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4 GIORNI FA

Il giardino romagnolo con 500
erbe spontanee
by JESSICA BORDONI

Quello dei giardini botanici è un tipo di turismo che potrebbe diventare sempre più popolare nei
prossimi mesi. Quando cominceremo timidamente a riaffacciarci al mondo dei viaggi – delle valigie e
dei check-in, dei biglietti e dei selfie stick (ok, quest’ultima parte possiamo anche dimenticarcela) – orti
botanici e i giardini saranno alcune delle prime attività “sicure” che potremo ricominciare a fare:
all’aria aperta, senza assembramenti, niente consumazione di cibo o bevande. Segnate già un nome
nella lista di giardini da visitare: il Giardino delle erbe di Casola Valsenio.

Giardini da visitare in Romagna
Siamo in provincia di Ravenna, al confine con quella di Forlì-Cesena, ma sembra di essere in
Provenza. Tanto per cominciare si tratta di uno dei pochissimi giardini botanici in Italia. Piccola ma
necessaria premessa per chi non conoscesse la differenza fra giardino e orto: l’orto (dal latino hortus) è
per definizione chiuso, recintato, mentre il giardino non ha barriere e vi si accede liberamente. Una
scelta mirata che nasce dalla volontà di permettere a tutti di visitare ogni giorno le coltivazioni presenti.
In tutto al Giardino delle erbe di Casola Valsenio ci sono oltre 500 specie di erbe spontanee e
officinali, sia locali che esotiche, disposte su terrazzamenti per un totale di 4 ettari.

Come visitare il Giardino delle Erbe
“Ovviamente ai visitatori è richiesto di osservare le norme di comportamento dettate dal buon senso”,
racconta il responsabile Sauro Biffi. “Le piante non possono essere calpestate, danneggiate, né



tantomeno strappate. Ci sono appositi percorsi di camminamento per osservarle da vicino e
apprezzare i loro profumi. Con gli animali che vivono nelle campagne e nei boschi circostanti non
possiamo essere altrettanto ferrei. Ogni tanto qualche istrice, tasso o capriolo viene a farci visita. Ma
tutto sommato i danni sono contenuti!”.

Il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio è stato inaugurato nel 1975 e oggi è di proprietà
della Regione Emilia Romagna. “Dal 2015 è gestito dal Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola con la Cooperativa Montana Valle del Senio. È intitolato alla memoria del suo
fondatore, Augusto Rinaldi Ceroni, un assoluto pioniere dell’erboristeria in Italia. Il professore lo
concepì come luogo di conservazione, coltivazione e studio di queste piante, avviando una serie di
collaborazioni con università ed enti di ricerca italiani e internazionali”.

I nomi delle piante e le caratteristiche sono indicate su un’apposita cartellonistica. “Su appuntamento
organizziamo visite guidate e proponiamo itinerari didattici per piccoli gruppi, scuole e comitive. La
pandemia ha stravolto un po’ tutta l’offerta al pubblico, ma nei mesi scorsi ci siamo riorganizzati.
Abbiamo messo a punto dei format digitali, con videolezioni di 40 minuti per introdurre la visita al
Giardino. Ci sono anche appuntamenti e corsi a tema food in cui spieghiamo come
realizzare tisane, infusi, decotti e oleoliti. Questi ultimi sono il risultato dell’estrazione del principio
attivo della pianta tramite macerazione. Possono essere utilizzati per creare oli protettivi e profumanti.
La bellezza delle piante aromatiche sta anche nella loro versatilità. Vengono impiegate per scopi
medicinali, cosmetici, fitoterapici, oltre che ovviamente gastronomici”.



Quando visitare il Giardino delle Erbe
Qual è il periodo migliore per visitare il Giardino delle erbe di Casola Valsenio? “In realtà non c’è.
Andrebbe visitato in tutte le stagioni dell’anno perché ogni mese fioriscono e maturano piante diverse,
regalando distese di colori e profumi sempre nuovi. E poi certi fiori si schiudono soltanto durante le
ore di buio. Per questo organizziamo anche delle uscite serali e notturne”. Durante la visita non
scordatevi di fare tappa al labirinto didattico (un vero e proprio labirinto di siepi), all’alboreto (la
zona dedicata agli alberi da fusto) e alla camera delle meraviglie, una mostra permanente adatta a tutte
le età). È attivo anche un emporio dove si possono acquistare (in loco e online) i prodotti del Giardino
delle erbe come tisane, confetture, semi, erbe fresche, piante in vaso, da frutta, radici, cosmetici e oli
essenziali.

JESSICA BORDONI
Milanese, laureata in Lettere e Comunicazione all’Università degli Studi di Milano, giornalista professionista dal 2015. È
sommelier e fa parte del Vivier du Champagne promosso dal Bureau Champagne Italia. Dal 2008 scrive per Civiltà del

bere, storica rivista del vino italiano. Nel 2016 ha iniziato a collaborare anche con il quotidiano Il Giornale, occupandosi

delle pagine milanesi di enogastronomia.

https://www.fruitgourmet.it/2021/01/giardini-da-visitare-giardino-delle-erbe-casola-valsenio/
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GASTRONOMIA E TRADIZIONI

Anche Ravenna partecipa al contest nazionale delle
Strade dei Sapori d’Italia, sui dolci di Carnevale
di Redazione - 01 Febbraio 2021 - 10:02

Anche il territorio provinciale di Ravenna attraverso la Strada della
Romagna partecipa alla prima edizione del contest nazionale “A Carnevale ogni
frittella vale” ideato dalla Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio
e dei Sapori d’Italia. Dal 9 al 16 febbraio spazio a un viaggio fatto di racconti, video e
immagini che percorrerà le varie regioni d’Italia alla scoperta dei dolci tipici locali
del Carnevale e attraverso i canali social della Federazione coinvolgerà ristoratori, fornai,
pasticceri e tutti gli appassionati che avranno voglia di condividere le tradizioni del proprio
territorio legate a questo periodo che richiama la festa, la trasgressione e la libertà.

Febbraio è il mese del Carnevale, una festa antichissima che in ogni regione d’Italia viene
celebrata con feste, maschere, carri allegorici di cartapesta e dolci tipici, preparati solo in
questo periodo dell’anno e che sono un concentrato di storia, cultura e
territorio. Attraverso il contest “A carnevale ogni frittella vale” la Federazione delle Strade
del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia vuole dare visibilità ai tanti professionisti della
ristorazione e dell’arte bianca e promuovere i territori e le tradizioni locali d’Italia.



Come partecipare

Dal 9 al 16 febbraio artigiani pasticceri, fornai, panificatori, ristoratori, cuochi, osti,
appassionati e degustatori potranno partecipare gratuitamente inviando foto di un dolce
tipico locale di Carnevale accompagnate dal racconto della sua storia e tradizione, da una
descrizione ed eventualmente dalla ricetta a info@stradevinoitalia.it compilando il
modulo presente sul sito www.stradevinoitalia.it. Tutte le foto verranno condivise sui
canali social della Federazione con l’hashtag #acarnevaleognifrittellavale e nel sito web.
Al termine del contest una giuria nominata dalla Federazione premierà le foto e i racconti
più rappresentativi per ogni categoria in gara. I vincitori saranno annunciati il 19 marzo e
riceveranno in premio esperienze, attività o prodotti offerti dalle Strade del Vino, dell’Olio
e dei Sapori d’Italia. Una selezione di scatti e racconti entrerà a far parte di un book digitale
che sarà realizzato dalla Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia e
che sarà disponibile per il download dal 19 marzo sul sito www.stradevinoitalia.it.
“Le Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia non rappresentano soltanto le comunità
vocate, le aziende e il mondo variegato dell’accoglienza turistica, ma sono spesso custodi e
divulgatrici di saperi e sapori che sono unici, come unici sono i
territori – sottolinea Paolo Morbidoni, Presidente della Federazione nazionale
delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori -. Da qui nasce l’idea di valorizzare la
ritualità e le tradizioni gastronomiche che stanno dietro ai tanti carnevali italiani.
Mettendo la nostra rete al servizio di un’operazione che è innanzitutto culturale e che ha
l’ambizione di diventare una grande vetrina per il saper fare italiano”.
Per la Strada della Romagna il contest “A Carnevale ogni frittella vale” si aggiunge al
contest continuativo “Cucina, fotografa e brinda con noi”, che per tutto l’anno raccoglie e
racconta sulla propria pagina Facebook fotografie e ricette di piatti della tradizione
romagnola proponendo in abbinamento i vini delle cantine del territorio, valorizzando
prodotti locali d’eccellenza e suggerendo il migliore connubio enogastronomico.

https://www.romagnanotizie.net/0-copertina/2021/02/01/anche-ravenna-partecipa-al-contest-nazionale-delle-strade-dei-sapori-ditalia-sui-dolci-di-carnevale/



Anche Ravenna partecipa al contest “A
Carnevale ogni frittella vale”
Da Magrini - 1 Febbraio 2021

Anche il territorio provinciale
di Ravenna attraverso la Strada della
Romagna partecipa alla prima edizione del
contest nazionale “A Carnevale ogni frittella
vale” ideato dalla Federazione nazionale delle
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia.
Dal 9 al 16 febbraio spazio a un viaggio fatto di
racconti, video e immagini che percorrerà le varie
regioni d’Italia alla scoperta dei dolci tipici
locali del Carnevale e attraverso i canali social
della Federazione coinvolgerà ristoratori, fornai,
pasticceri e tutti gli appassionati che avranno
voglia di condividere le tradizioni del proprio
territorio legate a questo periodo che richiama la festa, la trasgressione e la libertà.

Febbraio è il mese del Carnevale, una festa antichissima che in ogni regione d’Italia viene
celebrata con feste, maschere, carri allegorici di cartapesta e dolci tipici, preparati solo in
questo periodo dell’anno e che sono un concentrato di storia, cultura e territorio. Attraverso
il contest “A carnevale ogni frittella vale” la Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio
e dei Sapori d’Italia vuole dare visibilità ai tanti professionisti della ristorazione e
dell’arte bianca e promuovere i territori e le tradizioni locali d’Italia.

Come partecipare – Dal 9 al 16 febbraio artigiani pasticceri, fornai, panificatori,
ristoratori, cuochi, osti, appassionati e degustatori potranno partecipare gratuitamente
inviando foto di un dolce tipico locale di Carnevale accompagnate dal racconto della
sua storia e tradizione, da una descrizione ed eventualmente dalla ricetta
a info@stradevinoitalia.it compilando il modulo presente sul sito www.stradevinoitalia.it.

Tutte le foto verranno condivise sui canali social della Federazione con l’hashtag
#acarnevaleognifrittellavale e nel sito web. Al termine del contest una giuria nominata dalla
Federazione premierà le foto e i racconti più rappresentativi per ogni categoria in gara. I
vincitori saranno annunciati il 19 marzo e riceveranno in premio esperienze, attività o
prodotti offerti dalle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia. Una selezione di scatti
e racconti entrerà a far parte di un book digitale che sarà realizzato dalla Federazione delle
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia e che sarà disponibile per il download dal 19
marzo sul sito www.stradevinoitalia.it.



“Le Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia non rappresentano soltanto le comunità
vocate, le aziende e il mondo variegato dell’accoglienza turistica, ma sono spesso custodi
e divulgatrici di saperi e sapori che sono unici, come unici sono i territori – sottolinea Paolo
Morbidoni, Presidente della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei
Sapori – Da qui nasce l’idea di valorizzare la ritualità e le tradizioni gastronomiche che
stanno dietro ai tanti carnevali italiani. Mettendo la nostra rete al servizio di un’operazione
che è innanzitutto culturale e che ha l’ambizione di diventare una grande vetrina per il
saper fare italiano”.

Per la Strada della Romagna il contest “A Carnevale ogni frittella vale” si aggiunge al
contest continuativo “Cucina, fotografa e brina con noi”, che per tutto l’anno raccoglie
e racconta sulla propria pagina Facebook fotografie e ricette di piatti della tradizione
romagnola proponendo in abbinamento i vini delle cantine del territorio, valorizzando
prodotti locali d’eccellenza e suggerendo il migliore connubio enogastronomico.

https://www.ravennawebtv.it/anche-ravenna-partecipa-al-contest-a-carnevale-ogni-frittella-vale/



GASTRONOMIA E TRADIZIONI

Anche Ravenna partecipa al contest nazionale delle
Strade dei Sapori d’Italia, sui dolci di Carnevale
di Redazione - 01 Febbraio 2021 - 10:02

Anche il territorio provinciale di Ravenna attraverso la Strada della
Romagna partecipa alla prima edizione del contest nazionale “A Carnevale ogni
frittella vale” ideato dalla Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio
e dei Sapori d’Italia. Dal 9 al 16 febbraio spazio a un viaggio fatto di racconti, video e
immagini che percorrerà le varie regioni d’Italia alla scoperta dei dolci tipici locali
del Carnevale e attraverso i canali social della Federazione coinvolgerà ristoratori, fornai,
pasticceri e tutti gli appassionati che avranno voglia di condividere le tradizioni del proprio
territorio legate a questo periodo che richiama la festa, la trasgressione e la libertà.

Febbraio è il mese del Carnevale, una festa antichissima che in ogni regione d’Italia viene
celebrata con feste, maschere, carri allegorici di cartapesta e dolci tipici, preparati solo in
questo periodo dell’anno e che sono un concentrato di storia, cultura e
territorio. Attraverso il contest “A carnevale ogni frittella vale” la Federazione delle Strade
del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia vuole dare visibilità ai tanti professionisti della
ristorazione e dell’arte bianca e promuovere i territori e le tradizioni locali d’Italia.



Come partecipare

Dal 9 al 16 febbraio artigiani pasticceri, fornai, panificatori, ristoratori, cuochi, osti,
appassionati e degustatori potranno partecipare gratuitamente inviando foto di un dolce
tipico locale di Carnevale accompagnate dal racconto della sua storia e tradizione, da una
descrizione ed eventualmente dalla ricetta a info@stradevinoitalia.it compilando il
modulo presente sul sito www.stradevinoitalia.it. Tutte le foto verranno condivise sui
canali social della Federazione con l’hashtag #acarnevaleognifrittellavale e nel sito web.
Al termine del contest una giuria nominata dalla Federazione premierà le foto e i racconti
più rappresentativi per ogni categoria in gara. I vincitori saranno annunciati il 19 marzo e
riceveranno in premio esperienze, attività o prodotti offerti dalle Strade del Vino, dell’Olio
e dei Sapori d’Italia. Una selezione di scatti e racconti entrerà a far parte di un book digitale
che sarà realizzato dalla Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia e
che sarà disponibile per il download dal 19 marzo sul sito www.stradevinoitalia.it.
“Le Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia non rappresentano soltanto le comunità
vocate, le aziende e il mondo variegato dell’accoglienza turistica, ma sono spesso custodi e
divulgatrici di saperi e sapori che sono unici, come unici sono i
territori – sottolinea Paolo Morbidoni, Presidente della Federazione nazionale
delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori -. Da qui nasce l’idea di valorizzare la
ritualità e le tradizioni gastronomiche che stanno dietro ai tanti carnevali italiani.
Mettendo la nostra rete al servizio di un’operazione che è innanzitutto culturale e che ha
l’ambizione di diventare una grande vetrina per il saper fare italiano”.
Per la Strada della Romagna il contest “A Carnevale ogni frittella vale” si aggiunge al
contest continuativo “Cucina, fotografa e brinda con noi”, che per tutto l’anno raccoglie e
racconta sulla propria pagina Facebook fotografie e ricette di piatti della tradizione
romagnola proponendo in abbinamento i vini delle cantine del territorio, valorizzando
prodotti locali d’eccellenza e suggerendo il migliore connubio enogastronomico.

https://www.ravennanotizie.it/0-copertina/2021/02/01/anche-ravenna-partecipa-al-contest-nazionale-delle-strade-dei-sapori-ditalia-sui-dolci-di-carnevale/



“A carnevale ogni frittella vale”
Da Roberto Di Biase - 1 Febbraio 2021

La Strada della Romagna partecipa al contest
nazionale. Dal 9 al 16 febbraio viaggio alla scoperta delle
tradizioni culinarie d’Italia con la Federazione nazionale
delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia
RAVENNA – Anche il territorio provinciale
di Ravenna attraverso la Strada della
Romagna partecipa alla prima edizione del
contest nazionale “A Carnevale ogni frittella
vale” ideato dalla Federazione nazionale delle
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia.
Dal 9 al 16 febbraio spazio a un viaggio fatto di
racconti, video e immagini che percorrerà le varie
regioni d’Italia alla scoperta dei dolci tipici
locali del Carnevale e attraverso i canali social
della Federazione coinvolgerà ristoratori, fornai,
pasticceri e tutti gli appassionati che avranno
voglia di condividere le tradizioni del proprio territorio legate a questo periodo che richiama
la festa, la trasgressione e la libertà.

Febbraio è il mese del Carnevale, una festa antichissima che in ogni regione d’Italia viene
celebrata con feste, maschere, carri allegorici di cartapesta e dolci tipici, preparati solo in
questo periodo dell’anno e che sono un concentrato di storia, cultura e territorio. Attraverso
il contest “A carnevale ogni frittella vale” la Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio
e dei Sapori d’Italia vuole dare visibilità ai tanti professionisti della ristorazione e
dell’arte bianca e promuovere i territori e le tradizioni locali d’Italia.

Come partecipare – Dal 9 al 16 febbraio artigiani pasticceri,
fornai, panificatori, ristoratori, cuochi, osti, appassionati e
degustatori potranno partecipare gratuitamente
inviando foto di un dolce tipico locale di
Carnevale accompagnate dal racconto della sua storia e
tradizione, da una descrizione ed eventualmente dalla ricetta
a info@stradevinoitalia.it compilando il modulo presente sul
sito www.stradevinoitalia.it. Tutte le foto verranno condivise
sui canali social della Federazione con l’hashtag
#acarnevaleognifrittellavale e nel sito web. Al termine del
contest una giuria nominata dalla Federazione premierà le



foto e i racconti più rappresentativi per ogni categoria in gara. I vincitori saranno annunciati
il 19 marzo e riceveranno in premio esperienze, attività o prodotti offerti dalle Strade del
Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia. Una selezione di scatti e racconti entrerà a far parte di
un book digitale che sarà realizzato dalla Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei
Sapori d’Italia e che sarà disponibile per il download dal 19 marzo sul sito
www.stradevinoitalia.it.

“Le Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia non rappresentano soltanto le comunità
vocate, le aziende e il mondo variegato dell’accoglienza turistica, ma sono spesso custodi
e divulgatrici di saperi e sapori che sono unici, come unici sono i territori – sottolinea Paolo
Morbidoni, Presidente della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei
Sapori – Da qui nasce l’idea di valorizzare la ritualità e le tradizioni gastronomiche che
stanno dietro ai tanti carnevali italiani. Mettendo la nostra rete al servizio di un’operazione
che è innanzitutto culturale e che ha l’ambizione di diventare una grande vetrina per il
saper fare italiano”.

Per la Strada della Romagna il contest “A Carnevale ogni frittella vale” si aggiunge al
contest continuativo “Cucina, fotografa e brina con noi”, che per tutto l’anno raccoglie
e racconta sulla propria pagina Facebook fotografie e ricette di piatti della tradizione
romagnola proponendo in abbinamento i vini delle cantine del territorio, valorizzando
prodotti locali d’eccellenza e suggerendo il migliore connubio enogastronomico.

https://www.emiliaromagnanews24.it/a-carnevale-ogni-frittella-vale-173808.html



 

La Strada della Romagna partecipa al contest “A 
carnevale ogni frittella vale” 
 

Anche il territorio provinciale di Ravenna attraverso la Strada 
della Romagna partecipa alla prima edizione del contest nazionale 
“A Carnevale ogni frittella vale” ideato dalla Federazione 
nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia. 
Dal 9 al 16 febbraio spazio a unviaggio fatto di racconti, video e 
immaginiche percorrerà le varie regioni d’Italia alla scoperta 
dei dolci tipici locali del Carnevale e attraverso i canali social 
della Federazione coinvolgerà ristoratori, fornai, pasticceri e tutti 
gli appassionati che avranno voglia di condividere le tradizioni del 
proprio territorio legate a questo periodo che richiama la festa, la 
trasgressione e la libertà. 

Febbraio è il mese del Carnevale, una festa antichissima che in ogni 
regione d’Italia viene celebrata con feste, maschere, carri allegorici di cartapesta e dolci tipici, preparati solo 
in questo periodo dell’anno e che sono un concentrato di storia, cultura e territorio.Attraverso il contest “A 
carnevale ogni frittella vale” la Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia 
vuole dare visibilità ai tanti professionisti della ristorazione e dell’arte bianca e promuovere i territori e 
le tradizioni locali d’Italia. 

Come partecipare – Dal 9 al 16 febbraioartigiani pasticceri, 
fornai, panificatori, ristoratori, cuochi, osti, appassionati e 
degustatoripotranno partecipare gratuitamente 
inviando foto di un dolce tipico locale di 
Carnevale accompagnate dal racconto della sua storia e 
tradizione,da una descrizione ed eventualmente dalla ricetta 
a info@stradevinoitalia.it compilando il modulo presente sul 
sito www.stradevinoitalia.it. Tutte le foto verranno condivise 
sui canali social della Federazione con l’hashtag 
#acarnevaleognifrittellavale e nel sito web. Al termine del 
contest una giuria nominata dalla Federazione premierà le 
foto e i racconti più rappresentativi per ogni categoria in 

gara. I vincitori saranno annunciati il 19 marzo e riceveranno in premio esperienze, attività o prodotti offerti 
dalle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia. Una selezione di scatti e racconti entrerà a far parte di 
un book digitale che sarà realizzato dalla Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia e 
che sarà disponibile per il download dal 19 marzo sul sito www.stradevinoitalia.it. 

“Le Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia non rappresentano soltanto le comunità vocate, le 
aziende e il mondo variegato dell’accoglienza turistica, ma sono spesso custodi e divulgatrici di saperi e 
sapori che sono unici, come unici sono i territori – sottolinea Paolo Morbidoni, Presidente della 
Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori – Da qui nasce l’idea di valorizzare la 
ritualità e le tradizioni gastronomiche che stanno dietro ai tanti carnevali italiani. Mettendo la nostra rete 



al servizio di un’operazione che è innanzitutto culturale e che ha l’ambizione di diventare una grande 
vetrina per il saper fare italiano”. 

Per la Strada della Romagna il contest “A Carnevale ogni frittella vale” si aggiunge al contest continuativo 
“Cucina, fotografa e brina con noi”, che per tutto l’anno raccoglie e racconta sulla propria pagina 
Facebook fotografie e ricette di piatti della tradizione romagnola proponendo in abbinamento i vini delle 
cantine del territorio, valorizzando prodotti locali d’eccellenza e suggerendo il migliore connubio 
enogastronomico. 
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La Strada della Romagna partecipa al contest
“A carnevale ogni frittella vale”

Dal 9 al 16 febbraio viaggio alla scoperta delle tradizioni culinarie d’Italia con la Federazione
nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori d’Italia

Anche il territorio provinciale di Ravenna attraverso la Strada della Romagna partecipa alla
prima edizione del contest nazionale “A Carnevale ogni frittella vale” ideato
dalla Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori d’Italia. Dal 9
al 16 febbraio spazio a un viaggio fatto di racconti, video e immagini che percorrerà le varie
regioni d’Italia alla scoperta dei dolci tipici locali del Carnevale e attraverso i canali
social della Federazione coinvolgerà ristoratori, fornai, pasticceri e tutti gli appassionati
che avranno voglia di condividere le tradizioni del proprio territorio legate a questo periodo
che richiama la festa, la trasgressione e la libertà.

Febbraio è il mese del Carnevale, una festa antichissima che in ogni regione d’Italia viene
celebrata con feste, maschere, carri allegorici di cartapesta e dolci tipici, preparati solo in
questo periodo dell’anno e che sono un concentrato di storia, cultura e territorio. Attraverso
il contest “A carnevale ogni frittella vale” la Federazione delle Strade del Vino, dell'Olio e
dei Sapori d’Italia vuole dare visibilità ai tanti professionisti della ristorazione e dell’arte
bianca e promuovere i territori e le tradizioni locali d’Italia.

Come partecipare – Dal 9 al 16 febbraio artigiani pasticceri, fornai, panificatori, ristoratori,
cuochi, osti, appassionati e degustatori potranno partecipare gratuitamente inviando foto di
un dolce tipico locale di Carnevale accompagnate dal racconto della sua storia e
tradizione, da una descrizione ed eventualmente dalla ricetta
a info@stradevinoitalia.it compilando il modulo presente sul sito www.stradevinoitalia.it. Tutte
le foto verranno condivise sui canali social della Federazione con l’hashtag
#acarnevaleognifrittellavale e nel sito web. Al termine del contest una giuria nominata dalla
Federazione premierà le foto e i racconti più rappresentativi per ogni categoria in gara. I
vincitori saranno annunciati il 19 marzo e riceveranno in premio esperienze, attività o prodotti
offerti dalle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia. Una selezione di scatti e racconti
entrerà a far parte di un book digitale che sarà realizzato dalla Federazione delle Strade del
Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia e che sarà disponibile per il download dal 19 marzo sul
sito www.stradevinoitalia.it.



“Le Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia non rappresentano soltanto le comunità
vocate, le aziende e il mondo variegato dell’accoglienza turistica, ma sono spesso custodi e
divulgatrici di saperi e sapori che sono unici, come unici sono i territori - sottolinea Paolo
Morbidoni, Presidente della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei
Sapori - Da qui nasce l’idea di valorizzare la ritualità e le tradizioni gastronomiche che stanno
dietro ai tanti carnevali italiani. Mettendo la nostra rete al servizio di un’operazione che è
innanzitutto culturale e che ha l’ambizione di diventare una grande vetrina per il saper fare
italiano”.

Per la Strada della Romagna il contest “A Carnevale ogni frittella vale” si aggiunge al
contest continuativo “Cucina, fotografa e brina con noi”, che per tutto l’anno raccoglie e
racconta sulla propria pagina Facebook fotografie e ricette di piatti della tradizione
romagnola proponendo in abbinamento i vini delle cantine del territorio, valorizzando
prodotti locali d’eccellenza e suggerendo il migliore connubio enogastronomico.

https://grandistoriedipiccoliborghi.blogspot.com/2021/02/la-strada-della-romagna-partecipa-al.html



La Strada della Romagna partecipa al contest nazionale “A
carnevale ogni frittella vale”

1 Febbraio 2021

Dal 9 al 16 febbraio viaggio alla scoperta delle tradizioni culinarie d’Italia
con la Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori
d’Italia
Anche il territorio provinciale di Ravenna attraverso la Strada
della Romagna partecipa alla prima edizione del contest
nazionale “A Carnevale ogni frittella vale” ideato dalla
Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei
Sapori d’Italia. Dal 9 al 16 febbraio spazio a un viaggio fatto
di racconti, video e immagini che percorrerà le varie regioni
d’Italia alla scoperta dei dolci tipici locali del Carnevale e
attraverso i canali social della Federazione coinvolgerà
ristoratori, fornai, pasticceri e tutti gli appassionati che
avranno voglia di condividere le tradizioni del proprio
territorio legate a questo periodo che richiama la festa, la
trasgressione e la libertà.

Febbraio è il mese del Carnevale, una festa antichissima che in ogni regione d’Italia viene celebrata con feste,
maschere, carri allegorici di cartapesta e dolci tipici, preparati solo in questo periodo dell’anno e che sono un
concentrato di storia, cultura e territorio. Attraverso il contest “A carnevale ogni frittella vale” la Federazione
delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia vuole dare visibilità ai tanti professionisti della ristorazione
e dell’arte bianca e promuovere i territori e le tradizioni locali d’Italia.

Come partecipare – Dal 9 al 16 febbraio artigiani pasticceri, fornai, panificatori, ristoratori, cuochi, osti,
appassionati e degustatori potranno partecipare gratuitamente inviando foto di un dolce tipico locale di
Carnevale accompagnate dal racconto della sua storia e tradizione, da una descrizione ed eventualmente dalla
ricetta a info@stradevinoitalia.it compilando il modulo presente sul sito.

Tutte le foto verranno condivise sui canali social della Federazione con
l’hashtag #acarnevaleognifrittellavale e nel sito web. Al termine del
contest una giuria nominata dalla Federazione premierà le foto e i
racconti più rappresentativi per ogni categoria in gara. I vincitori saranno
annunciati il 19 marzo e riceveranno in premio esperienze, attività o
prodotti offerti dalle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia.
Una selezione di scatti e racconti entrerà a far parte di un book digitale
che sarà realizzato dalla Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e
dei Sapori d’Italia e che sarà disponibile per il download dal 19 marzo
sul sito .

“Le Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia non rappresentano
soltanto le comunità vocate, le aziende e il mondo variegato

dell’accoglienza turistica, ma sono spesso custodi e divulgatrici di saperi e sapori che sono unici, come unici
sono i territori – sottolinea Paolo Morbidoni, Presidente della Federazione nazionale delle Strade del



Vino, dell’Olio e dei Sapori – Da qui nasce l’idea di valorizzare la ritualità e le tradizioni gastronomiche che
stanno dietro ai tanti carnevali italiani. Mettendo la nostra rete al servizio di un’operazione che è innanzitutto
culturale e che ha l’ambizione di diventare una grande vetrina per il saper fare italiano”.
Per la Strada della Romagna il contest “A Carnevale ogni frittella vale” si aggiunge al contest
continuativo “Cucina, fotografa e brina con noi”, che per tutto l’anno raccoglie e racconta sulla propria pagina
Facebook fotografie e ricette di piatti della tradizione romagnola proponendo in abbinamento i vini delle cantine
del territorio, valorizzando prodotti locali d’eccellenza e suggerendo il migliore connubio enogastronomico.
01 Febbraio 2021

https://indexfood.it/articoli/la-strada-della-romagna-partecipa-al-contest-nazionale-a-carnevale-ogni-frittella-vale/?fbclid=IwAR0SpPdyDjtqMZKlhw-EJYNZmnQsdQ6QeTQn8sB0D4k7Q7aVxJmLhMSvVEs



A via il contest nazionale “A carnevale ogni frittella vale”
Anche il territorio provinciale di Ravenna attraverso
la Strada della Romagna partecipa alla prima
edizione del contest nazionale “A Carnevale ogni
frittella vale” ideato dalla Federazione nazionale
delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia.
Dal 9 al 16 febbraio spazio a un viaggio fatto di
racconti, video e immagini che percorrerà le varie
regioni d’Italia alla scoperta dei dolci tipici locali del
Carnevale e attraverso i canali social della
Federazione coinvolgerà ristoratori, fornai, pasticceri
e tutti gli appassionati che avranno voglia di
condividere le tradizioni del proprio territorio legate a
questo periodo che richiama la festa, la trasgressione e la libertà.

Febbraio è il mese del Carnevale, una festa antichissima che in ogni regione d’Italia viene celebrata
con feste, maschere, carri allegorici di cartapesta e dolci tipici, preparati solo in questo periodo
dell’anno e che sono un concentrato di storia, cultura e territorio. Attraverso il contest “A
carnevale ogni frittella vale” la Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia
vuole dare visibilità ai tanti professionisti della ristorazione e dell’arte bianca e promuovere i
territori e le tradizioni locali d’Italia.

Come partecipare – Dal 9 al 16 febbraio artigiani
pasticceri, fornai, panificatori, ristoratori, cuochi, osti,
appassionati e degustatori potranno partecipare
gratuitamente inviando foto di un dolce tipico locale
di Carnevale accompagnate dal racconto della sua
storia e tradizione, da una descrizione ed
eventualmente dalla ricetta
a info@stradevinoitalia.it compilando il modulo
presente sul sito www.stradevinoitalia.it. Tutte le foto
verranno condivise sui canali social della Federazione
con l’hashtag #acarnevaleognifrittellavale e nel sito
web. Al termine del contest una giuria nominata dalla
Federazione premierà le foto e i racconti più
rappresentativi per ogni categoria in gara. I vincitori
saranno annunciati il 19 marzo e riceveranno in premio
esperienze, attività o prodotti offerti dalle Strade del

Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia. Una selezione di scatti e racconti entrerà a far parte di un book



digitale che sarà realizzato dalla Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia e
che sarà disponibile per il download dal 19 marzo sul sito www.stradevinoitalia.it.

“Le Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia non rappresentano soltanto le comunità vocate,
le aziende e il mondo variegato dell’accoglienza turistica, ma sono spesso custodi e divulgatrici di
saperi e sapori che sono unici, come unici sono i territori – sottolinea Paolo Morbidoni, Presidente
della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori – Da qui nasce l’idea di
valorizzare la ritualità e le tradizioni gastronomiche che stanno dietro ai tanti carnevali italiani.
Mettendo la nostra rete al servizio di un’operazione che è innanzitutto culturale e che ha
l’ambizione di diventare una grande vetrina per il saper fare italiano”.

Per la Strada della Romagna il contest “A Carnevale ogni frittella vale” si aggiunge al contest
continuativo “Cucina, fotografa e brina con noi”, che per tutto l’anno raccoglie e racconta sulla
propria pagina Facebook fotografie e ricette di piatti della tradizione romagnola proponendo in
abbinamento i vini delle cantine del territorio, valorizzando prodotti locali d’eccellenza e
suggerendo il migliore connubio enogastronomico.

https://www.italianelbicchiere.it/a-via-il-contest-nazionale-a-carnevale-ogni-frittella-vale/





Un’originale escursione per la famiglia: la Via degli asini a Brisighella

Con “Strada della Romagna” un itinerario a misura di bambini nel pittoresco borgo
di Brisighella. C’è un luogo a Brisighella, la Via degli asini, che sembra portarci
dentro una favola. Il nome stesso rappresenta una divertente destinazione per
famiglie. Alzi la mano il bambino che non si intenerisce davanti a un asinello!!

Che sia un asinello in carne e ossa, o il personaggio di un cartoon,
l’asino suscita nei bambini curiosità e tenerezza. Andiamo dunque a
scoprire questa “buffa” Via degli asini a Brisighella, una simpatica
idea per una divertente escursione con i bambini. Siamo a Brisighella,
uno dei Borghi più belli d’Italia, città slow di origine
medievale, davvero incantevole che offre tutto quel che ci vuole per un
soggiorno di relax.

E siamo in Romagna, un territorio ricchissimo di opportunità
per organizzare gite in famiglia, tra le colline faentine e il litorale
di Cervia. Il consorzio “Strada della Romagna”, in provincia di Ravenna,
raccoglie qui una serie di percorsi. Brisighella, una delle tappe più
belle e più divertente per una famiglia con bimbi, si apre ai piedi
di tre monumenti scenografici, la Rocca militare dei Manfredi, la
Torre dell’orologio, il Santuario mariano della Madonna di Monticino.
Ma la nostra passeggiata si svolge in basso, in pieno centro storico.
Qui, in uno sviluppo di strade strette, tra botteghe e case antiche, si
arriva allo slargo da dove parte la famosa Via degli asini. A questo
punto sarà interessante fare ai bambini una piccola lezione di storia. E



far notare che la strada, fiancheggiata da archi, posta a mezza
altezza, era in origine, nel Quattrocento, la cinta muraria della città.

Per incuriosire i bambini si può stimolare la loro osservazione. Come
mai una strada a mezza altezza sopra un muro? E come mai gli archi che
la costeggiano? Ecco un modo per rendere educativa una semplice
escursione in famiglia. Ebbene, si scoprirà che a Brisighella, sopra e
all’interno della cinta muraria, nel corso dei secoli furono costruite
case di abitazione, magazzini per la merce, stalle.

La Via degli Asini, che in realtà si chiama Via del Borgo, è dunque una
strada sopraelevata e coperta, che collega le case che furono costruite
in epoca medievale sopra la mura. In origine non presentava alcuna
copertura e la sua principale funzione era quella di camminamento di
ronda e via di comunicazione.

Poi la Via del Borgo fu molto utile come baluardo difensivo del piccolo
centro. Pare che proprio dalle caratteristiche finestre ad arco i
Brisighellesi si difesero dall’attacco di Federico da Montefeltro, duca
di Urbino. Così Federico non riuscì a penetrare nel villaggio.

Nel frattempo la strada, che riceve luce dai famosi archi tutti diversi
fra loro, prendeva l’aspetto di un lungo porticato che collega le porte
d’ingresso delle abitazioni. E la Via del Borgo cominciò anche ad essere
usata dai birocciai che abitavano nel quartiere.

A questo punto sarà necessario spiegare ai bambini che cosa erano i
birocci e i birocciai. I birocci erano carretti trainati da asinelli per
trasportare vari tipi di merci. Ecco allora il motivo della presenza di
numerosi asinelli in giro per Brisighella, cittadina ricca per i suoi
commerci, soprattutto per il trasporto del gesso.

E dove dormivano gli asinelli? Proprio nelle stalle ricavate negli
antri che stavano lungo la via. Da qui il nome Via degli asini, per il
continuo passaggio, quasi un viavai di asini lungo la Via del Borgo.
Invece le merci con i carri da trasporto, i birocci, erano sistemate
in ambienti scavati in basso nelle mura e aperti direttamente su strada.

Oggi la Via degli asini di Brisighella, perfetta meta per un’escursione
in famiglia, è particolarmente pittoresca, immersa nei colori caldi,
gialli e aranciati, delle mura. Ovviamente è una delle più
caratteristiche passeggiate di Brisighella. Si entra in un corridoio



sinuoso, dal pavimento sconnesso in cotto appoggiato sopra le volte a
botte sottostanti, con porticine di legno e grate di ferro.

A intervalli le mura spesse si aprono con gli archi che creano
suggestivi tagli di luce e ombra. Qui, con un po’ di fantasia, si
faranno sognare i bambini rievocando il tempo in cui si sentivano gli
zoccoli degli asini che faticosamente salivano sulla strada, per entrare
a riposarsi nelle stalle.

Al piano terreno, affacciati sullo slargo centrale della cittadina, dove
prima si trovavano i magazzini di carretti, merci e attrezzi, troviamo
oggi negozi, ristoranti, caffè. Imperdibile qualche negozio di souvenir,
dove ovviamente gli asinelli in tutte le fogge e in tutti i colori sono
protagonisti.

Ma ci sono anche tante botteghe artigianali che invitano alla sosta: da
Arte del Mattarello in cui Beatrice produce la famosa “sfoglia
lorda”, alla Bottega delle stampe romagnole. Senza dimenticare “Terre
di Brisighella”, 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. Anche questo
un ottimo punto di sosta per la famiglia in vacanza: taglieri di salumi
e formaggi tipici, sottoli e bruschette per assaggiare i tipici prodotti
romagnoli.

Clicca qui e scopri di più sulla Terra di Brisighella



Infine una piccola aggiunta al nostro itinerario per famiglie.
Incuriosiamo i bambini con una domanda. Come mai un’intera cittadina si
era arricchita con il commercio del gesso trasportato dagli asinelli?

La Via degli asini ci ricorda proprio che Brisighella si trova nelle
vicinanze del Parco Regionale della Vena del Gesso. E’ un aspetto
naturalistico della nostra escursione con i bambini davvero
interessante. La Vena del Gesso, tutta luccicante, è un filone che
affiora per 20 chilometri nell’Appennino, tra la vallata del fiume
Lamone e quella del torrente Sillaro.

E’ un complesso carsico unico in Europa, per conformazione geologica,
paesaggi, flora e fauna. Ecco dunque una bella conclusione della gita
con i bambini a Brisighella: una passeggiata fuori città in questo
paesaggio così diverso dai soliti a cui siamo abituati.

Clicca qui e scopri di più sulla Strada della Romagna

di Franca D. Scotti
Immagini: Franca D. Scotti, Flickr / Pedro Nuno Caetano

https://www.bimboinviaggio.com/59304/un-originale-escursione-per-la-famiglia-la-via-degli-asini-a-brisighella-in-emilia-romagna/
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da contraltare un avvenire pro-

mettente graziealla riscopertae

alla valorizzazionedelle sue ca-

ratteristiche migliori. Per brin-

dare al ritorno dellaprimavera
non c’è niente di meglio cheun
calice di Romagna Trebbiano
Doc, vino conviviale e versatile,
perfetto tanto per un picnic a

basedi piadina e a ettati quan-

to per una cena di pescevista
mare. Allevato su una super -

cie di 14170ettari, il Trebbiano
è il vitigno a baccabiancapiù
coltivato dell’Emilia Romagna,
dove spiccala provincia di Ra-

venna. La vendemmia 2020 ha
portato alla produzionedi 8.678
ettolitri, pari a 1,2 milioni di
bottiglie: numeri importanti per
una delleDoc più rilevanti della
regione, anchese per il suo ri-
conoscimento u ciale,arrivato
il 31 agosto1973,la Romagna

dovette tribolare dieci lunghi
anni. Lo testimonia benela pri-
ma paginadellarivista «La Mer-

curiale Romagnola»fondata da

Alteo Dolcini, chenell’ottobredi
quell’annoaprì con un articolo
dal titolo felliniano Amarcord,
riepilogando «l’incredulità, lo

scetticismo, i dissensi, l’impa-
zienza rabbiosa» chesi registra-

rono dalla «prima propostaper

ottenerequestoaltissimo blaso-

ne» no alsuo e ettivo raggiun-

gimento. E dire che la presenza
del Trebbiano Romagnolo sul

territorio regionaleè documen-

tata n dal XIV secolodal bo-

lognese Pierde’ Crescenzi(«C’è
un’altra specie di uva, detta
Tribiana, cheè bianca con aci-

ni tondi,piccoli ed abbondanti,
chein giovaneetànondàfrutto
macrescendodiventafeconda»)

e nel Medio Evo viene addirit-
tura annoveratotra i «vini di
lusso». Con il passaredeisecoli,
però, emergeun’immagine di-
versa del Trebbiano,considera-

to spessoun vino dal carattere
semplice.Lasua produttività e
la capacitàdi adattarsi alle più
diverse tipologie di terreno e
condizioni climatiche ne faci-

litano la di usione e l’utilizzo
per laproduzione di unnumero
importante di vini bianchiDoc
fermi e frizzanti, sia dolci che

secchi.Tornando al Romagna
Trebbiano Doc e arrivando ai
giorni nostri, nel calice trovia-

mo un vino di ottima freschez-

za, capacedi regalarepiacevo-

lezza nelbrevetempomaanche

di sorprenderei palati più se-

lettivi per la suaevoluzionenel
tempo. Per cogliere entrambi
questi aspetti,la cui compresen-

za non è a atto scontata,basti
mettere sul tavolo un paio di
bottiglie che troviamo percor-

rendo la Stradadella Romagna:
il Florescodi PodereLa Berta e

il Corallo Argento dell’azienda
agricolaGallegati,entrambiRo-
magna TrebbianoDoc in purez-

za prodotti in vigneti di collina.
Il primo, provenientedauvecol-

tivate a duecentometri d’altezza,
è un raccontoconvincentefatto

di sapidità, avvolgenzae profu-
mi fragranti, che ne fanno un
vino dal saporeintrigantee con-

temporaneo. «Il sorboriportato
in etichetta - spiegano dallacan-

tina - è unapianta moltorustica
e longeva,chepuò vivere no a
400 anni e che necessitadi mol-
ta luce. Il Trebbianofu il primo
vitigno piantato nel nostro po-

dere e lo vogliamocelebrarecon
una pianta che possacustodire
al meglio la suastoria». Colore
dell’oroe noteiodateesalmastre
predominano invece nella ver-
sione di Gallegati, proveniente
da una vigna di cinquant’anni
e capacedi evolverenel tempo
mantenendounsorsovibrantee
tesotipico dei grandi vini bian-

chi internazionali. La riprova
arriva dall’assaggiodell’annata
1999, quando ancora il Treb-
biano si chiamava“Carlino”: un
vino sorprendentementebilan-

ciato edinamico con unallungo
notevolee un nale verticale.
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Tra città, borghi, castelli everdi paesaggiricchi
di memoriedella.presenzadel poeta.Terresplendide

valorizzatedal progetto "Le Vie di Dante"
in occasionedel settecentesimoaniìivérsario

Testi BarbaraGabbrielli
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V
erità e leggendesi intreccianosulle stra-

de dellaRomagna,quandoaportarci in
queste terrebellissimee generosesono
i passi diDanteAlighieri. Certoèchetra
l'Appenninoeil Mar Adriaticoil sommo

poetatrovò protezione,opportunitàe ispirazione
percomporrealcunideisuoi versipiùbelli.
I luoghi incui visseda esiliato equelli di cui scrisse,
i paesaggichefecerodasfondoal suovagareequelli
chetoccaronoil suoanimopoeticooggi traccianogli
itinerari di"LeVie di Dante",un progettodipro-

mozione turisticacheunisceToscanae Romagna
attraversoil filo rossodegli spostamentidelpoe-

ta. Di castelloin castello, di corte in corte,daFirenze
fino a Ravenna,dovemorì,esattamente700 annifa,
pocodopoaverconclusola Divina Commedia.

Ma partiamodall'inizio.«Grossomodo nell'autun-

no del 1302, Dantelasciala Toscanaalla volta di
Forlì, dove torneràa più ripreseanche negli an-

ni successivi», raccontaAlbertoCasadei,docente
all'Universitàdi Pisa e coordinatoredel Gruppo
Dantedell'Associazionedegli Italianisti.«Unascel-

ta politica,certo. A Forlì si eraappenaaffermata
la signoriadel ghibellinoScarpettadegli Ordelaffi,
nemicodi FirenzeedeiGuelfi neri. Il poeta,già mol-

to noto come autorede La Vita Nova, ripagòl'ospi-

talità con la propria erudizione,indispensabileper
redigerelettereinlatino e svolgerealtremansioni
dasegretariopercontodegli esulidi partebianca» .

FORLÌ,BERTINOROE L'APPENNINO

Tra palazzirinascimentali e architetturerazio-
naliste, la Forlì di Danteesisteancora in alcune

chiese,come SantaMaria dei Servi e comeSan
Mercuriale, la splendidabasilica romanica che
ogginon si affacciapiù su quell'enorme spiazzo
sterratoche era il "campodell'abate", bensìsu

piazzaAurelio Saffi, elegantecuore della città.
L'imponente campaniledella basilicaospita una
targa che ricorda la terzina àeWInferno dedica-

ta al «sanguinosomucchio», una delle più crude
battaglietra GuelfieGhibellini forlivesi. Anchele
residenzetrecenteschedegli Ordelaffi sonoscom-
parse. Al loro posto,su corsoGaribaldi, che nel
Medioevoera"stradapetrosa",dalla fine delXV
secolosorgeil palazzoAlbicini.

I signoridi ForlìpotrebberoavercondottoDantean-

che nellavicinaBertinoro.A pochichilometri dalla

Via Emilia, sulla cima del monte Cesubeo,questo
borgomedievale,conosciutocomeil " balconedel-

la Romagna",è circondatoda ettari ed ettari della
DocgAlbana.Nel 1306,dopoaver cacciatoi Guelfi,

gli Ordelaffifecero costruirequi un nuovo palaz-

zo. E bastaspostarsinellafrazionedi Polenta,•••>
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Nell'immaginedi copertina:
la torre dell'Orologio
di Brisighella,sorta
nel 1850 nell'area
in precedenzaoccupata
daun fortilizio della
fine del XIII secolo.
A sinistra:piazzaAurelio

Saffi aForlì, cuore
dellacittà romagnola,
dominatadal campanile
dellabasilicaromanica
di SanMercuriale.
In basso,a sinistra:
i restidel castellodi
Modiglianaappartenuto
ai conti Guidi, famiglia
chediedeospitalità

a Dantein più occasioni
neglianni dell'esilio.
Sotto:il palazzo Ordelaffi
e la torre dell'Orologio,
simbolidel passato
medievaledi Bertinoro.
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terra originaria dellafamigliacheospitòDante a
Ravenna,per immaginarsiil poetaraccoltoin pre-

ghiera nella pieve romanicadi SanDonato.«Forse

qui Danteinginocchiossi?» sìchieseancheGiosuè
CarduccinellasuapoesiaLa chiesadi Polenta.
I passi dell'Alighieri ci conducono ora in di-

rezione dell'Appennino, nelle terre dei conti
Guidi, potentissimafamigliadi originegermanica,
trapiantatainRomagnaenelCasentino,in Tosca-

na. Dante,neisuoinumerosispostamenti,potrebbe
aver soggiornatoanchenellaroccadi Modigliana,
feudoprincipaledel ramoghibellinodeiGuidi,che
ancoraoggi conservai suoi tratti di città-castello.

L'atmosferamedievaleè rimastaintatta anche a
Dovadola,altrofeudodellafamiglia,maquestavol-
ta di parteguelfa.«In genereeranosoggiornibrevi
quelli di Dantenei castellidei Guidi», sottolineail

professorCasadei.«Questerocchecostituivanopic-

cole realtà,immersenel contado,pocoospitali e

stimolanti.Per questol'Alighierisispostaerimane
a lungo nellecittà piùgrandi epiù stimolantida un
punto di vista culturale:Forlì, appunto,maanche
Bologna,VeronaepoiRavenna».

VERSO FAENZA E BRISIGHELLA

II paesaggioadessocambia,i monti dell'Appen-
nino Tosco-Emiliano sonomoltovicini con i loro
corsi d'acquae l'intrico deiboschi.Sullosfondo,
le ForesteCasentinesifannoda cerniera tra Ca-
sentino e Romagna.Luoghi magici, in cui la na-

tura trionfa ecreasuggestioni.Perquestoè facile
lasciarsi affascinaredalla leggendache raccon-

ta dell'incontro di Dante con l'amataBeatricea

Portico di Romagna,il piccolo borgo cheospita
palazzoPortinari,residenzaestivadellafamiglia
di lei. Tangibile è invecela potenzadel torrente
Acquachetache,sopraSan Benedettoin Alpe, si
esibiscein una tumultuosacascata,paragonata
nell'Inferno al terribile fiume Flegetonte.

Tra le città romagnolepiù citateda Dantec'è
sicuramentela splendidaFaenza,la «città di
Lamone» nel cantodell'Inferno dedicatoa Guido

da Montefeltro,oggi notain tutto il mondocomela
capitaledellaceramicaper il MIC Museointerna-

zionale delleCeramiche,cheriuniscecollezionidi
ogniepocae continente,e perla laboriositàdimani

sapientinellalavorazionedella ceramicaper le vie
della città. Il suoduomo,di epocarinascimentale,
conservala sepolturadi SanPier Damiani,dottore
della Chiesa e spirito contemplativonel Paradiso
dantesco.A Faenzafu podestàMaghinardoPagani,
scaltroeabileuomopolitico, notoper essersischie-

rato oracon i Guelfie oracon iGhibellini,echel'A-
lighieri colloca nelgironedeifalsiconsiglieri.A •••>
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A sinistra:SanBenedetto
in Alpe, sulversantenord
orientaledellAppennino
Tosco-Romagnolo,

sededi un'antica
abbaziabenedettina.
È punto di partenzaper
l'escursioneallacascata
dellAcquacheta:luoghi
citati daDantenel XVI

cantodell'Inferno.

In basso,asinistra: piazza
del PopoloaFaenza.
In primo piano,l'elegante
porticatoaddossato
al palazzoComunale
(poidel Podestà).Sotto:

la pievedi SanDonato
di Polenta,frazione
di Bertinoro,fondatanel

VII secolo.La tradizione
ricordatadall'iscrizione
vuolecheDante
vi si raccolsein preghiera.
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lui dobbiamola fondazionedellavicina Brisighella,
una delletappepiù suggestivedelleVie di Dante.
Questoborgomedievalesull'anticaVia Faentinaè

un tutt'uno con il paesaggioche lo circonda:dalle
collineaffiora il più imponenterilievo gessosod'I-

talia. Suunpinnacoloroccioso,Maghinardoedificò
unafortificazione (oggi è la torre dell'Orologio)ai
cui piedi si sviluppòil borgo con la sua particola-

rissima stradasopraelevatacopertanotacome"via

degli asini". Sullo sfondo,gli altri due colli con la
roccaManfredianae il santuariodel Monticino.
«Tra il 1318 e il 1319, il poeta va a Ravenna,
accoltoeprotettodaGuidoNovelloda Polenta»,
raccontaancoraCasadei.«Ormaieraa tutti gli effet-

ti un grandeautore.Inferno e Purgatorioeranogià

statidivulgati,e il Paradisoeraaunostadioavanza-

to. Ma soprattuttoDanteeracolui che, nel V canto
dell'Inferno, avevanarrato la struggentestoriadi

FrancescadaPolenta,un'eroinadellasuaepoca,uc-

cisa dalmaritoGianciottodei Malatesta,famigliadi

Rimini, peraver amatoil cognatoPaolo». Queiversi,

fra i più celebrie celebratidella Commedia, hanno
consacratoi duegiovani a simbolodell'amoreeter-

no e creatoun mitoche,neisecoli,haalimentatole
fantasiedi tantipittori e poeti.

RIMINI E RAVENNA, TRA POESIA E STORIA

Molte testimonianzestoricheaffermanoche il de-

litto si consumòproprio a Rimini, anche se altre
localitàsi contendonolo scenariodella tragedia.
E non acasola protagonista,nonostantele origini
ravennati,ènota in tutto il mondocome France-

sca da Rimini. Rimini, la città di Francesca,è
cittàd'artee cultura daoltre22secolidi storia.
Nel suocentrostoricosi ammiranovestigiadietà
romana,fra Arcod'Augusto,Pontedi Tiberio,An-
fiteatro, DomusdelChirurgoeMuseodellaCittà,
cicli diaffreschidellascuolariminesedel Trecento,
CastelSismondo,chediventeràl'animadel museo
dedicatoa FedericoFellini,e il TempioMalatestia-

no, capolavorodelRinascimento,il neoclassicoTe-
atro Galli inauguratoda GiuseppeVerdi, il PART
Palazzidell'ArtediRimini,ospitatonei riqualificati
palazzidel Podestàe dell'Arengo.
In questoitinerariotra lememoriedanteschenon
puòmancarel'omaggioalla tombadel poetaa Ra-

venna. Frescodi restauro,il sepolcroneoclassico
dal 13 settembrescorsoè teatro della "Lettura
perpetua della Divina Commedia":ogni giorno
studiosie appassionatisiavvicendanonelladecla-

mazione deiversiimmortali.Un suggestivoomag-

gio dellacittà «sula marinadove'1 Po discende» al

poetacheci ha lasciatoindimenticabiliimmagini
delle terredi Romagna.
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A sinistra:Castel

Sismondoa Rimini, la

residenza- fortezza voluta

alla metà del' 400

da SigismondoPandolfo
Malatesta.È simbolo
dellapotenzadella
famiglialegataa quello

cheè forse l'episodiopiù
celebredellaCommedia,
l'amoretragicotra

FrancescadaPolenta
e PaoloMalatesta.
Inbasso,a sinistra: la

cascatadellAcquacheta,
ilcui poderososalto
è paragonatoda Dante
a quello del fiume
infernale Flegetonte.
Sotto:la TombadiDante
a Ravenna,erettanel

1780-81 e restaurata
inoccasionedel settimo
centenariodella morte.
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COME ARRIVARE
In auto
Forlì, idealepunto di partenzaper
la scopertadella Romagnadantesca,
si raggiungecon l'autostrada
AdriaticaA14 Bologna-Taranto.

In treno
La stazionedi Forli si trovasulla
linea ferroviaria Bologna-Ancona.

In aereo
Aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì;
aeroporto di Rimini
(a 58 chilometri);aeroporto
di Bologna(a80 chilometri).

PER LA VISITA
SantaMaria deiServio Basilica

di SanPellegrinoLaziosi(Forlì, vìa
Girolamo Mercuriali, 0543/342.45).
Orario:tutti i giorni 8-11,45 e 15,30- 18;

ingressolibero.
Basilicadi SanMercuriale
(Forli, piazzaAurelio Saffi 17,
0543/256.53). Orario: tutti i giorni
7,30-19; Ingressolibero.
PalazzoAlbicini(Forlì, Corso
Giuseppe Garibaldi 82).

Visibile solo dall'esterno.
PalazzoOrdelaffi(Bertinoro, piazza

della Libertà 1, 0543/46.92.13). È
sededel Municipio. Sipuòvisitarela
saladelPopolo:lunedì-venerdì 7,30-

14, martedìe giovedì anche14- 17.

PievediSanDonatodi Polenta
(Bertinoro, via Polenta 477,

0543/46.92.13). Orario: tutti i giorni
9-18; ingressolibero.
Roccadi Dovadola (Dovadola, viale
Zauli da Montepolo, 0543/93.47.64).

Attualmentein ristrutturazione.
Cattedraledi SanPietro (Faenza,
piazza della Libertà, 0546/66.45.10).

Orario: tutti i giorni 7-12 e 16-18,30;

ingressolibero.
MIC - Museo Internazionaledelle
Ceramiche(Faenza, viale Baccarini
19, 0546/69.73.08).

Orario: mercoledì- venerdì 14- 20;

ingresso10€.
Torre dell'Orologio (Brisighella,

via Rontana, 0546/811.66).

Sempreaperta;ingresso libero.
RoccaManfrediana (Brisighella,

via Rontana, 0546/811.66).Orario:
sabato,prefestivi,domenicae festivi
10- 12,30 e 15- 19,30; ingresso3 €.
CastelSismondo(Rimini, piazza

Malatesta, 0541/533.99).Attualmente
nonapertoalle visite.
Tombadi Dante(Ravenna, via Dante
Alighieri 9, 0544/21.56.76).

INFO
Le Vie di Dante, www. viedidante.it

Visit Romagna, www. visitromagna.it

GLI EVENTI

Ravenna/Tombadi Dante
Tutti i giorni alle 18.

Davanti allaTombadi Dante, lettori
e lettrici, studiosie appassionati
dannovita alla Letturaperpetuadella
DivinaCommedia.Si può assistere
o cimentarsinella declamazione.
Informazioni al 328/481.597.3,
leggidante@ravennantica.org.
Ravenna/ BibliotecaClassense
Fino al 17 luglio.

Nell'ambitodel progettoespositivo
"Dante.Gli occhi e la mente','lamostra
Inclusaestfiamma.Ravenna1921:
il Secentenariodella mortedi Dante
proponelibri, manifesti,fotografie,
dipinti,manoscrittieoggettid'arte
conferiti a Ravennaperle celebrazioni

del 1921peril VI centenariodantesco.
In esposizione,anchei celebri sacchi
contenentifoglie d'allorodonatida

Gabriele d'Annunzio e decoratida
Adolfo DeCarolis col motto «Inclusa

est fiamma», www. classense.ra.it

Ravenna/ Chiesadi SanRomualdo
Dal 24 aprile al 4 luglio.

La mostraLe arti al tempodell'esilio
è un susseguirsidi capolavori:la
scultura in bronzo dorato raffigurante
Bonifacio Vili, operegiotteschecome
la Madonna di SanGiorgio alla Costa
(dal MuseoDiocesanodi Firenze)e il

Polittico di Badia (dalle Gallerie degli
Uffizi), la Madonna di Caste/fiorentino

di Cimabue. Il progettoè realizzato
dal Comunedi Ravennae dal MAR -

Museo d'Arte della città di Ravenna.
www. mar.ra.it

Classe (Ravenna)/ ClassisRavenna.
Museodella Città e delTerritorio
Dal 21 maggio a settembre.

Che città incontraDante quando
arriva aRavenna?Qual è la relazione
con Classe?Quali sonoi monumenti
chevede?Questesonole domande
allequali darà rispostala mostra
ClasseeRavennaaltempodi Dante.
Il percorsoespositivosi snoda
attraversoevocativericostruzioni delle
struttureurbanistichee architettoniche
dell'epoca, www. classisravenna.it

Ravenna/ Zona dantescaeRocca
BrancaleoneDal 2 giugno al 31 luglio

e il 12 settembre.
"DedicatoaDante','il Ravenna Festival

2021presentain primamondialele

creazionidi Giovanni Sollima,Tigran
MansurianeValentinSilvestrov ispirate
all' Inferno, al Purgatorio eal Paradiso.
Nella basilica di San Francesco,
dovesi svolseroi funeralidel poeta,
si terrannoiVespri danteschi.Neri
Marcorèesploreràil repertoriodella
canzoneitaliana sulle traccedi Dante.

Il 12settembre,Riccardo Muti salirà
sul podioper il primo dei tre concerti
a conclusionedelle celebrazioni
dantesche, ravennafestival.org

Ravenna/ MAR - Museo d'Arte

della città di Ravenna
Dal 4 settembre al 9 gennaio 2022.
Si intitola Un'epopeapopla mostra
che riflette sulla fortunapopolaredella
figuradi Danteattraversoi secoli e
i generiespressivi.Un percorsotra

testimonianzeletterariee artistiche,
fotografichee cinematografiche,
musicaliecommercialilegateal
sommopoeta.Tra i percorsitematici:
la figura femminile,il sogno,il viaggio
e la luce, www. mar.ra.it

Forlì / MuseiSanDomenico
Dal 1° aprile all'll luglio.

Dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze,
ma anchedall'Ermitagedi San

Pietroburgoeda altri grandi musei
arrivanole 300 operedella mostra
Dante.La visione dell'arte.Dipinti,
scultureedisegni,traduzionifigurative
dellapotenzavisionariadel poeta,per
una rilettura della sua figura e una
riflessionesul suo lascito. Da Firenze

arriverà il ritrattorealizzato da Andrea
del Castagno, www. mostradante.it

Forlì / Teatro Diego Fabbri

21- 22 maggio.
È organizzatadall'Associazione degli
Italianisti la rassegnadi incontri
internazionalicon artisti e scrittori
Nel nomedi Dante. Appuntamento
di rilievo è il convegnocoordinatoda
Alberto Casadei,docenteall'Università
di Pisa,a cui sarannopresenti(o
videocollegati)lo storico Alessandro
Barbero, autoredi una nuova biografia
dantesca,il romanziererumeno
Mircea Càrtàrescu,candidatoal Nobel,
lo scrittorefranceseYannickHaenel

e i vincitori del premioStregaHelena
JaneczekeNicola Lagioia.
www. facebook.com/direzione21

Imola / RoccaSforzesca
24 giugno.

La XXI edizionedell'Emilia Romagna
Festival celebra Dantecon lo

spettacoloin ingleseJohnMalkovich's
Inferno. In prima assoluta,il grande
attoreamericanoleggeràla cantica
accompagnatodall'ensemble
dacamerade I Solisti Aquilani,
sumusichecomposteda Gabriel

Prokofiev, nipote del noto Sergej.
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5 maggio 2021 

Al via il nuovo progetto di turismo esperienziale “Romagna a tu per tu” in 
provincia di Ravenna 

 

Al via il nuovo progetto di turismo esperienziale "Romagna a tu per tu" 

Lungo la Strada della Romagna cantine, agriturismi, ristoranti e luoghi della cultura propongono 
esperienze emozionanti per immergersi nella natura e nelle tradizioni del territorio scoprendo tesori 

enogastronomici e artistici 

  
Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla piadina romagnola con pranzo 
finale in agriturismo, una visita guidata al museo con partecipazione a un laboratorio didattico, un tour 
alla scoperta di un antico mulino per produrre la propria farina con cui preparare golosi biscotti. Sono 
alcune delle esperienze che si possono vivere in provincia di Ravenna grazie a "Romagna a tu per 
tu", il nuovo progetto di turismo esperienziale promosso dalla Strada della Romagna per attirare 
turisti ed emozionare i visitatori del territorio attraverso iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze 
locali in ambito enogastronomico, culturale e naturalistico. 
  
Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna Incoming, le cantine, gli 
agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e dei sapori della provincia di 
Ravenna proporranno a partire dal mese di maggio esperienze speciali da vivere presso le proprie 
strutture in piena sicurezza e con il massimo del divertimento. Sui 
portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già possibile acquistare una prima rosa di 
esperienze, che si arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte che andranno a coprire tutti 
i dodici mesi dell'anno.  
  
"Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il presidente della Strada della 
Romagna Filiberto Mazzanti – non hanno spento la voglia di viaggiare, ma hanno modificato le richieste 
dei turisti, che sempre più prediligono destinazioni facili da raggiungere e in cui poter vivere esperienze 
di qualità, immergendosi nella natura, nella cultura e nelle tradizioni locali. E' un turismo spesso di 
prossimità e quasi sempre slow, che ricerca proposte autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia 
o in piccoli gruppi. Con il progetto "Romagna a tu per tu" andiamo incontro a questa domanda crescente, 
promuovendo l'immagine più autentica del nostro territorio, fatta di ospitalità, eccellenze 
enogastronomiche e culturali". 
  
"Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del territorio è sempre più fondamentale – 
sottolinea l'Assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – per costruire un'offerta 



ampia in grado di toccare più leve motivazionali e incontrare l'interesse di nuovi pubblici, in questo modo 
possiamo puntare strategicamente ad aumentare le presenze turistiche e creare maggior valore aggiunto 
per l'economia locale. Punti di forza rilevanti del progetto "Romagna a tu per tu" sono la possibilità di 
differenziare le offerte di pacchetti ed esperienze durante tutto l'anno e creare sinergie tra arte, 
enogastronomia, natura e attività motorie all'aria aperta. Inoltre promuovere la scoperta o la riscoperta 
di itinerari fino a oggi meno battuti, ma che nulla hanno da invidiare alle rotte principalmente percorse 
da chi sceglie il nostro territorio, rafforza l'identità e la competitività di tutti i comparti, come il balneare, 
che per arrivi e presenze è il principale della Regione". 
  
"La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati nella ricettività agrituristica o nella 
produzione agricola rivolta ai consumatori finali è migliorata fortemente nel corso degli ultimi anni – 
puntualizza l'Assessora al Turismo del Comune di Faenza Rossella Fabbri – e può contare oggi su spazi 
ampi e attrezzati, prodotti di ottima qualità e una rinnovata capacità di narrazione dei luoghi e delle 
attività che sono alla base della bontà dell'offerta. Di fronte a visitatori che hanno sete di conoscenza ed 
emozioni oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di pianura ha le carte in regola 
per diventare una meta d'elezione di un turismo slow e sostenibile, grazie alla presenza di numerosi 
cammini e percorsi ciclabili che attraversano le campagne faentine offrendo la possibilità di entrare in 
contatto diretto con panorami e prodotti di pregio". 
  
A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto "Romagna a tu per tu" attraverso i 
due principali portali turistici della provincia di Ravenna e il sito www.stradadellaromagna.it è la 
possibilità offerta ai partecipanti di immergersi per alcune ore o un'intera giornata all'interno delle realtà 
ospitanti, vivendo un rapporto diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è 
impegnato in prima persona nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aspapress.blogspot.com/2021/05/al-via-il-nuovo-progetto-di-turismo.html 



 

“ROMAGNA A TU PER TU”, PASEGGIARE E 
DEGUSTARE FRA VIGNETI E CANTINE 

Mag 4, 2021 | Ambiente 

 

Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, un laboratorio di pasta tirata al matterello, una visita guidata al museo 

con un laboratorio manuale, una colazione all’aperto all’insegna dei prodotti del territorio.Sono alcune delle esperienze che 

si possono vivere lungo la Strada della Romagna grazie al progetto “Romagna a tu per tu“, iniziativa volta a intercettare 

i turisti alla ricerca di esperienze emozionanti. 

Grazie alla collaborazione attivata con Ravenna Incoming (e il portale collegato Ravenna Experience) e Imola Faenza 

Tourism Company le cantine, gli agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura della Strada della Romagna propongono 

esperienze da vivere presso le proprie strutture in piena sicurezza e al massimo del divertimento! 

Le cantine, gli agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e dei sapori della provincia di 

Ravenna proporranno, a partire dal mese di maggio, esperienze speciali da vivere presso le proprie strutture in piena 

sicurezza e con il massimo del divertimento. Sui portali di ImolaFaenza e Ravenna Experience è già possibile acquistare 

una prima rosa di esperienze, che si arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte che andranno a coprire tutti i 

dodici mesi dell’anno.  

Foto Strade della Romagna 

AGC GreenCom 4 Maggio 2021 11:08 
 

 

https://agc-greencom.it/2021/05/04/romagna-a-tu-per-tu-paseggiare-e-degustare-fra-vigneti-e-cantine/ 
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Romagna a tu per tu. Emozioni di primavera fra cantine, 
agriturismi, ristoranti e luoghi della cultura 
 
4 Maggio 2021 

FAENZA (RA) Una passeggiata in vigna con 
degustazione in cantina, una lezione sulla 
piadina romagnola con pranzo finale in 
agriturismo, una visita guidata al museo con 
partecipazione a un laboratorio didattico, un 
tour alla scoperta di un antico mulino per 
produrre la propria farina con cui preparare 
golosi biscotti. 

Sono alcune delle esperienze che si possono vivere in provincia di Ravenna grazie a “Romagna a tu per tu“, il 
nuovo progetto di turismo esperienziale promosso dalla Strada della Romagna per attirare turisti ed emozionare i 
visitatori del territorio attraverso iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze locali in ambito 
enogastronomico, culturale e naturalistico. 

Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism 
Company e Ravenna Incoming, le cantine, gli agriturismi, i 
ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e 
dei sapori della provincia di Ravenna proporranno a partire 
dal mese di maggio esperienze speciali da vivere presso le 
proprie strutture in piena sicurezza e con il massimo del 
divertimento. Sui 
portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it 
è già possibile acquistare una prima rosa di esperienze, che si 
arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte che 
andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno. 

RITORNARE A VIAGGIARE  

“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il 
presidente della Strada della Romagna Filiberto Mazzanti – non 
hanno spento la voglia di viaggiare, ma hanno modificato le 
richieste dei turisti, che sempre più prediligono destinazioni facili 
da raggiungere e in cui poter vivere esperienze di qualità, 
immergendosi nella natura, nella cultura e nelle tradizioni locali. 
E’ un turismo spesso di prossimità e quasi sempre slow, che 
ricerca proposte autentiche ed emozionanti, da condividere in 
coppia o in piccoli gruppi. Con il progetto “Romagna a tu per tu” 



andiamo incontro a questa domanda crescente, promuovendo l’immagine più autentica del nostro territorio, fatta 
di ospitalità, eccellenze enogastronomiche e culturali”. 

“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del 
territorio è sempre più fondamentale – sottolinea l’Assessore al 
Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – per costruire 
un’offerta ampia in grado di toccare più leve motivazionali e 
incontrare l’interesse di nuovi pubblici, in questo modo possiamo 
puntare strategicamente ad aumentare le presenze turistiche e creare 
maggior valore aggiunto per l’economia locale. Punti di forza rilevanti 
del progetto “Romagna a tu per tu” sono la possibilità di differenziare 
le offerte di pacchetti ed esperienze durante tutto l’anno e creare 
sinergie tra arte, enogastronomia, natura e attività motorie all’aria 
aperta. Inoltre promuovere la scoperta o la riscoperta di itinerari fino a 
oggi meno battuti, ma che nulla hanno da invidiare alle rotte 
principalmente percorse da chi sceglie il nostro territorio, rafforza 
l’identità e la competitività di tutti i comparti, come il balneare, che per 
arrivi e presenze è il principale della Regione”. 

CULTURA DELL’ACCOGLIENZA 

“La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati 
nella ricettività agrituristica o nella produzione agricola rivolta ai 
consumatori finali è migliorata fortemente nel corso degli ultimi anni – 
puntualizza l’Assessora al Turismo del Comune di Faenza Rossella 
Fabbri – e può contare oggi su spazi ampi e attrezzati, prodotti di 
ottima qualità e una rinnovata capacità di narrazione dei luoghi e delle 
attività che sono alla base della bontà dell’offerta. Di fronte a visitatori 
che hanno sete di conoscenza ed emozioni oltre che di bellezza e 
genuinità, il nostro entroterra di collina e di pianura ha le carte in regola 
per diventare una meta d’elezione di un turismo slow e sostenibile, 
grazie alla presenza di numerosi cammini e percorsi ciclabili che 

attraversano le campagne faentine offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto con panorami e prodotti di 
pregio”. 

A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” attraverso i due 
principali portali turistici della provincia di Ravenna e il sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità offerta ai 
partecipanti di immergersi per alcune ore o un’intera giornata all’interno delle realtà ospitanti, vivendo un 
rapporto diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima persona 
nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio 

 

 

 

 

 

 
 
 
https://www.agricultura.it/2021/05/04/romagna-a-tu-per-tu-emozioni-di-primavera-fra-cantine-agriturismi-ristoranti-e-luoghi-della-cultura/ 



 

Al via il nuovo progetto di turismo esperienziale 
“Romagna a tu per tu” 
 

Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, 
una lezione sulla piadina romagnola con pranzo finale 
in agriturismo, una visita guidata al museo con 
partecipazione a un laboratorio didattico, un tour alla 
scoperta di un antico mulino per produrre la propria 
farina con cui preparare golosi biscotti. Sono alcune 
delle esperienze che si possono vivere in provincia di 
Ravenna grazie a “Romagna a tu per tu“, il nuovo 
progetto di turismo esperienziale promosso 
dalla Strada della Romagna per attirare turisti ed 
emozionare i visitatori del territorio attraverso 
iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze locali 
in ambito enogastronomico, culturale e naturalistico. 

 

Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism 
Company e Ravenna Incoming, le cantine, gli agriturismi, i 
ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini 
e dei sapori della provincia di Ravenna proporranno a 
partire dal mese di maggio esperienze speciali da vivere 
presso le proprie strutture in piena sicurezza e con il 
massimo del divertimento. Sui 
portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è 
già possibile acquistare una prima rosa di esperienze, che si 
arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte che 
andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno.  

“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il 
presidente della Strada della Romagna Filiberto 
Mazzanti – non hanno spento la voglia di viaggiare, ma 
hanno modificato le richieste dei turisti, che sempre più prediligono destinazioni facili da raggiungere e in 
cui poter vivere esperienze di qualità, immergendosi nella natura, nella cultura e nelle tradizioni locali. E’ 
un turismo spesso di prossimità e quasi sempre slow, che ricerca proposte autentiche ed emozionanti, da 
condividere in coppia o in piccoli gruppi. Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa 
domanda crescente, promuovendo l’immagine più autentica del nostro territorio, fatta di ospitalità, 
eccellenze enogastronomiche e culturali”. 



“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del 
territorio è sempre più fondamentale – sottolinea l’Assessore al 
Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – per 
costruire un’offerta ampia in grado di toccare più leve 
motivazionali e incontrare l’interesse di nuovi pubblici, in questo 
modo possiamo puntare strategicamente ad aumentare le 
presenze turistiche e creare maggior valore aggiunto per 
l’economia locale. Punti di forza rilevanti del progetto “Romagna 
a tu per tu” sono la possibilità di differenziare le offerte di 
pacchetti ed esperienze durante tutto l’anno e creare sinergie tra 
arte, enogastronomia, natura e attività motorie all’aria aperta. 
Inoltre promuovere la scoperta o la riscoperta di itinerari fino a 
oggi meno battuti, ma che nulla hanno da invidiare alle rotte 
principalmente percorse da chi sceglie il nostro territorio, 

rafforza l’identità e la competitività di tutti i comparti, come il balneare, che per arrivi e presenze è il 
principale della Regione”. 

“La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati nella ricettività agrituristica o nella 
produzione agricola rivolta ai consumatori finali è migliorata fortemente nel corso degli ultimi anni – 
puntualizza l’Assessora al Turismo del Comune di Faenza Rossella Fabbri – e può contare oggi su spazi 
ampi e attrezzati, prodotti di ottima qualità e una rinnovata capacità di narrazione dei luoghi e delle attività 
che sono alla base della bontà dell’offerta. Di fronte a visitatori che hanno sete di conoscenza ed emozioni 
oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di pianura ha le carte in regola per 
diventare una meta d’elezione di un turismo slow e sostenibile, grazie alla presenza di numerosi cammini e 
percorsi ciclabili che attraversano le campagne faentine offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto 
con panorami e prodotti di pregio”. 

A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” attraverso i due 
principali portali turistici della provincia di Ravenna e il sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità 
offerta ai partecipanti di immergersi per alcune ore o un’intera giornata all’interno delle realtà ospitanti, 
vivendo un rapporto diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in 
prima persona nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.bolognainforma.it/2021/05/05/al-via-il-nuovo-progetto-di-turismo-esperienziale-romagna-a-tu-
per-tu/ 



 

 
CANTINE, AGRITURISMI, RISTORANTI E LUOGHI DELLA CULTURA DELLA STRADA DEI VINI E DEI 

SAPORI DELLA ROMAGNA PROPONGONO ESPERIENZE EMOZIONANTI PER IMMERGERSI NELLA 

NATURA E NELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO SCOPRENDO TESORI ENOGASTRONOMICI E 

ARTISTICI 

Nuovo progetto di turismo esperienziale: “Romagna a tu 
per tu” 
  Turismo d’autore   

Una passeggiata in vigna con degustazione in 
cantina, una lezione sulla piadina romagnola 
con pranzo finale in agriturismo, una visita 
guidata al museo con partecipazione a un 
laboratorio didattico, un tour alla scoperta di un 
antico mulino per produrre la propria farina con 
cui preparare golosi biscotti. Sono alcune delle 
esperienze che si possono vivere in provincia di 
Ravenna grazie a “Romagna a tu per tu“, il 
nuovo progetto di turismo 
esperienziale promosso dalla Strada della 
Romagna per attirare turisti ed emozionare i 
visitatori del territorio attraverso iniziative di 
qualità incentrate sulle eccellenze locali in 
ambito enogastronomico, culturale e 
naturalistico. 

 

Grazie alla collaborazione con Imola Faenza 
Tourism Company e Ravenna Incoming, le 
cantine, gli agriturismi, i ristoranti e i luoghi 

della cultura associati alla Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna propongono esperienze speciali da 
vivere presso le loro strutture in piena sicurezza e con il massimo del divertimento. 

Sui portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già possibile acquistare una prima rosa di esperienze, 
che si arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte che andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno. 



 

Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia - afferma il presidente della Strada della Romagna Filiberto Mazzanti 
- non hanno spento la voglia di viaggiare, ma hanno modificato le richieste dei turisti, che sempre più prediligono 
destinazioni facili da raggiungere e in cui poter vivere esperienze di qualità, immergendosi nella natura, nella cultura 
e nelle tradizioni locali. E’ un turismo spesso di prossimità e quasi sempre slow, che ricerca proposte autentiche ed 
emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo incontro a 
questa domanda crescente, promuovendo l’immagine più autentica del nostro territorio, fatta di ospitalità, eccellenze 
enogastronomiche e culturali. 

Giacomo Costantini, Assessore al Turismo del Comune di Ravenna, sottolinea: Lavorare in rete tra operatori turistici 
per la valorizzazione del territorio è sempre più fondamentale per costruire un’offerta ampia in grado di toccare più 
leve motivazionali e incontrare l'interesse di nuovi pubblici, in questo modo possiamo puntare strategicamente ad 
aumentare le presenze turistiche e creare maggior valore aggiunto per l'economia locale. Punti di forza rilevanti del 
progetto “Romagna a tu per tu” sono la possibilità di differenziare le offerte di pacchetti ed esperienze durante tutto 
l'anno e creare sinergie tra arte, enogastronomia, natura e attività motorie all'aria aperta. Inoltre promuovere la 
scoperta o la riscoperta di itinerari fino a oggi meno battuti, ma che nulla hanno da invidiare alle rotte principalmente 
percorse da chi sceglie il nostro territorio, rafforza l'identità e la competitività di tutti i comparti, come il balneare, 
che per arrivi e presenze è il principale della Regione. 

Advertisement 
Rossella Fabbri, Assessora al Turismo del Comune di 
Faenza, puntualizza: La capacità di accoglienza 
turistica dei nostri imprenditori impegnati nella 
ricettività agrituristica o nella produzione agricola 
rivolta ai consumatori finali è migliorata fortemente nel 
corso degli ultimi anni e può contare oggi su spazi ampi 
e attrezzati, prodotti di ottima qualità e una rinnovata 
capacità di narrazione dei luoghi e delle attività che 
sono alla base della bontà dell’offerta. Di fronte a 
visitatori che hanno sete di conoscenza ed emozioni 
oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di 
collina e di pianura ha le carte in regola per diventare 
una meta d’elezione di un turismo slow e sostenibile, 
grazie alla presenza di numerosi cammini e percorsi 

ciclabili che attraversano le campagne faentine offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto con panorami e 
prodotti di pregio. 



 

A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” attraverso i due principali 
portali turistici della provincia di Ravenna e il sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità offerta ai partecipanti 
di immergersi per alcune ore o un’intera giornata all’interno delle realtà ospitanti, vivendo un rapporto diretto e 
privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima persona nella tutela delle 
tradizioni più antiche del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ambienteeuropa.info/articolo.php?id=9524&da=home 



 

IL TURISMO ESPERIENZIALE 
DI “ROMAGNA A TU PER TU” 
6 maggio 2021 

La Strada della Romagna propone un nuovo 

progetto di turismo esperienziale: 

con “Romagna a tu per tu“ il turista potrà 

immergersi completamente nelle tradizioni del 

territorio scoprendo tesori enogastronomici e 

artistici. 

Sono previste, tra l’altro, passeggiate in vigna 

con degustazione in cantina, lezioni sulla piadina 

romagnola con pranzo finale in agriturismo, 

visite guidate al museo con partecipazione a un 

laboratorio didattico, tour alla scoperta di un 

antico mulino per produrre la propria farina con cui preparare golosi biscotti. 

Grazie alla collaborazione con Imola 

Faenza Tourism Company e Ravenna 

Incoming, le cantine, gli agriturismi, i 

ristoranti e i luoghi della cultura 

associati alla Strada dei vini e dei sapori 

della provincia di Ravenna 

proporranno a partire dal mese di 

maggio esperienze speciali da vivere 

presso le proprie strutture in piena 

sicurezza e con il massimo del divertimento. 

Sui portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già possibile acquistare una 

prima rosa di esperienze, che si arricchirà nelle prossime settimane con nuove 

proposte che andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno. 



A caratterizzare le prime dieci 

esperienze proposte dal progetto “Romagna a 

tu per tu” attraverso i due principali portali 

turistici della provincia di Ravenna e il 

sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità 

offerta ai partecipanti di immergersi per alcune 

ore o un’intera giornata all’interno delle realtà 

ospitanti, vivendo un rapporto diretto e 

privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e 

vini di qualità o è impegnato in prima persona 

nella tutela delle tradizioni più antiche del 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://corrieredelvino.it/news/eventi-news/il-turismo-esperienziale-di-romagna-a-tu-per-tu/ 



 

 

TURISMO ESPERIENZIALE 

Romagna a tu per tu, nuovo progetto di turismo 
esperienziale 

Una ricca offerta di esperienze, per vivere il meglio dei territori attorno 
alla Strada dei Vini e dei Sapori di Ravenna 

 

Tra passeggiate con degustazione, lezioni di piadina e pasta fresca, ma anche visite al museo e 
laboratori didattici, c’è un nuovo modo per scoprire i territori che si snodano attorno alla Strada 
dei Vini e dei Sapori di Ravenna. 

Si chiama “Romagna a tu per tu”, ed è il nuovo progetto di turismo esperienziale promosso 
della Strada della Romagna. L’obiettivo è quello di coinvolgere un numero sempre crescente di 
turisti all’interno di esperienze che valorizzino le peculiarità del territorio e sappiano, al 
contempo, lasciare un’impronta emotiva nei partecipanti. 

Grazie alla partnership tra Imola Faenza Tourism Company e Ravenna Incoming, le cantine, 
i ristoranti, gli stabilimenti produttivi e i luoghi della cultura, dislocati lungo la Strada della 
Romagna, sono diventati protagonisti di un progetto che consente la fruizione del territorio in 
una chiave nuova, fresca e divertente. 

Sui portali di Imola Faenza e Ravenna Experience è già possibile acquistare una prima selezione 
di esperienze che nei prossimi mesi, fino a fine anno, verranno ampliate ed arricchite. 

Come ha sottolineato Filiberto Mazzanti, presidente della Strada della Romagna, le restrizioni 
legate alla pandemia hanno portato ad un cambiamento delle richieste da parte dei turisti che 
vogliono vivere i territori esplorandone le tradizioni e l’autenticità. 



È un turismo spesso di prossimità e quasi sempre slow, che ricerca proposte autentiche ed 
emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. Con il progetto “Romagna a tu per 
tu” andiamo incontro a questa domanda crescente, promuovendo l’immagine più autentica del 
nostro territorio, fatta di ospitalità, eccellenze enogastronomiche e culturali” – ha concluso 
Mazzanti. 

I tratti distintivi delle prime dieci esperienze, proposte attraverso i due principali portali turistici 
della provincia di Ravenna e il sito www.stradadellaromagna.it, sono la possibilità per i 
partecipanti di vivere un’intera giornata o alcune ore all’interno delle realtà ospitanti, attraverso 
un contatto diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce e tutela un patrimonio 
enogastronomico, ma anche storico e culturale, di estrema importanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cibosogood.it/itinerari/romagna-a-tu-per-tu-nuovo-progetto-di-turismo-esperienziale/ 



 
Al via il nuovo progetto di turismo esperienziale 
“Romagna a tu per tu” in provincia di Ravenna 
7 Maggio 2021 

 

RAVENNA – Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla piadina 

romagnola con pranzo finale in agriturismo, una visita guidata al museo con partecipazione 

a un laboratorio didattico, un tour alla scoperta di un antico mulino per produrre la propria 

farina con cui preparare golosi biscotti. Sono alcune delle esperienze che si possono vivere 

in provincia di Ravenna grazie a “Romagna a tu per tu“, il nuovo progetto di turismo 

esperienziale promosso dalla Strada della Romagna per attirare turisti ed emozionare 

i visitatori del territorio attraverso iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze locali in 

ambito enogastronomico, culturale e naturalistico. 

Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna Incoming, 

le cantine, gli agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e 

dei sapori della provincia di Ravenna proporranno a partire dal mese di 

maggio esperienze speciali da vivere presso le proprie strutture in piena sicurezza e con il 

massimo del divertimento. Sui portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è 

già possibile acquistare una prima rosa di esperienze, che si arricchirà nelle prossime 

settimane con nuove proposte che andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno. 

“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il presidente della Strada della 

Romagna Filiberto Mazzanti – non hanno spento la voglia di viaggiare, ma hanno 

modificato le richieste dei turisti, che sempre più prediligono destinazioni facili da 



raggiungere e in cui poter vivere esperienze di qualità, immergendosi nella natura, nella 

cultura e nelle tradizioni locali. E’ un turismo spesso di prossimità e quasi sempre slow, che 

ricerca proposte autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. 

Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa domanda crescente, 

promuovendo l’immagine più autentica del nostro territorio, fatta di ospitalità, eccellenze 

enogastronomiche e culturali”. 

“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del territorio è sempre più 

fondamentale – sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo 

Costantini – per costruire un’offerta ampia in grado di toccare più leve motivazionali e 

incontrare l’interesse di nuovi pubblici, in questo modo possiamo puntare strategicamente 

ad aumentare le presenze turistiche e creare maggior valore aggiunto per l’economia locale. 

Punti di forza rilevanti del progetto “Romagna a tu per tu” sono la possibilità di differenziare 

le offerte di pacchetti ed esperienze durante tutto l’anno e creare sinergie tra arte, 

enogastronomia, natura e attività motorie all’aria aperta. Inoltre promuovere la scoperta o 

la riscoperta di itinerari fino a oggi meno battuti, ma che nulla hanno da invidiare alle rotte 

principalmente percorse da chi sceglie il nostro territorio, rafforza l’identità e la 

competitività di tutti i comparti, come il balneare, che per arrivi e presenze è il principale 

della Regione”. 

“La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati nella ricettività 

agrituristica o nella produzione agricola rivolta ai consumatori finali è migliorata fortemente 

nel corso degli ultimi anni – puntualizza l’Assessora al Turismo del Comune di 

Faenza Rossella Fabbri – e può contare oggi su spazi ampi e attrezzati, prodotti di ottima 

qualità e una rinnovata capacità di narrazione dei luoghi e delle attività che sono alla base 

della bontà dell’offerta. Di fronte a visitatori che hanno sete di conoscenza ed emozioni 

oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di pianura ha le carte in 

regola per diventare una meta d’elezione di un turismo slow e sostenibile, grazie alla 

presenza di numerosi cammini e percorsi ciclabili che attraversano le campagne faentine 

offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto con panorami e prodotti di pregio”. 

A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” 

attraverso i due principali portali turistici della provincia di Ravenna e il sito 

www.stradadellaromagna.it è la possibilità offerta ai partecipanti di immergersi per alcune 

ore o un’intera giornata all’interno delle realtà ospitanti, vivendo un rapporto diretto e 

privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima persona 

nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 

https://www.emiliaromagnanews24.it/al-via-il-nuovo-progetto-di-turismo-esperienziale-romagna-a-tu-per-tu-in-provincia-di-
ravenna-186901.html 



 

ROMAGNA A TU PER TU  
10 MAY 2021 

"Romagna a tu per tu”. Si chiama così l’iniziativa promossa dalla Strada della Romagna rivolta ai turisti 
alla scoperta del territorio attraverso le eccellenze enogastronomiche, culturali e naturalistiche. 

Diverse le proposte che offrono la possibilità di fare una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una 
lezione sulla piadina romagnola con pranzo finale in agriturismo, una visita guidata al museo con partecipazione 
a un laboratorio didattico, un tour alla scoperta di un antico mulino per produrre la propria farina con cui 
preparare golosi biscotti. 

Tutto questo nel mese di maggio. Sui portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già possibile 
acquistare una prima rosa di esperienze, che si arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte che 
andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno. 

“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma in una nota il presidente della Strada della 
Romagna Filiberto Mazzanti – non hanno spento la voglia di viaggiare, ma hanno modificato le richieste dei 
turisti, che sempre più prediligono destinazioni facili da raggiungere e in cui poter vivere esperienze di qualità, 
immergendosi nella natura, nella cultura e nelle tradizioni locali. E’ un turismo spesso di prossimità e quasi 
sempre slow, che ricerca proposte autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. Con 
il progetto 'Romagna a tu per tu' andiamo incontro a questa domanda crescente, promuovendo l’immagine più 
autentica del nostro territorio, fatta di ospitalità, eccellenze enogastronomiche e culturali”. 

 

A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” attraverso i due principali 
portali turistici della provincia di Ravenna e il sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità offerta ai 
partecipanti di immergersi per alcune ore o un’intera giornata all’interno delle realtà ospitanti, vivendo un 
rapporto diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima persona 
nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 

 

https://www.emiliaromagnavini.it/it/blog/654-romagna-a-tu-per-tu 



 

 

 
  

Al via il nuovo progetto di turismo esperienziale “Romagna a tu per 
tu”. Cantine, agriturismi, ristoranti e luoghi della cultura propongono 
esperienze emozionanti per immergersi nella natura e nelle tradizioni 

del territorio scoprendo tesori enogastronomici e artistici. 
Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla piadina romagnola con pranzo finale in 
agriturismo, una visita guidata al museo con partecipazione a un laboratorio didattico, un tour alla scoperta di un 
antico mulino per produrre la propria farina con cui preparare golosi biscotti. Sono alcune delle esperienze che si 
possono vivere in provincia di Ravenna grazie a “Romagna a tu per tu“, il nuovo progetto di turismo 
esperienziale promosso dalla Strada della Romagna per attirare turisti ed emozionare i visitatori del territorio 
attraverso iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze locali in ambito enogastronomico, culturale e 
naturalistico. 
Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna Incoming, le cantine, gli agriturismi, i 
ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e dei sapori della provincia 
di Ravenna proporranno a partire dal mese di maggio esperienze speciali da vivere presso le proprie strutture in 
piena sicurezza e con il massimo del divertimento. 
Sui portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già possibile acquistare una prima rosa di 
esperienze, che si arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte che andranno a coprire tutti i dodici 
mesi dell’anno. 
A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” attraverso i due principali 
portali turistici della provincia di Ravenna e il sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità offerta ai 
partecipanti di immergersi per alcune ore o un’intera giornata all’interno delle realtà ospitanti, vivendo un 
rapporto diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima persona 
nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 
 

https://www.foodagenda.it/romagna-a-tu-per-tu/ 



 

ROMAGNA A TU PER TU, ALLA 
SCOPERTA DELLE ECCELLENZE 
7 Maggio 2021 

 

 
Romagna, una terra di eccellenze. Il territorio della nostra Regione è costellato di opportunità 
enogastronomiche, naturalistiche e culturali che in questi giorni possono finalmente tornare a 
splendere, aprendosi ai visitatori. “Romagna a tu per tu” è il titolo del nuovo progetto di Strada 
della Romagna, nato con l’obiettivo di riattivare il turismo alla scoperta del territorio e delle sue 
eccellenze. 
Cantine, agriturismi, ristoranti e luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e dei sapori della 
provincia di Ravenna saranno i protagonisti di una serie di esperienze che si susseguiranno per tutto 
l’anno. I partecipanti potranno scegliere tra diverse opzioni: una passeggiata in vigna con 
degustazione in cantina, una lezione sulla piadina romagnola con pranzo finale in agriturismo, una 
visita guidata al museo con partecipazione a un laboratorio didattico, un tour alla scoperta di un antico 
mulino per produrre la propria farina con cui preparare golosi biscotti. 
Le prime proposte sono già prenotabili sui portali 
di imolafaenza.it e ravennaexperience.it: esperienze che permettono una totale immersione 
all’interno di alcune realtà del territorio per vivere in rapporto diretto con chi ogni giorno produce 
cibi e vini di qualità o è impegnato nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 
Una prima rosa di esperienze che si amplierà nei prossimi mesi con sempre nuove proposte che 
andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno. 
 
 
Info: www.stradadellaromagna.it, info@italianelbicchiere.it 
 
https://www.gagarin-magazine.it/2021/05/green/romagna-a-tu-per-tu-alla-scoperta-delle-eccellenze/ 



 

Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla piadina romagnola con 
pranzo finale in agriturismo, una visita guidata al museo con partecipazione a un laboratorio 
didattico, un tour alla scoperta di un antico mulino per produrre la propria farina con cui preparare 
golosi biscotti. Sono alcune delle esperienze che si possono vivere in provincia di Ravenna grazie 
a “Romagna a tu per tu“, il nuovo progetto di turismo esperienziale promosso dalla Strada della 
Romagna per attirare turisti ed emozionare i visitatori del territorio attraverso iniziative di qualità 
incentrate sulle eccellenze locali in ambito enogastronomico, culturale e naturalistico. 

Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna Incoming, le cantine, 
gli agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e dei sapori della 
provincia di Ravenna proporranno a partire dal mese di maggio esperienze speciali da vivere 
presso le proprie strutture in piena sicurezza e con il massimo del divertimento. Sui portali di 
ImolaFaenza e Ravenna Experience è già possibile acquistare una prima rosa di esperienze, che 
si arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte che andranno a coprire tutti i dodici 
mesi dell’anno.  

“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il presidente della Strada della Romagna 
Filiberto Mazzanti – non hanno spento la voglia di viaggiare, ma hanno modificato le richieste dei 
turisti, che sempre più prediligono destinazioni facili da raggiungere e in cui poter vivere 
esperienze di qualità, immergendosi nella natura, nella cultura e nelle tradizioni locali. E’ un 
turismo spesso di prossimità e quasi sempre slow, che ricerca proposte autentiche ed 
emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. Con il progetto “Romagna a tu per tu” 
andiamo incontro a questa domanda crescente, promuovendo l’immagine più autentica del nostro 
territorio, fatta di ospitalità, eccellenze enogastronomiche e culturali”. 



“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del territorio è sempre più 
fondamentale – sottolinea l’assessore al turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – 
per costruire un’offerta ampia in grado di toccare più leve motivazionali e incontrare l'interesse di 
nuovi pubblici, in questo modo possiamo puntare strategicamente ad aumentare le presenze 
turistiche e creare maggior valore aggiunto per l'economia locale. Punti di forza rilevanti del 
progetto “Romagna a tu per tu” sono la possibilità di differenziare le offerte di pacchetti ed 
esperienze durante tutto l'anno e creare sinergie tra arte, enogastronomia, natura e attività motorie 
all'aria aperta. Inoltre promuovere la scoperta o la riscoperta di itinerari fino a oggi meno battuti, 
ma che nulla hanno da invidiare alle rotte principalmente percorse da chi sceglie il nostro territorio, 
rafforza l'identità e la competitività di tutti i comparti, come il balneare, che per arrivi e presenze è il 
principale della Regione”. 

“La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati nella ricettività agrituristica o 
nella produzione agricola rivolta ai consumatori finali è migliorata fortemente nel corso degli ultimi 
anni – puntualizza l’Assessora al Turismo del Comune di Faenza Rossella Fabbri – e può contare 
oggi su spazi ampi e attrezzati, prodotti di ottima qualità e una rinnovata capacità di narrazione dei 
luoghi e delle attività che sono alla base della bontà dell’offerta. Di fronte a visitatori che hanno 
sete di conoscenza ed emozioni oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di 
pianura ha le carte in regola per diventare una meta d’elezione di un turismo slow e sostenibile, 
grazie alla presenza di numerosi cammini e percorsi ciclabili che attraversano le campagne 
faentine offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto con panorami e prodotti di pregio”. 

A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” attraverso i 
due principali portali turistici della provincia di Ravenna e il sito di Strade della Romagna è la 
possibilità offerta ai partecipanti di immergersi per alcune ore o un’intera giornata all’interno delle 
realtà ospitanti, vivendo un rapporto diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di 
qualità o è impegnato in prima persona nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ravennatoday.it/cronaca/tra-una-degustazione-in-vigna-e-una-lezione-di-piadina-il-turismo-
esperienziale-di-romagna-a-tu-per-tu.html 
 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/4592/Dall-antico-mulino-alla-degustazione-in-cantina_-
il-turismo-di--Romagna-a-tu-per-tu- 



 

Faenza, partono il 15 maggio le iniziative all'ombra 
della Torre di Oriolo  

Romagna | 14 Maggio 2021 GUSTO 

 

Riccardo Isola - Con la primavera e soprattutto grazie a una situazione pandemica che sembra si stia 

progressivamente rallentando, si risveglia la voglia di uscire, di vivere emozioni all’aria aperta, scoprire 

territori ed emergenze cultural-gastronomiche di qualità. Il territorio ravennate con un ampia rappresentanbza 

di quello faentino, non manca certo di offrire opportunità esperienziali di grande impatto ed empatia. Rocche, 

castelli, sentieri, ma anche e soprattutto piatti, prodotti tipici, vini e birre artigianali sono solo alcune 

dell’offerte che a maggio si potranno incontare e conoscere a pochi chilometri di ditanza dalle proprie case. 

Tra le realtà sicuramente più attive c’è il gruppodi agriturismi e cantine che fanno parte dell’associazione 

Torre di Oriolo. A pochi chilometri dal cuore della città manfreda, in quella che ormai hanno ridefinito come 

la Vald’Orcia di questa parte della Romagna faentina. 

 

15 MAGGIO DI TORRE IN TORRE 

Sabato 15 maggio si terrà una camminata non competitiva organizzata dalle associazioni Torre di 

Oriolo e Leopodistica di Faenza. L’appuntamento è alla Torre dell’Orologio in Piazza del Popolo, dove ci si 

potrà iscrivere alla manifestazione e prendere il via con partenze ogni 15 minuti per evitare assembramenti 

lungo il percorso. La camminata si svolge su un percorso asfaltato di 10 km all’interno della campagna faentina 

e si conclude alla Torre di Oriolo dei Fichi, dove è prevista la possibilità di visitare gli interni del fortilizio 

medievale e, al calar del sole, gustare un aperitivo a base di prodotti tipici del territorio. 

 

22 E 23  IL TRAT-TOUR 



Sabato 22 e domenica 23 maggio sulle colline di Faenza torna l’atteso appuntamento sotto la Torre: quello 

degli itinerari tra vigne e strade di campagna da percorrere a piedi o in bicicletta, degustazioni in cantina, 

pranzi, cene e picnic all’aria aperta. Al via quindi nel week-end la quinta edizione del Trat-Tour di Oriolo dei 

Fichi. L’attesissima due giorni all’insegna dei migliori sapori del territorio e dell’incontro con vignaioli e 

artigiani del gusto locali che abitano, lavorano e producono nelle campagne che circondano l’antica torre 

medievale diventata un simbolo di un turismo slow sempre più apprezzato. Anche quest’anno i partecipanti 

potranno muoversi tra le cantine a piedi o in bicicletta, scegliendo tra percorsi di diversa lunghezza e facilità 

riportati su una cartina che verrà consegnata al momento della partenza. I diversi itinerari passano su strade di 

campagna o all’interno delle vigne in fioritura consentendo una full immersion tra i colori e i profumi della 

natura.  Punto di ritrovo sarà Torre di Oriolo, dove sarà possibile lasciare l’auto: da qui il sabato dalle ore 12 

alle 19 e la domenica dalle ore 10 alle 19 ci si potrà mettere in cammino o in sella alla bicicletta per raggiungere 

le sette cantine di Oriolo dei Fichi (Leone Conti, Spinetta, San Biagio Vecchio, La Sabbiona, Poderi Morini, 

Ancarani e Zoli Paolo), dove sarà possibile degustare il Centesimino, il Famoso, l’Albana, il Sangiovese e gli 

altri vini tipici di questo suggestivo angolo della Romagna molto ben organizzato. Alla Torre di Oriolo i 

partecipanti troveranno un punto ristoro attivo dalle ore 12 alle ore 21.30 dove si potrà pranzare e cenare con 

piatti preparati con prodotti tipici del territorio o ritirare una borsa picnic (frittata con spinaci, misticanza con 

mele, noci, pecorino e mirtilli caramellati, salsiccia passita e caciotta, piadina) da gustare sul luogo o 

consumare durante il tragitto (prenotabile al link www.torredioriolo/trat-tour al costo di 20 euro). Alcune 

cantine saranno attrezzate con piccoli punti ristoro. Sempre alla Torre di Oriolo allieteranno le ultime ore del 

pomeriggio e la cena nello stand le performance musicali dei Mitici in acustico. Chi desidera muoversi sulle 

due ruote ma non ha un mezzo proprio, grazie alla partnership con Pedaliamo in Italia, potrà noleggiare per la 

giornata una bici da trekking tradizionale o  elettrica oppure una mountain bike elettrica prenotandola entro 

giovedì 20 maggio al sito pedaliamoinitalia.it/trat-tour e ritirarla direttamente il giorno dell’evento alla Torre 

di Oriolo, dove dovrà essere riconsegnata a fine percorso. Un modo davvero entusiasmante e totalizzante di 

vivere, con gusto, il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche. 

 

PRANZI ALL’APERTO 

Domenica 30 maggio negli agriturismo della zona sarà possibile gustare un pranzo all’aperto accompagnato, 

ovviamente, dai vini del territorio. La giornata si concluderà con l’arrivo finale dei partecipanti nel parco della 

Torre medievale. 

 

ROMAGNA A TU PER TU 

Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla piadina romagnola con pranzo finale 

in agriturismo, una visita guidata al museo con partecipazione a un laboratorio didattico, un tour alla scoperta 

di un antico mulino per produrre la propria farina con cui preparare golosi biscotti. Sono alcune delle 

esperienze che si possono vivere in provincia di Ravenna grazie a «Romagna a tu per tu», il nuovo progetto 

di turismo esperienziale promosso dalla Strada della Romagna attraverso iniziative incentrate sulle eccellenze 

locali in ambito enogastronomico, culturale e naturalistico. Cantine, agriturismi, ristoranti e i luoghi della 

cultura associati alla Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna proporranno a maggio iniziative 

speciali da vivere nelle proprie strutture in piena sicurezza e con il massimo del divertimento. Sui portali 

www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già possibile acquistare una prima rosa di esperienze, che 

si arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte che andranno a coprire tutti i dodici mesi 



dell’anno.   «Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il presidente della Strada della Romagna, 

Filiberto Mazzanti - non hanno spento la voglia di viaggiare, ma hanno modificato le richieste dei turisti, che 

sempre più prediligono destinazioni facili da raggiungere e in cui poter vivere esperienze di qualità, 

immergendosi nella natura, nella cultura e nelle tradizioni locali. E’ un turismo spesso di prossimità e quasi 

sempre slow, che ricerca proposte autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. 

Con questo progetto andiamo incontro a questa domanda crescente, promuovendo l’immagine più autentica 

del nostro territorio, fatta di ospitalità, eccellenze enogastronomiche e culturali». A caratterizzare le prime 

dieci esperienze proposte di «Romagna a tu per tu» attraverso i due principali portali turistici della provincia 

di Ravenna e il sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità offerta ai partecipanti di immergersi per alcune 

ore o un’intera giornata all’interno delle realtà ospitanti, vivendo un rapporto diretto e privilegiato con chi 

ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima persona nella tutela delle tradizioni più 

antiche del territorio. 
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Al via il nuovo progetto di turismo esperienziale 
“Romagna a tu per tu” 
4 Maggio 2021 

 

 

(Sesto Potere) – Ravenna – 4 maggio 2021 – Una passeggiata in vigna con degustazione 
in cantina, una lezione sulla piadina romagnola con pranzo finale in agriturismo, una 
visita guidata al museo con partecipazione a un laboratorio didattico, un tour alla 
scoperta di un antico mulino per produrre la propria farina con cui preparare golosi 
biscotti. Sono alcune delle esperienze che si possono vivere in provincia di 
Ravenna grazie a “Romagna a tu per tu“, il nuovo progetto di turismo 
esperienziale promosso dalla Strada della Romagna per attirare turisti ed emozionare 
i visitatori del territorio attraverso iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze locali in 
ambito enogastronomico, culturale e naturalistico. 

 

Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna 
Incoming, le cantine, gli agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura associati alla 
Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna proporranno a partire dal mese 
di maggio esperienze speciali da vivere presso le proprie strutture in piena sicurezza e 
con il massimo del divertimento. Sui 
portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già possibile acquistare una 
prima rosa di esperienze, che si arricchirà nelle prossime settimane con nuove 
proposte che andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno.  

“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il presidente della Strada della 
Romagna Filiberto Mazzanti – non hanno spento la voglia di viaggiare, ma hanno 
modificato le richieste dei turisti, che sempre più prediligono destinazioni facili da 
raggiungere e in cui poter vivere esperienze di qualità, immergendosi nella natura, nella 



cultura e nelle tradizioni locali. E’ un turismo spesso di 
prossimità e quasi sempre slow, che ricerca proposte 
autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia o in 
piccoli gruppi. Con il progetto “Romagna a tu per tu” 
andiamo incontro a questa domanda crescente, 
promuovendo l’immagine più autentica del nostro 
territorio, fatta di ospitalità, eccellenze enogastronomiche e 
culturali”. 

“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del territorio è sempre più 
fondamentale – sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo 
Costantini – per costruire un’offerta ampia in grado di toccare più leve motivazionali e 
incontrare l’interesse di nuovi pubblici, in questo modo possiamo puntare strategicamente 
ad aumentare le presenze turistiche e creare maggior valore aggiunto per l’economia 
locale. Punti di forza rilevanti del progetto “Romagna a tu per tu” sono la possibilità di 
differenziare le offerte di pacchetti ed esperienze durante tutto l’anno e creare sinergie 
tra arte, enogastronomia, natura e attività motorie all’aria aperta. Inoltre promuovere la 
scoperta o la riscoperta di itinerari fino a oggi meno battuti, ma che nulla hanno da 
invidiare alle rotte principalmente percorse da chi sceglie il nostro territorio, rafforza 
l’identità e la competitività di tutti i comparti, come il balneare, che per arrivi e presenze 
è il principale della Regione”. 

“La capacità di accoglienza turistica dei nostri 
imprenditori impegnati nella ricettività agrituristica o 
nella produzione agricola rivolta ai consumatori finali è 
migliorata fortemente nel corso degli ultimi anni – 
puntualizza l’Assessora al Turismo del Comune di 
Faenza Rossella Fabbri – e può contare oggi su spazi 
ampi e attrezzati, prodotti di ottima qualità e una 
rinnovata capacità di narrazione dei luoghi e delle 
attività che sono alla base della bontà dell’offerta. Di 
fronte a visitatori che hanno sete di conoscenza ed 

emozioni oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di pianura ha le 
carte in regola per diventare una meta d’elezione di un turismo slow e sostenibile, grazie 
alla presenza di numerosi cammini e percorsi ciclabili che attraversano le campagne 
faentine offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto con panorami e prodotti di 
pregio”. 

A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per 
tu” attraverso i due principali portali turistici della provincia di Ravenna e il 
sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità offerta ai partecipanti di immergersi per 
alcune ore o un’intera giornata all’interno delle realtà ospitanti, vivendo un rapporto 
diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in 
prima persona nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 
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Lezioni di piadina e passeggiate in vigna con 
degustazione: arriva “Romagna a tu per tu” 

di Redazione - 04 Maggio 2021 - 12:17 

 

Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla piadina romagnola 
con pranzo finale in agriturismo, una visita guidata al museo con partecipazione a un 
laboratorio didattico, un tour alla scoperta di un antico mulino per produrre la propria 
farina con cui preparare golosi biscotti. Sono alcune delle esperienze che si possono 
vivere in provincia di Ravenna grazie a “Romagna a tu per tu“, il nuovo progetto 
di turismo esperienziale promosso dalla Strada della Romagna per attirare 
turisti ed emozionare i visitatori del territorio attraverso iniziative di qualità incentrate 
sulle eccellenze locali in ambito enogastronomico, culturale e naturalistico. 
 
Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna Incoming, le 
cantine, gli agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e dei 
sapori della provincia di Ravenna proporranno a partire dal mese di maggio esperienze 
speciali da vivere presso le proprie strutture in piena sicurezza e con il massimo del 
divertimento. Sui portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già 
possibile acquistare una prima rosa di esperienze, che si arricchirà nelle prossime 
settimane con nuove proposte che andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno. 
“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il presidente della Strada 
della Romagna Filiberto Mazzanti – non hanno spento la voglia di viaggiare, ma 



hanno modificato le richieste dei turisti, che sempre più prediligono destinazioni facili da 
raggiungere e in cui poter vivere esperienze di qualità, immergendosi nella natura, nella 
cultura e nelle tradizioni locali. E’ un turismo spesso di prossimità e quasi sempre slow, che 
ricerca proposte autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. 
Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa domanda crescente, 
promuovendo l’immagine più autentica del nostro territorio, fatta di ospitalità, eccellenze 
enogastronomiche e culturali”. 
 
“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del territorio è sempre più 
fondamentale – sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna 
Giacomo Costantini – per costruire un’offerta ampia in grado di toccare più leve 
motivazionali e incontrare l’interesse di nuovi pubblici, in questo modo possiamo puntare 
strategicamente ad aumentare le presenze turistiche e creare maggior valore aggiunto per 
l’economia locale. Punti di forza rilevanti del progetto “Romagna a tu per tu” sono la 
possibilità di differenziare le offerte di pacchetti ed esperienze durante tutto l’anno e creare 
sinergie tra arte, enogastronomia, natura e attività motorie all’aria aperta. Inoltre 
promuovere la scoperta o la riscoperta di itinerari fino a oggi meno battuti, ma che nulla 
hanno da invidiare alle rotte principalmente percorse da chi sceglie il nostro territorio, 
rafforza l’identità e la competitività di tutti i comparti, come il balneare, che per arrivi e 
presenze è il principale della Regione”. 
 
“La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati nella ricettività 
agrituristica o nella produzione agricola rivolta ai consumatori finali è migliorata 
fortemente nel corso degli ultimi anni – puntualizza l’Assessora al Turismo del 
Comune di Faenza Rossella Fabbri – e può contare oggi su spazi ampi e attrezzati, 
prodotti di ottima qualità e una rinnovata capacità di narrazione dei luoghi e delle attività 
che sono alla base della bontà dell’offerta. Di fronte a visitatori che hanno sete di 
conoscenza ed emozioni oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di 
pianura ha le carte in regola per diventare una meta d’elezione di un turismo slow e 
sostenibile, grazie alla presenza di numerosi cammini e percorsi ciclabili che attraversano 
le campagne faentine offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto con panorami e 
prodotti di pregio”. 
 
A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” 
attraverso i due principali portali turistici della provincia di Ravenna e il 
sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità offerta ai partecipanti di immergersi 
per alcune ore o un’intera giornata all’interno delle realtà ospitanti, vivendo un rapporto 
diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in 
prima persona nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 
 

 

https://www.ravennanotizie.it/economia/2021/05/04/lezioni-di-piadina-e-passeggiate-in-vigna-con-degustazione-arriva-romagna-a-tu-per-tu/ 



 

Al via il nuovo progetto di turismo esperienziale “Romagna a 
tu per tu” tra cantine, agriturismi e natura 
4 Maggio 2021 

 

 

Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla piadina romagnola 
con pranzo finale in agriturismo, una visita guidata al museo con partecipazione a un 
laboratorio didattico, un tour alla scoperta di un antico mulino per produrre la propria farina 
con cui preparare golosi biscotti. Sono alcune delle esperienze che si possono vivere 
in provincia di Ravenna grazie a “Romagna a tu per tu“, il nuovo progetto di turismo 
esperienziale promosso dalla Strada della Romagna per attirare turisti ed emozionare 
i visitatori del territorio attraverso iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze locali in 
ambito enogastronomico, culturale e naturalistico. 

Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna Incoming, 
le cantine, gli agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e 
dei sapori della provincia di Ravenna proporranno a partire dal mese di 
maggio esperienze speciali da vivere presso le proprie strutture in piena sicurezza e con il 
massimo del divertimento. Sui portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è 
già possibile acquistare una prima rosa di esperienze, che si arricchirà nelle prossime 
settimane con nuove proposteche andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno.  

“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il presidente della Strada della 
Romagna Filiberto Mazzanti – non hanno spento la voglia di viaggiare, ma hanno 
modificato le richieste dei turisti, che sempre più prediligono destinazioni facili da 
raggiungere e in cui poter vivere esperienze di qualità, immergendosi nella natura, nella 
cultura e nelle tradizioni locali. E’ un turismo spesso di prossimità e quasi sempre slow, che 
ricerca proposte autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. 
Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa domanda crescente, 



promuovendo l’immagine più autentica del nostro territorio, fatta di ospitalità, eccellenze 
enogastronomiche e culturali”. 

“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del territorio è sempre più 
fondamentale – sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo 
Costantini – per costruire un’offerta ampia in grado di toccare più leve motivazionali e 
incontrare l’interesse di nuovi pubblici, in questo modo possiamo puntare strategicamente 
ad aumentare le presenze turistiche e creare maggior valore aggiunto per l’economia locale. 
Punti di forza rilevanti del progetto “Romagna a tu per tu” sono la possibilità di differenziare 
le offerte di pacchetti ed esperienze durante tutto l’anno e creare sinergie tra arte, 
enogastronomia, natura e attività motorie all’aria aperta. Inoltre promuovere la scoperta o 
la riscoperta di itinerari fino a oggi meno battuti, ma che nulla hanno da invidiare alle rotte 
principalmente percorse da chi sceglie il nostro territorio, rafforza l’identità e la 
competitività di tutti i comparti, come il balneare, che per arrivi e presenze è il principale 
della Regione”. 

“La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati nella ricettività 
agrituristica o nella produzione agricola rivolta ai consumatori finali è migliorata fortemente 
nel corso degli ultimi anni – puntualizza l’Assessora al Turismo del Comune di 
Faenza Rossella Fabbri – e può contare oggi su spazi ampi e attrezzati, prodotti di ottima 
qualità e una rinnovata capacità di narrazione dei luoghi e delle attività che sono alla base 
della bontà dell’offerta. Di fronte a visitatori che hanno sete di conoscenza ed emozioni 
oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di pianura ha le carte in 
regola per diventare una meta d’elezione di un turismo slow e sostenibile, grazie alla 
presenza di numerosi cammini e percorsi ciclabili che attraversano le campagne faentine 
offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto con panorami e prodotti di pregio”. 

A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” 
attraverso i due principali portali turistici della provincia di Ravenna e il 
sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità offerta ai partecipanti di immergersi per 
alcune ore o un’intera giornata all’interno delle realtà ospitanti, vivendo un rapporto diretto 
e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima 
persona nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 
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Al via il nuovo progetto di turismo esperienziale “Romagna a tu per tu” 
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Lungo la Strada della Romagna cantine, agriturismi, ristoranti e luoghi della cultura propongono 

esperienze emozionanti per immergersi nella natura e nelle tradizioni del territorio scoprendo tesori 

enogastronomici e artistici 

Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla piadina romagnola con pranzo finale 

in agriturismo, una visita guidata al museo con partecipazione a un laboratorio didattico, un tour alla 

scoperta di un antico mulino per produrre la propria farina con cui preparare golosi biscotti. Sono alcune 

delle esperienze che si possono vivere in provincia di Ravenna grazie a “Romagna a tu per tu“, il nuovo 

progetto di turismo esperienziale promosso dalla Strada della Romagna per attirare turisti ed emozionare 

i visitatori del territorio attraverso iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze locali in ambito 

enogastronomico, culturale e naturalistico. 

Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna Incoming, le cantine, gli 

agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e dei sapori della provincia di 

Ravenna proporranno a partire dal mese di maggio esperienze speciali da vivere presso le proprie strutture 

in piena sicurezza e con il massimo del divertimento. Sui 

portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già possibile acquistare una prima rosa di 

esperienze, che si arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte che andranno a coprire tutti i 

dodici mesi dell’anno. 



“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il presidente della Strada della Romagna Filiberto 

Mazzanti – non hanno spento la voglia di viaggiare, ma hanno modificato le richieste dei turisti, che 

sempre più prediligono destinazioni facili da raggiungere e in cui poter vivere esperienze di qualità, 

immergendosi nella natura, nella cultura e nelle tradizioni locali. È un turismo spesso di prossimità e quasi 

sempre slow, che ricerca proposte autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. 

Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa domanda crescente, promuovendo 

l’immagine più autentica del nostro territorio, fatta di ospitalità, eccellenze enogastronomiche e culturali”. 

“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del territorio è sempre più fondamentale – 

sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – per costruire un’offerta 

ampia in grado di toccare più leve motivazionali e incontrare l’interesse di nuovi pubblici, in questo modo 

possiamo puntare strategicamente ad aumentare le presenze turistiche e creare maggior valore aggiunto 

per l’economia locale. Punti di forza rilevanti del progetto “Romagna a tu per tu” sono la possibilità di 

differenziare le offerte di pacchetti ed esperienze durante tutto l’anno e creare sinergie tra arte, 

enogastronomia, natura e attività motorie all’aria aperta. Inoltre promuovere la scoperta o la riscoperta di 

itinerari fino a oggi meno battuti, ma che nulla hanno da invidiare alle rotte principalmente percorse da chi 

sceglie il nostro territorio, rafforza l’identità e la competitività di tutti i comparti, come il balneare, che per 

arrivi e presenze è il principale della Regione”. 

“La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati nella ricettività agrituristica o nella 

produzione agricola rivolta ai consumatori finali è migliorata fortemente nel corso degli ultimi anni – 

puntualizza l’Assessora al Turismo del Comune di Faenza Rossella Fabbri – e può contare oggi su spazi 

ampi e attrezzati, prodotti di ottima qualità e una rinnovata capacità di narrazione dei luoghi e delle attività 

che sono alla base della bontà dell’offerta. Di fronte a visitatori che hanno sete di conoscenza ed emozioni 

oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di pianura ha le carte in regola per 

diventare una meta d’elezione di un turismo slow e sostenibile, grazie alla presenza di numerosi cammini e 

percorsi ciclabili che attraversano le campagne faentine offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto 

con panorami e prodotti di pregio”. 

A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” attraverso i due 

principali portali turistici della provincia di Ravenna e il sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità 

offerta ai partecipanti di immergersi per alcune ore o un’intera giornata all’interno delle realtà ospitanti, 

vivendo un rapporto diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in 

prima persona nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 
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esperienziale "Romagna a tu per tu" 

  

 

 

Al via il nuovo progetto di turismo esperienziale "Romagna a tu per tu" 

 

Lungo la Strada della Romagna cantine, agriturismi, ristoranti e luoghi della 

cultura propongono esperienze emozionanti per immergersi nella natura e nelle 

tradizioni del territorio scoprendo tesori enogastronomici e artistici 

 

Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla piadina 

romagnola con pranzo finale in agriturismo, una visita guidata al museo con 

partecipazione a un laboratorio didattico, un tour alla scoperta di un antico 

mulino per produrre la propria farina con cui preparare golosi biscotti. Sono 

alcune delle esperienze che si possono vivere in provincia di Ravenna grazie 

a "Romagna a tu per tu", il nuovo progetto di turismo esperienziale promosso 

dalla Strada della Romagna per attirare turisti ed emozionare i visitatori del 

territorio attraverso iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze locali in 

ambito enogastronomico, culturale e naturalistico. 

 



 

 

Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna 

Incoming, le cantine, gli agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura 

associati alla Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna 

proporranno a partire dal mese di maggio esperienze speciali da vivere presso 

le proprie strutture in piena sicurezza e con il massimo del divertimento. Sui 

portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già possibile 

acquistare una prima rosa di esperienze, che si arricchirà nelle prossime 

settimane con nuove proposte che andranno a coprire tutti i dodici mesi 

dell'anno. 

 

 



 

"Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia - afferma il presidente della 

Strada della Romagna Filiberto Mazzanti - non hanno spento la voglia di 

viaggiare, ma hanno modificato le richieste dei turisti, che sempre più 

prediligono destinazioni facili da raggiungere e in cui poter vivere esperienze 

di qualità, immergendosi nella natura, nella cultura e nelle tradizioni locali. E' 

un turismo spesso di prossimità e quasi sempre slow, che ricerca proposte 

autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. Con il 

progetto "Romagna a tu per tu" andiamo incontro a questa domanda crescente, 

promuovendo l'immagine più autentica del nostro territorio, fatta di ospitalità, 

eccellenze enogastronomiche e culturali". 

 

 

"Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del territorio è 

sempre più fondamentale - sottolinea l'Assessore al Turismo del Comune di 

Ravenna Giacomo Costantini - per costruire un'offerta ampia in grado di 

toccare più leve motivazionali e incontrare l'interesse di nuovi pubblici, in 

questo modo possiamo puntare strategicamente ad aumentare le presenze 

turistiche e creare maggior valore aggiunto per l'economia locale. Punti di 

forza rilevanti del progetto "Romagna a tu per tu" sono la possibilità di 

differenziare le offerte di pacchetti ed esperienze durante tutto l'anno e creare 

sinergie tra arte, enogastronomia, natura e attività motorie all'aria aperta. 

Inoltre promuovere la scoperta o la riscoperta di itinerari fino a oggi meno 

battuti, ma che nulla hanno da invidiare alle rotte principalmente percorse da 

chi sceglie il nostro territorio, rafforza l'identità e la competitività di tutti i 

comparti, come il balneare, che per arrivi e presenze è il principale della 

Regione". 

 



 

 

"La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati nella 

ricettività agrituristica o nella produzione agricola rivolta ai consumatori 

finali è migliorata fortemente nel corso degli ultimi anni - puntualizza 

l'Assessora al Turismo del Comune di Faenza Rossella Fabbri - e può contare 

oggi su spazi ampi e attrezzati, prodotti di ottima qualità e una rinnovata 

capacità di narrazione dei luoghi e delle attività che sono alla base della bontà 

dell'offerta. Di fronte a visitatori che hanno sete di conoscenza ed emozioni 

oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di pianura ha 

le carte in regola per diventare una meta d'elezione di un turismo slow e 

sostenibile, grazie alla presenza di numerosi cammini e percorsi ciclabili che 

attraversano le campagne faentine offrendo la possibilità di entrare in contatto 

diretto con panorami e prodotti di pregio". 

 

A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto "Romagna a tu 

per tu" attraverso i due principali portali turistici della provincia di Ravenna e 

il sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità offerta ai partecipanti di 

immergersi per alcune ore o un'intera giornata all'interno delle realtà ospitanti, 

vivendo un rapporto diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e 

vini di qualità o è impegnato in prima persona nella tutela delle tradizioni più 

antiche del territorio. 
 

https://lnx.spaghettitaliani.com/VisArticolo.php?SL=luigi&CA=94869 
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Al via il nuovo progetto di turismo esperienziale “Romagna a tu per tu” 

  

 

 

 

 

 

 

Lungo la Strada della Romagna cantine, agriturismi, ristoranti e luoghi della cultura propongono 
esperienze emozionanti per immergersi nella natura e nelle tradizioni del territorio scoprendo tesori 

enogastronomici e artistici 

  
Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla piadina romagnola con pranzo 
finale in agriturismo, una visita guidata al museo con partecipazione a un laboratorio didattico, un tour 
alla scoperta di un antico mulino per produrre la propria farina con cui preparare golosi biscotti. Sono 
alcune delle esperienze che si possono vivere in provincia di Ravenna grazie a “Romagna a tu per 
tu“, il nuovo progetto di turismo esperienziale promosso dalla Strada della Romagna per attirare 
turisti ed emozionare i visitatori del territorio attraverso iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze 
locali in ambito enogastronomico, culturale e naturalistico. 
  
Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna Incoming, le cantine, gli 
agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e dei sapori della provincia di 
Ravenna proporranno a partire dal mese di maggio esperienze speciali da vivere presso le proprie 
strutture in piena sicurezza e con il massimo del divertimento. Sui 
portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già possibile acquistare una prima rosa di 
esperienze, che si arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte che andranno a coprire tutti 
i dodici mesi dell’anno.  
  
“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il presidente della Strada della 
Romagna Filiberto Mazzanti – non hanno spento la voglia di viaggiare, ma hanno modificato le richieste 
dei turisti, che sempre più prediligono destinazioni facili da raggiungere e in cui poter vivere esperienze 
di qualità, immergendosi nella natura, nella cultura e nelle tradizioni locali. E’ un turismo spesso di 
prossimità e quasi sempre slow, che ricerca proposte autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia 
o in piccoli gruppi. Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa domanda crescente, 
promuovendo l’immagine più autentica del nostro territorio, fatta di ospitalità, eccellenze 
enogastronomiche e culturali”. 
  
“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del territorio è sempre più fondamentale – 
sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – per costruire un’offerta 
ampia in grado di toccare più leve motivazionali e incontrare l'interesse di nuovi pubblici, in questo modo 
possiamo puntare strategicamente ad aumentare le presenze turistiche e creare maggior valore aggiunto 
per l'economia locale. Punti di forza rilevanti del progetto “Romagna a tu per tu” sono la possibilità di 
differenziare le offerte di pacchetti ed esperienze durante tutto l'anno e creare sinergie tra arte, 
enogastronomia, natura e attività motorie all'aria aperta. Inoltre promuovere la scoperta o la riscoperta 
di itinerari fino a oggi meno battuti, ma che nulla hanno da invidiare alle rotte principalmente percorse 
da chi sceglie il nostro territorio, rafforza l'identità e la competitività di tutti i comparti, come il balneare, 
che per arrivi e presenze è il principale della Regione”. 
  



“La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati nella ricettività agrituristica o nella 
produzione agricola rivolta ai consumatori finali è migliorata fortemente nel corso degli ultimi anni – 
puntualizza l’Assessora al Turismo del Comune di Faenza Rossella Fabbri – e può contare oggi su spazi 
ampi e attrezzati, prodotti di ottima qualità e una rinnovata capacità di narrazione dei luoghi e delle 
attività che sono alla base della bontà dell’offerta. Di fronte a visitatori che hanno sete di conoscenza ed 
emozioni oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di pianura ha le carte in regola 
per diventare una meta d’elezione di un turismo slow e sostenibile, grazie alla presenza di numerosi 
cammini e percorsi ciclabili che attraversano le campagne faentine offrendo la possibilità di entrare in 
contatto diretto con panorami e prodotti di pregio”. 
  
A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” attraverso i 
due principali portali turistici della provincia di Ravenna e il sito www.stradadellaromagna.it è la 
possibilità offerta ai partecipanti di immergersi per alcune ore o un’intera giornata all’interno delle realtà 
ospitanti, vivendo un rapporto diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è 
impegnato in prima persona nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 
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“Romagna a tu per tu”, il nuovo progetto di turismo 
esperienziale 
Lungo la Strada della Romagna cantine, agriturismi, ristoranti e luoghi della cultura propongono esperienze 
emozionanti per immergersi nella natura e nelle tradizioni del territorio. 

 5 Maggio 2021 

 

Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla piadina 
romagnola con pranzo finale in agriturismo, una visita guidata al museo con 
partecipazione a un laboratorio didattico, un tour alla scoperta di un antico mulino per 
produrre la propria farina con cui preparare golosi biscotti. Sono alcune delle 
esperienze che si possono vivere in provincia di Ravenna grazie a “Romagna a tu 
per tu“, il nuovo progetto di turismo esperienziale promosso dalla Strada della 
Romagna per attirare turisti ed emozionare i visitatori del territorio attraverso 
iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze locali in ambito enogastronomico, 
culturale e naturalistico. 

Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna 
Incoming, le cantine, gli agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura associati alla 
Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna proporranno a partire dal 
mese di maggio esperienze speciali da vivere presso le proprie strutture in piena 
sicurezza e con il massimo del divertimento. Sui 
portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già possibile acquistare una 
prima rosa di esperienze, che si arricchirà nelle prossime settimane con nuove 
proposte che andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno.   



“Le pesanti restrizioni causate dalla 
pandemia – afferma il presidente 
della Strada della 
Romagna Filiberto 
Mazzanti – non hanno spento la 
voglia di viaggiare, ma hanno 
modificato le richieste dei turisti, 
che sempre più prediligono 
destinazioni facili da raggiungere e 
in cui poter vivere esperienze di 
qualità, immergendosi nella natura, 
nella cultura e nelle tradizioni locali. 

E’ un turismo spesso di prossimità e quasi sempre slow, che ricerca proposte 
autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. Con il 
progetto “Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa domanda crescente, 
promuovendo l’immagine più autentica del nostro territorio, fatta di ospitalità, 
eccellenze enogastronomiche e culturali”. 

“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del territorio è sempre più 
fondamentale – sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo 
Costantini – per costruire un’offerta ampia in grado di toccare più leve motivazionali 

e incontrare l’interesse di nuovi pubblici, in questo 
modo possiamo puntare strategicamente ad aumentare 
le presenze turistiche e creare maggior valore aggiunto 
per l’economia locale. Punti di forza rilevanti del 
progetto “Romagna a tu per tu” sono la possibilità di 
differenziare le offerte di pacchetti ed esperienze 
durante tutto l’anno e creare sinergie tra arte, 
enogastronomia, natura e attività motorie all’aria 
aperta. Inoltre promuovere la scoperta o la riscoperta 
di itinerari fino a oggi meno battuti, ma che nulla 

hanno da invidiare alle rotte principalmente percorse da chi sceglie il nostro territorio, 
rafforza l’identità e la competitività di tutti i comparti, come il balneare, che per arrivi 
e presenze è il principale della Regione”. 

“La capacità di accoglienza turistica dei nostri 
imprenditori impegnati nella ricettività agrituristica o 
nella produzione agricola rivolta ai consumatori finali è 
migliorata fortemente nel corso degli ultimi anni – 
puntualizza l’Assessora al Turismo del Comune di 
Faenza Rossella Fabbri – e può contare oggi su 
spazi ampi e attrezzati, prodotti di ottima qualità e 
una rinnovata capacità di narrazione dei luoghi e delle 
attività che sono alla base della bontà dell’offerta. Di 
fronte a visitatori che hanno sete di conoscenza ed 

emozioni oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di pianura 
ha le carte in regola per diventare una meta d’elezione di un turismo slow e 
sostenibile, grazie alla presenza di numerosi cammini e percorsi ciclabili che 
attraversano le campagne faentine offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto 
con panorami e prodotti di pregio”. 



A caratterizzare le prime dieci 
esperienze proposte dal progetto “Romagna a 
tu per tu” attraverso i due principali portali 
turistici della provincia di Ravenna e il 
sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità 
offerta ai partecipanti di immergersi per alcune 
ore o un’intera giornata all’interno delle realtà 
ospitanti, vivendo un rapporto diretto e 
privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e 
vini di qualità o è impegnato in prima persona 
nella tutela delle tradizioni più antiche del 
territorio. 
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Al via il nuovo progetto di turismo 
esperienziale “Romagna a tu per tu” 

Il 4 Maggio 2021 

Lungo la Strada della Romagna cantine, agriturismi, ristoranti e luoghi 
della cultura propongono esperienze emozionanti per immergersi nella 

natura e nelle tradizioni del territorio scoprendo tesori enogastronomici e 
artistici 

Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla piadina romagnola con pranzo finale 

in agriturismo, una visita guidata al museo con partecipazione a un laboratorio didattico, un tour alla scoperta 

di un antico mulino per produrre la propria farina con cui preparare golosi biscotti. Sono alcune delle esperienze 

che si possono vivere in provincia di Ravenna grazie a “Romagna a tu per tu“, il nuovo progetto di turismo 

esperienziale promosso dalla Strada della Romagna per attirare turisti ed emozionare i visitatori del territorio 

attraverso iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze locali in ambito enogastronomico, culturale e 

naturalistico. 

 

Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna Incoming, le cantine, gli 

agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e dei sapori della provincia di 

Ravenna proporranno a partire dal mese di maggio esperienze speciali da vivere presso le proprie strutture in 

piena sicurezza e con il massimo del divertimento. Sui portali Imola Faenza e Ravenna Incoming è già 



possibile acquistare una prima rosa di esperienze, che si arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte 

che andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno. 

“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il presidente della Strada della Romagna Filiberto 

Mazzanti – non hanno spento la voglia di viaggiare, ma hanno modificato le richieste dei turisti, che sempre 

più prediligono destinazioni facili da raggiungere e in cui poter vivere esperienze di qualità, immergendosi 

nella natura, nella cultura e nelle tradizioni locali. E’ un turismo spesso di prossimità e quasi sempre slow, 

che ricerca proposte autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. Con il progetto 

“Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa domanda crescente, promuovendo l’immagine più autentica 

del nostro territorio, fatta di ospitalità, eccellenze enogastronomiche e culturali”. 

 

“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del territorio è sempre più fondamentale – 

sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – per costruire un’offerta 

ampia in grado di toccare più leve motivazionali e incontrare l’interesse di nuovi pubblici, in questo modo 

possiamo puntare strategicamente ad aumentare le presenze turistiche e creare maggior valore aggiunto per 

l’economia locale. Punti di forza rilevanti del progetto “Romagna a tu per tu” sono la possibilità di 

differenziare le offerte di pacchetti ed esperienze durante tutto l’anno e creare sinergie tra arte, 

enogastronomia, natura e attività motorie all’aria aperta. Inoltre promuovere la scoperta o la riscoperta di 

itinerari fino a oggi meno battuti, ma che nulla hanno da invidiare alle rotte principalmente percorse da chi 

sceglie il nostro territorio, rafforza l’identità e la competitività di tutti i comparti, come il balneare, che per 

arrivi e presenze è il principale della Regione”. 



“La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati nella ricettività agrituristica o nella 

produzione agricola rivolta ai consumatori finali è migliorata fortemente nel corso degli ultimi anni – 

puntualizza l’Assessora al Turismo del Comune di Faenza Rossella Fabbri – e può contare oggi su spazi 

ampi e attrezzati, prodotti di ottima qualità e una rinnovata capacità di narrazione dei luoghi e delle attività 

che sono alla base della bontà dell’offerta. Di fronte a visitatori che hanno sete di conoscenza ed emozioni 

oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di pianura ha le carte in regola per diventare 

una meta d’elezione di un turismo slow e sostenibile, grazie alla presenza di numerosi cammini e percorsi 

ciclabili che attraversano le campagne faentine offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto con 

panorami e prodotti di pregio”. 

A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” attraverso i due 

principali portali turistici della provincia di Ravenna e il sito  è la possibilità offerta ai partecipanti di 

immergersi per alcune ore o un’intera giornata all’interno delle realtà ospitanti, vivendo un rapporto diretto e 

privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima persona nella tutela delle 

tradizioni più antiche del territorio. 

04 Maggio 2021 
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Al via il nuovo progetto di turismo 
esperienziale “Romagna a tu per tu”  

Il 4 Maggio 2021 

Lungo la Strada della Romagna cantine, agriturismi, ristoranti e luoghi 
della cultura propongono esperienze emozionanti per immergersi nella 

natura e nelle tradizioni del territorio scoprendo tesori enogastronomici e 
artistici 

Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla piadina romagnola con pranzo finale 

in agriturismo, una visita guidata al museo con partecipazione a un laboratorio didattico, un tour alla scoperta 

di un antico mulino per produrre la propria farina con cui preparare golosi biscotti. Sono alcune delle esperienze 

che si possono vivere in provincia di Ravenna grazie a “Romagna a tu per tu“, il nuovo progetto di turismo 

esperienziale promosso dalla Strada della Romagna per attirare turisti ed emozionare i visitatori del territorio 

attraverso iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze locali in ambito enogastronomico, culturale e 

naturalistico. 

Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism 

Company e Ravenna Incoming, le cantine, gli agriturismi, 

i ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei 

vini e dei sapori della provincia di Ravenna proporranno a 

partire dal mese di maggio esperienze speciali da vivere 

presso le proprie strutture in piena sicurezza e con il 

massimo del divertimento. Sui portali www.imolafaenza.it 

e www.ravennaexperience.it è già possibile acquistare una prima rosa di esperienze, che si arricchirà nelle 

prossime settimane con nuove proposte che andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno. 

“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il presidente della Strada della Romagna Filiberto 

Mazzanti – non hanno spento la voglia di viaggiare, ma hanno modificato le richieste dei turisti, che sempre 

più prediligono destinazioni facili da raggiungere e in cui poter vivere esperienze di qualità, immergendosi 

nella natura, nella cultura e nelle tradizioni locali. E’ un turismo spesso di prossimità e quasi sempre slow, 



che ricerca proposte autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. Con il progetto 

“Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa domanda crescente, promuovendo l’immagine più autentica 

del nostro territorio, fatta di ospitalità, eccellenze enogastronomiche e culturali”. 

“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del 

territorio è sempre più fondamentale – sottolinea l’Assessore al 

Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – per 

costruire un’offerta ampia in grado di toccare più leve 

motivazionali e incontrare l’interesse di nuovi pubblici, in 

questo modo possiamo puntare strategicamente ad aumentare le 

presenze turistiche e creare maggior valore aggiunto per 

l’economia locale. Punti di forza rilevanti del progetto 

“Romagna a tu per tu” sono la possibilità di differenziare le 

offerte di pacchetti ed esperienze durante tutto l’anno e creare 

sinergie tra arte, enogastronomia, natura e attività motorie 

all’aria aperta. Inoltre promuovere la scoperta o la riscoperta di itinerari fino a oggi meno battuti, ma che 

nulla hanno da invidiare alle rotte principalmente percorse da chi sceglie il nostro territorio, rafforza l’identità 

e la competitività di tutti i comparti, come il balneare, che per arrivi e presenze è il principale della Regione”. 

“La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati nella ricettività agrituristica o nella 

produzione agricola rivolta ai consumatori finali è migliorata fortemente nel corso degli ultimi anni – 

puntualizza l’Assessora al Turismo del Comune di Faenza Rossella Fabbri – e può contare oggi su spazi 

ampi e attrezzati, prodotti di ottima qualità e una rinnovata capacità di narrazione dei luoghi e delle attività 

che sono alla base della bontà dell’offerta. Di fronte a visitatori che hanno sete di conoscenza ed emozioni 

oltre che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di pianura ha le carte in regola per diventare 

una meta d’elezione di un turismo slow e sostenibile, grazie alla presenza di numerosi cammini e percorsi 

ciclabili che attraversano le campagne faentine offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto con 

panorami e prodotti di pregio”. 

A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” attraverso i due 

principali portali turistici della provincia di Ravenna e il sito  è la possibilità offerta ai partecipanti di 

immergersi per alcune ore o un’intera giornata all’interno delle realtà ospitanti, vivendo un rapporto diretto e 

privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima persona nella tutela delle 

tradizioni più antiche del territorio. 
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Turismo in Romagna 
Al via il nuovo progetto di turismo esperienziale “Romagna a tu per tu”  

Lungo la Strada della Romagna cantine, agriturismi, ristoranti e luoghi della cultura propongono esperienze emozionanti per 
immergersi nella natura e nelle tradizioni del territorio scoprendo tesori enogastronomici e artistici  

  
Una passeggiata in vigna con degustazione in cantina, una lezione sulla 
piadina romagnola con pranzo finale in agriturismo, una visita guidata 
al museo con partecipazione a un laboratorio didattico, un tour alla 
scoperta di un antico mulino per produrre la propria farina con cui 
preparare golosi biscotti. Sono alcune delle esperienze che si possono 
vivere in provincia di Ravenna grazie a “Romagna a tu per tu“, il 
nuovo progetto di turismo esperienziale promosso dalla Strada della 
Romagna per attirare turisti ed emozionare i visitatori del territorio 
attraverso iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze locali in 
ambito enogastronomico, culturale e naturalistico.  
Grazie alla collaborazione con Imola Faenza Tourism 
Company e Ravenna Incoming, le cantine, gli agriturismi, i ristoranti 
e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e dei sapori della 
provincia di Ravenna proporranno a partire dal mese di 
maggio esperienze speciali da vivere presso le proprie strutture in 

piena sicurezza e con il massimo del divertimento. Sui portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già possibile acquistare una 
prima rosa di esperienze, che si arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte che andranno a coprire tutti i dodici mesi dell’anno.   
“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – afferma il presidente della Strada della Romagna Filiberto Mazzanti – non hanno spento la 
voglia di viaggiare, ma hanno modificato le richieste dei turisti, che sempre più prediligono destinazioni facili da raggiungere e in cui poter vivere 
esperienze di qualità, immergendosi nella natura, nella cultura e nelle tradizioni locali. E’ un turismo spesso di prossimità e quasi sempre slow, 
che ricerca proposte autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia o in piccoli gruppi. Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo 
incontro a questa domanda crescente, promuovendo l’immagine più autentica del nostro territorio, fatta di ospitalità, eccellenze 
enogastronomiche e culturali”.  
“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del territorio è sempre più 
fondamentale – sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo 
Costantini – per costruire un’offerta ampia in grado di toccare più leve motivazionali e 
incontrare l'interesse di nuovi pubblici, in questo modo possiamo puntare strategicamente ad 
aumentare le presenze turistiche e creare maggior valore aggiunto per l'economia locale. Punti 
di forza rilevanti del progetto “Romagna a tu per tu” sono la possibilità di differenziare le 
offerte di pacchetti ed esperienze durante tutto l'anno e creare sinergie tra arte, 
enogastronomia, natura e attività motorie all'aria aperta. Inoltre promuovere la scoperta o la 
riscoperta di itinerari fino a oggi meno battuti, ma che nulla hanno da invidiare alle rotte 
principalmente percorse da chi sceglie il nostro territorio, rafforza l'identità e la competitività 
di tutti i comparti, come il balneare, che per arrivi e presenze è il principale della Regione”.  
“La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati nella ricettività 
agrituristica o nella produzione agricola rivolta ai consumatori finali è migliorata fortemente 
nel corso degli ultimi anni – puntualizza l’Assessora al Turismo del Comune di 
Faenza Rossella Fabbri – e può contare oggi su spazi ampi e attrezzati, prodotti di ottima 
qualità e una rinnovata capacità di narrazione dei luoghi e delle attività che sono alla base 
della bontà dell’offerta. Di fronte a visitatori che hanno sete di conoscenza ed emozioni oltre 
che di bellezza e genuinità, il nostro entroterra di collina e di pianura ha le carte in regola per diventare una meta d’elezione di un turismo slow 
e sostenibile, grazie alla presenza di numerosi cammini e percorsi ciclabili che attraversano le campagne faentine offrendo la possibilità di entrare 
in contatto diretto con panorami e prodotti di pregio”.  
A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” attraverso i due principali portali turistici della provincia 
di Ravenna e il sito www.stradadellaromagna.it è la possibilità offerta ai partecipanti di immergersi per alcune ore o un’intera giornata all’interno 
delle realtà ospitanti, vivendo un rapporto diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima persona 
nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 
 

 

 

http://www.turismoegastronomia.it/home-page/turismo-in-romagna/ 



 

Turismo esperienziale, al via il progetto “Romagna a tu per tu” 

Una passeggiata in vigna con degustazione in 
cantina, una lezione sulla piadina romagnola con 
pranzo finale in agriturismo, una visita guidata al 
museo con partecipazione a un laboratorio didattico, 
un tour alla scoperta di un antico mulino per produrre 
la propria farina con cui preparare golosi biscotti. 
Sono alcune delle esperienze che si possono vivere 
in provincia di Ravenna grazie a “Romagna a tu 
per tu“, il nuovo progetto di turismo 
esperienziale promosso dalla Strada della 
Romagna per attirare turisti ed emozionare i 
visitatori del territorio attraverso iniziative di qualità 
incentrate sulle eccellenze locali in ambito 
enogastronomico, culturale e naturalistico. 
Grazie alla collaborazione con Imola Faenza 
Tourism Company e Ravenna Incoming, le 
cantine, gli agriturismi, i ristoranti e i luoghi della cultura associati alla Strada dei vini e dei sapori 
della provincia di Ravenna proporranno a partire dal mese di maggio esperienze speciali da vivere 
presso le proprie strutture in piena sicurezza e con il massimo del divertimento. Sui 
portali www.imolafaenza.it e www.ravennaexperience.it è già possibile acquistare una prima rosa di 
esperienze, che si arricchirà nelle prossime settimane con nuove proposte che andranno a 
coprire tutti i dodici mesi dell’anno. 
 

“Le pesanti restrizioni causate dalla pandemia – 
afferma il presidente della Strada della 
Romagna Filiberto Mazzanti – non hanno spento la 
voglia di viaggiare, ma hanno modificato le richieste 
dei turisti, che sempre più prediligono destinazioni 
facili da raggiungere e in cui poter vivere esperienze di 
qualità, immergendosi nella natura, nella cultura e 
nelle tradizioni locali. E’ un turismo spesso di 
prossimità e quasi sempre slow, che ricerca proposte 
autentiche ed emozionanti, da condividere in coppia o 
in piccoli gruppi. Con il progetto “Romagna a tu per 
tu” andiamo incontro a questa domanda crescente, 
promuovendo l’immagine più autentica del nostro 
territorio, fatta di ospitalità, eccellenze 
enogastronomiche e culturali”. 
 



“Lavorare in rete tra operatori turistici per la valorizzazione del territorio è sempre più 
fondamentale – sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – 
per costruire un’offerta ampia in grado di toccare più leve motivazionali e incontrare l’interesse di 
nuovi pubblici, in questo modo possiamo puntare strategicamente ad aumentare le presenze 
turistiche e creare maggior valore aggiunto per l’economia locale. Punti di forza rilevanti del 
progetto “Romagna a tu per tu” sono la possibilità di differenziare le offerte di pacchetti ed 
esperienze durante tutto l’anno e creare sinergie tra arte, enogastronomia, natura e attività motorie 
all’aria aperta. Inoltre promuovere la scoperta o la riscoperta di itinerari fino a oggi meno battuti, 
ma che nulla hanno da invidiare alle rotte principalmente percorse da chi sceglie il nostro 
territorio, rafforza l’identità e la competitività di tutti i comparti, come il balneare, che per arrivi e 
presenze è il principale della Regione”. 
 
“La capacità di accoglienza turistica dei nostri imprenditori impegnati nella ricettività agrituristica 
o nella produzione agricola rivolta ai consumatori finali è migliorata fortemente nel corso degli 
ultimi anni – puntualizza l’Assessora al Turismo del Comune di Faenza Rossella Fabbri – e può 
contare oggi su spazi ampi e attrezzati, prodotti di ottima qualità e una rinnovata capacità di 
narrazione dei luoghi e delle attività che sono alla base della bontà dell’offerta. Di fronte a 
visitatori che hanno sete di conoscenza ed emozioni oltre che di bellezza e genuinità, il nostro 
entroterra di collina e di pianura ha le carte in regola per diventare una meta d’elezione di un 
turismo slow e sostenibile, grazie alla presenza di numerosi cammini e percorsi ciclabili che 
attraversano le campagne faentine offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto con 
panorami e prodotti di pregio”. 
 
A caratterizzare le prime dieci esperienze proposte dal progetto “Romagna a tu per tu” attraverso 
i due principali portali turistici della provincia di Ravenna e il sito www.stradadellaromagna.it è la 
possibilità offerta ai partecipanti di immergersi per alcune ore o un’intera giornata all’interno delle 
realtà ospitanti, vivendo un rapporto diretto e privilegiato con chi ogni giorno produce cibi e vini di 
qualità o è impegnato in prima persona nella tutela delle tradizioni più antiche del territorio. 
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