Le erbe officinali

www.stradadellaromagna.it

I frutti dimenticati
Nel 1992, con l’istituzione a Casola Valsenio della Festa dei Frutti Dimenticati, è ripreso localmente
l’interesse verso i frutti autunnali che un tempo i contadini consumavano al naturale, cotti o lavorati: mele
rosa, sorbe, noci, corbezzole, pere more, avellane, azzeruole, pere volpine, mele limonelle, cotogni,
mele gelate, corniole, prugnole, pere broccoline, giuggiole, biricoccole, nespole e così via.
Erano frutti di piante abbandonate negli anni del boom economico per l’affermarsi di un’alimentazione
di massa che faceva capo a grandi coltivazioni specializzate e per la tendenza dei contadini a non
mantenerle in vita in quanto i loro frutti ricordavano i tempi della fame e della miseria.
Il generale recupero, tra gli anni ’80 e ’90 di molti aspetti del mondo contadino si è concretizzato nel
territorio di Casola Valsenio con la ripresa della coltivazione di tali piante da frutto autoctone che un tempo
facevano corona alla casa colonica o sostenevano le viti lungo i filari. Piante i cui frutti sono naturalmente
sani grazie ad un antico adattamento all’ambiente e ricchi, oltreché di sapori e di profumi inusuali ed
invitanti, di storia e di rimandi culturali in quanto strettamente intrecciati con i modi di vita e di pensare
dei contadini romagnoli di un tempo.

La cucina alle erbe e ai frutti dimenticati
La ripresa di interesse nel territorio casolano per le erbe officinali e le piante da frutto presenti un tempo
nella collina romagnola ha influenzato anche la cucina locale. Una caratterizzazione che si deve in gran
parte all’iniziativa di Augusto Rinaldi Ceroni che, insieme ad alcuni ristoratori, tra gli anni ’80 e ’90 ha
cercato, provato e inventato inediti abbinamenti con erbe aromatiche, fiori e frutti. Sono piatti che solo in
minima parte si rifanno alla tradizione gastronomica romagnola, risultando invece innovativi e felicemente
sorprendenti per sapori e profumi. Si possono gustare negli stand gastronomici durante le relative
manifestazioni e nei ristoranti, agriturismi e pizzerie locali per gran parte dell’anno.
Quella alle erbe aromatiche e ai frutti dimenticati risulta una cucina nuova e salutare, adatta ai modi di
vita e di pensare attuali; capace di riavvicinare il consumatore al mondo genuino e spontaneo della natura
e di rimettere i ritmi dell’alimentazione di oggi al passo con il ciclo delle stagioni. In definitiva erbe
aromatiche, fiori e frutti costituiscono gli ingredienti di un mangiare che non solo non fa male ma, anzi,
fa bene al corpo e all’animo.

Le manifestazioni
Tel. 339 3283314 - ass.erbefruttidimenticati@gmail.com
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Casola Valsenio, il cui territorio è compreso nell'area collinare e
montana della provincia di Ravenna, è conosciuto come “Il paese
delle erbe e dei frutti dimenticati”. Una denominazione che
sottintende coltivazione, lavorazione e commercializzazione,
oltreché valorizzazione e promozione, delle erbe officinali utilizzate
in cucina, nella medicina e nella cosmesi e dei frutti di antiche
varietà locali di piante abbandonate nel dopoguerra e recuperate
negli ultimi decenni.
Dopo che per oltre venti anni il Comune, la Pro Loco e gli agricoltori
casolani hanno promosso e valorizzato erbe officinali e frutti
dimenticati, soprattutto attraverso manifestazioni che hanno
registrato un positivo riscontro economico e turistico si è avvertita
la necessità di dare un assetto stabile ed omogeneo a tali attività
commerciali, culturali e promozionali. Per tale scopo, nel mese di
luglio 2013 è stata costituita da oltre trenta tra agricoltori, ristoratori
ed operatori turistici l’Associazione per la valorizzazione delle erbe
e dei frutti dimenticati.
Le finalità principali dell’associazione sono la valorizzazione e lo
sviluppo delle produzioni agro-alimentari e delle specialità
gastronomiche del territorio, cominciando dalle erbe officinali e dai
frutti dimenticati. Ciò al fine di incrementare la redditività delle
aziende agricole e dei locali di ristorazione, insieme al flusso turistico.
Si tratta di obiettivi che si intende raggiungere attraverso la
pubblicazione di materiale promozionale; l’organizzazione di eventi;
la partecipazione a manifestazioni per far conoscere i prodotti dei
suoi aderenti e i locali di ristorazione dove tali prodotti possono
essere gustati. È prevista anche l’individuazione di un “paniere” di
prodotti tipici dei soci con definizione di uno standard di qualità per
incentivare un rapporto diretto tra produttore e consumatore.

Casola Valsenio ha una storia centenaria come paese delle erbe officinali. Inizia nei primi decenni del ‘900
con Ferdinando Masini che immagazzinava erbe, fiori e bacche, essiccandoli su teli stesi in piazza Ceronesi
e quindi li spediva in tutta Italia ed anche in Francia e Germania.
Nel 1938 il professor Augusto Rinaldi Ceroni (1913 – 1999) creò il suo primo orto di piante officinali
annesso alla Scuola di Agraria che dirigeva, orto che via via cambiò sede fino a diventare un ampio giardino
col mutare di ampiezza e localizzazione delle scuole via via dirette da Rinaldi Ceroni in ambito locale. Fino
alla metà degli anni ’70 quando, su incarico della Regione Emilia-Romagna, realizzò nei pressi del paese
il Giardino delle Piante Officinali, oggi a lui dedicato, dove vengono coltivate circa 450 varietà di piante
destinate alla cucina, alla medicina e alla cosmesi. Oltre alla vendita di piante e prodotti erboristici vi si
svolge una importante attività scientifica e divulgativa con laboratori, seminari, manifestazioni, visite
guidate e sperimentazioni.
La presenza del Giardino ha favorito la nascita nel 1981del Mercatino serale delle erbe e la realizzazione,
nel 1991, della Strada della Lavanda: 20 km di strada provinciale bordata di aiuole e filari di lavanda. In
questo contesto si è radicata tra gli abitanti di Casola Valsenio una cultura delle erbe testimoniata dalla
presenza di piante officinali, in particolare lavanda, in orti e giardini pubblici e privati.

Al Giardino delle Erbe “A. Rinaldi Ceroni” si tiene la quarta domenica di maggio “Erbe in fiore” che propone
visite guidate, conferenze, laboratori e un mercatino dei fiori utilizzati in cucina. Sempre al Giardino si svolge
l’ultimo sabato di giugno “La Giornata della Lavanda” dedicata alla pianta rappresentativa del territorio. Nel
centro storico del paese si svolgono manifestazioni dedicate alle erbe officinali con bancarelle di piante e
prodotti erboristici, degustazioni e cene a base di erbe aromatiche, laboratori e spettacoli che creano
un’atmosfera ricca di colori, aromi e sapori. Durante il periodo di fioritura della lavanda si tiene la “Notte viola”.
Sempre nel centro storico, nel secondo e terzo fine settimana di ottobre, si svolge la “Festa dei frutti dimenticati”
nella quale gli agricoltori casolani commercializzano al naturale o lavorati sotto forma di confetture, gelatine,
brodo di giuggiole e cotognate i piccoli frutti autunnali consumati un tempo nella collina romagnola. Le
bancarelle sono arricchite da addobbi e ricostruzioni che rimandano al mondo contadino del passato. Lo
stesso che si ritrova nelle degustazioni, nei laboratori di cucina, nelle mostre e nelle conferenze che completano
la festa insieme a concorsi che premiano le migliori confetture e le bancarelle e vetrine più belle.

FRUTTI DIMENTICATI ERBE OFFICINALI
RISTORAZIONE PERNOTTAMENTO INFORMAZIONI
FRESCHI DERIVATI FRESCHE DERIVATI
EXTRA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO
TELEFONO

EMAIL
SITO WEB

1

DA MARIANO AGRITURISMO

Via del Senio 13
0546 73867

info@agriturismomariano.it
www.agriturismomariano.it

S

A

2

LA CÀ NOVA AGRITURISMO

agriturcanova@libero.it

S

A

S

A

3

LA FELCE AGRITURISMO

Via Breta 24
0546 75177
Via Monte Mauro 8/B Brisighella
338 8430029

S

A

S

A

4

VALGEMIGLIO AGRITURISMO

Via della Sintria 30
0546 964980

agr.valgemiglio@alice.it
www.agriturismovalgemiglio.it

S

A

S

A

Via Cortine 12
0546 75129
Via della Cestina 27
0546 75146

lakiservizi@gmail.com

S

A

aziendagricolaburatta@gmail.com

S

marco tronconi@pec.it

S

antonellaminardi@libero.it

S

di Caroli Graziano
di Donatella Monducci
di Ceroni Carlo
di Benini Magda

5

I TRE ALBERI ASSOCIAZIONE CULTURALE

6

BOSCO MAGICO AZIENDA AGRICOLA

di Mazzoni Franco

di Nannini Chiara

7

BURATTA DI SOPRA AZIENDA AGRICOLA
di Linguerri Giorgio

Via Roma 1
0546 73687

8

CA' BURBASSI AZIENDA AGRICOLA

Via Roma 63/A

9

CA’ NOVA AZIENDA AGRICOLA

di Iseppi Leo

10 CA’ ZABATTO AZIENDA AGRICOLA
di Minardi Antonella

A

A

A

Menu stagionale ai frutti dimenticati e alle erbe officinali

A

Vendita vini di Monte Mauro

A

A

Menu ai frutti dimenticati e alle erbe officinali
Corsi di cucina alle erbe officinali

A

A

Vendita torta di marroni e di marmellate di vario genere
Vendita marroni e castagne

Via del Monte 4/A
0546 73760 - 339 2534957
Via della Cestina 18
347 5216893

di Tronconi Marco

S

Vendita presso l’azienda

A

A

S

Vendita marroni

A

11 CASETTA AZIENDA AGRICOLA

Via della Cestina 27
0546 75146

12 COLLINELLE AZIENDA AGRICOLA

Via Lama 24
339 5699807
Via Bologna 52 A, Riolo Terme
335 8354439
Via Renzuno 8
051 6013730 - 348 0156823

agidekat@posteitaliane.it
agide18@alice.it

studiopoggi@studiprof.com

S

Via Colombarina 6
0546 73891
Via Lama 18
334 1825190

il.poggio@libero.it

S

Via Torre 5
339 6699580
Via Cerro 3
0546 73886
Località Badia-Quartiere 33,
Palazzuolo sul Senio
338 8036576
Via Fondazza 15
349 7321650

malavoltiroberto@alice.it

S

A

frency.flavio@gmail.it

S

A

Vendita marroni

S

A

Vendita marroni e frutti dimenticati

filippogentilini81@libero.it

S

A

Via Lama 11
3332291748
Via San Rufillo 10
347 6487545

marco r.c.@hotmail.it

S

pieradallosso@gmail.com

S

luisella.mag@alice.it

S

stefania.malavolti@tiscali.it

S

A

S

A

S

S

A

S

A

Visite guidate al Giardino delle Erbe e laboratori su prenotazione

S

A

Fattoria didattica, miele millefiori di montagna, marchiato e prodotto
in località Casola Valsenio

A

Piadina alle ortiche e alle erbe aromatiche

di Schiassi Alfonso
di Agide Anselmo

13 FATTORIA RIO STELLA AZIENDA AGRICOLA
di Ghetti Alberto

14 FONDO RENZUNO DI MEZZO AZIENDA AGRICOLA
di F.lli Poggi

15 IL POGGIO AZIENDA AGRICOLA
di Rinaldi Ceroni Giulio

16 LA TANA DI MONGARDINO AZIENDA AGRICOLA
di Donatini Graziano

17 MALAVOLTI ROBERTO AZIENDA AGRICOLA
di Malavolti Roberto

18 PASTUGOLO AZIENDA AGRICOLA
di Poli Sergio

19 PIFFERI GIUSEPPE E GIANLUCA AZIENDA AGRICOLA
di Pifferi Giuseppe e Gianluca

20 POGGIO CELLETTA AZIENDA AGRICOLA
di Gentilini Filippo e Federica

21 RINALDI CERONI MARCO AZIENDA AGRICOLA
di Rinaldi Ceroni Marco

22 ROSE ROSSE AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
di Fabbri Carlo

Vendita marroni e castagne

di Magigrana Luisella

24 SCANIA DI SETTEFONTI AZIENDA AGRICOLA
di Malavolti Stefania

25 LA FRASSINETA SOCIETÀ AGRICOLA

Via Cestina 42

26 IL POGGIOLO VALLE SINTRIA SOC. COOP. AGRICOLA

Via della Sintria 9
0546 76080
Via del Corso 6
0546 73158

27 GIARDINO DELLE ERBE “A. RINALDI CERONI”
Gestione Montana Valle del Senio soc. coop.

LORI PIADINERIA
29 DA
di Fabbri Loretta

30 PRO LOCO CASOLA VALSENIO

ilpoggiolovalsintria@libero.it
ilpoggiolovalsintria@pec.it
www.agriturismoilpoggiolo.it
info@ilgiardinodelleerbe.it
www.ilgiardinodelleerbe.it
fattoria@mielelombardi.it

32 LOCANDA IL CARDELLO RISTORANTE

Via Cardello 5
0546 73917 - 339 2000308
Via G. Marconi 7
333 4284825 - 320 7490549

33 PIOTA SOCIETÀ AGRICOLA
di Spada Sergio
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20
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19 Palazzuolo sul Senio
(FIRENZE)

Vendita marroni

A
S

A

A

Fattoria didattica e produzione artigianale formaggi di capra, pecora,
mucca; vendita prodotti nel proprio negozio in piazza Oriani 41

A

Menu ai frutti dimenticati e alle erbe officinali
Vendita marroni

Fornazzano

S

A

S

A

A

A

Menu ai fiori, ai frutti dimenticati e alle erbe officinali; corsi di cucina
Residence con cromo-aroma-musicoterapia

S

A

S

A

A

A

Menu stagionale ai frutti dimenticati e alle erbe officinali
Vendita Saba

S

A

28

32

S STAGIONALE

33

A

(RAVENNA)
Riolo Terme LOMBARDI DANIELE
(Faenza)

9

31

A

A

lonabona.agricolapiota@gmail.com

23

LEGENDA

Vendita castagne e farina di castagne

A

S

S

info@biorigenera.com
ristorantefava@ristorantefava.it
www.ristorantefava.it
info@ilcardellolocanda.it
www.ilcardellolocanda.it

(BOLOGNA)
Fontanelice

S. Rufillo

Vendita tartufo e marroni dell’azienda

proloco.casolavalsenio@gmail.com

Via G.Cenni 70
0546 73908

di Veroli Claudio

Vendita vino della vallata del Senio

A

daloripiadineria@gmail.it

31 FAVA RISTORANTE

di Visani Monia ed Elisa

Vendita formaggi del Parco regionale della Vena del Gesso alle
tre erbe spontanee: rucola, artemisia dei calanchi, timo cedrino

A

S

Via Mercanta 11/B, Faenza
0546 47155
Via Cantone 5
339 1782830
Via Roma 48/A
0546 73033

DANIELE APICOLTURA
28 LOMBARDI
di Lombardi Daniele

Vendita manuale sui frutti dimenticati

A

amministrazioneriostella@ngi.it

Via Furma 8
338 1192098
Via Settefonti 3
339 2172282

23 SASSO AZIENDA AGRICOLA

S

Settefonti

Pozzo

3

13

Zattaglia

A

Tutti i prodotti tipici sono disponibili nel negozio Lona Bona
sito in via G. Marconi 7 a Casola Valsenio

