
Oggetto: giornata nazionale BAI 2021 – programma Comune di Rocca San Casciano (FC). 

Di seguito sono a specificarVi il programma in oggetto indicandoVi gli eventi in ordine cronologico.  

La manifestazione è stata strutturata cercando di evitare sovrapposizioni e consentire così ai partecipanti di 
intervenire a più momenti tra quelli che si succederanno nel corso della giornata. 

1) TOUR GUIDATO: 
• Titolo dell'attività: “TREKKING ALLA SCOPERTA DELL’ABBAZIA DI SAN DONNINO”. 
•  Breve descrizione: La Guida Ambientale Escursionistica Enrico Laghi organizza un trekking che 

porterà i visitatori a scoprire l’antica Abbazia di San Donnino utilizzando la rete escursionistica 
locale nota come “I Percorsi della Margherita”. Il percorso medio-facile, su sterrato e sentiero, è 
lungo complessivamente circa 9 km (ritorno compreso) con 560 mt di ascesa complessiva. Il 
Trekking partirà da Piazza Garibaldi e attraverserà le seguenti località: La Guna, Giardino, Capanne, 
Motte, Torera, San Donnino. Nell’occasione sarà possibile visitare l’interno dell’Abbazia.   

• Durata e/o orari dell'attività: 3.30/4 ore circa. 
• Costo attività: € 5,00. 
• Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al n. 3492685862. 
• Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi alle ore 8:30 per registrazione e pagamento quota di 

partecipazione. Terminate tali procedura partirà l’escursione. 
• è richiesto il Green Pass: si. 
 

2) TOUR GUIDATI DEL BORGO: 
• Titolo dell'attività: “CONOSCIAMO ROCCA”. 
•  Breve descrizione: i volontari dell’associazione Pro Rocca asd accompagneranno i visitatori in un 

tour urbano del borgo il cui itinerario consentirà la visita dei seguenti luoghi di interesse storico-
culturale: Piazza Garibaldi – Chiesa del Suffragio – Bottega del calzolaio Sgalì – Antiche prigioni 
medicee – Biblioteca Francescana – Museo delle Tradizioni Rurali Venatorie – Castellaccio – Piazza 
Garibaldi.  

• Durata e/o orari dell'attività: le visite guidate di durata pari a circa 1 ora partiranno alle ore 10:00 
e alle ore 11:00.  

• Costo attività: Gratuito. 
• Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria al n. 0543.960124 o tramite e-mail 

all’indirizzo: proroccaasd@gmail.com 
• Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi. I prenotati dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima 

dell’orario di partenza del tour per consentire la verifica del possesso del green pass. 
• è richiesto il Green Pass: si. 

 
3) TOUR LIBERI DEL BORGO: 

• Titolo dell'attività: “CONOSCIAMO ROCCA”. 
• Breve descrizione: i visitatori potranno optare anche per visitare liberamente e in autonomia i 

seguenti luoghi: Piazza Garibaldi – Chiesa del Suffragio – Bottega del calzolaio Sgalì – Antiche 
prigioni medicee – Biblioteca Francescana – Museo delle Tradizioni Rurali Venatorie durante gli 
orari di apertura di seguito specificati.  

• Orari di apertura dei beni visitabili:  
   Chiesa del Suffragio (sita in Piazza Garibaldi): 10:00-12:00 e 15:00-17:00 
   Bottega del calzolaio Sgalì (sita in Piazza Garibaldi): 10:00-12:00 e 15:00-17:00 
   Antiche prigioni medicee (site in via Buginello n. 44): 10:00-12:00  
   Biblioteca Francescana (ingresso via Mazzini n. 1): 10:00-12:00 e 15:00-17:00 
   Museo delle Tradizioni Rurali Venatorie (via Cavour n. 21): 10:00-12:00 e 15:00-17:00 
• Costo attività: Gratuito. 
• Modalità di partecipazione: coloro che intendono partecipare al tour libero dovranno presentarsi in 

Piazza Garibaldi dove riceveranno una cartina del centro storico nella quale troveranno evidenziati i 
luoghi aperti al pubblico soprarichiamati potendo così raggiungerli con facilità. 

• Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi. 
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• è richiesto il Green Pass: si. 
 

4) TOUR FOTOGRAFICO DEL BORGO: 
• Titolo dell'attività: “FOTOGRAFIAMO ROCCA”. 
• Breve descrizione: il fotografo Roberto Monti accompagnerà i visitatori muniti di macchina 

fotografica propria in un breve tour del centro storico mettendo in evidenza gli scorci più 
interessanti del borgo dal punto di vista fotografico consigliandoli per ottenere scatti professionali. 

• Durata e/o orari dell'attività: l’attività ha una durata pari a circa 1 ora/ 1 ora e mezza e partirà alle 
ore 10:30.  

• Costo attività: Gratuito. 
• Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria al n. 0543.960124 o tramite e-mail 

all’indirizzo: proroccaasd@gmail.com 
• Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi. 
• è richiesto il Green Pass: si. 

 
N,B.; a tutti coloro che parteciperanno alle attività descritte dai punti 1 ai punti 4 sarà donata una breve guida 
del Paese realizzata dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Valle del Montone di Rocca San Casciano e la 
cartina della rete escursionistica "I Percorsi della Margherita". 

 
5) STAND GASTRONOMICO: dalle ore 12:00 fino al pomeriggio in Piazza Garibaldi sarà in funzione 

uno stand gastronomico curato dall’associazione Pro Rocca Asd nel quale darà possibile acquistare i 
prodotti tipici locali.  Sarà allestita un’area con tavoli e sedie per consentire la consumazione in loco 
previo controllo del possesso del green pass. Possibilità anche di asporto.  

 
6) SHOW COOKING:  

• Titolo dell'attività: “ALLA SCOPERTA DEGLI ANTCHI SAPORI ROCCHIGIANI IN 
COLLABORAZIONE CON DUE AMICHE IN PADELLA”. 

• Breve descrizione: i volontari dell’associazione Pro Rocca Asd in collaborazione con “Due amiche 
in padella” organizzano più show cooking aperti al pubblico dove sarà spiegata la preparazione dei 
seguenti prodotti tipici locali: tortello alla lastra, piadina fritta e panino al ramerino. Il pubblico avrà 
anche un ruolo attivo in quanto potrà cimentarsi nella preparazione di dette pietanze. 

• Durata e/o orari dell'attività: l’attività inizierà dalle ore 14:30 in poi in Piazza Garibaldi. 
• Costo attività: Gratuito. 
• Modalità di partecipazione: libera. 
• Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi. 
• è richiesto il Green Pass: si. 
 

7) SALITA SULLA TORRE CIVICA: 
• Titolo dell'attività: “SALITA SULLA TORRE CIVICA”. 
• Breve descrizione: i visitatori potranno salire in cima alla torre civica del Paese, per i Rocchigiani 

il Campanone, e potranno così ammirare il borgo dall’alto con una visuale a 360° gradi. La salita e 
la discesa delle persone sarà vigilata dai Volontari del Soccorso Alpino Emilia Romagna – Stazione 
Monte Falco e l’ingresso sarà consentito in modo scaglionato per non creare assembramento.  

• Durata e/o orari dell'attività: dalle ore 15:30 alle ore 18:00 in Piazza Garibaldi. 
• Costo attività: Gratuito. 
• Modalità di partecipazione: libera. 
• Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi. 
• è richiesto il Green Pass: si. 
 

8) PRESENTAZIONE DEL LIBRO: 
• Titolo dell'attività: PRESENTAZIONE DEL LIBRO “COME SI MANGIA(VA) A ROCCA” 

DI GIORGIO ZAULI. 
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• Breve descrizione: Durante gli show cooking Giorgio Zauli, presidente dell’associazione Tradizioni 
Acquacheta, presenterà al pubblico il testo sopracitato dove sono raccolte le memorie e le tradizioni 
gastronomiche di Rocca San Casciano.   

• Durata e/o orari dell'attività: dalle ore 16:00 in Piazza Garibaldi. 
• Costo attività: Gratuito. 
• Modalità di partecipazione: libera. 
• Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi. 
• è richiesto il Green Pass: si. 

 
Si allegano i seguenti loghi: 

- Comune di Rocca San Casciano; 
- Pro Rocca a.s.d., 
- Ass. Tradizioni Acquacheta; 
- Soccorso Alpino; 
- Enrico Laghi Guida Ambientale ed Escursionistica; 
- Due Amiche in Padella. 


