VIAGGIO NELL’ENTROTERRA EMILIANO:
Dozza Brisighella e Bertinoro

Il ponte dell’Immacolata è diventato una tradizione in fatto di spostamenti e gite, basti
pensare che le notizie alla televisione dicevano che ben cinque milioni di italiani, tra auto,
treno e aereo si sarebbero messi in moto verso le località di villeggiatura.
Così hanno fatto anche i camperisti del Club I Girasoli che si sono dati appuntamento in
tarda mattinata di venerdì 9 Dicembre al grande parcheggio di Dozza, cittadina medievale,
situata nell’Appennino romagnolo vicino a Imola. Dopo i saluti e i “baci e abbracci” dei
camperisti che arrivavano, nel primo pomeriggio, in compagnia, abbiamo fatto una bella
passeggiata per le vie del paese le cui case hanno la caratteristica di avere dei grandi
murales rappresentanti motivi diversi ma tutti colorati e ben tenuti.
La passeggiata è terminata all’interno della Rocca dove nei sotterranei è stata ricavata
un’enoteca che, oltre a vendere bottiglie di vino, vende anche prodotti tipici del territorio.
Prima dell’imbrunire il folto gruppo è partito direzione Brisighella dove abbiamo
parcheggiato nella locale Area sosta dotata anche di corrente elettrica. Appena arrivati
abbiamo avuto il problema (essendo in tanti) di trovare parcheggio. Poi, invece, grazie
alla partenza di qualche camper siamo riusciti a parcheggiare tutti e stare così insieme.
Prima di cena abbiamo fatto una passeggiata per le vie di Brisighella, trovando la cittadina
ospitale e bella.
Il giorno seguente, al mattino, siamo andati a visitare il negozio dell’Olio con assaggi e
degustazioni dell’olio tipico di Brisighella, che ha un sapore dolce e profumato e siamo
andati a visitare il presepio, il Duomo del 1585, la chiesa del Monticino e le due torri
che sovrastano Brisighella. E’ stata una bella passeggiata di un paio d’ore. Da sopra le
torri si vede un bel panorama e si può chiaramente capire come fosse la vita di quei posti
tanti e tanti anni fa.
Nel primo pomeriggio appuntamento con la guida, la signora Silvia, che per prima cosa ci
ha portato a visitare casa Boschi, una antica casa di sei piani, di proprietà del signor
Boschi, ex professore di matematica alle superiori a amante delle cose antiche.
Praticamente il professor Boschi ha scavato quasi due piani sotto terra portando alla luce
vecchie ceramiche e reperti antichi che risalgono agli etruschi e alle popolazioni che
hanno abitato la valle in epoche remote. La visita seppur breve è stata molto interessante.
Il gruppo ha continuato la visita alla città di Brisighella con la signora Silvia che ci ha
portato a vedere, tra le altre cose, la “via degli asini” e la Rocca risalente al 1290 e rifatta
ad opera dei Veneziani nel 1850. Una fortezza ben conservata eretta a baluardo di
eventuali invasioni nemiche.
Tornati in città, anche se affaticati dalla passeggiata del mattino e da quella del
pomeriggio, abbiamo visitato il negozio di stampa su tela e, successivamente, siamo
tornati ai camper. Ma non finisce qui: avevamo prenotato in una pizzeria e siamo andati
tutti a mangiare una pizza poco distante dall’area sosta. Verso le 23 tutti a nanna.
Il mattino seguente partenza per Bertinoro.
La cittadina è anche chiamata Il Balcone dell’Emilia, perché nelle giornate limpide si può
vedere il mare Adriatico. Noi purtroppo siamo capitati in una giornata di pioggia. Infatti
dopo aver parcheggiato i camper nell’ampio parcheggio a ridosso del centro storico, a
piedi (sono due passi) siamo entrati in città e abbiamo fatto una camminata fino alla Rocca
(che era chiusa) e poi siamo rientrati piano piano guardando un po’ di vetrine e
chiacchierando tra amici in quanto il tempo non ci permetteva altro.
Ormai la gita era terminata e dopo aver pranzato e fatto i consueti saluti di rito ognuno è
partito per il rientro.

Il tempo nei primi due giorni è stato bello e ci ha permesso di trascorrere due belle
giornate, vedere cose interessanti e stare bene. Domenica mattina abbiamo trovato
pioggia, ma questo non ci ha impedito di stare insieme e di trascorrere una bella mattinata
in compagnia.
Rossi Roberta

