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Bagno 
di Romagna

Sono solo 100 i comuni che 
possono vantare il riconoscimento 
simboleggiato dalla Bandiera 
Arancione, tra questi c’è Bagno 
di Romagna. Il comune “si eleva a 
località tra le migliori d’Italia, avendo 
saputo conservare, valorizzare e 
promuovere le risorse turistiche 
senza compromettere l’ambiente, il 
paesaggio e le esigenze della propria 
comunità”: queste le caratteristiche  
riscontrate dal Turing Club che hanno 
portato all’ambito riconoscimento.
Una visita nel territorio comunale 
da subito ragione al Turing: un 
centro storico curato, sentieri nel 
verde, percorsi ciclabili e mancanza 
di traffi co, tutto quello che si può 
volere per passare un bel weekend 
all’aria aperta.
E come già suggerisce il nome 

“Bagno” la località è un antichissimo 
centro termale, le cui fonti sono 
note sin dai tempi dei Romani. 
Infatti la città di oggi sorge dove un 
tempo esisteva un tempio eretto per 
celebrare le prodigiose acque che 
sgorgano dalla fonte Santa Agnese. 
Oggi a Bagno potete scegliere tra sei 
centri termali che offrono servizi che 
vanno dalle cure vere e proprie ai 
trattamenti di bellezza come fanghi, 
massaggi... il tutto accompagnato 
dalla tipica ospitalità che l’Emilia-
Romagna sa regalare ai suoi 
visitatori. Una volta ritemprati sarete 
pronti per godere delle bellezze del 
comune. Una piacevole passeggiata 
in centro è l’approccio migliore. 
Consigliamo di partire da piazza 
Ricasoli, il salotto di Bagno così 
defi nito per la presenza di diversi 

Questo piccolo borgo ricco di tradizioni, che 

sorge tra Emilia e Toscana,  si fregia della prestigiosa 

Bandiera Arancione
Testo di Debora monti - Foto Assessorato al Turismo della Provincia Forlì-Cesena
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 Come si arriva
Da nord: percorrendo la A14 uscire al casello 
Cesena Nord e seguire poi la E/45 in direzione 
Roma fi no all’indicazione Bagno di Romagna (48 
km). Da Roma: seguire la A1 fi no a Orte e quindi la 
E/45 fi no all’indicazione Bagno di Romagna (circa 
265 km totali).

Dove sostare
L’ampio parcheggio di via Battistini a S. Piero in 
Bagno è stato adibito ad area di sosta camper. 
È dotato solo di acqua potabile, ma è davvero 
comodo per visitare la località, gratuito e fruibile 
durante tuttlo l’anno.  

Indirizzi Utili
I.A.T. Bagno di Romagna
Via Fiorentina, c/o Palazzo del Capitano
Tel. 0543911046
Fax. 0543911026 
info@bagnodiromagnaturismo.it

Portali internet
www.bagnodiromagnaturismo.it
www.comune.bagnodiromagna.fc.it
www.bagno-di-romagna.it

 Specialità da gustare

La cucina è semplice e sobria, strettamente legata 

alle stagioni e ai prodotti della terra, del bosco, 

dell’allevamento. Un ingegnoso piatto unico sono i 

tortelli alla lastra. Un ripieno di patate lessate unite a 

un battuto di lardo e aglio viene steso su parte della 

sfoglia srotolata e poi ricoperto con l’altra metà. 

Ritagliati in tanti riquadri, vengono poi cotti su una 

lastra ben calda. Ottimi anche freddi. Il ripieno può 

variare a seconda della stagione.

Dove mangiare
Osteria del Teatro

Via del Teatro, 10

Loc. San Piero in Bagno

Tel. 0543903224

Ristorante Balneum

Via Lungosavio, 15-17

Tel. 0543911085 - 0543911252

Eventi
Penultimo weekend di luglio

Sagra del Cinghiale
Specialità gastronomiche con musica, balli ed 
intrattenimento organizzata dalla Pro Loco.

Ultima settimana di luglio

I Giorni del Capitano, rievocazione storica. 

Settembre 

Festinval: sapori e colori della Valle del Savio
Fiera-mercato dei prodotti locali con un ricco 
programma di animazione.

Ottobre

Ottobre Selvapianese
Per tutto il mese di ottobre domeniche dedicate 
alle sagre: castagne, funghi e tartufi .

7 ottobre

Sagra dei tortelli nella Lastra.

caffè e il concentrarsi quì della vita 
cittadina. La piazza è dominata dalla 
Basilica di Santa Maria Assunta 
e dal suo campanile. Procedendo 
verso il Grand Hotel Terme Roseo 
si entra in via Fiorentina su cui si 
affaccia l’edifi cio più signifi cativo di 
Bagno: Palazzo del Capitano. Tutta la 
storia del paese rivive sulla facciata 
di questo palazzo che è adornata 
dagli stemmi lapidei di Capitani e 
Vicari che si succedettero alla guida 
della città durante la dominazione 
fi orentina. Oggi le sue sale ospitano 
la Biblioteca e l’Archivio Storico 
Comunale, l’Uffi cio di Informazione 
e Accoglienza Turistica (IAT) e il 
Centro Visita del “Parco nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna” di cui Bagno 
di Romagna fa parte.
Con l’avvicinarsi dell’autunno 
godetevi qualche ora nella Foresta 
della Lama: i colori caldi che 
incominciano a dominare il paesaggio 
donano una suggestione particolare 
a questi boschi. La Lama in realtà è 
una piccola pianura incastonata tra 
pendii e rocce da cui si gode però 
una magnifi ca vista sull’Appennino 
e sull’invaso artifi ciale di Ridracoli. 

Per raggiungere questo incantevole 
angolino però l’unico mezzo è 
la mountain-bike attraverso un 
percorso di circa 20 chilometri 
interdetto ai veicoli a motore.
Se invece preferite qualcosa di meno 
impegnativo c’è il “sentiero degli 
Gnomi”: un anello di due chilometri 
popolato da sculture e casette in 
legno dedicato ai sognatori.

Bagno di Romagna


