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INCONTRI lungo la pista pedemontana 

Siti, vicende, uomini dalla preistoria ad oggi 

 

 

 

 

 

 
1 – Le colline di Oriolo dei Fichi 

 
Il progetto che proponiamo per la decima edizione della Settimana del Buon Vivere costituisce la prima 

tappa di un programma di educazione al paesaggio, promosso dalla Sezione di Forlì di Italia Nostra 

in collaborazione con gli altri soggetti indicati e dedicato alla fascia pedemontana, che sin dalla più remota 

antichità è stata occasione di incontri  fra uomini, che qui hanno vissuto e lavorato o che hanno 

attraversato questi luoghi, contribuendo a tracciare la fisionomia attuale del paesaggio. 

Presentato durante la Settimana del Buon vivere, il progetto proseguirà in autunno con l’obiettivo di 

sensibilizzare la cittadinanza su un patrimonio ambientale e culturale prezioso, a pochi chilometri dalla città 

e spesso poco conosciuto (fig. 1). 

 
 
 
Descrizione del progetto: 

Il luogo degli “INCONTRI” è il paesaggio della prima collina che si affaccia, come un grande terrazzo, 

sulla pianura, l’antico Mare Padano, golfo dell’Adriatico.  

La ricostruzione del tracciato della pedemontana oggi si concretizza con una serie di itinerari da fare a piedi 

anche fra i campi, in bicicletta sui vecchi tratturi, in auto o in moto dando continuità traversale a strade 
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rotabili. Questa serie di percorsi costituisce da sempre la matrice dell’insediamento e unisce le diverse valli 

appenniniche nel loro sbocco in pianura.  

L’area è di notevole importanza perché più di ogni altra documenta la continuità dell ’ insediamento, 

dalle più antiche tracce dell’uomo fino ai giorni nostri, con particolare varietà di stratigrafia geologica, 

ricchezza di biotopi naturali, coltivazioni di qualità. 

Il percorso costituisce l’alternativa lenta e meditata rispetto alla sottostante via Emilia, infrastruttura che 

organizza la pianura e la rende pienamente abitabile e coltivabile, sulla quale sono attestati a cadenza 

militare i principali centri della Romagna. I due paesaggi convivono in un legame visivo e di percorsi ancora 

oggi apprezzabile, nonostante abitudini e ritmi moderni ne abbiano indebolito la percezione. 

Riscoprire il percorso della Pedemontana significa dunque comprendere il territorio come organismo e 

narrare un racconto unitario e indivisibi le, anche quando scomposto e indagato nelle sue singole 

parti.  

 

Dalla Torre di Oriolo, al confine e già nel comune di Faenza, a Scardavilla, nel comune di Meldola, la prima 

collina forlivese permette di scoprire le forme di insediamento umano fin dalle prime frequentazioni (sito di 

Ca’ Belvedere di Montepoggiolo), di comprendere le eccellenze enogastronomiche, in particolare il vino, 

risultato dell’attenta organizzazione del territorio e delle sue caratteristiche geologiche, di riscoprire 

percorsi lenti e di grande valore ambientale e paesaggistico (fig. 2). 

 

 
2 – Siti e potenzialità lungo la pista pedemontana nel territorio forlivese 
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Il progetto qui presentato nasce dalla collaborazione della Sezione di Forlì di Italia Nostra con il progetto 

Le Romagne©, di cui il referente è Patrizia Tamburini, nostra socia, mirato a predisporre una Guida on 

line/Sito Web che illustra quello che “non si vede” e offre chiavi di lettura per guidare “alla scoperta della 

logica e della tipologia” del nostro territorio; il plurale Le Romagne ne vuole sottolineare le diverse anime: 

www.leromagne.it  (fig. 2). 

 

 
2 – Carta del territorio romagnolo: in rosso, il tracciato della pista pedemontana (da www.leromagne.it) 

 
 
PROGETTO A CURA DI: 

Italia Nostra – Sezione di Forlì 

Associazione Culturale “La Foglia” – Forlì 

Società di Studi Romagnoli 

Programma S.F.E.R.A. – Università di Parma 

 

CON LA COLLABORAZIONE DI: 

Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e di Cesena 

Amici di Castiglione 

Centro giovanile Welcome 

 

IDEAZIONE: 

Marina Foschi, Riccardo Helg, Gabriella Poma, Luciana Prati, Patrizia Tamburini (Italia Nostra –Sezione di Forlì) 

Alessia Morigi (Programma S.F.E.R.A. – Università di Parma; Società di Studi Romagnoli) 

 
Referente del progetto: 
Luciana Prati, Presidente di Italia Nostra Sezione di  Forli 
luciana.prati@gmail.com 
Segreteria: Riccardo Helg, 347  4017868, forli@italianostra.org 

 


