L’oro verde

Emblema della pace, premio per i vincitori delle Olimpiadi antiche e pianta sacra,
l’ulivo ha attraversato miti e secoli di storia.
Al suo più delicato prodotto, l’olio, è riservata una zona a Brisighella, ai piedi
dell’Appennino di Ravenna, uno dei borghi più belli d’Italia.

L’extravergine locale ha ottenuto nel 1996 La Denominazione d’Origine Protetta,
grazie alle condizioni climatiche che favoriscono questa coltivazione.
Ma non è solo l’ulivo a rendere celebre Brisighella. La cittadina romagnola è allegra
e potrebbe rappresentare un modello di “ buon vivere” grazie all’invidiabile posizione
fra dolci colline, boschi e frutteti e al suo generoso patrimonio storico.
Le donne della Romagna hanno da sempre capito il concetto del “ buon vivere “ e,
infatti non hanno meritato la Denominazione d’Origine Protetta come extravergine
locale ma molti altri riconoscimenti e lodi per motivazioni varie che hanno reso la
cittadina allegra e, soprattutto, ospitale.

Entriamo nel centro storico di Brisighella, o meglio, Castrum Brisichellae, fondata
nel 1290 da Maghinardo Pagani per opporsi alla potenza dei Manfredi che stavano a
Faenza. L’abitato si sviluppò da est a ovest tra il fiume Lamone e la collina che
produce gran quantità di gesso.
La ristrettezza degli spazi ingegnò gli abitanti che inventarono una strada coperta, su
tre livelli. Si chiama Via degli asini.

Al livello del portico si aprivano le stalle, al piano inferiore i magazzini e le cantine, a
quello superiore le case dei mercanti.

Su questa strada transitavano le carovane degli asini carichi di gesso, olio, vino, lane
e seta che partivano verso Firenze da una parte o Venezia, da quella opposta.
La tranquillità che regna nel borgo e nei dintorni ne fanno il luogo ideale per
abbandonare ogni stress e dedicarsi alla cura di sè stessi.
Lì si trovano un mare di verde, sentieri e scalinate gessosi, antichi luoghi di culto,
case poste in strade caratteristiche….donne di buon cuore ( ma fate attenzione, così si
dice ma i gentiluomini tacciono). E’ una terra ospitale, ricca di tradizioni, sapori,
bellezze architettoniche e naturalistiche, insignita delle più prestigiose certificazioni
(Borghi più Belli d’Italia, Cittaslow, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano),
a testimonianza delle sue eccellenze e della sua qualità di vita.

