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bagno di romagna
poPpI - badia prataglia
santa sofia

In CollaBoraZionE con
rEgione eMilIa roMaGna - asSessoraTo all’aGricoLtUra
rEgione UMbRIa - asSessoraTo all’aGricoLtUra
rEgione toSCana - asSessoraTo all’aMbiEnte
e con Il Contributo dElla
FonDaZIonE dElla CaSSa dei rISparMi di ForlI’

è solo attraverso il mantenimento di adeguati servizi che la montagna rimane appetibile alle imprese 
e può pensare di rinascere; altrimenti ci si rende complici del suo accompagnamento a una lenta, 
ma inevitabile, morte. 
Gli Appennini sono un sistema montuoso lungo circa 1.300 km che attraversa tutta la penisola 
italiana da nord a sud. L’estremità settentrionale è costituita dal Colle di Cadibona, mentre quella 
meridionale è data dalla punta estrema dell’Aspromonte, in Calabria, di fronte allo stretto di Messina.
Nel versante tirrenico l’Appennino arriva a lambire la costa in Liguria, mentre è bordato dai rilievi 
dell’Antiappennino tirrenico in Toscana, Umbria, Lazio, e Campania; in Basilicata e in Calabria gli Ap-
pennini toccano nuovamente il mare. Nel versante adriatico le catene appenniniche digradano nella 
Pianura Padana in Emilia-Romagna, toccano il mare nelle Marche, in Abruzzo e nel Molise, mentre in 
Puglia l’Antiappennino adriatico si interpone tra la catena appenninica e il mare.



Ai tre tavoli di lavoro parteciperanno esperti dei temi trattati, 
i delegati dei Presìdi Slow Food e delle Comunità di Ter-
ra Madre oltre alle rappresentanze delle realtà produttive 
e agro pastorali provenienti da tutte le regioni della dorsale 
appenninica.

prograMma della giornata nelle 3 sedi
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti presso ogni singola sede

Ore 9.30 - 13.00  Saluti dei Sindaci dei rispettivi paesi ospitanti

Ore 9.45 - 11.45  Tavola Rotonda 

Ore 12.00 - 13.00 Discussione

Ore 13.15 Buffet di lavoro a cura di  
Condotta Slow Food di Cesena a Bagno di Romagna
Condotta Regionale Slow Food del Casentino a Poppi - Badia Prataglia
Condotta Slow Food di Forlì a Santa Sofia 

Ore 14.00 - 17.30  Redazione del documento finale 

Ore 18.00 - 19.30   Visite guidate ai paesi ospitanti a cura dei Centri 
Visita del Parco a Santa Sofia e Badia Prataglia
A Bagno di Romagna presso il palazzo del Capitano proiezione del 
documentario “Alta Via dei Parchi - viaggio a piedi in Emilia-Ro-
magna”. Una produzione Articolture in collaborazione con Regione 
Emilia-Romagna, un film di Enrico Brizzi e Serena Tommasini.
Il documentario valorizza i numerosi aspetti che rendono unico 
questo territorio. Alla descrizione dei parchi attraversati e delle 
varie tappe, si alterneranno episodi del suo passato, nonché cenni 
storici, aneddoti e curiosità sui luoghi attraversati.

Ore 20.30  Cena 
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taVoLo di laVoro preSso

Bagno di roMaGna (FC) - palaZZo del CaPiTano

tUrisMo ConSapEVoLe - RisorSa peR le CoMUnità 

DelL’appennino italiano

taVoLo di laVoro preSso

poPpI - Badia prataglia (ar) - SaLa del CentRo visita 

Un aMbiEnte di parChi, ForeSte, aCqUa, Fauna SelvatiCa; 

riSorsa o vinCoLo Per le CoMUnità dell’appennino?

taVoLo di laVoro preSso

santa sofia (FC) - SaLone DelL’osTello per la gioventù 

il Contadino a tripLICe aTtiTUdinE: Un nUovo rUolo

peR la proMozione deI prodotti e deL territorio

vEnerdì 8 noVeMbre
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Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30 Saluto del Sindaco di Bagno di Romagna,
Lorenzo Spignoli

Ore 9.45  Saluti del Presidente della Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì, Roberto Pinza

Ore 10.00 Introduzione del Presidente del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Luca Santini

Ore 10.15 Proiezione del filmato Storie di prodotti e produttori 
a cura di Centro Studi Slow Food

Modera:  CINZIA SCAFFIDI  Slow Food Italia

Ore 11.00 Presentazione dei documenti redatti dai tre Tavoli 
di Lavoro    

Ore 11.45 Intervento della Vice Presidente della 
Regione Emilia-Romagna, Simonetta Saliera 

Ore 12.00 Intervento dell’Assessore Agricoltura Regione Umbria,  
Fernanda Cecchini

Ore 12.15 Intervento dell’Assessore all’Ambiente e Energia 
Regione Toscana, Annarita Bramerini 

Ore 12.30 Intervento dell’Assessore al Turismo 
Regione Emilia-Romagna, Maurizio Melucci

Ore 12.45 Intervento del Vice Presidente di ANCI e Presidente 
di UNCEM, Enrico Borghi

Ore 13.00 Intervento del Capo Gruppo Commissione alla Camera 
dei Deputati per le Attività Produttive Commercio e Turismo, 
Gianluca Benamati 

Ore 13.15 Intervento del Presidente di APT Servizi 
Regione Emilia-Romagna, Liviana Zanetti

Ore 13.30 Pranzo a buffet delle Comunità del Cibo dell’Appennino 
a cura della condotta Regionale Slow Food dell’Emilia-Romagna

Ore 14.30 Ripresa lavori

Modera:  ANTONIO CHERCHI Slow Food Emilia-Romagna

Interventi e testimonianze di Istituzioni pubbliche e private, 
Associazioni di categoria e di Volontariato

Ore 17.00 Conclusioni del Presidente Nazionale di Slow Food 
Italia, Roberto Burdese 

è stata richiesta la partecipazione del Ministro dell’Ambiente, 
On. Andrea Orlando

seSSione UniCa In PlEnaria

Bagno di roMaGna (FC) - tErmE ClUb

Stati geneRalI Delle CoMUnità dell’appennino

sabaTo 9 noVeMbre
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domeniCa 10 noVeMbre

bagno di romagna
Nella mattinata visita delle Terme S. Agnese tra storia e innovazione.
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Bagno di Romagna, con la 
visita alla famosa Basilica di santa Maria Assunta e passeggiata nel Sentiero 
degli gnomi. Il sentiero, di poco più di 1,5 km, è di facile percorrenza e si com-
pie tranquillamente in circa 45 minuti.

popPi - badia prataglia
Ore 9.00 partenza per escursione nel sentiero natura di Badia Prataglia
Ore 13.00 arrivo al Centro Visita e aperitivo con degustazione di prodotti tipici

santa sofia
Escursione alla scoperta dei tesori del Parco 
(la visita è gratuita e sarà attivata con un minimo di 10 iscritti)

Ore 9.30 Appuntamento con la guida per la visita guidata al centro visita del 
Parco a Santa Sofia e partenza per una visita guidata nel territorio del parco 
alla diga di Ridracoli e al museo Idro dalle 10.00 - 13.00
Pranzo al ristorante “La vera Romagna” con menù tipico autunnale 
a 20,00 e/cad.

Pomeriggio - percorso slow 
Ore 15.00 Visita all’azienda Marianini I tirli di Marianini e degustazione 
del pane.

“SortirnE tutTi insieMe è la politiCa.

SortirnE Da soli è l’avarizia”.

(SCUola di barBiana, leTtere a una proFeSSoreSSa)



modalità di parteCIpazione

E oSpItaliTà

Segreteria Organizzativa: Centro Universitario di Bertinoro -  Tel. 0543 446500 - mmichelacci@ceub.it

 I pranzi dell’8/11 e del 9/11 saranno offerti dalle
Condotte Slow Food del territorio e si svolgeranno:

•	 venerdì	8	novembre	presso	le	tre	sedi	di	lavoro

•		 sabato	9	novembre	presso
	 Terme	Club	di	Bagno	di	Romagna	(FC)

Durante	le	giornate	del	convegno	è	possibile	pernottare	e	cenare	presso	
Hotel convenzionati nelle tre sedi in cui si svolgeranno i lavori:

•	 Pernottamento	e	prima	colazione
 Camera singola e 45,00 a notte

•	 Pernottamento	e	prima	colazione
 Camera doppia e 35,00 a persona a notte

•	 Cena	dell’8	novembre:	e	25,00	(con	obbligo	di	prenotazione)
 I costi indicati si intendono iva inclusa.

è	possibile	prenotare	e	saldare	con	carta	di	credito	on	line	o
con	bonifico	bancario	compilando	il	form	nel	sito	www.ceub.it
In	sede	congressuale	sarà	possibile	saldare	solo	in	contanti.

NB in caso si scelga la camera doppia, indicare nel campo “note”
con chi si desidera condividere la camera.
Insieme alla conferma di prenotazione saranno indicati i dettagli
dell’Albergo nella sede prescelta.

Per gli accompagnatori, sono inoltre previste escursioni.
Per programma e costi, rivolgersi alla segreteria organizzativa.

la partECiPaZione al Convegno

è gRatUita.
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