
COMUNE DI  
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

Programma della giornata 
07.30 - 12.30 MERCATO CONTADINO  

Piazzale Poggiolini - Castrocaro  

Prodotti ortofrutticoli e alimentari (frutta, verdura, pane, pasta, prodotti da forno, latticini, carne, miele, vino, olio) 

09.00 - 12.00 VISITE GUIDATE E LABORATORI DIDATTICI  
Palazzo Pretorio - Terra del Sole  

 Visite guidate a tema nel Museo dell’Uomo e dell’Ambiente con particolare attenzione alla sezione etnografica 
riguardante l’enogastronomia. A cura di Agostina Bua  

 Laboratori didattici sul tema dell’enogastronomia tradizionale con particolare attenzione alla produzione di pane 
e piadina romagnola ed al ciclo del vino. A cura di Agostina Bua 

10.00 - 13.00 VISITA GUIDATA  
Castrocaro Terme 

Visita guidata al Castello e al Museo storico ed archeologico. Aperitivo all’Enoteca del Castello  

10.00 – 22.00 RADUNO INTERNAZIONALE DI GRUPPI STORICI DI FINE 1300 (29 e 30 settembre) 
Bastioni della città fortificata di Terra del Sole 

Festa dedicata ai Rievocatori e proprio per questo rivolta a chi è curioso di apprendere come veramente si viveva a quei tempi. 
I gruppi storici dovranno ricostruire al meglio la vita medievale in un contesto militare tra il 1360 e il 1410. I gruppi 
partecipanti dovranno rigorosamente rispettare i costumi, gli attendamenti gli arredi e l’armamento in uso in questi 50 anni. 
All'interno di A.D.1387, sarà rievocata la Battaglia avvenuta nei pressi di Castrocaro nel 1387, sarà possibile visitare gli 
accampamenti che riproporranno, costumi, armi armature e arredi ricostruiti con un rigore storico molto alto. Durante le due 
giornate di manifestazione, giullari e musici, intratterranno il pubblico con i loro spettacoli. Saranno presenti anche espositori 
selezionati da tutta Europa che proporranno esclusivamente armature, armi e abiti per Re-enactors. Non sarà possibile accedere 
alla manifestazione in abiti storici a meno che non si faccia parte di uno dei gruppi di Re-enactors o dei mercanti invitati. 
L'evento è aperto al pubblico. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. Ingresso Gratuito 

12.00 - 18.00 STREET FOOD  
Terra del Sole  

 Menù Medioevale: Zuppa di Farro, Arrosto Farcito, contorno di Cipolla e Zucca 
 Menù Romagnolo: Tagliatelle al Ragù, Stufato con Salsiccia e Fagioli, Salsiccia ai Ferri, Patate Fritte, Tagliere 

Romagnolo, Piadina Romagnola con Affettati, Dolce Ciambella e Vino locale 

15.00 - 19.00 VISITA GUIDATA  
Castrocaro Terme 
Visita guidata al Castello e al Museo storico ed archeologico. Aperitivo all’Enoteca del Castello 

INFO: Ufficio cultura e beni culturali 0543-767101 


