
CALENDARIO EVENTI 
SETTEMBRE 

Castrocaro Terme e Terra del Sole 
 

✔ Tutti i Giovedì fino al 30 Settembre – Castrocaro Terme – dalle 18:00 alle 22:00 

GIOVEDI DOC: aperitivi e degustazioni a tema nei bar, musica popolare e Marching Band, shopping ed 

escursioni in bici e a piedi alla scoperta dei borghi. 
Info: Ufficio IAT Castrocaro Terme 0543 769631 – www.castrocarotermeterradelsole.travel 

✔ 1 Settembre – Terra del Sole – Giardino Cosimo I de Medici – ore 21:00 

CINEMA IN PIAZZA: proiezione del film “La signora Matilde –Gossip dal Medioevo”  
Documentario e finzione si mescolano in un film dai toni divertenti che racconta vicende, successi e gossip 
di Matilde di Canossa, una delle donne più potenti e glamour della Storia.  
Seguirà incontro con i Registi Marco Melluso e Diego Schiavo e gli interpreti Susy Baldy e Luciano 
Manzalini. Coordina l'incontro Giancarlo Dini. Ingresso gratuito 
Info: Ufficio IAT Castrocaro Terme 0543 769631 - info@castrocarotermeterradelsole.travel 

✔ 2 Settembre – Castrocaro Terme – concerto itinerante per le vie del Centro – dalle 21:00 

DALLE TERME ALLE PIAZZE: serata di musica popolare itinerante, con il “I Maggiaioli della 

Romagna Toscana”. 
Info: Ufficio IAT Castrocaro Terme 0543 769631 - info@castrocarotermeterradelsole.travel 

✔ 5 Settembre – Terra del Sole – dalle 14:00 

PALIO DI SANTA REPARATA: Celebre competizione di tiro con la balestra antica da banco tra il Borgo 

Romano ed il Borgo Fiorentino, che si sfideranno per conquistare l'ambito Palio di Santa Reparata.  
Sabato 4 settembre: dalle 20:00 torna la grande cena propiziatoria delle borgate, con gli ormai celebri 
spettacoli di luci e musica.  
Prenotazione richiesta: Borgo Romano 348 4402307 – Borgo Fiorentino 340 0096816  
Domenica 5 settembre: corteo storico con oltre 300 figuranti che rievocano la vita della cittadella medicea 
verso la fine del '500. Esibizione spettacolare di giochi di bandiere, duelli in arme, tamburi che scandiranno 
i momenti salienti della manifestazione, gare di tiro alla fune e di tiro con la balestra antica da banco. 
Info: Pro Loco Terra del Sole 0543 766766 - 335 7026444 - proloco@terradelsole.org 

✔ 6 Settembre – Castrocaro Terme – Piazza Machiavelli – ore 21:00 

CINEMA IN PIAZZA: proiezione del film “The Lodger: A Story of the London Fog” di Alfred Hitchcock 
Film muto con accompagnamento musicale dal vivo di Moro & the Silent Revolution, Massimiliano Morini 
(chitarra elettrica, DJing) e Checco Girotti (percussioni). 
È considerato dal suo autore "il primo vero film alla Hitchcock".Suspense, labilità del confine tra bene e 
male, semplificazione assoluta dei meccanismi narrativi sono le marche di stile che diventeranno la firma 
del "maestro del brivido". Ingresso gratuito 
Info: Ufficio IAT Castrocaro Terme 0543 769631 - info@castrocarotermeterradelsole.travel 

✓ 8 Settembre – Terra del Sole – Castello del Capitano delle Artiglierie – dalle 18:00 
 SPLENDIDO.. nel parco del Castello di Terra del Sole: il nuovo aperitivo e cena nella suggestiva 

location del Castello del Capitano delle Artiglierie di Castrocaro Terra Del Sole, con la musica di Pyton Dj e 

l'intrattenimento del Gaddo. Si potranno degustare vini accuratamente selezionati dal sommelier del 

Castello, deliziosi cocktail e stuzzicare o mangiare diverse proposte culinarie, sedendovi a terra col vostro 

telo, su comodi materassoni e pouf di Club Relax o comodamente nel classico tavolo imbandito. 
Info e prenotazioni: Associazione Culturale Amici del Castello 333 3616505 

✔ 10 Agosto – Terra del Sole – Osteria del Castello – ore 21:30 

ENTROTERRE FESTIVAL: concerti estivi organizzati all’interno di “Entroterre Festival, noto festival 
regionale di musica, cultura e territori dall’anima itinerante e dal respiro internazionale. 
Concerto del gruppo "I MOLLEGGIATI”: tutto il Rock del ragazzo della via Gluck in un duo. Il gruppo 
racconta musicalmente la prima parte della carriera di Adriano Celentano: un artista dal carisma importante 
che negli '60 e '70, ha reinterpretato l'ondata rock'n'roll d'Oltreoceano. 
Info: Entroterre Festival  www.entroterrefestival.it 
 
 

 



✔ 9 Settembre – Castrocaro Terme – concerto itinerante per le vie del Centro – dalle 21:00 

DALLE TERME ALLE PIAZZE: serata di musica popolare itinerante, con “Le canzoni e la musica di 

Mauro”. 
Info: Ufficio IAT Castrocaro Terme 0543 769631 - info@castrocarotermeterradelsole.travel 

✓ 12 Settembre – Pieve Salutare – Sagrato della Chiesa – dalle 19:00 

SAGRA DELL’UVA: tradizionale sagra che da anni anima Pieve Salutare con stand gastronomici con 

piatti tipici romagnoli e musica dal vivo con le migliori orchestre romagnole.  
Info: Ass.ne In Campis Vita 347 2464200 – www.pievesalutare.it 

✔ 19 Settembre – Castrocaro Terme – Viale Marconi e Parcheggio Poggiolini – dalle 8 alle 22 

FESTA DEL FORESTIERO: Appuntamento castrocarese dedicato ai “forestieri”, ovvero ai molti turisti 

che ogni anno riempiono la cittadina termale.  
Allietata da spettacoli musicali itineranti e di artisti di strada e animazioni per bambini, da un grande 
mercatino di articoli hand-made e vintage lungo il Viale Marconi, dal mercato contadino a km0 nel Piazzale 
Poggiolini (che affaccia sul Viale) e contornata da stand di cibo di strada. 
Info: Ufficio IAT Castrocaro Terme 0543 769631 - info@castrocarotermeterradelsole.travel 
Iscrizioni mercatino: Ilaria Michelacci 350 5193970 – i.michelacci@castrumcari.it 

✔ 23 Settembre – Terra del Sole – Palazzo Pretorio – ore 21:00 

UNA PIAZZA DI LIBRI: Nuova rassegna letteraria del Comune organizzata dall’agenzia Archimedia di 

Forlì. Da Luglio a Settembre, alcuni luoghi caratteristici della cittadina faranno da cornice all’iniziativa. 
La rassegna ospita Carmelo Pecora, ex ispettore capo della Polizia Scientifica di Forlì e navigato scrittore, 
che ha dedicato il libro “Che pacchia ragazzi” al tema dell’immigrazione, un fenomeno che ha toccato 
momenti ancora più drammatici durante la pandemia. Accanto a lui, ci sarà Eugenio Sideri, drammaturgo 
e regista ravennate alla sua prima prova da scrittore con “Ernesto faceva le case”. Il libro racconta la storia 
di una famiglia romagnola dal 1870 agli anni Sessanta del Novecento.  
Amore e anarchia, socialismo e antifascismo, mezzadria e cooperative sono i temi che conducono i 
protagonisti attraverso un lungo albero genealogico. Ingresso libero. 
Info e prenotazioni: prenotazioni@unapiazzadilibri.it - www.unapiazzadilibri.it 

✓ 24 Settembre – Terra del Sole – Palazzo Pretorio – ore 21:00 

UNA PIAZZA DI LIBRI: Nuova rassegna letteraria del Comune organizzata dall’agenzia Archimedia di 
Forlì. Da luglio a settembre, alcuni luoghi caratteristici della cittadina faranno da cornice all’iniziativa. 
Chiude la rassegna Enrico Galiano, l’insegnante più famoso d’Italia. Con la sua webserie “Cose da Prof” 
ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook dimostrando come sia possibile fare divulgazione 
in maniera creativa e non paludata.  
Quest’anno ha finalmente deciso di regalare ai suoi lettori il seguito di “Eppure cadiamo felici”, il romanzo 
d’esordio che l’ha consacrato nell’olimpo degli scrittori con il suo sguardo autentico sugli adolescenti di 
oggi. Da allora, il professore ha scritto altri quattro libri che hanno scalato le classifiche, è in corso di 
traduzione in tutta Europa ed è diventato una figura di riferimento per la stampa e la televisione.  
Durante la serata presenterà “Felici contro il mondo” (Garzanti). Ingresso libero 
Info e prenotazioni: prenotazioni@unapiazzadilibri.it - www.unapiazzadilibri.it 

✓ Dal 24 al 26 Settembre – Castrocaro Terme e Terra del Sole 

FESTA NAZIONALE DEL PLEIN AIR: un weekend interamente dedicato ai camperisti. 

Visite guidate, attività, aperitivi, momenti d’incontro ed escursioni! 
Info e prenotazioni: Ufficio IAT Castrocaro Terme 0543 769631 - info@castrocarotermeterradelsole.travel 

✓ 25 e 26 Settembre – Terra del Sole – Bastione di San Martino 

A.D. 1387 – BATTAGLIA A TERRA DEL SOLE: rievocazione storica della battaglia avvenuta nei 

pressi di Castrocaro che vide nel lontano 1387 le truppe comandate da Cecco Ordelaffi da Forlì contro le 
Compagnie di Ventura dei Landi, dei Dal Verme e Guido d'Ascanio.  
La manifestazione si caratterizza della presenza di oltre 300 figuranti in costume storico e mercanti 
provenienti dall'Italia e parte dell'Europa, che rievocheranno la vita tra il 1360 e il 1410 e la famosa battaglia.  
Info: Pro Loco Terra del Sole 0543 766766 - 335 7026444 - proloco@terradelsole.org 

 
 
 
 
 

MERCATI Castrocaro Terme – Area parcheggio – Viale Marconi 

MERCATO SETTIMANALE: tutti i martedì dalle 7:30 alle 12:30 
MERCATO CONTADINO: tutte le domeniche dalle 7:30 alle 12:30 

 

 

 



MUSEI E MOSTRE 

Castrocaro Terme - Fortezza Medievale – Via Fortezza, 1 

TRA LE ANTICHE MURA 
Visite guidate alla Corte con Ulivo del XVII secolo, le Grotte trogloditiche, la Torre delle Segrete e dei Tormenti, la 
duecentesca Chiesa di Santa Barbara, il Palazzo del Castellano, dove sono allestiti il Museo storico-archeologico 
del Castello e della Città (MuSA) (armi, maioliche, arredi, suppellettili e dipinti antichi); "L’Aquila le Chiavi il Giglio", 
l'esposizione permanente di documenti e reperti archeologici che documentano e raccontano la millenaria storia 
della Fortezza di Castrocaro e l'Enoteca della Strada dei Vini della Provincia Forlì- Cesena, per la promozione e 
valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio 

Orari di apertura 
Sabato dalle 16:00 alle 20:00 - Festivi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 
Tariffa: prezzo intero € 5,00 - ridotto € 4,00 (over 65 anni e bambini fino 14 anni) - gratis bambini sotto i 10 anni 
Info: Pro Loco Castrocaro Terme 0543 769541 / 339 4991560 - info@proloco-castrocaro.it 
www.proloco-castrocaro.it 
 

Terra del Sole – Palazzo Pretorio – Piazza d'Armi, 2 

MUSEO DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE 
Il Museo dell'Uomo e dell'Ambiente di Terra del Sole è ubicato nelle prestigiose stanze del Palazzo dei Commissari 
Granducali ed è formato da 25 sale espositive, concepito come percorso nella storia millenaria degli insediamenti 
nella valle del fiume Montone, dalla preistoria fino ai giorni nostri, con particolare attenzione alla zona di Terra del 
Sole e Castrocaro Terme. 
Il Museo offre una vasta gamma di opportunità di visita, così come alla città - fortezza di Terra del Sole 

Aperto tutto l'anno su prenotazione 
Tariffa: prezzo intero € 5,00 - ridotto € 4,00 (ragazzi fino ai 12 anni, adulti oltre i 60, enti convenzionati) 

 

Info: Pro Loco Terra del Sole 0543 766766 - 335 7026444 - proloco@terradelsole.org - www.terradelsole.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Calendario aggiornato al 31 Agosto 2021 

 
 

Per maggiori informazioni sulla programmazione degli eventi in calendario: 
Ufficio IAT Castrocaro Terme 0543 769631 

www.castrocarotermeterradelsole.travel – info@castrocarotermeterradelsole.travel 
Facebook "Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme" - Instagram "iatcastrocaroterme" 
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