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I VIAGGIDEL GUSTO

UN OTTIMO PUNTO DI PARTENZA
PER UN ITINERARIO GOLOSO Kl

di Gilda Ciaruffoli

D
ici Romagna e pensi al mare, alle file di
ombrelloni e ai bagni infinti. Ma è quan-
do le folle di turisti lasciano il bagnasciuga
e il caldo si fa meno pressante, che questa
regione dà il meglio di sé. Mostra il lato

più genuino. Per scoprirlo vale la pena spostarsi verso
l'entroterra per andare incontro a borghi, panorami ed
eccellenze spesso celebrati con sagre efeste. Questo mese
abbiamo scelto di percorrere con voi la Strada della Ro-
magna, un itinerario pensato proprio per promuovere la
storia, l'arte e l'enogastronomia della Provincia di Ra-
venna. Sì, perché oltre i tesori architettonici Patrimonio
Unesco della città dei mosaici, questo territorio ha dav-
vero molto da regalare. E per sottolinearlo, il nostro itine-
rario inizia altrove. All'ombra dei tre colli che disegnano
Brisighella, nel verde dell'Appennino Romagnolo.

Il giorno giusto per visitare Brisighella in settembre è
il 9, quando il borgo ospita l'Antica Sagra del Montici-
no che celebra la fondazione, nel '600, del Santuario del
Monticino, sorto proprio su uno dei tre pinnacoli rocciosi
simbolo del paese. Dagli altri due svettano la Rocca del
XV secolo e la Torre dell'Orologio. Durante la manifesta-
zione, oltre a scoprire la tradizione delle fhiste assistendo
alle performance degli sciucaren (in dialetto \sciucher\
vuol dire la e lasciarsi trasportare
dalle musiche tradizioni della Banda del Passatore,è pos-
sibile, anzi necessario, assaggiare le diverse prelibatezze
prodotte in zona. Come l'olio DOP, fiore all'occhiello di
Brisighella, ottenuto da olive Nostrana di Brisighella (in
misura non inferiore al 90%). Il meglio della produzio-
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-In apérfiff0 fa Torre dell'Orologio di Brisighella. il cui 1

prodotta principe è l'olio: il meglio defla produzione 1
viene selezionato e i mbottigliato col nome di Brisigfiello. 1

Da provare anche il particolarissimo Nobil Drupa,
derivante dàlia molitura a freddo dèlia varietà Ghiacciola,

un'altra cultivar del posto, molto rara
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Piadina
romagnola

In alto uno degli edifici
Liberty del complesso
delle Terme di Riolo.
A sinistra il Battesimo di Gesù,

mosaico all'interno
del Battistero Neoniano

di Ravenna

Ingredienti per 5 piadine

• 500gr difarina 1
• 70 gr di strutto di Mora

di Romagna
• 8gr di sale dolce di Cervia

agrani medi

Preparazione

• 2pizzichi (3gr circa)
di bicarbonato di sodio oppure
10 gr di lievito inpolvere
per torte salate

ne viene selezionato e imbottigliato col nome di Brisighello. Da
provare anche il particolarissimo Nobil Drupa, a base di olive
Ghiacciola, un'altra cultivar del posto, molto rara. L'olio viene
inoltre utilizzato nella conservazione del carciofo Moretto, altra
eccellenza locale, così come lo sono i vini: principalmente il San-
giovese, che in ogni zona della Romagna assume caratteristiche
molto diverse, e l'Albana, il primo bianco a ottenere il marchio
DOCG. Per una cena romantica, consigliata la terrazza pano-
ramica del ristorante La Rocca, che è anche albergo, nel caso
voleste soggiornare da queste parti per andare alla scoperta del
territorio. Da qui si raggiungono velocemente Casola Valsenio,
il paese dei frutti dimenticati (ai quali a ottobre è dedicata una
sagra), dove visitare il Giardino delle erbe, dove
vengono coltivate 450 varietà di piante officinali. O ancora si
possono ammirare lo splendido Parco Regionale
Gesso con i suoi incredibili scenari e i calanchi, costoni
solcati da strette vallecole, separate da affilate creste
Una sosta di benessere la regalano le Terme di Riolo,
Liberty immersa nel verde dalle ottime acque termali (ma
trovare anche una moderna, per quanto raccolta, SPA).

O Create un piccolo cratere con la farina al cui centro mettete
lo strutto.
© Impastatepartendo dall'interno,portandolafarina sullo strutto
e aggiungendogli altri ingredienti aiutandovicon un po' di acqua
tiepida.
© Lavorate l'impasto per una decina di minuti e poi dividetelo
per il numero di piadineda fare. Tirateogni palla con il matterello
fino a ottenere un disco di diametrofra 15 e 30 cm.
© Cuocetelesu una teglia tonda di terracotta. Forate la pasta
con le punte dellaforchetta. Giratela eforatela di nuovo.Trevolte.
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immancabile sfoglia

Il ballo liscio (in alto) è un
classico della tradizione
romagnola, parte della cultura
locale così come l'arte della
ceramica (sopra il Museo

di Faenza). E quella della
lavorazione delle erbe palustri

(a sinistra), la cui memoria però
è a rischio; per saperne di più

visitate il sito www.erbepalustri.it

TRADIZIONE NEL PIATTO
MA NON SOLO...

Il nostro tour prosegue verso Faenza, dove visitare il Museo
delle Ceramiche, uno dei maggiori al mondo, che ospita an-
che capolavori di grandi artisti come Picasso, Matisse e Cha-
gall. Due le feste dedicate all'autunno in zona, una in località
Sarna, dal 13 al 15 settembre, e l'altra a Pieve Cesato, dal 19
al 23 settembre. In entrambi i casi è la gastronomia a farla da
protagonista, con porcini epasta fresca in testa, ma nel secondo
caso da assaggiare anche l'agnello allo spiedo, piatto forte della
manifestazione. Dirigiamoci quindi verso Vìllanova di Bagna-
cavallo, dove dal 6 al 9 settembre ci aspetta un'appuntamen-
to davvero speciale, quello con la Sagra delle Erbe Palustri. La
manifestazione si sviluppa attorno al Museo delle Erbe Palustri,
un luogo da visitare per scoprire un'antica tradizione locale le-
gata all'ambiente lagunare che un tempo caratterizzava la zona
e che oggi rischia di andare dimenticata. L'incontro con Maria

Per il ripieno: Per la sfoglia:
• 200 gr di ricotta • 300 gr di farina
• 100 gr di parmigiano • 3 uova
• 1 uovo intero
• un pizzico di noce moscata
• brodo di carne odi cappone

Preparazione

O Stendete l'impasto in due sfoglie uguali piuttosto sottili.
© Preparateun ripieno mescolandoil formaggio morbido e il
parmigiano, l'uovo e la noce moscata.
© Stendete l'impasto su una delle due sfoglie. Ricopritecon
l'altra lasfoglia epressate leggermente in modo da far aderire
bene le due superfici.
© Ritagliatela pasta con una rotellina tagliapasta in quadrati-
ni di circa 2 cm di lato efateli cuocere in abbondante brodo di
carne per pochi minuti.

Ingredienti per 6 persone
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I VIAGGI DEL GUSTO

, ...E INFINE LE COZZE ,
PER UN DEGNO SALUTO ALL'ESTATE

Rosa Bagnari, anima della struttura e forza della natura, vale
da solo la sosta. Si torna a mangiare alla Fira di Sett Dulur di
Russi, manifestazione che sicelebra da secoli. Oltre a momenti
di spettacolo come il Festival dei cantastorie, la fiera è attesa per
le sue proposte gastronomiche legate alla più antica tradizione,
come il bel ecòt, del cotechino prodotto con la
carne muscolosa di maiale e la cotica; la zuzizina stila, salsiccia
sottile insaccata in budello di pecora; e la canena nova, ovvero
il vino realizzato dalla spremitura delle prime uve settembrine.
Famosa per le sue rane è infine Conselice, e in effetti dal 12al 16
settembre il paese dedica a questa specialità una sagra.

A destra vigne
di Sangiovese,

i cappelletti,
il carciofo

Moretto e gli
insaccati (tra

cui i golosissimi
ciccioli!). Sotto

le Saline
di Cervia

Ultima tappa di questo nostro viaggio Ravenna, che non ha
davvero bisogno di presentazioni. La Basilica di San Vitale, il
Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero degli Ortodossi, sono
solo alcuni degli scrigni di assoluta bellezza che racchiudono
i meravigliosi mosaici bizantini, origine di una tradizione col-
tivata tutt'oggi dagli artigiani e dagli artisti locali. Omaggio al
retaggio bizantino anche la Torta Teodora, ma la città ha an-
che un cioccolatino ufficiale, il Ravennino. Queste però sono
\tradizioni\ moderne. Nulla da togliere, ma approfitteremmo
di questa fine estate per spostarci al mare, dove assaggiare una
vera eccellenza locale: le cozze di Marina di Ravenna. Sono mi-
tili selvatici, nati in acque tante pulite che possono essereraccolti
e mangiati senza bisogno di trattamenti. E sono davvero gustose.
Dopo pranzo, chi volesse confinare il tour, può facilmente rag-
giungere Cervia, con le sue saline, ma anche il Delta del Po, due
scenari diversi ma entrambi legati profondamente a questa terra
che non smette mai di stupire. H

• 1 Idi latte • 1/2 baccello di vaniglia
• 60 gr di zucchero • zucchero qb
• 4 tuorli • stampo in metallo perbudino

Preparazione

O In una pentola capiente,versate il latte e il baccello di vaniglia,
tagliato longitudinalmente;cuocete a fuoco basso mescolandodi
tanto in tanto per rompere la pellicina di panna;spegnete il fuoco
quando il lattesarà dimezzato. Fateraffreddare, quindi filtrate il li-
quido con un colinoa maglie fini.
© A parte sbattete i tuorli con lo zucchero fino a ottenere una

crema chiara espumosaeversarvi a filo illatte filtrato, continuando
a sbatterefino a ottenere un composto omogeneo.
© Versatequalche cucchiaio dì zucchero nello stampodi allumi-
nio e rigiratelosulla fiamma dei fornelli fino a caramellarlo.
© Trasferite il composto di uova e latte nellostampo e mettete a
cuocerea bagnomariain forno ventilatopreriscaldatoa 180°C per
circa 35-40'. Perassicurarvidella giusta cottura, fate una verifica
con laprova stecchino:se rimanedel composto attaccatoallospie-
dinodi legno,deve cuocereancora.

Ingredienti
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Tesori del piatto e del calice lungo la Strada della Romagna 

Dici Romagna e pensi subito all’estate e alla riviera: spiagge gremite di gente, 
divertimento a tutte le ore, bei locali. 

In realtà la Romagna è molto di più e per scoprirlo basta addentrarsi nell’entroterra, senza 
perdere di vista la costa. 
Nell’arco di pochi km cambiano ritmi e paesaggi e si rivelano sapori ricchi di storia e tradizioni 
secolari. 

L’occasione per scoprirli è stato un tour di 
due giorni organizzato dalla Strada della 
Romagna, strada dei vini e dei sapori della 
provincia di Ravenna: un’esperienza facile da 
replicare e davvero sorprendente. 

Punto di partenza ideale non può che 
essere la piadina romagnola 

A Gambellara, frazione di Ravenna, 
l’agriturismo Ca’ Ridolfi la prepara ogni 
giorno per i suoi ospiti portando in tavola un pane tanto semplice quanto gustoso. 
Le origini della piadina sono antichissime; la prima testimonianza risale all’anno 1371, quando 
il cardinale Anglico de Grimoard ne scrisse la ricetta nella “Descriptio Romandiolae”, il 
documento che riportava la descrizione topografica e amministrativa di tutti i territori dello Stato 
Pontificio. 
Il cardinale scrisse: “Si fa con farina di grano intrisa d’acqua e condita con sale. Si può 
impastare con latte e condire con un po’ di strutto”. 
Ad oggi la ricetta è ancora questa, ma cambia con leggere sfumature di casa in casa, così 
come lo spessore di questo disco buonissimo. 

Per chi vuole mettere le mani in pasta, Ca’ Ridolfi 
propone laboratori di preparazione della piadina. 
Gianna, insieme al marito e ai figli, dispensa piccoli 
segreti e consigli per fare una piccola opera d’arte culinaria 
in pochi minuti. 
Nella tranquillità della campagna romagnola è una 
piccola esperienza quotidiana che permette al visitatore di 
immergersi nella cultura e nel ritmo del luogo prima di 
sedersi a tavola e gustare le specialità della casa: paste fatte 
in casa al mattarello, formaggi e salumi del territorio, dolci 
della tradizione. 



L’azienda agricola è specializzata nella coltivazione di 
pesche: da giugno a settembre c’è la possibilità di gustare 
questi frutti prelibati direttamente dalla pianta. 
Dimenticate la frutta del supermercato e preparatevi a un 
tuffo in profumi e sapori che creano dipendenza! 

Proseguendo verso la costa, a soli 20 minuti di auto, una 
tappa obbligatoria è Cervia, con il suo affascinante Museo del 
Sale (MUSA) e le splendide saline. 
Una visita guidata al MUSA è l’ideale per conoscere a fondo 
l’anima della città e il prezioso lavoro svolto dal Comune di 

Cervia e dal Gruppo Culturale Civiltà Salinara di 
Cervia per ricostruirne la storia e l’evoluzione 
nel corso dei secoli. 
Antichi strumenti di lavoro, documenti e 
raccolte fotografiche testimoniano l’importanza 
del sale per l’economia e l’organizzazione di 
Cervia. 

Ancora oggi, nonostante il sale non rappresenti 
più la principale fonte di sostentamento dei suoi 
abitanti, Cervia è profondamente legata al suo 
oro bianco, che viene raccolto ancora oggi e 
utilizzato per le sue grandi proprietà. 

Il Sale dolce di Cervia, presidio Slow Food dal 
2004, è un prodotto particolarissimo: più puro e 
privo di quella nota finale amara caratteristica 
degli altri sali tradizionali, è l’ingrediente segreto 
di numerosi piatti di grandi chef, ma anche di 
ricette quotidiane della tradizione romagnola. 
Ancora oggi è possibile ammirare la raccolta del 
sale così come avveniva una volta alla Salina 
Camillone, un “sistema idraulico perfetto” che 
senza l’ausilio di pompe, ma sfruttando alta e 
bassa marea, consente all’acqua di sgorgare di 
vasca in vasca depurando il sale. 

Salendo verso la collina, la Romagna rivela un’anima non meno affascinante 

L’ospitalità agrituristica è la vera specialità del territorio: sapori 
tipici, campagna accogliente e cordialità sono i segreti della “terra del 
buon vivere”, come viene spesso soprannominato questo angolo 
d’Italia. 

Ne è un esempio l’Agriturismo Treré a Faenza, struttura a pochi 
chilometri dal centro cittadino e pensata per chi vuole concedersi una 
pausa di relax senza rinunciare a qualche comodità. 
La piscina, la spa e l’ampio parco sono comfort molto apprezzati 



insieme a una cucina attenta alle ricette della tradizione. 
L’agriturismo è anche cantina: una visita ai vigneti di Albana e Sangiovese, seguita da una 
degustazione dei vini prodotti è consigliata a chi ama i vini di buon carattere e ottima bevibilità. 

A dire il vero, i colli di Faenza sono una vera e propria miniera di luoghi spettacolari e ciò lo si 
nota soprattutto se ci si sposta verso la frazione di Oriolo dei Fichi. 
Qui l’Associazione per la Torre di Oriolo ha restaurato un antico fortilizio medievale e 
organizza eventi durante tutto l’anno. 
Il Trat-Tour, un giro su carro panoramico durante la vendemmia e a novembre l’evento 
Grani e Melograni dedicato alle antiche coltivazioni del luogo sono due degli appuntamenti più 
interessanti. 

Tra le cantine in cui merita senza dubbio fare una sosta ci sono La Sabbiona e Poderi 
Morini. 
La prima è anche uno dei primi agriturismi nati in provincia di Ravenna. Cucina tipica, 
ottimi vini e ospitalità rurale caratterizzano la struttura di proprietà della famiglia Altini. 
Il titolare, Mauro, è stato tra i primissimi vignaioli del luogo a riscoprire l’uva Famoso da 
cui nasce un vino bianco aromatico molto interessante (da provare sia la versione spumante che 
quella ferma). 

 

 

 

 

L’altro vino tipico del territorio è il Centesimino, un rosso fruttato e 
leggermente aromatico, dall’animo vellutato e dalla sorprendente 
versatilità. 
Può essere spumantizzato, fermentato in acciaio o in legno oppure 
diventare un passito ideale da gustare con il cioccolato. 
Provare per credere le interpretazioni di Podere Morini, che a questo 
vitigno ha dedicato grande attenzione con ottimi risultati. 
 

Un’ultima tappa enologica da fare assolutamente in Romagna è Tenuta Masselina a 
Castelbolognese, località Serra, un ottimo esempio di ospitalità moderna legata al mondo del 
vino. 
Vigneti di Sangiovese, Trebbiano, Pignoletto e Albana coltivati con grande cura, una cantina 
sotterranea dove si affinano spumanti metodo classico e vini in anfora, oltre ai prodotti più 
classici, e una sala degustazione panoramica: ecco le cose da non perdere assolutamente di 
questa cantina. 



Siamo nella sottozona più occidentale della 
Romagna per quel che riguarda la produzione del 
Sangiovese. 
I suoli sono argillosi, fertili e profondi, collocati tra i 
100-190 metri di altitudine: nel calice il vino è ricco di 
polpa e frutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turismodelgusto.com/blog/strada-della-romagna/ 



 
 

Detective sulle tracce del gusto con “Romagna in Giallo”  
 
Originale iniziativa culturale della Strada della Romagna: quattro gialli a fumetti on line 

per promuovere la conoscenza dell’enogastronomia e delle tradizioni locali 
 

 
Poter gustare i sapori tipici della Romagna è una grande fortuna, non conoscerli è… un 
vero delitto. Lo sa bene la Strada della Romagna che per avvicinare in modo leggero e 
divertente migliaia di persone alle eccellenze enogastronomiche e alle tradizioni locali 
ha ideato “Romagna in Giallo”, una serie di racconti gialli a fumetti riservati ad aspiranti 
detective gourmet e non solo.  
 
Da inizio settembre alla fine dell’anno sul sito web (www.stradadellaromagna.it) e sulla 
pagina Facebook della Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna sarà 
pubblicato ogni mese un racconto giallo originale ambientato in Romagna. Una rapina 
in banca a Brisighella, un delitto in un’azienda agricola della Bassa Romagna, un 
omicidio durante una festa in villa a Ravenna, un’eredità contesa tra Cervia e Faenza: a 
indagare su quattro diversi misteri è l’Ispettore Punto, detective romagnolo esperto di 
prodotti tipici e tradizioni della sua terra. Un dettaglio fondamentale per la buona riuscita 
di ogni indagine, perché è proprio la sua conoscenza enogastronomica e del 
territorio che lo guiderà ogni volta ad assicurare i criminali alla giustizia.  
 
Ai lettori più attenti e curiosi spetterà il compito di risolvere il caso del mese, la cui 
soluzione sarà rivelata con la pubblicazione del racconto a fumetti successivo. Il primo 
giallo, intitolato “Rapinatori di sapori”, è on line da domenica 1 settembre al link 
https://www.stradadellaromagna.it/romagna-in-giallo-rapinatori-di-sapori/. 
 
 
Ufficio stampa Strada della Romagna  
info@italianelbicchiere.it 
Cell. 338 1274770 
 



 

GASTRONOMIA 

“Romagna in Giallo”: quattro gialli a 
fumetti on line per promuovere la 
conoscenza dell’enogastronomia locale 
di Redazione - 02 Settembre 2019 - 11:05 

 
 
Poter gustare i sapori tipici della Romagna è una grande fortuna, non conoscerli è… un 
vero delitto. Lo sa bene la Strada della Romagna che per avvicinare in modo leggero e 
divertente migliaia di persone alle eccellenze enogastronomiche e alle tradizioni locali ha 
ideato “Romagna in Giallo”, una serie di racconti gialli a fumetti riservati ad aspiranti 
detective gourmet e non solo. 
 
Da inizio settembre alla fine dell’anno sul sito web (www.stradadellaromagna.it) e 
sulla pagina Facebook della Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna sarà 
pubblicato ogni mese un racconto giallo originale ambientato in Romagna. Una rapina in 
banca a Brisighella, un delitto in un’azienda agricola della Bassa Romagna, un omicidio 
durante una festa in villa a Ravenna, un’eredità contesa tra Cervia e Faenza: a indagare su 
quattro diversi misteri è l’Ispettore Punto, detective romagnolo esperto di prodotti tipici e 
tradizioni della sua terra. Un dettaglio fondamentale per la buona riuscita di ogni indagine, 
perché è proprio la sua conoscenza enogastronomica e del territorio che lo guiderà ogni 
volta ad assicurare i criminali alla giustizia. 
 
Ai lettori più attenti e curiosi spetterà il compito di risolvere il caso del mese, la cui 
soluzione sarà rivelata con la pubblicazione del racconto a fumetti successivo. Il primo 
giallo, intitolato “Rapinatori di sapori”, è on line da domenica 1 settembre al 
link https://www.stradadellaromagna.it/romagna-in-giallo-rapinatori-di-sapori/. 
 
 
 
https://www.ravennanotizie.it/societa/2019/09/02/romagna-in-giallo-quattro-gialli-a-fumetti-on-
line-per-promuovere-la-conoscenza-dellenogastronomia-locale/ 



 

Detective sulle tracce del gusto con 
“Romagna in Giallo” 
Da Roberto Di Biase - 2 Settembre 2019 

Originale iniziativa culturale della Strada della Romagna: quattro gialli a 

fumetti on line per promuovere la conoscenza dell’enogastronomia e delle 
tradizioni locali 

EMILIA ROMAGNA – Poter gustare i sapori tipici della Romagna è una grande fortuna, non 

conoscerli è… un vero delitto. Lo sa bene la Strada della Romagna che per avvicinare in 

modo leggero e divertente migliaia di persone alle eccellenze enogastronomiche e alle 

tradizioni locali ha ideato “Romagna in Giallo”, una serie di racconti gialli a fumetti 

riservati ad aspiranti detective gourmet e non solo. 

Da inizio settembre alla fine dell’anno sul sito web (www.stradadellaromagna.it) e 

sulla pagina Facebook della Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna sarà 

pubblicato ogni mese un racconto giallo originale ambientato in Romagna. Una rapina in 

banca a Brisighella, un delitto in un’azienda agricola della Bassa Romagna, un omicidio 

durante una festa in villa a Ravenna, un’eredità contesa tra Cervia e Faenza: a indagare su 



quattro diversi misteri è l’Ispettore Punto, detective romagnolo esperto di prodotti tipici 

e tradizioni della sua terra. Un dettaglio fondamentale per la buona riuscita di ogni indagine, 

perché è proprio la sua conoscenza enogastronomica e del territorio che lo guiderà 

ogni volta ad assicurare i criminali alla giustizia. 

Ai lettori più attenti e curiosi spetterà il compito di risolvere il caso del mese, la cui soluzione 

sarà rivelata con la pubblicazione del racconto a fumetti successivo. Il primo giallo, 

intitolato “Rapinatori di sapori”, è on line da domenica 1 settembre al link 

https://www.stradadellaromagna.it/romagna-in-giallo-rapinatori-di-sapori/. 
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Ravenna  

Detective sulle tracce del gusto con “Romagna in 
Giallo” 
 2 Settembre 2019  mcolonna  0 Commenti 

(Sesto Potere) – Ravenna – 2 settembre 2019 – Poter gustare i 
sapori tipici della Romagna è una grande fortuna, non 
conoscerli è… un vero delitto. Lo sa bene la Strada della 
Romagna che per avvicinare in modo leggero e divertente 
migliaia di persone alle eccellenze enogastronomiche e alle 
tradizioni locali ha ideato “Romagna in Giallo”, una serie di 
racconti gialli a fumetti riservati ad aspiranti detective 
gourmet e non solo. 
 
Da inizio settembre alla fine dell’anno sul sito 
web (www.stradadellaromagna.it) e sulla pagina 
Facebook della Strada dei vini e dei sapori della provincia di 
Ravenna sarà pubblicato ogni mese un racconto giallo 
originale ambientato in Romagna. 
 

Una rapina in banca a Brisighella, un delitto in un’azienda 
agricola della Bassa Romagna, un omicidio durante una festa 
in villa a Ravenna, un’eredità contesa tra Cervia e Faenza. 

A indagare su questi quattro diversi misteri sarà  l’Ispettore 
Punto, detective romagnolo esperto di prodotti tipici e 
tradizioni della sua terra. 
 
Un dettaglio fondamentale per la buona riuscita di ogni 
indagine, perché è proprio la sua conoscenza 

enogastronomica e del territorio che lo guiderà ogni volta ad assicurare i criminali alla giustizia. 
Ai lettori più attenti e curiosi spetterà il compito di risolvere il caso del mese, la cui soluzione sarà rivelata con la 
pubblicazione del racconto a fumetti successivo. 

Il primo giallo, intitolato “Rapinatori di sapori”, è on line già da domenica 1 settembre al link del sito 
web:  https://www.stradadellaromagna.it/romagna-in-giallo-rapinatori-di-sapori/. 
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Detective sulle tracce del gusto con “Romagna in Giallo” 

Poter gustare i sapori tipici della Romagna è una 
grande fortuna, non conoscerli è… un vero delitto. Lo 
sa bene la Strada della Romagna che per avvicinare 
in modo leggero e divertente migliaia di persone alle 
eccellenze enogastronomiche e alle tradizioni locali ha 
ideato “Romagna in Giallo”, una serie di racconti 
gialli a fumetti riservati ad aspiranti detective gourmet 
e non solo. 
 
Da inizio settembre alla fine dell’anno sul sito web (www.stradadellaromagna.it) e sulla pagina 
Facebook della Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna sarà pubblicato ogni mese un 
racconto giallo originale ambientato in Romagna. 
 
Una rapina in banca a Brisighella, un delitto in un’azienda agricola della Bassa Romagna, un 
omicidio durante una festa in villa a Ravenna, un’eredità contesa tra Cervia e Faenza: a indagare su 
quattro diversi misteri è l’Ispettore Punto, detective romagnolo esperto di prodotti tipici e 
tradizioni della sua terra. Un dettaglio fondamentale per la buona riuscita di ogni indagine, perché è 
proprio la sua conoscenza enogastronomica e del territorio che lo guiderà ogni volta ad assicurare 
i criminali alla giustizia. 
 
Ai lettori più attenti e curiosi spetterà il compito di risolvere il caso del mese, la cui soluzione sarà 
rivelata con la pubblicazione del racconto a fumetti successivo. Il primo giallo, intitolato 
“Rapinatori di sapori”, è on line da domenica 1 settembre al link 
https://www.stradadellaromagna.it/romagna-in-giallo-rapinatori-di-sapori/. 
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PERCORSO

Camminata dedicata a San Romualdo da
Ravenna all’Eremo di Camaldoli
di Redazione - 01 Ottobre 2019 - 18:21

Domenica 6 ottobre 2019 Trail Romagna e Associazione Romagna-Camaldoli organizzano un
cammino dedicato a San Romualdo che va a inserirsi nel percorso originario che da Ravenna
raggiunge l’Eremo di Camaldoli.

Un percorso pianeggiante di 20 chilometri che partirà da Sant’Alberto presso l’argine del Reno
dove un tempo sorgeva, su un’isola nella valle, l’eremo del Pereo molto caro a San Romualdo. Si
proseguirà sull’argine sinistro del Lamone attraversando le località di Savarna e Mezzano, fino a
raggiungere Villanova di Bagnacavallo, dove presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri si sosterà per il
“ristoro del pellegrino”. Da Villanova si farà una digressione in pullman a Bagnacavallo per una
visita alla chiesa del convento di San Giovanni Battista, fondato dai camaldolesi, per poi rientrare a
Sant’Alberto.
L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Ravenna, Comune di Bagnacavallo,
Unione dei Comuni della Bassa Romagna e in collaborazione con Cai di Ravenna, Strada della
Romagna, Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri e Multicentro Ceas R.A 21., è inserita
all’interno di Itinera, la Festa del Cammino Consapevole (28 settembre-13 ottobre), organizzata e
promossa dall’associazione Trail Romagna.
Giunta quest’anno alla terza edizione, la festa è volta a celebrare la centralità del tessuto umano,
ambientale, storico e culturale di Ravenna, con itinerari tesi a rimettere in discussione il rapporto
dei cittadini con la loro città, fuori dai luoghi comuni e dagli automatismi e preferibilmente all’aria
aperta.https://www.romagnanotizie.net/0-copertina/2019/10/01/camminata-dedicata-a-san-romualdo-da-ravenna-alleremo-di-camaldoli/



A RAVENNA

Sfumature divine
in centro città
per il ritorno
del GiovinBacco
Degustazionienogastronomichetra

le piazzedella località incanteranno

i palati di tutti i visitatori in questi

ultimi giorni di ottobre.

Il 25, 26e 27 ottobre il centrodi Ra-

vennadiventateatrodi unagrandeker-
messeenogastronomicaconil meglio

delvino edelcibo di Romagna,grazie
a Sangiovesein

la principalemanifestazioneenologi-
ca del territorio. Realizzatoda Slow

Food e Tuttifrutti, con il patrocinio
e la compartecipazionedel comune

di Ravennae con la collaborazione
di numerosissimisoggetti pubblici e

privati, tra cui Apt Emilia-Romagna,

l’evento si tienein quattropiazzesto-
richedi Ravennaenelleareelimitrofe.

Piazzadel Popoloè la piazzadeivini
di Romagnacon50produttoripresenti

e in più lecantinedi Mtv Movimento
Turismo del Vino Emilia-Romagna,

Le DonnedelVino eStradadellaRo-
magna.Complessivamente,oltre 250
le etichette in degustazione.Piazza

Kennedy sarà invece la piazza dei

vini italiani, della birra, del cibo di
strada.Qui si potrannodegustareoltre

40 etichette nostraneselezionateda

Slow Food epoi alcunebirre artigia-
nali locali. Sulla stessapiazzacucina

di qualità con otto chioschi gestiti da
ristoranti del territorio: Osteria del

Gran Fritto, Osteria la Campanara,
Osteria i Passatelli1962del Mariani,

RistoranteCasaSpadoni,Ristorante
Amarissimo,CucinadelCondominio,

Akâmi casa& bottega,Le Naturelle.

PiazzaGaribaldiospitai produttori
di paneedi olio, fra cui i migliori oli

di RomagnadaBrisighellaaRimini, e
poi ci sarannopizze,panini e focacce

del Molino Spadoni.In più duechio-
schi di pastafrescadegli artigiani di

Cna. In piazzaUnità d’Italia quattro
chioschidi piadinagestitisempredagli

artigiani di CnaRavenna,conaccanto

la birra artigianale DELiRA. Sabato
26 e domenica27 GiovinBacco è af-

iancato daMadra,il mercatoagricolo
domenicaledi Ravenna,conagricoltori

eartigiani legatialla terracheportano
i loro prodotti di stagione.
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Le degustazioni si svolgeranno tra le varie piazze del centro di Ravenna
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A GiovinBacco in Piazza a Ravenna, 
le cantine di Donne del Vino, 
Turismo del Vino e Strada della 
Romagna 
di Redazione - 24 Ottobre 2019 - 7:09 
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