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€3.000.000,00vendita tenuta di 245 ettari

Superficie Immobile:

3.250Mq 

Superficie Terreno:

2.450.000Mq 

Classe Energetica Stato

Parzialmente Ristrutturato

Area

Appennino Tosco Emiliano

Comune Provincia Regione Nazione

ItaliaEmilia RomagnaForli-CesenaPortico e San Benedetto

Agenzia

Ville Casali Real EstateG



DESCRIZIONE

Tenuta in vendita di 245 ettari

La proprietà in vendita si trova a Portico di Romagna con una vista fantastica che domina la vallata. 

Portico e San Benedetto è un comune della provincia di Forlì-Cesena, nella vallata del Montone, facente parte della Comunità 

montana Acquacheta Romagna Toscana.

Portico di Romagna, dista 36 chilometri da Forlì dove troviamo anche il suo Aeroporto 

Il nome dell'abitato principale, che sottolinea l'appartenenza alla Romagna poiché fu Toscana (Provincia di Firenze) fino al 

1923, deriva dal latino porticum, cioè luogo di mercato. La storia di Portico in epoca medievale è legata alle vicende delle 

famiglie dominanti

La tenuta è di circa 245 ettari, comprende 37 ettari di seminativo e vari fabbricati tra i più importanti citiamo un'antica Chiesa, 

un Palazzo storico ed un Casolare di caccia. 

Il Podere si trova a 762 slm con la sua bellissima ed antica chiesa che domina la vallata.

Vanta un grande Casolare colonico ed un grande palazzo con di fianco un fabbricato agricolo dove un tempo venivano ospitate 

le famiglie che lavoravano la terra ad oggi è possibile ricavare delle camere e trasformare questo bellissimo posto in un vero 

Agriturismo dove si possono assaporare la trasformazione degli alimenti che produce la terra fertile di questi luoghi.

Nella tenuta ci sono molti abeti bianchi, pino austriaco, e querce con vasti pascoli e campi seminatavi dove ancora le pecore e 

le mucche brucano l'erba incontaminata in questo angolo di paradiso dove il tempo si è fermato.

La tenuta ad oggi è visitata da molti turisti villeggianti appassionati di camminate ed escursioni e da cacciatori, infatti in 

questa bellissima tenuta cacciavano famosi politici e noti personaggi di famiglie aristocratiche.

La cascata dell'Acquacheta, citata anche da Dante nella Divina Commedia 

L'abbazia di San Benedetto, chiesa di origine medievale, che di quel periodo conserva la cripta, di cui una parte attualmente in 

scavo, e resti del chiostro.

Pian dei Romiti, una prateria lungo cui scorre il torrente Acquacheta dove si trovano i ruderi di un agglomerato di case rurali 

risalenti al XVII secolo.
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