo@gmail.com

Rifugio 
Ca’ Carné
Via Rontana 42 Brisighella
0546 81468 / 340 5682007

Vini DOP DOC DOCG IGP: queste certificazioni indicano la provenienza locale delle uve tipiche delle nostre 
colline. Per meritare il riconoscimento devono essere rispettati disciplinari molto restrittivi (DOC e DOCG) 
che garantiscono un’altissima qualità del prodotto. DOC indica Denominazione di Origine Controllata. Sono 
presenti: Sangiovese DOC, Albana DOCG, Pignoletto DOC, Trebbiano DOC …IGP indica: Identificazione Geo-
grafica Protetta. Distingue produzioni locali tipiche ma con disciplinare meno stringente.

Olio extravergine di oliva di Brisighella DOP: l’Olio extravergine di oliva di Brisighella DOP è un prodotto di 
straordinaria qualità, famoso in tutta Italia. La coltivazione dell’olivo a Brisighella, vecchia di secoli, è divenu-
ta una consolidata tradizione, che contribuisce a connotare il paesaggio della valle del Lamone e della Vena 
del Gesso romagnola.

Scalogno di Romagna IGP: legato al clima caldo e asciutto di questa parte dell’Appennino è un ortaggio carat-
teristico e tradizionale dell’area della Vena del Gesso romagnola, il cui areale di produzione comprende tutti i 
comuni del Parco. Lo scalogno è parente della cipolla e dell’aglio, ma ha caratteristiche organolettiche molto 
differenti; la particolare varietà romagnola, molto simile alla specie selvatica, ha bulbo violaceo lucido, ricoper-
to di una robusta cuticola marrone ramato e sapore molto intenso, quasi pungente ed aromatico.

Marmellate Composte e Succhi: le splendide produzioni di frutta locali vengono sapientemente trasformate 
in marmellate, composte e succhi. Si possono trovare, oltre alle classiche tipologie, prodotti ottenuti da frutti 
antichi, piccoli frutti e bacche particolari come il sambuco e l’aronia.

Miele: prodotto in questa zona esprime gli aromi dei fiori locali. Le api raccolgono il nettare e gli agricoltori 
estraggono il miele dalle arnie, suddividendolo a seconda dei fiori da cui deriva. Questo permette di ottenere 
prodotti con caratteristiche organolettiche diverse.

Olii essenziali e lavanda: le erbe aromatiche sono una coltivazione tipica della zona. Lo testimonia il Giardino del-
le Erbe di Casola che ha mantenuto nel tempo la conoscenza e la tradizione di queste coltivazioni. Alla lavanda, 
addirittura è stata intitolata la “Strada della Lavanda”. Da essa si estrae olio essenziale, si ottengono i mazzetti 
profumati e dai fiori le api producono miele aromatico. Oli essenziali si ottengono anche dalle coltivazioni di 
canapa a basso titolo di thc.

Farine e Pasta: le farine sono ottenute da grani coltivati in loco e moliti in molini vicini. Alcune aziende coltivano 
varietà di grani antichi con metodo biologico e da questi producono pasta. 

Marrone di Castel del Rio IGP: sul versante esposto a nord della Vena del Gesso, in particolare tra Borgo 
Rivola e Tossignano e nella zona di Campiuno, vi sono antichi castagneti, che garantiscono produzioni di 
elevata qualità, certificate dal marchio Marrone di Castel del Rio IGP. La coltivazione del castagno è tipica 
della zona, in particolare della vallata del Santerno, dove è condotta da oltre 500 anni.

Le attività

I prodotti

Passaporto dell’ospitalità

Dopo aver pranzato o cenato presso le nostre attività e gustato le proposte enogastronomiche, richiedete il timbro del Parco al momento  
della consumazione. Al completamento della scheda, avrete in omaggio i prodotti del Parco. L’iniziativa è valida fino ad ottobre 2022.



Una spettacolare dorsale grigio argentea

Dalla valle del Santerno sino a Brisighella, nella valle del Lamone, le colline romagnole sono solcate da una spettacolare 
dorsale grigio argentea ben riconoscibile anche dalla vicina Via Emilia, che interrompe bruscamente i dolci profili collinari 
conferendo un aspetto unico al paesaggio. L’affioramento, che è il più lungo e imponente rilievo gessoso in Italia, si svilup-
pa per 25 km e ha una larghezza media di un chilometro e mezzo. L’area è caratterizzata da peculiari morfologie carsiche, 
che comprendono doline e valli cieche. Il paesaggio peculiare, il microclima particolarmente mite, la tradizione secolare di 
sapienti agricoltori e l’ospitalità romagnola offrono esperienze uniche e prodotti di pregio. 

Il Passaporto dell’ospitalità è un invito a vivere di persona queste atmosfere percorrendo i sentieri del Parco e gustando 
i prodotti del territorio raccogliendo le vostre esperienze in questo documento di viaggio. Alla fine del percorso il Parco 
offrirà in omaggio prodotti tipici del territorio della Vena del Gesso.

Passaporto
dell’ospitalità

Un invito a vivere le bellezze 
del Parco regionale 
della Vena del Gesso Romagnola
attraverso l’ospitalità
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Casa del Fiume

Ca’ Monti

La Taverna

Il Gualdo di Sotto

Pietra di Luna

Ca’ Carné

Podere Ortali

Castagnolo

Questo passaporto è di:

Lasciaci i tuoi dati  
per rimanere sempre aggiornato 
sulle iniziative del Parco
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Scansiona il codice QR
e avrai altre informazioni 
sulle attività, le strutture ricettive
e i prodotti del Parco.


