
FITNESS VALLEY - VALLE DEL SILLARO PIANCALDOLI GIUGNOLA 

Questa settimana, di concerto con 
i Comuni di Monterenzio, Castel 
del Rio, Casalfiumanese e Castel 
San Pietro Terme , abbiamo 
de l i b e r a to l ’ a d e s i one a l l a 
associazione FITNESS VALLEY.
Si tratta di una associazione, 
promossa da privati, aziende, 
associazioni, nata per tutelare e 
promuovere la Valle del Sillaro che, 
partendo dalla zona della Raticosa 
e passando per Piancaldoli e 
Giugnola, si snoda lungo l’asta del 
fiume per giungere fino a Castel San Pietro Terme.
Finalità dell’Associazione è quello di valorizzare in modo integrato le risorse turistico-
ambientali e la promozione e il potenziamento del benessere fisico e psichico della 
persona.
L’Associazione progetta, realizza e gestisce iniziative in materia di turismo, ambiente, 
cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura; eventi sportivi agonistici, 
dilettantistici e amatoriali; azioni di marketing volte a promuovere l’unitaria identificazione 
delle risorse integrate della Valle del Sillaro tramite l’uso del marchio “Fitness Valley”.
In sintonia con le proprie finalità, l'Associazione Fitness Valley persegue la tutela 
dell’ambiente, del patrimonio architettonico, storico, monumentale, enogastronomico 
locale e regionale e del turismo responsabile, per dar vita a progetti per lo sviluppo 
dell’area della Valle del Sillaro, collaborando con Enti pubblici, soggetti e organizzazioni 
private espressione delle forze sociali, economiche, culturali e ambientali del territorio.
Si tratta certamente di una grande opportunità per promuovere la parte più 
settentrionale del nostro Comune, zona di Piancaldoli e Giugnola, inserendola in un 
contesto più ampio, di respiro interregionale, aprendola al “grande mercato” della 
confinante Pianura Padana.
L’iniziativa è stata presentata lo scorso 13 Febbraio, in città Metropolitana di Bologna.
Al seguente indirizzo le prime informazioni:
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServeFile.php/f/Provincia_oggi/
Turismo/21x21%20Depliant%20Fitness%20Valley.pdf
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