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Unione: fare impresa al femminile.
Sguardi, prospettive e storie di
imprenditrici del territorio

Il racconto-intervista all’Ex Convento San Francesco di Bagnacavallo il prossimo 4 aprile
alle 18
Cosa significa fare impresa oggi? Quali idee e quali strumenti possono essere messi in
campo per lo sviluppo del territorio?
Questi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati insieme alle ospiti dell’iniziativa
“Fare impresa al femminile – Sguardi, prospettive e storie di imprenditrici del territorio”
che si terrà il prossimo 4 aprile alle ore 18 all’Ex Convento San Francesco di Bagnacavallo.
Alberto Mazzotti, giornalista e profondo conoscitore della Bassa Romagna e della sua
economia accompagnerà Barbara Pozzi (Olfattiva), Roberta Colla Melandri (Melandri
Gaudenzio), Emanuela Bacchilega (Calzaturificio Emanuela), Simonetta Zalamabani (Ocm
Clima) e Lisa Gaetta (La neve nel bicchiere) in un racconto variegato delle loro esperienze
professionali e di vita.
Mondi diversi che si incontrano con un punto fermo in comune, l’essere donna e avere
costruito un percorso di successo in ambito imprenditoriale. Il racconto dell’industria, del
commercio, dell’artigianato, della piccola e della grande impresa, da uno sguardo e una
prospettiva diversa sul tema del lavoro e dell’imprenditoria femminile.

https://www.ravennawebtv.it/unione-fare-impresa-al-femminile-sguardi-prospettive-e-storie-diimprenditrici-del-territorio/

Fare impresa al femminile. A Bagnacavallo si
raccontano le imprenditrici del territorio
Mercoledì 3 Aprile 2019 - Bagnacavallo

ì
Cosa significa fare impresa oggi? Quali idee e quali strumenti possono essere messi in campo per lo sviluppo del territorio?
Questi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati insieme alle ospiti dell’iniziativa “Fare impresa al femminile –
Sguardi, prospettive e storie di imprenditrici del territorio” che si terrà domani, giovedì 4 aprile alle ore 18 all’Ex
Convento San Francesco di Bagnacavallo.
Alberto Mazzotti, giornalista e conoscitore della Bassa Romagna e della sua economia accompagnerà Barbara Pozzi
(Olfattiva), Roberta Colla Melandri (Melandri Gaudenzio), Emanuela Bacchilega (Calzaturificio Emanuela), Simonetta
Zalamabani (Ocm Clima) e Lisa Gaetta (La neve nel bicchiere) in un racconto variegato delle loro esperienze professionali
e di vita. Mondi diversi che si incontrano con un punto fermo in comune, l’essere donna e avere costruito un percorso di
successo in ambito imprenditoriale. Il racconto dell’industria, del commercio, dell’artigianato, della piccola e della grande
impresa, da uno sguardo e una prospettiva diversa sul tema del lavoro e dell’imprenditoria femminile. L’iniziativa è
organizzata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con il Tavolo dell’imprenditoria, saranno
presenti i rappresentanti dell’amministrazione e delle associazioni di categoria del territorio. L’iniziativa è pubblica e
seguirà un aperitivo a cura di Strada della Romagna, vini, sapori, cultura.

http://www.lugonotizie.it/articoli/2019/04/02/fare-impresa-al-femminile.-a-bagnacavallo-si-raccontano-leimprenditrici-del-territorio.html

IL COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE STRADE DEL VINO, DELL’OLIO E DEI SAPORI DIVENTA FEDERAZIONE.
A VINITALY LA FIRMA DELL’ATTO COSTITUTIVO
Alla presenza dei vertici dell’organismo e del Sottosegretario Alessandra Pesce, l’atto formale
permette al Coordinamento di assumere forma giuridica, di proporsi a tutti gli effetti come
interlocutore autorevole delle istituzioni e di mettere a punto progetti destinati alla promozione
dell’enoturismo, finalmente normato in un decreto varato lo scorso marzo dal governo.
A Vinitaly è avvenuta la firma dell'atto costitutivo della Federazione Italiana delle Strade del
Vino, dell’Olio e dei Sapori, precedentemente riconosciuta come Coordinamento nazionale, di
cui fa parte anche la Strada della Romagna con sede a Faenza. Assume quindi forma
giuridica, con la costituzione ufficiale e il proprio statuto, l’organismo nato nel 2017 con un
duplice obiettivo: fare rete per diventare un autorevole interlocutore delle istituzioni nella
definizione della disciplina dell’enoturismo e contribuire alla crescita del turismo rurale,
enogastronomico e culturale in Italia.
L’atto formale, siglato alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo Alessandra Pesce, è un passaggio
fondamentale per dare forza all’attività del sodalizio presieduto da Paolo Morbidoni, presidente
della Strada del Vino e dell’Olio dell’Umbria. Il nuovo soggetto potrà sviluppare la propria attività
sul territorio nazionale con la possibilità dunque di partecipare a bandi e mettere a punto
progetti comuni sul tema dell’enoturismo.
“Siamo felici di sostenere questo percorso – ha dichiarato il Sottosegretario Alessandra
Pesce, che ha portato i saluti del Ministro Gian Marco Centinaio – poiché il mondo delle Strade
del Vino rappresenta perfettamente la capacità di coniugare la promozione dei prodotti a quella
del territorio. Una visione in linea con quella assunta dal nostro Governo, che ha voluto
estendere le competenze del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali al Turismo,
con la consapevolezza che il corretto connubio tra queste realtà abbia grandi potenzialità”.
“E’ un passo importante – sottolinea il presidente della Strada della Romagna Pierino Liverani
– che segue la firma del decreto che regolarizza l’accoglienza in cantina firmato lo scorso marzo
e il cui primo articolo definisce enoturistiche “tutte le attività formative e informative rivolte alle
produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino”. Nella provincia di Ravenna già da
anni portiamo avanti iniziative di valore per avvicinare le persone a queste realtà importanti dal
punto di vista economico, culturale e paesaggistico per il nostro paesaggio. Il nuovo organismo
ci permetterà di dare ancora maggiore impulso in un’ottica più ampia e coordinata”.
I dati dell’enoturismo in Italia rivelano una crescita importante negli ultimi dieci anni. Si è passati
da 3,5 milioni e mezzo di enoturisti agli attuali 14 milioni, per 2,5 miliardi di euro di giro
d’affari. La firma dell’atto costitutivo, che giunge a due mesi dalla decisione di eleggere a
propria sede operativa la Fondazione FICO di Bologna.
Ufficio stampa Strada della Romagna
info@italianelbicchiere.it
Cell. 338 1274770
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STRADE DEL VINO, DELLOLIO
E DEI SAPORI

Unpatto per la crescita
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ro di giro d ’affari. La firma dell ’atto costitutivo segue la decisione di eleggere a propria sede operativa la Fondazione Fico di Bologna.
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A Vinitaly è avvenuta la rma
dell’atto costitutivo della Federazione italiana delle Strade del
vino, dell’olio e dei sapori, precedentemente riconosciuta come
Coordinamento nazionale, di cui
fa parte anche la Strada della Romagna con sede a Faenza. L’atto
formale, siglato alla presenza del
Sottosegretario di Stato al ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce,è un passaggio
fondamentale per dare forza all’attività. Il nuovo soggetto potrà
sviluppare la propria attività sul territorio nazionale con la possibilità dunque di partecipare a bandi e mettere a punto progetti
comuni sul tema dell’enoturismo. «E’ un passo importante – sottolinea il presidente della Strada della Romagna Pierino Liverani
– che segue la rma del decreto che regolarizza l’accoglienza in
cantina rmato lo scorso anno. Nella provincia di Ravenna già da
anni portiamo avanti iniziative di valore per avvicinare le persone
a queste realtà importanti dal punto di vista economico, culturale
e paesaggistico per il nostro paesaggio.Il nuovo organismo ci permetterà di dare ancora maggiore impulso in un’ottica più ampia e
coordinata». I dati dell’enoturismo in Italia rivelano una crescita importante negli ultimi dieci anni. Si è passati da 3,5 milioni e
mezzo di enoturisti agli attuali 14 milioni, per 2,5 miliardi di euro
di giro d’a ari. La rma dell’atto costitutivo, giunge a due mesi
dalla decisione di eleggerea propria sedeoperativa la Fondazione
Fico di Bologna.

Tutti i diritti riservati

Il Coordinamento nazionale delle strade del vino,
dell'olio e dei sapori diventa Federazione
Sabato 13 Aprile 2019 - Faenza

Al Vinitaly di Verona, la firma dell'atto
costitutivo
Al Vinitaly di Verona è avvenuta la firma dell'atto
costitutivo della Federazione Italiana delle Strade del
Vino, dell’Olio e dei Sapori, precedentemente
riconosciuta come Coordinamento nazionale, di cui fa
parte anche la Strada della Romagna con sede a Faenza.
Assume quindi forma giuridica, con la costituzione
ufficiale e il proprio statuto, l’organismo nato nel 2017
con un duplice obiettivo: fare rete per diventare un autorevole interlocutore delle istituzioni nella definizione della disciplina
dell’enoturismo e contribuire alla crescita del turismo rurale, enogastronomico e culturale in Italia.
L’atto formale, siglato alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e
del Turismo Alessandra Pesce, è un passaggio fondamentale per dare forza all’attività del sodalizio presieduto da Paolo
Morbidoni, presidente della Strada del Vino e dell’Olio dell’Umbria. Il nuovo soggetto potrà sviluppare la propria attività
sul territorio nazionale con la possibilità dunque di partecipare a bandi e mettere a punto progetti comuni sul tema
dell’enoturismo.
“Siamo felici di sostenere questo percorso – ha dichiarato il Sottosegretario Alessandra Pesce, che ha portato i saluti
del Ministro Gian Marco Centinaio – poiché il mondo delle Strade del Vino rappresenta perfettamente la capacità di
coniugare la promozione dei prodotti a quella del territorio. Una visione in linea con quella assunta dal nostro Governo, che
ha voluto estendere le competenze del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali al Turismo, con la
consapevolezza che il corretto connubio tra queste realtà abbia grandi potenzialità”.
“E’ un passo importante – sottolinea il presidente della Strada della Romagna Pierino Liverani– che segue la firma del
decreto che regolarizza l’accoglienza in cantina firmato lo scorso marzo e il cui primo articolo definisce enoturistiche “tutte
le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino”. Nella
provincia di Ravenna già da anni portiamo avanti iniziative di valore per avvicinare le persone a queste realtà importanti dal
punto di vista economico, culturale e paesaggistico per il nostro paesaggio. Il nuovo organismo ci permetterà di dare ancora
maggiore impulso in un’ottica più ampia e coordinata”.
I dati dell’enoturismo in Italia rivelano una crescita importante negli ultimi dieci anni. Si è passati da 3,5 milioni e mezzo di
enoturisti agli attuali 14 milioni, per 2,5 miliardi di euro di giro d’affari. La firma dell’atto costitutivo, che giunge a due
mesi dalla decisione di eleggere a propria sede operativa la Fondazione FICO di Bologna.

http://www.faenzanotizie.it/articoli/2019/04/13/il-coordinamento-nazionale-delle-strade-del-vino-dellolio-edei-sapori-diventa-federazione.html

Strada della Romagna aderisce al neonato coordinamento
delle Strade del Vino
Alla presenza dei vertici dell’organismo e del
Sottosegretario
formale

Alessandra

permette
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Pesce,

l’atto

Coordinamento

di

assumere forma giuridica, di proporsi a tutti
gli effetti come interlocutore autorevole delle
istituzioni e di mettere a punto progetti
destinati alla promozione dell’enoturismo,
finalmente normato in un decreto varato lo
scorso marzo dal governo.
A Vinitaly è avvenuta la firma dell’atto costitutivo della Federazione Italiana delle
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, precedentemente riconosciuta come
Coordinamento nazionale, di cui fa parte anche la Strada della Romagna con sede
a Faenza. Assume quindi forma giuridica, con la costituzione ufficiale e il proprio statuto,
l’organismo nato nel 2017 con un duplice obiettivo: fare rete per diventare un autorevole
interlocutore delle istituzioni nella definizione della disciplina dell’enoturismo e contribuire
alla crescita del turismo rurale, enogastronomico e culturale in Italia.
L’atto formale, siglato alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo Alessandra Pesce, è un
passaggio fondamentale per dare forza all’attività del sodalizio presieduto da Paolo
Morbidoni, presidente della Strada del Vino e dell’Olio dell’Umbria. Il nuovo soggetto potrà
sviluppare la propria attività sul territorio nazionale con la possibilità dunque di partecipare
a bandi e mettere a punto progetti comuni sul tema dell’enoturismo.
“Siamo felici di sostenere questo percorso – ha dichiarato il Sottosegretario Alessandra
Pesce, che ha portato i saluti del Ministro Gian Marco Centinaio – poiché il mondo delle
Strade del Vino rappresenta perfettamente la capacità di coniugare la promozione dei
prodotti a quella del territorio. Una visione in linea con quella assunta dal nostro Governo,
che ha voluto estendere le competenze del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari,

Forestali al Turismo, con la consapevolezza che il corretto connubio tra queste realtà abbia
grandi potenzialità”.
“E’ un passo importante – sottolinea il presidente della Strada della Romagna Pierino
Liverani – che segue la firma del decreto che regolarizza l’accoglienza in cantina firmato
lo scorso marzo e il cui primo articolo definisce enoturistiche “tutte le attività formative e
informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino”. Nella
provincia di Ravenna già da anni portiamo avanti iniziative di valore per avvicinare le
persone a queste realtà importanti dal punto di vista economico, culturale e paesaggistico
per il nostro paesaggio. Il nuovo organismo ci permetterà di dare ancora maggiore impulso
in un’ottica più ampia e coordinata”.
I dati dell’enoturismo in Italia rivelano una crescita importante negli ultimi dieci anni. Si è
passati da 3,5 milioni e mezzo di enoturisti agli attuali 14 milioni, per 2,5 miliardi di
euro di giro d’affari. La firma dell’atto costitutivo, che giunge a due mesi dalla decisione di
eleggere a propria sede operativa la Fondazione FICO di Bologna.

https://www.ravennawebtv.it/strada-della-romagna-aderisce-al-neonato-coordinamento-delle-strade-delvino/

Domenica 5 maggio in scena la terza edizione di 80 voglia di Romagna, la grande festa
dei vignaioli della Romagna. Oltre 200 vini in degustazione, food truck, birra e cocktail del
territorio.
Per il terzo anno consecutivo le meravigliose stanze e la terrazza panoramica
della Rocca che domina dall’alto l’antico borgo medievale ospiterà banchi
d’assaggio con oltre 200 vini bianchi, rossi e rosé prodotti dalle cantine della Romagna e
raccontati direttamente dai protagonisti. Un vero e proprio affresco del vino,
dell’agricoltura e delle eccellenze gastronomiche di questa terra, da conoscere nel calice
e nel piatto durante una giornata dedicati ai sapori tipici tra tradizioni antiche e
reinterpretazioni creative.
Anche quest’anno, durante la giornata sarà possibile visitare il Museo Interreligioso e
la Rocca di Bertinoro a un prezzo ridotto (5 euro), arricchendo una giornata all’insegna
dell’enogastronomia di qualità con un’esperienza culturale di grande fascino. Il Museo
propone una collezione che abbraccia le tradizioni artistiche ebraiche, cristiane e
musulmane, coprendo un arco temporale che spazia dal XV al XX secolo.
E poiché in Romagna il vino buono… fa bene, 80 voglia di Romagna sosterrà
la campagna di primavera 2019 Telethon con UILDM. I volontari della sezione di

Forlì dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare Onlus saranno presenti alla Rocca
proponendo biscotti solidali per promuovere il sostegno alla ricerca e un futuro migliore
per chi vive una malattia neuromuscolare.
L’evento è organizzato da Italia nel Bicchiere e dal gruppo Romagna Gourmet con il
patrocinio del Comune di Bertinoro e la collaborazione del Centro residenziale
universitario.
Il ticket d’ingresso di12 euro comprende calice, tasca portacalice e degustazione
libera dei vini presenti. E’ possibile acquistare l’ingresso in prevendita(10 euro)presso
la Ca’ de Be’ di Bertinoro (Piazza della Libertà 9/B), la Vineria del Popolo di Cesena
(Piazza del Popolo 14) e l’Enoteca Pisacane di Cervia (Piazza Pisacane 11)
Per i soci AIES, AIS, ANAG, ASPI, FIS, FISAR e ONAV l’ingresso è di 10 euro.
Le cantine presenti saranno: Azienda agricola Ballardini, Azienda agricola Casadei,
Bissoni, Cantina Bartolini, Celli, Clos Forano, Fattoria Ca’ Rossa, Fattoria Paradiso,
Fiorentini, Gallegati, Giovanna Madonia, Giovanna Missiroli, Guerra, La Sabbiona, Nero
del Bufalo, Podere dell’Angelo, Tenuta Casali, Tenuta De Stefenelli, Tenuta Diavoletto,
Tenuta Il Plinio, Tenuta La Viola, Tenuta Lovatella, Tenuta Uccellina, Torre San Martino,
Zavalloni, Zinzani.

https://corrieredelvino.it/news/eventi-news/80-voglia-di-romagna-dalla-rocca-di-bertinoro/

Racconti in viaggio: il Lamone
Domenica 5 maggio passeggiata lungo il fiume sulle tracce della storia
Storia, arte, sapori e natura in un percorso di 8 km adatto a tutte le età con pic nic gourmet a base
di prodotti del territorio

Una giornata tra meraviglie naturali, sapori tipi e tesori storici e artistici per scoprire la
bellezza nascosta lungo l’argine del fiume: torna domenica 5 maggio l’appuntamento con
“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). Da qui i partecipanti partiranno lungo un percorso affascinante di 8 chilometri
durante il quale la Pro Loco di Russi e l’Associazione Traversara in Fiore illustreranno
le caratteristiche storiche e naturali del fiume.
Durante la mattinata sono in programma visite guidate alla chiesa di S. Maria Assunta
(Traversara), al Santuario di Santa Rosa da Lima e alla Chiesa di San Tommaso Apostolo
(Cortina) con una piccola merenda a metà percorso prima di rientrare a Palazzo San
Giacomo e pranzare con un goloso pic-nic a base di prodotti Dop e Igp delle aziende
agricole della Strada della Romagna.
All’interno della chiesa, dalle ore 10, sarà allestita una mostra fotografica con scatti del
passato del fiume Lamone e del territorio compreso tra Russi e Bagnacavallo. Nel
pomeriggio, dalle ore 14 sarà possibile partecipare a un laboratorio di Raku con il
maestro G. Galassi (attività a pagamento), mentre alle ore 15 si terrà una visita al Palazzo
e alla Chiesa di San Giacomo Apostolo a cura della Pro Loco di Russi.
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 – 3392747317
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, Comitato Terre del Lamone, il patrocinio della Regione Emilia
Romagna, dei Comuni di Russi e Bagnacavallo e dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna. Manifestazione realizzata con il contributo della Destinazione Turistica
Romagna.
Ufficio Stampa Strada della Romagna
Luca Casadei
Tel. 338.1274770
info@italianelbicchiere.it
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RUSSI

Racconti di viaggio: il Lamone
Unapasseggiata per riscoprirlo
DOMENICA si terrà una passeggiatalungo il fiume
Lamone sulle tracce della storia. Un percorso di 8
chilometri ad anello con pic-nic gourmet a base di
prodotti del territorio e con visita guidata a Palazzo
San Giacomo, dove per l’occasione nel giardino verrà allestita la mostra degli artisti dell’Artej. L’evento
è rivolto a un pubblico di famiglie e sportivi, curiosi di riscoprire un percorso di grande fascino culturale. Il gruppo verrà
condotto da esperti del territorio.
Inparticolare l’associazioneTraversara in Fiore e la Pro Locodi
Russi,accompagneranno i partecipanti lungo gli argini del fiume a conoscere dei piccoli tesori
del territorio: le pievi di Santa
MariaAssunta (Traversara), il
santuario di Santa Rosa da Lima, la chiesa di San
Tommaso Apostolo (Cortina). Nel pomeriggio sarà
la volta di Palazzo San Giacomo e della sua chiesa,
dove verrà allestita anche una mostra con fotografie
storiche del territorio dei comuni di Russie Bagnacavallo. Il ritrovo è alle 8.30 a San Giacomo di Russi.Il
costo è di 15 euro (10 euro per i bambini fino ai 12
anni). Leiscrizioni sono effettuate presso Degriffèin
via Ungaretti 34 a Russi (0544-582598).
Per info:
Strada della Romagna, 339-2747317.

Tutti i diritti riservati

“Racconti in viaggio”: il 5 maggio
passeggiata lungo il fiume Lamone
Redazione 1 Maggio 2019

Storia, arte, sapori e natura in un
percorso di 8 km adatto a tutte le età
con pic nic gourmet a base di prodotti
del territorio
RUSSI – Una giornata tra meraviglie
naturali, sapori tipi e tesori storici e
artistici per scoprire la bellezza nascosta
lungo l’argine del fiume: torna domenica
5 maggiol’appuntamento con “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.

Programma
Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone Rasponi).
Da qui i partecipanti partiranno lungo un percorso affascinante di 8 chilometri durante il
quale la Pro Loco di Russi e l’Associazione Traversara in Fiore illustreranno le caratteristiche
storiche e naturali del fiume.
Durante la mattinata sono in programma visite guidate alla chiesa di S. Maria Assunta
(Traversara), al Santuario di Santa Rosa da Lima e alla Chiesa di San Tommaso Apostolo
(Cortina) con una piccola merenda a metà percorso prima di rientrare a Palazzo San
Giacomo e pranzare con un goloso pic-nic a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole
della Strada della Romagna.

All’interno della chiesa, dalle ore 10, sarà allestita una mostra fotografica con scatti del
passato del fiume Lamone e del territorio compreso tra Russi e Bagnacavallo. Nel
pomeriggio, dalle ore 14 sarà possibile partecipare a un laboratorio di Raku con il maestro
G. Galassi (attività a pagamento), mentre alle ore 15 si terrà una visita al Palazzo e alla
Chiesa di San Giacomo Apostolo a cura della Pro Loco di Russi.
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 – 3392747317
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, Comitato Terre del Lamone, il patrocinio della Regione Emilia Romagna, dei
Comuni di Russi e Bagnacavallo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Manifestazione realizzata con il contributo della Destinazione Turistica Romagna.

https://www.emiliaromagnanews24.it/racconti-in-viaggio-5-maggio-passeggiata-lungo-il-fiume-lamone105457.html

PASSEGGIANDO SULL’ARGINE
DEL LAMONE
Da Redazione 2 Maggio 2019

Riscoprire la bellezza della pianura romagnola, così
ricca di meraviglie naturali, di tesori storicie artistici,
di

delizie

enogastronomiche.

È

quanto

propone Racconti in viaggio: il Lamone, passeggiata
per famiglie e sportivi, organizzata per domenica 5
maggio da Strada della Romagna in collaborazione
con i Comuni di Russi e Bagnacavallo. E proprio tra
i territori di Russi e Bagnacavallo si snoda il percorso di 8 chilometri, a ridosso del fiume.
A illustrarne le caratteristiche storiche e naturali saranno le guide della Pro Loco di Russi e
dell’Associazione Traversara in Fiore. Si parte alle ore 8.30 davanti a Palazzo San Giacomo di Russi.
Si visiterannola chiesa di Santa Maria Assunta (a Traversara), il Santuario di Santa Rosa da Lima e
la Chiesa di San Tommaso Apostolo (a Cortina di Russi). Per il pranzo si torna a Palazzo San Giacomo
per gustare un pic-nic con i prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della Romagna. Nel
pomeriggio si terrà una visita guidata al Palazzo e alla Chiesa di San Giacomo Apostolo.
Sarà inoltre visitabile una mostra fotografica sulla storia di questo territorio e (dalle ore 14) si potrà
partecipare al laboratorio di Rakudel maestroGalassi (a pagamento: costo di partecipazione alla
giornata: 15 euro)
Iscrizioni

presso

Degriffè

(via

Ungaretti

34,

3392747317,info@stradadellaromagna.it
https://www.gagarin-magazine.it/2019/05/extra/passeggiando-sullargine-del-lamone/

Russi).Per

info:

RACCONTI IN VIAGGIO: IL LAMONE
DOMENICA 5 MAGGIO @ 08:30
Passeggiata lungo l’argine del fiume, sulle tracce della storia. Visite guidate, mostre, laboratori e pic-nic gourmet
a base di prodotti del territorio

DETTAGLI
Data: domenica 5 Maggio
Ora: 08:30
Evento Category: Mangia e bevi
Tag Evento: Russi

ORGANIZZATORE: Strada della Romagna
Telefono: 0546 691298 - 339 2747317
Email: info@stradadellaromagna.it
Sito web: https://www.facebook.com/StradadellaRomagna/

LUOGO: Palazzo San Giacomo

via Carrarone Rasponi Russi (RA),+ Google Maps

https://www.gagarin-magazine.it/evento/racconti-in-viaggio-il-lamone/

Racconti in viaggio: passeggiata tra storia e natura lungo il Lamone
Una giornata tra meraviglie naturali, sapori tipi e tesori
storici e artistici per scoprire la bellezza nascosta lungo
l’argine del fiume: torna domenica 5
maggio l’appuntamento con “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). Da qui i
partecipanti partiranno lungo un percorso affascinante
di 8 chilometri durante il quale la Pro Loco di Russi e l’Associazione Traversara in
Fiore illustreranno le caratteristiche storiche e naturali del fiume.
Durante la mattinata sono in programma visite guidate alla chiesa di S. Maria Assunta (Traversara),
al Santuario di Santa Rosa da Lima e alla Chiesa di San Tommaso Apostolo (Cortina) con una
piccola merenda a metà percorso prima di rientrare a Palazzo San Giacomo e pranzare con un
goloso pic-nic a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della Romagna.
All’interno della chiesa, dalle ore 10, sarà allestita una mostra fotografica con scatti del passato del
fiume Lamone e del territorio compreso tra Russi e Bagnacavallo. Nel pomeriggio, dalle ore 14 sarà
possibile partecipare a un laboratorio di Raku con il maestro G. Galassi (attività a pagamento),
mentre alle ore 15 si terrà una visitaal Palazzo e alla Chiesa di San Giacomo Apostolo a cura della
Pro Loco di Russi.
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 – 3392747317
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, Comitato Terre del Lamone, il patrocinio della Regione Emilia Romagna, dei
Comuni di Russi e Bagnacavallo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Manifestazione
realizzata con il contributo della Destinazione Turistica Romagna.

https://www.italianelbicchiere.it/racconti-in-viaggio-passeggiata-tra-storia-e-natura-lungo-il-lamone/

Bassa Romagna. Racconti in viaggio: passeggiata
lungo il fiume Lamone, sulle tracce della storia.
ROBERTO VANNONI 24 APRILE 2019

BASSA ROMAGNA. Una giornata tra
meraviglie naturali, sapori tipi e tesori storici e
artistici per scoprire la bellezza nascosta lungo
l’argine del fiume: torna domenica 5
maggio l’appuntamento con ‘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).
Da qui i partecipanti partiranno lungo un percorso affascinante di 8 chilometri durante il quale
la Pro Loco di Russi e l’associazione Traversara in fiore illustreranno le caratteristiche
storiche e naturali del fiume.
IL PROGRAMMA. Durante la mattinata sono in programma visite guidate alla chiesa di S.
Maria Assunta (Traversara), al santuario di Santa Rosa da Lima e alla chiesa di San
Tommaso Apostolo (Cortina) con una piccola merenda a metà percorso prima di rientrare
a palazzo San Giacomo e pranzare con un goloso pic-nic a base di prodotti Dop e Igp delle
aziende agricole della Strada della Romagna.
All’interno della chiesa, dalle ore 10, sarà allestita una mostra fotografica con scatti del passato
del fiume Lamone e del territorio compreso tra Russi e Bagnacavallo. Nel pomeriggio, dalle ore 14
sarà possibile partecipare a un laboratorio di Raku con ilmaestro G. Galassi (attività a
pagamento), mentre alle ore 15 si terrà una visita al Palazzo e alla chiesa di San Giacomo
Apostolo a cura della Pro Loco di Russi.

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 – 3392747317
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, Comitato Terre del Lamone, il patrocinio della regione Emilia Romagna, dei
comuni di Russi e Bagnacavallo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Manifestazione
realizzata con il contributo della Destinazione turistica Romagna.

http://www.romagnagazzette.com/2019/04/24/bassa-romagna-racconti-in-viaggio-passeggiata-lungo-illamone-sulle-tracce-della-storia/

Una giornata tra meraviglie naturali, sapori tipi e tesori storici e artistici per scoprire la
bellezza nascosta lungo l’argine del fiume: torna domenica 5 maggio l’appuntamento con
“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). Da qui i partecipanti partiranno lungo un percorso affascinante di 8 chilometri
durante il quale la Pro Loco di Russi e l’Associazione Traversara in Fiore illustreranno le
caratteristiche storiche e naturali del fiume.
Advertisement

Durante la mattinata sono in programma visite guidate alla chiesa di S. Maria Assunta
(Traversara), al Santuario di Santa Rosa da Lima e alla Chiesa di San Tommaso Apostolo
(Cortina) con una piccola merenda a metà percorso prima di rientrare a Palazzo San
Giacomo e pranzare con un goloso pic-nic a base di prodotti Dop e Igp delle aziende
agricole della Strada della Romagna.
All’interno della chiesa, dalle ore 10, sarà allestita una mostra fotografica con scatti del
passato del fiume Lamone e del territorio compreso tra Russi e Bagnacavallo. Nel

pomeriggio, dalle ore 14 sarà possibile partecipare a un laboratorio di Raku con il maestro
G. Galassi (attività a pagamento), mentre alle ore 15 si terrà una visita al Palazzo e alla
Chiesa di San Giacomo Apostolo a cura della Pro Loco di Russi.
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 – 3392747317
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, Comitato Terre del Lamone, il patrocinio della Regione Emilia
Romagna, dei Comuni di Russi e Bagnacavallo e dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna. Manifestazione realizzata con il contributo della Destinazione Turistica
Romagna.

https://www.romagnauno.it/lifestyle/racconti-in-viaggio-il-lamone/

Filiberto Mazzanti è il nuovo presidente della Strada della Romagna
Eletto il successore di Pierino Liverani, guiderà la Strada dei vini e dei sapori delle colline di
Faenza per i prossimi tre anni. Laureato in Scienze agrarie, è direttore del Consorzio Vini di
Romagna

Filiberto Mazzanti è stato eletto nuovo presidente della Strada della Romagna (Strada
dei vini e dei sapori delle colline di Faenza) al termine del mandato del suo predecessore
Pierino Liverani. Imolese di cinquantadue anni, laureato in Scienze Agrarie e con
venticinque anni di esperienza come consulente e manager nel settore agricolo, Mazzanti
è direttore del Consorzio Vini di Romagna dal febbraio del 2011. Fino al 2022 guiderà la
Strada della Romagna, di cui sono soci 18 Comuni, 10 associazioni e 35 soci privati tra
aziende agricole e agriturismi.
“Sono molto felice e onorato per questo nuovo incarico – ha commentato Filiberto
Mazzanti – e a nome di tutto il consiglio di amministrazione ringrazio Pierino Liverani per
l’impegno profuso nel periodo in cui è stato alla guida della Strada. Promuovere un
turismo enogastronomico di sempre maggiore qualità nel nostro territorio e valorizzare al
meglio i nostri prodotti agricoli di eccellenza sono i principali obiettivi su cui mi concentrerò
insieme a tutti i consiglieri con grande entusiasmo e impegno, sviluppando ulteriormente il
cammino percorso fino a oggi. Già nelle prossime settimane ci aspettano alcuni
appuntamenti importanti che vanno in questa direzione”.
Tra questi spiccano la passeggiata tra storia e natura lungo il fiume Lamone “Racconti in
viaggio” (5 maggio), la riunione con la Federazione italiana delle Strade del vino, dell’olio
e dei sapori alla Fondazione Fico di Bologna (7 maggio) in occasione della partenza del
Giro d’Italia, la partecipazione alla Giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio ai
Musei San Domenico di Forlì (11 maggio) e l’escursione non competitiva “Un fiume di
genti” da Faenza a Marina di Ravenna (9 giugno).
Ufficio Stampa Strada della Romagna
Italia nel Bicchiere
info@italianelbicchiere.it
Luca Casadei (tel. 338.1274770)
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28 aprile 2019 - Edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola

NUOVO PRESIDENTE DELLA STRADA DELLA ROMAGNA

«Unturismoenogastronomico
di sempremaggiorequalità»
Fino al 2022 guiderà l’ente, di cui sono soci 18 Comuni,
10 associazioni e 35 soci privati tra aziende agricole e agriturismi
FAENZA
Filiberto Mazzanti è stato eletto
nuovo presidente della Strada
della Romagna (Strada dei vini
e dei sapori delle colline di
Faenza) al termine del mandato
del suo predecessore Pierino Liverani. Imolese di cinquantadue anni, laureato in Scienze agrarie e con venticinque anni di
esperienza come consulente e
manager nel settore agricolo,
Mazzanti è direttore del Consorzio Vini di Romagna dal febbraio del 2011.
Fino al 2022 guiderà la Strada
della Romagna, di cui sono soci
18 Comuni, 10 associazioni e 35
soci privati tra aziende agricole
e agriturismi.
«Sono molto felice e onorato
per questo nuovo incarico – ha
commentato Filiberto Mazzanti
– e a nome di tutto il consiglio di
amministrazione ringrazio Pierino Liverani per l ’impegno pro fuso nel periodo in cui è stato alla guida della Strada. Promuovere un turismo enogastrono-

smo e impegno, sviluppando ulteriormente il cammino percorso fino a oggi. Già nelle prossime settimane ci aspettano alcuni appuntamenti
importanti
che vanno in questa direzione».
Tra questi spiccano la passeggiata tra storia e natura lungo il
fiume Lamone “ Racconti in
viaggio ” (5 maggio), la riunione
con la Federazione italiana delle Strade del vino, dell ’olio e dei
sapori alla Fondazione Fico di
Bologna (7 maggio) in occasione della partenza del Giro
d ’Italia, la partecipazione alla
Giornata nazionale della cultura del vino e dell ’olio ai Mu sei San Domenico di Forlì (11
maggio) e l ’ escursione non
competitiva “ Un fiume di gen ti ” da Faenza a Marina di Ravenna (9 giugno).

mico di sempre maggiore qualità nel nostro territorio e valorizzare al meglio i nostri prodotti
agricoli di eccellenza sono i
principali obiettivi su cui mi
concentrerò insieme a tutti i
consiglieri con grande entusia-
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A sinistra, Filippo Mazzanti: venticinque anni di esperienza come consulente e manager nel settore agricolo
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SOCIETA’
| MazzantinominatopresidenteStradadellaRomagna
Filiberto Mazzantiè statoelettonuovopresidentedellaStradadella Romagnaal termine del mandatodel suopredecessore
Pierino Liverani. Imolese,cinquantadueanni, laureatoin ScienzeAgrarie e conventicinqueanni
di esperienzacomeconsulentee managernel settoreagricolo,Mazzantiè
direttore del Consorziovini di Romagnadal 2011.Finoal 2022guideràla
Stradadi cui sonosoci 18 comuni, 10 associazionie 35 privati tra aziende agricolee agriturismi. Numerosele attività in programmacon la passeggiatatra storia e natura lungo il ume Lamone«Raccontiin viaggio»
(5 maggio),la riunione con la Federazioneitaliana delle Stradedel vino,
dell’olio e dei sapori(7 maggio),la partecipazionealla Giornatanazionale della cultura del vino e dell’olio ai musei San Domenicodi Forlì (11
maggio)e l’escursionenon competitiva «Un ume di genti»da Faenzaa
Marina di Ravenna(9 giugno).

Tutti i diritti riservati
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«Promuovere
il turismoenogastronomico»

Strada
dellaRomagna
Filiberto
Mazzanti
èil nuovo
presidente
Filiberto Mazzanti è stato eletto nuovo
presidente della Strada della Romagna
(Strada dei vini e dei sapori delle colline di Faenza) al termine del mandato
del suo predecessore Pierino Liverani.
Imolese di 52 anni, laureato in Scienze agrarie e con 25 anni di esperienza
come consulente e manager nel settore agricolo, Mazzanti è direttore del
Consorzio Vini di Romagna dal febbraio del 2011. Fino al 2022 guiderà la
Strada della Romagna, di cui sono soci 18 Comuni, 10 associazioni e 35 soci privati tra aziende agricole e agriturismi.
«Promuovere un turismo enogastronomico di sempre maggiore qualità
nel nostro territorio e valorizzare al
meglio i nostri prodotti agricoli di eccellenza sono i principali obiettivi su
cui mi concentrerò insieme a tutti i
consiglieri con grande entusiasmo e
impegno, sviluppando ulteriormente
il cammino percorso fino a oggi».

Tutti i diritti riservati
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POLTRONE IN ERBA
P AOLO V OLTINI è stato riconfermato presidente
del Consorzio Casalasco del Pomodoro. 47
anni, imprenditore
agricolo e presidente del
Consorzio Casalasco dal 2002, Voltini è anche
presidente del Consorzio Agrario di Cremona,
di Coldiretti
Cremona e di Coldiretti
Lombardia. Conferma anche per Marco
Sartori
come vicepresidente.
Direttore
generale è
Costantino Vaia. pvoltini@ccdp.itSANDRO
G AMBUZZA , 57 anni di Scicli (Rg),
membro della giunta nazionale e presidente
di settore della federazione nazionale Orticola
di Confagricoltura,
è stato eletto presidente
della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di
Catania e che detiene anche il controllo dello
scalo di Comiso.
È F
M
il nuovo presidente
della Strada della Romagna (Strada dei vini
e dei sapori delle colline di Faenza). Succede
a Pierino Liverani. Mazzanti
è direttore del
Consorzio Vini di Romagna.
Della Strada
fanno parte 18 comuni, 10 associazioni e 35
soci privati tra aziende agricole e agriturismi.
info@stradadellaromagna.it
ILIBERTO

AZZANTI

DIRETTIVO
N UOVO CONSIGLIO
per l’Associazione
Alti Formaggi che ha eletto Libero Giovanni

Stradiotti
come presidente. Stradiotti, di Malagnino (Cr) è presidente del Consorzio Tutela
Provolone Valpadana. L’associazione conta 25
realtà e ha visto la riconferma di uno dei soci
fondatori (il Consorzio Tutela Provolone Valpadana) e l’ingresso di due nuovi Consorzi: il
Piave Dop e la Casciotta d’Urbino Dop. info@
altiformaggi.com
L A STRADA DEL V INO C OLLI E UGANEI ha eletto il
nuovo consiglio direttivo. Ne fanno parte Franco Zanovello, Diego Bontato, Roberto Gardina,
Alberto Bellucco, Martino
Benato, Roberto
Callegaro, Ida Poletto, Nicola Lionello, Silvia
Ferri. info@stradadelvinocollieuganei.it
A SSOENOLOGI
R OMAGNA
ha una nuova governance guidata
dal riconfermato
presidente
Pierluigi
Zama . A far parte del nuovo comitato di sezione sono anche Valter Bighini,
Lorena Castellari,
Stefano Fabbri,
Filippo
Gimelli,
Scipione Giuliani,
Marco Lucchi,
Sara Morozzi, Maurizio
Ortali, Bruno Ranieri e Mario Tedesco. Vicepresidenti
sono
Maurizio Ortali e Stefano Fabbri. L’incarico di
coordinatore della sezione giovani e segreteria
sono stati assegnati rispettivamente
a Valter
Bighini e Mario Tedesco. sezione.romagna@
assoenologi.it

Tutti i diritti riservati

Filiberto Mazzanti è stato eletto nuovo presidente della Strada della Romagna (Strada dei vini e dei sapori delle
colline di Faenza) al termine del mandato del suo predecessore Pierino Liverani. Imolese di cinquantadue anni,
laureato in Scienze Agrarie e con venticinque anni di esperienza come consulente e manager nel settore agricolo,
Mazzanti è direttore del Consorzio Vini di Romagna dal febbraio del 2011. Fino al 2022 guiderà la Strada della
Romagna, di cui sono soci 18 Comuni, 10 associazioni e 35 soci privati tra aziende agricole e agriturismi.
“Sono molto felice e onorato per questo nuovo incarico – ha commentato Filiberto Mazzanti – e a nome di tutto il
consiglio di amministrazione ringrazio Pierino Liverani per l’impegno profuso nel periodo in cui è stato alla guida della
Strada. Promuovere un turismo enogastronomico di sempre maggiore qualità nel nostro territorio e valorizzare al
meglio i nostri prodotti agricoli di eccellenza sono i principali obiettivi su cui mi concentrerò insieme a tutti i consiglieri
con grande entusiasmo e impegno, sviluppando ulteriormente il cammino percorso fino a oggi. Già nelle prossime
settimane ci aspettano alcuni appuntamenti importanti che vanno in questa direzione”.
Tra questi spiccano la passeggiata tra storia e natura lungo il fiume Lamone “Racconti in viaggio” (5 maggio), la
riunione con la Federazione italiana delle Strade del vino, dell’olio e dei sapori alla Fondazione Fico di Bologna (7
maggio) in occasione della partenza del Giro d’Italia, la partecipazione alla Giornata nazionale della cultura del vino e
dell’olio ai Musei San Domenico di Forlì (11 maggio) e l’escursione non competitiva “Un fiume di genti” da Faenza a
Marina di Ravenna (9 giugno).

https://www.ravennatoday.it/cronaca/filiberto-mazzanti-e-il-nuovo-presidente-della-strada-della-romagna.html

Filiberto Mazzanti è il nuovo presidente della Strada della
Romagna
Sabato 27 Aprile 2019 - Faenza

Filiberto Mazzanti è stato eletto nuovo presidente della Strada della Romagna (Strada dei vini e dei sapori delle colline di
Faenza) al termine del mandato del suo predecessore Pierino Liverani. Imolese di cinquantadue anni, laureato in Scienze
Agrarie e con venticinque anni di esperienza come consulente e manager nel settore agricolo, Mazzanti è direttore del
Consorzio Vini di Romagna dal febbraio del 2011. Fino al 2022 guiderà la Strada della Romagna, di cui sono soci 18
Comuni, 10 associazioni e 35 soci privati tra aziende agricole e agriturismi.
“Sono molto felice e onorato per questo nuovo incarico – ha commentato Filiberto Mazzanti – e a nome di tutto il
consiglio di amministrazione ringrazio Pierino Liverani per l’impegno profuso nel periodo in cui è stato alla guida della
Strada. Promuovere un turismo enogastronomico di sempre maggiore qualità nel nostro territorio e valorizzare al meglio i
nostri prodotti agricoli di eccellenza sono i principali obiettivi su cui mi concentrerò insieme a tutti i consiglieri con grande
entusiasmo e impegno, sviluppando ulteriormente il cammino percorso fino a oggi. Già nelle prossime settimane ci
aspettano alcuni appuntamenti importanti che vanno in questa direzione”.
Tra questi spiccano la passeggiata tra storia e natura lungo il fiume Lamone “Racconti in viaggio” (5 maggio), la riunione
con la Federazione italiana delle Strade del vino, dell’olio e dei sapori alla Fondazione Fico di Bologna (7 maggio) in
occasione della partenza del Giro d’Italia, la partecipazione alla Giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio ai
Musei San Domenico di Forlì (11 maggio) e l’escursione non competitiva “Un fiume di genti” da Faenza a Marina di
Ravenna (9 giugno).

http://www.faenzanotizie.it/articoli/2019/04/27/filiberto-mazzanti-il-nuovo-presidente-della-strada-della-romagna.html

Filiberto Mazzanti nuovo presidente della Strada della
Romagna
Filiberto Mazzanti è stato eletto nuovo presidente della Strada della Romagna (Strada dei vini e dei sapori delle
colline di Faenza) al termine del mandato del suo predecessore Pierino Liverani. Imolese di cinquantadue anni,
laureato in Scienze Agrarie e con venticinque anni di esperienza come consulente e manager nel settore agricolo,
Mazzanti è direttore del Consorzio Vini di Romagna dal febbraio del 2011. Fino al 2022 guiderà la Strada
della Romagna, di cui sono soci 18 Comuni, dieci associazioni e 35 soci privati tra aziende agricole e agriturismi.

Filiberto Mazzanti: “Puntiamo su una
sempre maggior qualità”
«Sono molto felice e onorato per questo nuovo incarico – ha commentato Filiberto Mazzanti – e a nome di tutto
il consiglio di amministrazione ringrazio Pierino Liverani per l’impegno profuso nel periodo in cui è stato alla
guida della Strada. Promuovere un turismo enogastronomico di sempre maggiore qualità nel nostro territorio
e valorizzare al meglio i nostri prodotti agricoli di eccellenza sono i principali obiettivi su cui mi concentrerò
insieme a tutti i consiglieri con grande entusiasmo e impegno, sviluppando ulteriormente il cammino percorso
fino a oggi. Già nelle prossime settimane ci aspettano alcuni appuntamenti importantiche vanno in questa
direzione».

Strada della Romagna: i prossimi
appuntamenti
Tra questi spiccano la passeggiata tra storia e natura lungo il fiume Lamone “Racconti in viaggio” (5 maggio), la
riunione con la Federazione italiana delle Strade del vino, dell’olio e dei sapori alla Fondazione Fico di Bologna
(7 maggio) in occasione della partenza del Giro d’Italia, la partecipazione alla Giornata nazionale della cultura
del vino e dell’olio ai Musei San Domenico di Forlì (11 maggio) e l’escursione non competitiva “Un fiume di
genti” da Faenza a Marina di Ravenna (9 giugno).

https://www.ilbuonsenso.net/filiberto-mazzanti-strada-della-romagna/

Filiberto Mazzanti nuovo presidente
della Strada della Romagna
Eletto il successore di Pierino Liverani, guiderà la Strada dei vini e dei
sapori delle colline di Faenza per i prossimi tre anni. Laureato in Scienze
agrarie, è direttore del Consorzio Vini di Romagna

FAENZA (RA) – Filiberto Mazzanti è stato eletto
nuovo presidente della Strada della Romagna (Strada
dei vini e dei sapori delle colline di Faenza) al termine del
mandato del suo predecessore Pierino Liverani. Imolese di
cinquantadue anni, laureato in Scienze Agrarie e con
venticinque anni di esperienza come consulente e manager
nel settore agricolo, Mazzanti è direttore del Consorzio Vini
di Romagna dal febbraio del 2011. Fino al 2022 guiderà la
Strada della Romagna, di cui sono soci 18 Comuni, 10
associazioni e 35 soci privati tra aziende agricole e
agriturismi.
“Sono molto felice e onorato per questo nuovo incarico – ha
commentato Filiberto Mazzanti – e a nome di tutto il
consiglio di amministrazione ringrazio Pierino Liverani per
l’impegno profuso nel periodo in cui è stato alla guida della Strada. Promuovere un turismo
enogastronomico di sempre maggiore qualità nel nostro territorio e valorizzare al meglio i
nostri prodotti agricoli di eccellenza sono i principali obiettivi su cui mi concentrerò insieme
a tutti i consiglieri con grande entusiasmo e impegno, sviluppando ulteriormente il cammino
percorso fino a oggi. Già nelle prossime settimane ci aspettano alcuni appuntamenti
importanti che vanno in questa direzione”.
Tra questi spiccano la passeggiata tra storia e natura lungo il fiume Lamone “Racconti in
viaggio” (5 maggio), la riunione con la Federazione italiana delle Strade del vino, dell’olio
e dei sapori alla Fondazione Fico di Bologna (7 maggio) in occasione della partenza del Giro
d’Italia, la partecipazione alla Giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio ai Musei
San Domenico di Forlì (11 maggio) e l’escursione non competitiva “Un fiume di genti” da
Faenza a Marina di Ravenna (9 giugno).

https://www.emiliaromagnanews24.it/filiberto-mazzanti-nuovo-presidente-della-strada-della-romagna-105180.html

Filiberto Mazzanti alla guida della
“Strada della Romagna”
29 Apr 2019 | Economia e Lavoro, Faenza

Faenza. La Strada della Romagna (Strada dei vini e dei sapori delle colline di Faenza) ha una nuova guida.
Si tratta di Filiberto Mazzanti, eletto nuovo presidente in sostituzione di Pierino Liverani giunto alla fine del
suo mandato. Imolese di cinquantadue anni, laureato in Scienze Agrarie e con venticinque anni di esperienza
come consulente e manager nel settore agricolo, Mazzanti è direttore del Consorzio Vini di Romagna dal
febbraio del 2011. Fino al 2022 guiderà la Strada della Romagna, di cui sono soci 18 Comuni, 10
associazioni e 35 soci privati tra aziende agricole e agriturismi.
“Sono molto felice e onorato per questo nuovo incarico – ha commentato Filiberto Mazzanti – e a nome di
tutto il consiglio di amministrazione ringrazio Pierino Liverani per l’impegno profuso nel periodo in cui è
stato alla guida della Strada. Promuovere un turismo enogastronomico di sempre maggiore qualità nel nostro
territorio e valorizzare al meglio i nostri prodotti agricoli di eccellenza sono i principali obiettivi su cui mi
concentrerò insieme a tutti i consiglieri con grande entusiasmo e impegno, sviluppando ulteriormente il
cammino percorso fino a oggi. Già nelle prossime settimane ci aspettano alcuni appuntamenti importanti che
vanno in questa direzione”.
Tra questi spiccano la passeggiata tra storia e natura lungo il fiume Lamone “Racconti in viaggio” (5
maggio), la riunione con la Federazione italiana delle Strade del vino, dell’olio e dei sapori alla Fondazione
Fico di Bologna (7 maggio) in occasione della partenza del Giro d’Italia, la partecipazione alla Giornata
nazionale della cultura del vino e dell’olio ai Musei San Domenico di Forlì (11 maggio) e l’escursione non
competitiva “Un fiume di genti” da Faenza a Marina di Ravenna (9 giugno).

https://www.leggilanotizia.it/2019/04/29/filiberto-mazzanti-alla-guida-della-strada-della-romagna/

Filiberto Mazzanti è il nuovo presidente
della Strada della Romagna

Filiberto
Mazzanti è
stato
eletto
nuovo presidente
della
Strada
della
Romagna (Strada dei vini e dei sapori delle colline di Faenza) al termine del mandato del
suo predecessore Pierino Liverani. Imolese di cinquantadue anni, laureato in Scienze
Agrarie e con venticinque anni di esperienza come consulente e manager nel settore
agricolo, Mazzanti è direttore del Consorzio Vini di Romagna dal febbraio del 2011. Fino al
2022 guiderà la Strada della Romagna, di cui sono soci 18 Comuni, 10 associazioni e 35
soci privati tra aziende agricole e agriturismi.
“Sono molto felice e onorato per questo nuovo incarico – ha commentato Filiberto
Mazzanti – e a nome di tutto il consiglio di amministrazione ringrazio Pierino Liverani per
l’impegno profuso nel periodo in cui è stato alla guida della Strada. Promuovere un turismo
enogastronomico di sempre maggiore qualità nel nostro territorio e valorizzare al meglio i
nostri prodotti agricoli di eccellenza sono i principali obiettivi su cui mi concentrerò insieme
a tutti i consiglieri con grande entusiasmo e impegno, sviluppando ulteriormente il cammino
percorso fino a oggi. Già nelle prossime settimane ci aspettano alcuni appuntamenti
importanti che vanno in questa direzione”.
Tra questi spiccano la passeggiata tra storia e natura lungo il fiume Lamone “Racconti in
viaggio” (5 maggio), la riunione con la Federazione italiana delle Strade del vino, dell’olio
e dei sapori alla Fondazione Fico di Bologna (7 maggio) in occasione della partenza del Giro
d’Italia, la partecipazione alla Giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio ai Musei
San Domenico di Forlì (11 maggio) e l’escursione non competitiva “Un fiume di genti” da
Faenza a Marina di Ravenna (9 giugno).

https://www.ravennawebtv.it/filiberto-mazzanti-e-il-nuovo-presidente-della-strada-della-romagna/

Filiberto Mazzanti è stato eletto nuovo presidente della Strada della Romagna (Strada dei
vini e dei sapori delle colline di Faenza) al termine del mandato del suo predecessore
Pierino Liverani. Imolese di cinquantadue anni, laureato in Scienze Agrarie e con
venticinque anni di esperienza come consulente e manager nel settore agricolo, Mazzanti
è direttore del Consorzio Vini di Romagna dal febbraio del 2011. Fino al 2022 guiderà la
Strada della Romagna, di cui sono soci 18 Comuni, 10 associazioni e 35 soci privati tra
aziende agricole e agriturismi.
“Sono molto felice e onorato per questo nuovo incarico – ha commentato Filiberto
Mazzanti – e a nome di tutto il consiglio di amministrazione ringrazio Pierino Liverani per
l’impegno profuso nel periodo in cui è stato alla guida della Strada. Promuovere un
turismo enogastronomico di sempre maggiore qualità nel nostro territorio e valorizzare al
meglio i nostri prodotti agricoli di eccellenza sono i principali obiettivi su cui mi
concentrerò insieme a tutti i consiglieri con grande entusiasmo e impegno, sviluppando
ulteriormente il cammino percorso fino a oggi. Già nelle prossime settimane ci aspettano
alcuni appuntamenti importanti che vanno in questa direzione”.

Marina di Ravenna (9 giugno).

Tra questi spiccano la passeggiata tra storia e
natura lungo il fiume Lamone “Racconti in
viaggio” (5 maggio), la riunione con la
Federazione italiana delle Strade del vino,
dell’olio e dei sapori alla Fondazione Fico di
Bologna (7 maggio) in occasione della partenza
del Giro d’Italia, la partecipazione alla Giornata
nazionale della cultura del vino e dell’olio ai Musei
San Domenico di Forlì (11 maggio) e l’escursione
non competitiva “Un fiume di genti” da Faenza a

https://www.romagnauno.it/faenza/filiberto-mazzanti-e-il-nuovo-presidente-della-strada-della-romagna/

Filiberto Mazzanti nuovo presidente della Strada della Romagna
Filiberto Mazzanti è stato eletto nuovo presidente della
Strada della Romagna (Strada dei vini e dei sapori delle
colline di Faenza) al termine del mandato del suo
predecessore Pierino Liverani. Imolese di cinquantadue
anni, laureato in Scienze Agrarie e con venticinque anni di
esperienza come consulente e manager nel settore agricolo,
Mazzanti è direttore del Consorzio Vini di Romagna dal
febbraio del 2011. Fino al 2022 guiderà la Strada della
Romagna, di cui sono soci 18 Comuni, 10 associazioni e 35
soci privati tra aziende agricole e agriturismi.
“Sono molto felice e onorato per questo nuovo incarico – ha
commentato Filiberto Mazzanti – e a nome di tutto il
consiglio di amministrazione ringrazio Pierino Liverani per
l’impegno profuso nel periodo in cui è stato alla guida della
Strada. Promuovere un turismo enogastronomico di sempre
maggiore qualità nel nostro territorio e valorizzare al meglio i nostri prodotti agricoli di eccellenza
sono i principali obiettivi su cui mi concentrerò insieme a tutti i consiglieri con grande entusiasmo e
impegno, sviluppando ulteriormente il cammino percorso fino a oggi. Già nelle prossime settimane
ci aspettano alcuni appuntamenti importanti che vanno in questa direzione”.
Tra questi spiccano la passeggiata tra storia e natura lungo il fiume Lamone “Racconti in viaggio”
(5 maggio), la riunione con la Federazione italiana delle Strade del vino, dell’olio e dei sapori alla
Fondazione Fico di Bologna (7 maggio) in occasione della partenza del Giro d’Italia, la
partecipazione alla Giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio ai Musei San Domenico di
Forlì (11 maggio) e l’escursione non competitiva “Un fiume di genti” da Faenza a Marina di
Ravenna (9 giugno).

https://www.italianelbicchiere.it/filiberto-mazzanti-nuovo-presidente-della-strada-della-romagna/

INVITO
Presentazione della manifestazione “Un Fiume di Genti”
Lunedì 27 maggio, ore 11.30 Rocca Brancaleone di Ravenna (Via Rocca Brancaleone)
A piedi o in bici, tutti lungo il fiume Lamone per condividere una giornata all’aria aperta,
valorizzare i tesori dell’ambiente fluviale e riavvicinare cittadini e visitatori a un corso
d’acqua da sempre fondamentale per la storia dei suoi abitanti. E’ tutto pronto per la
quarta edizione di “Un Fiume di Genti”, escursione non competitiva lungo il fiume
Lamone che da Faenza per arrivare a Marina Romea vedrà tanti cittadini e turisti mettersi
in cammino e vivere un’esperienza affascinante di turismo lento.
Tutti i dettagli della manifestazione – organizzata dalla Strada della Romagna e in copartecipazione con CEAS Ravenna, con il contributo della Destinazione Turistica
Romagna e la collaborazione di Pro Loco Marina Romea, Comitato Acqueterre, Terre del
Lamone, Comitato Amicizia Faenza, Ecomuseo delle Erbe palustri, Circolo nautico Marina
di Ravenna e VillaNordic, il patrocinio dei Comune di Ravenna, Faenza, Russi e
Bagnacavallo, della Regione Emilia Romagna, dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna e dell’Unione della Romagna Faentina – saranno illustrati nel corso di una
conferenza stampa in programma lunedì 27 maggio, alle ore 11.30, nella Rocca
Brancaleone di Ravenna (via Rocca Brancaleone).
Si prega di considerare la presente come invito.

Ufficio Stampa Strada della Romagna
Luca Casadei
Tel. 338.1274770
info@italianelbicchiere.it

La natura è un bene condiviso con “Un Fiume di Genti”
Domenica 9 giugno si terrà la quarta edizione dell’escursione non competitiva lungo gli
argini del fiume Lamone da Faenza a Marina Romea: a piedi o in bici per vivere una
giornata affascinante tra i paesaggi e i tesori del territorio
A piedi o in bici, tutti lungo lo stesso fiume, per condividere una giornata all’aria aperta
scoprendo i tesori e i ritmi della natura di un paesaggio affascinante. Domenica 9 giugno si
rinnoverà l’appuntamento con “Un Fiume di Genti”, escursione non competitiva lungo il
fiume Lamone che partirà da Faenza per arrivare a Marina Romea.
La quarta edizione della manifestazione tra storia e natura lungo la pianura ravennate
attraversata dal Lamone sarà come sempre un viaggio festoso aperto a tutti, che si
potrà percorrere in diversi modi e mettendosi in marcia da diversi punti grazie al sistema
della “partenza alla francese”. Chi si metterà in marcia di buon mattino, chi partirà in
bicicletta: se i punti e gli orari di partenza sono diversi, unico invece sarà il punto di
destinazione, il Circolo Nautico di Marina Romea, dove il “fiume di genti” arriverà a fine
mattinata per condividere il pieno di emozioni, atmosfere e bellezza vissuto lungo la strada
e far festa insieme.
A un primo gruppo di podisti e ciclisti che partirà alle ore 6.30 dalla Piazza della Libertà
di Faenza, infatti, se ne aggiungeranno altri lungo le località attraversate dal fiume
Lamone: dai quartieri di Faenza, Reda e Granarolo a Russi, Bagnacavallo, Traversara
Villanova, Sant’Alberto e Ravenna. Le partenze dai vari punti saranno programmate in
modo che l’arrivo alla foce del Lamone sia collettivo per un evento all’insegna della
condivisione. Il “traguardo” sarà il Circolo Nautico di Marina Romea, dove dalle ore
12.30 ad attendere i partecipanti sarà un buffet conviviale a base di pesce azzurro,
pasta, dolci e vini del territorio. Dopo pranzo ci si potrà rilassare tutti insieme con
pratiche di stretching guidato.
Ci sarà anche la possibilità di un secondo percorso più breve sempre con partenza da
Faenza e con arrivo alle ore 10.30 al Museo delle erbe palustri di Villanova di
Bagnacavallo, dove sono in programma una visita guidata e una merenda con prodotti
tipici del territorio prima del ritorno a Faenza.
E’ possibile iscriversi entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul territorio (elenco
completo sul sito www.stradadellaromagna.it). La quota di partecipazione è di € 15 euro (5
euro per i bambini fino ai 12 anni) e comprende, punti ristoro in itinere, merenda/buffet
finale, assicurazione e assistenza sanitaria.
Previa prenotazione sarà possibile rientrare in pullman (fermate Villanova – Russi –
Faenza) a 5 euro a persona, anche con bici a carico. Per informazioni:
info@stradadellaromagna.it - 3392747317.
L’evento è organizzato da Strada della Romagna e in co-partecipazione con CEAS
Ravenna, con il contributo della Destinazione Turistica Romagna e la collaborazione di
Pro Loco Marina Romea, Comitato Acqueterre, Terre del Lamone, Comitato Amicizia
Faenza, Ecomuseo delle Erbe palustri, Circolo nautico Marina di Ravenna e VillaNordic, il
patrocinio dei Comune di Ravenna, Faenza, Russi e Bagnacavallo, della Regione Emilia

Romagna, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dell’Unione della Romagna
Faentina.
Ufficio Stampa Strada della Romagna
Luca Casadei
Tel. 338.1274770
info@italianelbicchiere.it
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‘Un fiumedi genti’
Tornal’escursionein bici
lungo il Lamone
A PIEDI o in bici, tutti lungo lo stesso fiume, per
condividere una giornata all’aria aperta scoprendo i
tesori e i ritmi della natura di un paesaggiosuggestivo. Tutto questo è ‘Un fiume di genti’, escursione
non competitiva lungo il fiume Lamoneche partirà
da Faenzaper arrivare a Marina Romea,domenica 9
giugno. «Scopo dell’iniziativa giunta alla quarta edizione – spiega Maida Cattaruzza, coordinatrice di
Strada della Romagna –, è di promuovere la fruizione degli argini e la conoscenza di tutte le realtà a ridosso del fiume, oltre che di spronare le istituzioni
alla valorizzazione dei medesimi. Lerive del Lamone sono un luogo sicuro di cui possono godere indistintamente residenti e turisti. L’iniziativa, che nei
primi tempi era aperta ai più sportivi per via del percorso di ben 52 km, si rivolge a tutti, grazie alla
presenza di un secondo
percorso da 30 km e alla
‘partenza alla francese’,ossia alla possibilità di cominciare da qualsiasipunto degli argini. Unicosarà
invece il punto di destinazione: il Circolo nautico
di Marina Romea dove il
‘fiume di genti’ arriverà a
fine mattinata per condividere il pieno di emozioni, atmosfere e bellezza
vissuto lungo la strada e
far festa insieme».
LA PARTENZA ufficiale dei due percorsi è prevista per le 6.30 da piazza
della Libertà di Faenza.Cinque sono i punti ristoro
in itinere per il percorso di 52 km: Ronco, Madrara,
Villanova, San Romualdo e Casetto Quattrocchi. Solo tre – Ronco, Madrara e Villanova – per quello da
30 km; in tal casoè prevista anche la visita guidata al
museo delle Erbe Palustri con piccola merenda alle
10.30. Le partenze dai vari punti – dai quartieri di
Faenza,Redae Granarolo a Russi,Bagnacavallo,Traversara, Villanova, Sant’Alberto e Ravenna – saran-

Tutti i diritti riservati
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versara, Villanova, Sant’Alberto e Ravenna – saranno programmate in modo che l’arrivo alla foce del
Lamone sia collettivo, come si addice a un evento
collettivo. All’arrivo a Marina Romea, i partecipanti
saranno accolti da un buffet a basedi pesce azzurro,
pasta, dolci e vini del territorio. Non mancherà inoltre un punto relax, con pratiche di stretching guidato, a curadell’associazione Mi-Chi di Ravenna.L’atmosfera saràallietata dalle musichee canti di Romagna del duoformato da Ivan Corbari e Gianluigi Tartaull, mentre sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘Il Lamone: storie di terre e di popoli’ e ammirare l’opera d’arte al Lamonedel maestro LuigiBerardi. Iscrizione (15 euro) entro lunedì 3 giugno,
L’evento è organizzato dalla Strada della Romagnae
in co-partecipazione con Ceas Ravenna.
Roberta Bezzi

SULLE DUE RUOTE
Si partirà domenica
9 giugno. Percorso
da 52 km totali

Tutti i diritti riservati
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La natura è un bene condiviso
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Unfiume di genti
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podisti e ciclisti che partirà
piedi o in bici, tutti
lungo lo stesso
alle ore 6.30 da piazza
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infatti, se ne aggiungeranno
giornata all'aria aperta
altri lungo le località
scoprendo i tesori e i ritmi
attraversate dal fiume
della natura. zutsrponmligedcbaPLIFD
Domenica 9
Lamone: dai quartieri di
giugno si rinnova
Faenza, Reda e Granarolo a
l'appuntamento conzwutsronmligfedaUI
Russi, Bagnacavallo,
fiume di
escursione
Traversara Villanova,
non competitiva lungo il
Sant'Alberto e Ravenna.
fiume Lamone che partirà
Le partenze dai vari punti
saranno programmate in
da Faenza per arrivare a
Marina Romea.
modo che l'arrivo alla foce
Iscrizioni entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul
A
La 4 edizione della
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A piedi o in bici, tutti lungo lo stesso fiume, per condividere una giornata all’aria aperta scoprendo i tesori e i
ritmi della natura di un paesaggio affascinante. Domenica 9 giugno si rinnova l’appuntamento con “Un Fiume
di Genti”, escursione non competitiva lungo il fiume Lamone che parte da Faenza per arrivare a Marina Romea.
La quarta edizione della manifestazione tra storia e natura lungo la pianura ravennate attraversata dal Lamone
sarà come sempre un viaggio festoso aperto a tutti, che si può percorrere in diversi modi e mettendosi in
marcia da diversi punti grazie al sistema della “partenza alla francese”. Chi si mette in marcia di buon mattino,
chi parte in bicicletta: se i punti e gli orari di partenza sono diversi, unico invece è il punto di destinazione, il
Circolo Nautico di Marina Romea, dove il “fiume di genti” arriva a fine mattinata per condividere il pieno di
emozioni, atmosfere e bellezza vissuto lungo la strada e far festa insieme.
A un primo gruppo di podisti e ciclisti che parte alle ore 6.30 dalla Piazza della Libertà di Faenza, infatti, se ne
aggiungeranno altri lungo le località attraversate dal fiume Lamone: dai quartieri di Faenza, Reda e Granarolo a
Russi, Bagnacavallo, Traversara Villanova, Sant’Alberto e Ravenna. Le partenze dai vari punti sono programmate
in modo che l’arrivo alla foce del Lamone sia collettivo per un evento all’insegna della condivisione. Il
“traguardo” sarà il Circolo Nautico di Marina Romea, dove dalle ore 12.30 ad attendere i partecipanti c'è un
buffet conviviale a base di pesce azzurro, pasta, dolci e vini del territorio. Dopo pranzo ci si può rilassare tutti
insieme con pratiche di stretching guidato.
C'è anche la possibilità di un secondo percorso più breve sempre con partenza da Faenza e con arrivo alle ore
10.30 al Museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, dove sono in programma una visita guidata e una
merenda con prodotti tipici del territorio prima del ritorno a Faenza.
E’ possibile iscriversi entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul territorio (elenco completo sul sito
www.stradadellaromagna.it). La quota di partecipazione è di € 15 euro (5 euro per i bambini fino ai 12 anni) e
comprende, punti ristoro in itinere, merenda/buffet finale, assicurazione e assistenza sanitaria.
Previa prenotazione sarà possibile rientrare in pullman (fermate Villanova – Russi – Faenza) a 5 euro a persona,
anche con bici a carico. Per informazioni: info@stradadellaromagna.it - 3392747317.

https://www.ravennatoday.it/eventi/fiume-genti-2019-programma-faenza-marina-romea.html

A piedi o in bici, tutti lungo lo stesso fiume, per condividere una giornata all’aria aperta scoprendo i
tesori e i ritmi della natura di un paesaggio affascinante. Domenica 9 giugno si rinnoverà
l’appuntamento con “Un Fiume di Genti”, escursione non competitiva lungo il fiume Lamone che
partirà da Faenza per arrivare a Marina Romea.
La quarta edizione della manifestazione tra storia e natura lungo la pianura ravennate attraversata
dal Lamone sarà un viaggio festoso aperto a tutti, che si potrà percorrere in diversi modi e
mettendosi in marcia da diversi punti grazie al sistema della “partenza alla francese”. Chi si
metterà in marcia di buon mattino, chi partirà in bicicletta: se i punti e gli orari di partenza sono
diversi, unico invece sarà il punto di destinazione: il Circolo Nautico di Marina Romea, dove il
“fiume di genti” arriverà a fine mattinata per condividere il pieno di emozioni, atmosfere e bellezza
vissuto lungo la strada e far festa insieme.
A un primo gruppo di podisti e ciclisti che partirà alle ore 6.30 dalla Piazza della Libertà di Faenza,
infatti, se ne aggiungeranno altri lungo le località attraversate dal fiume Lamone: dai quartieri di
Faenza, Reda e Granarolo a Russi, Bagnacavallo, Traversara Villanova, Sant’Alberto e Ravenna.
Le partenze dai vari punti saranno programmate in modo che l’arrivo alla foce del Lamone sia
collettivo per un evento all’insegna della condivisione. Il “traguardo” sarà il Circolo Nautico di
Marina Romea, dove dalle ore 12.30 ad attendere i partecipanti sarà un buffet conviviale a base di
pesce azzurro, pasta, dolci e vini del territorio. Dopo pranzo ci si potrà rilassare tutti insieme con
pratiche di stretching guidato.Ci sarà anche la possibilità di un secondo percorso più breve
sempre con partenza da Faenza e con arrivo alle ore 10.30 al Museo delle erbe palustri di
Villanova di Bagnacavallo, dove sono in programma una visita guidata e una merenda con prodotti
tipici del territorio prima del ritorno a Faenza.

E’ possibile iscriversi entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul territorio. La quota di partecipazione
è di 15 euro (5 euro per i bambini fino ai 12 anni) e comprende, punti ristoro in itinere,
merenda/buffet finale, assicurazione e assistenza sanitaria. Previa prenotazione sarà possibile
rientrare in pullman (fermate Villanova – Russi – Faenza) a 5 euro a persona, anche con bici a
carico. Per informazioni: info@stradadellaromagna.it - 3392747317. L’evento è organizzato da
Strada della Romagna e in co-partecipazione con CEAS Ravenna, con il contributo della
Destinazione Turistica Romagna e la collaborazione di Pro Loco Marina Romea, Comitato
Acqueterre, Terre del Lamone, Comitato Amicizia Faenza, Ecomuseo delle Erbe palustri, Circolo
nautico Marina di Ravenna e VillaNordic, il patrocinio dei Comune di Ravenna, Faenza, Russi e
Bagnacavallo, della Regione Emilia Romagna, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e
dell’Unione della Romagna Faentina.

http://www.ravennatoday.it/sport/un-fiume-di-genti-escursione-da-faenza-a-marina-romea-lungo-illamone.html

“Un Fiume di Genti”. Da Faenza al mare seguendo il
fiume Lamone fino a Marina Romea
Lunedì 13 Maggio 2019 - Faenza

Un'immagine della manifestazione
A piedi o in bici, tutti lungo lo stesso fiume, per condividere una giornata all’aria aperta scoprendo i tesori e i ritmi della
natura di un paesaggio affascinante. Domenica 9 giugno si rinnoverà l’appuntamento con “Un Fiume di Genti”, escursione
non competitiva lungo il fiume Lamone che partirà da Faenza per arrivare a Marina Romea.
La quarta edizione della manifestazione tra storia e natura lungo la pianura ravennate attraversata dal Lamone sarà come
sempre un viaggio festoso aperto a tutti, che si potrà percorrere in diversi modi e mettendosi in marcia da diversi punti
grazie al sistema della “partenza alla francese”. Chi si metterà in marcia di buon mattino, chi partirà in bicicletta: se i punti e
gli orari di partenza sono diversi, unico invece sarà il punto di destinazione, il Circolo Nautico di Marina Romea, dove il
“fiume di genti” arriverà a fine mattinata per condividere il pieno di emozioni, atmosfere e bellezza vissuto lungo la strada e
far festa insieme.
A un primo gruppo di podisti e ciclisti che partirà alle 6.30 dalla Piazza della Libertà di Faenza, infatti, se ne aggiungeranno
altri lungo le località attraversate dal fiume Lamone: dai quartieri di Faenza, Reda e Granarolo a Russi, Bagnacavallo,
Traversara Villanova, Sant’Alberto e Ravenna. Le partenze dai vari punti saranno programmate in modo che l’arrivo alla
foce del Lamone sia collettivo per un evento all’insegna della condivisione. Il “traguardo” sarà il Circolo Nautico di Marina
Romea, dove dalle ore 12.30 ad attendere i partecipanti sarà un buffet conviviale a base di pesce azzurro, pasta, dolci e vini
del territorio. Dopo pranzo ci si potrà rilassare tutti insieme con pratiche di stretching guidato.
Ci sarà anche la possibilità di un secondo percorso più breve sempre con partenza da Faenza e con arrivo alle 10.30 al
Museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, dove sono in programma una visita guidata e una merenda con
prodotti tipici del territorio prima del ritorno a Faenza.
E’ possibile iscriversi entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul territorio (elenco completo sul
sito www.stradadellaromagna.it). La quota di partecipazione è di € 15 euro (5 euro per i bambini fino ai 12 anni) e
comprende, punti ristoro in itinere, merenda/buffet finale, assicurazione e assistenza sanitaria. Previa prenotazione sarà

possibile rientrare in pullman (fermate Villanova – Russi – Faenza) a 5 euro a persona, anche con bici a carico. Per
informazioni: info@stradadellaromagna.it - 3392747317.
L’evento è organizzato da Strada della Romagna e in co-partecipazione con CEAS Ravenna, con il contributo della
Destinazione Turistica Romagna e la collaborazione di Pro Loco Marina Romea, Comitato Acqueterre, Terre del Lamone,
Comitato Amicizia Faenza, Ecomuseo delle Erbe palustri, Circolo nautico Marina di Ravenna e VillaNordic, il patrocinio
dei Comune di Ravenna, Faenza, Russi e Bagnacavallo, della Regione Emilia Romagna, dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna e dell’Unione della Romagna Faentina.

http://www.faenzanotizie.it/articoli/2019/05/13/un-fiume-di-genti.-da-faenza-al-mare-seguendo-ilfiume-lamone-fino-a-marina-romea.html

Domenica 9 giugno ritorna "Un Fiume di Genti",
escursione in bici da Faenza a Marina Romea
Lunedì 27 Maggio 2019 - Faenza

Domenica 9 giugno si rinnoverà l’appuntamento con "Un Fiume di Genti", escursione non competitiva lungo il
fiume Lamone che partirà da Faenza per arrivare a Marina Romea. La quarta edizione della manifestazione tra storia e
natura lungo la pianura ravennate attraversata dal Lamone sarà come sempre un viaggio festoso aperto a tutti, che si potrà
percorrere in diversi modi e mettendosi in marcia da diversi punti grazie al sistema della “partenza alla francese”.
Chi si metterà in marcia di buon mattino, chi partirà in bicicletta: se i punti e gli orari di partenza sono diversi, unico invece
sarà il punto di destinazione, il Circolo Nautico di Marina Romea, "dove il fiume di genti arriverà a fine mattinata per
condividere il pieno di emozioni, atmosfere e bellezza vissuto lungo la strada e far festa insieme" scrivono gli organizzatori.
A un primo gruppo di podisti e ciclisti che partirà alle ore 6.30 dalla Piazza della Libertà di Faenza, infatti, se ne
aggiungeranno altri lungo le località attraversate dal fiume Lamone: dai quartieri di Faenza, Reda e Granarolo a Russi,
Bagnacavallo, Traversara Villanova, Sant’Alberto e Ravenna. "Le partenze dai vari punti saranno programmate in modo che
l’arrivo alla foce del Lamone sia collettivo - spiegano gli organizzatori - per un evento all’insegna della condivisione. Il
“traguardo” sarà il Circolo Nautico di Marina Romea, dove dalle ore 12.30 ad attendere i partecipanti sarà un buffet
conviviale a base di pesce azzurro, pasta, dolci e vini del territorio. Dopo pranzo ci si potrà rilassare tutti insieme con
pratiche di stretching guidato".
Ci sarà anche la possibilità di un secondo percorso più breve sempre con partenza da Faenza e con arrivo alle ore 10.30 al
Museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, dove sono in programma una visita guidata e una merenda con
prodotti tipici del territorio prima del ritorno a Faenza.
È possibile iscriversi entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul territorio (elenco completo sul

sito www.stradadellaromagna.it). La quota di partecipazione è di 15 euro (5 euro per i bambini fino ai 12 anni) e
comprende, punti ristoro in itinere, merenda/buffet finale, assicurazione e assistenza sanitaria. Previa prenotazione sarà
possibile rientrare in pullman (fermate Villanova – Russi – Faenza) a 5 euro a persona, anche con bici a carico.
L’evento è organizzato da Strada della Romagna e in co-partecipazione con CEAS Ravenna, con il contributo della
Destinazione Turistica Romagna e la collaborazione di Pro Loco Marina Romea, Comitato Acqueterre, Terre del Lamone,
Comitato Amicizia Faenza, Ecomuseo delle Erbe palustri, Circolo nautico Marina di Ravenna e VillaNordic, il patrocinio
dei Comune di Ravenna, Faenza, Russi e Bagnacavallo, della Regione Emilia Romagna, dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna e dell’Unione della Romagna Faentina.
Per informazioni: email info@stradadellaromagna.it - cell. 3392747317.

http://www.faenzanotizie.it/articoli/2019/05/27/domenica-9-giugno-ritorna-un-fiume-di-genti-escursione-inbici-da-faenza-a-marina-romea.html

STRADA DELLA ROMAGNA
PRESENTA “UN FIUME DI GENTI”
Da Alessandra Darchini -16 Maggio 2019

Con la bella stagione alle porte cominciano gli appuntamenti tra natura e gusto in compagnia
di Strade della Romagna. Domenica 9 giugno si terrà la quarta edizione di “Un Fiume di Genti”,
l’escursione non competitiva lungo gli argini del fiume Lamone da Faenza a Marina Romea.
Chi desidera vivere un’intera giornata immerso nelle meraviglie e nei tesori del territorio e della sua
natura, potrà prendere parte a un viaggio collettivo, che potrà essere percorso a piedi o in bici,
partendo da diversi luoghi grazie al sistema della “partenza alla francese”. Il primo gruppo partirà alle
ore 6.30 dalla Piazza della Libertà di Faenza: a questi si aggiungeranno via via podisti e ciclisti dai
quartieri di Faenza, Reda e Granarolo a Russi, Bagnacavallo, Traversara Villanova, Sant’Alberto e
Ravenna. Le partenze saranno programmate in modo che l’arrivo alla foce del Lamone sia
collettivo. Unico sarà invece il punto di destinazione, vale a dire il Circolo Nautico di Marina

Romea, dove si giungerà a fine mattinata, introno alle 12.30, per festeggiare insieme con un buffet a
base di pesce azzurro, pasta, dolci e vini del territorio. Dopo pranzo ci si potrà rilassare con pratiche
di stretching guidato.
Non manca la possibilità, per chi desidera, di compiere un percorso più breve con partenza da
Faenza e con arrivo alle ore 10.30 al Museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, dove
sono in programma una visita guidata e una merenda con prodotti tipici del territorio prima del ritorno
a Faenza.
Sabato 11 maggio e domenica 9 giugno, Strade della Romagna – info: info@stradadellaromagna.it,
3392747317, stradadellaromagna.it. Per prendere parte all’iniziativa “Fiumi di Gente” è necessario
iscriversi entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul territorio indicati sul sito

https://www.gagarin-magazine.it/2019/05/green/strada-della-romagna-presenta-un-fiume-digenti/

Domenica 9 giugno ritorna "Un Fiume di Genti",
escursione in bici da Faenza a Marina Romea
Lunedì 27 Maggio 2019 - Faenza

Domenica 9 giugno si rinnoverà l’appuntamento con "Un Fiume di Genti", escursione non competitiva lungo il
fiume Lamone che partirà da Faenza per arrivare a Marina Romea. La quarta edizione della manifestazione tra storia e
natura lungo la pianura ravennate attraversata dal Lamone sarà come sempre un viaggio festoso aperto a tutti, che si potrà
percorrere in diversi modi e mettendosi in marcia da diversi punti grazie al sistema della “partenza alla francese”.
Chi si metterà in marcia di buon mattino, chi partirà in bicicletta: se i punti e gli orari di partenza sono diversi, unico invece
sarà il punto di destinazione, il Circolo Nautico di Marina Romea, "dove il fiume di genti arriverà a fine mattinata per
condividere il pieno di emozioni, atmosfere e bellezza vissuto lungo la strada e far festa insieme" scrivono gli organizzatori.
A un primo gruppo di podisti e ciclisti che partirà alle ore 6.30 dalla Piazza della Libertà di Faenza, infatti, se ne
aggiungeranno altri lungo le località attraversate dal fiume Lamone: dai quartieri di Faenza, Reda e Granarolo a Russi,
Bagnacavallo, Traversara Villanova, Sant’Alberto e Ravenna. "Le partenze dai vari punti saranno programmate in modo che
l’arrivo alla foce del Lamone sia collettivo - spiegano gli organizzatori - per un evento all’insegna della condivisione. Il
“traguardo” sarà il Circolo Nautico di Marina Romea, dove dalle ore 12.30 ad attendere i partecipanti sarà un buffet
conviviale a base di pesce azzurro, pasta, dolci e vini del territorio. Dopo pranzo ci si potrà rilassare tutti insieme con
pratiche di stretching guidato".
Ci sarà anche la possibilità di un secondo percorso più breve sempre con partenza da Faenza e con arrivo alle ore 10.30 al
Museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, dove sono in programma una visita guidata e una merenda con
prodotti tipici del territorio prima del ritorno a Faenza.
È possibile iscriversi entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul territorio (elenco completo sul

sito www.stradadellaromagna.it). La quota di partecipazione è di 15 euro (5 euro per i bambini fino ai 12 anni) e
comprende, punti ristoro in itinere, merenda/buffet finale, assicurazione e assistenza sanitaria. Previa prenotazione sarà
possibile rientrare in pullman (fermate Villanova – Russi – Faenza) a 5 euro a persona, anche con bici a carico.
L’evento è organizzato da Strada della Romagna e in co-partecipazione con CEAS Ravenna, con il contributo della
Destinazione Turistica Romagna e la collaborazione di Pro Loco Marina Romea, Comitato Acqueterre, Terre del Lamone,
Comitato Amicizia Faenza, Ecomuseo delle Erbe palustri, Circolo nautico Marina di Ravenna e VillaNordic, il patrocinio
dei Comune di Ravenna, Faenza, Russi e Bagnacavallo, della Regione Emilia Romagna, dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna e dell’Unione della Romagna Faentina.
Per informazioni: email info@stradadellaromagna.it - cell. 3392747317.

http://www.ravennanotizie.it/articoli/2019/05/27/domenica-9-giugno-ritorna-un-fiume-di-genti-escursionein-bici-da-faenza-a-marina-romea.html

Domenica 9 giugno ritorna "Un Fiume di Genti",
escursione in bici da Faenza a Marina Romea
Lunedì 27 Maggio 2019 - Faenza

Domenica 9 giugno si rinnoverà l’appuntamento con "Un Fiume di Genti", escursione non competitiva lungo il
fiume Lamone che partirà da Faenza per arrivare a Marina Romea. La quarta edizione della manifestazione tra storia e
natura lungo la pianura ravennate attraversata dal Lamone sarà come sempre un viaggio festoso aperto a tutti, che si potrà
percorrere in diversi modi e mettendosi in marcia da diversi punti grazie al sistema della “partenza alla francese”.
Chi si metterà in marcia di buon mattino, chi partirà in bicicletta: se i punti e gli orari di partenza sono diversi, unico invece
sarà il punto di destinazione, il Circolo Nautico di Marina Romea, "dove il fiume di genti arriverà a fine mattinata per
condividere il pieno di emozioni, atmosfere e bellezza vissuto lungo la strada e far festa insieme" scrivono gli organizzatori.
A un primo gruppo di podisti e ciclisti che partirà alle ore 6.30 dalla Piazza della Libertà di Faenza, infatti, se ne
aggiungeranno altri lungo le località attraversate dal fiume Lamone: dai quartieri di Faenza, Reda e Granarolo a Russi,
Bagnacavallo, Traversara Villanova, Sant’Alberto e Ravenna. "Le partenze dai vari punti saranno programmate in modo che
l’arrivo alla foce del Lamone sia collettivo - spiegano gli organizzatori - per un evento all’insegna della condivisione. Il
“traguardo” sarà il Circolo Nautico di Marina Romea, dove dalle ore 12.30 ad attendere i partecipanti sarà un buffet
conviviale a base di pesce azzurro, pasta, dolci e vini del territorio. Dopo pranzo ci si potrà rilassare tutti insieme con
pratiche di stretching guidato".
Ci sarà anche la possibilità di un secondo percorso più breve sempre con partenza da Faenza e con arrivo alle ore 10.30 al
Museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, dove sono in programma una visita guidata e una merenda con
prodotti tipici del territorio prima del ritorno a Faenza.

È possibile iscriversi entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul territorio (elenco completo sul
sito www.stradadellaromagna.it). La quota di partecipazione è di 15 euro (5 euro per i bambini fino ai 12 anni) e
comprende, punti ristoro in itinere, merenda/buffet finale, assicurazione e assistenza sanitaria. Previa prenotazione sarà
possibile rientrare in pullman (fermate Villanova – Russi – Faenza) a 5 euro a persona, anche con bici a carico.
L’evento è organizzato da Strada della Romagna e in co-partecipazione con CEAS Ravenna, con il contributo della
Destinazione Turistica Romagna e la collaborazione di Pro Loco Marina Romea, Comitato Acqueterre, Terre del Lamone,
Comitato Amicizia Faenza, Ecomuseo delle Erbe palustri, Circolo nautico Marina di Ravenna e VillaNordic, il patrocinio
dei Comune di Ravenna, Faenza, Russi e Bagnacavallo, della Regione Emilia Romagna, dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna e dell’Unione della Romagna Faentina.
Per informazioni: email info@stradadellaromagna.it - cell. 3392747317.

http://www.lugonotizie.it/articoli/2019/05/27/domenica-9-giugno-ritorna-un-fiume-di-genti-escursione-inbici-da-faenza-a-marina-romea.html

LA NATURA È UN BENE CONDIVISO CON UN FIUME DI GENTI
Domenica 9 giugno si terrà la quarta edizione
dell'escursione non competitiva lungo gli argini
del fiume Lamone da Faenza a Marina Romea:
a piedi o in bici per vivere una giornata
affascinante tra i paesaggi e i tesori del
territorio

A piedi o in bici, tutti lungo lo stesso fiume, per condividere una giornata all'aria aperta scoprendo i
tesori e i ritmi della natura di un paesaggio affascinante. Domenica 9 giugno si rinnoverà
l'appuntamento con "Un Fiume di Genti", escursione non competitiva lungo il fiume Lamone che
partirà da Faenza per arrivare aMarina Romea.

La quarta edizione della manifestazione tra
storia e natura lungo la pianura ravennate
attraversata dal Lamone sarà come sempre
un viaggio festoso aperto a tutti, che si
potrà percorrere in diversi modi e mettendosi
in marcia da diversi punti grazie al sistema
della "partenza alla francese". Chi si
metterà in marcia di buon mattino, chi partirà
in bicicletta: se i punti e gli orari di partenza
sono diversi, unico invece sarà il punto di
destinazione, il Circolo Nautico di Marina
Romea, dove il "fiume di genti" arriverà a fine
mattinata per condividere il pieno di emozioni,
atmosfere e bellezza vissuto lungo la strada e
far festa insieme.

A un primo gruppo di podisti e ciclisti che partirà alle
ore 6.30 dalla Piazza della Libertà di Faenza, infatti, se
ne aggiungeranno altri lungo le località attraversate dal
fiume Lamone: dai quartieri di Faenza, Reda e Granarolo
a
Russi,
Bagnacavallo,
Traversara
Villanova,
Sant'Alberto e Ravenna. Le partenze dai vari punti
saranno programmate in modo che l'arrivo alla foce del
Lamone sia collettivo per un evento all'insegna della
condivisione. Il "traguardo" sarà il Circolo Nautico di
Marina Romea, dove dalle ore 12.30 ad attendere i
partecipanti sarà un buffet conviviale a base di pesce azzurro, pasta, dolci e vini del territorio.
Dopo pranzo ci si potrà rilassare tutti insieme con pratiche di stretching guidato.

Ci sarà anche la possibilità di un secondo percorso più breve sempre con partenza da Faenza e
con arrivo alle ore 10.30 al Museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, dove sono in
programma una visita guidata e una merenda con prodotti tipici del territorio prima del ritorno a
Faenza.
E' possibile iscriversi entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul territorio (elenco completo sul
sito www.stradadellaromagna.it). La quota di partecipazione è di € 15 euro (5 euro per i bambini fino
ai 12 anni) e comprende, punti ristoro in itinere, merenda/buffet finale, assicurazione e assistenza
sanitaria.
Previa prenotazione sarà possibile rientrare in pullman (fermate Villanova – Russi – Faenza) a 5
euro a persona, anche con bici a carico. Per informazioni: info@stradadellaromagna.it 3392747317.
L'evento è organizzato da Strada della Romagna e in co-partecipazione con CEAS Ravenna, con il
contributo della Destinazione Turistica Romagna e la collaborazione di Pro Loco Marina Romea,
Comitato Acqueterre, Terre del Lamone, Comitato Amicizia Faenza, Ecomuseo delle Erbe palustri,
Circolo nautico Marina di Ravenna e VillaNordic, il patrocinio dei Comune di Ravenna, Faenza,
Russi e Bagnacavallo, della Regione Emilia Romagna, dell'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna e dell'Unione della Romagna Faentina.

Il video racconto della scorsa edizione è disponibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=fbG-yRAQEYo

http://www.aspapress.it/

Natura, sport e buffet con “Un Fiume di Genti”
Da Frezzato 27 Maggio 2019

Domenica 9 giugno si terrà la 4^ edizione di “Un Fiume di Genti”, un’escursione non
competitiva lungo gli argini del fiume Lamone da Faenza a Marina Romea.
Un primo gruppo di podisti e ciclisti partirà alle ore 6.30 dalla Piazza della Libertà di
Faenza. Il “traguardo” sarà il Circolo Nautico di Marina Romea, dove dalle ore 12.30 ad
attendere i partecipanti sarà un buffet conviviale a base di pesce azzurro, pasta, dolci e
vini del territorio.
Ci sarà anche la possibilità di un secondo percorso più breve sempre con partenza da
Faenza e con arrivo alle ore 10.30 al Museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo,
dove sono in programma una visita guidata e una merenda con prodotti tipici del territorio
prima del ritorno a Faenza.
È possibile iscriversi entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul territorio (elenco
completo sul sito www.stradadellaromagna.it). La quota di partecipazione è di € 15 euro
(5 euro per i bambini fino ai 12 anni) e comprende, punti ristoro in itinere, merenda/buffet
finale, assicurazione e assistenza sanitaria.

Previa prenotazione sarà possibile rientrare in pullman (fermate Villanova – Russi – Faenza)
a 5 euro a persona, anche con bici a carico. Per informazioni: info@stradadellaromagna.it
– 3392747317.

https://www.ravennawebtv.it/natura-sport-e-buffet-con-un-fiume-di-genti/

La natura è un bene condiviso con
“Un Fiume di Genti”
Da Roberto Di Biase 16 Maggio 2019

Domenica 9 giugno si terrà la quarta edizione dell’escursione non
competitiva lungo gli argini del fiume Lamone da Faenza a Marina Romea:
a piedi o in bici per vivere una giornata affascinante tra i paesaggi e i tesori
del territorio
FAENZA (RA) – A piedi o in bici, tutti lungo lo stesso fiume, per condividere una giornata
all’aria

aperta

scoprendo

i

tesori

e

i

ritmi

della

natura

di

un

paesaggio

affascinante. Domenica 9 giugno si rinnoverà l’appuntamento con “Un Fiume di Genti”,
escursione non competitiva lungo il fiume Lamone che partirà da Faenza per arrivare
a Marina Romea.

La quarta edizione della manifestazione tra storia e natura lungo la pianura ravennate
attraversata dal Lamone sarà come sempre un viaggio festoso aperto a tutti, che si
potrà percorrere in diversi modi e mettendosi in marcia da diversi punti grazie al sistema
della “partenza alla francese”. Chi si metterà in marcia di buon mattino, chi partirà
in bicicletta: se i punti e gli orari di partenza sono diversi, unico invece sarà il punto di
destinazione, il Circolo Nautico di Marina Romea, dove il “fiume di genti” arriverà a fine
mattinata per condividere il pieno di emozioni, atmosfere e bellezza vissuto lungo la strada
e far festa insieme.
A un primo gruppo di podisti e ciclisti che partirà alle ore 6.30 dalla Piazza della Libertà
di Faenza, infatti, se ne aggiungeranno altri lungo le località attraversate dal fiume Lamone:
dai quartieri di Faenza, Reda e Granarolo a Russi, Bagnacavallo, Traversara Villanova,
Sant’Alberto e Ravenna. Le partenze dai vari punti saranno programmate in modo che
l’arrivo alla foce del Lamone sia collettivo per un evento all’insegna della condivisione. Il
“traguardo” sarà il Circolo Nautico di Marina Romea, dove dalle ore 12.30 ad attendere
i partecipanti sarà un buffet conviviale a base di pesce azzurro, pasta, dolci e vini del
territorio. Dopo pranzo ci si potrà rilassare tutti insieme con pratiche di stretching guidato.
Ci sarà anche la possibilità di un secondo percorso più breve sempre con partenza da
Faenza e con arrivo alle ore 10.30 al Museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo,
dove sono in programma una visita guidata e una merenda con prodotti tipici del territorio
prima del ritorno a Faenza.

E’ possibile iscriversi entro lunedì 3 giugno in diversi punti sul territorio (elenco
completo sul sito www.stradadellaromagna.it). La quota di partecipazione è di € 15 euro
(5 euro per i bambini fino ai 12 anni) e comprende, punti ristoro in itinere, merenda/buffet
finale, assicurazione e assistenza sanitaria.
Previa prenotazione sarà possibile rientrare in pullman (fermate Villanova – Russi – Faenza)
a 5 euro a persona, anche con bici a carico. Per informazioni: info@stradadellaromagna.it
– 3392747317.
L’evento è organizzato da Strada della Romagna e in co-partecipazione con CEAS Ravenna,
con il contributo della Destinazione Turistica Romagna e la collaborazione di Pro Loco Marina
Romea, Comitato Acqueterre, Terre del Lamone, Comitato Amicizia Faenza, Ecomuseo delle
Erbe palustri, Circolo nautico Marina di Ravenna e VillaNordic, il patrocinio dei Comune di
Ravenna, Faenza, Russi e Bagnacavallo, della Regione Emilia Romagna, dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna e dell’Unione della Romagna Faentina.

https://www.emiliaromagnanews24.it/la-natura-e-un-bene-condiviso-con-un-fiume-di-genti-106964.html

Domenica di sapori e natura con “Un Fiume di Genti” – 9 giugno
A piedi o in bici, tutti lungo lo stesso fiume, per
condividere una giornata all’aria aperta scoprendo i
tesori e i ritmi della natura di un paesaggio
affascinante. Domenica 9 giugno si rinnoverà
l’appuntamento con “Un Fiume di Genti”, escursione
non competitiva lungo il fiume Lamone che partirà
da Faenza per arrivare a Marina Romea.
La quarta edizione della manifestazione tra storia e natura lungo la pianura ravennate attraversata
dal Lamone sarà come sempre un viaggio festoso aperto a tutti, che si potrà percorrere in diversi
modi e mettendosi in marcia da diversi punti grazie al sistema della “partenza alla francese”. Chi si
metterà in marcia di buon mattino, chi partirà in bicicletta: se i punti e gli orari di partenza sono
diversi, unico invece sarà il punto di destinazione, il Circolo Nautico di Marina Romea, dove il
“fiume di genti” arriverà a fine mattinata per condividere il pieno di emozioni, atmosfere e bellezza
vissuto lungo la strada e far festa insieme.
A un primo gruppo di podisti e ciclisti che partirà
alle ore 6.30 dalla Piazza della Libertà di Faenza,
infatti, se ne aggiungeranno altri lungo le località
attraversate dal fiume Lamone: dai quartieri di
Faenza, Reda e Granarolo a Russi, Bagnacavallo,
Traversara Villanova, Sant’Alberto e Ravenna. Le
partenze dai vari punti saranno programmate in modo
che l’arrivo alla foce del Lamone sia collettivo per un
evento all’insegna della condivisione. Il “traguardo”
sarà il Circolo Nautico di Marina Romea, dove dalle ore 12.30 ad attendere i partecipanti sarà un
buffet conviviale a base di pesce azzurro, pasta, dolci e vini del territorio. Dopo pranzo ci si potrà
rilassare tutti insieme con pratiche di stretching guidato.
Ci sarà anche la possibilità di un secondo percorso più breve sempre con partenza da Faenza e con
arrivo alle ore 10.30 al Museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, dove sono in
programma una visita guidata e una merenda con prodotti tipici del territorio prima del ritorno a
Faenza.

E’ possibile iscriversi entro lunedì 3 giugno in
diversi punti sul territorio (elenco completo sul sito
www.stradadellaromagna.it). La quota di
partecipazione è di € 15 euro (5 euro per i bambini fino
ai 12 anni) e comprende, punti ristoro in itinere,
merenda/buffet finale, assicurazione e assistenza
sanitaria.
Previa prenotazione sarà possibile rientrare in pullman
(fermate Villanova – Russi – Faenza) a 5 euro a persona, anche con bici a carico. Per informazioni:
info@stradadellaromagna.it – 3392747317.
L’evento è organizzato da Strada della Romagna e in co-partecipazione con CEAS Ravenna, con il
contributo della Destinazione Turistica Romagna e la collaborazione di Pro Loco Marina Romea,
Comitato Acqueterre, Terre del Lamone, Comitato Amicizia Faenza, Ecomuseo delle Erbe palustri,
Circolo nautico Marina di Ravenna e VillaNordic, il patrocinio dei Comune di Ravenna, Faenza,
Russi e Bagnacavallo, della Regione Emilia Romagna, dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna e dell’Unione della Romagna Faentina.
Il video dell’edizione 2018

https://www.italianelbicchiere.it/domenica-di-sapori-e-natura-con-un-fiume-di-genti-9-giugno/

Al San Domenico la giornata nazionale
della cultura del vino e dell’olio
Da Staff 4live - 9 maggio 2019

In grado di muovere ogni anno 14 milioni di persone per un valore complessivo di
oltre 2,5 miliardi di euro (dati rapporto Turismo del Vino in Italia 2018), l’enoturismo
si sta sempre più affermando come uno dei motori culturali ed economici del
paese. Non stupisce, dunque, che dal 2011 l’Associazione Italiana Sommelier dedichi
proprio alla cultura del vino e dell’olio una Giornata Nazionale celebrata in ogni
regione d’Italia all’interno di edifici di alto valore artistico e culturale. Tutto pronto
anche in Romagna per la IX edizione della Giornata Nazionale della cultura del vino e
dell’olio, in programma sabato 11 maggio.

Location dell’iniziativa, organizzata da AIS Romagna, è il complesso museale del San
Domenico di Forlì che ospiterà dalle ore 10,30 un convegno dal titolo ‘Enoturismo, la
Via Emilia da gustare’. Insieme ad esperti del settore, docenti universitari, giornalisti
e autorità regionali e locali, dopo i saluti del sindaco di Forlì Davide Drei, si
affronteranno diversi temi tra cui la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze
enogastronomiche, ma anche il problema della contraffazione dei prodotti di qualità.
A partire dalle ore 13,00 via libera ai banchi d’assaggio che, in un tripudio di sapori e
profumi, accompagnano i partecipanti alla scoperta delle diverse zone a vocazione
vitivinicola del nostro territorio. Protagoniste della giornata, le cantine romagnole che
nella scorsa edizione della guida regionale ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’
avevano ottenuto con i loro vini l’eccellenza, ovvero il punteggio massimo conferito
dalle commissioni degustatrici di AIS.
A duettare con i calici, i prodotti gastronomici del territorio tra cui il Mandolino del
Monferrato di Celli, i prodotti della Strada della Romagna, gli oli e, dulcis in fundo, il
cioccolato Gardini. A consigliare i migliori abbinamenti, quelli in grado di esaltare al
meglio le caratteristiche di ogni prodotto, i sommelier di Ais Romagna pronti a
raccontare vini e cibi tipici dei diversi territorio della Romagna. Per la partecipazione
ai banchi d’assaggio è previsto un ticket d’ingresso di € 12 (€ 10 per i soci Ais) che
consente la degustazione libera di vino e olio e un piattino di assaggi di prodotti della
gastronomia. La Giornata nazionale del Vino e dell’Olio.
Giunta alla nona edizione, la Giornata nazionale del Vino e dell’Olio gode, grazie ad un
protocollo di intesa, della co-organizzazione dei Ministeri delle Politiche Agricole,
dell’Istruzione, dei Beni Culturali, del patrocinio della Rai, e si articola in diversi
appuntamenti sul territorio. Tra gli obiettivi della manifestazione: conoscere i costumi
di altri luoghi, riavvicinarsi alla tradizione enogastronomica, arricchire il proprio
bagaglio culturale attraverso il vino e l’olio, vivere la cantina come luogo di storie e di
ispirazione.

https://www.4live.it/2019/05/al-san-domenico-la-giornata-nazionale-della-cultura-del-vino-e-dellolio/
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Cibo

AGENDA
RIMINI

.

RIMINI

:: CENA
Vini al Quartopiano
IlQuartopiano di Riminipropone una serie di cenecon i piccoligrandi
produttori di vino che conla loro
caparbietà stanno conquistandoil
parere positivo di operatori di settore e stampa specializzata.Vini,
racconti e paesaggidellanostra
terra chemeritano davvero di essere conosciuti e riconosciuti,gustati e diffusi. Sullatavola del Quartopiano Suite Restaurant,dall'aperitivo al dessert, abbinati aipiatti
dello chef SilverSucci,il 15cisaranno i vinidelle aziende:Ancarani,
CantinaSan BiagioVecchio,Fondo
SanGiuseppe,FrancesconiPaolo,
GiovannaMadonia,Vignedei Boschi - PaoloEKatia Babini.Selezione curata dalmaître e sommelier
del QuartopianoSuite Restaurant:
FabrizioTimpanaro.Costo55 euro.
Info:0541 393238

RAVENNA

.

RAVENNA

:: CENA
La cucina siciliana
Appuntamento con una nuova cena dellaCondotta Slow food Ravenna mercoledì15maggioalle
20.30 nella saladella parrocchia
Santa Mariadel Torrionein ViaUmberto Majoli(traversa di viaFiume
’
M. Abbandonatoa Ravenna).Lospite in cucinaè Cristiano Amato

archichef,nel senso che è architetto per professione,cuoco per passione, checonl’aiuto degliamici
dellaCondotta t, darà prova delle
sue doti culinarie.Mandato dalla
Condotta in missione in Siciliaper
reperire il megliodei prodotti dausare in questa cena unicaed imperdibile.Dodici i piatti in menù,
dall’impronta assolutamente siciliana,come del resto tali sono anche i vini abbinati.Costoper i soci
40 euro, prenotazione:entro martedì 14maggio.Info:335-375212 o
maur ozanarini@gmail.com
...................................................................................

CASOLAVALSENIO

:: TOUR
Trekking al birrificio
La Condotta Slow FoodGodoorganizzauna trekking particolare
sullecollinefaentine,fino a uno dei
birrifici artigianalistorico dellaRomagna,il Birrificio Valsenioche sta
’
per compiere 10anni.Lappunta
mento è per sabato dalle 7.45.Saranno i camminatori del Caia guidare l’escursionelungo l’Alta Valle
del Senio,per circa 5 ore percorrendo una distanzacomplessivadi
circa 10km e un dislivello positivo
di circa 600 m (si ricorda pranzoal
saccoed abbigliamentoadatto ad
una attività di trekking), per poi arrivare albirrificio per unavisita all’impianto.DavideFinoia,fondatore
del birrificio,racconterà come ha
avviato l’attività e come questa
viene oggi portata avanti conentusiasmo e professionalità,per poi
offrirci 3 dei loro prodotti. Ritrovo
alle 7.45allasedeCAIForlìe par’ tenza alle8 con auto proprie.Larri
vo al birrificio è previsto nelpome-

riggio attorno alle 16.Quotapartecipazione:15euro comprensiva di
assicurazioneCAIe visita al birrificio.Assicurarsi chevi sianoancora
posti disponibili.Info:slowfoodbassaromagna@gmail.com

FORLÌ- CESENA
.

FORLÌ

:: DEGUSTAZION
E
Vinie olio alSanDomenico
.

Tutto pronto anchein Romagna
per la IXedizionedellaGiornata
Nazionaledellacultura del vino e
dell’olio promossa dall’Ais, in programma sabato.A ospitarla saràil
complesso musealedel SanDomenico di Forlì,aprendo,dalle
10.30,con un convegno dal titolo
“ Enoturismo,la via Emiliadagust are” .Apartire dalle13via libera ai
banchid’assaggioallascoperta
dellediverse zonea vocazione vitivinicoladel nostro territorio. A
duettare coni calici,i prodotti gastronomici del territorio tra cuiil
MandolinodelMonferrato diCelli,i
prodotti dellaStrada dellaRomagna,gli oli e il cioccolato Gardini.È
previsto un ticket d’ingresso di €
12(€ 10per i soci Ais)che consente
ladegustazionelibera di vino e olio
e un piattino di assaggidi prodotti
dellagastronomia. 0547 415249,
info@aisro magna.it
...................................................................................

.

MONTIANO

:: CENA
Lamiglior fiorentina
Èarrivatoilmomentodiassaggiare

Tutti i diritti riservati
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“lamigliorfiorentinadellavostra vita” .Cosìpromettel’associazioneTerrae cibocheper domanialle20.30ha
organizzatoall’OsteriaMacelleria
Lucchi(viaBattisti22 - Montiano)unacenaper40 fortunatiperdegustarele preparazionia basedi carnedella
macelleriaconosteria.Ilcostodella
serata(tutto compreso)è di€ 55per
isoci,€ 60 nonsoci.verificarechevi
siaancoraposto.Info:340/0551760

DOVADOLA

...................................................................................

con forme d’arte, texture e materiali differenti, in armoniosa sintonia.Appuntamento domanialle
19.30.Gliartisti in esposizionesaranno: PieroDorazio,MarioSoave,
CasadeiMaceo,Athos Faccincani,
TreccaniErnesto.Info:
0543934674, info@cortesanruffillo.it

.

FORLIMPOPOLI

:: INCONTRI
Ilcibo antico al museo
Al Museoarcheologico di Forlimpopoliè in corso una interessante
mostra intitolata “ UNICIBO.Storia
dicibo dal Neoliticoal Paleolitico”
proveniente dalleCollezionidi Antropologia dell’Università degli
Studidi Bologna,fino al 19maggio.
Domanialle20.15si parlerà di “ Ilcibo tra necessità,condivisione e ostentazione dallaPreistoria all'età
moder na” conCinziaCavallari,archeologae AnnaMariaStanzani,
storica dell'artedella Soprinten-

Fiori in tavola
Laormai celebre “ CenadeiFiori”
proposta come ogni annodalla
Corte SanRuffilloa Dovadolasarà
preceduta dell’inaugurazionedella
mostra “ Difiori, di trame e di altre
storie” ,un trionfo di colori a impreziosire le saledi Corte SanRuffillo

IMOLA

.

IMOLA

:: DEGUSTAZION
I
NelmondodelMammaMia

denzaArcheologia,BelleArti e
Paesaggioper la città metropolitana di Bologna,Modena,Ferrarae
ReggioEmilia.Venerdì17maggio
sempre alle20.30 “ Crudo,cotto,
cucinato.Pratiche alimentari fra
natura e cultura” conMassimo
Montanari,storico dell’alimentazionedell’ Università degliStudi di
Bolognae presidente del Comitato
scientifico CasaArtusi. Venerdì24
maggioalle20.30 “ Dieta,climae
infezioninel passato: cheeredità
nel presente degliItaliani?” con
Donata Luiselli,antropologa del Dipartimento di Beni Culturalidell’ U’
niversità diBologna.Lingresso
alle
conversazioni è gratuito.
...................................................................................

:: CENA

.

Dal10al 31maggioil caffè Mamma
Mia(quartiere Pedagna,via Puccini) propone un viaggiopazzesco
nel mondo del vino condegustazioni ciboe musica.Si parte domani
con la musicadi “Eno Trio” e 4 vini
in degustazione:Dissonante Traminer Aromatico, Iddu Carricante,
Pussenti EtnaRosso(NerelloMascalese),RosatoTerreSiciliane
(Pinot Nero). Seguirannoaltre serate dino allafine del mese sempre
dedicate al vino.

le 20.Per festeggiare il cambiodi
orario cisarà laFestadella birra,
conorario prolungato fino alle 22,
animazioneper i più piccolie musicadei TerzaClasse.Cisaràla possibilità di acquistare,mangiaree
bere i prodotti delMercato cherispettano il disciplinaredi Slow
Food:sonoquindi di stagione,prodotti localmente conmetodi sostenibili per l’ambiente e no OGM,
conprezzi accessibiliper il consumatore e con il giusto compenso
per i produttori.
...................................................................................

.

DOZZA

:: DEGUSTAZION
E
Albane in Rocca
Albanae vignaioliallaRoccadi Dozzanel mese di maggio.Maggioè il
mese di CantineAperte, l’appuntamento del Movimento Turismodel
Vino,in programma sabato 25 e
domenica26 in tutta Italia.Numerose sarannole aziendedell’Emilia
Romagnacheaderiscono all’iniziativa, diverse delle qualinel corso
dell’anno sono protagoniste anche
all’interno dellaRoccadiDozza,dove Enoteca RegionaleEmiliaRomagnaorganizzabanchid’assaggio tematici e incontri con i vignaioli.Sabato11(dalle14.30alle
18.30)protagonista del banco
d’assaggiosaranno le Cantine
Spalletti Colonnadi Palianodi Savignano (FC),il 18CàBruciata di Imola (BO),il25 Fattoria Moretto di Castelvetro (MO).Info:0542367741;
info@enot ecaemiliaromagna.it

:: MERCATODELLATERRA
Laspesa di sera
Dadomanil'orario del Mercato dellaTerraSlow Fooddi Imola,che si
tiene al Mercato Ortofrutticolo di
vialeRivalta,cambiaorario, per
tutta l’estate saràquindidalle17al-

Tutti i diritti riservati

Ai Musei San Domenico appuntamento
con Ais Romagna

Per parlare di enoturismo e degustare vini e prodotti del territorio
Forlì - In grado di muovere ogni anno 14 milioni di persone per un valore complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro (dati
rapporto Turismo del Vino in Italia 2018), l’enoturismo si sta sempre più affermando come uno dei motori culturali ed
economici del paese. Non stupisce, dunque, che dal 2011 l’Associazione Italiana Sommelier dedichi proprio alla cultura del
vino e dell’olio una Giornata Nazionale celebrata in ogni regione d’Italia all’interno di edifici di alto valore artistico e
culturale. Tutto pronto anche in Romagna per la IX edizione della Giornata Nazionale della cultura del vino e dell’olio, in
programma sabato 11 maggio.
Location dell’iniziativa, organizzata da AIS Romagna, è il complesso museale del San Domenico di Forlì che ospiterà
dalle 10.30 un convegno dal titolo ‘Enoturismo, la Via Emilia da gustare’.
Insieme ad esperti del settore, docenti universitari, giornalisti e autorità regionali e locali, dopo i saluti del sindaco di Forlì
Davide Drei, si affronteranno diversi temi tra cui la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze
enogastronomiche, ma anche il problema della contraffazione dei prodotti di qualità. A partire dalle ore 13.00 via libera
ai banchi d’assaggio che, in un tripudio di sapori e profumi, accompagnano i partecipanti alla scoperta delle diverse zone a
vocazione vitivinicola del nostro territorio. Protagoniste della giornata, le cantine romagnole che nella scorsa edizione della
guida regionale ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ avevano ottenuto con i loro vini l’eccellenza, ovvero il punteggio
massimo conferito dalle commissioni degustatrici di AIS.
A duettare con i calici, i prodotti gastronomici del territorio tra cui il Mandolino del Monferrato di Celli, i prodotti della
Strada della Romagna, gli oli e, dulcis in fundo, il cioccolato Gardini. A consigliare i migliori abbinamenti, quelli in grado
di esaltare al meglio le caratteristiche di ogni prodotto, i sommelier di Ais Romagna pronti a raccontare vini e cibi tipici dei
diversi territorio della Romagna.
Per la partecipazione ai banchi d’assaggio è previsto un ticket d’ingresso di € 12 (€ 10 per i soci Ais) che consente la
degustazione libera di vino e olio e un piattino di assaggi di prodotti della gastronomia.

La Giornata nazionale del Vino e dell’Olio
Giunta alla nona edizione, la Giornata nazionale del Vino e dell’Olio gode, grazie ad un protocollo di intesa, della coorganizzazione dei Ministeri delle Politiche Agricole, dell’Istruzione, dei Beni Culturali, del patrocinio della Rai, e si
articola in diversi appuntamenti sul territorio. Tra gli obiettivi della manifestazione: conoscere i costumi di altri
luoghi, riavvicinarsi alla tradizione enogastronomica, arricchire il proprio bagaglio culturale attraverso il vino e
l’olio, vivere la cantina come luogo di storie e di ispirazione.

http://www.forli24ore.it/news/forli/0052679-ai-musei-san-domenico-appuntamento-ais-romagna

Tutto pronto in Romagna per la IX edizione della Giornata Nazionale della cultura del vino e
dell’olio, in programma sabato 11 maggio.
Location dell’iniziativa, organizzata da AIS Romagna, è il complesso museale del San Domenico
di Forlì che ospita dalle 10.30 un convegno dal titolo ‘Enoturismo, la Via Emilia da gustare’.
Insieme ad esperti del settore, docenti universitari, giornalisti e autorità regionali e locali, dopo i
saluti del Sindaco di Forlì Davide Drei, si affrontano diversi temi tra cui la valorizzazione del
territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche, ma anche il problema della contraffazione dei
prodotti di qualità.
A partire dalle ore 13.00 via libera ai banchi d’assaggio che, in un tripudio di sapori e profumi,
accompagnano i partecipanti alla scoperta delle diverse zone a vocazione vitivinicola del nostro
territorio. Protagoniste della giornata, le cantine romagnole che nella scorsa edizione della guida
regionale ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ avevano ottenuto con i loro vini l’eccellenza,
ovvero il punteggio massimo conferito dalle commissioni degustatrici di AIS.
A duettare con i calici, i prodotti gastronomici del territorio tra cui il Mandolino del Monferrato di
Celli, i prodotti della Strada della Romagna, gli oli e, dulcis in fundo, il cioccolato Gardini.
A consigliare i migliori abbinamenti, quelli in grado di esaltare al meglio le caratteristiche di ogni
prodotto, i sommelier di Ais Romagna pronti a raccontare vini e cibi tipici dei diversi territorio della
Romagna.
Per la partecipazione ai banchi d’assaggio è previsto un ticket d’ingresso di € 12 (€ 10 per i soci
Ais) che consente la degustazione libera di vino e olio e un piattino di assaggi di prodotti della
gastronomia.

Giunta alla nona edizione, la Giornata nazionale del Vino e dell’Olio gode, grazie ad un protocollo
di intesa, della co-organizzazione dei Ministeri delle Politiche Agricole, dell’Istruzione, dei Beni
Culturali, del patrocinio della Rai, e si articola in diversi appuntamenti sul territorio. Tra gli obiettivi
della manifestazione: conoscere i costumi di altri luoghi, riavvicinarsi alla tradizione
enogastronomica, arricchire il proprio bagaglio culturale attraverso il vino e l’olio, vivere la cantina
come luogo di storie e di ispirazione.

http://www.forlitoday.it/eventi/degustazioni-vino-olio-museo.html

Giornata nazionale della cultura del vino. Al San
Domenico degustazioni e incontri con Ais Romagna
Giovedì 9 Maggio 2019

Sabato 11 maggio
In grado di muovere ogni anno 14 milioni di persone per un valore complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro (dati rapporto
Turismo del Vino in Italia 2018), l’enoturismo si sta sempre più affermando come uno dei motori culturali ed economici del
paese.
Non stupisce, dunque, che dal 2011 l’Associazione Italiana Sommelier dedichi proprio alla cultura del vino e dell’olio una
Giornata Nazionale celebrata in ogni regione d’Italia all’interno di edifici di alto valore artistico e culturale. Tutto pronto
anche in Romagna per la IX edizione della Giornata Nazionale della cultura del vino e dell’olio, in programma sabato 11
maggio. Location dell’iniziativa, organizzata da AIS Romagna, è il complesso museale del San Domenico di Forlì che
ospiterà dalle 10.30 un convegno dal titolo ‘Enoturismo, la Via Emilia da gustare’.
Insieme ad esperti del settore, docenti universitari, giornalisti e autorità regionali e locali, dopo i saluti del Sindaco di Forlì
Davide Drei, si affronteranno diversi temi tra cui la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche,
ma anche il problema della contraffazione dei prodotti di qualità.
A partire dalle ore 13.00 via libera ai banchi d’assaggio che, in un tripudio di sapori e profumi, accompagnano i
partecipanti alla scoperta delle diverse zone a vocazione vitivinicola del nostro territorio. Protagoniste della giornata, le
cantine romagnole che nella scorsa edizione della guida regionale ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ avevano
ottenuto con i loro vini l’eccellenza, ovvero il punteggio massimo conferito dalle commissioni degustatrici di AIS. A
duettare con i calici, i prodotti gastronomici del territorio tra cui il Mandolino del Monferrato di Celli, i prodotti della
Strada della Romagna, gli oli e, dulcis in fundo, il cioccolato Gardini. A consigliare i migliori abbinamenti, quelli in grado

di esaltare al meglio le caratteristiche di ogni prodotto, i sommelier di Ais Romagna pronti a raccontare vini e cibi tipici dei
diversi territorio della Romagna.
Per la partecipazione ai banchi d’assaggio è previsto un ticket d’ingresso di euro 12 (euro 10 per i soci Ais) che consente la
degustazione libera di vino e olio e un piattino di assaggi di prodotti della gastronomia.
La Giornata nazionale del Vino e dell’Olio
Giunta alla nona edizione, la Giornata nazionale del Vino e dell’Olio gode, grazie ad un protocollo di intesa, della coorganizzazione dei Ministeri delle Politiche Agricole, dell’Istruzione, dei Beni Culturali, del patrocinio della Rai, e si
articola in diversi appuntamenti sul territorio. Tra gli obiettivi della manifestazione: conoscere i costumi di altri luoghi,
riavvicinarsi alla tradizione enogastronomica, arricchire il proprio bagaglio culturale attraverso il vino e l’olio, vivere la
cantina come luogo di storie e di ispirazione.
Per informazioni: Ais Romagna Cesena; tel 0547 415249; www.aisromagna.it - info@aisromagna.it.

http://www.romagnanotizie.net/articoli/romagna/2019/05/09/giornata-nazionale-della-cultura-del-vino.-alsan-domenico-degustazioni-e-incontri-con-ais-romagna.html

Trasferta in Toscana per i vini della Strada della Romagna
Nel week-end a Montepulciano primo meeting delle Strade del Vino d’Italia. I vini
emiliano-romagnoli protagonisti di una cena in abbinamento con i sapori toscani
Trasferta toscana per la Strada della Romagna, che nel prossimo week-end sarà
impegnata a Montepulciano (Siena) per il primo meeting nazionale della Federazione
Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori. Nella serata di venerdì 7
giugno i prodotti tipici della cucina toscana incontreranno i vini delle Strade dei vini e
dei sapori dell’Emilia Romagna durante una cena ospitata alla Trattoria di Cagnano.
Mentre domenica 9 giugno si terrà il convegno “Agri-Cultura e Turismo” per fare il
punto sul ruolo delle Strade dei vini e dei sapori d’Italia in tema di enoturismo. Nelle
giornate di sabato e domenica Montepulciano ospiterà anche il Mercato delle Strade
d’Italia aperto al pubblico con degustazioni di vini e prodotti tipici di tutta Italia.
Ufficio stampa Strada della Romagna
info@italianelbicchiere.it
Cell. 338 1274770

Trasferta in Toscana per i vini della
Strada della Romagna
Da Roberto Di Biase - 6 Giugno 2019

Nel week-end a Montepulciano primo
meeting delle Strade del Vino d’Italia. I
vini emiliano-romagnoli protagonisti di
una cena in abbinamento con i sapori
toscani

EMILIA-ROMAGNA – Trasferta toscana per la Strada della Romagna, che nel prossimo
week-end sarà impegnata a Montepulciano (Siena) per il primo meeting nazionale
della Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori. Nella serata
di venerdì 7 giugno i prodotti tipici della cucina toscana incontreranno i vini delle Strade
dei vini e dei sapori dell’Emilia Romagna durante una cena ospitata alla Trattoria di
Cagnano.
Mentre domenica 9 giugno si terrà il convegno “Agri-Cultura e Turismo” per fare il
punto sul ruolo delle Strade dei vini e dei sapori d’Italia in tema di enoturismo. Nelle
giornate di sabato e domenica Montepulciano ospiterà anche il Mercato delle Strade d’Italia
aperto al pubblico con degustazioni di vini e prodotti tipici di tutta Italia.

https://www.emiliaromagnanews24.it/trasferta-in-toscana-per-i-vini-della-strada-della-romagna109795.html

Trasferta in Toscana per i vini della
Strada della Romagna
Da Frezzato 4 Giugno 2019

Nel week-end a Montepulciano primo meeting delle Strade del Vino d’Italia. I vini emilianoromagnoli protagonisti di una cena in abbinamento con i sapori toscani
Trasferta toscana per la Strada della Romagna, che nel prossimo week-end sarà
impegnata a Montepulciano (Siena) per il primo meeting nazionale della Federazione
Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori. Nella serata di venerdì 7
giugno i prodotti tipici della cucina toscana incontreranno i vini delle Strade dei vini e dei
sapori dell’Emilia Romagna durante una cena ospitata alla Trattoria di Cagnano.
Mentre domenica 9 giugno si terrà il convegno “Agri-Cultura e Turismo” per fare il punto
sul ruolo delle Strade dei vini e dei sapori d’Italia in tema di enoturismo. Nelle giornate di
sabato e domenica Montepulciano ospiterà anche il Mercato delle Strade d’Italia aperto al
pubblico con degustazioni di vini e prodotti tipici di tutta Italia.

https://www.ravennawebtv.it/trasferta-in-toscana-per-i-vini-della-strada-della-romagna/
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FESTIVALA CERVIA

Musica,premi
ballerini,vino
eterritorio:
vivalaRomagna
CERVIA
Si parla di territorio e storia della musica, raccontata attraverso una serata dedicata all ’ Or chestra Galbucci, oggi al Festival della Romagna . Ricca di appuntamenti la giornata che prevede alle 21.30 in Piazza Garibaldi una serata speciale dedicata ai 50 anni di attività musicale dell ’Orchestra Galbucci,
con la presenza diospiti e intermezzi sulla storia dell ’orc he stra. L’appuntamento, presen tato da Fabio Paro, culminerà
con la consegna del Premio Romagna alla Carriera a Mirka e
Mario Galbucci; ospite la compagnia d ’arte e spettacolo Cesena Danze.
Alla Torre San Michele, alle
21.15 sarà invece assegnato il
Premio Romagna sezione Società al Maria Cecilia Hospital
di Cotignola: a ritirarlo sarà il
dottor Alberto Tripodi. Alle
21.30 ci sarà anche l ’incontro
“ Identità dei vini di Romagna ”

magna arte e storia ” : coordina
Ferruccio Farina, direttore responsabile rivista Romagna Arte e Storia. Intervengono Giordano Conti, Tonino Bernabè e
Piero Leoni.
Info:www.festivaldellaromagna.it

con Franco Albertini Primo Tri buno del Tribunato di Romagna (Filiberto Mazzanti, Presidente della Strada della Romagna e Direttore Consorzio Vini
di Romagna) e Letizia Magnani, giornalista.
In Piazzale Ascione alle 21.15
si parla invece di “ Stereotipi e u topie in Romagna ” , appunta mento a cura della “ Rivista Ro -

Tutti i diritti riservati

Dalla collina al mare lungo “la Strada della Romagna”
Un viaggio lungo le strade della Romagna attraverso sapori e tradizioni della provincia di Ravenna. Storia, cultura ed
enogastronomia hanno caratterizzato queste due giornate.
Si parte dalla stazione di Faenza, direzione Brisighella, per conoscere l’olio extravergine d’oliva Brisighella DOP. Una varietà di
oliva autoctona, con un’ ottima resistenza al freddo, caratteristica che ha permesso a questa cultivar di adattarsi a climi più rigidi.
Protetti dai venti freddi dalla barriera naturale dei monti del Parco regionale della Vena del gesso Romagnola, questi uliveti hanno
reso celebre il territorio di Brisighella. Il prodotto che ne deriva è un olio di qualità, al naso presenta delle note erbacee e
sentori gradevoli di carciofo, altro prodotto tipico di questa zona. Il processo di estrazione a freddo permette di conservare le
qualità e le proprietà organolettiche dell’olio. Abbiamo apprezzato tantissimo la presenza di Franco Spada, presidente del
consorzio olio DOP Brisighella, che ci ha illustrato tutto il processo, dalla pianta all’imbottigliamento.

Dopo una breve visita al punto vendita della Cooperativa Terra di Brisighella, dove sono esposti tutti i
prodotti dell’azienda, Luca Casadei, giornalista presso “Italia nel bicchiere” ci ha invitato a provare i vari

oli abbinati a vini della cooperativa come il Romagna DOC Sangiovese “La Torre” e il Romagna Albana
DOCG passito “AMBRA”.
Finito il pranzo alla scoperta dei tesori di Brisighella partiamo alla volta delle Terme di Riolo, accompagnati
da Maida Cattaruzza coordinatrice dell’iniziativa “Strada della Romagna”. Risalenti al 1870, le terme
di Riolo sorgono nel cuore verde della Romagna, all’interno del parco secolare delle terme di Riolo. La
struttura offre una vasta scelta di trattamenti benessere, con la possibilità di soggiornare in loco, all’interno
del Grand Hotel Terme Riolo, o di altre due strutture ricettive nelle vicinanze.

Dopo esserci rilassati un paio di ore alle terme arriva il momento di concludere la nostra serata all’Hotel la Rocca con una cena a
base di primi piatti tipici della zona, quali passatelli con crema di parmigiano e funghi porcini, tagliatelle al ragù
Bolognese, il tutto accompagnato da vini delle colline romagnole come lo spumante Excelsior Pignoletto Doc Reno della
cantina Quadalti e il Ravenna Igt Centesimo della cantina La Sabbiona. Ovviamente non potevano mancare
gli scroccadenti con un ottimo passito al loro fianco.

Il giorno successivo ci siamo spostati lungo la riviera Romagnola, più precisamente a Marina di Ravenna per assaggiare le cozze
tipiche di questo tratto di mare. Questi molluschi crescono al di sotto delle piattaforme di estrazione di gas metano. La Cozza di
Marina di Ravenna è tra le più pregiate in Italia e cresce spontaneamente. Le correnti marine forniscono al mitile un ottimo cibo,
questo fa si che la cozza assuma delle dimensioni importanti e si presenti carnosa e gustosa al momento dell’assaggio. Le cozze
sono raccolte a mano dai pescatori, i “cozzari”, che s’immergono di norma fino a 10/12 metri di profondità. Ottime saltate in
padella con un pizzico di pepe

Conclusa l’esperienza a Marina di Ravenna è la volta dell‘Ecomuseo delle Erbe Palustri. Un museo costruito per conservare la
memoria storica di quella che un tempo era la fonte principale di reddito di qusta zona. Lo scopo di questo mueso è quello di
preservare quella che viene definita un’arte, cioè la trasformazione di un elemento povero in oggetti di uso quotidiano: ricordiamo
che con questo materiale venivano costruiti edefici abitabili, cantine, ricoveri per attrezzi e moltro altro. L’altro obiettivo
che il museo si prefigge è appunto la sensibilizzazione verso un ritorno al riutilizzo dei materiali, quindi alla diminuzione
dell’inquinamento dovuto alla moda dell’usa e getta e soprattutto l’utilizzo di materiale ecocompatibili.

Si concludono qui questi due giorni nelle terre di Romagna. Ringraziamo Luca Casadei e Maida Cattaruzza per l’invito a questa
bellissima esperienza.
Dalla collina al mare lungo “la Strada della Romagna“.

http://www.lozainodeisapori.com/notizie/dalla-collina-al-mare-lungo-la-strada-della-romagna/
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Paesaggi

di

collina
a Mercato
Saraceno
IFc]

on appena 82 ettari di vigna coltivata tra le province di Ravenna, Forlì
Cesena, Rimini e Bologna, il Famoso è la Cenerentola dei vitigni autoctoni di Romagna, anche il più aromatico, una varietà bianca
riscoperta da pochi anni e valorizzata,
a piccoli passi, da un numero crescente di cantine.
Chiamato dialettalmente

nella pianura ra-

vennate, dà vini dagli aromi intensi di frutta esotica matura, note floreali dolci, sentori di frutta secca. Il vitigno

riconobbe l'unicità

attraverso l'analisi genetica nell'am-

bito del progetto
finanziato

dell'Emilia-Romagna,

con legge regionale 28/98 e coordinato

Centro ricerche produzioni

dal

vegetali.

Allargata a una decina di biotipi (Vernaccina riminese, Trebbiano di Spagna, ecc.), l'indagine permise di distinguere l'uva Famoso dall'omonimo biotipo rintracciato nel Pesarese, sia per caratteristiche morfologiche
che per attitudine

enologica: foglia cuneiforme,

trilo-

bata o quasi intera; grappolo di medie dimensioni,

pi-

per la prima volta nel 1437 in una

tabella del dazio comunale di Lugo di Romagna, ma nel

leggera-media presenza di pruina; la polpa, abbastanza

XIX secolo vari documenti ne attestavano una presen-

consistente, con sapore dolce e leggermente

za significativa

A partire dal 2003 presso il Polo di Tebano (Ra) furo-

tra le vigne collinari intorno

a Cesena.

Se ne persero poi le tracce fin quando, negli anni '90, fu
riscoperto in due vecchi filari vicino Mercato Saraceno
RELLA

col nome di \famoso\. Riprodotta in vivaio, la varietà fu
in seguito analizzata dall'Università di Bologna che ne

ramidale, tendenzialmente
spargolo; acino di colore
verde-giallo, buccia abbastanza spessa e consistente,

fu citato ufficialmente

MASSIMILIANO

di Montesasso, poi piantata in casa. Montalti lo indicava

moscato.

(Fc) da Elio Montalti, un appassionato che si innamorò

no poi effettuate micro-vinificazioni
e analisi sensoriali
per valutare le caratteristiche organolettiche del vino:
un vino giallo paglierino chiaro, dai profumi intensi che

di questa uva scoperta nella prebenda della parrocchia

ricordano il Moscato ma con prevalenza di note floreali

Tutti i diritti riservati
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dolci di frutta esotica, di drupa matura e frutta secca.
Al palato, invece, caratterizzato da acidità media, buona morbidezza e struttura.

Lo studio concludeva che il

Famoso, grazie alle interessanti

caratteristiche

enologi-

che, si sarebbe potuto diffondere come migliorativo del
Trebbiano romagnolo nelle aree pianeggianti, ma anche
in collina per nuove produzioni

di qualità.

I dati della regione Emilia Romagna forniti dal Consorzio
dei Vini di Romagna illustrano un quadro ancora molto ridotto rispetto alla diffusione di altri vitigni a bacca
bianca; in tutto

75 varietà bianche su 149 in una super-

ficie complessiva di oltre 50.000 ettari. Di questi 14.395
coltivati con Trebbiano romagnolo, 2.130 con Grechetto
gentile, 935 con Albana di Romagna e 924 a Chardonnay.

recuperato

E il Famoso? Appunto, la Cenerentola dei bianchi conta

produrlo, commercializzando

solo 1 ettaro in provincia di Rimini, che diventano 3 nel

Oggi a Mercato Saraceno, considerando altre due can-

Bolognese, 33 tra Forlì e Cesena e 45 in provincia di Ravenna. Totale 82 ettari; lo 0,5% dei vitigni a bacca bianca.

tine che si sono messe a coltivare il vitigno - Braschi e

Le ricerche in campo sono fondamentali,
cantine e i produttori

che ci investono nessun vitigno

farebbe il grande salto dall'ambito
produttiva

ma senza le

e commerciale,

scientifico alla sfera

diffondendosi

sul territorio.

E qui occorre fare un altro passo indietro.
Grazie alla disponibilità

e alla collaborazione

le piante originali

del Famoso per tornare a
nel 2017 le prime bottiglie.

miglia Montalti alcune aziende di Mercato Saraceno, come Tenuta Casali e Bartolini, già qualche anno fa hanno

Casali,
a Mercato
Saraceno
(Fc]

Santa Lucia -, si arriva a una decina d'ettari.
mo sovrainnestato nel 2015 su 200 viti di Sangiovese,
riproducendo

le marze per avere lo stesso clone studia-

to dall'Università di Bologna, con cui abbiamo ripiantato 2 ettari di vigna - ci racconta Silvia Casali di Tenuta
Casali -. Ora stiamo impiantando

della fa-

Spumanti
affinati
sotto il mare nella
cantina
Tenuta

duciamo 2.500 bottiglie,
mo l'obiettivo

un nuovo terreno, pro-

dal 2016 in purezza, ma abbia-

di arrivare a 15.000 bottiglie

di Famoso.

La nostra idea è di esaltarne gli aromi senza esasperarli,

Silvia
papà
cugino
Cantina

Casali,
Valerio

il
e il

Francesco.
Tenuta

Casali,
a Mercato
Saraceno
|Fc]

Tutti i diritti riservati
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VINIsonoILMARE
DIROMAGNA
Non è una novità in assoluto,
ma intanto questa sperimentazione
di
affinare i vini sotto il mare, in profondità, sbarca anche al largo delle
affollate coste romagnole.
La cantina Tenuta Casali ha lanciato sul
mercato il Villa Zappi Ondina 33, una bollicina
metodo Martinotti
da uve
Sangiovese in purezza vinificato
in bianco: fa un affinamento
di 12 mesi
sotto il mare in un relitto sommerso,
il Cargo Anni, a 26 miglia dalle
coste di Rimini, a 56 metri di profondità.
L'etichetta
si ispira al nome
della radio progettata
da Guglielmo
Marconi e impiegata nella missione
del Dirigibile
Italia che nel 1924- portò l'uomo a camminare
per la prima
volta tra i ghiacci del Polo nord.

un'uva nativa semi-aromatica
scommetterci

e così abbiamo deciso di

- racconta il proprietario

li -. Al momento produciamo

Ermes Rustica-

2.500 bottiglie

per tipolo-

gia: un fermo e una bollicina metodo charmat brut con
8 grammi di residuo. Prima era un extra dry ma abbiamo dato un taglio verso il secco con l'idea di esaltare
l'aromaticità

e la freschezza, che vanno a compensare

la componente più debole di struttura.

Lo spumante fa

un'unica fermentazione dal mosto in vasca frigo, poi in
autoclave: la partenza dal mosto esalta gli aromi. Il fermo, invece, dopo un anno di bottiglia

vira dal floreale al

balsamico - precisa Rusticali -. Una parte delle uve è vinificata normalmente, l'altra dopo la raccolta in cassette
è messa in cella frigo per un abbattimento veloce della
temperatura

(surgelazione per 1-2 giorni) per esaltare

la concentrazione

di zuccheri nell'acino, nella compo-

nente non ghiacciata, in fase di
A Fusignano, nel basso ravennate, la cantina Randi ha
cominciato

a produrre

Famoso già nel 2008, alla vigi-

lia della registrazione del vitigno, avvenuta a gennaio
2009. Oggi produce 30.000 bottiglie di fermo e 20.000
di bollicine: ben 9 etichette, tra le quali uno spumante
\ancestrale\, un fermo bariccato, un passito, un metodo classico; insomma il Famoso in tutte le possibili declinazioni. In conversione bio da due anni Randi dedica
rispettando i profumi di fiori bianchi e le note agrumate,

8 ettari al Famoso su 52 vitati; gli altri sono per vitigni

la sapidità e l'acidità acidità peculiari, ma lasciando un

autoctoni

finale

è un vitigno molto versatile con una tipica aromaticità,

Essendo un vitigno poco conosciuto in un

fenomeno ancora giovanissimo, i pochi produttori
fanno stanno riflettendo

sull'opportunità

che lo

di scrivere un

come Longanesi e Centesimino.

Famoso

difficile da trovare in Romagna, di fiori bianchi, biancospino, albicocca - elenca Massimo Randi -. Al palato la

disciplinare \interno\ - poiché i vini sono imbottigliati
con la Igt Rubicone - per farlo diventare un bianco iden-

nostra idea è di fare un vino di beva fresca, giovane, con

titario, con caratteri

in cui si ripetono gli aromi

simili e riconoscibili

tra cantina e

cantina, almeno sullo stesso territorio.

buon supporto d'acidità, anche se non lunga, e un gusto
Insomma, un vitigno promettente che Mauro Altini, proprietario a Oriolo dei Fichi (Ra) di cantina La Sabbiona,

I pionieri

del Famoso

coltiva già dal lontano 2006, pioniere tra i pionieri. Oggi

Ci spostiamo, infatti, in provincia di Ravenna. Qui i pri-

ne produce 6.500 bottiglie in versione fermo secco e 6.500

mi sperimentatori del Famoso si sono mossi con qualche
anno d'anticipo; non a caso il Ravennate conta il nume-

di spumante.
un'uva che preferisce le zone di fondovalle, le sabbie gialle e i suoli limosi, ma si presta anche

ro più consistente di superficie vitata in Romagna, gui-

ai terreni di collina e non disdegna quelli fertili - precisa

dando la classifica dei \famosi\ con 45 ettari.

Altini - perché lo aiutano a mantenere la parte aromati-

Tenuta Uccellina, ad esempio, ha cominciato a vinificarlo

ca e la componente minerale dai

a Russi (Ra) nel 2011 con una versione ferma e nel 2014

ventare la nuova star dell'enologia romagnola, il Famoso

con le bollicine.

è entrato intanto di diritto nel progetto Club dei Bianchi,
che aggrega 15 cantine delle quattro province per valo-

Nelle annate ideali produce anche un

passito con muffa nobile, dopo appassimento in fruttaio

In attesa di di-

per 40-45 giorni; appena 400 bottiglie di un nettare delicato e floreale.
vitigno ci ha conquistato con la com-

rizzare vini autoctoni da uve come Albana, Pagadebit e

ponente aromatica, mancava infatti ai vini di Romagna

rappresenta le briciole del vigneto regionale.

Famoso. Un bel passo avanti per una varietà che ancora
•

Tutti i diritti riservati

