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Come raggiungere Rocca delle Caminate

In auto: 
dall’autostrada A14 uscire al casello di Forlì e immettersi nella Tangenziale Est, procedere 

oltre lo svincolo, in cui l’asse stradale diventa a due corsie,
quindi, alla seconda rotonda, girare a sinistra prendendo via delle Caminate: 

raggiungerete la Rocca dopo circa 7 km.

In treno: 
sulla linea Bologna-Ancona, scendere alla stazione di Forlì. 

Rocca delle Caminate dista circa 10 km dalla città.

In aereo: 
gli aeroporti internazionali più vicini a Rocca delle Caminate 

sono il Guglielmo Marconi di Bologna, il Federico Fellini di Rimini 
e il Luigi Ridolfi di Forlì (prossima apertura)
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Rocca delle Caminate oggi

Centro di Alta Formazione Universitaria

Rocca delle Caminate è un Centro di Alta Formazione 
Universitaria, sede del Tecnopolo di Forlì-Cesena, 
(Rete di Alta Tecnologia - Regione Emilia-Romagna). 
La struttura è gestita da Ser.In.Ar. e ospita anche 
strutture di ricerca e spin off del CIRI Aeronautica 
(Università di Bologna).

Visite guidate: il percorso culturale-didattico

Rocca delle Caminate è in grado di accogliere singoli visita-
tori e gruppi organizzati: propone visite guidate per scoprir-
ne la storia millenaria. 

La visita è supportata da un percorso culturale-didattico 
composto da 24 punti informativi, suddivisi in due percorsi 
distinti: il primo - denominato Le Origini -  riguarda il periodo 
che va dall’anno Mille al XIX secolo, mentre il secondo  - 
denominato Il Novecento - ripercorre il periodo dell’epoca 
mussoliniana fino ai giorni nostri.

Per chi desidera approfondire la storia della Rocca è inoltre 
disponibile l’innovativa APP Rocca delle Caminate, scari-
cabile gratuitamente da Appstore (IOS) e Google Play (An-
droid) che contiene informazioni aggiuntive rispetto ai punti 
informativi presenti presso il castello. L’APP può essere uti-
lizzata anche come ausilio alla visita, in quanto è dotata di 
tracce audio, supportando la funzione di audioguida.

Ogni punto informativo del percorso culturale-didattico è do-
tato di QRCode, che, una volta inquadrato con lo smartpho-
ne, automaticamente collega il visitatore alla sezione della 
APP che approfondisce il medesimo punto informativo.

Su richiesta (gruppi) la visita a Rocca delle Caminate può 
essere accompagnata anche dalla presenza di guide turi-
stiche ed esperti di storia locale.

Orari di visita

Rocca delle Caminate è visitabile ogni sabato, do-
menica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 19,00 (ultimo 
ingresso ore 17,30). Su richiesta di gruppi (minimo 
30 persone) è possibile l’accesso anche durante i 
giorni feriali (per prenotazioni tel. 371.3146383).

Centro di Alta Formazione Universitaria e Post-Universitaria
Comune di MeldolaComune di PredappioProvincia di Forlì-Cesena

Centro congressi e location per eventi

Grazie ai propri ampi e funzionali spazi, Rocca delle 
Caminate è una location esclusiva ed elegante, 
ideale per attività formative, convention aziendali, 
eventi culturali, artistici e musicali: questi ultimi anche 
all’aperto nel periodo primaverile/estivo nella grande 
corte interna o sulla terrazza panoramica.
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La storia di Rocca delle Caminate

Le origini

Gli studi effettuati collocano l’origine di Rocca del-
le Caminate intorno all’anno 1000: sarebbe stata 
eretta, secondo alcuni, nell’ambito di un borgo pre-
esistente o, secondo altri, sopra un fortilizio romano. 

Diverse ipotesi riguardano l’attribuzione del nome: la 
prima lo collega alla configurazione del cammina-
mento che accompagna le merlature del perimetro 
superiore, mentre un’altra fa riferimento all’esistenza 
di camere dotate di camini o focolari. Suggestiva 
poi è quella che fa discendere il nome dall’esistenza 
nella zona di forni con camini per produrre calce par-
tendo dalla roccia calcarea chiamata “spungone”.

Della fortezza originaria sono rimaste le fondamenta e 
qualche muro, mentre la gran parte deriva dalla rico-
struzione operata dai forlivesi nel 1500.

La Rocca nei secoli

La posizione strategica del castello, da 
cui si scorgono le vallate del Rabbi e del 
Bidente, e la cui vocazione militare è 
leggibile nella sua struttura più antica, lo 
ha consegnato nei secoli al succedersi 
di vicende travagliate, nelle quali si sono 
cimentate importanti famiglie, dai Bel-

monti agli Ordelaffi, ai Malatesta, dai Borghese-Aldo-
brandini ai Doria Pamphili. Furono questi ultimi, nel 1834, a 
concederlo in enfiteusi ai Baccarini di Forlì. Ultimi proprietari 
furono i forlivesi Dalle Vacche. Ai cambi nella proprietà spes-
so sono corrisposte demolizioni e modifiche anche radicali.
 
Nel 1870, quasi a concludere questo lungo ciclo di distruzioni 
e ricostruzioni testimoniato nei secoli, un violento terremoto 
che colpì la Romagna danneggiò gravemente l’edificio che nei 
cinquant’anni successivi, anche a causa dell’incuria, si ridusse 
ad un cumulo di macerie.

Il Novecento e l’epoca mussoliniana

Nel 1923 la Soprintendenza ai 
Monumenti per la Romagna ela-
borò un progetto di restauro per 
destinare l’edificio a residenza di 
Benito Mussolini. 

Per questo scopo un apposito 
Comitato raccolse, per mezzo del “Prestito Littorio”, 
circa 70.000 firme accompagnate da offerte econo-
miche. I lavori cominciarono nel 1924 e terminarono 
nel 1927. La Rocca fu da allora utilizzata da Mussolini 
quale residenza estiva, per ospitare incontri, con la 
presenza di capi di stato, ambasciatori, autorità. 

Per caratterizzarne la visibilità fu installato sulla torre un 
faro tricolore che, con la potenza di 8000 candele, 
era in grado di raggiungere una distanza di oltre 50 chi-
lometri. Nel 1943, il 28 settembre, la Rocca ospitò la 
prima riunione del Consiglio dei Ministri della Repub-
blica Sociale Italiana. 

Spazi e strutture ricettive Aule didattiche e residenzialità

La corte interna

La corte interna è un grande spazio all’aper-
to chiuso dalle possenti mura da un lato e da 
un’ala del Castello dall’altra, nel cui sfondo si 
erge, nella sua maestosità, il grande torrione.

Misura 60 x 25 mt: può essere attrezzata a pla-
tea per contenere fino a 400 posti, mentre, op-
portunatamente allestita con tavoli per la ristora-
zione, ospita comodamente oltre 250 persone.

I locali chiusi che si affacciano sulla corte sono 
ideali per la gestione di tutte le attività di cate-
ring e di preparazione pasti.

La sala polivalente

La sala polivalente di Rocca delle Caminate è un ambiente ideale 
per conferenze, seminari e corsi di formazione in plenaria: 
misura esattamente 25 metri di lunghezza per 15 di larghezza e 
dispone di 100 posti a sedere, ampliabili fino a 150 sedute e di un 
tavolo presidenza che può ospitare fino a 6 relatori.

La dotazione tecnologica comprende impianto microfoni, audio, 
videoproiezione con schermo a discesa comandata, collegamento 
web tramite wifi.

La sala è dotata di un impianto di condizionamento di ultima 
generazione, programmabile da remoto.

Spazi didattici

Rocca delle Caminate dispone, in appoggio 
alla sala polivalente, di 5 aule didattiche con 
capienze variabili che vanno dai 15 ai 50 posti 
e di vari uffici per colloqui individuali.
È dotata, inoltre, di un laboratorio informa-
tico con PC di ultima generazione.

Sono, inoltre disponibili, varie aree relax sia 
al piano terra che a quello superiore, ideali 
per relazioni sociali e anche per allestire cof-
fee break.

Ristorazione e residenzialità

La struttura dispone di una sala catering allestita con tavoli tondi che ospi-
tano comodamente 8 persone ciascuno, per una capienza totale di circa 50 
posti. Annesso alla sala è disponibile un locale cucina per attività di catering.

La residenzialità è garantita in collaborazione con il Resort Condè, esclu-
siva struttura che dispone di suite di alto livello, sala ristorante, piscina, 
centro benessere e cantina vinicola. Il Resort Condè si trova a circa un 
chilometro da Rocca delle Caminate, in splendida posizione rialzata con 
vista panoramica sulla valle del Rabbi: i trasferimenti da e per la struttura 
sono garantiti da una navetta. Sono in essere anche collaborazioni  
con altre strutture ricettive.


