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RAVENNA

lunghezza 25 km; tempo previsto 6 ore

DALL’ABBAZIA DI POMPOSA A PORTO GARIBALDI

lunghezza 28 km; tempo previsto 6 ore

DA PORTO GARIBALDI A MADONNA DEL BOSCO

lunghezza 20 km; tempo previsto 5 ore

lunghezza 20 km; tempo previsto 5 ore

DA BAGNACAVALLO A SOLAROLO

lunghezza 22 km; tempo previsto 5 ore

lunghezza 18 km; tempo previsto 4 ore

DA QUARTOLO A FOGNANO

Percorriamo via Firenze (sp 302) in direzione Ovest in breve raggiungiamo un passaggio a livello,lo superiamo lasciandoci a sx via Molino del rosso, oltrpassiamo il km 91 e all’altezza del km 90,300 svolta a dx in via Montecchio.
Su asfalto in leggera salita con bella vista a dx dei calanchi raggiungiamo un pilastrino dove incrociamo il sentiero
505 CAI che percorreremo interamente rimanendo sui crinali fino a raggiungere la provinciale sp 23 in prossimità
della grotta “Tanaccia”. Svoltiamo a dx e dopo aver superato il ristorante “il manicomio” dopo circa 200 mt svolta a sx
in via Rontana costeggiamo Cà Varnello e raggiunta Cà il Borgo svolta netta a sx seguendo anche il sentiero 511 CAI
che prima su comodo stradello poi tra un boschetto e ginestre ci conduce alla chiesa del Monticino che ammiriamo
dall’alto con vista sul castello e la torre dell’orologio. Giunti nel piazzale della chiesa a dx è possibile salire verso la
basilica; proseguiamo in ripida discesa in un vialetto di cipressi e sbuchiamo sulla provinciale che percorriamo per
100 mt. Fino al castello dove imbocchiamo le scale che ci condurranno nel centro storico di Brisighella. Attraversata la
piazza principale percorriamo via Baccarini che ci conduce sulla sp 302 e ci dirigiamo a dx verso la stazione ferroviaria.
Di fronte alla scuola elementare attraversiamo la strada per rimanere su di una lunga pista pedonale che ci condurrà
fino a Pieve di Thò. Svolta a sx su asfalto fino all’incrocio con via Zolle che imbocchiamo a dx e la percorriamo fino a
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Dalla chiesa S. Maria Assunta attraversare Piazza del Popolo e procedere lungo la ciclabile via G.Pascoli (sp. 22)
superando il passaggio a livello (via Felisio); proseguire lungo la provinciale fino al bivio e il ponte sul fiume Senio
Imbocchiamo l’argine dx(la sinistra idrografica) .Percorriamo sempre l’argine fino alla vista dell’autostrada; scendiamo
a sx tra un canneto superando il sottopasso della A14. Continuiamo sempre lungo l’argine che abbandoneremo
seguendo una carraia che costeggia una serie di orti ben curati e una tenuta di cavalli. Rimaniamo sulla carraia
fino all’innesto con via Gradasso, svoltando a sx superiamo il sottopasso della ferrovia. Su asfalto ci dirigiamo in
direzione della statale SS9 via Emilia, che attraversiamo svoltando a sx e dopo aver superato il fiume Senio a dx
imbocchiamo via Casale (sp 84) che percorriamo fino all’incrocio con via Celle. Svoltiamo a dx rimanendo sempre
su via Casale seguendo indicazioni per Villa Vezzano. Superato l’agriturismo Tre Re, svoltiamo a sx sempre su via
Casale. Dopo breve raggiungiamo il bivio con via Pergola: alla nostra dx pilastrino votivo datato 1961 posto dal Masci.
Tenendo a dx per saliscendi superiamo via Monti Coralli, incontrando un cippo commemorativo del 1944. Dopo un
centinaio di metri svolta decisa a sx in salita in presenza di una cabina elettrica verso la chiesa S.Giovanni Battista e
Andrea di Pergola che raggiungiamo dopo aver costeggiato il locale cimitero. Tenendo la sx un po’ infrascato un breve
sentierino ci conduce al ristorante Pergola. Continuando a salire per via Pergola lasciamo a sx via Mercanta. Dopo
breve incrociamo via Rio Biscia che lasciamo alla nostra sx e proseguiamo dritti su via Pergola. Per saliscendi la via
cambia nome in via Pideura; alla nostra sx rimane il vecchio cimitero ormai abbandonato e superatolo curviamo a
sx in salita verso la pieve S.Maria in Afri di Pideura. Si svolta a sx e in breve raggiungiamo un bel punto panoramico
con veduta sui calanchi e la Vena del Gesso. Ci troviamo sul sentiero 505 CAI. Imbocchiamo a sx via Berta superiamo
il civico 40 proseguiamo in discesa e all’altezza del civico 52 svolta a dx per carraia costeggiamo vigneti in ripida
discesa, avvistiamo un laghetto alla nostra sx ed uno in fondo alla pista. Quindi su carraia costeggiando il piccolo rio
superiamo un vecchio stabile. Proseguendo su asfalto fino all’incrocio con via Pideura teniamo la sx e superata la
ferrovia di fronte ci compare S. Maria in Quartolo.
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DA SOLAROLO A QUARTOLO

Dalla chiesa della Pieve di San Pietro in Silvis di Bagnacavallo si prende via Bagnoli inf., successivamente si gira a dx
in via Bruciamolina. Proseguendo diritto diventa via Storta, dove al numero 13, ci si può fermare alla casa dove ha
vissuto venerata Nilde Guerra. Si prosegue sull’argine del Senio, quando si arriva all’incrocio con via Chiusa, si passa
davanti al cippo 3579 a ricordo dello sfondamento della linea difensiva tedesca del fiume Senio nell’aprile del 1945.
Si oltrepassa il ponte si prosegue sull’altro argine del fiume. Si arriva a Cotignola, in piazza Vittorio Emanuele II è
presente una fontana. Proseguendo, in piazza della Resistenza sono presenti altre due stele a ricordo della seconda
guerra mondiale. Si continua sull’argine del fiume, all’altezza di via Ponte Pietra (strada Provinciale 62), è presente
una fontana e un pannello illustrativo di come era l’ex molino del comune di Cotignola (Chiusaccia). Procedendo
sull’argine si affiancherà la strada Provinciale 7, e facendo 200 metri di via Corriera si svolta a dx in via Fabbretti.
Andando sempre diritto si arriva al Santuario della Madonna della Salute di Solarolo.
Poi si prende via Madonna della Salute e in fondo si gira a dx verso il centro del paese dove ci sarà la chiesa di S.Maria
Assunta in Solarolo.
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Dal Santuario di Madonna del Bosco andate su via Raspona, dopo 700 metri prendete per via Fornazzo sulla vostra
sinistra. Eccoci arrivati ad una piccola deviazione dove si trovava la chiesa ormai caduta di via Fornazzo. Proseguendo
si può andare sull’argine del fiume Senio o sulla sinistra via Cavallotti. Si attraversa tutto il borgo storico Cavallotti e
così si arriva ad Alfonsine (località Borgo Fratti). Proseguiamo dritto fino alla statale Reale attraversando un passaggio
a livello. Arrivati qui attraversate la Reale e seguite l’argine del fiume Senio fino al primo ponte attravesatelo e vi
troverete qui nel centro dell’Alfonsine “vecchio” andate sempre dritto attraversando il borgo in direzione Rossetta.
Ora in direzione Rossetta avete l’argine alla vostra destra proseguite dritto. Arrivate in fondo all’incrocio, prendete via
Bellaria e arriverete all’imbocco di via Naviglio provinciale 8, attraversando le strisce pedonali si sale sulla pista ciclabile
a lato dell’antico canale Naviglio Zanelli si prosegue in direzione Bagnacavallo. Raggiunta la città di Bagnacavallo si
prosegue per il centro verso la chiesa di San Michele che si trova nella piazza principale. Per arrivare alla chiesa di San
Pietro in Silvis. Prendere via Giuseppe Garibaldi, attraversare l’incrocio con il semaforo a prendere via Pieve-Masiera
fino alla rotonda dove sulla destra vedrete la chiesa.
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DA MADONNA DEL BOSCO A BAGNACAVALLO

Dalla chiesa della Immacolata Concezione di Maria di Porto Garibaldi si attraversa viale Nino Bonnet per portarsi in
Via Teano al fine di arrivare in Via Matteotti – Caduti del Mare e prendere il traghetto per Lido degli Estensi. Questo
tratto si snoda attraverso le strade cittadine. Da via Torquato Tasso si arriva a Viale A. Manzoni, si prosegue per via
Giacomo Leopardi, si passerà davanti al porto turistico Marina degli Estensi, per arrivare in via Cagliari. Via Cagliari
ci porterà fuori dall’abitato e passando sotto il ponte Albani si proseguirà in Via della Corriera Antica costeggiando
il canale Pallotta. Si comincia a sentire il silenzio e l’odore delle valli. All’altezza del ponte alleato Balley si prosegue
dritto salendo sull’argine del canale fino ad arrivare ad uno spiazzo dove ora vi è uno scalo dei pescatori. Si salirà sul
ponte si comincerà a percorre il sentiero, dapprima sui dossi ricoperti di Salicornia in direzione ovest poi salendo
sull’argine che divide il canale Pallotta con veduta sulle saline di Comacchio Si prosegue sull’argine in direzione
Stazione Foce. E il rinnovato casone Bettolino di Foce oggi trattoria e punto di appoggio Si prosegue poi in direzione
Comacchio arrivando ad un altro ponte Balley, e anche questo lasciandolo sulla dx proseguiremo su uno stupendo
argine che ci condurrà il località Fosse.. Si proseguirà e a sx apparirà la valle nella sua grandezza. A metà dell’argine
incontreremo il casone Donnabona e successivamente le rovine del casone Caldirolo. Arrivati all’idrovora di Fosse
gireremo a sx costeggiando la strada, non molto trafficata chiamata argine Agosta, percorriamo la strada Agosta per
circa 8,5km,lasciandoci a sx la postazione di guardiania Fosse. Raggiungeremo lasciandolo a dx l’idrovora Umana di
Anita, proseguiremo dritti superando la deviazione che porterebbe a sinistra al traghetto sul Reno per Sant’Alberto e
la stupenda zona denominata Prato Pozzo. Per arrivare ad una curva a 90° dove noi proseguiremo dritto in via Casso
Madonna.. La strada diventa sterrata e ci porterà girando più avanti prima a destra poi a sinistra sull’argine del fiume
Reno, dove proseguiremo fino ad arrivare al ponte che attraverseremo in direzione Alfonsine. 500 metri dopo il ponte,
a dx saremo arrivati al Santuario della Madonna del Bosco, fine tappa e luogo di sosta.

2

Dall’Abbazia di Pomposa nel Comune di Codigoro si percorre la strada della bonifica di valle Giralda per arrivare alla
via Vecchia Corriera, che era la prima strada della zona limitrofa al boscone della Mesola tra dossi e valli, girando a
destra verso sud in direzione Volano. Attraverseremo un ponte sull’idrovora della Falce, località Taglio della Falce. Si
prosegue nello stupendo residuo vallivo chiamato Porticino, e attraversando il Po di Volano, si arriva al Lido di Volano
nel Comune di Comacchio. Gireremo a sinistra in direzione est per arrivare nel bosco di Volano. Non percorreremo
tutta la strada che porterebbe sulle spiagge, ma gireremo a destra verso sud nel sentiero forestale che attraversa
il bosco perpendicolarmente. Non vedremo spesso il cielo perché sommersi dai pini marittimi, querce e lecci, non
bisogna essere particolarmente fortunati ma silenziosi per vedere branchi di cervi e caprioli che vivono nel bosco.
Poi si proseguirà costeggiando il mare attraversando Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, per poi
arrivare a Porto Garibaldi. Risaliremo dalla spiaggia per immetterci in via dei Mille girando a ovest per un piccolo tratto
per girare nel sentiero a sud che porta in via Salemi, la percorreremo tutta, arriveremo in via Giuseppe Bandi poi in via
Giovane Italia, arriveremo in via Mentana, gireremo a sinistra poi a destra imboccando via Nino Bixio. Via Maggiore
Leggero e via Caiazzo ci porteranno in viale Nino Bonnet, gireremo a destra e in cento metri saremo arrivati al termine
della tappa, presso la Chiesa di Porto Garibaldi.
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lunghezza 21 km; tempo previsto 8 ore

DA FOGNANO A LUTIRANO

lunghezza 11 km; tempo previsto 3 ore

DA LUTIRANO ALL’EREMO DI GAMOGNA

lunghezza 24 km; tempo previsto 7 ore

DALL’EREMO DI GAMOGNA A MODIGLIANA

lunghezza 14 km; tempo previsto 4 ore

DA MODIGLIANA A MONTEPAOLO

lunghezza 27 km; tempo previsto 6 ore

DA MONTEPAOLO A RONCO

lunghezza 8 km; tempo previsto 1.5 ore

DA RONCO A FAENZA

Dalla chiesa di Ronco per tornare a Faenza ripercorrere la strada che porta sull’argine del fiume Lamone, prendere
il rivale destro, segnato anche come percorso naturalistico. Al ponte delle Grazie di Faenza andare a destra e
percorrere tutto Corso Saffi fino alla piazza del popolo, il duomo rimarrà alla destra della fontana.
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Da dietro l’eremo parte un’unica strada non asfaltata in discesa che bisogna seguire (dritto) per circa 600m indipendentemente dai bivi che si incontrano. Si arriva ad una casa (civico 37) dove si lascia la strada in favore del sentiero che
incomincia sulla dx con il quale si scende, anche esso va seguito a prescindere da bivi. Procedendo si passa accanto ad
un grande traliccio dell’alta corrente posizionato sulla sx del percorso e più avanti (350m) a delle rovine sulla dx da qui
si continua per 500m fino ad incontrare un bivio in cui bisogna proseguire a sx. Fatto ciò il sentiero si apre ed essendo
in cresta si possono ammirare i panorami circostanti per quasi 500m. Si arriva ad un bivio con una strada a sx affiancata da un boschetto recintato, bisogna prenderla e scendere con essa per circa 1km fino ad arrivare su via Monte Paolo
( strada ghiaiata). Seguendo via Monte Paolo (che si trova in fondo valle) per più di 2km si arriva ad un incrocio con
una strada asfaltata (SP 73) che bisogna imboccare girando a sx, la strada è poco trafficata . Proseguendo sulla strada
provinciale per 650m si passa un ponte e subito dopo il poligono del tiro al piattello a sx fino ad arrivare all’incrocio
con via Croce sulla dx. Si imbocca via Croce che è lunga poco meno di 1km fino all’incrocio con via Montefortino in
cui bisogna girare a sx. Qui dove manca la vegetazione si può godere di un’ottima vista. Imboccata via Montefortino
si prosegue per 1,5 km fino ad incontrare l’agriturismo “la Morattina”qui la strada prosegue dritto ma cambia nome,
divenendo via S. Mamante che va seguita per 1,2 km fino ad incontrare un sentiero sterrato a sx. Prendendo il sentiero
dell’Amore, chiamato così per la presenza di frasi romantiche apposte su alcuni alberi, bisogna prestare attenzione a
restare su quello più alto dei due. Procedendo per circa 1km si arriva direttamente a Oriolo dei Fichi, un piccolo borgo
sulle colline a sud di Faenza, in cui spiccano la torre e la chiesa di Sant’ Apollinare. Dal centro di Oriolo si scende lungo
la strada asfaltata (la tappa non prevede più alcun sentiero, occorre quindi prestare maggiore attenzione e prudenza)
per quasi 2km fino ad arrivare all’incrocio con via S.Mamante al quale occorre girare a sx. Si prosegue su via S.Mamante
per 1,5 km fino a via Ramona sulla dx. Imboccata via Ramona si procede su asfalto per circa 1,5 km quando si incontra
via Banaffa sulla sx. Seguendo via Banaffa per quasi 3 km (la lunghezza della stessa) si arriva alla via Emilia/via Forlivese
dove è presente sul lato sinistro una ciclabile (è comunque raccomandato prestare attenzione per via dell’intensità
veicolare) che condurrà ad un sottopassaggio (rotonda). Affrontato il sottopassaggio si arriva alla ciclabile dalla parte
opposta, camminando per circa 350m si arriva ad un semaforo che servirà per andare a sx in via Malta. Una volta giunti
al termine di via Malta si volta a dx in via Forlivese, da qui sarà un lungo rettilineo che porta al centro di Faenza. Si
passa l’unica porta rimasta in piedi di Faenza, Porta delle Chiavi, per andare a Ronco (dove si trova la tombra di Padre
Daniele) dal ponte delle grazie proseguire lungo il rivale del fiume destro Lamone, al ponte di Ronco girare a destra.
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Partendo dall’istituto delle suore della Sacra Famiglia si percorre via Francesco Maria Piazza fino ad intersecare via
Garibaldi, si gira a dx fino al semaforo e, girando a dx, si imbocca via don Giovanni Verità che al primo incrocio gira a
sx. Attraversato il ponte con parapetto in legno si attraversa la strada e si imbocca via Salita Borgo Violano (strada tra le
case poste a destra). Si sale fino ad intersecare via Monte Trebbio, si gira a dx e si sale per 5 km fino all’intersezione con
via San Savino. Si percorre via San Savino per 2,5 km poi si imbocca, sulla dx, via Cella. Si percorre via Cella, scendendo,
per 2,5 km; si attraversa il ponte e si imbocca Strada Vicina che, dopo 2 km, interseca la strada asfaltata per Monte
Paolo. Si gira a sx e si percorre la strada fino a Monte Paolo.
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Uscendo dall’eremo di Gamogna si ripercorre la strada effettuata il giorno precedente, poco prima di giungere al cimitero si imbocca, sulla dx, il sentiero CAI 521A che scende fino a Ponte della Valle dove è posta una sbarra che chiude il
passaggio alle auto. Si oltrepassa la sbarra e si prosegue su Via di Valle Acerreta per 1 km fino ad incontrare un ampio
spazio sulla destra (utilizzato spesso come parcheggio). Arrivati allo spiazzo, si gira a dx, si imbocca il sentiero CAI 549,
si attraversa il ponte e si sale a Trebbana. Nei pressi di Trebbana ci sono diverse testimonianze della presenza, in quei
luoghi, di Padre Daniele Badiali, sacerdote morto assassinato in Perù e del quale è in corso la causa di beatificazione. Il
percorso prosegue, sempre sul sentiero 549, attraversando il prato di fronte a Trebbana; dopo alcune centinaia di metri si giunge ad un bivio, il sentiero 549 prosegue sulla destra, ma è interessante fare una piccola deviazione girando a
sinistra, proseguendo per 50 metri e osservando la quercia monumentale posta accanto ad un rudere. Continuando
sul sentiero 549 si interseca il sentiero CAI 553 che conduce al passo della Collina. Giunti al passo si attraversa la strada
e si imbocca il sentiero in salita che oltrepassa la piccola punta posta sul lato opposto. Dopo 500 metri si interseca
la via sterrata Strada del Sole che, rimanendo vicino al crinale, porta prima alla Chiesa di Cesata, poi diventa Via dei
Frati e conduce a Modigliana. Poco prima di giungere a Modigliana, la Viae gira a destra, passa di fronte al monastero
dei Frati Cappuccini, oggi campus degli Incamminati, percorre la via Crucis posta sulla strada e, attraverso un sentiero
con scala in terra battuta, conduce alla piazza Battisti dove è collocata la chiesa di Santo Stefano Papa, concattedrale
della nostra diocesi. Se si vuole pernottare presso le suore francescane della Sacra Famiglia, si percorre via Puntaroli
(uscendo dalla chiesa di Santo Stefano è la via posta sulla sinistra) per 200 metri e, in corrispondenza di una catena
che chiude il percorso alle auto, si volta a sinistra in via Francesco Maria Piazza. Al numero 25 è collocato il convento.
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Si inizia l’avvicinamento a Badia della Valle ripercorrendo l’inizio di Via di Valle Acerreta da cui si è giunti in precedenza;
camminando su strada asfaltata si giunge a Badia della Valle dopo circa 2,5 km. Dopo una visita all’Abbazia del XI secolo
si torna indietro e si imbocca via Gordigiani (strada con un cartello che indica “Volo del Nibbio” e la si percorre fino al
passo della Cavallara (2,5 km). Giunti al passo, in prossimità del monumento ai caduti Sikh, si imbocca il sentiero CAI
583; lo si percorre fino ad intersecare il sentiero CAI 521 che confluisce poi nella strada sterrata che viene percorsa
dalle monache di Gamogna per giungere all’Eremo e si prosegue fino all’arrivo.
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L’inizio della tappa segue il sentiero CAI 507; il sentiero si imbocca in prossimità del caffè Lamone scendendo per via
Macello, si passa a sx su via Monte Visano e all’incrocio si volta a dx su via Campiume; percorsi 200 m e, nei pressi della
chiesa di Campiume, si volta a sx si costeggia la chiesa e si sale verso le colline. Arrivati alle case poco sopra, seguendo
i segni del percorso, ma anche quelli bianchi e rossi del CAI, si passa accanto ad un albero monumentale e si sale
lungo una “strada” in terra e si continua sempre diritto. Dopo una prima salita la “strada” lascia il posto ad un sentiero
che sale fino ad una strada sterrata (la stessa via Monte Visano percorsa all’inizio…); qui si gira a dx (senza percorrere
la strada sterrata) e si sale verso il crinale. Il sentiero 507 segue la traccia del metanodotto (pali gialli che possono
avere anche un “tetto” rosso). Proseguendo lungo il percorso si giunge ad un incrocio da cui si diramano cinque vie,
si percorrono circa 100 m sulla strada e poi si imbocca il sentiero che sale, quella da percorrere segue i pali gialli del
metanodotto. Proseguendo il sentiero interseca, nei pressi di un grande palo della luce, la strada carreggiabile che
sale dalla località Lago. Qui si gira a dx e dopo 100m a sinistra. Questo sentiero, passando in prossimità dei ripetitori
telefonici, interseca la strada asfaltata che sale da San Cassiano. Arrivati alla strada asfaltata si gira a sx, si percorrono
circa 300 m e, dove la strada asfaltata effettua una curva a destra, si imbocca la strada sterrata che prosegue dritto.
Dopo un centinaio di metri si imbocca la strada che sale a sinistra e, seguendo i segni della Viae, si giunge ad un ampio campo tagliato da una strada. Qui non è stato possibile mettere nessun segno ma il percorso prosegue diritto. A
circa 2,5 km dalla strada asfaltata (circa 50 minuti di cammino), mentre si sta percorrendo un’ampia strada sterrata,
il sentiero da imboccare stacca sulla dx, qui è necessario prestare molta attenzione per evitare di perdere i segni; su
una quercia sulla dx è stata posta una freccia così come, poco dopo, anche su un altro albero. Dopo altri 3,5 km di
cammino si giunge in un ampio campo di grano, si segue il tracciato del metanodotto e, prima di giungere all’ultimo
paletto, posto verso la punta del crinale, si imbocca il boschetto posto sulla destra. Dopo circa 1 km si giunge al passo
Beccugiano, si attraversa la strada e si imbocca la via asfaltata che scende fino al rif. Pian di Sopra. Qui si imbocca,
sulla dx, il sentiero CAI 583 che scende fino a Lutirano. Giunti sulla strada asfalta (via di Valle Acerreta), si gira a sx e si
raggiunge la chiesa di Lutirano.

7

raggiungere una cabina con pannelli solari, qui svolta a dx su carraia tra campi coltivati e un casolare con aia, sempre tra frutteti e campi raggiungiamo un comodo guado e proseguiamo a dx tra piantagioni di kiwi in leggera salita
raggiungiamo un altro casolare e superatolo incrociamo la strada asfaltata che imbocchiamo verso dx e ci appare
l’abitato di Fognano. Attraversiamo un piccolo nucleo di case e poco dopo incrociamo via Campiume che percorreremo
nella tappa successiva, noi invece svoltiamo a dx e di fronte a noi compare il convento delle suore domenicane dove
si conclude la nostra tappa.
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ITINERARIO VIAE MISERICORDIAE IN 12 TAPPE

Settimanale dal 1899

e sul sito viaemisericordiae.altervista.org

“La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un
pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata.
Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro
luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze,
un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche
la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede
impegno e sacrificio” (MV 14).

seguici su facebook

il Piccolo: +39 0546/ 22608 - cell. +39 3347658652
info@ilpiccolo.org

Sito web: http://viaemisericordiae.altervista.org

INFORMAZIONI E CREDENZIALI UFFICIO PELLEGRINAGGI
Piazza XI febbraio, 10 - 48018 FAENZA (RA)
tel: +39 0546 21642

ITINERARIO VIAE MISERICORDIAE IN 12 TAPPE

percorso storico artistico naturalistico spirituale dal mare agli appennini nella Romagna

