
 

 

 

Il fascino segreto della Romagna toscana 

Il BORGHETTO DI BROLA è un relais de charme posto nel cuore della Romagna toscana sulle 

colline di Modigliana. Qui, in una posizione splendidamente panoramica sorge un piccolo borgo 

sorto a proteggere una casa in sasso del XVII° secolo circondata da una campagna costellata di 

vigne, orti e frutteti.  

Dopo un restauro fatto con amore e rispetto dell'ambiente, oggi il BORGHETTO DI BROLA offre 

camere e suite arredate nello stile del tempo in cui è sorto il complesso originario, con pavimenti a 

listoni di larice e in mattoni di cotto fatto a mano, festoni di alloro dipinti sui muri, letti “a barca” in 

legno massiccio. Un’atmosfera accogliente tra pareti vibranti di colori ispirati al ritmo delle stagioni 

e tipici del ‘700 neoclassico del luogo. Gli ospiti vengono accolti in 18 camere e 4 suite, per un 

totale di 39 posti letto. Maria Adele Ubaldi e il marito Renzo Maria Morresi, noto avvocato di 

Bologna, sono i proprietari del relais e lo hanno concepito come centro di musica, relax e cultura 

dove organizzare numerosi eventi che valorizzino le ricchezze di questo territorio. 

Soggiornare al BORGHETTO DI BROLA vuole dire anche entrare in contatto con i sapori del 

territorio. Per colazione vengono serviti pane, crostate, marmellate, salumi, formaggi hanno la 

freschezza e il gusto delle cose artigianali fatte da piccoli produttori del luogo. Il ristorante con 

enoteca territoriale Le BARCHESSE DI BROLA, aperto anche agli ospiti esterni, propone i 

migliori vini del territorio e piatti realizzati con ingredienti provenienti dalla campagna circostante: 

pasta fatta a mano, carni saporite, prodotti della tradizione locale come il formaggio “raveggiolo”. 

Intorno al BORGHETTO DI BROLA sorgono le vigne e gli uliveti della tenuta LA CASETTA DEI 

FRATI di Maria Adele Ubaldi. Qui nascono i FRAWINES, vini sapidi e minerali con il carattere 

delle terre marnose da cui provengono. Una realtà di nicchia e di grande qualità, nata da una 

passione autentica per la terra, l’uva e il vino.   

Il BORGHETTO DI BROLA è una base ideale per la scoperta della Romagna toscana, una terra 

segreta che custodisce il fascino antico di borghi come Modigliana, Brisighella, Terra del Sole, 

Tredozio. Nel giro di pochi chilometri è possibile immergersi nella natura rigogliosa del Parco 

Nazionale Foreste Casentinesi, visitare i tesori d’arte di Faenza o andare alla ricerca degli artigiani 

locali che ancora oggi lavorano con sapienza antica il legno, il cuoio, la ceramica e i prodotti del 

territorio. 

 

   


