
 
 

 
 
 

DATA : 17 Novembre 2019 
DESTINAZIONE : Agriturismo “la Cannella” 
 

Partenza 
Ore 8,30 Piazzetta di via Rigone di fronte all’ ITIS 
(strada davanti alla Coop - ) Cento 

Luogo inizio/fine escursione 
 

Agroturismo : “La Cannella” Longiano (FC) 

Difficoltà E : enogastronomico 
Dislivello :   Zero mt 
 Pranzo :                all’ agriturismo 
Equipaggiamento Digestivo   
Tempo di percorrenza 2/3 ore circa per il menu completo 
Rientro previsto Verso sera  

Direttori di Gita: Marcello Zaniboni – Mara Cariani 

 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI vegetariani o vegani 
 

L’Agriturismo Antica Fonte “La Cannella”, una struttura risalente al 1700, prende il suo 
nome da una fontanella a cui si rinfrescavano i contadini e i passanti durante le calde 
giornate estive. Si trova nel cuore di Longiano che, con altre cinque cittadine della 
Provincia di Forlì-Cesena, ha conquistato la “Bandiera Arancione”, il marchio di qualità 
turistico ambientale per l’entroterra, attribuito dal Touring Club Italiano. La Cannella è 
immersa tra gli ulivi della famiglia Baldacci, che in questa zona offre, oltre al suo ottimo 
olio di oliva, anche molti ortaggi e frutta, destinati poi alla propria cucina.  Nell’Agriturismo, 
in un’atmosfera informale ed accogliente, viene servita un’ampia proposta di piatti tipici 
della cucina romagnola, semplice ed al tempo stesso piena di sapori tradizionali ed antichi 
profumi, utilizzando le piante aromatiche coltivate nell’orto. Sulla tavola crostini fatti con 
pane casereccio di loro produzione, primi piatti a base di pasta fresca, ottima carne delle 
colline longianesi alla brace, lo stinco e il coniglio cucinati con antiche ricette, l’arrosto con 
il formaggio di fossa, senza dimenticare i salumi e i dolci fatti in casa. Il tutto 
accompagnato da un ottimo Sangiovese, anch’esso proveniente da queste dolci colline. 
Avremo un po’ di tempo libero, prima del pranzo, per visitare il paese con il suo castello 
Malatestiano, il museo del territorio, il museo d’arte sacra e altro ancora. 
 

 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90 - 44042 Corporeno (FE) 

E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,15-23,00 cell. 3476174235  
  
 


