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EVENTI | Lunedì 9 aprile a Polesine Zibello la vetrina con le eccellenze RUSSI | Un viaggio tra i sapori della Bassa Romagna

A «Centomani» ci sarà
anche tanta Romagna
Riccardo Isola

La Romagna del gusto sarà protagonista dell’iniziativa «Centomani
di questa Terra». Lunedì 9 aprile,
dalle ore 10 alle 19, all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Zibello
(Parma) si svolgerà la settima edizione dell’evento annuale realizzato
dall’associazione «CheftoChef»che
raggruppa i migliori chef e produttori della regione. Il titolo scelto per
l’appuntamento di quest’anno è «I
moderni artigiani fanno scuola per
l’anno del cibo italiano». Per quanto riguarda il territorio che da Imola raggiunge l’Adriatico testimoni
e protagonisti dell’appuntamento
enogastronomico saranno alcuni
chef di fama ormai riconosciuta.
Oltre al faentino Fabrizio Mantovani (Fm con gusto) raggiungeranno
la terra di confine anche Silver Succi (Quarto piano – Rimini), Paolo
Teverini (hotel Tosco romagnolo
– Bagno di Romagna)- Mattia Borroni (ristorante Alexander – Ravenna), Omar Casali (Marè - Cesenatico), Claudio Di Bernardo (La dolce

vita – Rimini), Gianluca Gorini
(daGorini – San Piero in Bagno),
Massimiliano Mascia (San Domenico – Imola), Gian Paolo Raschi
(Guido - Rimini), Fabio Rossi (Vite
– Rimini) e Luigi Sartini (Righi –
San Marino). Per quanto riguarda i produttori non mancheranno
come sempre presenze enologiche
e non solo dislocate tra l’Appennino e la pianura romagnola che
presenteranno ai sempre numerosi gustonauti le loro eccellenze.
Vino, piadina, birre, formaggi e
cultura enogastronomica saranno

in terra d’Emilia per far conoscere
e apprezzare un patrimonio organolettico unico e inimitabile. Ogni
anno, infatti, «Centomani di questa
Terra» riscontra una forte partecipazione di professionisti, esperti
e di giovani provenienti da istituti
alberghieri, licei, università, scuole di cucina e centri di formazione
professionale. Quest’anno non sarà
da meno visto che il 2018 è anche
l’anno del «Cibo italiano». L’appuntamento parmense si propone
quindi come un momento essenziale di aggiornamento per i grandi
professionisti e di formazione per
i giovani. Come sempre la formula, che prevede l’ingresso gratuito,
metterà a disposizione degli amanti
del buon mangiare e bere una ricca
vetrina dei produttori soci, con degustazioni dei prodotti di qualità,
show cooking e numerosi forum di
discussione con illustri ospiti regionali e nazionali, per fornire spunti
di riflessione in diversi ambiti gastronomici. Per maggiori informazioni: centomani@cheftochef.eu.

FAENZA | Da Ebe si assapora una ventata di succulente contemporaneità

Quando il wine-bar incontra la ristorazione di qualità
Aperto nel 2014 questo tapas e wine
bar di via Mengolina 23 a Faenza
rappresenta un’autentica novità nel
panorama ristorativo della Romagna faentina. Grande selezione di
vini e piccola ristorazione sono le
caratteristiche dell’offerta enogastronomica di questo locale posizionato a poca distanza dal casello
autostradale. L’idea del proprietario, Alessandro Gurioli, è quella di
mettere a disposizione della clientela assaggi, piccoli piatti da accompagnare ad un buon bicchiere di
vino. Un successo, nella formula,
che ha conquistato subito grazie al
suo imprinting informale ma molto
gustoso. Il segreto del successo di
Ebe è dato dalla grande attenzione
che il locale pone verso un’offerta di
contenuti gastronomici e culinari
autentici e innovativi. Freschezza,
stagionalità e un pizzico di fantasia
sono le direttrici seguite e promosse
da Ebe. Tutto viene fatto a mano

con dedizione e grande artigianalità. Stuzzicare e mangiare in questo
locale è un’esperienza unica, socializzante visti gli ampi spazi messi
a disposizione dalla grande sala
arredata con tavoli e sedute in stile
vintage. Dalla primavera inoltrata
(maggio) una quarantina di coperti si aggiungono nell’area esterna.
Non vengono serviti primi piatti o
carne. Non è questa l’offerta sulla
quale punta questo frizzante loca-

le. Tra i punti di forza nell’offerta
di Ebe ci sono invece gli «Ebelli»,
passatelli romagnoli ma in questo
caso serviti fritti. Un fi nger food
sfizioso e particolare che ha saputo
conquistare i palati di tutti per la
loro destabilizzante e innovativa
bontà. Altro piatto immancabile,
punto di forza di Ebe, è il pollo fritto, con impanatura realizzata con il
mais (corn flakes), servito con una
salsa a base di senape. Per i dolci da
provare il mascarpone casalingo.
In tutto cinque le proposte in carta:
fritti, taglieri, preparazioni al forno,
piatti freddi e dolci. Ampia la carta
dei vini con oltre 200 etichette dal
regionale all’internazionale. Buona
la selezione di birre artigianali. Il
locale, aperto per ora solo la sera,
propone anche una programmazione serale di musica dal vivo e dj
set. Nel week-end Ebe è diventato
punto di riferimento per la night
life faentina. (r.iso.)

Locale situato nel centro
storico di FAENZA,
a due passi
da Piazza del Popolo,
in via Marescalchi, 20.
Dall’antipasto al dolce offre
PIATTI TRADIZIONALI
ROMAGNOLI.
il ristorante è aperto
dal lunedì al sabato,
sia a pranzo che a cena
dalle 12 alle 14,30
e dalle 19 alle 22.
Chiuso la domenica.
Per informazioni
e prenotazioni 0546 23949

Le tipicità lungo il Lamone

Camminare lungo le rive di un
fiume scoprendo i tesori della natura tra antiche leggende,
tradizioni secolari e sapori genuini: c’è un modo migliore per
salutare l’arrivo della primavera? Per gli amanti del verde
e del gusto la Strada della Romagna, in collaborazione con
il comune di Russi e il comune
di Bagnacavallo, organizza per
domenica 22 aprile «Racconti
in viaggio: il Lamone», un’interessante passeggiata sulle tracce
della storia rivolta a famiglie e
sportivi. Per chi non ha ancora
programmi per quella data e
vuole trascorrere una giornata speciale l’invito è quello di
prenotarsi subito (scrivendo a
info@stradadellaromagna.it),
per tutti gli altri rimane la proposta di un itinerario ricco di
fascino da scoprire durante le
giornate soleggiate di aprile e
maggio. Punto di partenza ideale per una gita tra natura e cultura è Palazzo San Giacomo di
Russi, edificio quasi millenario
che custodisce al suo interno il
più vasto ciclo pittorico giunto
in Romagna tra Seicento e Settecento. Da qui, costeggiando
l’argine destro del Lamone e
ammirando la fioritura primaverile delle piante fluviali, si arriva in poco tempo, dopo aver
attraversato il corso d’acqua, a
Boncellino. Gli amanti del buon
bere sapranno che siamo nella
patria del Bursôn, un vino davvero unico che nasce da un’uva
identificata un secolo fa dalla
famiglia Longanesi e battezzata
proprio con il loro nome: Uva
Longanesi. L’azienda agricola

Longanesi diventa quindi una
tappa obbligata per conoscere la
storia di quella strana vite abbarbicata a una quercia scoperta nel
1913 e da cui oggi deriva un vino
rosso di grande struttura e sapore, che merita di essere gustato
davanti a un buon piatto di carne o un tagliere di salumi e formaggi romagnoli. Il luogo ideale
per sperimentare questo connubio di sapori è sicuramente
l’agriturismo Celti Centurioni,
distante pochi chilometri, dove
si può gustare anche un secondo
vino prodotto da un altro vitigno autoctono, l’uva Balsamina.
Per chi ama invece i formaggi il
Paradiso a pochi passi è l’azienda agricola «Il buon latte» nella
vicina San Bernardino di Lugo.
Partendo da oltre duecento vacche di razza frisona allevate in
più di cento ettari di prati verdi vengono prodotti in regime
biologico latte fresco di prima
qualità, yogurt e una vasta gamma di formaggi tipici romagnoli,
dallo squacquerone al raviggiolo. Oltre ai sapori genuini di un
angolo incantevole di Romagna,
la primavera è la stagione ideale
per scoprire le vegetazioni spontanee della pianura ravennate e
il grande patrimonio di biodiversità ambientale e sapere artigiano che vi ruota intorno. Impossibile, quindi, non fare tappa
all’Ecomuseo delle erbe palustri
a Villanova di Bagnacavallo, che
da oltre trent’anni tutela l’economia e le tradizioni contadine
e artigianali del territorio attraverso progetti di turismo lento,
consapevole e sostenibile.

Piadina, squacquerone e Sangiovese: un
viaggio tra le prelibatezze romagnole
Quattro giorni di immersione nei profumi, consistenze e negli aromi di alcuni dei simboli della
gastronomia del territorio, tra i quali l'olio extravergine d’oliva di Brisighella Dop e i salumi di Mora
romagnola
Redazione 10 aprile 2018 14:28
Non solo vino. Tanto sarà il gusto
firmato "Strada della Romagna –
vini, sapori e cultura" che sarà
alla corte del 52esimo Vinitaly,
in Fiera a Verona dal 15 al 18
aprile prossimi. Quattro giorni di
immersione nei profumi,
consistenze e negli aromi di
alcuni dei simboli della
gastronomia del territorio.
Squacquerone Dop, olio
extravergine d’oliva di
Brisighella Dop, scalogno di
Romagna Igp, salumi di Mora
romagnola, caciotta fresca e
stagionata, piadina di Romagna Igp saranno i prodotti che gli appassionati e gli addetti del settore potranno
incontrare in panel degustativi organizzati nella quattro giorni del Salone all’interno del padiglione 1
dell’Emilia Romagna.
A partire da domenica 15 aprile la Strada della Romagna, in collaborazione con Ais proporrà una serie
di eventi di degustazione dedicati ai vitigni autoctoni regionali accompagnati da queste preziose ed
inimitabile perle del gusto. Si inizierà alle 10.30 con un tasting di Famoso vinificato in acciaio ed in
legno mentre dalle 15.30 sarà la volta di un focus su uno dei rossi più promettenti e unici: il
Centesimino. Lunedì sarà la volta del re e della regina indiscussi con alle ore 10.30 una degustazione
di Albana e alle 15.30 una comparazione tra il Sangiovese di San Vicinio e Serra. A concludere il ciclo
di degustazioni presso lo stand, martedì 17 aprile sempre alle 10:30 un approfondimento sul
Pagadebit e alle 15:30 uno sul Longanesi. Altri appuntamenti che permetteranno di poter assaggiare e
conoscere questi abbinamenti tanto storici quanto contemporanei saranno quelli di domenica 15, a
partire dalle 15.30, con il tasting "Albana, variazioni di stile: un vitigno antico verso il futuro" e quello
di martedì 17 aprile alle ore 11 con Marco Casadei, vincitore del Master del Sangiovese 2017, che sarà
la voce narrante del "Viaggio in Romagna con i Sangiovesi 2011 della riserva storica". Per partecipare
alle degustazioni è possibile prenotarsi sul sito www.aisromagna.it compilando l'apposito modulo
nella sezione "Eventi – Vinitaly 2018". Alle degustazioni dello stand potranno partecipare fino a un
massimo di 10 persone e le iscrizioni verranno registrate direttamente al desk.

http://www.ravennatoday.it/cronaca/piadina-squacquerone-e-sangiovese-un-viaggio-tra-le-prelibatezze-romagnole.html

Enogastronomia. Olio Brisighello, squacquerone,
piadina e Mora romagnola protagonisti a Vinitaly
Giovedì 12 Aprile 2018 - Faenza

Non solo vino. Tanto sarà il gusto firmato «Strada della Romagna – vini, sapori e cultura» ospite alla corte del
52° Vinitaly, in Fiera a Verona, dal 15 al 18 aprile. Quattro giorni di immersione nei profumi e nei sapori di alcuni dei
simboli della gastronomia del territorio. Squacquerone Dop, Olio extravergine d’oliva di Brisighella Dop, Scalogno di
Romagna Igp, Salumi di Mora romagnola, Caciotta fresca e stagionata, piadina di Romagna Igp saranno i prodotti
che gli appassionati e gli addetti del settore potranno incontrare in panel degustativi organizzati all’interno del padiglione 1
dell’Emilia Romagna.
A partire da domenica 15 aprile la Strada della Romagna, in collaborazione con Ais proporrà una serie di eventi
di degustazione dedicati ai vitigni autoctoni regionali accompagnati da queste preziose ed inimitabile perle del gusto. Si
inizierà alle 10.30 con un tasting di Famoso vinificato in acciaio ed in legno mentre dalle 15.30 sarà la volta di un focus su
uno dei rossi più promettenti e unici: il Centesimino. Lunedì sarà la volta del re e della regina del vino, indiscussi in
Romagna: alle 10.30 una degustazione di Albana e alle 15.30 una comparazione tra il Sangiovese di San Vicinio e Serra. A
concludere il ciclo di degustazioni presso lo stand, martedì 17 aprile sempre alle 10.30 un approfondimento
sul Pagadebit e alle 15.30 uno sul Longanesi.
Altri appuntamenti che permetteranno di poter assaggiare e conoscere questi abbinamenti tanto storici quanto
contemporanei saranno quelli di domenica 15, a partire dalle 15.30, con il tasting «Albana, variazioni di stile: un vitigno
antico verso il futuro» e quello di martedì 17 aprile alle 11 con Marco Casadei, vincitore del Master del Sangiovese 2017,
che sarà la voce narrante del «Viaggio in Romagna con i Sangiovesi 2011 della riserva storica». Per partecipare alle
degustazioni è possibile prenotarsi sul sito www.aisromagna.it compilando l'apposito modulo nella sezione «Eventi –
Vinitaly 2018». Alle degustazioni dello stand potranno partecipare fino a un massimo di 10 persone e le iscrizioni verranno
registrate direttamente al desk.

http://www.faenzanotizie.it/articoli/2018/04/12/enogastronomia.-olio-brisighello-squacquerone-piadina-e-mora-romagnola-protagonisti-a-vinitaly.html

Racconti in viaggio: il Lamone
Domenica 22 aprile passeggiata lungo il fiume sulle tracce della storia
Racconti, sapori e natura in un percorso di 16 km adatto a tutte le età con pic nic gourmet a base
di prodotti del territorio e visita guidata a Palazzo San Giacomo

Camminare lungo le rive del fiume per scoprire piccoli e grandi tesori della natura tra
antiche leggende e tradizioni. E’ la proposta di “Racconti in viaggio: il Lamone”,
passeggiata sulle tracce della storia rivolta a famiglie e sportivi organizzata dalla Strada
della Romagna in collaborazione con il Comune di Russi e il Comune di Bagnacavallo.
Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone
Rasponi), dove i partecipanti saranno accolti da guide esperte del territorio che li
accompagneranno lungo un percorso di 16 chilometri dal grande fascino naturale e
culturale.
Storie poco conosciute e racconti del passato scandiranno la passeggiata lungo il fiume
Lamone fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del
Passatore e osservazioni della flora primaverile del fiume.
Il cammino proseguirà lungo l’altra riva del Lamone fino a Traversara di Bagnacavallo,
dove sono in programma una colazione a base di frutta fresca locale e la visita alla torre e
alla chiesa della frazione a cura dell’Associazione Traversara in Fiore.
Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in
compagnia un pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della
Strada della Romagna. Nel pomeriggio, alle ore 15, si potrà partecipare alla visita guidata
di Palazzo San Giacomo, all’interno del quale sarà allestita una mostra fotografica con
scatti del passato del territorio compreso tra Russi e Bagnacavallo.
Il costo di partecipazione alla giornata è di 15 euro (10 euro per i bambini fino ai 12 anni).
Le iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi).
Per informazioni: info@stradadellaromagna.it
La passeggiata è realizzata in partnership con ProLoco Russi, Gruppo Cammino Russi
Casa per la Salute, Associazione Traversara in Fiore, EcoMuseo delle erbe palustri di
Villanova di Bagnacavallo, Associazione Terre del Lamone.
Ufficio Stampa Strada della Romagna
Luca Casadei
Tel. 338.1274770
info@italianelbicchiere.it
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“STRADA DELLA ROMAGNA”

Al Vinitaly
riconoscimento
a Poderi Morini

Nuove promozioni
di vino e prodotti tipici
L’associazione unisce 66 soggetti di cui 9 consorzi
e 18 enti pubblici. I soci privati sono 38
FAENZA
La “Strada della Romagna - Vini,
sapori e cultura” ha chiuso il
2017 con importanti risultati ottenuti nella promozione del territorio e dei suoi associati. Un’attività che si è concretizzata attraverso la partecipazione e l’organizzazione diretta di una diversificata varietà di iniziative. Tra le
più importanti si ricordano le degustazioni guidate di vino, olio e
prodotti tipici, presentazione di
libri, partecipazioni ad eventi
culturali ed enogastronomici a
Mantova, Verona, Cervia, Bertinoro, Ravenna, Pesaro, Cesena e
in molte altre città italiane fino
ad arrivare a vetrine allestite oltre confine come quelle a Schwäbisch Gmünd. Non sono mancati
educational tour con giornalisti,
la partecipazione all’iniziativa
“Un fiume di genti” e la realizzazione e distribuzione di una newsletter mensile.
Prossime iniziative
Per il 2018 queste le principali
attività calendarizzate, dopo la
recente partecipazione al Vinitaly: domani a Russi “Racconti in
viaggio: il Lamone”, 16 giugno
“Un fiume di genti”, 1-3 settembre a Faenza partecipazione a
Argillà e Ciotole d’Autore, il
29-30 settembre partecipazione
a “Senio Reno mare mike” per
arrivare ad ottobre a Swäbi-

Presentato il calendario attività per questo 2018

schmund con la partecipazione
al mercatino delle città gemellate e a Ravenna a Giovinbacco.
Progetti internazionali
«La “Strada della Romagna” sta
realizzando una progettazione
ad ampio respiro, sia sul territorio sia in ambito nazionale ed internazionale – dice il presidente
Pierino Liverani –. Basti pensare
alla partecipazione in alcuni eventi tenutisi recentemente in
Francia e Germania. Per questo
continuerà in questi mesi l’opera
della segreteria di divulgazione
delle attività messe in campo al
fine di aumentare il numero di iscritti e i percorsi intrapresi, al fine di proporre al pubblico una
rosa ampia di aziende turistiche

e del prodotto tipico fra le quali
scegliere. Ringrazio tutti gli associati, i membri del consiglio
direttivo, sindaci revisori e tutti
i collaboratori per l’importante
lavoro che si sta realizzando
per promuovere l’eccellenza
gastronomica, ricettiva e culturale».
La “Strada della Romagna” si
è costituita nel luglio 2000 per
diventare operativa nel 2001.
Ad oggi l’associazione unisce
66 soggetti di cui 9 sono associazioni e consorzi e 18 sono
enti pubblici. I soci privati sono
38 e spaziano dalle aziende agricole alle fattorie didattiche,
dagli agriturismi alle cantine e
oleifici fino ad arrivare agli hotel e B&B.
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Torneo del Pellegrino:
presenti tutti i migliori
sbandieratori italiani
Evento del rione Rosso
Alle gare partecipano
più di 210 alfieri bandieranti
di 13 gruppi regionali
FAENZA
FRANCESCO DONATI

La sagra del Pellegrino, evento
primaverile del rione Rosso, mette in calendario oggi il torneo dl
Pellegrino con i migliori sbandieratori d’Italia. Un appuntamento
sportivo che strizza l’occhio al turismo, secondo solo ai campionati italiani della Fisb per numero e
qualità degli atleti. Partecipano
infatti più di 210 alfieri bandieranti di 13 gruppi provenienti da
Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia, in gara nelle
specialità del singolo, della coppia e della piccola squadra. Previste in piazza Rampi, dalle 14.30,

Diverse le prove in calendario

le esibizioni di 16 singoli, 14 coppie e 10 piccole squadre. Le prove
saranno accompagnate dai musici dei rioni Rosso, Giallo, Nero e
Borgo Durbecco, anch’essi in gara con i loro campioni, detentori
del titolo italiano conquistato ad
Ascoli nel 2017.
«Faenza – ha commentato
Francesco Gorini, organizzatore
della manifestazione – è senza
dubbio la capitale indiscussa del-

le bandiere, considerato anche
il ruolo di socio fondatore della
Fisb, nel lontano 1966». Oltretutto il torneo cade ad inizio stagione, sarà quindi una sorta di
prova generale per tutti, e per i
faentini “un assaggio”delle condizioni atletiche in vista delle
competizioni ormai imminenti
di giugno legate al palio del Niballo. Tra le compagini da fuori
saranno da seguire in particolare i numeri dei rioni Borgo San
Giacomo e Santa Maria in Vado
da Ferrara; di Città Murata da
Montagnana; del Rione Lama
da Oria; dei Principi d’Acaja da
Fossano; degli Alfieri del Cardinale Borghese da Artena; del
Rione de’ Brozzi e della Contrada Ghetto da Lugo. Spiccano i
campioni d’Italia della Fisb Alessandro Tortorici (di Ferrara),
la coppia formata da Andrea Baraldi e Giacomo Malagoli (di
Ferrara) e la piccola squadra di
Città Murata di Montagnana
(Padova). Ai vincitori (premiazioni alle 21) andranno sculture
in ceramica realizzate da Luciano Sangiorgi, artista faentino.
Dal pomeriggio odierno funzionerà uno stand gastronomico e
dalle 20.30 nella corte del rione
Rosso si potrà cenare. Info: tel.
0546 680808.

Un risultato arrivato
a seguito di una selezione
effettuata da esperti
di fama internazionale
FAENZA
Brilla anche la stella del Romagna Sangiovese Doc Riserva
“Nonno Ricco” 2013 dei Poderi
Morini di Faenza nel firmamento dei top wines del post Vinitaly. Un riconoscimento importante che vede la cantina
faentina essere l’unica, per questa tipologia di vino, ad essere
stata riconosciuta come meritevole di entrare nel gotha della
vitivinicoltura segnalata dalla
giuria di tecnici del Vinitaly
2018.
Il prodotto enologico di punta
della cantina di Alessandro Morini esce infatti dalla 52ª edizione del Vinitaly sulla scia di un
importante risultato entrando
tra i protagonisti della seconda
edizione della guida “5 Star Wines The Book 2018”.
In tutto sono stati 44 i vini emiliano romagnoli che hanno
ottenuto un punteggio di almeno 90 centesimi e di conseguenza inseriti nella prestigiosa guida “5 star Wines The Book
2018”. Solo due quelli nel territorio ravennate. Un risultato
ancora più importante e qualificante arrivato a seguito di una
selezione effettuata da esperti
di fama internazionale (master
of wine, master of sommelier,
sommelier, giornalisti, ecc.)

La consegna del premio

che hanno assaggiato e giudicato migliaia di vini provenienti
da diverse centinaia di cantine
provenienti da tutto il mondo.
Ma sono anche altri i risultati
qualificanti per la produzione a
firma Morini segnalati dalla critica nel post Vinitaly. La prestigiosa rivista di settore americana “Vinous” ha infatti riconosciuto punteggi altissimi, tutti
sopra i 90/100, per alcuni dei
vini più significativi della cantina delle terre di Oriolo. Oltre al
“Nonno Ricco” 2013 che ha ottenuto 91+ punti, ci sono il Romagna Sangiovese Doc Riserva
Oriolo “Nonno Ricco” 2012 con
90 punti, il Romagna Sangiovese Doc Superiore “Mo ra le ”
2016 con 90 punti, il Centesimino Riserva 2011 con 90 punti e il Centesimino “Savignone”
2015 con 92 punti.
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Confcooperative consumo
e utenza Emilia Romagna:
Savini nuovo presidente
Un faentino ai vertici
La federazione regionale
conta 1.000 occupati
e oltre 55.000 soci
FAENZA
Roberto Savini, faentino, è il
nuovo presidente delle di Confcooperative Consumo e Utenza
Emilia Romagna, la federazione
che conta 1.000 occupati, oltre
55.000 soci e sviluppa un fatturato superiore agli 800 milioni di
euro.
Eletto dall’assemblea regionale riunitasi ieri mattina al Palazzo della Cooperazione di Bologna, Savini è vicepresidente della Cofra di Faenza, aderente a
Confcooperative Ravenna, nata
nel 1973 come cooperativa di
consumatori, per rispondere ad
esigenze sociali molto diffuse.
Nel corso degli anni Cofra ha al-

Roberto Savini

largato il proprio raggio d'azione, fino a diventare un vero e
proprio gruppo di imprese, abbracciando anche l'ambito assicurativo (Assicofra), il “fai da te”
(Bricofer Cofra) e il mondo degli
animali (Pet Store).
Roberto Savini subentra al ravennate Raffaele Gordini che ha
guidato la Federazione regionale delle cooperative di consumo
e utenza per quattro anni.

Racconti in viaggio: il Lamone
Domenica 22 aprile passeggiata lungo il fiume sulle tracce della storia. Un percorso di 16
km con pic-nic gourmet a base di prodotti del territorio e visita guidata a Palazzo San
Giacomo
RUSSI (RA) – Camminare lungo le rive del fiume
per scoprire piccoli e grandi tesori della natura tra
antiche leggende e tradizioni, in un percorso di
16 km adatto a tutte le età con pic-nic gourmet a
base di prodotti del territorio e visita guidata a
Palazzo San Giacomo. È questa la proposta di
“Racconti in viaggio: il Lamone”, passeggiata
sulle tracce della storia rivolta a famiglie e
sportivi organizzata dalla Strada della Romagna
in collaborazione con il Comune di Russi e il
Comune di Bagnacavallo per domenica 22 aprile.
Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone Rasponi),
dove i partecipanti saranno accolti da guide esperte del territorio che li accompagneranno lungo
un percorso di 16 km dal grande fascino naturale e culturale.
Storie poco conosciute e racconti del passato scandiranno la passeggiata lungo il fiume Lamone
fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del Passatore e
osservazioni della flora primaverile del fiume.
Il cammino proseguirà lungo l’altra riva del Lamone fino a Traversara di Bagnacavallo, dove
sono in programma una colazione a base di frutta fresca locale e la visita alla torre e alla chiesa
della frazione a cura dell’Associazione Traversara in Fiore.
Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in compagnia
un pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della
Romagna e apprezzare le opere artistiche del gruppo “Artej – Ritagli d’Arte” esposte per
l’occasione. Nel pomeriggio, alle ore 15, si potrà partecipare alla visita guidata di Palazzo San
Giacomo, all’interno del quale sarà allestita una mostra fotografica con scatti del passato del
territorio compreso tra Russi e Bagnacavallo.
Il costo di partecipazione alla giornata è di 15 euro (10 euro per i bambini fino ai 12 anni). Le
iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi). Per informazioni:
info@stradadellaromagna.it.
Passeggiata realizzata in partnership con Pro Loco Russi, Gruppo Cammino Russi Casa per la
Salute, Associazione Traversara in Fiore, EcoMuseo delle erbe palustri di Villanova di
Bagnacavallo, Associazione Terre del Lamone.

http://www.emiliaromagnanews24.it/racconti-in-viaggio-il-lamone-72604.html

Enologia. Per la «Strada della Romagna - Vini - sapori
e cultura» è stato un buon 2017
Giovedì 19 Aprile 2018

Ricco il calendario eventi per l'anno in corso
La «Strada della Romagna - Vini, sapori e cultura» ha chiuso il 2017 con importanti risultati ottenuti nella promozione del
territorio e dei suoi associati. Un'attività che si è concretizzata attraverso la partecipazione e l'organizzazione diretta di una
ricca e diversificata varietà di iniziative ed eventi.
Tra le più importanti si ricordano le degustazioni guidate di vino, olio e prodotti tipici, presentazione di libri, partecipazioni
ad eventi culturali ed enogastronomici a Mantova, Verona, Cervia, Bertinoro, Ravenna, pesaro, Cesena e in molte altre città
italiane fino ad arrivare a vetrine allestite oltre confine come quelle a Schwäbisch Gmünd. Non sono mancati educational
tour con giornalisti, la partecipazione all'iniziativa «Un fiume di genti» e la realizzazione e distribuzione di una newsletter
mensile.
Per il 2018 queste le principali attività calendarizzate: 22 aprile a Russi «Racconti in viaggio: Il Lamone», 15-18 aprile
partecipazione al 52° Vinitaly con Ais Romagna, 16 giugno «Un Fiume di Genti», 1-3 Settembre a Faenza partecipazione
ad Argillà e Ciotole d’Autore, il 29-30 settembre partecipazione a «SenioRenoMareBike» per arrivare ad ottobre a
Swäbischmund con la partecipazione al mercatino delle città gemellate e a Ravenna a Giovinbacco.
Questo il commento del Presidente Pierino Liverani: «La Strada della Romagna sta realizzando una progettazione ad
ampio respiro, sia sul territorio sia in ambito nazionale ed internazionale. Basti pensare alla partecipazione in alcuni eventi
tenutisi recentemente in Francia e Germania. Per questo continuerà in questi mesi l’opera della segreteria di divulgazione
delle attività messe in campo al fine di aumentare il numero di iscritti e i percorsi intrapresi, al fine di proporre al pubblico
una rosa ampia di aziende turistiche e del prodotto tipico fra le quali scegliere. In conclusione mi sento di ringraziare tutti
gli associati, i membri del consiglio direttivo, sindaci revisori e tutti i collaboratori per l'importante lavoro che si sta facendo
e realizzando per promuovere l'eccellenza gastronomica, ricettiva e culturale della Romagna»
La «Strada della Romagna» si è costituita nel luglio 2000 per diventare operativa nel 2001. Ad oggi l'associazione unisce 66
soggetti di cui 9 sono associazioni e consorzi e 18 sono enti pubblici. I soci privati sono 38 e spaziano dalle aziende agricole
alle fattorie didattiche, dagli agriturismi alle cantine e oleifici fino ad arrivare agli hotel e B&B.
http://www.faenzanotizie.it/articoli/2018/04/19/enologia.-per-la-strada-della-romagna-vini-sapori-e-cultura-stato-un-buon-2017.html

Eventi. Una passeggiata lungo l'argine del fiume
Lamone alla scoperta della storia
Sabato 21 Aprile 2018 - Russi

Camminare lungo le rive del fiume per scoprire piccoli e grandi tesori della natura tra antiche leggende e tradizioni, in un
percorso di 16 km adatto a tutte le età con pic-nic gourmet a base di prodotti del territorio e visita guidata a Palazzo
San Giacomo. È questa la proposta di “Racconti in viaggio: il Lamone”, passeggiata sulle tracce della storia rivolta a
famiglie e sportivi organizzata dalla Strada della Romagna in collaborazione con il Comune di Russi e il Comune di
Bagnacavallo per domenica 22 aprile.
Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone Rasponi), dove i partecipanti saranno
accolti da guide esperte del territorio che li accompagneranno lungo un percorso di 16 km dal grande fascino naturale e
culturale.
Storie poco conosciute e racconti del passato scandiranno la passeggiata lungo il fiume Lamone fino all’arrivo a Boncellino
tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del Passatore e osservazioni della flora primaverile del fiume.
Il cammino proseguirà lungo l’altra riva del Lamone fino a Traversara di Bagnacavallo, dove sono in programma una
colazione a base di frutta fresca locale e la visita alla torre e alla chiesa della frazione a cura dell’Associazione Traversara in
Fiore.
Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in compagnia un pic-nic gourmet a base di
prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della Romagna e apprezzare le opere artistiche del gruppo “Artej Ritagli d’Arte” esposte per l’occasione. Nel pomeriggio, alle ore 15, si potrà partecipare alla visita guidata di Palazzo San
Giacomo, all’interno del quale sarà allestita una mostra fotografica con scatti del passato del territorio compreso tra Russi e
Bagnacavallo.
Il costo di partecipazione alla giornata è di 15 euro (10 euro per i bambini fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate
presso Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi). Per informazioni:info@stradadellaromagna.it.
Passeggiata realizzata in partnership con Pro Loco Russi, Gruppo Cammino Russi Casa per la Salute, Associazione
Traversara in Fiore, EcoMuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, Associazione Terre del Lamone.
http://www.lugonotizie.it/articoli/2018/04/19/eventi.-una-passeggiata-lungo-largine-del-fiume-lamone-alla-scoperta-della-storia.html

Camminare lungo le rive del fiume per scoprire piccoli e grandi tesori della natura tra antiche
leggende e tradizioni. E’ la proposta di “Racconti in viaggio: il Lamone”, una passeggiata sulle
tracce della storia rivolta a famiglie e sportivi organizzata dalla Strada della Romagna in
collaborazione con il Comune di Russi e il Comune di Bagnacavallo.
Il ritrovo è domenica 22 aprile alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via
Carrarone Rasponi), dove i partecipanti sono accolti da guide esperte del territorio che li
accompagnano lungo un percorso di 16 chilometri dal grande fascino naturale e culturale.
Storie poco conosciute e racconti del passato scandiscono la passeggiata lungo il fiume Lamone
fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del Passatore e
osservazioni della flora primaverile del fiume.
Il cammino prosegue lungo l’altra riva del Lamone fino a Traversara di Bagnacavallo, dove sono in
programma una colazione a base di frutta fresca locale e la visita alla torre e alla chiesa della
frazione a cura dell’Associazione Traversara in Fiore.
Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, è l’occasione per gustare in compagnia un
pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della Romagna.
Nel pomeriggio, alle ore 15, si può partecipare alla visita guidata di Palazzo San Giacomo,
all’interno del quale è allestita una mostra fotografica con scatti del passato del territorio compreso
tra Russi e Bagnacavallo.
Il costo di partecipazione alla giornata è di 15 euro (10 euro per i bambini fino ai 12 anni). Le
iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi).
Per informazioni: info@stradadellaromagna.it
La passeggiata è realizzata in partnership con ProLoco Russi, Gruppo Cammino Russi Casa per
la Salute, Associazione Traversara in Fiore, EcoMuseo delle erbe palustri di Villanova di
Bagnacavallo, Associazione Terre del Lamone.

Faenza. 2017 di buoni risultati per la ‘Strada della Romagna –
Vini – sapori e cultura’. Il calendario 2018.
REDAZIONE 20 APRILE 2018

FAENZA. La ‘Strada della Romagna –
Vini, sapori e cultura‘ ha chiuso il 2017 con
importanti risultati ottenuti nella promozione
del territorio e dei suoi associati. Un’attività che
si è concretizzata attraverso la partecipazione e
l’organizzazione diretta di una ricca e
diversificata varietà di iniziative ed eventi.
Tra le più importanti si ricordano le
degustazioni guidate di vino, olio e prodotti
tipici, presentazione di libri, partecipazioni ad
eventi culturali ed enogastronomici a Mantova,
Verona, Cervia, Bertinoro, Ravenna,
Pesaro, Cesena e in molte altre città italiane fino
ad arrivare a vetrine allestite oltre confine come
quelle a Schwäbisch Gmünd. Non sono
mancati educational tour con giornalisti, la partecipazione all’iniziativa ‘Un fiume di genti’ e la
realizzazione e distribuzione di una newsletter mensile.
Per il 2018 queste le principali attività calendarizzate: 22 aprile a Russi ‘Racconti in viaggio: Il
Lamone‘, 15-18 aprile partecipazione al 52° Vinitaly con Ais Romagna, 16 giugno ‘Un fiume di
genti‘, 1-3 settembre a Faenza partecipazione ad Argillà e Ciotole d’autore, il 29-30 settembre
partecipazione a ‘SenioRenoMareBike‘ per arrivare ad ottobre a Swäbischmund con la
partecipazione al mercatino delle città gemellate e a Ravenna a Giovinbacco.
IL COMMENTO. Questo il commento del presidente Pierino Liverani. “La strada della
Romagna sta realizzando una progettazione ad ampio respiro, sia sul territorio sia in ambito
nazionale ed internazionale. Basti pensare alla partecipazione in alcuni eventi tenutisi
recentemente in Francia e Germania. Per questo – prosegue – continuerà in questi mesi l’opera
della segreteria di divulgazione delle attività messe in campo al fine di aumentare il numero di
iscritti e i percorsi intrapresi, al fine di proporre al pubblico una rosa ampia di aziende turistiche e
del prodotto tipico fra le quali scegliere. In conclusione mi sento di ringraziare tutti gli associati, i
membri del consiglio direttivo, sindaci revisori e tutti i collaboratori per l’importante lavoro che si
sta facendo e realizzando per promuovere l’eccellenza gastronomica, ricettiva e culturale
della Romagna“.
La ‘Strada della Romagna‘ si è costituita nel luglio 2000 per diventare operativa nel 2001. Ad oggi
l’associazione unisce 66 soggetti di cui 9 sono associazioni e consorzi e 18 sono enti pubblici. I soci
privati sono 38 e spaziano dalle aziende agricole alle fattorie didattiche, dagli agriturismi alle
cantine e oleifici fino ad arrivare agli hotel e B&B.

http://www.romagnagazzette.com/2018/04/20/faenza-2017-di-buoni-risultati-per-la-strada-della-romagna-vini-sapori-e-cultura-il-calendario-2018/

COSA FARE

Russi, la passeggiata 'Racconti di
viaggio: il Lamone' sulle tracce
della storia
Domenica 22 aprile, con partenza da palazzo San Giacomo, sarà possibile far eun
percorso di 16 km dal grande fascino naturale e culturale.

Russi (Ravenna), 17 aprile 2018 – Si intitola ‘Racconti in viaggio: il Lamone’,la passeggiata sulle tracce
della storia rivolta a famiglie e sportivi organizzata dalla Strada della Romagna in collaborazione con il
Comune di Russi e il Comune di Bagnacavallo, per domenica 22 aprile. L’obiettivo è di camminare lungo
le rive del fiume per scoprire piccoli e grandi tesori della natura tra antiche leggende e tradizioni, in un
percorso di 16 km adatto a tutte le età con pic-nic gourmet a base di prodotti del territorio e visita guidata a
Palazzo San Giacomo.
Il ritrovo sarà alle 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone Rasponi), dove i partecipanti
saranno accolti da guide esperte del territorio che li accompagneranno lungo un percorso di 16 km dal
grande fascino naturale e culturale. Storie poco conosciute e racconti del passato scandiranno la passeggiata
lungo il fiume Lamone fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del
Passatore e osservazioni della flora primaverile del fiume. Il cammino proseguirà lungo l’altra riva del
Lamone fino a Traversara di Bagnacavallo, dove sono in programma una colazione a base di frutta fresca
locale e la visita alla torre e alla chiesa della frazione a cura dell’Associazione Traversara in Fiore.

Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in compagnia un pic-nic
gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della Romagna e apprezzare le
opere artistiche del gruppo ‘Artej - Ritagli d’Arte’ esposte per l’occasione.
Nel pomeriggio, alle 15, si potrà partecipare alla visita guidata di Palazzo San Giacomo, all’interno del
quale sarà allestita una mostra fotografica con scatti del passato del territorio compreso tra Russi e
Bagnacavallo. Il costo di partecipazione alla giornata è di 15 euro (10 euro per i bambini fino ai 12 anni).
Passeggiata è realizzata in partnership con Pro Loco Russi, Gruppo Cammino Russi Casa per la Salute,
Associazione Traversara in Fiore, EcoMuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, Associazione
Terre del Lamone. Le iscrizioni sono effettuate da Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi). Info:
info@stradadellaromagna.it.

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cosa%20fare/racconti-viaggio-1.3855535

Racconti in viaggio tra storia e sapori lungo il Lamone – Domenica 22 aprile
Camminare lungo le rive del fiume per scoprire piccoli e
grandi tesori della natura tra antiche leggende e tradizioni. E’
la proposta di “Racconti in viaggio: il Lamone”,
passeggiata sulle tracce della storia rivolta a famiglie e
sportivi organizzata dalla Strada della Romagnain
collaborazione con il Comune di Russi e il Comune di
Bagnacavallo.
Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San
Giacomo (via Carrarone Rasponi), dove i partecipanti
saranno accolti da guide esperte del territorio che li
accompagneranno lungo un percorso di 16 chilometri dal grande fascino naturale e culturale.
Storie poco conosciute e racconti del passato scandiranno la passeggiata lungo il fiume Lamone fino all’arrivo
a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del Passatore e osservazioni della flora primaverile del fiume.
Il cammino proseguirà lungo l’altra riva del Lamone fino a Traversara di Bagnacavallo, dove sono in programma una
colazione a base di frutta fresca locale e la visita alla torre e alla chiesa della frazione a cura dell’Associazione Traversara in
Fiore.
Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in compagnia un pic-nic gourmet a base
di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della Romagna. Nel pomeriggio, alle ore 15, si potrà partecipare
alla visita guidata di Palazzo San Giacomo, all’interno del quale sarà allestita una mostra fotografica con scatti del
passato del territorio compreso tra Russi e Bagnacavallo.
Il costo di partecipazione alla giornata è di 15 euro (10 euro per i bambini fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate
presso Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi).
Per informazioni: info@stradadellaromagna.it
La passeggiata è realizzata in partnership con ProLoco Russi, Gruppo Cammino Russi Casa per la Salute, Associazione
Traversara in Fiore, EcoMuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, Associazione Terre del Lamone.
http://www.italianelbicchiere.it/racconti-in-viaggio-tra-storia-e-sapori-lungo-il-lamone-domenica-22-aprile/

Racconti in viaggio: il Lamone

Domenica 22 aprile passeggiata lungo il
fiume sulle tracce della storia. Un percorso
di 16 km con pic-nic gourmet a base di
prodotti del territorio e visita guidata a
Palazzo San Giacomo
RUSSI (RA) – Camminare lungo le rive del
fiume per scoprire piccoli e grandi tesori
della natura tra antiche leggende e
tradizioni, in un percorso di 16 km adatto a
tutte le età con pic-nic gourmet a base di
prodotti del territorio e visita guidata a
Palazzo San Giacomo. È questa la proposta di
“Racconti in viaggio: il Lamone”, passeggiata sulle tracce della storia rivolta a famiglie e sportivi
organizzata dalla Strada della Romagna in collaborazione con il Comune di Russi e il Comune di
Bagnacavallo per domenica 22 aprile.
Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone Rasponi), dove i
partecipanti saranno accolti da guide esperte del territorio che li accompagneranno lungo un
percorso di 16 km dal grande fascino naturale e culturale. Storie poco conosciute e racconti del
passato scandiranno la passeggiata lungo il fiume Lamone fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti
riguardanti la storia leggendaria del Passatore e osservazioni della flora primaverile del fiume.
Il cammino proseguirà lungo l’altra riva del Lamone fino a Traversara di Bagnacavallo, dove sono in
programma una colazione a base di frutta fresca locale e la visita alla torre e alla chiesa della frazione
a cura dell’Associazione Traversara in Fiore.
Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in compagnia un
pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della Romagna e
apprezzare le opere artistiche del gruppo “Artej – Ritagli d’Arte” esposte per l’occasione. Nel
pomeriggio, alle ore 15, si potrà partecipare alla visita guidata di Palazzo San Giacomo, all’interno
del quale sarà allestita una mostra fotografica con scatti del passato del territorio compreso tra Russi
e Bagnacavallo.
Il costo di partecipazione alla giornata è di 15 euro (10 euro per i bambini fino ai 12 anni). Le
iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi). Per informazioni:
info@stradadellaromagna.it.
Passeggiata realizzata in partnership con Pro Loco Russi, Gruppo Cammino Russi Casa per la Salute,
Associazione Traversara in Fiore, EcoMuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo,
Associazione Terre del Lamone.
L’articolo Racconti in viaggio: il Lamone sembra essere il primo su Emilia Romagna News 24.
https://www.leconomico.it/racconti-in-viaggio-il-lamone/

