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Predappio è un luogo importante per capire la storia del Novecento. Qui nacque Benito Mussolini, ed è sempre qui che è
sepolto.
È un Comune famoso e conosciuto nel mondo per la sua
storia, profondamente intrecciata con quella del ‘900, ma è
difficile da amministrare, ed i suoi più grandi nemici si chiamano Pregiudizio, Bana- Predappio is an important key to unth
lizzazione della Storia ed derstanding of the history of the 20
Century. It is the birthplace of Benito
Isolamento.
Mussolini and also the place where
Come Sindaco eletto nel- he lies buried.
le file di una lista civica Predappio is well-known the world
di centrosinistra, e quindi over for its history,which is deeply
interwoven with that of the 20th Centrovandomi in una situa- tury. And it is by no means easy to
zione meno aggredibile govern, its greatest enemies being
sulla strumentalizzazione prejudice, isolation and the banalisation of history.
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I am aware, however, that we in
Predappio can make a significant
contribution to peacebuilding in our
country. Peace can only be achieved
with an awareness of history. We
have celebrated the 150th anniversary
of the Unification of Italy. It wouldn’t
make any sense to celebrate 150
minus 20 years. Everything that happened in the history of our country is
part of us.
It would be a mistake not to acknowledge this.

Getting to know
Predappio

della figura di Benito Mussolini e della rivisitazione della storia
del Ventennio italiano, mi accorgo che oggi possiamo offrire
un importante contributo alla pacificazione del nostro paese.
Pacificazione che obbligatoriamente passa attraverso la Storia. Ormai clelebrato il 150° anniversario dell’Unità Nazionale
e sarebbe insensato festeggiarlo con la formula 150 meno 20.
As mayor elected among the ranks of Tutta la nostra storia ci
a civil list from the centre-left, I was appartiene.
in a position where I could not be at- Sbagliato è non riconotacked for exploiting Benito Mussolini
scerlo.
and the history of the 20th Century.

Capire
Preda
ppio
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CAPIRE PREDAPPIO Know Predappio

Ma è proprio per sfuggire ad una interpretazione distorta della storia che abbiamo bisogno di luoghi che ci possano fare
riflettere.
Nel 1999, all’alba del nuovo millennio, lo scrittore olandese
Geert Mak parte dalla stazione centrale di Amsterdam per
un’avventura straordinaria tra i 300 luoghi dove si è fatta
la storia d’Europa; dalle due guerre mondiali alla cortina di
ferro, dalle metropoli moderne ai piccoli villaggi: dalla Parigi dell’Esposizione universale del 1900, fino a Srebrenica e
Sarajevo, in quei Balcani coscienza nera dell’Europa di fine
millennio. Nel suo libro “In Europa”, i luoghi italiani di questa
geografia sono una decina. E Predappio c’è. Predappio quindi, in questo senso, fa parte della memoria dell’Europa.
Città di Fondazione co- It is precisely if we want to avoid a
struita con l’obiettivo di distorted interpretation of history that
propagandare il Mito we need places that will help us
think. In 1999, on the eve of the new
delle origini dell’ ”Uomo Millennium, the Dutch writer Geert
Nuovo”, con un ruolo sim- Mak left Amsterdam central train
bolico nella storia dell’Ita- station on an extraordinary journey
through 300 locations where malia del primo Novecento, jor events of European history took
Predappio può essere place, from the two World Wars to
considerato punto centra- the Iron Curtain, from modern cities
to small villages, from the Paris of the
Universal Expo of 1900 to Srebrenica
and Sarajevo in the Balkans, a weight
on the shoulders of Europe at the end
of the Millennium.

CAPIRE PREDAPPIO Know Predappio

le di un percorso storico del Novecento Italiano, diventando
oggi utile per riflettere criticamente su tale ruolo, per la sua
valenza, nella chiave assai opportuna di una storia della Nazione, del territorio, della città e della sua architettura.
Sono numerosi i visitatori che, venuti a Predappio, si pongono
tante domande sul nostro passato, così come sono tanti gli
insegnanti che si rivolgono alla Municipalità per ottenere materiali, spiegazioni e lezioni sul fascismo.
In his book “In Europe”, some ten Ital- Noi abbiamo un ruolo di
ian sites are featured. Predappio is interesse storico, culturale
one of them. Predappio is therefore
e turistico importante.
part of the European memory. A “new
town” built with the aim of propagat- Ma non siamo quello che
ing the myth of the “New Man”, with a altri vogliono che siamo.
symbolic role in the history of the ear- Predappio è importante
ly Twentieth Century in Italy. Predappio can be considered a crucial place per capire il passato, per
in this respect. It givesus cause to re- capire la storia, per capiflect critically on the role played in the re l’Europa, ed è questo
history of our nation. Many people
who come and visit us ask questions il compito che ci siamo
about our past. Many teachers also prefissi. Perché se ci ricontact the Town hall for information, conosciamo nella nostra
material and lessons on fascism.
storia, possiamo affronOur town has an important role as
regards history, culture and tourism. tare con consapevolezza
We are not as others would like us il futuro.
to be. Predappio is of crucial importance for the understanding of the
past, of history and of Europe. This Benvenuti a tutti.
is the goal we have set ourselves. In
fact, if we identify with our history, we Prof. Giorgio Frassineti
can consciously face the challenges
Sindaco di Predappio
to come in the future.
Welcome to Predappio.
Prof. Giorgio Frassineti
Mayor of Predappio
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Foto di copertina: Manifesto futurista (particolare)
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Il Comune di Predappio declina
ogni responsabilità per eventuali
inesattezze o variazioni sopravvenute
dopo la stampa della presente guida
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Predappio ha radici antiche: Predappio Alta, con la sua Rocca,
è un suggestivo borgo medievale, oltre che “culla” del Sangiovese cui è dedicato il Museo del Vino nelle storiche cantine
Zoli; Fiumana ha origini romane e ospita Villa Pandolfa (XVIII
sec.); di rilievo è anche la chiesa romanica di S. Agostino, con
il suo raro e pregevole affresco della Danza Macabra.
La storia recente di Predappio è segnata dalla figura di Benito Mussolini: fu costruita, fra gli anni ‘20 e gli anni ’40, trasformando Dovìa (borgo Predappio has ancient origins: Prenatale del duce) nell’at- dappio Alta, the highest part, surtuale città di fondazione mounted by a fortified castle, is a
charming medieval village and the
che, grazie ai maggiori
‘cradle’ of Sangiovese, celebrated by
architetti dell’epoca, pre- the Wine Museum in the historic celsenta originali esempi di lars of the Zoli family. Fiumana has
architettura razionalista. Roman origins and hosts Villa Panth
Qui nacque anche Adone dolfa (18 century). The Romanesque
Church of Sant’Agostino, which conZoli, Presidente del Consitains the rare and precious fresco “The
glio dal 1957 al 1958.
Dance of the Skeletons”, is also worth
Predappio è perciò paese visiting. The recent history of Predapdella memoria contem- pio has been signed by the figure of
poranea: storica, artistica Benito Mussolini. It was built between
the 1920s and the 1940s by transforme civile.
ing Dovìa (Mussolini’s hometown) into
the present foundation town that now,
thanks to the greatest architects of
that time, is characterised by original
examples of Rationalist Architecture.
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The downstream migration to the
ancient Dovìa, due to the fear of subsidence of the ground, gave the opportunity to transform the hometown
of Mussolini into a settlement built
according to the rules of Rationalist
Architecture and town planning. The
urban environment still today points
to the work of the most important designers of that time. By visiting Predappio following the route of the Museo
Urbano (Urban Museum - an itinerary
that is signalled by explanatory signs
containing texts and images) it is possible to fully understand the value of its
historic, artistic and cultural heritage.

The History

L’attuale Predappio nasce nel 1927 come città di fondazione.
Fino ad allora, il capoluogo si trovava sullo sperone di roccia di
Predappio Alta e il trasferimento a valle nell’antica Dovìa, motivato dal timore di cedimenti, fu l’occasione per trasformare il
borgo natale di Mussolini in un abitato rispondente ai dettami
dell’urbanistica e dell’architettura razionaliste.
L’ambiente urbano testimonia ancora oggi l’operato dei più
famosi progettisti dell’epoca, tanto che visitare Predappio atThis is also the hometown of Adone traverso il percorso del
Zoli, Prime Minister of Italy from 1957 Museo Urbano (itinerato 1958.
rio segnalato da pannelli
Predappio is therefore the town of
esplicativi contenenti testi
contemporary historic, artistic and civil
memory. Present-day Predappio was e immagini) permette di
founded in 1927 as a foundation town. comprendere appieno il
The original settlement was in the old valore del suo patrimonio
Predappio Alta, against a rocky spur. storico-artistico e culturale.

La
Storia
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Piazza
Garibaldi

(ex mercato viveri)

Piazza Garibaldi
(Former food market)

Costruita su progetto di Florestano Di Fausto per incorniciare la casa natale di
Mussolini, sulla collinetta retrostante, era il centro economico della città. In
Designed by Florestano Di Fausto to frame the house origine un arco univa i due
where Benito Mussolini was born, on the hill to the bracci del colonnato; da qui
rear, this square was the economic centre of the town. partiva la scalea che portaIn the past there was an arch connecting the two wings va alla casa del duce, che
of the colonnade. This was the starting point of the egli stesso fece abbattere
Scalea, the steps leading to Mussolini’s house, which
in quanto dissonante con il
was demolished at his order because it was in contrast
mito delle sue origini rurali.
with the myth of his rural origins.
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Palazzo
Varano

Palazzo Varano

A parte l’origine romana del nome, quasi nulla si conosce dell’edificio, ora
residenza per indigenti ora scuola elementare. Per un ventennio fu l’abitazioThe only known fact about this building is the Roman ne dei Mussolini; divenuto
origin of its name. It was used as residence for poor sede municipale dopo la
people and as an elementary school. For twenty years ricostruzione progettata da
it was the home of the Mussolini Family. After the reno- Di Fausto, fu arredato con
vation by Di Fausto it became the town hall and was mobili donati dal duce.
furnished with furniture given by the Duce.
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Casa natale
di Mussolini
Mussolini’s Birthplace

Edificio rurale di modesta fattura, per alcuni anni ospitò la famiglia Mussolini.
Originariamente articolato nella zona abitativa e nell’officina da fabbro del
It is a rural modest building where the Mussolini fam- piano terra, è stato di reily lived for a few years. This building, originally divided cente ristrutturato e riaperinto a living area with a forge on the ground floor, has to al pubblico come sede
recently been restored and opened to the public as an espositiva.
exhibition centre.
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4

Scalea
di accesso a
Palazzo Varano
Scalea leading
to Palazzo Varano

Soluzione scenografica ideata da Di Fausto per raccordare l’incrocio fra le
due vie principali e palazzo Varano (sull’esempio della scala che conduceva a casa Mussolini), vista dall’alto la scala mostra la sua forma a freccia
A scenery solution by Di Fausto to connect the crossing puntata verso la Rocca
between the two main roads and Palazzo Varano (on delle Caminate; altro elethe example of the steps leading to Mussolini’s house). mento scenografico è la
Seen from above, the staircase is shaped like an ar- grande gabbia che ospitò
row pointing towards Rocca delle Caminate. Another un’aquila reale, simbolo
scenery element is the large cage that hosted a golden
della romanità.
eagle, the symbol of the Roman World.

5

Casa
del Fascio
Casa del Fascio

and recreation centre and was the meeting point of
the political groups. It is now made of two buildings
connected by the central entrance hall, with the tower
representing the strength of the regime on one side.

What
to see

Fu costruita su progetto di Arnaldo Fuzzi tra il 1934 e il 1937 . L’edificio, originariamente adibito a centro di accoglienza, centro ricreativo e sede dei comitati
di partito, è composto da due corpi di fabbrica uniti dal nucleo centrale dell’inThis building, designed by Arnaldo Fuzzi and built be- gresso, con a lato la torre
tween 1934 and 1937, was once used as a welcome littoria, simbolo di potenza.

Cosa
visitare

COSA VISITARE What to see
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6

Basilica di
S.Antonio da
Padova
Church of St. Anthony of
Padua

Progettata da Cesare Bazzani ed inaugurata nel 1934, domina la piazza
centrale al termine dell’ampio viale. La facciata rivestita in marmo pregiato
ospita la lunetta bronzea di Publio Morbiducci raffigurante il Santo; la torre
Designed by Cesare Bazzani and opened in 1934, it campanaria fu modello per
overlooks the central square at the end of the wide tutti i campanili romagnoli
boulevard. The façade is covered with rich marble and di quegli anni.
hosts the bronze lunette by Publio Morbiducci portraying the Saint. The bell tower was taken as a model for
all the bell towers of that period in the region.
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Pieve e
cimitero di
San Cassiano

Parish Church and
cemetery of San Cassiano

Sistemato nel 1939, su progetto di Di Fausto, per riunire in un’unica sepoltura
le salme dei genitori di Mussolini, il cimitero è ispirato allo stile romanico. Ingloba in un angolo la chiesa di S. Cassiano in Pennino, ospitando - su altri due
Restored in 1939, according to a project by Di Fausto, angoli opposti del portico to rejoin in one single burial place the corpses of Mus- l’ingresso e la cappella con
solini’s parents, the cemetery is inspired by the Romanic la tomba di famiglia dell’ex
style. On one side it hosts the Parish Church of S. Cas- dittatore.
siano in Pennino and on the two opposite corners of
the portico are the entrance and the chapel hosting the
mausoleum of the former dictator.

COSA VISITARE What to see
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8

Asilo e
oratorio
Santa Rosa

Kindergarten and Oratory
of Santa Rosa

Le fondamenta, concepite per la chiesa parrocchiale di Predappio, furono poi
utilizzate per costruire, su progetto di Florestano di Fausto, un asilo infantile
con un piccolo oratorio. Il complesso, dedicato a Santa Rosa da Lima in onore
The foundations designed for the Parish Church of della madre di Mussolini e
Predappio have been used to build, according to a custodito dalle suore Orsoliproject of Florestano di Fausto, a kindergarten and a ne, ospita due opere d’arte
small oratory. The whole complex is devoted to Santa di pregio: la Madonna del
Rosa da Lima, in honour of Mussolini’s mother, and is Fascio, mosaico realizzato
looked after by the Ursuline nuns. It hosts two valuable dall’artista Silva in stile azuworks of art, the “Madonna del Fascio” (Our Lady of the
lejos, e la Madonna del LiFasces), a mosaic by the Portuguese artist Da Silva in
azulejos style, and the “Madonna del Libro” (Our Lady bro, dipinto di scuola toscaof the Book), a Tuscan School painting of the 15th-16th na del XV-XVI sec.
century.

Opere di rilievo Important works

Pittore toscano del primo
Cinquecento, Madonna del libro.
Olio su tavola - cm 70x50
Tuscan painter of the beginning of the 16th
century, Madonna del libro (Our Lady of
the Book) Oil on canvas - 70x50 cm

Leopoldo Battistini, Viriato Silva,
Madonna del fascio.
Ceramica policroma in stile
azulejos - cm 310x260, 1927
Leopoldo Battistini, Viriato Silva,
Madonna del fascio (Our Lady of the
Fasces). Polychrome ceramics in azulejos
style - 310x260 cm 1927
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Predappio presenta un territorio esteso 91 Kmq con diverse
località di interesse storico, culturale e paesaggistico.
Predappio Alta ne incarna le radici: sorge su uno sperone di
roccia a 3 Km dal capoluogo e ancora oggi si presenta come
antico borgo medievale intorno all’imponente rocca di difesa.
Fino al 1927 ospitò la sede Predappio extends over 91 square
comunale, poi trasferita kilometres, with many places of hisnell’antica Dovìa; è patria torical and cultural interest as well
as picturesque spots. Predappio Alta
elettiva del Sangiovese cui represents its roots. It was founded
sono dedicati la fontana on a rocky spur, 3 km from the main
a grappolo di Piazza Ca- town. It still looks like an ancient medivour e il Museo Enologico eval town built around its massive fortress. It was the main town until 1927,
presso le cantine Zoli.
when it was transferred to Dovìa. It is
the elective home of Sangiovese, the
wine that is celebrated by a fountain
in the shape of a bunch of grapes in
Piazza Cavour and by the Wine Museum hosted by the cellars of the Zoli
family. The most populated hamlet,
after the main centre, is Fiumana, a
town of Neolithic origin characterised
by many remains of Roman and Medieval settlements.
Between Fiumana and Predappio the
majestic Villa Pandolfa soars, an 18th
century building with precious external architectural elements and large
frescoed halls inside.
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Bidente Valley, Rocca delle Caminate
was built around the 11th century.
It was damaged by an earthquake in
1870 and was restored and given to
Mussolini in 1920. The Duce decided
to use it as his summer residence. Today the park surrounding the castle is
managed by AGESCI, the Italian Catholic Scouts and Guides Association,
to carry out environmental teaching
activities for school children.
The villages of San Savino, Tontola and
Santa Marina in Particeto, lie on the
road from Predappio to Premilcuore.

Surrounding
area

La frazione più popolosa dopo il capoluogo è Fiumana: di
origini neolitiche, presenta varie tracce di insediamenti di età
romana e medievale. Fra Fiumana a Predappio si erge la monumentale Villa Pandolfa (XVIII sec.), con pregiati elementi architettonici esterni ed ampi saloni affrescati all’interno. Poco
lontana è la chiesa di Sant’Agostino in Rocca d’Elmici (XI-XII
sec.), di stile romanico e costruita con la tipica pietra locale
detta spungone; le pareti interne presentano affreschi di varie
epoche, tra cui si segnala la “Danza della Morte” (XVI sec.).
Situata fra le vallate del Rabbi e del Bidente, Rocca delle Caminate fu costruita intorno al Mille; danneggiata nel 1870 dal terremoto, intorno al 1920 fu ricostruita e donata a Mussolini che
ne fece la propria residenza estiva. Oggi il parco che circonda il
Nearby is the Church of Sant’Agostino castello è gestito dall’AGEin Rocca d’Elmici (11th-12th century), built SCI per attività didattiche
in Romanic style with the typical local sull’ambiente rivolte alle
‘spungone’ stone. The internal walls
scuole. Sono presenti inolare decorated with frescoes from different periods, such as the “Danza tre, fra Predappio e Predella Morte” (The Death Dance - 16th milcuore, le frazioni di San
century).
Savino, Tontola e Santa
Located between the Rabbi and the Marina in Particeto.

I
dintorni
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Agriturismi
Holiday farmhouse

L’AZDORA DEI GUIDI

Frazione Marsignano, 6
47016 Predappio
Tel. 0543 923586 - Fax 0543 923586
Cell. 328 3059088

CRICONA

Via Bellaria, 3
47010 Fiumana di Predappio
Tel. 0543 940079 / 0543 24094
cricona@3cipressi.net

PODERE CASETTO

Via S. Cristoforo, 27
47016 Predappio
Tel. 0543 940640

Agriturismo Agricampeggio PODERE
LE CAMPORE
Via Campore di Sopra, 18
47016 Predappio
Cell. 338 5686956 / 347 7999284
www.agriturismolecampore.it
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Via Montemaggiore, 3
47016 Predappio
Tel. 0543 921131 - Fax 0543 921157
www.agriturismogliulivi.it

VILLA FRATTINA

Via S. Giovanni in Volpinara
47010 Predappio
Tel. 0543 940733 / 338 5345034
grazianopini@libero.it

Accomodation

GLI ULIVI

Ospita
lità
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OSPITALITà Accomodation

Alloggi
Rooms to let

Alloggio CHIARA

Viale Della Libertà, 88 - Predappio
Tel/Fax 0543 922150

Alloggio TREVISAN

Via Varano Costa, 6 - Predappio
Tel. 0543 922393

Bed &
breakfast

LA PIAZZA

Piazza Cavour, 11 - Predappio Alta
Cell. 349 0086650
beblapiazza@libero.it

IL PRATO

Via Gabantino Signolo, 61 - S. Cassiano Predappio
Tel. 0543 090494
Cell. 338 1552446 - www.bbilprato.com

Centro Salute
Health Centre

VILLA SALTA Centro Salute
Predappio Alta (FC)
Tel. 0543 921138
www.villasalta.it
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puddinga stone, is furrowed by erosion gullies, typical of degraded clay
soils. The caves of the former sulphur
mine in Predappio Alta are fascinating, rich in stalactites, sulphurous waters and sedimentary rocks with many
fossils. These caves host the famous
artistic crib that is visited by hundreds
of people every year. The tree vegetation is interesting, with the century-old
chestnuts of Barberino and the black
pine wood of Monte Mirabello, where
mushrooms abound. The rich fauna
of this area includes roe deer, foxes,
wild boar, porcupines and many species of birds including birds of prey.

Landscape
and nature

Il paesaggio si caratterizza per l’alternarsi di collina e pianura,
con coltivazioni intensive di vite, frutta, cereali e foraggio.
Il terreno, costituito in prevalenza da spungone e puddinga,
è solcato dai calanchi, tipici dei suoli argillosi molto degradati. Affascinanti sono le grotte dell’ex solfatara di Predappio
Alta, ricche di stalattiti, acque sulfuree e roccia sedimentaria
tempestata di fossili, che ospitano il famoso presepio artistico
meta di numerosi visitatori.
Degna di nota è la vegetazione arborea, con i castagni secolari di Barberino e il bosco di pino nero di Monte Mirabello in
cui crescono abbondanti i funghi.
The landscape is characterised by al- La ricca fauna annovera
ternating hills and plains, with inten- caprioli, volpi, cinghiali,
sive viticulture and cultivations of fruit, istrici e numerose specie
cereals and forage. The soil, which
is mainly made up of spungone and di uccelli, anche rapaci.

Paesaggio
e Natura
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Predappio è storicamente la “culla” del Sangiovese, vino rosso intenso ottenuto dal clone Sangiovese di Romagna che, va
ricordato, costituisce la base dei grandi rossi italiani (Brunello, Chianti). Il Sangiovese, vino romagnolo per eccellenza, ha
trovato in Predappio una zona ad alta elezione produttiva: si
pensi alle cantine della famiglia Zoli a Predappio Alta, oggi
adibite a museo enologico e destinate alla produzione del
vino sin dal ‘400; già nel XV-XVI secolo, gli Statuti Comunali
regolavano, fra l’altro, l’obbligo di tenere chiuse le vigne entro
i confini o nei pressi del castello di Predappio; inoltre, i vini
del Conte Campi di Villa Raggi, all’Esposizione Universale di
Parigi del 1889, ricevettero Predappio is historically the ‘cradle’ of
un ambito premio. Al di là Sangiovese, an intense red wine obdi questi episodi, va dato tained from the clone of Sangiovese
merito ad intere genera- di Romagna grapes, which is also the
base of other great Italian red wines
zioni di vignaioli che, nel (for example Brunello and Chianti).
corso dei secoli, hanno Sangiovese, the most typical wine
dato lustro al Sangiovese from Romagna, found in Predappio,
di Predappio, elevandolo its privileged production area. Just
a prodotto tipico per ec- think about the cellars of the Zoli family in Predappio Alta, today hosting
cellenza del nostro terri- a wine museum and devoted to the
torio. Oggi la vitalità del production of this wine since the 15th
terroir predappiese è te- century. Already in the 15th-16th century
stimoniata dalla presenza the Town council statutes provided for
the obligation to maintain the vineyards within the borders or the areas
surrounding the castle of Predappio.
Furthermore, the wines produced
by Conte Campi di Villa Raggi were
awarded with an important prize at
the Paris Universal Expo in 1889. Leaving aside these episodes, it is necessary to acknowledge the important
role played by generations of win-
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giovese, with all the necessary characteristics to expand its distribution
even outside the territory. To confirm
this, the town council and local companies have set up the Association
for the promotion of Sangiovese di
Predappio and of neighbouring territories, which aims at spreading and
boosting the culture, the knowledge
and the image of Sangiovese di Predappio through new forms of collaboration between the public and the
private sector, for the benefit and the
growth of the whole territory.

Cradle of
Sangiovese

di numerose aziende vitivinicole (storiche e di recente costituzione) che producono un Sangiovese eccellente, in possesso
di tutti i requisiti per incrementare la propria diffusione ben
oltre i confini del nostro territorio. A conferma di ciò, l’Amministrazione comunale e le aziende locali hanno dato vita all’Associazione per la promozione del Sangiovese di Predappio
e territori limitrofi, che si propone appunto di diffondere ed
emakers who, through the centuries, incentivare la cultura, la
have given Sangiovese di Predappio conoscenza e l’immagiits present prestige, making it the ne del Sangiovese di Premost representative typical product
dappio attraverso nuove
of our territory. Today, the livelihood
of the Predappio area is witnessed by forme di collaborazione
the presence of many wine-growers tra pubblico e privato per
(some historic and some recently set la crescita dell’intero terriup), all producing an excellent san- torio.

Culla del
Sang
iovese
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Azienda agricola CANTINA CASA MORA
Via Piola - Fusa - Rocca delle Caminate n° 2
47016 Loc. Rocca delle Caminate - Predappio
Tel/Fax 0543 921409 - Cell. 348 9330687
www.vinicasamora.it
camporesipaolo@alice.it

CANTINA FORLì PREDAPPIO soc. agr. coop.
Via Due Ponti, 13 - Forlì
Tel. 0543 477230
www.cantinaforlipredappio.it
commerciale@cantinaforlipredappio.it

Via Umberto I, 21
Predappio Alta FC
Tel/fax 0543 922361
www.vini-nicolucci.it - casetto@tin.it

Azienda agricola CONDè
Via Lucchina, 27
Fiumana FC
Tel. 051 224560 - Fax 051 224289
cittadella@conde.it

Azienda agricola LA FORNACE
Via Fornace, 42
S. Savino Predappio FC
Tel/Fax 0543 923150
www.vinilafornace.it

Wine-growers

Azienda agricola Fattoria
CASETTO DEI MANDORLI DI NICOLUCCI

Aziende
vitivini
cole
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AZIENDE VITIVINICOLE Wine-growers

Azienda agricola PICCOLO BRUNELLI & C.

Strada San Zeno, 1
47010 Galeata FC
Pietro Piccolo Brunelli: Cell. 346 8020206
info@piccolobrunelli.it

TENUTA PANDOLFA

Via Pandolfa, 35 - Fiumana di Predappio
tel 0543 940073 - fax 0543 940909
www.pandolfa.it - info@pandolfa.it

Azienda vitivinicola, produzione e vendita
vino e affini. Wine-producer. Wine production
and sales.

Az. agricola ROCCA LE CAMINATE
Strada Rocca delle Caminate - Meldola FC
Tel. 0543 493482 - Fax 0543 491884
www.roccalecaminate.it
info@roccalecaminate.it

AZIENDE VITIVINICOLE Wine-growers

Azienda agricola SABBATANI VINI
Via dell’Appennino, 652
47121 San Lorenzo in Noceto - Forlì
Tel. 0543 488003 - Fax 0543 488435
info@sabbatanivini.it

STEFANO BERTI

Via La Scagna, 18
Loc. Ravaldino in monte - Forlì
Tel/Fax 0543 488074
renbante@tin.it

TENUTA GODENZA

Via dell’Appennino, 654
S. Lorenzo in Noceto - Forlì
Tel. 0543 488424 - Fax 0543 417203
info@.tenutagodenza.it

Azienda agricola
ZANETTI PROTONOTARI CAMPI
Villa I Raggi, 40 - Colmano - Predappio
Tel. 0543 922390 - Fax 0543 922144
villaraggi@libero.it
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and strozzapreti), filled pasta (tortelli
and cappelletti) and passatelli (made
with eggs, parmesan cheese and
breadcrumbs). It is also well-known
for its pork, beef and poultry dishes
using locally bred animals and game
(hare, wild boar, roe deer). There is a
variety of cured meats and both soft
and mature cheeses produced by local farms such as raviggiolo and formaggio di grotta (a pecorino cheese
matured in the caves of the former
sulphur mine in Predappio Alta).
Last but not least, come the traditional
piadina romagnola and the crescione
(flat bread filled with pumpkin, potatoes, spinach or cabbage).

Gastronomy

Tipica di Predappio è la tradizionale cucina romagnola con i
primi piatti a base di sfoglia, semplice (tagliatelle, strozzapreti)
e ripiena (tortelli, cappelletti) oltre ai passatelli (fatti con uova,
parmigiano, pangrattato), nonché i piatti di carne preparati
con maiale, bovini e animali da cortile allevati in loco e con
la selvaggina (lepre, cinghiale, capriolo). Rinomati sono i salumi prodotti nelle aziende agrituristiche e i formaggi, molli
e stagionati, fra cui si segnalano il raviggiolo e il formaggio
di grotta (pecorino stagionato nelle grotte dell’ex solfatara
di Predappio Alta). Infine, la classica piadina romagnola e il
The typical cuisine of Romagna is crescione (focaccia con
well represented in Predappio with its ripieno di zucca, patate,
home-made pasta dishes (tagliatelle spinaci o cavoli).

Gastro
nomia
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Ristoranti e
pizzerie
Restaurants and
pizzerias

Bar Piadineria ANTICHI SAPORI ANNI ‘30
Viale Matteotti, 14
Predappio FC
Tel. 0543 923568 / 347 0328061
mercoledì chiuso

Ristorante LOCANDA APPENNINO
Via strada Nuova, 48
47016 Predappio FC
Tel. 0543 922589 - Cell. 347 4697936
www.locandaappennino.com

Ristorante Trattoria DEGLI ARTISTI
Via S. Pietro, 37/A
47010 Tontola di Predappio FC
Tel. 0543 945030
lunedì e martedì chiuso

Ristorante Trattoria LE CAMINATE
Donna Rachele
Via delle Caminate, 70
Rocca delle Caminate FC
Tel. 0543 492388

Ristorante
Enoteca
LA VËCIA CANTÊNA
D’LAPRÈ
CàdeSanzvés
Cucina del territorio, prodotti
tipici. Inventori e produttori della
“Piavina”, l’esclusiva piadina al
Sangiovese.
All’interno, Museo del vino nelle
storiche cantine del ‘400.
Piazza Cavour, 18 - 47016 Predappio Alta
tel. 0543 921095 - cell. 320 4666322
www.laveciacantena.it
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Ristorante Osteria LA CASETTA
Via Provinciale, 111
47010 Fiumana FC
Tel. 0543 940817

Ristorante Pizzeria LA COMIDA
Via Partisani, 2
47010 Fiumana FC
Tel. 0543 940349

Ristorante Wine Bar CONDÉ
La Cittadella Del Vino

Via Lucchina, 47/B - Fiumana di Predappio FC
Tel. 0543 940864
cittadella@conde.it - www.conde.it

Osteria immersa nei vigneti con cucina
tradizionale. Terrazzo panoramico.
Restaurant nestled in the vineyards,
serving traditional cuisine.
Panoramic terrace.

Ristorante ELVEZIA

Via Loreda, 19
47016 San Cristoforo FC
Tel. 0543 940067 / 940817

47016 Colmano FC - Località Casetta dei Raggi
Tel. 0543 921136

Ristorante Bruschetteria
GAMBACORTA ANNI ‘20

Piaz.le Isonzo, 10
47016 Predappio FC
Tel. 0543 923199 - Cell. 389 6807935
www.bruschetteriagambacortaanni20.it

Eating and
drinking

Ristorante Bar E GALET

Bere e
mangiare
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BERE E MANGIARE Eating and drinking

Pizzeria KEPIZZA
Vl. G. Matteotti, 69
47016 Predappio FC
Tel. 0543 923100

Ristorante HOSTARIA MARTINELLE
Via Rocca delle Caminate, 18
47016 Predappio FC
Tel. 0543 940022 - Fax 0543 940022

Ristorante Pizzeria DEL MORO
Via Roma, 8
47016 Predappio FC
Tel. 0543 922257

Bar Ristorante Pizzeria PINETA
Località Monte Mirabello, 8
47016 Predappio FC
Tel. 0543 945364

Bruschetteria
I RAGAZZI DEL CAFFÉ ANNI 30
Piazza Cavour, 10
47010 Predappio Alta FC
Tel. 0543 921125

Osteria LA ROCCA DI MARINA
Località Rocca delle Caminate, 1 FC
47016 Predappio - Tel. 0543 921133

Ristorante Osteria S. MARINA
Via S. Caterina, 52
47016 Santa Marina in Particeto FC
Tel. 0543 945371
www.osteriasantamarina.it

Pizzeria TAMY

Viale Matteotti, 41
47016 Predappio FC
Tel. 0543 921126

Ristorante Pizzeria TONTOLA BEACH
Via S. Pietro, 39
47010 Tontola di Predappio FC
Tel. 0543 945555 - Fax 0543 945628
www.tontolabeach.it
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BERE E MANGIARE Eating and drinking

Azienda Agricola ESPIS PIETRINO
Podere Gerbosa, 15
47016 Predappio FC
Tel. 0543 922002

Prodotti
tipici
Typical products

Azienda Agricola
ZANETTI E MOSCHINI

Via della Cava, 24
47016 Predappio FC
Tel. 0543 922859 / 340 4643799

Bar APEM CAVEJA
Via G. Marconi, 6
47016 Predappio FC
Tel. 0543 921122

Forno e Pasticceria BASSINI
V.le Matteotti, 100
47016 Predappio FC
Tel. 0543 922402
www.saporidipredappio.it
Chiuso pomeriggio.

Bar CAFFè 33

Via Roma, 33
47016 Predappio FC

Tabacchi Gelateria Bar DEL VIALE
Viale Matteotti, 10
47016 Predappio FC
Tel. 0543 921116

Bar ITALIA

Via Sanzio, 1
47016 Predappio FC
Tel. 0543 922898

Bar Gelateria MITI
Via Gramsci, 5
47016 Predappio FC
Tel. 0543 922699

Bar,
gelaterie e
pasticcerie
Cafés, ice-cream
parlours and
bakeries
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BERE E MANGIARE Eating and drinking

Panificio Pasticceria PETRINI

Piazza Pertini, 10 - Via Provinciale, 121
47016 Fiumana FC
Tel. 0543 929284 / 940503
crai.fiumana@virgilio.it

Gelateria LA PIAZZETTA
V.le Matteotti, 116
47016 Predappio FC
Tel. 0543 923400

Gelateria IL TUO GELATO
Viale Matteotti, 50
47016 Predappio FC
Tel. 338 4290081

Via Provinciale 54/C - Fiumana
47016 Predappio FC
tel 0543 940655
fax 0543 940661

www.bper.it

a Predappio
in via della Libertà, 71
tel 0543 921263
fax 0543 921633

www.aeo.it
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GENNAIO JANUARY
Sagra della Befana Befana festival
Rassegna Arte in Cantina Art exhibition in the wine vaults
Festa dei Befanotti Befanotti traditional singers

FEBBRAIO FEBRUARY
Sfilate di Carnevale a Predappio e frazioni
Carnival parades in Predappio and surrounding villages

APRILE APRIL
Gala di Primavera I.O.R. Charity concert in support of cancer
research
Mostra-scambio “Il baule della nonna” (info 0543 921122)
Open-air antique and bric-a-brac market (info 0543.921122)

MAGGIO MAY
Motoraduno “Mototagliatella” (info 0543 921122)
“Mototagliatella” bikers’ meeting (info 0543.921122)
Sagra del cinghiale Wild boar festival
Festa Medievale “8 Castelli per un palio”
Medieval festival with jousting, tournaments and period costumes
Concorso di pittura estemporanea (info 0543 921122)
Impromptu art competition (info 0543.921122)
Festa comunale AVIS Blood donation charity event

GIUGNO JUNE

Events

Campionato romagnolo Mountain Bike (San Savino)
Mountain bike race - Romagna Championship (San Savino)
Festa di Sant’Antonio Patron saint of Predappio’s feast day
Sagra della Fiorentina Fiorentina steak festival
Festa dello Sport Sports day
Notte Bianca - Predappio vive la notte
All-night music, food stands and
celebrations throughout the town

Appunta
menti
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APPUNTAMENTI Events

LUGLIO JULY
Festa di San Camillo San Camillo’s feast day
Festa della Madonna del Carmine (San Cassiano)
Madonna del Carmine feast day (San Cassiano)
Festa della Beata Vergine (Rocca delle Caminate)
Feast of the Blessed Virgin (Rocca delle Caminate)
Evento multiculturale “Il giorno del VARANO”
Multicultural event

AGOSTO AUGUST
Festa di Ferragosto (Predappio Alta)
Ferragosto celebrations (Predappio Alta)
Festa di Santa Rosa Feast of Santa Rosa
I 3 giorni del Sangiovese Three days tasting the local red

SETTEMBRE SEPTEMBER
I 3 giorni del Sangiovese (info 0543 921711)
Three days tasting the local red (info 0543 921711)
Piadina Day (San Savino) Piadina Day (San Savino)
Collettiva “Parco in arte” Outdoor art exhibition
Falchi e archi (Rocca delle Caminate)
Festival and demonstration of hawks and arcgery
(Rocca delle Caminate)
Festa dei nonni e non… Celebration for the elderly
and the no so…
Mostra-scambio “Il baule della nonna” (info 0543 921122)
Outdoor antique and bric-a-brac market (info 0543 921122)

OTTOBRE OCTOBER
Raduno auto storiche MG MG vintage car rally
Festa Parrocchiale a Predappio Alta
Predappio Alta parish festival
Festa della Caldarrosta a Tontola
Roast chestnuts (and red wine)
Festa parrocchiale a Fiumana Fiumana parish festival

NOVEMBRE NOVEMBER
Festa dei Vignaioli, Predappio Alta (info 0543 922787)
Grape-treading, wine-tasting and fun in Predappio Alta
(info 0543 922787)
Rassegna artistica “I colori del Natale”
“The colours of Christmas” art exhibition

APPUNTAMENTI Events

DICEMBRE DECEMBER
Concerto di Natale AVIS AVIS (blood donors) Christmas
charity concert
Sagra “Predappio vive il Natale” “Christmas in Predappio” festival
Presepe nelle grotte della solfatara, Predappio Alta
(info 0543 922787) - fino a gennaio
The crib in the sulphur mine, Predappio Alta
(info 0543 922787) - open until January
Presepe artistico in legno - Chiesa di Sant’Antonio
Wooden crib - Church of Sant’Antonio
Presepe tradizionale a San Cassiano
Traditional crib in San Cassiano Church
Presepe meccanico di Fiumana Mechanical crib in Fiumana
Ciclo di appuntamenti “Natale solidale” Series of events for
Christmas

ED INOLTRE... AND THAT’S NOT ALL...
Stagione teatrale presso Teatro Comunale (da ottobre a giugno)
Theatre season in Predappio (October - June)
Serate di osservazione astronomica presso osservatorio di Monte
Maggiore (da marzo a novembre)
Stargazing at the Monte Maggiore observatory (March - November)
Rassegne d’arte nel Museo del Vino di Predappio Alta
Art exhibitions in the wine museum, Predappio Alta
Centro giovani Elianto con laboratorio musicale
Music laboratory in the Elianto youth centre
Eventi in piazza a Predappio Alta Open air events in Predappio
Alta square
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I TRE GIORNI DEL SANGIOVESE
In Piazza Garibaldi, I tre giorni del Sangiovese, che dal 2006
affiancano la tradizionale Festa dei Vignaioli, propongono
ogni anno una formula di successo: acquistando un calice, si
possono apprezzare i grandi vini delle aziende dell’Associazione per la promozione del Sangiovese di Predappio e partecipare alle degustazioni guidate da sommeliers professionisti. Musica jazz, classica e popolare offrono il sottofondo più
indicato a promuovere un
prodotto di eccellenza; la THE THREE DAYS OF SANGIOVESE
From 2006 this event, “I tre giorni del
collettiva ENOARTE, poi, Sangiovese”, has taken place in Pipropone le opere di artisti azza Garibaldi together with the tradi fama all’interno degli ditional “Festa dei Vignaioli” (the fesspazi riservati a ciascuna tival of winemakers). The formula has
proved to be a great success: you buy
cantina.

your own glass for the day and then
just wander round the stands, meeting the wine producers in the Association, and taste as many wines as
you like, or manage to. You can also
take part in tastings guided by professional sommeliers. Jazz, classical
and folk music offer the perfect background for the promotion of an excellent product. Furthermore, the collective exhibition ENOARTE presents
the works of known artists within the
areas assigned to each cellar.
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LA MOTOTAGLIATELLA
Questa manifestazione, di fama nazionale, si svolge la prima
o la seconda domenica di maggio. Sorta dall’idea di alcuni appassionati, e gestita da oltre cento volontari, è ispirata alle due
grandi passioni romagnole: la buona cucina ed i motori ed è
diventata la meta di tutti i motociclisti buongustai di qualsiasi razza e cilindrata. Sono presenti stands gastronomici in cui
vengono cucinate 6000 uova di tagliatelle condite con 6 quintali di ragù nonché tanta
BIKERS AND EATERS OF TAGLIATELLE
piadina e sangiovese di
RALLY
This event, which has become famous qualità. Durante il motoamong bikers all over Italy, takes place raduno si può partecipare
on the first or second Sunday in May. ad un itinerario turistico
Over 100 volunteers help out in this delle colline circondanti
event, which came from an idea of
il territorio, ed assistere a
motor-bike fanatics from Predappio. It combines two great passions spettacoli, concerti, giochi
of the Romagnoli, good cooking and di gruppo e all’elezione
motorcycles. This is why the event di Miss Majeta Bagnèda,
has turned out to be the destination che chiude la manifestaof gourmet riders of all kinds from all
zione. Il ricavato viene deover the world.
The event features gastronomic voluto in beneficenza.

Of major
interest

stands where tagliatelle made with www.mototagliatella.com
6,000 eggs and 600 kilos of ragu
sauce are prepared, accompanied by
piadina and quality sangiovese wine.
The programme also features a motorcade-tour of the surrounding hills,
shows, group games and concerts
and ends with the election of Miss
“Majeta Bagneda” (Miss wet T-shirt).
All proceeds go to charity.

Riflettori
su...
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ASSOCIAZIONI PRO LOCO
LOCAL PROMOTIONAL ASSOCIATIONS

FIUMANA Tel. 334 3570070
www.fiumana.it - prolocofiumana@libero.it
PREDAPPIO ALTA Tel/fFax 0543 922784
www.predappioalta.org - info@predappioalta.org

GUIDE TURISTICHE TOUR GUIDES

per informazioni consultare il sito
please consult web-site for details:
www.comune.predappio.fc.it

INFORMAZIONI TURISTICHE TOURIST INFORMATION
Tel. 0543 921700

BANCHE BANKS

CASSA DEI RISPARMI DI FORLÍ SPA
FILIALE DI PREDAPPIO
Via Roma, 3
Tel. 0543 923544 Fax 0543 9234 92
FILIALE DI FIUMANA
Via Provinciale, 34/a Tel. 0543 940844
UNICREDIT SPA
FILIALE DI PREDAPPIO
Viale Matteotti, 25 Tel. 0543 921096
FILIALE DI FIUMANA
Via Provinciale, 24 Tel. 0543 940698
BANCA DI FORLÍ CREDITO COOPERATIVO
FILIALE DI PREDAPPIO
Viale Matteotti, 29/F
Tel. 0543 921000 Fax 0543 9224 00
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
FILIALE DI FIUMANA
Via Provinciale, 54/C
Tel. 0543 940655 Fax 0543 940661

CINEMA TEATRO CINEMA THEATRE
Via Marconi, 17 Tel. 0543 923438

FARMACIE PHARMACIES

PREDAPPIO - OPERA PIA PICCININI
Piazza S. Antonio, 8 Tel. 0543 921295
FIUMANA - DEL RABBI
Piazza Pertini, 5 Tel. 0543 940077
PREDAPPIO ALTA - LA ROCCA
Piazza Cavour, 16 Tel. 0543 922321
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MERCATI MARKETS

PREDAPPIO
mercoledí e venerdí mattina Wednesday and Friday mornings
Viale Matteotti
sabato mattina Saturday mornings
da Novembre ad Aprile nell’area dell’ex Foro Boario;
from November to April in the old cattle market area;
da Maggio a Ottobre in Piazza S. Antonio;
from May to October in Piazza S. Antonio;
FIUMANA
giovedì Thursdays Piazza S. Pertini

PRONTO INTERVENTO EMERGENCY SERVICES
SOCCORSO ACI BREAKDOWN SERVICE 116
AMBULANZE AMBULANCE 118
VIGILI DEL FUOCO FIRE BRIGADE 115

PUBBLICA UTILITÁ PUBLIC SERVICES

UFFICI POSTALI POST OFFICES

PREDAPPIO V.le Matteotti, 3 - Tel. 0543 921811
FIUMANA Via Provinc., 38/B - Tel. 0543 940056
PREDAPPIO ALTA P.zza Cavour, 8 - Tel. 0543 922069
TONTOLA Via S. Pietro, 42 - Tel. 0543 945116

Useful
numbers

CARABINIERI CARABINIERI
Viale Matteotti, 1 Predappio - Tel. 0543 922129
VIGILI URBANI TRAFFIC WARDENS
Via Roma, 62 Predappio - Tel. 0543 921236
CORPO FORESTALE DELLO STATO FORESTRY SERVICES
Viale della Libertà, 13 Predappio - Tel. 0543 922581
COMUNITà MONTANA APPENNINO FORLIVESE
COMUNITÀ MONTANA APPENNINO FORLIVESE
Via IV novembre, 12 Predappio - Tel. 0543 926011
MUNICIPIO CITY HALL P.zza S. Antonio, 3 Predappio
- Tel. 0543 921711
GUARDIA MEDICA DOCTOR ON CALL Tel. 0543 731601
SERVIZIO SANITARIO HEALTH SERVICE
Via Trieste, 4 Predappio - Tel. 0543 920071

Numeri
utili
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