Comune Amico del Turismo Itinerante

TREDOZIO
Regione: EmiliaRomagna
Provincia: Forli-Cesena
Ambiente: Collinare

realizzato grazie all’interesse di Alberto Cervelli

LINK UTILI
turismo@comune.tredozio.fc.it
www.comune.tredozio.fc.it

EVENTI
Fiera di Sant'Anna
Il 26 luglio si svolge un mercato
ambulante denominato "Fiera di
S.Anna". Tale Tradizione ricorda il
mercato boario che si svolgeva a
Tredozio proprio per la festa della
santa.
S. Michele
L'ultima domenica di settembre si
festeggia S. Michele Arcangelo,
patrono della parrocchia (non del
comune). Per quella giornata il
bassorilievo del santo viene portata
in processione per le vie del paese.
Sagra del bartolaccio
La sagra del Bartolaccio si svolge
la prima e la seconda domenica di
novembre dove viene riproposto il
piatto
tipico
tredoziese:
il
Bartolaccio (un tortello di patate e
pancetta)
Il "Bartolaccio" è
un
vero
romagnolo e lo chiameremo anche
"bartlàz"
dal
dialetto,
senza
assimilarlo ad altri prodotti. Molti
cercano d’imitarlo ed ora che
abbiamo depositato il marchio, guai
ai contraffattori

LUOGHI DA VISITARE
Parco Nazionale Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna
(dedicato al capriolo)
Via Fabroni 30 Tredozio
Punto informativoStagionale
Via XX Settembre, 62 Tredozio
Tel. 0546 943937 - Fax 0546
943921

Le prime notizie storiche riguardanti Tredozio, o perlomeno il suo territorio, risalgono al
periodo Bizantino-Ravennate: da alcuni documenti ufficiali (conservati presso l'archivio
dell'Arcidiocesi di Ravenna) si apprende che l'esistenza della Chiesa di San Valentino, la
cui amplissima giurisdizione comprendeva anche i territori di Gamogna, è segnalata fin
dall'anno 562. Nella piccola vallata sorsero nuove chiese e nuove abitazioni rurali (Cesata
nel 755, Pereta nell'893), ma probabilmente il terreno era ancora coperto da vegetazione
spontanea e da folti boschi, più adatti alle attività di caccia che all'agricoltura organizzata;
è probabile che la fondazione di nuove Chiese rispondesse più ad esigenze
amministrative e di controllo sul territorio che a reali bisogni della popolazione
indubbiamente ancora molto scarsa. Il Castrum Treudacium viene menzionato per la
prima volta nel 925 e costituisce il primo nucleo di quello che sarà poi il Comune di
Tredozio.

COMUNICATO STAMPA
Domenica 8 Novembre 2015, il Presidente del Valsenio Camper Club Alberto Cervelli ha
consegnato all’attuale Sindaco di Tredozio, Simona Vietina, l'Attestato Ufficiale di
Comune Amico del Turismo itinerante.
Alla Cerimonia, tenuta ufficialmente nella sede del Comune, era presente il Vice Sindaco
Domenico Pierazzoli e tutti i numerosi partecipanti al Raduno organizzato, per l’occasione,
dal Valsenio Camper Club in concomitanza della Sagra del Bartolaccio.

Dettagli dell’Area Sosta
Via Bachelet

GPS
N 44°04'24.60" E11°43'58.48
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