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ALIMENTAZIONE 

In Bassa Romagna meeting 
conclusivo della Fase I del progetto 
della Rete Urbact “Food Corridors” 
di Redazione - 24 Gennaio 2020 - 12:19 

 
 
Sette le delegazioni europee che nei giorni scorsi sono state ospiti in Bassa Romagna per il meeting 
conclusivo del progetto Europeo Food Corridors, finanziato dal programma URBACT. I 
rappresentanti dell’Unione Intermunicipale della Regione di Coimbra (Portogallo) e delle città di 
Tartu (Estonia), Larissa (Grecia), Córdoba (Spagna), Szécsény (Ungheria), Alba Iulia (Romania), e 
Kranj (Slovenia), hanno potuto apprezzare alcune delle eccellenze del territorio e partecipare a tre 
intense e produttive giornate di lavoro. Presenti anche i referenti tecnici del programma Urbact, 
Adele Bucella del Segretariato europeo di Urbact e Simone D’Antonio di ANCI – Punto di Contatto 
Nazionale Urbact, che insieme ai delegati hanno preso parte a workshops tematici e tavoli di 
approfondimento e presentazione dei risultati della fase 1 di progetto. Particolarmente apprezzate 
sono state le visite di studio a realtà significative del territoiro: le Cantine Randi di Fusignano, 
dove è stato possibile apprezzare i vini dell’Azienda e approfondire i metodi di produzione e 
all’Azienda agricola Il Boschetto Vecchio di Conselice, una realtà innovativa e altamente 
sostenibile, inserita all’interno del circuito “Campagna Amica” promosso da Coldiretti, e un 
esempio virtuoso di filiera corta in quanto gestisce direttamente tutte le fasi di lavorazione del 
prodotto, dall’allevamento delle mucche da latte, alla trasformazione, fino alla vendita. 
 
A Massa Lombarda i parner europei sono stati ospiti della Pro Loco che ha fatto assaggiare loro 
i tradizionali sabadoni, protagonisti dell’omonima sagra che si tiene in occasione delle festività di 
San Paolo, patrono della città. Particolarmente gradito l’approfondimento del Prof. Daniele Bassi, 
Docente dell’Università di Milano sulla coltivazione della pesca, tipicità del territorio massese, e 



sul valore che rappresenta per lo sviluppo dell’economia del territorio. L’Ecomuseo delle Erbe 
Palustri di Villanova di Bagnacavallo, infine, ha fatto da contesto per i lavori del gruppo e 
allo stesso tempo ha rappresentato il perfetto luogo in cui innovazione e tradizione si incontrano e 
convivono perfettamente. 
 
Due le visite culturali organizzate: al Museo Civico delle Cappuccine, dove hanno potuto ammirare 
la splendida Madonna del Patrocinio di Albrecht Dürer, e al centro storico di Bagnacavallo e 
alla Rocca di Bagnara di Romagna, dove i visitatori hanno potuto assistere anche a una 
dimostrazione culinaria durante la cena alla Locanda di Bagnara. Importante dunque anche la 
ricaduta sul territorio dei tre giorni di meeting grazie al coinvolgimento e alla preziosa 
collaborazione di differenti settori dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, staff tecnici e 
associazioni locali dei Comuni e fornitori incaricati per i servizi di ospitalità, ristorazione, 
trasporto, interpretariato, grafica e stampa di materiali di comunicazione. Il confronto di 
mercoledì pomeriggio, “Il Cibo tra Innovazione e Tradizione: promuovere  lo sviluppo di una 
politica alimentare integrata sul territorio della Bassa Romagna” ha rappresentato il momento di 
condivisione pubblica delle conclusioni del progetto con il contributo di oltre 15 relatori, tra esperti 
italiani ed europei, rappresentanti di istituzioni politiche, organizzazioni no-profit, imprese, 
associazioni di categoria, enti di ricerca e innovazione e oltre 60 partecipanti. 
 
Numerosi gli spunti emersi dal dibattito tra cui l’importanza fondamentale del partenariato 
pubblico-privato per lo sviluppo di progettualità di successo, come come dimostrano le esperienze 
della rete slow food e del Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV) per la valorizzazione della 
coltivazione della pesca a Massa Lombarda, le nuove politiche integrate della Regione Emilia-
Romagna ad esempio per lo sviluppo dei “Distretti del cibo” e gli obiettivi del programma europeo 
leader per lo sviluppo rurale illustrato dalla referente estone.  Anche dalle esperienze 
internazionali è emersa poi la necessità di ragionare in termini di governance multilivello e di 
trasversalità e contaminazione tra le diverse politiche pubbliche. La politica alimentare dovrà 
sempre più orientarsi su un opproccio olistico e integrato sul territorio che favorisca la 
sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica e la  riconnessione tra rurale e urbano.  
 
Fondamentale a questo scopo la partecipazione al tavolo della Regione Emilia-Romagna quale 
attore fondamentale per la costruzione del modello di governace del territorio a cui ambisce il 
progetto food corridors.  Conclusasi la fase 1 del progetto Food Corridors, che aveva 
carattere esplorativo e prevalementemente descrittivo delle potenzialità e delle criticità dei 
territori, la fase 2 vedrà l’istituzione di un gruppo di lavoro locale composto dai rappresentanti 
delle realtà coinvolte ad oggi nel progetto, e il cui obiettivo e compito sarà quello di elaborare un 
Piano di azione locale che individui soluzioni pragmatiche in risposta alle sfide che sono state al 
centro del dibattito conclusivo. 
 
Il dibattito, moderato da Nadia Carboni, Dirigente del Settore Governance e Comunicazione, 
Sviluppo e Progetti Strategici e responsabile dell’Ufficio Europa dell’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna, ha visto il susseguirsi numerosi interventi dei rappresentati della varie realtà 
coinvolte:  Luciano Facchini di Confcommercio-Ascom Lugo, Lara Malavolti, Legale 
rappresentante di Slow Food Emilia-Romagna, Maida Cattaruzza della Strada della Romagna, 
Mauro Bazzocchi dell’Emporio Solidale Velocibo,  Claudio Buscaroli del Centro Ricerche 
Produzioni Vegetali (CRPV), Alessandra Folli di RomagnaTech – Incubatore U-Start, Bassa 
Romagna, Alessio Adamiano della start up Recover Ingreients, Elena Zannoni di Legacoop 
Romagna e  Nicola Benatti del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera 
agroalimentare, Regione Emilia-Romagna. L’organizzazione del meeting e la gestione del progetto 
è a cura dell’Ufficio Europa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. 
 

https://www.romagnanotizie.net/economia/2020/01/24/in-bassa-romagna-meeting-conclusivo-
della-fase-i-del-progetto-della-rete-urbact-food-corridors/ 



 

24 gennaio 2020 - Lugo, Cronaca 

Un progetto europeo per il cibo 

 

 

Delegazione in Bassa Romagna 

Sette le delegazioni europee che nei giorni scorsi sono state ospiti in Bassa Romagna per il meeting conclusivo del progetto 
Europeo Food Corridors, finanziato dal programma URBACT, è spiegato in una nota. 

I rappresentanti dell’Unione Intermunicipale della Regione di Coimbra (Portogallo) e delle città di Tartu (Estonia), Larissa 
(Grecia), Córdoba (Spagna), Szécsény (Ungheria), Alba Iulia (Romania), e Kranj (Slovenia), hanno potuto apprezzare 
alcune delle eccellenze del territorio e partecipare a tre intense e produttive giornate di lavoro. 

Presenti anche i referenti tecnici del programma Urbact, Adele Bucella del Segretariato europeo di Urbact e Simone 
D’Antonio di ANCI - Punto di Contatto Nazionale Urbact, che insieme ai delegati hanno preso parte a workshops tematici e 
tavoli di approfondimento e presentazione dei risultati della fase 1 di progetto. 

Particolarmente apprezzate, continua la nota, sono state le visite di studio a realtà significative del territoiro: le Cantine 
Randi di Fusignano, dove è stato possibile apprezzare i vini dell’Azienda e approfondire i metodi di produzione e 
all’Azienda agricola Il Boschetto Vecchio di Conselice, una realtà innovativa e altamente sostenibile, inserita all’interno del 
circuito “Campagna Amica” promosso da Coldiretti, e un esempio virtuoso di filiera corta in quanto gestisce direttamente 
tutte le fasi di lavorazione del prodotto, dall'allevamento delle mucche da latte, alla trasformazione, fino alla vendita. 

A Massa Lombarda i parner europei sono stati ospiti della Pro Loco che ha fatto assaggiare loro i tradizionali sabadoni, 
protagonisti dell’omonima sagra che si tiene in occasione delle festività di San Paolo, patrono della città. Particolarmente 
gradito l'approfondimento del Prof. Daniele Bassi, Docente dell'Università di Milano sulla coltivazione della pesca, tipicità 
del territorio massese, e sul valore che rappresenta per lo sviluppo dell'economia del territorio. 

L’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, infine, ha fatto da contesto per i lavori del gruppo e allo 
stesso tempo ha rappresentato il perfetto luogo in cui innovazione e tradizione si incontrano e convivono perfettamente. 

Due le visite culturali organizzate: al Museo Civico delle Cappuccine, dove hanno potuto ammirare la splendida Madonna 
del Patrocinio di Albrecht Dürer, e al centro storico di Bagnacavallo e alla Rocca di Bagnara di Romagna, dove i visitatori 
hanno potuto assistere anche a una dimostrazione culinaria durante la cena alla Locanda di Bagnara. 

Importante dunque anche la ricaduta sul territorio dei tre giorni di meeting grazie al coinvolgimento e alla preziosa 
collaborazione di differenti settori dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, staff tecnici e associazioni locali dei 
Comuni e fornitori incaricati per i servizi di ospitalità, ristorazione, trasporto, interpretariato, grafica e stampa di materiali di 
comunicazione. 



Il confronto di mercoledì pomeriggio, “Il Cibo tra Innovazione e Tradizione: promuovere lo sviluppo di una politica 
alimentare integrata sul territorio della Bassa Romagna” ha rappresentato il momento di condivisione pubblica delle 
conclusioni del progetto con il contributo di oltre 15 relatori, tra esperti italiani ed europei, rappresentanti di istituzioni 
politiche, organizzazioni no-profit, imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e innovazione e oltre 60 partecipanti. 

Numerosi gli spunti emersi dal dibattito tra cui l’importanza fondamentale del partenariato pubblico-privato per lo sviluppo 
di progettualità di successo, come come dimostrano le esperienze della rete slow food e del Centro Ricerche Produzioni 
Vegetali (CRPV) per la valorizzazione della coltivazione della pesca a Massa Lombarda, le nuove politiche integrate della 
Regione Emilia-Romagna ad esempio per lo sviluppo dei “Distretti del cibo” e gli obiettivi del programma europeo leader 
per lo sviluppo rurale illustrato dalla referente estone. 

Anche dalle esperienze internazionali è emersa poi la necessità di ragionare in termini di governance multilivello e di 
trasversalità e contaminazione tra le diverse politiche pubbliche. La politica alimentare dovrà sempre più orientarsi su un 
opproccio olistico e integrato sul territorio che favorisca la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica e la 
riconnessione tra rurale e urbano. Fondamentale a questo scopo la partecipazione al tavolo della Regione Emilia-Romagna 
quale attore fondamentale per la costruzione del modello di governace del territorio a cui ambisce il progetto food corridors. 

Conclusasi la fase 1 del progetto Food Corridors, che aveva carattere esplorativo e prevalementemente descrittivo delle 
potenzialità e delle criticità dei territori, la fase 2 vedrà l’istituzione di un gruppo di lavoro locale composto dai 
rappresentanti delle realtà coinvolte ad oggi nel progetto, e il cui obiettivo e compito sarà quello di elaborare un Piano di 
azione locale che individui soluzioni pragmatiche in risposta alle sfide che sono state al centro del dibattito conclusivo. 

Il dibattito, moderato da Nadia Carboni, Dirigente del Settore Governance e Comunicazione, Sviluppo e Progetti Strategici 
e responsabile dell’Ufficio Europa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha visto il susseguirsi numerosi interventi 
dei rappresentati della varie realtà coinvolte: Luciano Facchini di Confcommercio-Ascom Lugo, Lara Malavolti, Legale 
rappresentante di Slow Food Emilia-Romagna, Maida Cattaruzza della Strada della Romagna, Mauro Bazzocchi 
dell’Emporio Solidale Velocibo, Claudio Buscaroli del Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV), Alessandra Folli di 
RomagnaTech – Incubatore U-Start, Bassa Romagna, Alessio Adamiano della start up Recover Ingreients, Elena Zannoni di 
Legacoop Romagna e Nicola Benatti del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera agroalimentare, Regione 
Emilia-Romagna. 

L’organizzazione del meeting e la gestione del progetto è a cura dell’Ufficio Europa dell’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ravenna24ore.it/news/lugo/0090157-un-progetto-europeo-cibo 



FAENZA

Molinella: dodici mesi in compagnia
di ceramica, pittura, scultura
Isola:«Leesposizionitengonoinsieme
esperienzee storie faentineconaltre

provenientidapiùomenolontano»

MICHELEDONATI
MICHELEDONATI

Ben 24 mostre in 12 mesi: la gal-

leria comunale della Molinella

continua a crescere nei numeri

dell ’offerta artistica ed anche in

questo 2020 ospiterà sotto il

Voltone linguaggi etecniche tra

loro differenti.

«10 mostre di pittura, 5 di ce-

ramica, 2 di scultura, una di fo-

tografia e 6 legate agli eventi

cittadini – spiega il vicesindaco

Massimo Isola –. Leesposizioni,

che tengono insieme esperien-

ze e storie faentine con altre

provenienti da più o meno lon-

tano, si susseguiranno nell ’arco

de ll ’anno senza soluzione di

continuità». Circa settanta le

domande pervenute in Comu-

ne per prendere parte al calen-

dario: a spuntarla sono stati

progetti giovani e proposte già

affermate, a garantire una idea-

le sinergia fra generazioni e vi-

sioni estetiche.

Sicomincia subito

Ledanze si apriranno già doma-

ni sera, alle ore 18, con l ’inaugu -

razione della mostra “Forma u-

nica ” di Alfonso Talotta, artista

viterbese che porterà a Faenza

alcuni dei suoi ultimi lavori.

L’appuntamento immediata-

mente successivo, a febbraio,

sarà quello con “Artegatto arte-

fat to ” , che quest ’anno gioca la

carta della collaborazione con

la Strada della Romagna per

sposare vino e ceramica. Que-

st ’ultima sarà protagonista in

diverse occasioni, molte delle

quali entrate ormai nella tradi-

zione: per il Maggio Faentino,

ad esempio, èconfermato il fine

settimana di “Buongiorno cera-

mi ca! ” , mentre l ’ottobre sarà

ancora una volta giapponese,

con il consueto omaggio ai cera-

misti della città gemella di Toki,

ed il periodo di agosto-settem-

bre sarà immancabilmente ri-

servato ad Argillà.

La mostra-mercato interna-

zionale della ceramica tra l ’al-

tro darà vigore al ponte con Ra-

venna per quanto riguarda il

dialogo fraceramica e mosaico,

ma non solo: la città bizantina

sarà interlocutore privilegiato

anche vista l ’imminenza delle

celebrazioni dantesche del

2021.

A novembre la Molinella ospi-

terà infatti “La divina parola ” di

Daniele Albatici, mostra dedi-

cata al genio del sommo poeta

morto 699 anni fa.

Dopo avere girato la Regione

tornerà infine a casail progetto

faentino “Eros ha scosso la mia

men te ” , mostra fotografica i-

deata dall ’associazione “ Fatt i

d ’arte ” : un ritratto dell ’amo re

universale, senza distinzioni di

sesso,età, nazionalità.

LA STAGIONE DELLA GALLERIA D’ ARTE

: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Laffollata’ presentazione ieri mattina del calendario degli eventi. Domani il primo appuntamento
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Percorsieabbinamentidedicatialpesced’Adriatico

Quel saporedi MareNostrum

Baciatadal solee cullatadall’A-
driatico, la Romagnaha un le-
gamespecialecon il mare, vera
epropria risorsa di questaterra.
Non pensate subito a spiagge,
ombrelloni e ai tanti diverti-
menti che abbondano nella

stagioneestiva; ancor prima il
mare è da sempreuna fonte di
sostentamento per i pescato-
ri e le popolazioni della costa,
che nell’Adriatico trovano una
grande quantità di pescidi cui
nutrirsi. Va da séche la cucina

romagnola abbia sviluppato
un’importante tradizione ma-
rinara di cui possono godere
anche i numerosi turisti che
scelgonodi visitarla. Tra i pro-
dotti ittici più apprezzatilungo
la Strada della Romagnac’è si-

curamente il pesceazzurro,de-
nizione ombrello cheracchiu-

de una grande varietà di pesci
dell’Adriatico, per lo più di
piccole dimensioni, con squa-
me bluastresulla parte superio-
re del corpo e argentatesu

quella inferiore. Va detto
tuttavia che la de nizio-
ne di pesce azzurro ha
un’origine commerciale e
non scienti ca: per que-
sto tra sgombri, sardine,
alici, aringhe, canoc-

chie e mazzole, pos-
siamo trovare anche
pesci spada, salmoni
e tonni, che hanno
caratteristiche diverse.
Ad accomunarli tutti
è la ricchezzadi grassi
Omega3 dal grande
potere nutraceutico e
antin ammatorio, di
sali minerali e vita-
mine. E’ statoprovato
che il grassopresente
nel pesce azzurro ha
e etti bene ci a livello
cardiovascolare e circola-
torio; inoltre haun ruolo positi-

voanchenella prevenzionedi al-
cuni tumori al colone al pancre-
asoltre a rallentare l’invecchia-
mento.Tra i pesciazzurri chesi
trovano in Adriatico in questa
stagioneci sono le alici, le can-
nocchie, le sardine, le palamite,
gli sgombri e lealacce.Le ricette
concui darvita apiatti appetito-
si sonodavvero numerose.Con

letti di acciughe,tonno, un ca-
vol ore, salee olio extravergine
d’oliva di Brisighella possiamo
mettere in tavola una gustosa
insalata. E se invece usassimo
le stesseacciughe per insapo-
rire una so ce crema di verza
e patate?Sonosolo due esempi
veloci di come il pesceazzurro
sia una vera e propria miniera
di intriganti soluzioni in cucina.
Il grande PellegrinoArtusi nel-
la sua bibbia gastronomica «La
scienzain cucinae l’artedi man-
giar bene»” suggeriscedue pre-

parazioni a basedi pesceazzur-
ro: le acciughealla marinara ele
sarderipiene. Seil primo piatto

tende a esaltareil saporeori-
ginale delle acciughe attra-
verso un semplice «battuti-
no d’aglio, prezzemolo,sale,

pepeeolio», lasecondaricet-
ta propone una portata più

ricca con mollica di pane,
uova, origano e aglio. Tra
le pietanzea basedi pesce
azzurro più amatein Ro-
magnac’èsenzadubbio la

rustida, lagrigliata dei pe-
scatori da gustarecon un
buoncalice di Sangiovese,
perfetto per bilanciare
la sapiditàe la polpa del
pesceazzurro. La nostra
sceltacadesul Romagna
Doc Sangiovese«LaTor-
re»della C.A.B. Terra di

Brisighella,un vino color
rossorubino con profumi

di viola, tannini discreti e una
buonaarmonia.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 33

SUPERFICIE : 26 %

AUTORE : N.D.

14 febbraio 2020



FAENZA

Torna l ’esposizione
dedicataadarte egatti

Torna l ’appuntamento annuale

con “Artegatto artefatto ” , la mo -

stra dedicata alconnubio tra arte

e gatti che si prepara a riempire

da domani al 1 marzo gli spazi

della Galleria comunale d’ar t e

dellaMolinella. Quest ’anno c’èla

collaborazione della Strada della

Romagna con ivini del nostro ter-

ritorio abbinati alle opere. Il tema

di questa 15ª edizione è “ Gatto

divino e... gatt imbarieg ” . Oltre

alla Galleria della Molinella, la

mostra si svilupperà anche all ’Uf-

ficio Iat, alla Galleria Mi.Mo ealle

vetrine della Banca Monte Paschi

Siena di piazza del Popolo.

Ospiti speciali di questa edizione

saranno l’artista ceramista giap -

ponese Nogami Chiaki di Kyoto e

Gobbi Lea, Resmini Gabriele ,

Pellegrino Luca, Gamberino Gui-

do, Paviglianiti Francesca, Ran-

dazzo Vincenzo, Vrani Maria Lui-

sa, La Spesa Rosanna, Toby Al-

berto e Prato Giacomo dell ’Asso-

ciazione ceramisti di Albissola.

L'inaugurazione è oggi alle ore

17 alla Galleria Molinella. Lamo-

stra resterà aperta al pubblico

tutti i giorni ore 10-12.30 e

16-19.30.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 45

SUPERFICIE : 7 %

AUTORE : N.D.

15 febbraio 2020 - Edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola



 

Inaugura sabato 15 febbraio alle ore 17,00 presso la Galleria Comunale d’Arte della Molinella di 
Faenza l'edizione numero 15 di Artegatto Artefatto. 

La mostra dedicata al gatto compie quindici anni e ospita in questa edizione le opere della 
ceramista giapponese Nogami Chiaki, di Gobbi Lea, Resmini Gabriele, Pellegrino Luca, 
Gamberino Guido, Paviglianiti Francesca, Randazzo Vincenzo, Vrani Maria Luisa, La Spesa 
Rosanna, Toby Alberto e Prato Giacomo dell’Associazione Ceramisti di Albissola. 

L’esposizione artistica felina si presenta in questa edizione con alcune novità. C'è  infatti la 
collaborazione della Strada della Romagna, ospitando i vini del nostro territorio abbinati alle opere 
graffianti. Il tema della 15esima edizione è, non a caso, Gatto Divino, e gatt imbarieg, a 
testimonianza del connubio che unisce quest’anno la manifestazione tra l’amore per il gatto e 
quello per il vino. 
Oltre alla Galleria della Molinella, la mostra si svilupperà anche in luoghi diffusi della città, tra cui 
l’Ufficio I.A.T. Faenza, la Galleria Mi.Mo e le vetrine della Banca Monte Paschi Siena di Piazza del 
Popolo. 

Un’edizione che vede la presenza di oltre ottanta partecipanti e più di centoventi opere provenienti 
da Faenza, dalla Romagna e anche da fuori regione.  

La mostra dedicata al connubio tra arte e gatti rimane aperta fino al 1° marzo ed è visitabile tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. 

 

http://www.ravennatoday.it/eventi/apre-la-nuova-edizione-artegatto-artefatto-con-le-opere-di-
tanti-ceramisti.html 



 

Torna “Artegatto Artefatto”, la mostra che unisce l’arte e i 
gatti (e quest’anno anche il vino) 
Da Frezzato -14 Febbraio 2020 

 
Torna l’appuntamento annuale con 
Artegatto Artefatto, la mostra dedicata al 
connubio tra arte e gatti che si prepara a 
riempire dal 16 febbraio al 1 marzo gli 
spazi della Galleria Comunale d’Arte della 
Molinella. La mostra giunge quest’anno 
all‘edizione numero quindici. 
L’esposizione artistica felina si presenta in 
questa edizione con alcune 
novità. Avremo infatti la collaborazione 
della Strada della Romagna, ospitando i 
vini del nostro territorio abbinati alle opere 
graffianti. Ispirandoci a questo  incontro 
nuovo e felice tra gatto e vino, il tema della 
15esima edizione è Gatto Divino …e gatt 
imbarieg  a testimonianza del connubio 

che unirà quest’anno la manifestazione tra l’amore per il gatto e quello per il vino. 
Oltre alla Galleria della Molinella, la mostra si svilupperà anche in luoghi diffusi della città, tra 
cui l’Ufficio I.A.T. Faenza, la Galleria Mi.Mo e le vetrine della Banca Monte Paschi Siena di Piazza 
del Popolo. 
Ospiti Speciali di questa edizione saranno  l’artista ceramista giapponese NOGAMI CHIAKI di 
Kyoto e Gobbi Lea, Resmini Gabriele , Pellegrino Luca, Gamberino Guido, Paviglianiti Francesca, 
Randazzo Vincenzo,Vrani Maria Luisa,La Spesa Rosanna, Toby Alberto e Prato Giacomo 
dell’ASSOCIAZIONE CERAMISTI di ALBISSOLA. 
Come nelle passate edizioni i partecipanti si sono impegnati nella realizzazione di una o più 
opere, nella forma e nella tecnica preferite tra ceramica, pittura, scultura, grafica, fotografia e 
molto altro. 
L’inaugurazione è prevista per sabato 15 febbraio alle ore 17.00 alla Galleria Comunale d’Arte 
della Molinella e la mostra resterà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 
16.00 alle 19.30. Promossa da Ente Ceramica Faenza e ideata dalla Bottega Mirta Morigi & 
Girls, Artegatto Artefatto gode del sostegno e patrocinio di AiCC Associazione italiana Città della 
Ceramica e Comune di Faenza e della collaborazione con La Strada della Romagna 
Un’edizione che vede la presenza di oltre ottanta partecipanti e più di centoventi opere 
provenienti da Faenza, dalla Romagna e anche da fuori regione. Un appuntamento imperdibile 
per tutti gli appassionati di gatti e affezionati, che seguono questa longeva manifestazione sin 
dagli esordi. 
 

 

 

 

https://www.ravennawebtv.it/torna-artegatto-artefatto-la-mcostra-che-unisce-larte-e-i-gatti-e-
questanno-anche-il-vino/ 



 

A Faenza ritorna Artegatto Artefatto, 
quest’anno dedicato al connubio tra 
gatti e vino 
di Redazione - 15 Febbraio 2020 - 8:52 

 

Torna l’appuntamento annuale con Artegatto Artefatto, la mostra dedicata al 
connubio tra arte e gatti che si prepara a riempire dal 16 febbraio al 1° marzo gli 
spazi della Galleria Comunale d’Arte della Molinella. La mostra giunge quest’anno 
all‘edizione numero quindici. L’esposizione artistica felina si presenta in questa edizione 
con alcune novità. Nuova è infatti la collaborazione della Strada della Romagna, che ospita 
i vini del territorio abbinati alle opere graffianti. Ispirandosi a questo incontro nuovo e 
felice tra gatto e vino, il tema della 15^ edizione è “Gatto Divino…e gatt imbarieg”  a 
testimonianza del connubio che unirà quest’anno la manifestazione tra l’amore per il gatto 
e quello per il vino. Oltre alla Galleria della Molinella, la mostra si svilupperà anche in 
luoghi diffusi della città, tra cui l’Ufficio I.A.T. Faenza, la Galleria Mi.Mo e le vetrine della 
Banca Monte Paschi Siena di Piazza del Popolo. 
Ospiti Speciali di questa edizione saranno l’artista ceramista giapponese NOGAMI CHIAKI 
di Kyoto e Gobbi Lea, Resmini Gabriele , Pellegrino Luca, Gamberino Guido, Paviglianiti 



Francesca, Randazzo Vincenzo,Vrani Maria Luisa,La Spesa Rosanna, Toby Alberto e Prato 
Giacomo dell’ASSOCIAZIONE CERAMISTI di ALBISSOLA. Come nelle passate edizioni i 
partecipanti si sono impegnati nella realizzazione di una o più opere, nella forma e nella 
tecnica preferite tra ceramica, pittura, scultura, grafica, fotografia e molto 
altro. L’inaugurazione è prevista per sabato 15 febbraio alle ore 17.00 alla 
Galleria Comunale d’Arte della Molinella e la mostra resterà aperta al pubblico tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Promossa da Ente Ceramica Faenza e 
ideata dalla Bottega Mirta Morigi & Girls, Artegatto Artefatto gode del sostegno e 
patrocinio di AiCC Associazione italiana Città della Ceramica e Comune di Faenza e della 
collaborazione con La Strada della Romagna. Un’edizione che vede la presenza di oltre 
ottanta partecipanti e più di centoventi opere provenienti da Faenza, dalla 
Romagna e anche da fuori regione. Un appuntamento imperdibile per tutti gli 
appassionati di gatti e affezionati, che seguono questa longeva manifestazione sin dagli 
esordi. 
I PARTECIPANTI 
Ospiti speciali: 
Nogami Chiaki,  Gobbi Lea, Resmini Gabriele , Pellegrino Luca, Gambarino Guido, 
Paviglianiti Francesca, Randazzo Vincenzo, Vrani Maria Luisa, La Spesa Rosanna, Toby 
Alberto, Prato Giacomo. 
Gli artisti partecipanti sono: Alboni Paola, Amaretti Antonella, Ancarani Arianna, 
Benericetti Gloria, Bertorelli Luciana, Bianchedi Diego, Bogdanova Kina, Bosi Giuseppina, 
Boschi Maria Elena, Castrogiovanni Accursia(Silvia), Catani Deborah, Cavassi Lia, Ciani 
Stefania, Civolani Rossella, Cotignoli Barbara, Dell’Aquila Clorinda, Di Vaio Raffaella, 
Donati Mila, Donno Claudio, Ferniani Giovanna, Filippini Greta, Foli Luciano, Frisco 
Maria Grazia, Gagliardi Marco, Gamberini Alessandra, Gambino Mariapia, Gardini Miria, 
Geminiani Gino, Gentili Nicoletta, Gentilini Oriana, Guardigli Roberta, Guerrini Mara, 
Lapertosa Romina, Luppoli Chiara, Malagoli Paola, Marchioni Daniela, Mariani Emiliano, 
Mariani Guido, Martini Santa, Mastroberti Raffaella, Mazzotti Laura, Mengolini Maurizio, 
MOG, Monduzzi Marta, Montanari Cinzia, Morigi Mirta, Nuovo Gomez Paola, Oriani 
Oriano, Ortelli Monica, Ossani Roberta, Otsuka Mokichi, Padovani Giancarlo, Palermino 
Chanel, Panetta Francesco, Pedaci Silvia, Pedna Sandra, Piccioni Delio, Quarneti Anna 
Lisa, Rivola Andrea, Rodriguez Guillermo, Rubertone Antonella, Ruscelli Gabriella, 
Sangiorgi Marilena, Savolini Roberta, Scalini Ivana, Scaranaro Matilde, Scaranaro Andrea, 
Scardovi Damiano, Simboli Cesare, Tazzari Anna, Utili Angela, Vaienti Rino , Valmori 
Monalisa,  Vassura Susanna, Yamaguchi Noriko, Zaramella Marina. 
Le cantine partecipanti sono: Tenuta Nasano, Quadalti,   Trerè,  La Sabbiona, Poderi 
Morini, Gallegati, Persolino, Poderi la Berta, Ferrucci, Celti Centurioni, CAB Brisighella, 
Podere Torre Mazzolano, Longanesi, Randi, Colli Romagnoli, Intesa, Caviro, 
Cevico,  Massellina, Le Romagnole, Consorzio Tundè. 
 

 

https://www.romagnanotizie.net/0-copertina/2020/02/15/a-faenza-ritorna-artegatto-artefatto-
questanno-dedicato-al-connubio-tra-gatti-e-vino/ 



 

Torna “Artegatto Artefatto, connubio 
tra arte e vino 
15 Feb 2020 | Eventi, Faenza 

Faenza. Sarà la Galleria comunale d’arte della Molinella ad ospitare la mostra “Artegatto Artefatto”, 

esposizione ceramica dedicata al nobile felino domestico, ideata e realizzata dalla bottega 

ceramica Mirta Morigi & Girls. “Artegatto Artefatto” verrà inaugurata sabato 15 febbraio alle ore 17 

e sarà visitabile fino al 1° marzo compreso. 

 

Giunta alla sua 15esima edizione, la mostra proporrà 

qualche novità in questa edizione grazie soprattutto 

alla collaborazione con la “Strada della Romagna“, 

verranno infatti abbinati vini del territorio alle opere 

“graffianti”. Ciò suggerisce ampiamente il tema di 

questa edizione , “Gatto divino… e gatt imbarieg”, a 

testimonianza del connubio tra amore per il gatto e 

amore per il vino. 

Oltre alla Galleria della Molinella, la mostra si 

svilupperà anche in luoghi diffusi della città, tra cui 

l’Ufficio Iat Faenza, la Galleria Mi.Mo e le vetrine della banca Monte Paschi Siena di Piazza del 

Popolo. 

Ospiti speciali di questa edizione saranno l’artista ceramista giapponese Nogami Chiaki di Kyoto e 

Gobbi Lea, Resmini Gabriele , Pellegrino Luca, Gamberino Guido, Paviglianiti Francesca, 

Randazzo Vincenzo,Vrani Maria Luisa,La Spesa Rosanna, Toby Alberto e Prato Giacomo 

dell’Associazione ceramisti di Albissola. 

Infine, come nelle passate edizioni, i partecipanti (80 in tutto per un totale di 120 opere esposte) si 

sono impegnati nella realizzazione di una o più lavori, nella forma e nella tecnica preferite tra 

ceramica, pittura, scultura, grafica, fotografia e molto altro. 

(Annalaura Matatia) 
 

 

 

https://www.leggilanotizia.it/2020/02/15/torna-artegatto-artefatto-connubio-tra-arte-e-vino/ 



 

Idee Geniali e Opportunità  

Emilia-Romagna Europe Hackathon: a Rijeka 
l’evento innovativo promosso dal Comune di Faenza 
 24 Febbraio 2020  Samuele Marchi   

Una grande ‘maratona di idee’ che ha visto arrivare 
a Rijeka (Fiume), in Croazia (capitale europea della 
cultura 2020, ndr), diversi giovani emiliano-
romagnoli provenienti da tutta Europa con l’obiettivo di 
trovare idee e soluzioni per aiutare i propri corregionali 
residenti all’estero. Venerdì 21 febbraio Palazzo Modello, 
sede della Comunità degli italiani di Fiume, ha 
ospitato “Emilia-Romagna Europe Hackathon”, un 
evento innovativo che ha visto il coinvolgimento di alcuni 
giovani emiliano-romagnoli che hanno, o hanno avuto, 
un’esperienza di residenza all’estero (come per esempio a 

Londra, Bruxelles, Stoccarda ma anche extra-continente, come Giappone e Nuova Zelanda) con lo scopo di 
proporre idee per sviluppare un’app specifica dedicata agli emiliano-romagnoli residenti all’estero. Al 
termine dell’evento, i partecipanti hanno esposto le loro proposte attraverso uno speech pubblico alla Comunità 
italiana di Fiume, e il loro prezioso lavoro sarà approfondito nelle prossime settimane in un report che sarà 
consegnato alla Regione. Nella delegazione faentina erano presenti anche l’assessore alle Politiche giovanili di 
Faenza, Simona Sangiorgi, e la dirigente del settore Cultura, Benedetta Diamanti.  

Un progetto del Comune di Faenza finanziato dalla Consulta 
emiliano-romagnoli nel mondo 
 

Il progetto “Emilia-Romagna Europe Hackathon: creatività e 
tradizioni per creare ponti verso il futuro”, promosso 
dal Comune di Faenza e finanziato dalla Consulta emiliano-
romagnoli nel mondo, è infatti finalizzato a far crescere e 
alimentare il dialogo della Regione con i cittadini dell’Emilia-
Romagna che, per motivi di lavoro, studio o famiglia, sono 
residenti all’estero. Attraverso l’evento di Rijeka i partecipanti 
hanno proposto un concept per la creazione di un’app che sia 
uno strumento utile per la comunicazione con tutti i cittadini 
della Regione residenti all’estero, fornendo loro servizi 
specifici a partire dai bisogni emersi dall’hackathon. Il progetto 

ha come punto di partenza i risultati ottenuti da “Faenza Calls World: millenials back to their tradition in the 
digital era”, sviluppato dall’Amministrazione comunale di Faenza nel 2018, che ha analizzato il fenomeno 
migratorio giovanile dei faentini attraverso l’ideazione e sviluppo di una specifica App 
(www.faenzacallsworld.com), strumento multimediale che ha permesso di avviare, seppur in un contesto locale, 
un’interazione con questi concittadini residenti all’estero, un interscambio che ha arricchito tanto chi è lontano 
quanto Faenza stessa, che vede così non disperdere questa comunità estera. Attraverso l’hackathon realizzato a 



Rijeka, questa esperienza positiva si è voluta allargare a un contesto regionale, aprendo nuovi scenari che 
potranno essere sviluppati dalla Regione. 
 

L’hackathon: una grande maratona di idee 
 

Stimolare la creatività a partire da team building informali: i partecipanti al 
progetto si sono così confrontati tra loro attraverso una modalità innovativa, 
l’hackathon. Questa tipologia di eventi nasce legata al mondo 
dell’informatica per riunire in un’unica sede diversi esperti del settore con 
lo scopo di risolvere problemi oppure offrire idee innovative con tempistiche 
molto serrate; con gli anni questa modalità di lavoro ha raggiunto altri 
settori. L’hackathon viene solitamente dedicato a un tema specifico e i suoi 
partecipanti vengono divisi in piccoli gruppi, con lo scopo di farli lavorare 
attraverso il confronto reciproco: alla fine, i singoli gruppi presentano al 

pubblico i risultati del proprio lavoro. 
Tra le proposte con cui sviluppare l’App emerse dai partecipanti, si segnala la necessità di realizzare 
un vademecum burocratico che possa aiutare gli emiliano-romagnoli nel Paese d’arrivo in vari ambiti (dalla 
conoscenza dei differenti contratti d’affitto, ai diversi modelli sanitari, alle tipologie di contratti di lavoro); la 
creazione di una sezione dedicata a chi volesse aprire un’attività di business all’estero (con possibilità di 
contatti con potenziali investitori); approfondimenti digitali legati a storia e curiosità dell’Emilia-Romagna e 
dell’Emilia-Romagna nel mondo. 
 

«La Consulta degli emiliano–romagnoli nel mondo – ha spiegato il 
presidente della Consulta, Gian Luigi Molinari – negli ultimi tre anni ha 
finanziato 101 progetti e sei borse di studio per un totale di 1 milione e 
155mila euro erogati. Una delle sfide che la Consulta dovrà affrontare nei 
prossimi anni sarà quella di riuscire a intercettare ancora di più i 
giovani: il progetto Emilia–Romagna Europe Hackathon è uno dei modi 
più interessanti per fare questo. Le idee fornite dai partecipanti 
permetteranno di allargare le possibilità di raggiungere quegli emiliano 
romagnoli all’estero che l’Aire non riesce a raggiungere». 

Sbandieratori, musici e piatti tipici: le tradizioni faentine a Rijeka 
 

Un’occasione speciale con cui unire innovazione, convivialità e tradizioni 
tipiche: parallelamente ai lavori che svolgevano i partecipanti 
all’hackathon, il Comune di Faenza ha anche proposto di fronte a Palazzo 
Modello un’esibizione di sbandieratori e musici del Niballo – Palio di 
Faenza che ha riscosso particolare successo tra il numeroso pubblico 
accorso in città per l’inizio del Carnevale. Al termine dell’esibizione, 
all’interno della sede della Comunità italiana di Fiume è stata offerta una 
cena tipica a base di piadina, affettati e altre prelibatezze romagnole a 
cura dell’associazione Strada della Romagna. Al termine del momento 
conviviale, si è tenuto lo speech finale dei partecipanti all’hackathon: non 
un punto di 

arrivo, ma un punto di partenza per continuare 
a tenere vivi legami capaci di creare valore. 
 

 

 

 

 

 

https://www.ilbuonsenso.net/emilia-romagna-europe-hackathon/ 



 

“Creatività e tradizioni insieme per il futuro”. A 
Rijeka l’evento promosso dal Comune di Faenza 
di Redazione - 24 Febbraio 2020 - 15:54 

 

Una grande ‘maratona di idee’ che ha visto arrivare a Rijeka (Fiume), in Croazia, diversi 
giovani emiliano-romagnoli provenienti da tutta Europa con l’obiettivo di trovare 
idee e soluzioni per aiutare i propri corregionali residenti all’estero. Venerdì 21 febbraio 
Palazzo Modello, sede della Comunità degli italiani di Fiume, ha ospitato “Emilia-Romagna 
Europe Hackathon”, un evento innovativo che ha visto il coinvolgimento di alcuni giovani 
emiliano-romagnoli che hanno, o hanno avuto, un’esperienza di residenza all’estero (come 
per esempio a Londra, Bruxelles, Stoccarda ma anche extra-continente, come Giappone e 
Argentina) con lo scopo di proporre idee per sviluppare un’app specifica dedicata agli 
emiliano romagnoli residenti all’estero. Al termine dell’evento, i partecipanti hanno 
esposto le loro proposte attraverso uno speech pubblico alla Comunità italiana di Fiume, e 
il loro prezioso lavoro sarà approfondito nelle prossime settimane in un report che sarà 
consegnato alla Regione. 
 

Un progetto del Comune di Faenza finanziato dalla Consulta emiliano-
romagnoli nel mondo 
Il progetto “Emilia-Romagna Europe Hackathon: creatività e tradizioni per creare ponti 
verso il futuro”, promosso dal Comune di Faenza e finanziato dalla Consulta emiliano-
romagnoli nel mondo, è infatti finalizzato a far crescere e alimentare il dialogo della 
Regione con i cittadini dell’Emilia-Romagna che, per motivi di lavoro, studio o famiglia, 
sono residenti all’estero. Attraverso l’evento di Rijeka i partecipanti hanno proposto un 
concept per la creazione di un’app che sia uno strumento utile per la comunicazione con 
tutti i cittadini della Regione residenti all’estero, fornendo loro servizi specifici a partire dai 
bisogni emersi dall’hackathon. Il progetto ha come punto di partenza i risultati ottenuti da 



“Faenza Calls World: millenials back to their tradition in the digital era”, sviluppato 
dall’Amministrazione comunale di Faenza nel 2018, che ha analizzato il fenomeno 
migratorio giovanile dei faentini attraverso l’ideazione e sviluppo di una specifica App 
(www.faenzacallsworld.com), strumento multimediale che ha permesso di avviare, seppur 
in un contesto locale, un’interazione con questi concittadini residenti all’estero, un 
interscambio che ha arricchito tanto chi è lontano quanto Faenza stessa, che vede così non 
disperdere questa comunità estera. Attraverso l’hackathon realizzato a Rijeka, questa 
esperienza positiva si è voluta allargare a un contesto regionale, aprendo nuovi scenari che 
potranno essere sviluppati dalla Regione. 
 
Cos’è un Hackathon 
Stimolare la creatività a partire da team building informali: i partecipanti al progetto si 
sono così confrontati tra loro attraverso una modalità innovativa, l’hackathon. Questa 
tipologia di eventi nasce legata al mondo dell’informatica per riunire in un’unica sede 
diversi esperti del settore con lo scopo di risolvere problemi oppure offrire idee innovative 
con tempistiche molto serrate; con gli anni questa modalità di lavoro ha raggiunto altri 
settori. L’hackathon viene solitamente dedicato a un tema specifico e i suoi partecipanti 
vengono divisi in piccoli gruppi, con lo scopo di farli lavorare attraverso il confronto 
reciproco: alla fine, i singoli gruppi presentano al pubblico i risultati del proprio 
lavoro.  Tra le proposte con cui sviluppare l’App emerse dai partecipanti, si segnala la 
necessità di realizzare un vademecum burocratico che possa aiutare gli emiliano-romagnoli 
nel Paese d’arrivo in vari ambiti (dalla conoscenza dei differenti contratti d’affitto, ai 
diversi modelli sanitari, alle tipologie di contratti di lavoro); la creazione di una sezione 
dedicata a chi volesse aprire un’attività di business all’estero (con possibilità di contatti con 
potenziali investitori); approfondimenti digitali legati a storia e curiosità dell’Emilia-
Romagna e dell’Emilia-Romagna nel mondo. 

 

«La Consulta degli emiliano–romagnoli nel mondo – ha spiegato il presidente della 
Consulta, Gianluigi Molinari – negli ultimi tre anni ha finanziato 101 progetti e 6 borse di 
studio per un totale di 1 milione e 155mila euro erogati. Una delle sfide che la Consulta 
dovrà affrontare nei prossimi anni sarà quella di riuscire a intercettare ancora di più i 
giovani: il progetto Emilia–Romagna Europe Hackathon è uno dei modi più interessanti 
per fare questo. Le idee fornite dai partecipanti permetteranno di allargare le possibilità di 
raggiungere quegli emiliano romagnoli all’estero che l’Aire non riesce a raggiungere». 



Sbandieratori, musici e piatti tipici: le tradizioni faentine a Rijeka 
Un’occasione speciale con cui unire innovazione, convivialità e tradizioni tipiche: 
parallelamente ai lavori che svolgevano i partecipanti all’hackathon, il Comune di Faenza 
ha anche proposto di fronte a Palazzo Modello un’esibizione di sbandieratori e musici del 
Niballo – Palio di Faenza che ha riscosso particolare successo tra il numeroso pubblico 
accorso in città per l’inizio del Carnevale. Al termine dell’esibizione, all’interno della sede 
della Comunità italiana di Fiume è stata offerta una cena tipica a base di piadina, affettati e 
altre prelibatezze romagnole a cura dell’associazione Strada della Romagna. Al termine del 
momento conviviale, si è tenuto lo speech finale dei partecipanti all’hackathon: non un 
punto di arrivo, ma un punto di partenza per continuare a tenere vivi legami capaci di 
creare valore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ravennanotizie.it/societa/2020/02/24/creativita-e-tradizioni-insieme-per-il-futuro-a-
rijeka-levento-promosso-dal-comune-di-faenza/ 



 

Delegazione faentina a Rijeka per un progetto dedicato 
agli emiliano romagnoli residenti all’estero 
Da Lega -24 Febbraio 2020 

 

Una grande ‘maratona di idee’ che ha 
visto arrivare a Rijeka (Fiume), in 
Croazia, diversi giovani emiliano-
romagnoli provenienti da tutta Europa 
con l’obiettivo di trovare idee e soluzioni 
per aiutare i propri corregionali residenti 
all’estero. Venerdì 21 febbraio Palazzo 
Modello, sede della Comunità degli 
italiani di Fiume, ha ospitato “Emilia-
Romagna Europe Hackathon”, un 
evento innovativo che ha visto il 
coinvolgimento di alcuni giovani 
emiliano-romagnoli che hanno, o hanno 
avuto, un’esperienza di residenza 

all’estero (come per esempio a Londra, Bruxelles, Stoccarda ma anche extra-continente, 
come Giappone e Argentina) con lo scopo di proporre idee per sviluppare un’app 
specifica dedicata agli emiliano romagnoli residenti all’estero. Al termine 
dell’evento, i partecipanti hanno esposto le loro proposte attraverso uno speech pubblico 
alla Comunità italiana di Fiume, e il loro prezioso lavoro sarà approfondito nelle prossime 
settimane in un report che sarà consegnato alla Regione. 

Un progetto del Comune di Faenza finanziato dalla Consulta emiliano-romagnoli 
nel mondo 

Il progetto “Emilia-Romagna Europe Hackathon: creatività e tradizioni per creare ponti 
verso il futuro”, promosso dal Comune di Faenza e finanziato dalla Consulta emiliano-
romagnoli nel mondo, è infatti finalizzato a far crescere e alimentare il dialogo della Regione 
con i cittadini dell’Emilia-Romagna che, per motivi di lavoro, studio o famiglia, sono 
residenti all’estero. Attraverso l’evento di Rijeka i partecipanti hanno proposto un concept 
per la creazione di un’app che sia uno strumento utile per la comunicazione con tutti i 
cittadini della Regione residenti all’estero, fornendo loro servizi specifici a partire dai bisogni 
emersi dall’hackathon. Il progetto ha come punto di partenza i risultati ottenuti da “Faenza 
Calls World: millenials back to their tradition in the digital era”, sviluppato 
dall’Amministrazione comunale di Faenza nel 2018, che ha analizzato il fenomeno 
migratorio giovanile dei faentini attraverso l’ideazione e sviluppo di una specifica App 
(www.faenzacallsworld.com), strumento multimediale che ha permesso di avviare, seppur 
in un contesto locale, un’interazione con questi concittadini residenti all’estero, un 
interscambio che ha arricchito tanto chi è lontano quanto Faenza stessa, che vede così non 
disperdere questa comunità estera. Attraverso l’hackathon realizzato a Rijeka, questa 



esperienza positiva si è voluta allargare a un contesto regionale, aprendo nuovi scenari 
che potranno essere sviluppati dalla Regione. 

Cos’è un Hackathon 

Stimolare la creatività a partire da team building informali: i partecipanti al progetto si sono 
così confrontati tra loro attraverso una modalità innovativa, l’hackathon. Questa tipologia 
di eventi nasce legata al mondo dell’informatica per riunire in un’unica sede diversi esperti 
del settore con lo scopo di risolvere problemi oppure offrire idee innovative con tempistiche 
molto serrate; con gli anni questa modalità di lavoro ha raggiunto altri settori. L’hackathon 
viene solitamente dedicato a un tema specifico e i suoi partecipanti vengono divisi in piccoli 
gruppi, con lo scopo di farli lavorare attraverso il confronto reciproco: alla fine, i singoli 
gruppi presentano al pubblico i risultati del proprio lavoro. 

Tra le proposte con cui sviluppare l’App emerse dai partecipanti, si segnala la necessità 
di realizzare un vademecum burocratico che possa aiutare gli emiliano-romagnoli nel 
Paese d’arrivo in vari ambiti (dalla conoscenza dei differenti contratti d’affitto, ai diversi 
modelli sanitari, alle tipologie di contratti di lavoro); la creazione di una sezione dedicata a 
chi volesse aprire un’attività di business all’estero (con possibilità di contatti con 
potenziali investitori); approfondimenti digitali legati a storia e curiosità dell’Emilia-
Romagna e dell’Emilia-Romagna nel mondo. 

«La Consulta degli emiliano–romagnoli nel mondo – ha spiegato il presidente della 
Consulta, Gianluigi Molinari – negli ultimi tre anni ha finanziato 101 progetti e 6 borse di 
studio per un totale di 1 milione e 155mila euro erogati. Una delle sfide che la Consulta 
dovrà affrontare nei prossimi anni sarà quella di riuscire a intercettare ancora di più i 
giovani: il progetto Emilia–Romagna Europe Hackathon è uno dei modi più interessanti per 
fare questo. Le idee fornite dai partecipanti permetteranno di allargare le possibilità di 
raggiungere quegli emiliano romagnoli all’estero che l’Aire non riesce a raggiungere». 

Sbandieratori, musici e piatti tipici: le tradizioni faentine a Rijeka 

Un’occasione speciale con cui unire innovazione, convivialità e tradizioni tipiche: 
parallelamente ai lavori che svolgevano i partecipanti all’hackathon, il Comune di Faenza 
ha anche proposto di fronte a Palazzo Modello un’esibizione di sbandieratori e musici 
del Niballo – Palio di Faenza che ha riscosso particolare successo tra il numeroso 
pubblico accorso in città per l’inizio del Carnevale. 

Al termine dell’esibizione, all’interno della sede della Comunità italiana di Fiume è stata 
offerta una cena tipica a base di piadina, affettati e altre prelibatezze romagnole a cura 
dell’associazione Strada della Romagna. Al termine del momento conviviale, si è tenuto 
lo speech finale dei partecipanti all’hackathon: non un punto di arrivo, ma un punto di 
partenza per continuare a tenere vivi legami capaci di creare valore. 

 

 

 

 

https://www.ravennawebtv.it/delegazione-faentina-a-rijeka-per-un-progetto-dedicato-agli-emiliano-
romagnoli-residenti-allestero/ 



 Protagonisti

In Romagna un’estate da turismo “on
the road”
Di Massimiliano Rella

26 Maggio 2020

Tra riviera romagnola ed entroterra, sinergie per un'accoglienza in piena sicurezza

Riapre la strada dei vini e dei sapori di Romagna con un progetto per mettere in rete tutti i percorsi della

regione e protocolli per aiutare le cantine ad allestire un’accoglienza tra i filari in piena sicurezza

Il turismo enogastronomico della Romagna è ai nastri della ripartenza con un’azione comunicativa coordinata tra

le varie “Strade” dei sapori romagnoli.

Tutte insieme per definire un messaggio forte, chiaro e positivo rivolto agli appassionati e soprattutto agli

operatori del settore. Come i tour operator italiani e stranieri che devono sviluppare l’incoming.

Il turismo che conta per i produttori di vino è l’enoturismo, un comparto che in Italia è stimato in oltre 2,5

miliardi di euro di giro d’affari. Però ogni euro che un visitatore spende in cantina per degustazioni e acquisti di

bottiglie ha ricadute per altri 5 euro sul territorio, spesi tra alberghi, shopping, musei e ristorazione.



La “Strada” giusta

Tutto questo calato e circoscritto nell’area della Strada della Romagna comporta una boccata d’ossigeno per i

suoi 68 soci, che sono aziende agricole, cantine, ristoranti, agriturismi; più tutti i 18 Comuni della provincia di

Ravenna.

La Strada promuove attivamente questo territorio con tre itinerari tematici dedicati a eccellenze

enogastronomiche, rilevanze storiche, artistiche e culturali di

quest’area tra la collina e il mare. Il primo dei tre percorsi è la Via

del Sangiovese dedicata ai vini Docg, Dop e Igp della Romagna e

a prodotti tipici come l’Olio extravergine di oliva di Brisighella

DOP e lo Scalogno di Romagna Igp. Ma include anche la Faenza

rinascimentale e neoclassica con le sue ceramiche artistiche e altri

gioielli. Poi c’è la Via del Sale, dedicata alle saline e al sale

“dolce” di Cervia, porta d’accesso al Parco Regionale del Delta del

Po. Infine la Via delle Pievi lungo la pianura ravennate: nelle terre

appartenute a Bisanzio fino alla conquista dei Longobardi.

Ma adesso cosa bolle in pentola? Ne abbiamo parlato

con Filiberto Mazzanti, presidente della Strada della Romagna.

Protocolli per l’accoglienza in sicurezza

Avete già pensato a una comunicazione? Ci anticipa qualcosa?

Quasi tutti gli eventi pianificati sono stati cancellati per l’emergenza Covid19, abbiamo allora scelto di insistere

con maggior forza a comunicare, affiancando le aziende associate per facilitarne la ripartenza con protocolli

legati alla praticabilità delle riaperture e convenzioni per semplificare sopralluoghi con attestazione di regolarità

degli spazi e della comunicazione ai clienti.

Stiamo pensando a cliché da lanciare per invitare in modo coordinato e seriale a ripartire dalle aziende

dell’alimentare e del vino, quest’ultime in particolare toccate profondamente dal blocco imposto alla ristorazione,

primo determinante partner per la diffusione dei vini di più elevata qualità.

Stiamo lavorando insieme alle altre Strade romagnole per giungere all’unificazione, nella salvaguardia di

competenze territoriali importanti, per un messaggio che si renda più chiaro e forte, con maggiore capacità di

inserire itinerari originali nei pacchetti dei principali tour operator italiani e stranieri, con notevole possibilità di

incremento dell’incoming.

E per il 2021 state già pensando a come e cosa comunicare?

È presto, ma saremo lineari al percorso che le ho appena narrato: integrazione tra riviera e interno, sinergie locali,



miglioramento dell’offerta di servizi per fruibilità di collina e appennino, proposta di pacchetti d’offerta variegati

e per ogni target da cedere ai principali tour operator con l’obiettivo di allargare la conoscenza diretta della

Romagna e il passaparola, moltiplicando soprattutto l’enoturismo e il turismo responsabile per avvicinarsi al vero

potenziale di questo territorio.

Le relazioni sociali ripartono tra i vigneti

Gli spazi all’aperto, le vigne, le aree esterne delle cantine e delle aziende sono luoghi sani e sicuri. Nel
rispetto del distanziamento come vede il “nuovo” enoturismo? E’ ancora possibile? E concretamente
come?

Credo che vigneti e cantine siano una grande opportunità per un graduale rientro alla normalità. Siamo stati

toccati profondamente ed è naturale che ricerchiamo quasi inconsciamente prima di tutto e sempre la sicurezza.

Nessuno di noi vorrebbe ripiombare nell’incubo del contagio epidemico anche se tutti non vediamo l’ora di

tornare ai riti, alle cose che ci facevano sentire vivi e umani.

Brisighella, uno dei borghi più belli d'Italia

Credo che le attività che godono di spazi all’aperto avranno chance importanti di essere le prime a ripartire.

Vorrei aggiungere: hanno la grande responsabilità di essere un pioniere del ritorno alle relazioni sociali. Vanno

perciò pensati e regalati tempi e spazi per tornare a contesti di comunità, luoghi per tornare ad annusarsi e

smettere di nutrire sospetto e avere paura degli altri.

Quale posto migliore di un vigneto, i cui filari hanno una luce di almeno 2-2,5 metri tra l’uno e l’altro, per poter

essere a vista, uniti in una bella esperienza ma distanziati perfettamente tra nuclei familiari, in un contesto ameno



e desiderabile nelle sere d’estate? La fantasia dei produttori può dilagare, nutrita di una giusta informazione al

pubblico e di necessaria prenotazione contingentata.

E tutte le altre attività ristorative al chiuso potranno ringraziare quella che è a tutti gli effetti un’efficace cura

della paura e una rieducazione alla socialità ordinaria. Certo, anche cedere gratuitamente ampie aree del suolo

pubblico a bar e ristoranti per spostare all’aperto tutto il possibile della propria recettività è l’altra mossa per

restituirci gradatamente alla normalità.

Mai come in questo periodo, i pubblici esercizi saranno d’accordo con le amministrazioni comunali per limitare

il traffico in città restituendo spazi e vivibilità alle attività all’aperto.

Cordiali si rimane

A breve si torna a viaggiare tra le Regioni. Vede nuove opportunità d’incremento turistico per la filiera del
vino e dei sapori della Romagna?

La Romagna ha un’ampia e ricca offerta di contesti e scenari con un ottimo livello di servizi annessi, ma esiste

ancora un margine di crescita importante nell’interno e soprattutto in collina e in area appenninica.

Paradossalmente, la minore organizzazione di questi ambiti, in particolare per l’effetto pandemia, ne

moltiplicherà la ricerca, contribuendo a sollecitarne i servizi di accoglienza che di sicuro miglioreranno.



Al momento possono rappresentare bene quei luoghi desiderabili per vacanze culturali itineranti, permettendo

sempre incontri con una stupefacente cucina locale, preziosa e ricca di varianti, dove l’enologia non è certo da

meno e vive nel match con il cibo autoctono la propria dimensione più originale e riuscita.

Sarà una grande opportunità, l’Emilia-Romagna è sempre cresciuta in questi anni e anche sugli itinerari stiamo

diventando sempre più narrativi e rispondenti ai tempi di ciascuno e alle varie tipologie di turista e di

provenienza.

Sinergie tra riviera e entroterra

Vi aspettate un calo o pensate di “rubare” qualche turista al mare e alle spiagge?

Anche in questo caso devo deluderla. Credo che dovremo approfittare per rafforzare le sinergie tra riviera e

interno, il legame della parte della regione più organizzata per recettività con i luoghi del lavoro e della creazione

delle sue eccellenze.

Va ritrovato l’orgoglio reciproco di appartenere a una terra eccezionale, culla della migliore gastronomia

mondiale riconosciuta, ma soprattutto con una cultura dell’accoglienza che non si trova da nessun’altra parte.

Dovremo aiutare i turisti che torneranno a riempire le spiagge anche se più ordinatamente degli anni scorsi, a

capire chi siamo attraverso la presentazione delle cose buone che la laboriosità e la sapienza della nostra gente ci

mettono ogni giorno tra le mani, a km zero. Vacanze identitarie per chi ama le esperienze vere e vuole vivere al

ritmo della gente del luogo e ricordarsene, passando parola.

In questo, cammini naturalistici, luoghi del sacro e itinerari storico-artistici ci daranno una mano a lasciare un

segno indelebile di un territorio con una ricchezza culturale diffusa inimmaginabile. Un vero regno per i

turisti slow, la Romagna dell’interno!

https://vigneviniequalita.edagricole.it/protagonisti/in-romagna-unestate-da-turismo-on-the-road/
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WEEK-END

T ra i tanti musei gastronomici 
che troviamo in Italia, questi 
due in provincia di Ravenna, 
in Emilia-Romagna, sono de-

cisamente originali. Il primo è il Museo 
del Sale, a Cervia, e il secondo è l’Eco-
museo delle Erbe Palustri, a Villanova 
di Bagnacavallo; quest’ultimo legato al 
tema del cibo per vie parallele, mentre 
il primo ne è a pieno titolo interessato, 
visto che il sale è da sempre un con-

Nel Ravennate in visita al Museo del Sale e all’Ecomuseo delle Erbe Palustri

Sale e erbe palustri
al Museo
di Massimiliano Rella

servante alimentare, di carne e pesce 
innanzitutto, nonché un ingrediente che 
aggiunge sapore ai nostri piatti.

Cervia e l’economia
del sale… dolce
Il museo di Cervia (www.musa.comu-
necervia.it) nasce nel 2004 all’interno 
degli ex Magazzini del Sale e si com-
pone di tre aree espositive e di una 
sezione archeologica. All’interno ospita 

un esemplare di barca a fondo piatto 
per il trasporto del sale (la Burchiella), 
strumenti di lavoro, contenitori antichi e 
moderni, targhe del monopolio di Stato 
e i mosaici rinvenuti della chiesa di San 
Martino (VI sec). Dobbiamo però fare 
un passo indietro per contestualizzarlo. 
Prima del 1697 — anno del decreto di 
PaPa Innocenzo XII per la rifondazione 
a 4 km dal mare — Cervia sorgeva su 
un’isola all’interno di una vasta salina.
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Per ragioni di salubrità, fu trasferita 
in blocco, riutilizzandone i materiali, 
letteralmente “smontata” come un Lego. 
Fu così creata una città-fabbrica nei 
confini di un quadrilatero fortificato, che 
corrisponde all’attuale centro storico, 
con una piazza su cui affacciano la 
chiesa di S. Maria Assunta e il Palazzo 
Priorale, sede del Comune, e un peri-
metro di cortili per gli attrezzi e case 
degli operai lungo le quattro mura, ma 

senza porte sull’esterno, solo finestre. Si 
entrava nel quadrilatero da due grandi 
accessi. Nei quattro bastioni perimetrali 
erano ospitati l’ospedale, la gendarme-
ria, il forno e i macelli.

L’economia del sale, cominciata 
forse già prima dell’età romana, entrò 
in forte crisi con la modernità — “col-
pa” del frigorifero — e con la fine del 
monopolio di Stato. Nel ‘59 ci fu una 
profonda ristrutturazione delle saline: 

lo Stato trasformò i 150 piccoli fondi 
saliniferi, a raccolta manuale e quo-
tidiana, in grandi vasche di raccolta 
unica annuale. Questo comportò la 
scomparsa dei vecchi strumenti di lavoro 
e della figura del “salinaro” artigiano. 
La superficie però è sempre la stessa: 
827 ettari.

A fine anni ‘90 la popolazione e 
l’amministrazione di Cervia si opposero 
all’idea di chiudere le saline e fu varato 

In alto: la burchiella, barca a fondo 
piatto per il trasporto del sale, nel 

Museo del Sale a Cervia (RA).
A sinistra: raccolta di vecchie targhe 

del Monopolio di Stato
nel Museo del Sale.

A destra: vecchi contenitori di sale.
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un progetto ambientale-turistico grazie 
al quale l’area e la produzione passaro-
no in concessione al Parco delle Saline 
di Cervia, società pubblico-privata con 
maggioranza azionaria del Comune. 
Oggi c’è una piccola attività di estra-
zione che ha permesso di mantenere 
l’ecosistema.

Il Parco ha lavorato anche sugli 
abbinamenti con altre eccellenze 
gastronomiche romagnole, come il 
prosciutto, i formaggi, la cioccolata. 
Inoltre, a scopi dimostrativi è conservato 
un vecchio fondo salino originario, la 
Salina Camillone, dove si lavora come 

un tempo, con macchinari antichi. Il sale 
della “Riserva Camillone” è venduto nel 
Museo. Il sale di Cervia è detto “dolce” 
perché non ha quel fondo “amaro” tipico 
dei sali più comuni. Nell’aspetto, ha un 
colore bianco-grigio, dovuto all’umidità. 

Maestri d’intreccio
Il secondo e curioso museo è a Villanova 
di Bagnacavallo. In questa cittadina al 
centro delle “piallasse”, zone umide 
interne vicine alla costa romagnola, si 
sviluppò un’economia degli oggetti da 
intreccio di erbe palustri: scarpe, ceste, 
canestri, borse e stuoie per la copertura 

del sale. Anche quest’economia entrò in 
crisi coi tempi moderni, ma per l’avvento 
della plastica e non del frigorifero. L’E-
comuseo delle Erbe Palustri (www.erbe-
palustri.it) tiene quindi viva quest’antica 
tradizione, anche con corsi e seminari 
che hanno permesso la rinascita di un 
piccolo artigianato.

Nasce nel 1985, col contributo degli 
ultimi mestieranti esperti di tecniche 
d’intreccio. Venne fatta una ricerca 
per riportare alla luce la produzione di 
oggetti con erbe palustri in uso tra il 
1850 e il 1950. Negli anni ‘50, infatti, 
l’avvento della plastica segnò un rapi-
do declino di tante attività artigianali 
dedicate all’oggettistica.

Nell’Ecomuseo ci attendono quattro 
piani di oggetti realizzati con cinque 
erbe palustri: la stiancia, il giunco 
lacustre, il giunco pungente, il carice e 
la canna. Troviamo scope, cesti, sedie, 
borse per il pesce, coperture per bottiglie 
e fiaschi di vino, ma anche stuoie per la 
copertura dei tumuli di sale, addirittura 
scarpe fatte con piante secche intreccia-
te. Alcuni sono in vendita, oltre a pa-
rannanze, tovaglie, centrini e strofinacci 
di lino stampati a ruggine, tecnica che 
permetteva di realizzare decorazioni 
che non si scoloriscono neanche in 
ammollo. Nel giardino troviamo infine 
capanni di legno, canne e altri erbusti 
lacustri e un piccolo orto-giardino.

Massimiliano Rella

Nota
Photo © Massimiliano Rella.

In alto: oggetti nell’Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo (RA).
In basso: bici per il commercio di vecchi oggetti realizzati con la tecnica dell’intreccio.



 



TestimonianzedeiproduttoriLonganesieTellarini

Il carattereausterodelBursôn
Grandepotenza,un animo indo-
mitoeun’eleganzachesi rivelanel

tempo:il Bursônè tra i vini più
interessantidella pianura raven-
nate.Lasuastoriaèrelativamente

recente,mapercomprendernepie-
namentele caratteristichedobbia-

mofareunsaltoindietroneltempo,

atterrandonellazonafra i umi
SenioeLamone,dovepersecolisi
ècoltivatala viteesi è trasportato

il vino attraversoi canalichemet-
tevanoin comunicazioneBagnaca-
valloconi paesivicini.Conleopere

di arginaturaeboni cadeidue u-
mi realizzateversoil 1200aumen-

taronoi terreniasciuttieil numero

delleviti allevatein lari e soste-
nuteda alberi.In questocontesto
di alberateromagnole,assaiestese

noallacomparsadeiprimi vigne-
ti specializzatineglianni’60,molto
probabilmentesidi usel’UvaLon-
ganesi.Questauvaper lesuecarat-

teristichedi rusticitàeresistenzaai
marciumivenivapiantatanei roc-
coli,areeboscateal limitedeifondi

rustici dovevenivafattala caccia
dalcapannoagliuccellidipasso.La
presenzadi uvamaturasullapianta

noatuttonovembreservivainfat-
ti darichiamopergli uccelli.Edè

proprioabbarbicataa unaquercia
del roccoloche,intorno agli anni
Venti, il signor Aldo Longanesi,
prendendopossessodi un fondo

in via Boncellinoa Bagnacavallo,
trovòunavitedallecaratteristiche
produttiveequalitativedi uncerto

interesse.NeglianniSessantala fa-
migliaLonganesicostituìunprimo

vigneto.I risultatiottenuticonque-
stavarietà,speciese confrontata
conlapiùdi usaFortana,spinsero
altriagricoltoriachiederelemarze

altri agricoltoriachiederelemarze
per allestirenuovi vigneti dando

poi l’inputallaproduzionedaparte
deivivaistidi barbatelleinnestate,
semprepartendodalla piantaca-
postipite.Avvicinandociai giorni

nostri la fortunadelvitignoinizia
neglianniNovanta,quandol’Uva
di Bursôn(dalpatronimicodialet-

tale della famigliaLonganesi)vie-
ne iscrittanelRegistroNazionale
delleVarietàdi Vite e il consorzio

Il Bagnacavallopresentaal pubbli-
co il primo Bursôn,un vino rosso
a natoin legno.Daallorala qua-

lità di questovino è cresciutafor-
temente.Oggiquest’uvaècoltivata
soprattuttonei Comunidi Bagna-

cavallo,Russi,LugoeFusignanoeil
consorzioriconosceduetipologiedi

vini:l’Etichettabluel’Etichettanera
(riserva).Il vinoprodottohaprofu-

mi di viola,more,prugneeliqueri-
zia.L’a namentoin botteesaltagli
aromidi spezieevaniglia.Al palato
è pieno,sapido,con una certaru-
viditàchesi ingentiliscenel tempo.

«Oggiil Bursônèun vinoin buona
salute- a ermaDanieleLongane-
si- chevieneapprezzatosoprattutto
nelcentro-nordItalia e in maniera

ancorapiù forte all’estero,dove -
niscecircail 60%dellaproduzione

tra Europa,CinaeGiappone.Tante
persone,soprattuttoin estate,visita-
noil nostroterritorioperscoprirela
storiae le interpretazionidi questo
vino a ascinante,anchein queste

prime settimanedi ripartenzari-
scontriamoun certointeressee le

cantinesonoprontead accogliere
i visitatori».Qualisonoi piatti ide-

ali daabbinareal Bursôn?«Perla
suastrutturaimportantee il lungo

,

,

.
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suastrutturaimportantee il lungo
a namento- spiegaLorisTellarini

dellacantinabiologicaCeltiCentu-
rioni - occorronopiatti importanti:

tagliatelleal cinghiale,cacciagione,
stracottie brasati.Il piattopiù ap-
prezzatoèlostracottoalBursôn,che
richiedediverseoredi preparazione
afuocolento.Chi arrivadaaltrere-

gionisistupiscespessodi trovareun
vinocosìimportantein Romagnae

si innamorafacilmente.Un sugge-
rimentoper l’estate?Scoprirlonella

versionepassitoin unaseratafresca
in dolcecompagniainsiemeastuzzi-

chini,biscotteriaseccaelavogliadi
trascorrerequalcheorafelici.Lungo
la StradadellaRomagnale azien-
deagricolecheproduconoBursôn
sonoCeltiCenturionieLonganesi

(Bagnacavallo),Randi(Fusignano)e
PoderiMorini(Faenza).
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Vino, Il carattere austero del Bursôn le testimonianze
dei produttori Longanesi e Tellarini

Romagna | 19 Giugno 2020 GUSTO

Grande potenza, un animo indomito e

un’eleganza che si rivela nel tempo: il Bursôn è
tra i vini più interessanti della pianura

ravennate. La sua storia è relativamente recente,

ma per comprenderne pienamente le

caratteristiche dobbiamo fare un salto indietro

nel tempo, atterrando nella zona fra i fiumi

Senio e Lamone, dove per secoli si è coltivata la

vite e si è trasportato il vino attraverso i canali

che mettevano in comunicazione Bagnacavallo

con i paesi vicini. Con le opere di arginatura e

bonifica dei due fiumi realizzate verso il 1200 aumentarono i terreni asciutti e il numero delle viti allevate in

filari e sostenute da alberi. In questo contesto di alberate romagnole, assai estese fino alla comparsa dei primi

vigneti specializzati negli anni ’60, molto probabilmente si diffuse l’Uva Longanesi. Questa uva per le sue
caratteristiche di rusticità e resistenza ai marciumi veniva piantata nei roccoli, aree boscate al limite dei fondi

rustici dove veniva fatta la caccia dal capanno agli uccelli di passo. La presenza di uva matura sulla pianta

fino a tutto novembre serviva infatti da richiamo per gli uccelli. Ed è proprio abbarbicata a una quercia del

roccolo che, intorno agli anni Venti, il signor Aldo Longanesi, prendendo possesso di un fondo in via

Boncellino a Bagnacavallo, trovò una vite dalle caratteristiche produttive e qualitative di un certo interesse.

Negli anni Sessanta la famiglia Longanesi costituì un primo vigneto. I risultati ottenuti con questa varietà,

specie se confrontata con la più diffusa Fortana, spinsero altri agricoltori a chiedere le marze per allestire nuovi

vigneti dando poi l’input alla produzione da parte dei vivaisti di barbatelle innestate, sempre partendo dalla
pianta capostipite. Avvicinandoci ai giorni nostri la fortuna del vitigno inizia negli anni Novanta, quando

l’Uva di Bursôn (dal patronimico dialettale della famiglia Longanesi) viene iscritta nel Registro Nazionale
delle Varietà di Vite e il consorzio Il Bagnacavallo presenta al pubblico il primo Bursôn, un vino rosso affinato

in legno. Da allora la qualità di questo vino è cresciuta fortemente. Oggi quest’uva è coltivata soprattutto nei
Comuni di Bagnacavallo, Russi, Lugo e Fusignano e il consorzio riconosce due tipologie di vini: l’Etichetta
blu e l’Etichetta nera (riserva). Il vino prodotto ha profumi di viola, more, prugne e liquerizia. L’affinamento
in botte esalta gli aromi di spezie e vaniglia. Al palato è pieno, sapido, con una certa ruvidità che si ingentilisce

nel tempo. «Oggi il Bursôn è un vino in buona salute - afferma Daniele Longanesi - che viene apprezzato

soprattutto nel centro-nord Italia e in maniera ancora più forte all’estero, dove finisce circa il 60% della
produzione tra Europa, Cina e Giappone. Tante persone, soprattutto in estate, visitano il nostro territorio per



scoprire la storia e le interpretazioni di questo vino affascinante, anche in queste prime settimane di ripartenza

riscontriamo un certo interesse e le cantine sono pronte ad accogliere i visitatori». Quali sono i piatti ideali da

abbinare al Bursôn? «Per la sua struttura importante e il lungo affinamento - spiega Loris Tellarini della

cantina biologica Celti Centurioni - occorrono piatti importanti: tagliatelle al cinghiale, cacciagione, stracotti

e brasati. Il piatto più apprezzato è lo stracotto al Bursôn, che richiede diverse ore di preparazione a fuoco

lento. Chi arriva da altre regioni si stupisce spesso di trovare un vino così importante in Romagna e si innamora

facilmente. Un suggerimento per l’estate? Scoprirlo nella versione passito in una serata fresca in dolce

compagnia insieme a stuzzichini, biscotteria secca e la voglia di trascorrere qualche ora felici. Lungo la Strada

della Romagna le aziende agricole che producono Bursôn sono Celti Centurioni e Longanesi (Bagnacavallo),

Randi (Fusignano) e Poderi Morini (Faenza).

https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-vino-il-carattere-austero-del-bursan-le-testimonianze-dei-produttori-longanesi-e-tellarini-n24684.php
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Riscoprire le bellezze naturali, artistiche e culturali della provincia di Ravenna per gustarsi 
un’estate piacevole a chilometro zero… o quasi. E' l'obiettivo della campagna social lanciata dalla 
"Strada della Romagna" e rivolta a tutti coloro che in questi mesi, invece di partire per mete 
esotiche e lontane, hanno scelto o sceglieranno di visitare borghi, città e località turistiche in Italia, 
privilegiando destinazioni più vicine per guardare con occhi nuovi la propria regione o una di 
quelle confinanti. 

Dal primo giorno d’estate sulla pagina Facebook della Strada della Romagna è iniziata la 
pubblicazione di proposte e suggerimenti di viaggio sponsorizzati che invitano a riscoprire luoghi 
affascinanti tra le colline e il mare, a partecipare a iniziative organizzate sul territorio e a gustare i 
prodotti tipici attraverso ricette golose e abbinamenti con i vini locali. Una fotografia, una breve 
descrizione e un link per l’approfondimento: questo lo schema dei focus di viaggio, che sfruttano il 
linguaggio del più popolare social network attraverso hashtag diversi a seconda del contenuto 
proposto: #TuristinRomagna per i luoghi da scoprire, #Andiamo? per gli eventi a cui partecipare e 
#Romagna&bevi per i prodotti tipici da gustare. 

La campagna nasce dalla convinzione che in un’estate diversa dal solito le limitazioni a cui siamo 
chiamati a sottostare per motivi di sicurezza possano trasformarsi in opportunità, facendo scoprire 
le ricchezze del territorio ravennate a pubblici diversi, più vicini, ma anche a chi vive in questa 
provincia e ha maturato uno sguardo nuovo verso ciò che in passato dava per scontato. L’ampio e 
rinnovato impegno in tema di promozione territoriale vede anche la produzione di articoli e 
interviste sulle eccellenze agroalimentari del territorio e un educational tour rivolto a giornalisti di 
testate nazionali che saranno ospitati nel mese di settembre per visitare cantine, agriturismi e 
luoghi d’interesse turistico. 



La campagna di promozione turistica della Strada della Romagna, che conta 18 Comuni, 10 
associazioni e 35 soci privati tra aziende agricole e agriturismi sul territorio della provincia di 
Ravenna, proseguirà anche nel periodo autunnale e invernale sotto il coordinamento del 
presidente Filiberto Mazzanti e della vicepresidente Tamara Nonni. A tal fine è stata potenziata la 
collaborazione con Luca Casadei, che cura la comunicazione della Strada e al quale da maggio è 
stata affidata l’organizzazione delle attività sostitutive deliberate per il 2020 e la cura dei rapporti 
con gli associati, incarichi svolti fino allo scorso febbraio dalla precedente coordinatrice Maida 
Cattaruzza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ravennatoday.it/cronaca/a-spasso-per-i-nostri-borghi-i-consigli-per-una-vacanza-a-
chilometro-zero.html 



LA STRADA DELLA ROMAGNA A KM ZERO25 AUGUST 2020
Riscoprire le bellezze naturali, artistiche e culturali della provincia di Ravenna per gustarsi un’estate a
chilometro zero… o quasi. È la campagna social lanciata dalla Strada della Romagna rivolta a coloro che in questi
mesi, invece di partire per mete esotiche e lontane, hanno scelto di visitare borghi, città e località turistiche in
Italia, privilegiando destinazioni più vicine.

Dall’inizio dell’estate sulla pagina facebook della Strada della Romagna è iniziata la pubblicazione di proposte e
suggerimenti di viaggio sponsorizzati che invitano a riscoprire luoghi affascinanti tra le colline e il mare, a
partecipare a iniziative organizzate sul territorio e a gustare i prodotti tipici attraverso ricette golose e
abbinamenti con i vini locali. Una fotografia, una breve descrizione e un link per l’approfondimento: questo lo
schema dei focus di viaggio, che sfruttano il linguaggio del più popolare social network attraverso hashtag diversi
a seconda del contenuto proposto: #TuristinRomagna per i luoghi da scoprire, #Andiamo? per gli eventi a cui
partecipare e #Romagna&bevi per i prodotti tipici da gustare.

La campagna nasce dalla convinzione che in un’estate diversa dal solito le limitazioni a cui siamo chiamati a
sottostare per motivi di sicurezza possano trasformarsi in opportunità, facendo scoprire le ricchezze del territorio
ravennate a pubblici diversi, più vicini, ma anche a chi vive in questa provincia e ha maturato uno sguardo nuovo
verso ciò che in passato dava per scontato. L’ampio e rinnovato impegno in tema di promozione territoriale vede
anche la produzione di articoli e interviste sulle eccellenze agroalimentari del territorio e un educational tour
rivolto a giornalisti di testate nazionali che saranno ospitati nel mese di settembre per visitare cantine,
agriturismi e luoghi d’interesse turistico.

La campagna di promozione turistica della Strada della Romagna, che conta 18 Comuni, 10 associazioni e 35 soci
privati tra aziende agricole e agriturismi sul territorio della provincia di Ravenna, proseguirà anche nel periodo
autunnale e invernale sotto il coordinamento del presidente Filiberto Mazzanti e della vicepresidente Tamara
Nonni. A tal fine è stata potenziata la collaborazione con Luca Casadei, che cura la comunicazione della Strada e
al quale da maggio è stata affidata l’organizzazione delle attività sostitutive deliberate per il 2020 e la cura dei
rapporti con gli associati, incarichi svolti fino allo scorso febbraio dalla precedente coordinatrice Maida
Cattaruzza.https://www.emiliaromagnavini.it/it/blog/452-la-strada-della-romagna-a-km-zero



Grandi Storie di Piccoli Borghi
martedì 25 agosto 2020

Dalla Strada della Romagna i consigli per un’estate piacevole a Km
zero
Da fine giugno è partita una campagna social che promuove la riscoperta di luoghi della provincia di
Ravenna svelandone curiosità e segreti. Attraverso Facebook anche un ricco calendario di
appuntamenti e la proposta di prodotti tipici attraverso ricette e interviste

Riscoprire le bellezze naturali, artistiche e culturali della provincia di Ravenna per gustarsi
un’estate piacevole a chilometro zero… o quasi. E' l'obiettivo della campagna social lanciata
dalla Strada della Romagna e rivolta a tutti coloro che in questi mesi, invece di partire per mete
esotiche e lontane, hanno scelto o sceglieranno di visitare borghi, città e località turistiche in Italia,
privilegiando destinazioni più vicine per guardare con occhi nuovi la propria regione o una di
quelle confinanti.

Dal primo giorno d’estate sulla pagina Facebook della Strada della Romagna è iniziata la
pubblicazione di proposte e suggerimenti di viaggio sponsorizzati che invitano a riscoprire
luoghi affascinanti tra le colline e il mare, a partecipare a iniziative organizzate sul territorio e a
gustare i prodotti tipici attraverso ricette golose e abbinamenti con i vini locali. Una fotografia, una
breve descrizione e un link per l’approfondimento: questo lo schema dei focus di viaggio, che
sfruttano il linguaggio del più popolare social network attraverso hashtag diversi a seconda del
contenuto proposto: #TuristinRomagna per i luoghi da scoprire, #Andiamo? per gli eventi a cui
partecipare e #Romagna&bevi per i prodotti tipici da gustare.

La campagna nasce dalla convinzione che in un’estate diversa dal solito le limitazioni a cui siamo
chiamati a sottostare per motivi di sicurezza possano trasformarsi in opportunità, facendo
scoprire le ricchezze del territorio ravennate a pubblici diversi, più vicini, ma anche a chi vive in
questa provincia e ha maturato uno sguardo nuovo verso ciò che in passato dava per scontato.
L’ampio e rinnovato impegno in tema di promozione territoriale vede anche la produzione
di articoli e interviste sulle eccellenze agroalimentari del territorio e un educational tour
rivolto a giornalisti di testate nazionali che saranno ospitati nel mese di settembre per visitare
cantine, agriturismi e luoghi d’interesse turistico.

La campagna di promozione turistica della Strada della Romagna, che conta 18 Comuni, 10
associazioni e 35 soci privati tra aziende agricole e agriturismi sul territorio della provincia di
Ravenna, proseguirà anche nel periodo autunnale e invernale sotto il coordinamento del
presidente Filiberto Mazzanti e della vicepresidente Tamara Nonni. A tal fine è stata potenziata
la collaborazione con Luca Casadei, che cura la comunicazione della Strada e al quale da
maggio è stata affidata l’organizzazione delle attività sostitutive deliberate per il 2020 e la cura dei
rapporti con gli associati, incarichi svolti fino allo scorso febbraio dalla precedente
coordinatrice Maida Cattaruzza.



https://grandistoriedipiccoliborghi.blogspot.com/2020/08/dalla-strada-della-romagna-i-consigli.html



 

Dalla Strada della Romagna consigli per un’estate piacevole a Km zero 

Riscoprire le bellezze naturali, artistiche e culturali 
della provincia di Ravenna per gustarsi un’estate 
piacevole a chilometro zero… o quasi. E’ l’obiettivo 
della campagna social lanciata dalla Strada della 
Romagna e rivolta a tutti coloro che in questi mesi, 
invece di partire per mete esotiche e lontane, hanno 
scelto o sceglieranno di visitare borghi, città e località 
turistiche in Italia, privilegiando destinazioni più vicine 
per guardare con occhi nuovi la propria regione o una 
di quelle confinanti. 
 
Dal primo giorno d’estate sulla pagina Facebook della Strada della Romagna è iniziata la 
pubblicazione di proposte e suggerimenti di viaggio sponsorizzati che invitano a riscoprire luoghi 
affascinanti tra le colline e il mare, a partecipare a iniziative organizzate sul territorio e a gustare i 
prodotti tipici attraverso ricette golose e abbinamenti con i vini locali. Una fotografia, una breve 
descrizione e un link per l’approfondimento: questo lo schema dei focus di viaggio, che sfruttano il 
linguaggio del più popolare social network attraverso hashtag diversi a seconda del contenuto 
proposto: #TuristinRomagna per i luoghi da scoprire, #Andiamo? per gli eventi a cui partecipare 
e #Romagna&bevi per i prodotti tipici da gustare. 
 

La campagna nasce dalla convinzione che in un’estate 
diversa dal solito le limitazioni a cui siamo chiamati a 
sottostare per motivi di sicurezza possano trasformarsi 
in opportunità, facendo scoprire le ricchezze del 
territorio ravennate a pubblici diversi, più vicini, ma 
anche a chi vive in questa provincia e ha maturato uno 
sguardo nuovo verso ciò che in passato dava per 
scontato. L’ampio e rinnovato impegno in tema di 
promozione territoriale vede anche la produzione 
di articoli e interviste sulle eccellenze 
agroalimentari del territorio e un educational tour 
rivolto a giornalisti di testate nazionali che saranno 
ospitati nel mese di settembre per visitare cantine, 

agriturismi e luoghi d’interesse turistico. 
 
a campagna di promozione turistica della Strada della Romagna, che conta 18 Comuni, 10 
associazioni e 35 soci privati tra aziende agricole e agriturismi sul territorio della provincia di 
Ravenna, proseguirà anche nel periodo autunnale e invernale sotto il coordinamento del 
presidente Filiberto Mazzanti e della vicepresidente Tamara Nonni. A tal fine è stata potenziata la 



collaborazione con Luca Casadei, che cura la comunicazione della Strada e al quale da maggio è 
stata affidata l’organizzazione delle attività sostitutive deliberate per il 2020 e la cura dei rapporti 
con gli associati, incarichi svolti fino allo scorso febbraio dalla precedente coordinatrice Maida 
Cattaruzza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.italianelbicchiere.it/dalla-strada-della-romagna-consigli-per-unestate-piacevole-a-km-
zero/ 



 

Strada della Romagna: i consigli per riscoprire luoghi 
affascinanti tra le colline e il mare 
Da Frezzato - 24 Agosto 2020 

 

 

Riscoprire le bellezze naturali, artistiche e culturali della provincia di Ravenna per gustarsi 
un’estate piacevole a chilometro zero… o quasi. E’ l’obiettivo della campagna 
social lanciata dalla Strada della Romagna e rivolta a tutti coloro che in questi mesi, 
invece di partire per mete esotiche e lontane, hanno scelto o sceglieranno di visitare borghi, 
città e località turistiche in Italia, privilegiando destinazioni più vicine per guardare con 
occhi nuovi la propria regione o una di quelle confinanti. 
 
Dal primo giorno d’estate sulla pagina Facebook della Strada della Romagna è iniziata 
la pubblicazione di proposte e suggerimenti di viaggio sponsorizzati che invitano a 
riscoprire luoghi affascinanti tra le colline e il mare, a partecipare a iniziative organizzate 
sul territorio e a gustare i prodotti tipici attraverso ricette golose e abbinamenti con i vini 
locali. Una fotografia, una breve descrizione e un link per l’approfondimento: questo lo 
schema dei focus di viaggio, che sfruttano il linguaggio del più popolare social network 
attraverso hashtag diversi a seconda del contenuto proposto: #TuristinRomagna per i 
luoghi da scoprire, #Andiamo? per gli eventi a cui partecipare e #Romagna&bevi per i 
prodotti tipici da gustare. 

La campagna nasce dalla convinzione che in un’estate diversa dal solito le limitazioni a 
cui siamo chiamati a sottostare per motivi di sicurezza possano trasformarsi 
in opportunità, facendo scoprire le ricchezze del territorio ravennate a pubblici diversi, più 
vicini, ma anche a chi vive in questa provincia e ha maturato uno sguardo nuovo verso ciò 
che in passato dava per scontato. L’ampio e rinnovato impegno in tema di promozione 
territoriale vede anche la produzione di articoli e interviste sulle eccellenze 



agroalimentari del territorio e un educational tour rivolto a giornalisti di testate 
nazionali che saranno ospitati nel mese di settembre per visitare cantine, agriturismi e 
luoghi d’interesse turistico. 

La campagna di promozione turistica della Strada della Romagna, che conta 18 Comuni, 
10 associazioni e 35 soci privati tra aziende agricole e agriturismi sul territorio della 
provincia di Ravenna, proseguirà anche nel periodo autunnale e invernale sotto il 
coordinamento del presidente Filiberto Mazzanti e della vicepresidente Tamara Nonni. 
A tal fine è stata potenziata la collaborazione con Luca Casadei, che cura la comunicazione 
della Strada e al quale da maggio è stata affidata l’organizzazione delle attività sostitutive 
deliberate per il 2020 e la cura dei rapporti con gli associati, incarichi svolti fino allo scorso 
febbraio dalla precedente coordinatrice Maida Cattaruzza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ravennawebtv.it/strada-della-romagna-i-consigli-per-riscoprire-luoghi-affascinanti-tra-
le-colline-e-il-mare/ 



RED FRIDAY – WEEK 37
Posted by Francesca Fiocchi | Set 11, 2020 | WineCode |

WINECODE DEL VENERDÌ VI CONSIGLIA… UN VINO ROSSO DELLA ROMAGNA

Questa settimana il focus è sul Corallo Rosso dell’azienda Gallegati, da uva Sangiovese in purezza. È il vino d’entrata, “da

qui in su” si dice. Un “da qui” che ci convince per la grande piacevolezza di beva di questo Sangiovese che rispecchia il

territorio e il terreno calcareo da cui ha origine, oltre che per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. I vigneti del sangiovese sono a

Podere Monte di Sotto, nel comune di Brisighella, a una decina di chilometri dalla sede aziendale, che si trova nella campagna

faentina all’interno di un parco di latifoglie, conifere e canne di bambù. Terreni a 220 metri s.l.m., fini e calcarei, esposti a

sud-est e nord-ovest. Venti gli ettari aziendali, di cui 7 vitati principalmente a sangiovese, trebbiano, albana.

Dopo la svinatura avviene la fermentazione malolattica a temperatura controllata di 28-29° C. Il Corallo Rosso non è affinato

in legno ma solo in acciaio. L’imbottigliamento è a inizio estate, cui segue affinamento in bottiglia per circa 3 mesi. Il risultato

è un vino estremamente varietale, di grande pulizia olfattiva e gustativa, che rispecchia fedelmente il suo territorio.

Dimenticatevi quei vini pesanti! Il colore è rubino con riflessi porpora brillanti. Al naso è fruttato, mora e ciliegia in primis,

ma non concentrato come il Riserva, con sensazioni speziate. Al palato si rivela di stoffa: strutturato, con tannini presenti ma

che regalano una bella beva, sorso fresco. Elegante. Brisighella è un territorio che riesce a esprimere vini rocciosi e longevi.

Cinquemila bottiglie. Enologo Cesare Gallegati.

“Mira vitium natura saporem alienum in se trahendi” (Plinio)



ROMAGNA DOC SANGIOVESE BRISIGHELLA “CORALLO ROSSO” 2018 – GALLEGATI

A TAVOLA

Il tannino di questo vino ben si lega con le proteine della carne e con il formaggio stagionato ma non troppo. Ottimo con primi

piatti della tradizione romagnola al ragù. Con le grigliate di carne non sbagliate. Ma provatelo anche con il caciucco.

LA CANTINA

Gallegati
Via Lugo, 182 - 48018 Faenza (RA) – Emilia Romagna – Italia - Tel e fax: +39 0546 621149
E-mail: info@aziendaagricolagallegati.it - http://www.aziendaagricolagallegati.it

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

TIPOLOGIA: ROSSO SECCO
VITIGNO: SANGIOVESE 100%
ANNATA: 2018
GRADAZIONE: 13,5%
LONGEVITÀ: 15 ANNI
TEMPERATURA SERVIZIO: 20°C
FORMATO: 0,75 L
PREZZO: 10€
VALUTAZIONE: 2,5 STOP & GO SU 3

https://winestopandgo.com/red-friday-week-37/



 

RED FRIDAY – WEEK 38 
Posted by Francesca Fiocchi | Set 18, 2020 | WineCode |      

 

WINECODE DEL VENERDÌ VI CONSIGLIA… UN VINO ROSSO DELLA ROMAGNA 

Siamo in zona Bagnacavallo (Ravenna) e pianura limitrofa, nella campagna fusignanese, con una super nicchia, poco 

conosciuta fuori dalla Romagna, ma di grande interesse e qualità, il Burson Selezione Etichetta Nera di Randi, da uva 

Longanesi in purezza. Il nome Burson deriva dal soprannome dato alla famiglia dei Longanesi che negli anni Trenta credettero 

nelle potenzialità di questa uva. Il vino ci incuriosisce per due motivi: la valorizzazione di un vitigno che più autoctono non 

si può e l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Si è sempre detto che in pianura non si possono tirar fuori vini austeri, materici, 

complessi perché c’è troppa disponibilità di acqua e quindi ci sono grandi diluizioni: tutto questo è smentito dal Longanesi, 

chiamato in zona Burson, che dimostra che anche in pianura e con un vitigno che produce grandi quantità di uva si possono 

ottenere ottimi risultati. 

Il Burson è affinato in tonneaux di legni misti 1/3 nuovi, 1/3 usati di 2 anni e 1/3 di 4 anni per almeno 24 mesi. Completa la 

sua espressione in vasca di cemento per 12 mesi e poi in bottiglia. 

Il colore è rosso rubino intenso. È un vino materico, di ottimo colore, che può maturare a lungo. Nel bicchiere necessita di 

ossigenazione per esprimersi al meglio. Al naso confettura di piccoli frutti rossi come ribes e more, cacao, una leggera 

speziatura, liquirizia e un accenno balsamico. Il terziario inizia a farsi sentire. Al palato è austero, strutturato, corpulento, 

sapido. Il legno mitiga la rusticità del vitigno e tiene a bada il tannino. Ottima la freschezza che lo rende vivo in bocca. E 

ripetiamo, di ottimo rapporto qualità-prezzo, oserei dire eccellente. 

“Sempre pronto a una nuova idea e ad un antico vino” (Bertold Brecht) 



RAVENNA UVA LONGANESI IGT BURSON ETICHETTA NERA 2016 – RANDI 
A TAVOLA 

Si sposa con piatti grassi, saporiti, come uno stufato di agnello della tradizione, selvaggina, stracotto di vitello, grigliata di 

carne, guanciale di manzo al Burson. Ottimo con primi piatti al ragù. Se volete abbinarlo con i salumi, provatelo con la 

finocchiona toscana. 

 LA CANTINA 
Randi 
48032 Case Marini (RA) – Emilia-Romagna - Italia 
Tel: +39 054558231 
Email: info@randivini.it - http://www.randivini.it 

 
INFORMAZIONI DI SERVIZIO 
TIPOLOGIA: ROSSO SECCO 
VITIGNO: LONGANESI 
ANNATA: 2016 
GRADAZIONE: 14,5% 
LONGEVITÀ: - 
TEMPERATURA SERVIZIO: 16°C 
FORMATO: 0,75 L 
PREZZO: IN CANTINA 11€ 
VALUTAZIONE: 2 STOP & GO SU 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://winestopandgo.com/red-friday-week-38/ 













Panorama su Brisighella
9 Ottobre 2020 alle 7:40

Strada della Romagna: profumi, sapori, emozioni
Un itinerario tra il pittoresco borgo di Brisighella, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, il Museo della
Ceramica di Faenza, all’insegna della storia, del paesaggio, dell’enogastronomia, del “buon vivere”

di Franca Dell'Arciprete

Vena del Gesso



Tra le colline faentine e il litorale di Cervia si snoda un itinerario suggestivo. Si toccano borghi
pittoreschi, un famoso giardino di erbe officinali, laboratori artigianali, eccellenze enogastronomiche.
Basta seguire “Strada di Romagna”, il consorzio che raccoglie strutture, parchi, località e aziende in
provincia di Ravenna.

È sufficiente un week end per scoprire il “sorriso” della Romagna. In questa stagione autunnale il
paesaggio è rosso e aranciato. Gli alberi profumano di resina, e si sentono nell’aria tutti gli aromi della
cucina di stagione. Ma è anche stagione di vini e qui si contano vitigni eccellenti, soprattutto
Sangiovese e Albana.

Strada della Romagna: il borgo di Brisighella

Brisighella, asinelli in un negozio di souverin

Scegliamo allora qualche tappa in questo itinerario. Si parte da Brisighella, di origine medievale, uno
dei Borghi più belli d’Italia, città slow, davvero incantevole. Sullo sfondo in alto tre monumenti
scenografici, la Rocca militare dei Manfredi, la Torre dell’orologio, il Santuario mariano della Madonna
di Monticino. Una lunga passeggiata panoramica li lega, affacciata sul paesaggio della Vena del
Gesso.

Brisighella centro storico
Il pittoresco centro storico si sviluppa con strade
strette, tra botteghe e case antiche, fino allo
slargo da dove parte la famosa Via degli asini.
Nei colori caldi, gialli e aranciati, si apre quella
che nel Quattrocento era la cinta muraria della
città. Nei secoli vi sono state costruite case di
abitazione, magazzini per la merce, stalle per gli
asini. Sono i famosi asinelli che danno il nome
alla strada. Strada coperta da archi, dal
pavimento in cotto appoggiato sopra le volte a
botte sottostanti. Suggestiva per i tagli di luce e
ombra, porticine di legno e grate di ferro.
Sicuramente uno dei punti imperdibili della visita

a Brisighella. La Via degli asini ricorda il tempo in cui Brisighella era un borgo ricco per il commercio
del gesso trasportato dai birocciai.



Terre dei sapori di Brisighella

Siamo nelle vicinanze del Parco Regionale della Vena del Gesso, tutta luccicante. Il filone che
affiora per 20 km nell’Appennino, tra la vallata del fiume Lamone e quella del torrente Sillaro è un
complesso carsico unico in Europa. Singolre per conformazione geologica, i paesaggi, la flora e la
fauna. Caratteristica la colorazione differente dei due versanti: verde e ombroso a nord;
biancheggiante nel versante sud, proprio come una “pietra di luna”.

Nel centro storico di Brisighella tante botteghe artigianali invitano alla sosta: Arte del Mattarello in cui
Beatrice produce la famosa “sfoglia lorda”; Bottega delle stampe romagnole; Bottega degli asini, che
propone asinelli in tutte le possibili varianti. Senza dimenticare Terre di Brisighella, un punto vendita
e degustazione che valorizza l’eccellenza dell’olio di oliva extravergine. Tra questi il
pluripremiato Brisighello D.O.P. e l’esclusivo Nobildrupa (www.terradibrisighella.it).

Strada della Romagna: Il Giardino delle Erbe

Sulla Vena del Gesso si affaccia anche una bellissima realtà che oggi è particolarmente attuale: il
Giardino delle Erbe di Casola Valsenio. Con uno sguardo davvero lungimirante, Augusto Rinaldi
Ceroni nel 1975 ebbe l’idea di creare un giardino per studiare le varietà e le proprietà delle erbe
officinali. Anticipando così tutte le tendenze successive, della cucina con le erbe, della medicina con le
erbe, della cosmesi naturale, dell’erboristeria.



Di grande attualità, dunque, questo giardino, dove si passeggia liberamente, scoprendo centinaia di
varietà di erbe, che erano lavorate fin dal Basso Medioevo nelle officine dei conventi
(www.ilgiardinodelleerbe.it).

Strada della Romagna: il Museo della ceramica

Museo Nazionale della Ceramica di Faenza

Altra tappa fondamentale del percorso sarà il Museo della Ceramica di Faenza. Il MIC è un museo
unico al mondo. Al suo interno importanti collezioni che attraversano le culture di tutto il mondo. Si va
dall’Estremo Oriente, con Cina, Giappone, sud-est asiatico, alle Ceramiche classiche delle più
importanti produzioni del bacino Mediterraneo, alle eccezionali Ceramiche Precolombiane. E poi le
famose Ceramiche Faentine che vantano una tradizione plurisecolare.

La natura del terreno della città romagnola è ricco di argille adatte alla lavorazione di ceramiche. La
sua posizione geografica che ne faceva un punto di incontro tra la cultura padana e quella toscana, ha
permesso di crescere come centro ceramico di primaria importanza sin dal Medioevo
(www.micfaenza.org).

Strada di Romagna: la cucina

Strada della Romagna i vini

Infine uno degli aspetti imperdibili del viaggio in Romagna sarà l’enogastronomia. Qui c’è solo
l’imbarazzo della scelta tra visite a cantine, degustazioni, soste in ristoranti e trattorie con cucina tipica.
Ve ne segnaliamo alcune.



Agriturismo cantina Gallegati, vicino a Faenza, ha ottenuto la certificazione biologica per grandi vini
Sangiovese e Albana. L’agriturismo è sulle splendide colline attorno al Monte Coralli
(www.aziendaagricolagallegati.it).

Osteria ristorante La Baita nel centro di Faenza si mangia la cucina tipica romagnola e atmosfera
d’antan (www.labaitaosteria.it).

Tenuta Nasano a Riolo serve in tavola vini e prodotti propri, formaggi, sottoli, paste all’uovo
(www.tenutanasano.it).

Randi a Fusignano, produce vini di grande corpo e spessore. Anche da vitigni autoctoni Centesimino e
Famoso, esportati in tutto il mondo (www.randivini.it).

Di assoluta eccellenza la ristorazione della Locanda La Cavallina. Una bella struttura che propone
camere e appartamenti con piscina. Un tempo era un’antica posta di cavalli sulla Via del sale della
Romagna. Qui si cena su prenotazione con menù ricercati e una ricca carta di vini
(www.locandalacavallina.it).

Info: www.stradadellaromagna.it

https://mondointasca.it/2020/10/09/strada-della-romagna-profumi-sapori-emozioni/



STRADA DELLA ROMAGNA: LA VIA
DEL SANGIOVESE
Scritto da Giovanni Scotti on 09/10/2020

UN WEEK END TRA FAENZA, BRISIGHELLA, RIOLO
TERME, CASOLA VALSENIO

Faenza (RA), Italia.
Dal 2000 la Strada della Romagna promuove la storia, la cultura, l’arte e l’enogastronomia della provincia,
proponendo al turista il piacere di una vacanza rurale in cui protagoniste sono le tipicità del territorio.

Presieduta da Filiberto Mazzanti, è costituita da 10 associazioni e consorzi, 18 enti pubblici e 35 soci privati della
provincia di Ravenna

Il percorso della Strada della Romagna si snoda tra le colline faentine e il litorale di Cervia con tre itinerari:
la Via del Sangiovese sul percorso delle colline dei Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Val Senio, Riolo Terme,
la Via delle Pievi sul percorso delle pievi romaniche della Bassa Romagna e la Via del Sale sul percorso delle
Saline di Cervia e del Parco del Delta del Po.

Di recente abbiamo percorso la Strada del Sangiovese, che collega tra loro luoghi di particolare fascino storico e
artistico: Faenza, rinascimentale e neoclassica, nota per le ceramiche artistiche; la quattrocentesca Torre di
Oriolo dei fichi; il suggestivo borgo medievale di Brisighella, collocato ai piedi delle rocce gessose dei suoi tre
colli; Riolo Terme, stretta attorno alla sua antica rocca; Casola Valsenio con luoghi storici, antiche torri
d’avvistamento e pievi romaniche; e Castel Bolognese, rilevante centro agricolo che si sviluppa lungo la via
Emilia.

Passando attraversando i calanchi delle prime colline, tra viti, ulivi, pini, cipressi e ginestre, siamo giunti alla
zona della “Vena dei gessi romagnoli” con la sua area ricca di grotte naturali particolarmente attraente per
appassionati della natura e della speleologia.

Sicuramente da non perdere è la visitadi Brisighella, che ha dato i natali a ben otto cardinali, ed è uno dei
Borghi più Belli d’Italia, Cittaslow e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Il borgo antico è immerso in
uno scenario naturale ancora intatto. È dominato dall’alto, da tre colli su cui poggiano, come custodi, la Rocca, il
Santuario del Monticino e la Torre merlata detta dell’Orologio. La torre fortificata, la più importante della



vallata, fu fatta costruire, alla fine del Duecento, da Maghinardo Pagani, considerato il più grande condottiero
medioevale della Romagna, citato anche da Dante nella Divina Commedia. Nel centro del Borgo, poi, i colori
pastello permetteranno di ammirare non solo le dimore del centro storico, un dedalo di antiche viuzze, ma anche
l’Antica Via del Borgo, una strada coperta del XII secolo, sopraelevata ed illuminata da mezzi archi di differente
ampiezza, baluardo di difesa per la retrostante cittadella medioevale. La via, famosa per la sua particolarissima
architettura, è nota anche come “Via degli Asini” per il ricovero che offriva agli animali dei birocciai che
l’abitavano.

Tutto intorno a Brisighella il verde, i sentieri e le scalinate, antichi luoghi di culto, case poste in strade
caratteristiche creano sensazioni ed esperienze uniche che suscitano ricordi, lontani e vicini, di un mondo ormai
scomparso da secoli.

Appena fuori del borgo c’è la sede di Terre di Brisighella, che è un’ottima vetrina delle produzioni tipiche e
della gastronomia del territorio: vi si trovano, in particolare i vini, con le pregiate produzioni della Romagna
DOC (Sangiovese, Albana, Trebbiano, Pagadebit e Cagnina), della DOC Colli di Faenza, gli autoctoni Centesimino
e Famoso, che si possono degustare e acquistare; l’Olio extravergine di oliva di Brisighella DOP, piccola e
pregiatissima produzione, lo Scalogno di Romagna IGP, aromatico bulbo in uso nella gastronomia locale,
valorizzato dalla specifica sagra a Riolo Terme.

Percorrendo questa via si deve, poi, visitare a Casola Valsenio il Giardino delle erbe officinali, inaugurato
nel 1975, intitolato al suo fondatore Augusto Rinaldi Ceroni, di proprietà della Regione Emilia-Romagna. Dal
2015 il giardino è gestito dal Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola con l’affidamento alla Cooperativa
Montana Valle del Senio.

Il Giardino, creato per conservare e coltivare piante di interesse officinale ed aromatico e piante dei frutti
dimenticati, annovera circa 480 specie di piante officinali utilizzate in cucina, medicina e cosmesi fin dal basso
Medioevo, quando venivano lavorate nelle officine dei conventi.

DOVE SOSTARE

Agriturismo Gallegati (Faenza) – L’Agriturismo Gallegati (5 camere con 9 posti letto) si trova nella campagna
faentina, all’interno di un ampio parco di latifoglie, conifere e canne di bambù, circondato da campi coltivati a
frutteto. L’agriturismo è stato realizzato in un fabbricato già esistente in muratura, in origine utilizzato come
abitazione e servizio all’attività agricola. Nello stesso luogo si trova anche il punto vendita della cantina vinicola,
le cui vigne sono coltivate nel podere di Monte di Sotto nel Comune di Brisighella ad una decina di km di
distanza.
Info: Azienda Agricola Gallegati – Via Lugo 182, 48018, Faenza – tel. 0546621149
– www.aziendaagricolagallegati.it

La Baita (Faenza) – La Baita Osteria a Faenza propone pietanze raffinate, dominate dall’armonia dei sapori e
realizzate con ciò che la natura mette a disposizione. Tra mattoni a vista e scaffali di conserve l’osteria propone
un ampio menù ed è specializzata, in particolare, nella realizzazione di primi piatti con pasta fatta a mano,
secondi di carne e pesce, taglieri di formaggi e salumi di prima qualità.
Info, prenotazioni: Osteria Ristorante La Baita – Via Naviglio 25/C, 48018, Faenza – www.labaitaosteria.it



La Cavallina – L’Hotel con ristorante e piscina è stata ricavata da una vecchia stazione di posta dell’800,
situata nell’antica via del sale che collegava Firenze a Cervia. La struttura ricettiva è stata ricavata su antichi
edifici rurali e sapientemente ristrutturata ed arredata dalla famiglia Casadio e dall’architetto Tiziano Dalpozzo.
Qui ci si può rilassare, ritornando ai piaceri semplici della vita, e nel ristorante si possono gustare i piatti tipici
della tradizione, in un’atmosfera calda e familiare. A disposizione di tutti gli ospiti della locanda c’è anche una
piscina con angolo idromassaggio. Il chiosco a bordo piscina permette di consumare pranzi veloci e piacevoli
aperitivi con musica di sottofondo. Ottima la cucina.
Info, prenotazioni: La Cavallina – Via Masironi 6, Brisighella (RA) – www.locandalacavallina.it/locanda/it.

Agriturismo Tenuta Nasano – L’Agriturismo “Nasano”, situato sulle colline tra Riolo Terme e Imola nella
vallata del rio Sanguinario, nato dalla ristrutturazione del vecchio casolare padronale, propone nella sala pranzo,
ricavata nella stalla, dove venivano allevati bovini della razza Romagnola, i veri sapori della tipica cucina
casalinga romagnola, i prodotti freschi e genuini derivanti dalla attività agricola dell’Azienda Agricola Gardi
Bertoni (salumi, sott’oli, piadina romagnola, pizza fritta, paste al mattarello, arrosti, pane casareccio, grigliate) e
il buon vino della tenuta. Presso l’Azienda Gardi Bertoni della tenuta “Nasano” è possibile acquistare vino sfuso
ed in bottiglia, olio extra vergine d’oliva, frutta fresca di stagione, marmellate e confetture assortite di frutta e
altri prodotti di produzione propria.
Info, prenotazioni: Tenuta Nasano Soc. Agricola – Via Rilone 2, località Mazzolano, 48025, Riolo Terme
– www.tenutanasano.it.

Cantina Randi – L’azienda di Massimo, Luigi e Denis Randi, fondata nel 1951, si trova nelle campagne
fusignanesi, circondata dai suoi vigneti (40 ettari vitati) dove coltiva quattro vitigni, il Famoso, il Longanesi, il
Centesimino e il Trebbiano. Le sue etichette più importanti sono Burson selezione, Rambela Bianca, Rambela
extra brut, Burson ros e Rambela ancestrale Ramba
Info, prenotazione della visita: Azienda Agricola Randi – Via San Savino 113, 48010, Fusignano
– www.randivini.it

Ulteriori informazioni:
Strada della Romagna – Piazza del Popolo 31, 48018, Faenza (RA)
– info@stradadellaromagna.it – www.stradadellaromagna.it.

https://www.agendaviaggi.com/strada-della-romagna-la-via-del-sangiovese/



REPORTAGE
Romagna solatia, dolce paesedi Giovanni Scotti Ottobre 2020
“Strada della Romagna” un itinerario che si svolge tra il pittoresco borgo di Brisighella, il Giardino delle Erbe di
Casola Valsenio, il Museo della Ceramica di Faenza ed eccellenze enogastronomiche.

Se è davvero indovinato il motto “Romagna: lo dici e sorridi!” bisogna andare a scoprire tutti i motivi di questo
sorriso.

Uno dei tanti percorsi possibili ce lo indica la Strada
della Romagna, in provincia di Ravenna che si
snoda tra le colline faentine e il litorale di Cervia.

Scegliamo allora qualche tappa su questa Strada,
all’insegna della storia, del paesaggio,
dell’enogastronomia, del “buon vivere”.

Si parte da Brisighella, di origine medievale, uno dei
Borghi più belli d’Italia, città slow, davvero
incantevole.
Sullo sfondo in alto tre monumenti scenografici, la
Rocca militare dei Manfredi, la Torre dell’orologio, il
Santuario mariano della Madonna di Monticino.

Una lunga passeggiata panoramica li lega, affacciata sul paesaggio della Vena del Gesso.

Il pittoresco centro storico si sviluppa con strade strette, tra
botteghe e case antiche, fino allo slargo da dove parte la
famosa Via degli asini.
Nei colori caldi, gialli e aranciati, si apre quella che nel
Quattrocento era la cinta muraria della città. Nei secoli vi sono
state costruite case di abitazione, magazzini per la merce, stalle
per gli asini.

Sono i famosi asinelli che danno il nome alla strada, coperta da
archi, dal pavimento in cotto appoggiato sopra le volte a botte
sottostanti, suggestiva per i tagli di luce e ombra, porticine di
legno e grate di ferro. Uno dei punti imperdibili della visita a
Brisighella.

La Via degli asini ricorda il tempo in cui Brisighella era un borgo ricco per il commercio del gesso trasportato dai
birocciai.

Sorge infatti nelle vicinanze del Parco Regionale della Vena del Gesso, tutta luccicante, un filone che affiora
per 20 km nell’Appennino, tra la vallata del fiume Lamone e quella del torrente Sillaro, un complesso
carsico unico in Europa, per conformazione geologica, paesaggi, flora e fauna.
Caratteristica la colorazione differente dei due versanti, verde e ombroso a nord e biancheggiante nel versante
sud, proprio come una “pietra di luna”.



Nel centro storico di Brisighella tante botteghe artigianali invitano alla sosta: da Arte del Mattarello in cui Beatrice
produce la famosa “sfoglia lorda”, alla Bottega delle stampe romagnole, alla Bottega degli asini che propone
asinelli in tutte le possibili varianti.

E per completare l’itinerario, si può percorrere il Sentiero dell’olio, dedicato agli olivi secolari di Brisighella fino
alla Pieve di Tho, nella cui cripta ci sono i resti di un frantoio del II° secolo.

www.stradadellaromagna.it

Informazioni utili:
Fra le botteghe del centro storico Terre di
Brisighella è un punto vendita e degustazione che
valorizza l’eccellenza dell’olio di oliva extravergine,
tra i quali il pluripremiato Brisighello D.O.P. e
l’esclusivo Nobildrupa. www.terradibrisighella.it

Sulla Vena del Gesso si affaccia anche una
bellissima realtà che oggi è particolarmente
attuale: il Giardino delle Erbe di Casola
Valsenio. Con uno sguardo davvero lungimirante,
Augusto Rinaldi Ceroni nel 1975 ebbe l’idea di
creare un giardino per studiare le varietà e le
proprietà delle erbe officinali, anticipando così tutte
le tendenze successive, della cucina con le erbe,
della medicina con le erbe, della cosmesi naturale,

dell’erboristeria. Di grande attualità dunque questo giardino dove si passeggia liberamente, scoprendo centinaia
di varietà di erbe, che erano lavorate fin dal Basso Medioevo nelle officine dei
conventi. www.ilgiardinodelleerbe.it

Un’altra tappa fondamentale del percorso sarà il Museo della Ceramica di Faenza, il MIC, un museo unico al
mondo con importanti collezioni che attraversano le culture di tutto il mondo, dall’Estremo Oriente, con Cina,
Giappone, sud-est asiatico, alle Ceramiche classiche delle più importanti produzioni del bacino Mediterraneo,
alle eccezionali Ceramiche Precolombiane, alle famose Ceramiche Faentine che vantano una tradizione
plurisecolare. La città romagnola, infatti, per la natura del terreno ricco di argille adatte alla lavorazione e per la
posizione geografica che ne faceva un punto di incontro tra la cultura padana e quella toscana, seppe costruirsi
come centro ceramico di primaria importanza sin dal Medioevo. www.micfaenza.org

Uno degli aspetti imperdibili del viaggio in Romagna sarà
l’enogastronomia.
Qui c’è solo l’imbarazzo della scelta tra visite a cantine, degustazioni,
soste in ristoranti e trattorie con cucina tipica.

Ne scegliamo alcuni:
Agriturismo cantina Gallegati, vicino a Faenza, sulle splendide colline
attorno al Monte Coralli, che ha ottenuto la certificazione
biologica per grandi vini Sangiovese e
Albana. www.aziendaagricolagallegati.it

Osteria ristorante La Baita nel centro di Faenza con la cucina tipica e
atmosfera d’antan. www.labaitaosteria.it

Tenuta Nasano a Riolo, che serve in tavola vini e prodotti propri,
formaggi, sottoli, paste all’uovo. www.tenutanasano.it

Randi a Fusignano, che produce vini di grande corpo e spessore, anche dei vitigni autoctoni Centesimino e
Famoso, esportati in tutto il mondo. www.randivini.it



Di assoluta eccellenza la ristorazione della Locanda La Cavallina, una bella struttura che propone camere e
appartamenti con piscina, in quella che era un’antica posta di cavalli sulla Via del sale della Romagna. Qui si
cena su prenotazione con menù ricercati e una ricca carta di vini. www.locandalacavallina.it

https://www.viaggivacanze.info/newsite/2020/10/romagna-solatia-dolce-paese/





Vino, le interpretazioni di Ferrucci e Tenuta Nasano
dell'Albana

Romagna | 25 Ottobre 2020 GUSTO

Nobile regina dell’enologia romagnola e primo vino bianco a ottenere la Denominazione d’Origine Controllata
e Garantita in Italia nel 1987, l’Albana di Romagna - oggi Romagna Albana Docg - offre in questi giorni uno

spettacolo maestoso. I suoi grandi grappoli dorati, lunghi a volte fino a cinquanta centimetri, esprimono

visivamente la potenza e il carattere indomito del vitigno e del vino che ne deriva, due tratti capaci di

affascinare tanto il bevitore neofita quanto quello più esperto. Le prime tracce documentate relative alla

presenza dell’Albana in Romagna risalgono alla fine del quindicesimo secolo, ma il suo nome, che deriva dal

termine latino “albus” (bianco), testimonia come già nell’antichità quest’uva venisse coltivata per la
produzione di vino. C’è chi sostiene che il nome Albana sia da collegare invece ai Colli Albani, il territorio

da cui partirono i legionari che colonizzarono la Romagna. Altri ancora riconducono l’origine del termine un
po’ più poeticamente ai capelli biondi di Galla Placidia, figlia dell’imperatore Teodosio, il cui legame con

questo vino ritorna nel racconto leggendario sulla nascita del borgo di Bertinoro, in provincia di Forlì. Al di

là dell’attendibilità di questi racconti, ciò che è certo è che l’Albana è un vitigno e un vino ricco di storia e
sapore, capace di distinguersi per la duttilità interpretativa e per lo strettissimo legame con il territorio in cui

nasce. Basta infatti spostarsi di pochi chilometri per trovare, al di là dei tratti identitari tipici del vitigno,

sfumature più o meno marcate tra diverse versioni, quasi sempre legate ai componenti dei suoli e ai microclimi,

ma talvolta dirette conseguenze della sensibilità interpretativa dei vignaioli. La versione di Albana più

tradizionale, anche se oggi se ne produce sempre meno, è quella dolce, che in passato bagnava i momenti di

festa in famiglia, accompagnata dall’immancabile ciambella che spesso non resisteva alla tentazione di tuffarsi
nel bicchiere. Tuttavia, tra le versioni previste dal disciplinare di produzione, meritano oggi più attenzione

quella secca e il passito di Albana. Nel primo caso l’Albana rivela un equilibrio non comune tra freschezza e
profondità, lasciando in bocca alle volte una leggera astringenza legata alla presenza dei tannini e più facile



da trovare nei vini rossi che in quelli bianchi. La grande freschezza è l’arma segreta anche del passito di
Albana, uno dei migliori vini da dessert in assoluto, grazie anche all’interpretazione di alcune cantine
illuminate, come la Stefano Ferrucci a Castel Bolognese, a cui si deve il “Domus Aurea”£, tra i ventidue
migliori vini nazionali nell’ultima guida dell’Associazione Italiana Sommelier. «Il Domus Aurea nasce da una
vigna di Albana del 1960 -raccontano Ilaria e Serena Ferrucci, alla guida dell’azienda di famiglia -da cui

raccogliamo grappoli maturi che vengono poi fatti appassire in telai dotati di ruote. La vinificazione è fatta

senza l’uso di legno per esaltare la freschezza e il frutto dell’Albana». Consigliato l’abbinamento con formaggi
stagionati. Per valorizzare al meglio a tavola l’Albana di Romagna secca, invece, guardiamo l’esempio di
Tenuta Nasano a Riolo Terme, che nell’agriturismo accanto alla cantina abbina la Romagna Albana Docg
“Ricordo” a piatti della tradizione romagnola. «L’abbinamento è perfetto con un buon piatto di tagliatelle al

ragù oppure con un’altra pasta tipica della nostra terra, la spoia lorda condita con gambetto, pomodorini e
rucola».

https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-vino-le-interpretazioni-di-ferrucci-e-tenuta-nasano-dell-albana-n26228.php





Il Castratodi Romagna
A Imola II Campamaccio è una classica trattoria rustica,
calda e accogliente. Nel suo menu immancabili

sono la piadina con i salumi locali le paste fatta in casa
e, soprattutto, la carne alla brace, castrato in primis,

il principe della tavolo romagnola. Con un grigliatore

d'eccezione che di questa specialità conosce ogni segreto

di Gaia Borghi

o non sono un cuoco ma
un semplice grigliatore» .

LUCIANO MONGARDI è il

patron e responsabile- unico-super

esperto della grande griglia del
ristorante II Campanacciodi Imola.
Un locale storico situato sulla via

Emilia, in questocomuneche èsì in

provincia di Bolognama ha storia,
tradizioni gastronomiche,accento
e " sangue"della parte romagnola
della regione.Edè proprio la griglia,

la carne alla griglia, la specialità
del Campanaccio, che Mongardi e
famigliagestisconodal 1971, quasi

c i n quant a nn i d ' onor at a attività
insomma. Iniziarono il fratello e

il cognatorilevandoil locale dalla

gestioneprecedente,quella di un

pittore imolese,TONINO DAL RE, che
lo aveva aperto nel 1960, e le cui

" tracce" restanoancora oggi alle

paretigraziead un grandemurales
checelebralo spirito delle osterie
e la magia di Bacco.

Il Campanaccio è una classica

trattoria romagnola, rustica, calda
eaccogliente,nel me nu comenello
stile e nell'arredamento, archi in

pietra a vista, pentole in rame.
Una settantinadi coperti,dimez-

zati in era Covid, e un piccoloe gra-

zioso spazioall'aperto, per f et to per
mangiaresotto gli alberinelle calde

giornateestive. La cucina,comeho

accennato,è quellatradizionaledel-
la zona,con la pastafresca"fatta in

casa"dalle espertesfoglinecapacidi
dar vita acapolavoria basedi uova,
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La carnedi castratoalla brace.

farinae mattarello chesi chiamano
tagliatelle, tortelloni, ravioli, stroz-

zapreti, garganelli. «L'unica cosa
che non facciamo da soli è il riso»

mi dice Luciano.
Tra le minestresonosicuramen-

te da assaggiaregli Strichetticon lo

scalognodi Romagnae il Prosciutto
di Parmae il Gramignone condito
con salsiccia, panna e funghi; in

stagione,i piatti a basedi tartufo o
il menu dedicato al carciofo.

Per iniziare, però, non può
mancare la piadina, sempre home

made,da affiancare al ricco tagliere
di salumi locali, la coppadi testa,il

salame,la salsicciapassita...Luciano

siaffidada anni al Salumificio Capelli

di Castel Guelfo ( BO), «un'azienda
a conduzione famigliare, non pro-

prio a km 0 ma quasi, più o meno
a km 10/20 » dice sorridendo. E
da ottobre a marzo tragli antipasti

si possono gustareanche i mitici

ciccioli verdi romagnoli, aromatizzati
leggermentecon le foglie d'alloro,
da affettarecomela coppa di testa.

Unavera e propria tipicità norcina
locale,nella quale è oramai molto

raro imbattersi a tavola.

«La stagionalità dei prodotti,

degli ortaggi che accompagnano
le carni e che usiamoper le varie

preparazioni,per noi è fondamen-

tale » sottolinea Luciano, tanto
cheaccantoai classici in menu c'è
semprequalcosa di nuovo legato
al periodo.

Tra Emilia e Romagna
c'è di mezzo il castrato

Ma è nei secondipiatti cheII Cam-

panaccio vanta notorietà e adepti,
che accorrono a Imola per assag-

giare tutto quello che finisce sulla
brace e nel forno a legna, pizza

seralecompresa.«Una volta sono
riuscitoa far staresulla griglia una
"porzione" per trenta persone»

prosegueLuciano,con il quale en-

tro nel vivo della conversazionein

tema " carni", parlandodi un altro

dei simboli della tavola romagno-

la, anzi, della tavola «da Bologna
a Faenza» puntualizza: il castrato.
Come si legge in "Porcieporcari nel

Medioevo.Paesaggioeconomia alimen-

tazione" ( a curadi MARINA BARUZZI e

MASSIMOMONTANARI, Bologna19 8 1 ),
ed è riportato dal sito Strada della

Romagna (www. stradadellaroma-
gna.it), "Nonostantela diffusione del

pascolo suinicolo nella Valle Padana,

i Romani mantennero la tradizione

mediterraneadell'allevamento ovino e

la netta separazionetra usi alimenta-

ri dei Romani edellepopolazioni pada-

ne (Galli) si reseancora più evidente
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A sinistra: LucianoMongardie lamoglie MariaGrazia.A destra:gli arrosticinidi castrato.

in epocaMedievale, dopo l'arrivo dei

Longobardi.

L'attuale territorio emiliano, fino

a Bologna, f u inglobato nell'area

dominata dai Longobardi, mentre la
'Romagna', cheproprioin quelperiodofu

identificata conquestonomeacausa del
persisteredella tradizione romana, rima-

seali 'internodeitenitori bizantini. Alla
frattura politica si accompagnò anche

una diversificazione economica edegli
usi alimentari che sièmantenuta fino ai

giorni nostri: l'Emilia èl'area suinicola
per eccellenza, mentre in Romagna le

carni di maialesi accompagnanoaquelle

di pecora, e di 'castrato' in particolare,

che oltre Bologna sono praticamente

sconosciute".

Col termine "castrato",castri o
castronin dialetto romagnolo, si de-

signano sia l'agnello appartenente

ad una delle razze specializzateda
carnepresenti sul territorio, come

laBergamascao la Biellese, che ha
subito il processodi castrazionein

giovaneetà, sia il tipo di carne che

da esso si ricava. La castrazione
nelmaschio si effettuaprima della

maturazione sessuale," colpevole"
dellasuccessivadurezzadelle carni
e del loro odore " forte", mentr e la
femmina non deve avere ancora

partorito. La macellazione avviene
a circa due anni di vita, «quando

l'animale è diventato molto grasso

e quindi molto buono» commenta
Luciano. Il " Castratodi Romagna"

figuranell'elenco nazionaledei pr ò
dotti agroalimentari tradizionali.

Pranzoo cenaa tutto castrato

«Io uso di solitobusti ovini interi, di

circa 45/ 50 kg di peso (80 kg circa
pesovivo). Un animalegrande così
è il massimo della tenerezzae del
gusto: in cucina ne consumiamo
uno/ un o e mezzo a settimana»
prosegueLucianoMongardi.«Sono
un autodidatta, la carnela seziono
e la prepar o da me e della pecora

nonbutto via nulla.Coi ritagli grassi
ad esempiopreparo gli arrosticini,

a mano, più grossidi quelli che si
mangianodi solito,op pu re il ragù,
unsugo " rosa",conpochissimo po-

modoro, damangiare con gli stroz-

zapreti, mai con la pastaall'uovo».

Il restova tut to sullagriglia, dalla
coscia di castrato, «molto magra,
serve un fuocoveloce», alle costole,
«belle grasse,vannocottebene,con
attenzione», allaspalla,«un taglio da
assaggiare,un po' grassettino,che

di solito simangiain umido ma che
alla bracerisulta bello croccante e

moltomolto saporito». Il condimen-

to per questa tipologia di carne è

semplice:saledi Cervia,pepe, olio

extravergine d'oliva e un pesto a

base di erbe, alloro, rosmarino,
salvia e aglio, messosopraa crudo.
Ad accompagnareil t utto verdure

e patatesempre cotte nel forno a
legna e, nella terra del Passatore,è

d'obbligo un Sangiovese,meglio se

di tipologia Superiore.

Chi non apprezzala c arne ovina
può optare per la grigliata con tutti

i taglidel maiale, il galletto allevato
a terra, spaccatoa metà, marinato
e speziato, il filetto e la tagliatadi
manzo( «uno dei nostripiatti forti» )

e la fiorentina. «Per il bovino scelgo
carnedi razza Piemonteseo trentina

chefacciofrollare in un frigorifero
per il dry ager,la Romagnola non
mi piace perché è troppo fibrosa»

conclude Luciano.

E se di fine si parla, guai a di-

menticare i dessert preparati da

MARIA GRAZIA, moglie di Luciano,

torte e dolci al cucchiaio, zuppa

inglese, tiramisù. D'altronde si sa,

non importa quantotu abbia mangiato,

c'èsemprespazioper il dolce.

Gaia Borghi

Ristorante II Campanaccio

Via Emilia Ponente 40/1
40026 Imola ( BO)

Telefono:335 6384918
Web: www. ilcampanaccioimola.it
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S T R A D A  D E L L A  R O M A G N A
Profumi, sapori, emozioni

ra le colline faentine e il litorale 
di Cervia si snoda un suggestivo 
itinerario che tocca borghi 
pittoreschi, un famoso giardino 
di erbe officinali, laboratori 

artigianali ed eccellenze enogastronomiche. 
Basta seguire “Strada di Romagna”, un 
consorzio che raccoglie strutture, parchi, 
località e aziende in provincia di Ravenna. 
Ed è sufficiente un weekend per immergersi 
nella splendida atmosfera di questa regione.
Nella stagione autunnale il paesaggio si 
mostra rosso e aranciato, gli alberi profumano 
di resina e si sentono nell’aria tutti gli aromi 
della cucina del periodo. È anche la stagione 
dei vini, che qui contano vitigni eccellenti, 
soprattutto Sangiovese e Albana. Scopriamo 
quindi insieme qualche tappa in questo 
itinerario.

BRISIGHELLA
Si parte da Brisighella, insediamento di 
origine medievale, classificato come uno 
dei Borghi più belli d’Italia. Una città slow, 
davvero incantevole. A fare da sfondo, in 
alto, tre monumenti scenografici: la Rocca 
militare dei Manfredi, la Torre dell’orologio 
e il Santuario mariano della Madonna 
di Monticino. Una lunga passeggiata 
panoramica li lega, affacciata sul paesaggio 
della Vena del Gesso. Il pittoresco centro 
storico si sviluppa con strade strette, tra 
botteghe e case antiche, fino allo slargo da cui 
parte la famosa Via degli asini. 

Tra colori caldi, gialli e aranciati, si apre 
quella che nel Quattrocento era la cinta 
muraria della città. Nei secoli vi sono state 
costruite abitazioni, magazzini per la merce, 
stalle per gli asini. Sono proprio i famosi 
asinelli a dare il nome alla strada, coperta 
da archi, dal pavimento in cotto appoggiato 
sopra le volte a botte sottostanti; resa 
suggestiva dai tagli di luce e ombra, dalle 
porticine di legno e dalle grate di ferro. La Via 
degli asini ricorda il tempo in cui Brisighella 
era un borgo ricco per il commercio del 
gesso trasportato dai birocciai. Siamo infatti 
nelle vicinanze del Parco Regionale della 
Vena del Gesso, un filone che affiora per 
20 km lungo l’Appennino, tra la vallata del 
fiume Lamone e quella del torrente Sillaro, 
un complesso carsico unico in Europa per 
conformazione geologica, paesaggi, flora e 
fauna. Caratteristica la colorazione differente 
dei due versanti, verde e ombroso a nord 
e biancheggiante a sud, proprio come una 
“pietra di luna”.
Nel centro storico di Brisighella tante botteghe 
artigianali invitano alla sosta: da Arte del 
Mattarello in cui Beatrice produce la famosa 
“sfoglia lorda”, alla Bottega delle stampe 
romagnole e alla Bottega degli asini, che 
propone asinelli in tutte le possibili varianti. 
Senza dimenticare Terre di Brisighella, un 
punto vendita e degustazione che valorizza 
l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva, 
come il pluripremiato Brisighello D.O.P. e 
l’esclusivo Nobildrupa. 

di Franca D. Scotti

T
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IL GIARDINO DELLE ERBE
Sulla Vena del Gesso si affaccia anche un’altra 
bellissima realtà: il Giardino delle Erbe di Casola 
Valsenio. Con uno sguardo davvero lungimirante, 
Augusto Rinaldi Ceroni nel 1975 ebbe l’idea di 
creare un giardino per studiare le varietà e le 
proprietà delle erbe officinali. Anticipò così 
tutte le tendenze successive, della cucina e della 
medicina con le erbe, della cosmesi naturale, 
dell’erboristeria. Di grande attualità, dunque, 
questo giardino, dove si passeggia liberamente, 
scoprendo centinaia di varietà di erbe, lavorate 
fin dal Basso Medioevo nelle officine dei conventi.
 
FAENZA
Un’altra tappa fondamentale del percorso sarà 
il Museo della Ceramica di Faenza (MIC), un 
museo unico al mondo con importanti collezioni 
che attraversano diverse culture: dall’Estremo 
Oriente - con Cina, Giappone e sud-est asiatico 
- alle Ceramiche classiche delle più importanti 
produzioni del bacino Mediterraneo, alle 
eccezionali Ceramiche Precolombiane, fino alle 
famose Ceramiche Faentine, che vantano una 
tradizione plurisecolare. La città romagnola, 
infatti, seppe costituirsi come centro ceramico di 

primaria importanza sin dal Medioevo. Sia per 
la natura del terreno ricco di argille adatte alla 
lavorazione, sia per la posizione geografica 
che la rendeva un punto di incontro tra la 
cultura padana e quella toscana. 

GUIDA ENOGASTRONOMICA
Infine, uno degli aspetti imperdibili del viaggio 
in Romagna è sicuramente l’enogastronomia. 
Qui c’è solo l’imbarazzo della scelta tra visite 
a cantine, degustazioni, soste in ristoranti e 
trattorie con cucina tipica. 
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NE SCEGLIAMO ALCUNI:
 
Agriturismo cantina Gallegati, vicino a 
Faenza, sulle splendide colline attorno al 
Monte Coralli, che ha ottenuto la certificazione 
biologica  per grandi vini Sangiovese e Albana. 

Osteria ristorante La Baita nel centro di 
Faenza con la cucina tipica e atmosfera 
d’antan. 

Tenuta Nasano a Riolo,  che serve in tavola 
vini e prodotti propri, formaggi, sottoli, paste 
all’uovo. 

Randi a Fusignano, che produce vini di grande 
corpo e spessore, anche dei vitigni autoctoni 
Centesimino e Famoso,  esportati in tutto il 
mondo. 

Locanda La Cavallina, una bella struttura che 
propone camere e appartamenti con piscina, 
in quella che era un’antica posta di cavalli 
sulla Via del sale della Romagna. Qui si cena 
su prenotazione con menù ricercati e una 
ricca carta di vini. 
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