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geniali
     saper fare
e talenti creativi,
orgoglio delle
comunità locali.    
Vivacità e intuito, manualità
e ricerca, arte e improvvisazione, 
studio e dedizione, invenzione ed 
esperienza, socialità e solidarietà...
Qualunque sia "il  genio"
delle persone e delle cose
che vivono e perdurano
nei nostri Borghi Autentici,
il legame con la comunità
e i luoghi, è forza  indissolubile.

OTTOBRE
2021

ROCCA 
SAN CASCIANO (FC)

Alla scoperta
dellʼAbbazia di San Donnino
Itinerario alla scoperta dell’antica Abbazia di San Donnino lungo la rete 
escursionistica “I percorsi della Margherita”.
Durata attività h 3.30/4.00 con 560m D+. Partenza da Piazza Garibaldi alle 
ore 8.30. Prenotazione obbligatoria a Enrico Laghi (guida ambientale 
escursionistica, 349.2685862). Costo attività € 5,00, obbligo di Green Pass. 

Conosciamo Rocca
Visita guidata al centro storico del borgo in compagnia dei volontari 
dell’Associazione Pro Rocca. Durata attività h 1.00 con partenza da 
Piazza Garibaldi alle ore 10.00 e alle ore 11.00.
Prenotazione obbligatoria al 0543.960124
o alla mail proroccaasd@gmail.com; partecipazione gratuita con obbligo 
di Green Pass. In alternativa, tour liberi con visita in autonomia ai 
principali beni storici della città (apertura monumenti ore 10-12 | 15-17); 
punto di ritrovo in Piazza Garibaldi per consegna della cartina del centro 
storico. Apertura straordinaria, inoltre, della Torre Civica dalle 15.30 alle 
18.00. Ingresso libero, obbligo di Green Pass. 

Fotografiamo Rocca 
Tour fotografico in compagnia del professionista Roberto Monti per 
scoprire scorci inusuali e tecniche di scatto particolari.
Durata attività h 1.00/1.30 con partenza da Piazza Garibaldi alle ore 10.30. 
Prenotazione obbligatoria al 0543.960124
o alla mail proroccaasd@gmail.com; 
partecipazione gratuita con obbligo di Green Pass.

Alla scoperta degli antichi 
sapori rocchigiani
Show cooking sui prodotti locali promosso dai volontari 
dell’Associazione Pro Rocca in collaborazione con “Due amiche in 
padella”. Appuntamento in Piazza Garibaldi a partire dalle ore 14.30. 
Ingresso gratuito con obbligo di Green Pass. 

Come si mangia(va) a Rocca
Alle ore 16.00 in Piazza Garibaldi, presentazione del libro di Giorgio Zauli 
(presidente dell’Associazione Tradizioni Acquacheta) sulle tradizioni 
gastronomiche di Rocca San Casciano.
Ingresso libero con obbligo di Green Pass.
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