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La manifestazione nazionale “Paesaggi sensi-
bili” è nata nel 2008 per celebrare i 60 anni 
dell’articolo 9 della Costituzione. Il successo 
ottenuto che ha avuto il suo fulcro nella gior-
nata del 20 settembre, ha indotto Italia Nostra 
a ripetere, con riferimento al terzo sabato di 
settembre, iniziative coordinate per promuove-
re il paesaggio nei suoi diversi aspetti.  Il tema 
del 2009 è quello dei “paesaggi urbani”.
Brisighella è particolarmente rappresentativa 
di una sensibilità che coinvolge la qualità e al 
tempo stesso la fragilità del suo tessuto storico 
e del contesto ambientale.
Questa iniziativa si collega poi alla campagna 
dell’Associazione sui “paesaggi dal treno” e 
all’attenzione riservata quest’anno da Europa 
Nostra alla tutela dei centri minori e dei bor-
ghi storici.

Arch. Marina Foschi     
Presidente del Consiglio Regionale Emilia Romagna

Brisighella
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VISITA  GUIDATA

Brisighella offre dall’alto dei suoi tre caratteristici 
colli un’emozionante visione del sottostante 
borgo medievale addossato ad una rupe gessosa: 
un saliscendi di antiche vie acciottolate, su cui 
domina la sopraelevata e coperta “via degli 
asini”, antiche chiese e oratori, nobili palazzi e 
basse case arroccate con angoli nascosti, fontane, 
piazzette e segni di un interessante patrimonio di 
archeologia industriale.

Ore 15,30 Ritrovo davanti alla Stazione F.S. e 
trasferimento con auto e navetta sulla sommità 
dei colli che sovrastano il paese per una lettura 
del paesaggio urbano nel suo contesto; a seguire 
discesa nel Centro Storico per un itinerario guidato.

Brisighella è raggiungibile in auto o in treno da 
Faenza (Km. 13 ca.) e da Firenze via Borgo San 
Lorenzo, Marradi. Domenica 18 ottobre la linea 
ferroviaria sarà interessata anche dal “treno delle 
castagne” che ferma a Faenza e a Marradi.


