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maggio

mercoledì 17 Passaggio dell’undicesima tappa del Giro d’Italia:
da Ponte a Ema (Firenze) a Bagno di  R. con GPM sul Monte Fumaiolo

giugno
sabato 24 I sabati musicali di Sant’Alberico: “I SUONI DELL’ANIMA” ore 16:00

luglio

domenica 2
AGRIBALZE: Esposizione di bestiame e prodotti per l’agricoltura – 
Mercato Straordinario – Prodotti Tipici – Musica Live – Giochi in 
Piazza – Escursione in collaborazione con Fumaiolo Senteiri

sabato 8 I sabati musicali di Sant’Alberico:
“I SUONI DELL’ANIMA” alle ore 16:00;
SERATA DI INIZIO ESTATE in Piazza 17 Luglio

domanica 9
Gara di MTB “Gran Fondo del Monte Fumaiolo”
Criterium Europeo MTB Granfondo - Partenza e arrivo a Balze, 
Piazza XVII Luglio - Dopo l’arrivo Pasta Party

sabato 15
I sabati musicali di Sant’Alberico:
“I SUONI DELL’ANIMA” alle ore 16:00; 3° edizione dell’escursione 
notturna “Echi nel Bosco”, con spettacolo teatrale itinerante. 
Organizzato da Fumaiolo Sentieri

domanica 16
aspettando…Festa della Madonna dell’Apparizione:
Mercato straordinario – Prodotti tipici - Giochi in Piazza 17 Luglio - 
Escursione in collaborazione con Fumaiolo Sentieri

lunedì 17 Festa della Madonna dell’Apparizione:
Festa religiosa con processione per le vie del paese
Spettacolo pirotecnico alle ore 22:30

sabato 22
I sabati musicali di Sant’Alberico:
“I SUONI DELL’ANIMA” alle ore 16:00; Sfilata di abbigliamento 
organizzata da “La Botteghina” e “Francy” in Piazza 17 Luglio

domenica 23 Gonfiabili per bambini

sabato 29 I sabati musicali di Sant’Alberico: “I SUONI DELL’ANIMA” alle ore 16:00; Festa 
dei rioni del paese con giochi, musica e piatti tipici presso Piazza 17 Luglio

agosto

venerdì 4
Alle sorgenti della Birra Artigianale
9a edizione della Fiera della Birra Artigianale in piazza XVII luglio - Serata 
dedicata alla degustazione guidata di birre artigianali abbinate a Finger 
Food, posti limitati, prenotazioni presso l’ufficio Pro Loco – Musica Live

programma Pro-Loco Balze 2017



sabato 5

I sabati musicali di Sant’Alberico:
“I SUONI DELL’ANIMA” alle ore 16:00; Alle Sorgenti della Birra Artigianale 
9° edizione della Fiera della Birra Artigianale in Piazza 17 Luglio – Apertura 
ore 11 con 6 Birrifici Italiani: BiRen, Bruton, Fortebraccio, Mazapegul, 
Nostrale, Valsenio. Prodotti tipici, carne a km 0, baby luppolo, musica live.

domanica 6

Alle Sorgenti della Birra Artigianale
9° edizione della Fiera della Birra Artigianale in Piazza 17 Luglio – Apertura 
ore 11 con 6 Birrifici Italiani: BiRen, Bruton, Fortebraccio, Mazapegul, 
Nostrale, Valsenio. Prodotti tipici, carne a km 0, baby luppolo, musica live.

sabato 12
I sabati musicali di Sant’Alberico:
“I SUONI DELL’ANIMA” alle ore 16:00;
SERATA IN MUSICA presso P.zza 17 Luglio

domenica 13 GONFIABILI PER BAMBINI

martedì 15 PALIO DELLA BIGONCIA
in onore di Santa Maria Assunta in Piazza XVII Luglio

giovedì 17 CALCIO A 3 IN COSTUME in Piazza XVII Luglio

sabato 19

I sabati musicali di Sant’Alberico:
“I SUONI DELL’ANIMA” alle ore 16:00;
FESTA AL MULINO: giochi e cena con polenta e pane cotto 
nel forno a legna in collaborazione con “Antico Forno del Monte 
Fumaiolo” e “Associazione AFV Alto Tevere”

domaenica 20 GONFIABILI PER BAMBINI

domenica 27 “I SUONI DELL’ANIMA” presso l’eremo di Sant’Alberico alle ore 17:00; 
SERATA IN MUSICA presso Piazza XVII Luglio

martedì 29 FESTA DI SANT’ALBERICO
con concerto della banda “Santa Cecilia” alle ore 16:30

ottoBRE

domeniche
8, 15, 22 e 29 

FESTA DEI PRODOTTI DEL BOSCO:
Stand con Caldarroste e Vin Brulè – Mercatino – Vendita di prodotti 
del bosco di stagione: frutti, noci, castagne e funghi

DiCEmBRE

domenica 24 VIN BRULE’ in piazza dalle ore 18:00
Ore 20:30: ARRIVA BABBO NATALE

sabato 30 TOMBOLA DI FINE ANNO

gEnnaio 2018
Sabato 6 ARRIVA LA BEFANA





DA VISITARE

la via Nova

Intorno a Balze ci sono suggestivi luoghi pieni di storia da visitare. Presso 
l’ufficio della Pro-loco sono disponibili tutte le cartine e le pubblicazioni 
che vi aiuteranno nel vostro soggiorno.

Eremo di S. Alberico eretto intorno al XI secolo.

Sorgente del Tevere, il “fiume 
sacro ai destini di Roma”.

La prima cascatella sul Tevere



eventi
estate 2017

www.prolocobalze.com



maggio

questo giorno ci ha visti protagonisti di un importante evento:
L’undicesima tappa del 100° giro d’italia.
La tappa Bartali è partita da Ponte a Ema (Firenze) ed è arrivata a 

Bagno di Romagna, passando per 4 Gran premi 
della montagna e l’ultimo è stato proprio il Monte 
Fumaiolo. Festa senza precedenti per le Balze e per le 

zone limitrofe, completamente 
addobbate a rosa dove ognuno 
ha potuto dare il proprio 
personale contributo.   15.000 
le persone che hanno “invaso” 
i nostri territori apprezzando 
la cordialità, il paesaggio e la 
natura mozzafiato. Venite a 
provare anche voi la salita dove 
i grandi campioni si sono dati 
battaglia!!
Noi vi aspettiamo!!

17



FESTA DEL 17 LUGLIO
in onore della Madonna dell’Apparizione

Tradizionale festa religiosa che ricorda il miracolo del’Apparizione della 
Madonna a due pastorelle avvenuta nel 1494.

Domenica 16 Giochi in piazza durante  tutta la giornata con ricchi premi.
Durante il pomeriggio verrà svolta Bigoncia individuale con premi per i migliori 3 infilatori

Lunedì 17 Solenni celebrazioni lungo le vie del paese e spettacolo 
pirotecnico a fine giornata.



Fumaiolo Sentieri organizza durante 
tutto l’anno attività escursionistiche 
a piedi, MTB e cavallo, e nel periodo 
invernale anche uscite con le ciaspole, 
con l’obiettivo di far conoscere le 
bellezze naturalistiche, storiche e 
paesaggistiche del territorio!



ALLE SORGENTI
della BIRRA

ARTIGIANALE

clicca MI PIACE
sulla nostra pagina 

FACEBOOK: Fiera 
della Birra Artigianale 

- Balze

4-5-6 agosto 2017

9ª ed. FIERA DELLA BIRRA ARTIGIANALE



Venerdì 4 agosto
dalle ore 20,00 degustazione guidata di birre artigianali non presenti durante il resto dela 

manifestazione in abbinamento a finger food

dalle ore 22,30 quelli che aspettano… con musica live e dj set

sabato 5 e doMenICa 6

dalle ore 11,30 apertura stand gastronomici e birrifici (BiRen, Bruton, Fortebraccio, 

Mazapegul, Nostrale, Valsenio)

ore 17,00 Baby luppolo per i più piccoli e Home brewer



48a edizione
“PALIO DELLA BIGONCIA”

IN ONORE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Il Palio della Bigoncia è ormai una festa tradizionale che si svolge la sera del 
15 agosto di ogni anno e riscontra sempre un maggiore successo. I rioni 
del paese preparano in gran segreto un particolare tema per entrare nella 
piazza dove si svolge il palio (piazza XVII luglio) con carri allegorici, musica e 
quant’altro serve per rendere simpatica e travolgente la loro entrata. Il gioco 
consiste nell’infilare una lunga asta in un piccolo anello appeso ad una grossa 
pentola piena d’acqua (“BIGONCIA”). Si aggiudica il palio chi riuscirà più volte 
a svuotare la bigoncia infilando l’anello.



martedì 15 agosto 2017
Introduzione con piccoli spettacoli di 
canto, ballo e tanta fantasia.
Il palio tra i rioni più 
antichi del paese per 
infilare l’anello della 
bigoncia



GARA MTB BALZE 
“SUI SENTIERI DEL FUMAIOLO” 

premi a sorteggio per gli escursionisti

programma:
SABATO 8

iscrizioni: ore 16,00/19,00

DOMENICA 9 
iscrizioni: ore 7,00/ 8,30
ingresso griglia ore 9,00

partenza ore 9,30

COME ARRIVARE:
- A14 uscita
Cesena Nord

- E45 uscita Canili
a km 7 Balze

(Verghereto)

domenicA 9 lUglio 2017
7ª tappa e ultima iTAliAn 6 RAceS

8ª tappa RomAgnA BiKe cUP
criterium eURoPeo mTB granfondo



sabato 19 agosto
Il pane cotto nel forno a legna del 
Mulino, la polenta con il sugo di 
cinghiale preparata dalla squadra di 
caccia di Balze, il Raviggiolo preparato 
da mani esperte. Non perdete una 
fantastica occasione per passare in 
compagnia una giornata alla riscoperta 
di antichi sapori.







www.novaclima.eu
info@novaclima.eu

tel. 0543 917785
www.fumaioloparadisehotel.it
info@ fumaioloparadisehotel.it

Fumaiolo paradise hotel

APERTO

TUTTO

pasta fatta a mano
carne alla vera brace
cacciagione - funghi e tartufi 
pesce su prenotazione
pizza cotta nel forno a legna



antonellI s.n.c.
Noleggio Autobus e tAxi - servizi per cerimoNie

via Nuova, 1/2 - 47028 balze di verghereto (Fc)
tel./Fax 0543 906633 - cell. 340 8037079  -  e-mail: antonellibus@libero.it







Francy di Capacci Francesca
via Nuova, 53 47028 Balze - Verghereto ( FC )

Tel. 328 6494951 - abbigliamento.francy@gmail.com  

Francy
abbigliamento dal 1991

Vendita bovini di razza 
Chianina, ovini e suini,
Commercio legna da ardere 
e fieno - Raccolta funghi

tel. 339 3557280 (Michele)     tel. 338 1640710 (Marco)

La Botteghina di Gallai Monica

› Abbigliamento tecnico da montagna
› Abbigliamento Uomo - Donna
› Oggettistica



Azienda Agricola 

PalazzI andrea
Allevamento
bovini da carne
Blue Belga e
Blonde D’Acquitane

Via Barbotto, 3079 - 47025 Mercato Saraceno (FC)   Tel. 333 5370854





Enerlegno Calore 
Sei interessato a riscaldarti con 
il pellet o il cippato?  Contattaci 
subito ! Le installazioni prese in con-
siderazione consisteranno in stufe o 
caldaie a pellet o cippato, sia ad uso 
industriale che civile.
Lo studio di fattibilità prevede una 
stima dei consumi energetici di una 
struttura riscaldata a combustibile 
fossile e la conseguente valutazione 
dei costi/benefi ci inerenti alla sosti-
tuzione della vecchia caldaia o stufa 
a fonte fossile con una a biomassa 
legnosa.

Enerlegno Pellet  
Dalla gestione forestale del 
patrimonio boschivo
del nostro territorio  nasce la 
materia prima tracciata di alta 
qualità del nostro pellet. 

Enerlegno srl
Via Vittorio borghesi, 21 - 47522 Cesena (FC) 

Cell. 344 0838475 
www.enerlegno.it   e-mail: info@enerlegno.it

Via Vittorio Borghesi, 21
Cesena FC

www.enerlegno.it
e-mail: info@enerlegno.it

Cell. 340 9877235 - 344 0838475 



taglio, disboscamenti,
produzione cippato e tronchi
           acquisto boschi

        Az. Agricola AGRIVERDE di Pratiffi   Antonello & C. s.s.
     Via Barbotto, 3231 - 47025 MERCATO SARACENO - FC
 tel. 338 6211483 - 333 5370854
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www.montinipelle.it



via M. L. King, 4 SAN SEPOLCRO - AR



produzione e
commercio uova

cell. 338 4292288  ufficio 0543 903671
Via Padre Francesco Guerra, 12
47020 Balze di Verghereto (FC)
e-mail: info@valdegabiccini.com





Sorgente del fumaiolo


