
Sagra dell’Ulivo e dell’olio 
 

La coltivazione dell’ulivo, in terra di Brisighella, risale a tempi antichissimi: già in epoca romana l’ulivo ed i sui 

prodotti erano conosciuti ed apprezzati. 

La tradizionale Sagra, giunta alla 53esima edizione, celebra, nella suggestiva cornice del Borgo Medioevale di 

Brisighella, i ricercati oli extra-vergine d’oliva “Brisighello” e “Brisighella” (ai quali è stata assegnata la D.O.P.) 

ed il raffinato cru “Nobil Drupa”. Durante la festa, oltre agli intrattenimenti musicali, il ricco stand gastronomico, 

le bancarelle con i prodotti tipici del luogo, il visitatore può acquistare il prezioso olio direttamente dal 

produttore, presso il punto vendita della C.A.B. (Cooperativa Agricola Brisighellese). 

Dove: centro storico di Brisighella (Ra) 

Quando: 25 Novembre 2012 

 

1° giorno: 

Arrivo nel pomeriggio, consegna del kit del viaggiatore (mappe, guide, info ecc..) e del numero dell' “esperto” 

... un cellulare da contattare in qualunque momento del vostro soggiorno per ogni tipo di informazione, 

consiglio ecc... vi risponderà un nostro incaricato “esperto” dell'entroterra!! 

Cena tipica a sorpresa e pernottamento. 

2° giorno: 

Trasferimento a Mondaino la visita parte dalla sua “piazza a padella” sulla quale si affaccia l’ antica rocca 

adibita oggi a Museo dei fossili e delle Terrecotte, si passa per la splendida Chiesa di S. Michele fino a 

raggiungere la “Porta di Sotto” del paese dove sorge il Mulino delle Fosse dove si produce il famoso Formaggio 

di Fossa dei Malatesta fermentato nel grano unico nel suo genere! Degustazione inclusa di Formaggio di fossa e 

altri prodotti tipici. 

Nel pomeriggio trasferimento nella Regione Marche per la visita pomeridiana a Sassocorvaro, la maestosa 

Rocca Ubaldinesca (esempio rivoluzionario di fortificazione che rivela ancora oggi il suo carattere sperimentale e 

atipico rispetto ai numerosi tipi di architettura militare del ducato di Urbino) e la Chiesa della Trinità nella quale 

sono custodite le spoglie del santo martire San Valentino sono attrazioni da non perdere. Visita ad un’azienda 

produttrice di una speciale BIRRA cruda artigianale da pasto, CENA con degustazione di birra abbinata e menù 

tradizionale. Rientro e pernottamento 

 

3°giorno: 

Trasferimento a Modigliana presso una rinomata cantina vitivinicola, incontro con il produttore spiegazione 

passo a passo in tutte le fasi di lavorazione del vino con visita dei luoghi di produzione…al termine degustazione 

di vino. 

Trasferimento a Brisighella e visita libera della manifestazione “Sagra dell’Olio e dell’Oliva”. 

La coltivazione dell’ulivo, in terra brisighellese, risale a tempi antichissimi; infatti durante gli ultimi scavi, che 

hanno portato alla scoperta della cripta della Pieve in Ottavo (conosciuta come Pieve del Tho, del IX secolo), è 

stato rinvenuto un piccolo frantoio, ad uso familiare di epoca romana…Ed ogni anno l'olio di Brisighella si 

ripresenta in tutte le sue tonalità; dai profumi e i sapori freschi e decisi del prodotto appena spremuto a quelli 

rotondi ed armoniosi dell' olio che ha raggiunto al giusta maturazione. Sensazioni che verranno proposte a chi 

parteciperà alla sagra con una degustazione degli oli prodotti dalla Cab, cooperativa agricola brisighellese. 

Rientro 

 

Può scegliere se dormire in : 

agriturismo in collina  €130,00 a persona 

hotel 3***s Riccione/Rimini € 120,00 a persona 



Che comprendono: 

 2 notti in B&B in hotel o agriturismo 

 Cena tipica a tema in hotel o agriturismo/ristorante 

 Cena tipica con degustazione di birra 

 

 

Per info e prenotazioni: 

Consorzio Costa Hotels 

Tel. 0541 607636    Fax 0541 695979 

www.costahotels.it     info@costahotels.it 


