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“Romagna a tu per tu”: occasione per 
passeggiare e degustare tra vigneti e cantine 

4 Maggio 2021

 

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. 

 

http://www.ore12.net/romagna-a-tu-per-tu-occasione-per-passeggiare-e-degustare-tra-vigneti-e-cantine/ 



 

“Romagna a tu per tu”, il turismo 
esperienziale per valorizzare il territorio 
01/07/2021 
Enzo Radunanza 

Dalla collaborazione tra Strada di Romagna, Ravenna Incoming e 
Imola Faenza Tourism Company nasce un importante progetto per far 
conoscere la provincia attraverso pacchetti ed esperienze che 
mescolano vita all’aria aperta, enogastronomia e cultura 

 
Marika Servadei dell’azienda agricola Rio del Sol (Foto © Enzo Radunanza). 

Da qualche anno la Romagna si sta impegnando per rivendicare una reputazione turistica ad ampio 
spettro che la conduca ad essere considerata non solo una meta balneare internazionale o del divertimento 
notturno ma terra di grandi tesori culturali, naturalistici ed enogastronomici. 

Già da tempo, ma ancor di più dopo la pandemia, i viaggiatori sono attratti da un turismo esperienziale e 
personalizzato che non si riduca semplicemente a visitare nuove località ma fonte di emozioni e 
conoscenza. La sostenibilità, le attività outdoor, il contatto umano e la riscoperta di antiche tradizioni sono 
tutte leve su cui può puntare la Romagna, terra dalla luce particolarissima, dalla giovalità innata e i cui 
paesaggi spaziano dal mare alle colline. 

Romagna a tu per tu: il turismo slow che emoziona 

Su questa spinta si inquadra il progetto “Romagna a tu per tu” promosso, a partire da maggio, da Strada 
della Romagna in collaborazione con le agenzie Ravenna Incoming e Imola Faenza Tourism Company. 



L’iniziativa di turismo esperienziale ha coinvolto cantine, aziende agricole, agriturismi, ristoranti e luoghi 
della cultura, proponendo una serie di attività speciali per un pubblico eterogeneo e che proseguiranno per 
tutto l’anno nella provincia di Ravenna. Romagna a tu per tu si rivolge non solo ai viaggiatori del resto 
d’Italia e del mondo ma anche agli stessi romagnoli che potranno apprezzare le opportunità che hanno a 
disposizione, spesso trascurate in vista della voglia di allontanarsi verso altre destinazioni. 

 
Romagna a tu per tu è un progetto della Strada della Romagna (Foto © Enzo Radunanza).  

Passeggiate in vigna e successiva degustazione in cantina, corsi di preparazione della piadina 
romagnola con pranzo finale in agriturismo, intrattenimento con la tipica colazione contadina e con cocktail 
di frutta a km zero, visite guidate al museo con partecipazione a laboratorio didattici, visite alle saline, tour 
per scoprire un antico mulino del 1300 riportato in funzione  sono solo alcune tra le proposte tra cui 
scegliere. Ce ne sono tantissime altre descritte nel sito della Strada della Romagna. 

«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». 

3 esperienze di Romagna a tu per tu 

Abbiamo provato tre delle esperienze previste nell’ambito di “Romagna a tu per tu”.  

Colazione contadina nelle tende romagnole 

Il progetto familiare di una vita, che mette al centro il legame ancestrale con la terra, si arricchisce di alcune 
bellissime idee nate durante il lockdown. È quello della famiglia Servadei che gestisce l’azienda 
agricola Rio del Sol con sede a Forlì, al confine con il territorio faentino. 

Le sorelle Marika e Ilenia hanno lanciato l’idea della colazione contadina sotto le tende romagnole, un 
pasto sano e genuino a base di prodotti coltivati nei terreni di proprietà: frutta, pane e burro con confetture 
bio, yogurt magro, frutta fresca, succhi di frutta e cocktail dal sapore autentico. 



 
Le tende romagnola dove si tiene la “Colazione contadina” (Foto © Enzo Radunanza).  

Il loro chioschetto in via dei Sabbioni (incrocio con via Castel Leone) è un’oasi felice dove ci si può 
ristorare dalla colazione al dopo cena e farsi riscaldare dal calore di un sorriso pulito e da occhi che 
sprigionano passione. 

«L’idea delle tende ci è venuta per accogliere ciclisti e runner di passaggio e rappresentano un riparo dal 
freddo e dal caldo. – racconta Marika Servadei – Siamo partiti con una sola tenda ma puntualmente c’era 
la fila per occuparla e quindi ci siamo messi a costruirne altre con le nostre mani, esattamente come 
facevamo da bambini quando ci divertivamo con poco. La gente desidera questo, il contatto con la natura e 
le cose semplici». 

Una fantasia e uno spirito imprenditoriale non indifferente che riesce anche a superare le difficoltà quello di 
Marika e dei suoi fratelli. Dopo un periodo difficile determinato dalla fitopatia che ha colpito i kiwi, non si 
sono dati per vinti e sono andati alla ricerca di nuove colture da reddito. Le hanno individuate, con successo 
ma dopo tanta sperimentazione, nei mirtilli e nei lamponi per i quali sono andati in Spagna e in Piemonte in 
cerca di informazioni e tecniche di coltivazione. 

 
Varie coltivazioni di Rio del Sol (Foto © Enzo Radunanza).  

Altra coltura avviata dal 2013 è quella dei melograni di cui l’azienda ha ben tre ettari con diverse varietà 
internazionali, anche incrociate con quelle autoctone, che maturano in vari periodi dell’anno. I frutti 
vengono commercializzati interi ma anche anche impiegati per succhi e per il Brulé di melograno, una 
ricetta brevettata e ottima sia d’estate che d’inverno. L’esperienza presso Rio del Sol può proseguire con una 
passeggiata tra i frutteti in maturazione per rendersi conto come nascono i prodotti e capire perché la 
Romagna sia famosa nel mondo per la sua frutta. 

Per informazioni o per prenotare la colazione contadina: www.stradadellaromagna.it 



Cantina Gallegati per conoscere i vini di Monte Coralli 

Garbo nell’accoglienza del visitatore e competenza nel condurlo all’esplorazione dei vini romagnoli prodotti 
nella zona di Monte Coralli, località di Brisighella. All’Azienda Gallegati di Faenza, guidata dai 
fratelli Cesare e Antonio Gallegati si percorre il terrotio attraverso la degustazione delle varie etichette 
prodotte. 

 
Da sinistra, Antonio e Cesare Gallegati (Foto © Enzo Radunanza).  

Una piccola ma valorosa produzione biologica certificata di 15.000 bottiglie l’anno ottenute da vitigni 
autoctoni, Trebbiano, Sangiovese e Albana, con incursioni di qualche varietà internazionale. Vini eleganti e 
complessi, figli di terreni argillosi situati a 200 metri slm che custodiscono i resti di un’antica presenza 
marina percepita chiaramente all’assaggio di calici di qualità che ogni anno conquistano prestigiosi 
riconoscimenti da parte delle principali guide del settore. 

Una delle sfide di Cesare e Antonio Gallegati, entrambi con alle spalle studi di agraria, è di valorizzare il 
Trebbiano per dimostrare come non sia un vitigno minore. Una bella conferma in tal senso è data 
dal Trebbiano di Romagna Doc “Carlino” 1999, un vino straordinario per complessità e potenza 
evocativa della brezza profumata dell’Adriatico. Un chiaro esempio, quindi, di come tale varietà romagnola 
abbia un’attitudine alla longevità se vinificata correttamente. 

 
Degustazione presso l’azienda Gallegati di Faenza (Foto © Enzo Radunanza).  

Le esperienze da Gallegati durano circa 1 ora e 15 minuti; consistono in visite alla cantina e nella 
degustazione di 4 o 5 vini. Info e prenotazioni: www.imolafaenza.it) 



Tenuta Sabbiona: Dal chicco di farro al biscotto 

Tornare indietro nel tempo, recuperare e riqualificare un antico mulino a pietra costruito verso la fine del 
1300, macinare il farro per ottenere una farina con cui preparare biscotti sotto la guida di una azdora 
romagnola. Sono gli elementi dell’esperienza “Dal chicco di farro al biscotto“, proposta presso 
l’Agriturismo La Sabbiona di Oriolo dei Fichi, a pochi chilometri da Faenza. 

 
Molino Scodellino di Castel Bolognese (Foto © Enzo Radunanza).  

Uno dei titolari, Mauro Altini, racconta della decisione di coltivare il farro dicocco (Triticum dicoccum) e 
della successiva esigenza di organizzare tutta la filiera successiva. Da qui l’idea di appoggiarsi al Molino 
Scodellino di Castel Bolognese (RA), per la macinazione a pietra. L’esperienza inserita nel “cartellone” di 
“Romagna a tu per tu” prevede di assistere alla suggestiva “cerimonia” della macinazione per poi tornare 
alla Sabbiona ad impastare biscotti da degustare dopo la cottura. 

Per informazioni o per prenotare l’esperienza: www.stradadellaromagna.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettadelgusto.it/vagabbondare/romagna-a-tu-per-tu-progetto-di-turismo-esperienziale/ 



 

REPORTAGE 

Emilia Romagna, vocazione vacanze 
di Giovanni Scotti Luglio 2021 

La proverbiale ospitalità emiliano romagnola si assapora tra il mare e i piccoli borghi dell’entroterra, dalla spiaggia alle 
rocche fortificate, all’insegna di vini e delizie enogastronomiche.  

 
Cominciamo dalla spiaggia o dalle colline? Dall’alba sul mare o da un bel tramonto sulle rocche?  In Emilia Romagna c’è 
solo l’imbarazzo della scelta, soprattutto nella stagione estiva, prediletta dai vacanzieri italiani e non. Originale, per scoprire 
un punto di vista insolito, la gallery fotografica curata da Rivieradibellezza.it con le coordinate Google Maps, per indicare i 
tramonti più belli della Riviera Adriatica. 
Questo sito informativo dedicato al turismo esperienziale nella Riviera Adriatica, realizzato da Adrias Online, consiglia 
tramonti imperdibili, quasi quanto la piadina! I luoghi migliori da cui godere il panorama sono nell’entroterra, tra i piccoli 
borghi dotati di torri e terrazze che consentono di lanciare lo sguardo sulle vallate e il mare. La linea narrativa del portale è 
orientata a guidare il visitatore attraverso le sezioni “Esplora il territorio”, “Pianifica la vacanza” e “Scopri le attività”. La 
sezione dedicata alla pianificazione consente di entrare in contatto diretto con diverse tipologie di strutture ricettive sul 
territorio che possano soddisfare varie aspettative. 

Un bel suggerimento ci giunge dal comprensorio turistico formato 
dai territori di Imola (BO) e Faenza (RA), che propone piacevoli 
esperienze tra natura incontaminata e parchi attrezzati, rocche 
secolari e luoghi di cultura, ospitali agriturismi a aziende di vino e 
prodotti tipici. Sono ben 16 itinerari da percorrere a piedi o in bici, 
tra Emilia e Romagna, in zone meno battute, lontano da masse 
chiassose. 
Ne scegliamo alcuni: il Sentiero dell’Olio a Brisighella, uno dei 
“Borghi più belli d’Italia”, con un centro storico caratterizzato 
dalla Rocca Manfrediana, dalla Torre dell’orologio e dalla Via 
degli Asini, famosa per l’olio extravergine DOP, il Sentiero degli 
Abissi nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, Faenza e le sue 
colline, per una escursione che unisce le suggestioni dell’arte e 
della storia e il paesaggio collinare decorato da vigneti e frutteti. 
Da vedere lungo il percorso la Torre di Oriolo in splendida 

posizione panoramica, dalla singolare pianta pentagonale e a Faenza il Museo Internazionale delle Ceramiche. 

Poi si può arrivare a Casola Valsenio, con la Casa Museo Il Cardello, dove ha vissuto gran parte della sua vita lo scrittore 
faentino Alfredo Oriani, raro e splendido esempio di casa signorile romagnola dell’Otto/Novecento e il famoso Giardino 



delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”, un orto botanico specializzato in piante officinali, che vengono coltivate quasi in 500 
varietà. 

C’è poi la possibilità di organizzare un itinerario tematico sui luoghi della fede. 
Abbazie, cattedrali, monasteri e altri luoghi di culto delle 15 Diocesi dell’Emilia Romagna sono un patrimonio di storia, 
cultura e atmosfere. Per tutti coloro che sono alla ricerca di un’esperienza all’insegna della spiritualità, ma anche per gli 
appassionati di arte ed architettura sacre, dall’Emilia Romagna arriva una importante novità: alcuni dei più belli e storici 
luoghi di culto di tutta la Regione sono da oggi consultabili grazie a un pratico portale ricco di informazioni, 
approfondimenti e proposte di esperienze. 

Le prime 4 proposte sono: Itinerario Francescano, Itinerario Domenicano, Itinerario 
delle 15 cattedrali, Itinerario benedettino. 

La Romagna, sempre attivissima nelle proposte e nella promozione, ha dato il via al 
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 queste alcune delle esperienze che si possono vivere in provincia di Ravenna 
grazie a “Romagna a tu per tu“,  promosso dalla Strada della Romagna per 
emozionare i visitatori  attraverso iniziative di qualità. 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 che andranno a coprire 
tutti i dodici mesi dell’anno.  

La cosa più stimolante è la possibilità di immergersi per alcune ore o un’intera giornata all’interno delle strutture che 
ospitano, 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. 

Da non dimenticare poi che le vacanze in Emilia Romagna possono anche essere salutari. Il Coter – Consorzio del 
Circuito Termale dell’Emilia Romagna raccoglie ben 24 strutture termali della regione, che offrono la possibilità di 
coniugare passeggiate, escursioni, buona cucina e i benefici di acqua e fanghi termali. 
La vacanza termale diventa così la sintesi migliore per associare alla cura della salute anche il piacere del relax. 

  
Infine, visto che siamo in Emilia Romagna, non si potrà trascurare il mare. 
 

Tra tutte le località grandi e piccole, famose e meno note, 
scegliamo Bellaria Igea Marina, attivissima nell’organizzare attrazioni 
per giovani e famiglie, come è nella sua lunga tradizione di ospitalità. 
Tante le proposte del palinsesto estivo “Flower Mood”, organizzato 
dalla Fondazione Verdeblu, che si occupa di Eventi e Promozione 
Turistica, dai concerti allo spettacolo delle Frecce Tricolori con il loro 
“Air Show”, al tradizionale Carnevale dell’Estate che tornerà a colorare 
la città nelle date del 30 luglio a Igea Marina e del 31 luglio a Bellaria. 

Il Trenino turistico, davvero divertente, tocca tutti i punti di interesse, 
dal Parco del Gelso al Piazzale Capitaneria di Porto, al Parco Culturale 
“La Casa Rossa” di Alfredo Panzini. Il nome stesso di Bellaria è una 
promessa, da Bella – Aria, cioè aria salubre e sana, che la rese famosa 
come cittadina turistica sin dai primi anni del ‘900, quando accoglieva 

sul suo litorale i bagnanti provenienti dalle grandi città dell’entroterra. 

La Casa Rossa fa parte del circuito della Case Museo dei poeti e scrittori di Romagna, tra le quali bisognerà almeno citare 
la Casa Pascoli a San Mauro Pascoli, nell’immediato entroterra di Bellaria. 
Quindi non perdiamo l’occasione di percorrere la verdeggiante pista ciclo-pedonale dei Sentieri dell’Uso, che ci porta al 
Comune di San Mauro Pascoli, fino alla famosa Villa Torlonia, teatro della poesia pascoliana “La Cavallina storna”. 



Siamo qui nel Parco Poesia Pascoli, un percorso turistico-culturale che 
collega i due luoghi della memoria pascoliana: dal ‘nido’ di San Mauro, 
la casa materna, per arrivare a Villa Torlonia, luogo di lavoro del padre 
Ruggero Pascoli, che amministrava la Tenuta per conto del Principe 
Torlonia, nonché luogo che immediatamente rimanda alla cavalla 
storna, unica testimone del delitto impunito del padre di Giovanni 
Pascoli. 

Nelle sere d’estate la corte della villa si anima: feste sull’aia, musica, 
rappresentazioni teatrali e recite di poesie. 

A breve distanza da Bellaria, sui primi colli fra Cesena e Rimini, si 
trova anche Longiano. Una cittadina davvero interessante, borgo di origini medioevali ottimamente conservato, Bandiera 
Arancione del Touring Club dal 2005. 
Qui si respirano arte e storia: nella doppia cinta muraria, un Castello di origini medioevali, già residenza dei Malatesta, 
un’imponente Torre Civica, ben cinque musei, due importanti chiese storiche, un teatro ottocentesco. Dal Castello la vista è 
mozzafiato: si dominano le colline circostanti e la pianura, e lo sguardo arriva fino al mare Adriatico e alla Riviera 

romagnola. 

  

Alloggi e soste gastronomiche: 
 
Un fiore all’occhiello: Fattorie Faggioli di Civitella di 
Romagna, nell’Appennino tosco romagnolo, sono un’azienda 
agrituristica eco sostenibile che produce coltivazioni bio, con 
fattoria didattica e appartamenti per famiglie, per vivere 
esperienze di benessere e relax. Definita dall’Unione Europea 
“fattoria pilota” per progetti di governance territoriale.  
Di assoluta eccellenza la ristorazione della Locanda La 
Cavallina, una bella struttura che propone camere e 

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

  

Per maggiori informazioni: 
www.imolafaenza.it/experience – www.aptservizi.com- www.imolafaenza.it 
www.ravennaexperience.it – www.stradadellaromagna.it – www.visitromagna.it – 
www.Rivieradibellezza.it – https://www.adriasonline.it/ –  www.monasteriemiliaromagna.it – 
www.termemiliaromagna.it – www.bellariaigeamarina.org – www.fattoriefaggioli.it – www.locandalacavallina.it 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.viaggivacanze.info/newsite/2021/07/emilia-romagna-vocazione-vacanze/ 
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Dal chiccodi farro al biscottoallo Scodellino

CASTELLO | Apertele prenotazioniperla visitaalmolino elaboratoriodi cucina

Unapasseggiatain vignacon de-

gustazione in cantina,una lezio-

ne sulla piadinaromagnolacon

pranzoin agriturismo,unavisita

guidataal museocon partecipa-

zione a un laboratoriodidattico:
sonoalcuneesperienzeincentrate
sulleeccellenzelocali in ambito
enogastronomico,culturalee na-

turalistico che si possonovivere

in provinciadi Ravennagrazieal
progettoRomagnaa tu per tu pro-

mosso dallaStradadellaRomagna
in collaborazionecon Ravenna
IncomingeImolaFaenzaTourism

Company.Un’occasioneperfar vi-

vere ai turisti proposteautentiche
eospitalitàromagnola,maanche
un’opportunitàper scoprire la

bellezzaela bontàdi questaterra.
Ognimeseunanuovaesperienza

dacui lasciarcisedurree conqui-

stare. Per il mese di giugnoc’è
«Dal chicco di farro al biscotto»,

tourguidatoconpartenzaearrivo

all’agriturismoLa Sabbionadi Fa-

enza e unatappaall’antico Molino
Scodellinodi Castel Bolognese.

L’appuntamentoè per venerdì25

giugnoin due turni, dalleore 9 alle

13 o dalle14.30alle 18.30. I parte-

cipanti visiterannoprima l’azienda
agricolaLa Sabbiona,che produce
farro da circavent’anni. «Il farro -

racconta MauroAltini della Sabbio-

na -arriva noa unmetroequaranta
d’altezza edè espostoperquestoal
fenomenodell’allettamento,ossiail
ripiegamentodella pianta no a ter-

ra causatodallapioggia o dalvento.

E’ il motivopercui in passatomolti
hannodecisodi abbandonarela col-

tivazione di questoanticocerealeric-
co di bree calcio.Dopola raccoltail

farrovienedecorticatoe perlatoper
poterdarevita a unafarinapiù facile
dalavorare». Dopola visitaal campo

i partecipantisarannoaccompa-

gnati al MolinoScodellinoperla
macinazionea pietra.Costruito
tra la ne del Trecento e l’ini-
zio del Quattrocento,il molino
deve il suonomealla scudelladi
farinache il mugnaiotratteneva
perla molitura.Ultimo esempio
dellaseriedi molini sorti lungo

il canale,ha rischiatodi andare
perduto.Fino a unaquindicina
di annifa, infatti,eraun vecchio

casolareabbandonato.Non solo:

grazieagli Amici delModellino
Scodellino,èdiventatoun luogo
di culturain cui si svolgonoeven-

ti artisticie culturali.Conil pro-

prio chilo di farinae ungadget

specialedelmolino i partecipanti
farannoritorno all’agriturismo
LaSabbiona,doveSerena,esperta
azdoraromagnola,li guiderà nel-

la preparazionedi golosibiscotti
chepotrannogustareal termine
dell’esperienza. «Con la farina
prodottadal nostrofarro - sotto-

linea Altini - produciamo anche
la pastae la piadinaromagnola
cheè possibileacquistaredurante
tuttol’anno».
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FAENZA | A luglio l’iniziativa aRio delSol

Unacolazionecontadina
daassaporarein granditende
Se il buongiorno si vede dal
mattino, cosac’èdi meglioche
iniziare lagiornataconunpieno

di sapori della campagnaroma-

gnola da gustare in mezzoalla
natura in una location insolita
cheresterànel cuore?Sel’idea
stuzzica,a luglio si può coglie-

re l’opportunità di godereuna
colazione contadina nelle ten-

de romagnoledi Rio del Sol,in

via dei Sabbionisul confinetra
Faenzae Forlì. L’esperienzafa
partedelprogetto «Romagnaa
tu per tu» promossodalla Stra-

da della Romagnain collabora-

zione con Ravennaincoming e
Imola Faenzatourism company
perpromuovereleeccellenzelo-

cali in ambitoenogastronomico,
culturale e naturalistico della

provincia di Ravenna.Tante le

esperienzepropostedalla colli-
na fino al mare, tutte all’inse-
gna dellaconoscenzadiretta di
aziendeagricole,museie luoghi
della cultura capacidi emozio-

nare coni propri tesori. Lacola-

zione contadinadi Rio delSolè

propostaall’interno di tendein-
diane rivisitate in chiave roma-

gnola, un’idea originale e forte-
mente familiare. «Le stoffecon
cui sono state realizzatele ten-

de – raccontaMarika Servadei
dell’aziendaagricolaRio delSol

– provengonodai corredi matri-

moniali di mia ziaemia suocera,
Anna Benvenutie Silvana Fab-
bri, quest’ultima autriceanche
del loro confezionamentoconla
propriaditta Silflex.Ogni tenda
è stata impreziosita con stam-

pe romagnolee frasi dellacan-

zone ‘Romagna mia’ da parte
dell’antica stamperia Pascucci

di Gambettola». All’ombra della

tendalacolazionesi componedi
pane, burro e marmellata,suc-

chi di frutta o cestinodi frutta

fresca e yogurt con caramellati
di frutta, ma perchi preferiscela
variantesalataspazioaformaggi

e salumi. Tutti i prodotti sono a
km zero,graziealla rete di agri-

coltori locali creatasi durante

il periodo del primo lockdown.
Prima o dopo lacolazionec’è la
possibilità di passeggiaretra i

frutteti in maturazione per sco-

prire comenasconoe maturano
mirtilli, lamponi, more, kiwi e

albicocche, tutti frutti coltiva-

ti dall’aziendaagricola Rio del

Sol nei campi attornoalle tende
e alla CasinaRio del Sol, pun-

to vendita di prodotti agricoli

aperto tutti i giorni. «Lepersone
rimangono colpite dalla passeg-

giata tra i lamponi - rivela Ma-
rika Servadei- che vengonorac-

colti tutti i giorni a rotazioneda

maggioa Natale,cosìcomealcu-

ne varietàdi more. Immergersi

tra le coltivazioni restituisceun
legame diretto con la natura,

un’esperienzache noi viviamo
ogni giorno ma chela vita in cit-

tà hacontribuito a far dimenti-

care con il passaredel tempo.Un

profumo che attrae, una mora
matura raccolta e mangiata,un
pugno di mirtilli ammirato
come un tesoro: sono piccole
emozioni cherisvegliano i sensi

e mettono di buon umore». La
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colazionecontadina nelle tende
romagnolecon visita guidata ai

frutteti ha uncostodi 12 euroe

si tiene dal lunedì alvenerdìalle
ore9 nelmesedi luglio.
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Cosa fare in Romagna: il progetto
Romagna a tu per tu fatto di esperienze
Cosa fare e cosa vedere in Romagna: il turismo esperienziale di Romagna a tu

per tu. Tesori culturali, naturalistici ed enogastronomici a corollario di una

reputazione turistica ad ampio spettro. Vieni con me ti porto a scoprire la mia

Terra!

4 Agosto 2021

Indice
 Romagna a tu per tu: un turismo lento e personalizzato a contatto con i produttori
 Colazione contadina nelle tende romagnole dell’azienda agricola Rio del Sol
 Cosa fare in Romagna: degustazione guidata con i vini della Cantina Callegati
 Dal chicco di farro al biscotto: cooking experience all’Agr iturismo La Sabbiona

Ogni volta che mi trovo a confrontarmi con altre persone circa le mie origini romagnole e mi
ritrovo a parlare della mia terra, il primo commento che mi sento fare è “Eh… ma da te ci si
diverte eh… sole, mare, locali….”.
Tutto vero, non voglio affatto negare che la Romagna sia famosa per le sue notti brave, per
l’ampia offerta di locali e per una stagione estiva ricca di eventi e cose da fare .
Quello che però mi è sempre dispiaciuto è che le persone parlando della mia Romagna la
relegassero soltanto a questo.
Sì, perché oltre a sole, mare e trallalà la mia terra ha tantissimo da offrire: dai tesori culturali, a
quelli naturalistici, fino alle eccellenze in ambito enogastronomico.
Il tutto in un entroterra ancora poco conosciuto e promosso, ma affascinante alla stregua della più
celebre Riviera.

Negli ultimi anni il turismo ha subito un forte cambiamento e con lui lo stesso consumatore, che
sempre di più è diventato un consumatore consapevole , attento e curioso.
Si è passati da un turismo più standardizzato, ad uno sempre più personalizzato e cucito sulla
base delle preferenze del cliente stesso.
Così all’interno di viaggi e vacanze stanno prendendo sempre più spazio i temi
della sostenibilità, del green, delle attività all’aria aperta, della riscoperta delle tradizioni e
della cucina locale.
Al centro di questa nuova forma di turismo più lenta, ma al contempo più attenta e
personalizzata, c’è l’emozione.
Il viaggiatore oggi vuole vivere esperienze che possano suscitargli emozioni.



Su questo filone nasce “Romagna a tu per tu”, un nuovo progetto di turismo esperienziale per
far conoscere una Romagna meno nota, ma di certo emozionante.
Se stai programmando la tua vacanza e sei indeciso su cosa fare in Romagna, questo articolo può
aiutarti ad inserire nel tuo programma qualche tappa unica ed insolita .
Ti porto a scoprire di cosa si tratta!

Romagna a tu per tu: un turismo lento e personalizzato a

contatto con i produttori
“Romagna a tu per tu” è un nuovo progetto promosso dalla Strada della Romagna in
collaborazione con le agenzie Ravenna Incoming e Imola Faenza Tourism Company.
Si tratta di un turismo esperienziale ad ampio spettro che coinvolge cantine, aziende agricole,
agriturismi, ristoranti e luoghi di cultura della provincia di Ravenna .
L’obiettivo? Immergersi a pieno nel luogo, vivendo esperienze autentiche ed emozionanti, da
condividere in coppia, in piccoli gruppi, ma anche da soli… tanto siamo in Romagna… soli non
lo si è mai!!!
Dalle degustazioni in cantina, ai corsi di preparazione della piadina, da un pranzo in agriturismo,
ai laboratori didattici, fino alle visite alle saline… ti basterà andare sul sito della Strada della
Romagna, scegliere l’esperienza che più ti interessa e il gioco è fatto .
Se però vuoi un assaggio di ciò che puoi trovare… ho provato per te tre delle esperienze previste
dal percorso “Romagna a tu per tu”.

Colazione contadina nelle tende romagnole dell’azienda agricola Rio del So l

Vediamo se riesco a solleticare la tua curiosità…
Se ti dicessi che puoi assaporare un’ottima colazione a km0 in un’atmosfera country con un tocco
romantico, senza varcare i confini del Texas, ma rimanendo in Romagna?
Si tratta dell’Azienda Agricola Rio del Sol , un progetto che la famiglia Servadei ha realizzato
nelle campagne tra Forlì e Faenza.
Oltre 60 ettari tra frutta e ortaggi a destinazione sia di altre realtà imprenditoriali come
agriturismi locali, ma anche di clienti finali, che possono tranquillamente recarsi in loco per
acquistare prodotti a km0 come kiwi, albicocche, pesche, mirtilli, lamponi, more e una grande
varietà di ortaggi.



Insieme a questo però Marika e Ilenia, le due sorelle più grandi, hanno inventato la colazione
contadina sotto le tende romagnole , sul prato della loro azienda agricola.
Un momento di convivialità a base di prodotti locali e genuini: frutta, pane, burro, marmellate,
yogurt e succhi di frutta.

“Vogliamo far provare alle persone ciò che abbiamo provato noi da piccole nei campi col nonno”
mi ha detto Marika…. e nel mentre i suoi occhi erano ricchi di gioia ed entusiasmo, a riprova
che se ci metti il cuore si vede.
Un’esperienza bellissima, semplice, ma proprio per questo così special e, che mi sento
assolutamente di consigliarti.



Cosa fare in Romagna: degustazione guidata con i vini

della Cantina Gallegati
Cosa fare in Romagna se non una buona degustazione di vino?
Che novità dirai, ma aspetta, perchè ogni degustazione di vino ha una sua tipicità .
Quella fatta all’interno della Cantina Gallegati di Faenza è guidata dai due fratelli Cesare e
Antonio, un binomio perfetto di agraria ed enologia.
Si tratta di una realtà piccola la loro, 1 ettaro di terreno, una produzione di 15.000 bottiglie
l’anno e tre vitigni autoctoni, Albana, Sangiovese e Trebbiano , tutti rigorosamente biologici.
Ma come si dice… è nella botte piccola che nasce il vino buono!
E come spesso accade per i vini, è il territorio a fare la differenza . La zona è quella di Monte
Coralli, nella località di Brisighella.
Qui i terreni situati a 200 metri slm sono argillosi e custodiscono i resti di un’antica presenza
marina che lascia chiari richiami di iodio, sia al gusto che all’olfatto .

“La scommessa di un bravo vignaiolo è cercare l’eleganza” mi dice Cesare, e direi che il punto è
stato centrato a pieno.
I loro vini sono eleganti e complessi, con ottime potenzialità per l’invecchiamento (provare il
Trebbiano di Romagna Doc “Carlino” 1999 è stata una piacevole scoperta: un vino dalla
complessità inequivocabile che rimanda alla brezza profumata dell’Adriatico) .
Una degustazione qui è sicuramente un viaggio nel territorio, guidata da una grande passione,
quella che Cesare e Antonio hanno ereditato dal padre.



Dal chicco di farro al biscotto: cooking experience

all’Agriturismo La Sabbiona
Ora voglio parlarti di un’esperienza che racchiude in sé cultura, cucina e creatività .
Quante volte ti sarà capitato di passare davanti ad edifici e pensare “Che peccato sia stato
lasciato andare!”
A me spessissimo. Molte volte mi sale proprio una grande rabbia nel vedere edifici stupendi
lasciati decadere. Per fortuna però che c’è anche chi, preso da un sogno e da un pizzico di follia,
decide nel suo piccolo di cambiare le cose e di recuperare un antico mulino a pietra del
1398 per tornare a macinare il farro e ottenere una farina con cui preparare biscotti .
Si tratta di Mauro Altini, uno dei titolari dell ’Agriturismo La Sabbiona , a Oriolo dei Fichi, a
pochi chilometri da Faenza.

L’idea è stata quella di appoggiarsi al Molino Scodellino di Castel Bolognese, unico mulino in
Emilia Romagna, sito in pianura, a funzionare ancora ad acqua.
Attraverso un attento restauro il Mulino oggi è tornato a splendere e nell’esperienza proposta è
possibile assistere alla trasformazione del chicco di farro in farina.
Con la farina ottenuta, ci si arma di mattarello, pazienza e creatività per realizzare ottimi
biscotti sotto la guida esperta di Serena, madre di Mauro e azdora romagnola doc .
Si parte da alcune tradizionali ricette romagnole, ma poi ci si lasc ia trasportare dal proprio estro
e dalla propria creatività con forme, decorazioni e consistenze diverse .
E i biscotti, una volta cotti, potrai portarli a casa e farli assaggiare a chi vuoi tu!



Spero di averti fatto conoscere una parte diversa della mia terra e di averti aiutato a definire la
tua to do list su cosa fare in Romagna.
Se vuoi prenotare queste o altre esperienze puoi farlo direttamente sul
sito www.stradadellaromagna.it
E se c’è qualcosa che vorrai consigliarmi lasciami un commento qui sotto .
Troppo spesso pensiamo di conoscere a pieno le nostre zone, ma c’è sempre qualcosa da scoprire!

https://www.tasteyourescape.com/cosa-fare-in-romagna-il-progetto-romagna-a-tu-per-tu-fatto-di-
esperienze/?fbclid=IwAR1BPVPbTbKwKuVXOZi5_vprx818_hOk-eOc90OsErveJPpYV7r_8lMdeIshttps://www.tasteyourescape.com/cosa-fare-in-romagna-il-
progetto-romagna-a-tu-per-tu-fatto-di-esperienze/?fbclid=IwAR1BPVPbTbKwKuVXOZi5_vprx818_hOk-eOc90OsErveJPpYV7r_8lMdeIs



 

Al via i podcast di viaggio Un giorno in Romagna 

 

Sulle vie di Dante debuttano i podcast di viaggio "Un giorno in Romagna" 

Nuovo progetto della Strada della Romagna per guidare viaggiatori e turisti alla scoperta delle bellezze 
naturali, enogastronomiche e culturali del territorio. Ravenna, Faenza e Brisighella protagoniste delle 

prime due puntate dedicate agli itinerari danteschi 

Buona tavola, paesaggi meravigliosi, arte, storia, gente ospitale… e l'allegria come musica di fondo e 
filosofia di vita: ecco gli ingredienti di "Un giorno in Romagna", i podcast di viaggio lungo la Strada 
della Romagna che dal mese di giugno guideranno turisti e viaggiatori alla scoperta di percorsi e luoghi 
fantastici di cui sarà difficile non innamorarsi. 
  
Itinerari tra borghi e castelli, musei e parchi, costa e colline, lungo il Cammino di Dante e quello di San 
Romualdo, da ascoltare e riascoltare per scoprire con orecchie attente e occhi nuovi percorsi suggestivi, 
dove a ogni tappa non mancherà una pausa di gusto dedicata ai sapori tipici del territorio. I primi due 
podcast di viaggio "Un giorno in Romagna", disponibili gratuitamente al 
link https://www.spreaker.com/show/un-giorno-in-romagna e sul sito web e sui social della Strada della 
Romagna, sono dedicati agli itinerari danteschi che attraversano il territorio della provincia di 
Ravenna, un omaggio al 700° anniversario della morte del Sommo Poeta. 
  
"Sulle tracce di Dante: Ravenna" accompagna i viaggiatori alla scoperta della città dei mosaici tra 
luoghi di culto e di cultura, paesaggi naturalistici e tesori artistici, senza dimenticare chi vuole assaporare 
i prodotti tipici del territorio e fermarsi qualche giorno in più per godersi una vacanza di relax e bellezza. 
  
"Sulle tracce di Dante: Faenza e Brisighella" guida i viaggiatori alla scoperta della città delle 
ceramiche e di uno dei borghi più belli d'Italia, svelando i personaggi faentini che si trovano all'interno 
della Divina Commedia ed episodi memorabili che è possibile rivivere visitando antichi castelli. Non 
mancano anche in questa puntata suggerimenti gourmet per scoprire piatti tipici e vini identitari. 
 

 

 

https://aspapress.blogspot.com/search?updated-max=2021-06-02T03:08:00%2B02:00&max-results=5 



 

Al via i podcast di viaggio Un giorno 
in Romagna 
4 Giugno 2021 

Nuovo progetto della Strada della Romagna per guidare viaggiatori e 
turisti alla scoperta delle bellezze naturali, enogastronomiche e 
culturali del territorio 
RAVENNA – Buona tavola, paesaggi 
meravigliosi, arte, storia, gente ospitale… e 
l’allegria come musica di fondo e filosofia di 
vita: ecco gli ingredienti di “Un giorno in 
Romagna“, i podcast di viaggio lungo la 
Strada della Romagna che dal mese di 
giugno guideranno turisti e viaggiatori alla 
scoperta di percorsi e luoghi fantastici di cui 
sarà difficile non innamorarsi. 
 
Itinerari tra borghi e castelli, musei e parchi, 
costa e colline, lungo il Cammino di Dante e 
quello di San Romualdo, da ascoltare e 
riascoltare per scoprire con orecchie attente e 
occhi nuovi percorsi suggestivi, dove a ogni 
tappa non mancherà una pausa di 
gusto dedicata ai sapori tipici del territorio. 
I primi due podcast di viaggio “Un giorno 
in Romagna”, disponibili gratuitamente al link 
https://www.spreaker.com/show/un-giorno-in-romagna e sul sito web e sui social della 
Strada della Romagna, sono dedicati agli itinerari danteschi che attraversano il territorio 
della provincia di Ravenna, un omaggio al 700° anniversario della morte del Sommo 
Poeta. 
 
“Sulle tracce di Dante: Ravenna“ accompagna i viaggiatori alla scoperta della città dei 
mosaici tra luoghi di culto e di cultura, paesaggi naturalistici e tesori artistici, senza 
dimenticare chi vuole assaporare i prodotti tipici del territorio e fermarsi qualche giorno in 
più per godersi una vacanza di relax e bellezza. 
“Sulle tracce di Dante: Faenza e Brisighella” guida i viaggiatori alla scoperta della città 
delle ceramiche e di uno dei borghi più belli d’Italia, svelando i personaggi faentini che si 
trovano all’interno della Divina Commedia ed episodi memorabili che è possibile rivivere 
visitando antichi castelli. Non mancano anche in questa puntata suggerimenti gourmet per 
scoprire piatti tipici e vini identitari. 
 

https://www.emiliaromagnanews24.it/al-via-i-podcast-di-viaggio-un-giorno-in-romagna-191347.html 



 

I podcast di viaggio “Un giorno in Romagna” 
debuttano sulle tracce di Dante 
01 Giugno 2021 - 9:56 

 
 
Buona tavola, paesaggi meravigliosi, arte, storia, gente ospitale… e l’allegria come musica 
di fondo e filosofia di vita: ecco gli ingredienti di “Un giorno in Romagna“, i podcast di 
viaggio lungo la Strada della Romagna che dal mese di giugno guideranno turisti e 
viaggiatori alla scoperta di percorsi e luoghi fantastici di cui sarà difficile non innamorarsi. 
 
Itinerari tra borghi e castelli, musei e parchi, costa e colline, lungo il 
Cammino di Dante e quello di San Romualdo, da ascoltare e riascoltare per scoprire 
con orecchie attente e occhi nuovi percorsi suggestivi, dove a ogni tappa non mancherà 
una pausa di gusto dedicata ai sapori tipici del territorio. I primi due podcast di viaggio “Un 
giorno in Romagna”, disponibili gratuitamente al 
link https://www.spreaker.com/show/un-giorno-in-romagna e sul sito web e sui 
social della Strada della Romagna, sono dedicati agli itinerari danteschi che attraversano il 
territorio della provincia di Ravenna, un omaggio al 700° anniversario della morte del 
Sommo Poeta. 
 



“Sulle tracce di Dante: Ravenna“ accompagna i viaggiatori alla scoperta della 
città dei mosaici tra luoghi di culto e di cultura, paesaggi naturalistici e tesori 
artistici, senza dimenticare chi vuole assaporare i prodotti tipici del territorio e fermarsi 
qualche giorno in più per godersi una vacanza di relax e bellezza. 
 
“Sulle tracce di Dante: Faenza e Brisighella” guida i viaggiatori alla scoperta 
della città delle ceramiche e di uno dei borghi più belli d’Italia, svelando i 
personaggi faentini che si trovano all’interno della Divina Commedia ed episodi 
memorabili che è possibile rivivere visitando antichi castelli. Non mancano anche in questa 
puntata suggerimenti gourmet per scoprire piatti tipici e vini identitari. 
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Sulle vie di Dante debuttano i podcast di viaggio “Un giorno in Romagna” 

Buona tavola, paesaggi meravigliosi, arte, storia, gente 
ospitale… e l’allegria come musica di fondo e filosofia 
di vita: ecco gli ingredienti di “Un giorno in 
Romagna“, i podcast di viaggio lungo la Strada 
della Romagna che dal mese di giugno guideranno 
turisti e viaggiatori alla scoperta di percorsi e luoghi 
fantastici di cui sarà difficile non innamorarsi. 
 
Itinerari tra borghi e castelli, musei e parchi, costa e 
colline, lungo il Cammino di Dante e quello di San 
Romualdo, da ascoltare e riascoltare per scoprire con 
orecchie attente e occhi nuovi percorsi suggestivi, dove 
a ogni tappa non mancherà una pausa di 
gusto dedicata ai sapori tipici del territorio. I primi 
due podcast di viaggio “Un giorno in Romagna”, 
disponibili gratuitamente al 
link https://www.spreaker.com/show/un-giorno-in-romagna e sul sito web e sui social della Strada 
della Romagna, sono dedicati agli itinerari danteschi che attraversano il territorio della provincia 
di Ravenna, un omaggio al 700° anniversario della morte del Sommo Poeta. 
 
“Sulle tracce di Dante: Ravenna“ accompagna i viaggiatori alla scoperta della città dei mosaici tra 
luoghi di culto e di cultura, paesaggi naturalistici e tesori artistici, senza dimenticare chi vuole 
assaporare i prodotti tipici del territorio e fermarsi qualche giorno in più per godersi una vacanza di 
relax e bellezza. 
 
“Sulle tracce di Dante: Faenza e Brisighella” guida i viaggiatori alla scoperta della città delle 
ceramiche e di uno dei borghi più belli d’Italia, svelando i personaggi faentini che si trovano 
all’interno della Divina Commedia ed episodi memorabili che è possibile rivivere visitando antichi 
castelli. Non mancano anche in questa puntata suggerimenti gourmet per scoprire piatti tipici e vini 
identitari. 
 

 

 

 

 

https://www.italianelbicchiere.it/sulle-vie-di-dante-debuttano-i-podcast-di-viaggio-un-giorno-in-romagna/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Romagna a tu per tu: visite nelle aziende 
agricole, negli agriturismi e nei ristoranti 
Da Lega  - 

25 Giugno 2021 

“Romagna a tu per tu”: presentato il nuovo progetto di turismo esperienziale promosso 
dalla Strada di Romagna in collaborazione con Ravenna Incoming e IF- Imola  Faenza 
Tourism Company. Al centro del progetto cantine, agriturismi, ristoranti e luoghi della 
cultura associati alla Strada della Romagna che proporranno ai visitatori esperienze speciali 
nelle proprie strutture legate alle diverse attività svolte. 
 

 

 

 

https://www.ravennawebtv.it/romagna-a-tu-per-tu-visite-nelle-aziende-agricole-negli-agriturismi-e-nei-ristoranti/ 



 

Dai colli di Forlì alle lande ferraresi: in viaggio 
sulle strade del vino 
Lungo i percorsi segnalati si può andare alla scoperta delle aziende e delle 
vigne, facendo domande direttamente ai produttori 

Il mondo del vino è fatto anche di consumatori 
appassionati che spesso hanno l’esigenza di comprendere i diversi campi che coinvolgono la 
produzione del vino stesso. C’è chi vuole capire la gestione della vigna e chi, invece, è 
interessato ai lavori di cantina o a dedicarsi all’apprendimento della degustazione 
confrontandosi direttamente con tecnici ed enologi. C’è uno “strumento”, però, trascurato da 
molti, che permette di apprendere divertendosi. Si tratta delle “strade del vino”: percorsi 
caratterizzati da particolare interesse naturale, culturale e ambientale ai fini di un’offerta 
enoturistica. In poche parole, se inizialmente le strade erano nate come “strumento” turistico per 
stimolare visite e acquisti nelle varie aziende, oggi le stesse si rivelano come una vera e propria 
scuola di apprendimento. Percorsi che coinvolgono anche ristoranti e produttori di ogni genere. 

Un mini corso sul campo dove a insegnare sono direttamente i produttori e i loro collaboratori. 
Seguendo questi tragitti segnalati da cartelli color marrone, si arriva alle aziende vinicole. Una 
presentazione, un giro nelle vigne e in cantina e una degustazione vi permetteranno di catturare 
molti segreti. Dipenderà molto dalla vostra esperienza e dalle domande che farete. 

Questi percorsi vinosi si snodano lungo vigneti di tutta Italia e la Romagna non è certo l’ultima 
in fatto di organizzazione delle “vie del vino” tra cantine e aziende agricole di varia produzione. 
Sul territorio romagnolo, i tragitti hanno delle identificazioni ben precise. Tanto è vero che in 
Romagna abbiamo la Strada dei vini e dei sapori dei colli: di Forlì, Cesena, Faenza, Rimini e 
Imola. Nei vari itinerari troverete di che soddisfare le vostre curiosità e, se contiamo anche le 
strade che coinvolgono l’Emilia, arriviamo a circa quindici tragitti che vi racconteranno di vino 
e sapori tra produttori di formaggi, salumi, carni, ortaggi, frutta e mieli. Tanto per fare un 



esempio. Studiare il vino in questo modo è molto affascinante e vi permette di carpire segreti 
solitamente difficili da cogliere. Un corso sul vino sicuramente vi darà le basi giuste ma sarà il 
contatto diretto con chi produce che farà la differenza. 

Tornando alla Romagna, una delle strade più complesse, per via dell’ampiezza, è la “Strada dei 
vini e dei sapori dei colli di Forlì e Cesena”, con 287 chilometri d’itinerario che collega sei 
valli della Romagna centrale: Tramazzo, Montone, Rabbi, Bidente, Savio e Rubicone tra la via 
Emilia a nord, fino a Modigliana, Dovadola, Predappio, Civitella, Mercato Saraceno e Sogliano. 
L’area confina con il faentino a nord-ovest e con il riminese a sud-est. Si può scegliere se 
prendere questa strada del vino a Forlì, Forlimpopoli, Cesena o Savignano. 

Una delle strade del vino, invece, facile da percorrere è quella dei colli di Rimini. Tra mare e 
collina si divide in quattro percorsi che coinvolgono una trentina di produttori suddivisi tra le 
quattro principali valli. La strada del vino dei colli riminesi è una delle più mappate e 
organizzate. Perfetta per chi si avvicina per la prima volta a questo “metodo di studio”. 

Il percorso, invece, delle colline faentine è definito da molti austero. Qui le aziende produttrici 
hanno vini molto interessanti. Avrete di che divertirvi tra vini fermi rossi, bianchi e rosati tra le 
colline di faenza e la pianura ravennate fino alle cittadine di Bagnacavallo e Lugo dove potrete 
scoprire anche gli autoctoni dell’area tra i quali il Burson è sicuramente il più conosciuto. Verso 
la pianura del ravennate, inoltre, molti sono i vini autoctoni per coloro i quali hanno voglia di 
conoscere vini diversi dal Sangiovese. 

La strada dei colli d’Imola si snoda, invece, tra colline, valli e pianura al confine della via 
Emilia. È, in pratica, costretta tra i confini dei fiumi Santerno, Sillaro e Sellustra dove troverete i 
paesi di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro 
Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Ozzano dell’Emilia. Molti trascurano quest’area, forse 
perché si vede Imola più vicina a Bologna, ma in realtà c’è una parte dell’imolese che profuma 
di Romagna e potreste rimanere molto colpiti dai vini della zona. 

Per finire, un accenno anche alla “Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ferrara”. Da 
notare come nella definizione non ci sia il termine “colli”. Il percorso ferrarese, infatti, si svolge 
in pianura e coinvolge aziende di produzioni diverse che variano dal vino ai salumi fino alle 
specialità ortofrutticole. L’utilità delle strade del vino è indiscutibile ma rammentate che la 
differenza la fate voi. Sia che le percorriate come esperti, appassionati o turisti troverete sempre 
una risposta alle vostre domande. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ravennaedintorni.it/gusto/mangiare-bere/dai-colli-forli-alle-lande-ferraresi-
viaggio-sulle-strade-del-vino/ 



 

Domenica 13 giugno a Riolo Terme Scalanchiamo tra pedalate e degustazioni 
IN ROMAGNA 

Pedalate e degustazioni tra i calanchi 
all'insegna del turismo lento. Due 
percorsi, 8 cantine e una tour bike 

experience per andare alla scoperta 
della bellezza su due ruote 

Un'esperienza di turismo lento da 
vivere sulle due ruote per andare alla 
scoperta della bellezza dei calanchi tra 
natura, gusto e divertimento. Sono 
aperte le iscrizioni per Scalanchiamo, 
l'appuntamento tra pedalate e 
degustazioni organizzato 
per domenica 13 giugno da Riolo 
Terme Bike Hub insieme a una rete di 
partner del territorio. 

Due i percorsi tra cui potranno scegliere i partecipanti, uno su strada e uno fuori strada, con 
partenza "alla francese" durante la giornata, ossia all'orario preferito tra le ore 9 e le 19.30 dal 
Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso), anche punto di arrivo delle 
escursioni. Il percorso Road "Sul circuito dei mondiali di ciclismo 2020" (Riolo Terme – Imola) è un 
percorso ad anello di 27, 26 km con un dislivello di 287 metri consigliato per le bici da strada. Mentre 
il percorso Off Road "Sul sentiero 505" (Riolo Terme – Faenza) è un percorso ad anello di 51,64 km 
con un dislivello di 212 m consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni percorso passa da quattro cantine vitivinicole che presenteranno punti sosta-
degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 euro). Nell'Anello dei Mondiali i quattro punti sosta-



degustazione sono Cantina i Casini, Cantina Mordini, Agriturismo Vignoli e Tenuta Nasano. 
Nell'Anello del sentiero 505 si potrà degustare il vino delle cantine Torre del Marino, Bulzaga, 
Podere la Berta e Quinzan. 

I partecipanti potranno apprezzare dal vivo le immagini della straordinaria bellezza dei calanchi 
trasmesse in mondo visione durante le dirette televisive dell'ultimo Mondiale di ciclismo, 
attraversando in bicicletta panorami e percorsi diversi situati lungo la Strada della Romagna. 

Il costo di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e di 4 euro per i bambini e comprende l'assicurazione 
per la giornata e una degustazione omaggio. Le strade saranno aperte al traffico veicolare e quindi 
saranno di fondamentale importanza il rispetto delle norme del Codice della Strada e la prudenza. 

Per i non allenati è possibile noleggiare una e-bike, prenotandola entro giovedì 10 giugno. Per i 
gruppi che volessero una guida/accompagnatore, è possibile contattare Flavia Stivari (3278844208) 
Inoltre su richiesta, sempre per gruppi, sarà possibile partecipare al tour bike "Di Vino in 
Vino" presso la Tenuta Masselina con partenza ed arrivo dalla Rocca di Riolo. Per informazioni su 
Scalanchiamo e prenotazioni: Cooperativa Trasporti di Riolo Terme 0546 71028 
– info@cooptrasportiriolo.it 

Scalanchiamo è un'iniziativa promossa e organizzata da Riolo Terme Bike Hub con il supporto 
tecnico di Deka Sport Passion, Deka rider team, Flavia Stivari Bike&Mental Coach, Terme di Riolo, 
Cooperativa Atlantide, Terme di Riolo, ImolaFaenza Tourism Company, Strada della Romagna, 
Proloco e Comune di Riolo Terme. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aspapress.blogspot.com/2021/06/domenica-13-giugno-riolo-terme.html 



Con "Scalanchiamo"
il mondialedi ciclismo
a tappenellecantine
RIOLO TERME
Vigne e bicicletta, un binomio
che sta prendendosemprepiù
piede collegato a unanuova i-
dea di enoturismo. Un'espe-
rienza diturismo lento davive-

re sulle due ruote per andare
alla scopertadellabellezzadei
calanchi tra natura,gustoe di-

vertimento è la proposta di
"Scalanchiamo", l'appunta-

mento tra pedalatee degusta-

zioni organizzatoper domeni-

ca 13 giugno da Riolo Terme
Bike Hub insiemea unarete di
partner e produttoridel terri-

torio. Due i percorsi tra cui po-

tranno sceglierei partecipanti,
uno su stradae uno fuori stra-
da, con partenza"alla france-

se" durantela giornata, ossia
all'orario preferito tra le 9 e le

19.30 dal Parcheggiodel Parco
Fluviale di Riolo Terme (Chio-

sco TimOrso), anchepunto di
arrivo delle escursioni.Il per-

corso Road " Sul circuito dei
mondiali di ciclismo 2020"
(Riolo Terme - Imola) è un
percorsoad anello di 27,26 km
con un dislivello di 287 metri
consigliato per le bici da stra-

da. Mentre il percorsoOff
Road"Sul sentiero505" (Riolo
Terme - Faenza) è un percorso
ad anello di 51,64 km con un

dislivello di 212 m consigliato
per le bici e-Bike, Gravel e M-
tb.

Tappain cantina
Ogni percorsopassada quat-

tro cantinevitivinicole che pre-

senteranno punti sosta-degu-

stazione (calice + stuzzichini
al costo di 5 euro). Nell'Anello
dei Mondiali i quattropunti so-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 31

SUPERFICIE : 24 %

AUTORE : N.D.

10 giugno 2021



sta-degustazione sono Canti-
na i Casini, Cantina Mordini,
Agriturismo Vignoli e Tenuta

Nasano. Nell'Anello del sentie-

ro 505 si potrà degustare il vi-
no delle cantine Torre del Ma-
rino, Bulzaga, Podere la Berta

e Quinzan. I partecipanti po-

tranno apprezzare dal vivo le

immagini della straordinaria
bellezza dei calanchi trasmes-
se in mondo visione durante le

dirette televisive dell'ultimo
Mondiale di ciclismo, attraver-

sando in bicicletta panorami e

percorsidiversi situati lungo la

Strada della Romagna.

Come partecipare

Il costo di iscrizione è di 8 euro

per gli adulti e di 4 euro per i
bambini e comprende l'assicu-

razione per la giornata e una

degustazione omaggio. Le
strade saranno aperte al traffi-
co veicolare e quindi saranno

di fondamentale importanza il
rispetto delle norme del Codi-
ce della Strada e la prudenza.

Per i non allenati è possibile
noleggiare una e-bike, preno-
tandola entro giovedì 10 giu-
gno. Per i gruppi che volessero

una guida/accompagnatore, è

possibile contattare Flavia Sti-

vali (3278844208) Inoltre su

richiesta, sempre per gruppi,
sarà possibile partecipare al

tour bike "Di Vino in Vino"
presso la Tenuta Masselina
con partenza ed arrivo dalla
Rocca di Riolo. Per informa-
zioni su Scalanchiamo e pre-

notazioni: Cooperativa Tra-

sporti di Riolo Terme 0546

71028 - info@ cooptrasporti-
riolo.it
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I calanchi come sfondo ai Mondiali di ciclismo e terreni di vigna
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Riolo Terme

‘Scalanchiamo’,
le degustazioni
si fannoin bicicletta

Un’esperienzadi turismo lento
daviveresulledueruoteperan-
dare alla scopertadella bellez-
za dei calanchi tra natura,gu-
sto edivertimento. Sonoaper-
te le iscrizioni perScalanchia-
mo, l’appuntamentotrapedala-
te e degustazioniorganizzato
per domenicada Riolo Terme
Bike Hub insieme aunaretedi
partnerdelterritorio.
Due i percorsiuno su stradae
uno fuori stradae la partenzaè
‘ alla francese’:si parte quando
si vuole fra le ore 9 e le 19.30
dal Parcheggiodel ParcoFlu-
viale di Riolo (ChioscoTimOr-
so), anche puntodi arrivo. Il
percorsostradale’Sul circuito
dei mondiali di ciclismo2020’
(Riolo Terme– Imola)è unanel-
lo di 27, 26 km consigliatoper
le bici dastrada. Mentreil per-
corso Off Road ‘Sul sentiero
505’ (Riolo – Faenza)è unanel-
lo di 51,64 km consigliatoper
le bici e-Bike, Gravel e Mtb.
Ogni percorsopassa daquat-
tro cantine che presenteranno
puntisosta-degustazione(cali-
ce + stuzzichini a 5 euro).
Nell’Anello deiMondiali i4pun-
ti sono:Cantinai Casini,Candi-
naMordini, AgriturismoVignoli
e Tenuta Nasano.Nell’Anello
del sentiero 505si potràdegu-
stare nelle cantine:Torre del
Marino, Bulzaga,Podere laBer-
ta e Quinzan.Costo 8 euro gli
adulti, 4 i bambini. Per info e
prenotazioni:054671028– in-
fo@cooptrasportiriolo.it.



 

’SCALANCHIAMO’ 

Tra pedalate e degustazioni 
Domenica 13 giugno a Riolo Terme . Visite alle cantine 

    

Un’esperienza di turismo lento da vivere sulle due ruote per andare alla 
scoperta della bellezza dei calanchi tra natura, gusto e divertimento. Sono 
aperte le iscrizioni per Scalanchiamo, l’appuntamento tra pedalate e 
degustazioni organizzato per domenica 13 giugno da Riolo Terme Bike Hub 
insieme a una rete di partner del territorio. Due i percorsi tra cui potranno 
scegliere i partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Cooperativa Trasporti 
di Riolo Terme 0546 71028 – info@cooptrasportiriolo.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/tra-pedalate-e-degustazioni-1.6449796 



 

 

Un’esperienza di turismo lento da vivere sulle due ruote per andare alla scoperta della bellezza dei calanchi 
tra natura, gusto e divertimento. Sono aperte le iscrizioni per Scalanchiamo, l’appuntamento tra pedalate e 
degustazioni organizzato per domenica 13 giugno da Riolo Terme Bike Hub insieme a una rete di partner 
del territorio. 

Due i percorsi tra cui potranno scegliere i partecipanti, uno su strada e uno fuori strada, con partenza “alla 
francese” durante la giornata, ossia all’orario preferito tra le ore 9 e le 19.30 dal Parcheggio del Parco 
Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso), anche punto di arrivo delle escursioni. Il percorso Road “Sul 
circuito dei mondiali di ciclismo 2020” (Riolo Terme – Imola) è un percorso ad anello di 27, 26 km con un 
dislivello di 287 metri consigliato per le bici da strada. Mentre il percorso Off Road “Sul sentiero 505” 
(Riolo Terme – Faenza) è un percorso ad anello di 51,64 km con un dislivello di 212 m consigliato per le 
bici e-Bike, Gravel e Mtb. 

Ogni percorso passa da quattro cantine vitivinicole che presenteranno punti sosta-degustazione (calice + 
stuzzichini al costo di 5 euro). Nell’Anello dei Mondiali i quattro punti sosta-degustazione sono Cantina i 
Casini, Cantina Mordini, Agriturismo Vignoli e Tenuta Nasano. Nell’Anello del sentiero 505 si potrà 
degustare il vino delle cantine Torre del Marino, Bulzaga, Podere la Berta e Quinzan. I partecipanti potranno 
apprezzare dal vivo le immagini della straordinaria bellezza dei calanchi trasmesse in mondo visione durante 
le dirette televisive dell’ultimo Mondiale di ciclismo, attraversando in bicicletta panorami e percorsi diversi 
situati lungo la Strada della Romagna. 



Il costo di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e di 4 euro per i bambini e comprende l’assicurazione per la 
giornata e una degustazione omaggio. Le strade saranno aperte al traffico veicolare e quindi saranno di 
fondamentale importanza il rispetto delle norme del Codice della Strada e la prudenza. Per informazioni su 
Scalanchiamo e prenotazioni: Cooperativa Trasporti di Riolo Terme 0546 71028 – 
info@cooptrasportiriolo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ravennatoday.it/eventi/scalanchiamo-pedalate-e-degustazioni-tra-i-calanchi-romagnoli.html 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/5043/Scalanchiamo_-a-Riolo-Terme-pedalate-e-degustazioni-tra-i-calanchi- 



 

"Scalanchiamo", a Riolo Terme pedalate e degustazioni tra i calanchi 
13 Giu 2021 

 

Dove 

Riolo Terme 
Tel. 0546 71028 
info@cooptrasportiriolo.it 

Descrizione 

Un’esperienza di turismo lento da vivere sulle due ruote per andare alla scoperta della bellezza dei calanchi tra 
natura, gusto e divertimento. Sono aperte le iscrizioni per Scalanchiamo, l’appuntamento tra pedalate e 
degustazioni organizzato per domenica 13 giugno da Riolo Terme Bike Hub insieme a una rete di partner del 
territorio. 
 
Due i percorsi tra cui potranno scegliere i partecipanti, uno su strada e uno fuori strada, con partenza “alla 
francese” durante la giornata, ossia all’orario preferito tra le ore 9 e le 19.30 dal Parcheggio del Parco Fluviale di 
Riolo Terme (Chiosco TimOrso), anche punto di arrivo delle escursioni. 
 
Il percorso Road “Sul circuito dei mondiali di ciclismo 2020” (Riolo Terme – Imola) è un percorso ad anello di 27, 
26 km con un dislivello di 287 metri consigliato per le bici da strada. Mentre il percorso Off Road “Sul sentiero 
505” (Riolo Terme – Faenza) è un percorso ad anello di 51,64 km con un dislivello di 212 m consigliato per le 
bici e-Bike, Gravel e Mtb. 
 
Ogni percorso passa da quattro cantine vitivinicole che presenteranno punti sosta-degustazione (calice + 
stuzzichini al costo di 5 euro). 
Nell’Anello dei Mondiali i quattro punti sosta-degustazione sono Cantina i Casini, Cantina Mordini, Agriturismo 
Vignoli e Tenuta Nasano. Nell’Anello del sentiero 505 si potrà degustare il vino delle cantine Torre del Marino, 



Bulzaga, Podere la Berta e Quinzan. 
 
I partecipanti potranno apprezzare dal vivo le immagini della straordinaria bellezza dei calanchi trasmesse in 
mondo visione durante le dirette televisive dell’ultimo Mondiale di ciclismo, attraversando in bicicletta panorami e 
percorsi diversi situati lungo la Strada della Romagna. 
 
Il costo di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e di 4 euro per i bambini e comprende l’assicurazione per la 
giornata e una degustazione omaggio. Le strade saranno aperte al traffico veicolare e quindi saranno di 
fondamentale importanza il rispetto delle norme del Codice della Strada e la prudenza. 
 
Per i non allenati è possibile noleggiare una e-bike, prenotandola entro giovedì 10 giugno. Per i gruppi che 
volessero una guida/accompagnatore, è possibile contattare Flavia Stivari (3278844208). 
 
Inoltre su richiesta, sempre per gruppi, sarà possibile partecipare al tour bike “Di Vino in Vino” presso la Tenuta 
Masselina con partenza e arrivo dalla Rocca di Riolo. 
 
Scalanchiamo è un’iniziativa promossa e organizzata da Riolo Terme Bike Hub con il supporto tecnico di Deka 
Sport Passion, Deka rider team, Flavia Stivari Bike&Mental Coach, Terme di Riolo, Cooperativa Atlantide, 
Terme di Riolo, ImolaFaenza Tourism Company, Strada della Romagna, Proloco e Comune di Riolo Terme. 
 
redazione Ravenna eventi 

Dettagli 

Per informazioni e prenotazioni: 
Cooperativa Trasporti di Riolo Terme 
0546 71028 
info@cooptrasportiriolo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://ravennaeventi.net/evento/16259/Scalanchiamo-a-Riolo-Terme-pedalate-e-degustazioni-tra-i-calanchi- 



 

A Riolo nasce “Scalanchiamo”: due percorsi in bici tra 

paesaggi mozzafiato e vini del territorio 
Natura, sport e prodotti locali: «Sarà un’esperienza di turismo lento da vivere sulle due ruote» 

Di Giovanni Baistrocchi 

5 Giugno 2021 

 

Turismo lento, tra natura, sport e vino. Si conferma questo il paradigma su cui i comuni 
del circondario e nelle immediate vicinanze sembrano puntare per rilanciare il territorio 
dopo un anno in cui il turismo è stato tra i 
settori maggiormente colpiti. L’ulteriore 
esempio di questo “turismo di prossimità” 
è Scalanchiamo, appuntamento tra 
pedalate e degustazioni organizzato 
per domenica 13 giugno da Riolo Terme 
Bike Hub insieme a una rete di partner del 
territorio tra cui IF – Imola Faenza, Terme 
di Riolo, Comune e Pro Loco (per citarne 
alcuni). 

Due percorsi con quattro tappe nelle 

cantine locali 

Nella testa degli organizzatori, Scalanchiamo sarà «un’esperienza di turismo lento da 
vivere sulle due ruote per andare alla scoperta della bellezza dei calanchi tra 
natura, gusto e divertimento». Tradotto: due percorsi tra cui potranno scegliere i 
partecipanti, uno su strada e uno fuori strada, con partenza dal parcheggio del parco 
fluviale di Riolo Terme (anche punto di arrivo delle escursioni). 
Il percorso Road “Sul circuito dei mondiali di ciclismo 2020” (Riolo Terme – Imola) è 
un percorso ad anello di 27, 26 km con un dislivello di 287 metri consigliato per le bici da 
strada (ricordate i discorsi sul Mondiale quale traino per il territorio?). Mentre il percorso 
fuoristrada “Sul sentiero 505” (Riolo Terme – Faenza) è un percorso ad anello di 51,64 
km con un dislivello di 212 m consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. 
Entrambi i percorsi passeranno da quattro cantine vitivinicole che presenteranno 
punti sosta-degustazione. 
«Le strade saranno aperte al traffico veicolare e quindi saranno di fondamentale 
importanza il rispetto delle norme del Codice della Strada e la prudenza» sottolineano gli 
organizzatori. Per i non allenati è possibile noleggiare una e-bike, prenotandola entro 
giovedì 10 giugno. 
Tutte le ulteriori informazioni su prenotazioni e orari sul sito di Scalanchiamo 

https://www.ilnuovodiario.com/2021/06/05/a-riolo-nasce-scalanchiamo-due-percorsi-in-bici-tra-paesaggi-mozzafiato-e-vini-del-territorio/ 



 

Domenica 13 giugno a Riolo Terme 
arriva Scalanchiamo 
13 Giugno 2021 

Pedalate e degustazioni tra i calanchi all’insegna del 

turismo lento 

RIOLO TERME (RA) – Un’esperienza di turismo lento da vivere sulle due ruote per andare 

alla scoperta della bellezza dei calanchi tra natura, gusto e divertimento. Sono aperte le 

iscrizioni per Scalanchiamo, l’appuntamento tra pedalate e degustazioni organizzato 

per domenica 13 giugno da Riolo Terme Bike Hub insieme a una rete di partner del 

territorio. 



Due i percorsi tra cui potranno scegliere i partecipanti, uno su strada e uno fuori strada, 

con partenza “alla francese” durante la giornata, ossia all’orario preferito tra le ore 9 e le 

19.30 dal Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso), anche punto di 

arrivo delle escursioni. Il percorso Road “Sul circuito dei mondiali di ciclismo 2020” (Riolo 

Terme – Imola) è un percorso ad anello di 27, 26 km con un dislivello di 287 metri 

consigliato per le bici da strada. Mentre il percorso Off Road “Sul sentiero 505” (Riolo Terme 

– Faenza) è un percorso ad anello di 51,64 km con un dislivello di 212 m consigliato per le 

bici e-Bike, Gravel e Mtb. 

Ogni percorso passa da quattro cantine vitivinicole che presenteranno punti sosta-

degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 euro). Nell’Anello dei Mondiali i quattro punti 

sosta-degustazione sono Cantina i Casini, Cantina Mordini, Agriturismo Vignoli e Tenuta 

Nasano. Nell’Anello del sentiero 505 si potrà degustare il vino delle cantine Torre del Marino, 

Bulzaga, Podere la Berta e Quinzan. 

I partecipanti potranno apprezzare dal vivo le immagini della straordinaria bellezza dei 

calanchi trasmesse in mondo visione durante le dirette televisive dell’ultimo Mondiale di 

ciclismo, attraversando in bicicletta panorami e percorsi diversi situati lungo la Strada della 

Romagna. 

Il costo di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e di 4 euro per i bambini e comprende 

l’assicurazione per la giornata e una degustazione omaggio. Le strade saranno aperte al 

traffico veicolare e quindi saranno di fondamentale importanza il rispetto delle norme 

del Codice della Strada e la prudenza. 

Per i non allenati è possibile noleggiare una e-bike, prenotandola entro giovedì 10 

giugno. Per i gruppi che volessero una guida/accompagnatore, è possibile contattare Flavia 

Stivari (3278844208) Inoltre su richiesta, sempre per gruppi, sarà possibile partecipare 

al tour bike “Di Vino in Vino” presso la Tenuta Masselina con partenza ed arrivo dalla 

Rocca di Riolo. Per informazioni su Scalanchiamo e prenotazioni: Cooperativa Trasporti di 

Riolo Terme 0546 71028 – info@cooptrasportiriolo.i 

Scalanchiamo è un’iniziativa promossa e organizzata da Riolo Terme Bike Hub con il 

supporto tecnico di Deka Sport Passion, Deka rider team, Flavia Stivari Bike&Mental Coach, 

Terme di Riolo, Cooperativa Atlantide, Terme di Riolo, ImolaFaenza Tourism Company, 

Strada della Romagna, Proloco e Comune di Riolo Terme. 

https://www.emiliaromagnanews24.it/domenica-13-giugno-a-riolo-terme-arriva-

scalanchiamo-192313.html 



 



 

Scalanchiamo: tour in bici a Riolo fra 
calanchi e cantine vitivinicole 
10 Giugno 2021 

 

 

Domenica 13 giugno Scalanchiamo. Riolo Terme Bike Hub promuove una pedalata 
domenicale tra calanchi, cibo e buon vino: 2 percorsi (uno su strada ed uno fuori strada) 
ed 8 cantine vitivinicole. 
Il percorso ROAD “SUL CIRCUITO DEI MONDIALI DI CICLISMO 2020” (Riolo Terme – 
Imola): percorso ad anello di 27, 26 km con un dislivello di +287 m (consigliato per le bici 
da strada) 

Il percorso OFF ROAD “SUL SENTIERO 505” (Riolo Terme – Faenza): percorso ad anello di 
51,64 km con un dislivello di +212 m (consigliato per le bici e-Bike, Gravel, Mtb) 

Ogni percorso propone 4 cantine vitivinicole che presenteranno punti sosta-degustazione 
(calice + stuzzichini 5€). 

Nell’Anello dei Mondiali i 4 punti sosta-degustazione sono: Cantina i Casini, Candina 
Mordini, Agriturismo Vignoli e Tenuta Nasano. Nell’Anello del sentiero 505 si potrà 
degustare nelle cantine: Torre del Marino, Bulzaga, Podere la Berta e Quinzan. 

La partenza è “alla francese”, durante la giornata ogni partecipante parte quando 
preferisce. L’arrivo e la partenza sono dal Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme 
(Chiosco TimOrso). La pedalata è libera dalle 09.00 alle 19.30 con possibilità di scegliere i 
2 percorsi. 



Costo dell’iscrizione direttamente domenica mattina è: 8 € adulto, 4 € bambino. L’iscrizione 
comprende assicurazione ed una degustazione omaggio. Il ritrovo per l’iscrizione è previsto 
dalle 09.00 alle 19.30 al Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso) 
dove partiranno i percorsi. 

Entrambe i percorsi mostrano un panorama mozzafiato, salite e discese immerse nel mare 
dei calanchi ed attorniate dalle tante vigne. Il vino prodotto in queste terre argillose ha poi 
un sapore ineguagliabile tutto da gustare. 

Le strade saranno aperte al traffico veicolare e quindi sarà di fondamentale importanza 
il rispetto delle norme del Codice della Strada e la prudenza. 

Un’iniziativa promossa e organizzata da #RioloTermeCyclingHub con il supporto tecnico di 
Deka Sport Passion, Deka rider team, Flavia Stivari Bike&Mental Coach, Terme di Riolo, 
Cooperativa Atlantide, Terme di Riolo, ImolaFaenza Tourism Company, Strada della 
Romagna – le Vie del Sangiovese, Proloco e Comune di Riolo Terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ravennawebtv.it/scalanchiamo-tour-in-bici-a-riolo-fra-calanchi-e-cantine-vitivinicole/ 



 

DOMENICA 13 GIUGNO A RIOLO TERME | 
SCALANCHIAMO 

HOME / EVENTI / EVENTI CULTURA E NATURA 

 

Per gli amanti delle escursioni sulle due ruote segnaliamo Scalanchiamo, pedalata con 

degustazioni per andare alla scoperta della bellezza dei calanchi tra natura, gusto e divertimento. 

L’appuntamento è per Domenica 13 Giugno 2021 ed è organizzato da Riolo Terme Bike 

Hub insieme a una rete di partner del territorio. 

Si potrà scegliere tra due percorsi, uno su strada e uno fuori strada, con partenza nell’orario 

preferito tra le ore 9:00 e le 19:30 dal Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco 

TimOrso), che è anche il punto di arrivo delle escursioni. Il primo percorso su strada, “Sul circuito 

dei mondiali di ciclismo 2020” (Riolo Terme – Imola), è di 27, 26 km con un dislivello di 287 metri 

consigliato per le bici da strada. Mentre il percorso fuori strada, “Sul sentiero 505” (Riolo Terme – 

Faenza), è lungo 51,64 km con un dislivello di 212 m consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. 



Ogni percorso passa da quattro cantine vitivinicole con punti sosta-degustazione (calice + 

stuzzichini al costo di 5 euro). Le soste del primo percorso saranno: Cantina i Casini, Cantina 

Mordini, Agriturismo Vignoli e Tenuta Nasano. Quelle del secondo percorso saranno invece le 

cantine: Torre del Marino, Bulzaga, Podere la Berta e Quinzan. 

I partecipanti potranno così apprezzare dal vivo lo splendido paesaggio visto durante le dirette 

televisive dell’ultimo Mondiale di ciclismo, attraversando in bicicletta panorami e percorsi diversi 

situati lungo la Strada della Romagna. 

Il costo di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e di 4 euro per i bambini e comprende 

l’assicurazione per la giornata e una degustazione omaggio. Le strade saranno aperte al traffico 

veicolare e quindi saranno di fondamentale importanza il rispetto delle norme del Codice della 

Strada e la prudenza. 

Per i non allenati è possibile noleggiare una e-bike, prenotandola entro giovedì 10 giugno. Per i 

gruppi che volessero una guida/accompagnatore, è possibile contattare Flavia Stivari (327 

8844208) Inoltre su richiesta, sempre per gruppi, sarà possibile partecipare al tour bike “Di Vino in 

Vino” presso la Tenuta Masselina con partenza ed arrivo dalla Rocca di Riolo. Per informazioni su 

Scalanchiamo e prenotazioni: Cooperativa Trasporti di Riolo Terme 0546 71028 – 

info@cooptrasportiriolo.it 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.romagnaatavola.it/it/eventi/scalanchiamo-a-riolo-terme/ 

 



 

A Riolo Terme in bici tra calanchi e 
degustazioni di vino e prodotti tipici: 
arriva Scalanchiamo 
di Redazione - 10 Giugno 2021 - 10:11 

 

Un’esperienza di turismo lento da vivere sulle due ruote per andare alla scoperta della 
bellezza dei calanchi tra natura, gusto e divertimento. Sono aperte le iscrizioni 
per Scalanchiamo, l’appuntamento tra pedalate e degustazioni organizzato 
per domenica 13 giugno da Riolo Terme Bike Hub insieme a una rete di partner del 
territorio. 
 

Due i percorsi tra cui potranno scegliere i partecipanti, uno su strada e uno fuori 
strada, con partenza “alla francese” durante la giornata, ossia all’orario preferito tra le 
ore 9 e le 19.30 dal Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso), anche 
punto di arrivo delle escursioni. Il percorso Road “Sul circuito dei mondiali di ciclismo 
2020” (Riolo Terme – Imola) è un percorso ad anello di 27, 26 km con un dislivello di 287 
metri consigliato per le bici da strada. Mentre il percorso Off Road “Sul sentiero 505” 



(Riolo Terme – Faenza) è un percorso ad anello di 51,64 km con un dislivello di 212 m 
consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. 
 
Ogni percorso passa da quattro cantine vitivinicole che presenteranno punti sosta-
degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 euro). Nell’Anello dei Mondiali i quattro 
punti sosta-degustazione sono Cantina i Casini, Cantina Mordini, Agriturismo Vignoli e 
Tenuta Nasano. Nell’Anello del sentiero 505 si potrà degustare il vino delle cantine Torre 
del Marino, Bulzaga, Podere la Berta e Quinzan. 
 
I partecipanti potranno apprezzare dal vivo le immagini della straordinaria bellezza dei 
calanchi trasmesse in mondo visione durante le dirette televisive dell’ultimo Mondiale di 
ciclismo, attraversando in bicicletta panorami e percorsi diversi situati lungo la Strada 
della Romagna. 
 
Il costo di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e di 4 euro per i bambini e comprende 
l’assicurazione per la giornata e una degustazione omaggio. Le strade saranno aperte al 
traffico veicolare e quindi saranno di fondamentale importanza il rispetto delle norme 
del Codice della Strada e la prudenza. 
 
Per i non allenati è possibile noleggiare una e-bike, prenotandola entro giovedì 10 
giugno. Per i gruppi che volessero una guida/accompagnatore, è possibile contattare Flavia 
Stivari (3278844208) Inoltre su richiesta, sempre per gruppi, sarà possibile partecipare 
al tour bike “Di Vino in Vino” presso la Tenuta Masselina con partenza ed arrivo dalla 
Rocca di Riolo. Per informazioni su Scalanchiamo e prenotazioni: Cooperativa Trasporti 
di Riolo Terme 0546 71028 – info@cooptrasportiriolo.it. 
 
Scalanchiamo è un’iniziativa promossa e organizzata da Riolo Terme Bike Hub con il 
supporto tecnico di Deka Sport Passion, Deka rider team, Flavia Stivari Bike&Mental 
Coach, Terme di Riolo, Cooperativa Atlantide, Terme di Riolo, ImolaFaenza Tourism 
Company, Strada della Romagna, Proloco e Comune di Riolo Terme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.romagnanotizie.net/sport/2021/06/10/a-riolo-terme-in-bici-tra-calanchi-e-degustazioni-di-vino-e-prodotti-tipici-arriva-scalanchiamo/ 



 

Scalanchiamo 
by Davide Buratti • 12 Giugno 2021 

Domenica pedalate e degustazioni tra i calanchi 
all’insegna del turismo lento. Due percorsi, 8 cantine e 
una tour bike experience per andare alla scoperta della 
bellezza su due ruote 

RIOLO TERME. Un’esperienza di turismo lento da vivere sulle due ruote per andare alla scoperta 
della bellezza dei calanchi tra natura, gusto e divertimento. Sono aperte le iscrizioni 
per Scalanchiamo, l’appuntamento tra pedalate e degustazioni organizzato per domani 
(domenica 13 giugno) da Riolo Terme Bike Hub insieme a una rete di partner del territorio.  

 

Due i percorsi tra cui potranno scegliere i partecipanti, uno su strada e uno fuori strada, con 
partenza “alla francese” durante la giornata, ossia all’orario preferito tra le ore 9 e le 19.30 dal 
Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso), anche punto di arrivo delle 
escursioni. Il percorso Road “Sul circuito dei mondiali di ciclismo 2020” (Riolo Terme – Imola) è 
un anello di 27, 26 km con un dislivello di 287 metri consigliato per le bici da strada. Mentre il 



percorso Off Road “Sul sentiero 505” (Riolo Terme – Faenza) è un anello di 51,64 km con un 
dislivello di 212 m consigliato per le e-Bike, Gravel e Mtb. 

Ogni percorso passa da quattro cantine vitivinicole che presenteranno punti sosta-degustazione 
(calice + stuzzichini al costo di 5 euro). Nell’anello dei Mondiali i quattro punti sosta-degustazione 
sono Cantina i Casini, Cantina Mordini, Agriturismo Vignoli e Tenuta Nasano. Nell’anello del 
sentiero 505 si potrà degustare il vino delle cantine Torre del Marino, Bulzaga, Podere la Berta e 
Quinzan. 

 

I partecipanti potranno apprezzare dal vivo le immagini della straordinaria bellezza dei calanchi 
trasmesse in mondo visione durante le dirette televisive dell’ultimo Mondiale di ciclismo, 
attraversando in bicicletta panorami e percorsi diversi situati lungo la Strada della Romagna.  

Il costo di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e di 4 euro per i bambini e comprende l’assicurazione 
per la giornata e una degustazione omaggio. Le strade saranno aperte al traffico veicolare e quindi 
saranno di fondamentale importanza il rispetto delle norme del Codice della Strada e la prudenza. 

 

 

 

 

 

 

https://www.romagnapost.it/2021/06/12/scalanchiamo/ 



 

Riolo Terme: turismo lento tra pedalate e 
degustazioni 
4 Giugno 2021 Emilia Romagna 

 

Domenica 13 giugno la località 
romagnola ospita 
“Scalanchiamo”, iniziativa da 
vivere su due ruote per scoprire la 
bellezza dei calanchi con tappe 
gustose 
 

Pedalate e degustazioni tra i calanchi all’insegna del turismo lento. Due percorsi, 8 
cantine e una tour bike experience per andare alla scoperta della bellezza su due ruote. 

Un’esperienza di turismo lento da vivere sulle due ruote per andare alla scoperta della 
bellezza dei calanchi tra natura, gusto e divertimento. Sono aperte le iscrizioni per 
Scalanchiamo, l’appuntamento tra pedalate e degustazioni organizzato per domenica 13 
giugno da Riolo Terme Bike Hub insieme a una rete di partner del territorio. 

Scalanchiamo a Riolo Terme: due percorsi 
Due i percorsi tra cui potranno scegliere i partecipanti, uno su strada e uno fuori strada, 
con partenza “alla francese” durante la giornata, ossia all’orario preferito tra le ore 9 e le 
19.30 dal Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso), anche punto 
di arrivo delle escursioni. Il percorso Road “Sul circuito dei mondiali di ciclismo 2020” 
(Riolo Terme – Imola) è un percorso ad anello di 27, 26 km con un dislivello di 287 metri 
consigliato per le bici da strada. Mentre il percorso Off Road “Sul sentiero 505” (Riolo 
Terme – Faenza) è un percorso ad anello di 51,64 km con un dislivello di 212 m 
consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. 

Ogni percorso passa da quattro cantine vitivinicole che presenteranno punti sosta-
degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 euro). Nell’Anello dei Mondiali i quattro 



punti sosta-degustazione sono Cantina i Casini, Cantina Mordini, Agriturismo Vignoli e 
Tenuta Nasano. Nell’Anello del sentiero 505 si potrà degustare il vino delle cantine Torre 
del Marino, Bulzaga, Podere la Berta e Quinzan. 

 
Mappa dei due percorsi della Scalanchiamo (Foto © Ufficio Stampa.) 

I partecipanti potranno apprezzare dal vivo le immagini della straordinaria bellezza dei 
calanchi trasmesse in mondo visione durante le dirette televisive dell’ultimo Mondiale di 
ciclismo, attraversando in bicicletta panorami e percorsi diversi situati lungo la Strada 
della Romagna. 

Il costo di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e di 4 euro per i bambini e comprende 
l’assicurazione per la giornata e una degustazione omaggio. Le strade saranno aperte al 
traffico veicolare e quindi saranno di fondamentale importanza il rispetto delle norme del 
Codice della Strada e la prudenza. 

Per i non allenati è possibile noleggiare una e-bike, prenotandola entro giovedì 10 
giugno. Per i gruppi che volessero una guida/accompagnatore, è possibile contattare 
Flavia Stivari (3278844208) Inoltre su richiesta, sempre per gruppi, sarà possibile 
partecipare al tour bike “Di Vino in Vino” presso la Tenuta Masselina con partenza ed 
arrivo dalla Rocca di Riolo. Per informazioni su Scalanchiamo e prenotazioni: 
Cooperativa Trasporti di Riolo Terme 0546 71028 – info@cooptrasportiriolo.it 

Scalanchiamo è un’iniziativa promossa e organizzata da Riolo Terme Bike Hub con il 
supporto tecnico di Deka Sport Passion, Deka rider team, Flavia Stivari Bike&Mental 
Coach, Terme di Riolo, Cooperativa Atlantide, Terme di Riolo, ImolaFaenza Tourism 
Company, Strada della Romagna, Proloco e Comune di Riolo Terme. 
 
https://www.turismovacanza.net/scalanchiamo-riolo-terme-programma-pedalata-estiva/ 



 

 

Appuntamento domenica 13 giugno a Riolo 

Terme per Scalanchiamo, sulla collina romagnola 

della provincia di Ravenna, tra pedalate e 

degustazioni. 

Un’esperienza di turismo lento da vivere sulle 

due ruote per andare alla scoperta della bellezza 

dei calanchi tra natura, gusto e divertimento. 



Due i percorsi tra cui potranno scegliere i 

partecipanti, uno su strada e uno fuori strada, 

con partenza “alla francese” durante la giornata, 

ossia all’orario preferito tra le ore 9 e le 19.30, 

dal parcheggio del Parco Fluviale di Riolo 

Terme (Chiosco TimOrso), anche punto di arrivo 

delle escursioni. 

Il percorso Road “Sul circuito dei mondiali di 

ciclismo 2020” (Riolo Terme – Imola) è un 

percorso ad anello di 27 km con un dislivello di 

287 metri consigliato per le bici da strada, 

mentre il percorso Off Road “Sul sentiero 505” (Riolo Terme – Faenza) è un percorso ad 

anello di 51,64 km con un dislivello di 212 m consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. 

Degustazioni lungo ogni percorso 

Ogni percorso passa da quattro cantine 

vitivinicole che presenteranno punti sosta-

degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 

euro). 

Nell’Anello dei Mondiali i quattro punti sosta-

degustazione sono Cantina i Casini, Cantina 

Mordini, Agriturismo Vignoli e Tenuta Nasano. 

Nell’Anello del sentiero 505 si potrà degustare il 

vino delle cantine Torre del Marino, Bulzaga, Podere la Berta e Quinzan. 

I partecipanti potranno apprezzare dal vivo le immagini della straordinaria bellezza dei 

calanchi trasmesse in mondo visione durante le dirette televisive dell’ultimo Mondiale di 

ciclismo, attraversando in bicicletta panorami e percorsi diversi situati lungo la Strada 

della Romagna. 

Il costo di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e 

di 4 euro per i bambini e comprende 

l’assicurazione per la giornata e una 

degustazione omaggio. 



Le strade saranno aperte al traffico veicolare e quindi saranno di fondamentale 

importanza il rispetto delle norme del Codice della Strada e la prudenza. 

Per i non allenati è possibile noleggiare una e-bike, prenotandola entro giovedì 10 giugno; 

per i gruppi che volessero una guida/accompagnatore, è possibile contattare Flavia Stivari 

(3278844208) Inoltre su richiesta, sempre per gruppi, sarà possibile partecipare al tour 

bike “Di Vino in Vino” presso la Tenuta Masselina con partenza ed arrivo dalla Rocca di 

Riolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.foodandsoon.com/arriva-a-riolo-terme-in-romagna-scalanchiamo/ 



 

SCALANCHIAMO, PERCORSI IN 
BICI TRA NATURA E GUSTO 
Da Redazione 

11 Giugno 2021 

 
Vivere una giornata all’aperto, pedalando 
persi in mezzo alla natura, alla scoperta del 
territorio e dei suoi gusti: tutto questo 
è Scalanchiamo, l’appuntamento che mette 
insieme pedalate e degustazioni organizzato 
per domenica 13 giugno da Riolo Terme Bike 
Hub. 
 
I partecipanti potranno scegliere se prendere 
parte al percorso su strada, più adatto per le 
biciclette da strada, o a quello fuori strada, 
più consigliato per le bici e-Bike, Gravel e 
Mtb. Nel primo caso si tratta di un percorso ad 
anello di 27, 26 km con un dislivello di 287 
metri denominato “Sul circuito dei mondiali 

di ciclismo 2020”. Anche il secondo, “Sul sentiero 505”, è sempre un percorso ad anello ma di 51,64 
km con un dislivello di 212 m. In entrambi i casi i partecipanti potranno scegliere autonomamente 
l’orario della loro partenza, tra le ore 9 e le 19.30 dal Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme 
dove si trova il Chiosco TimOrso, che rappresenta anche il punto di arrivo. 
 
Lungo i due percorsi i partecipanti avranno l’occasione di conoscere quattro cantine vitivinicole: 
ognuna rappresenta un punto di sosta che offre in degustazione un calice di vivo accompagnato da 
alcuni stuzzichini. Nell’Anello dei Mondiali i quattro punti sosta-degustazione sono Cantina i Casini, 
Cantina Mordini, Agriturismo Vignoli e Tenuta Nasano. Nell’Anello del sentiero 505 si potrà 
degustare il vino delle cantine Torre del Marino, Bulzaga, Podere la Berta e Quinzan. 
Per i gruppi che lo desiderano sarà possibile richiedere una guida e sarà inoltre possibile partecipare 
al tour bike “Di Vino in Vino” presso la Tenuta Masselina con partenza ed arrivo dalla Rocca di 
Riolo. 
 
Info: 0546 71028 – info@cooptrasportiriolo.it; per la guida contattare Flavia Stivari 3278844208 
 

 

https://www.gagarin-magazine.it/2021/06/gusto/scalanchiamo-percorsi-in-bici-tra-natura-e-gusto/ 



 

Domenica 13 giugno a Riolo Terme pedalate e vino con Scalanchiamo 

Un’esperienza di turismo lento da vivere sulle due ruote per 
andare alla scoperta della bellezza dei calanchi tra natura, gusto e 
divertimento. Sono aperte le iscrizioni per Scalanchiamo, 
l’appuntamento tra pedalate e degustazioni organizzato 
per domenica 13 giugno da Riolo Terme Bike Hub insieme a 
una rete di partner del territorio. 
Due i percorsi tra cui potranno scegliere i partecipanti, uno su 
strada e uno fuori strada, con partenza “alla francese” durante la 
giornata, ossia all’orario preferito tra le ore 9 e le 19.30 dal 
Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso), 
anche punto di arrivo delle escursioni. Il percorso Road “Sul 
circuito dei mondiali di ciclismo 2020” (Riolo Terme – Imola) è 
un percorso ad anello di 27, 26 km con un dislivello di 287 metri 
consigliato per le bici da strada. Mentre il percorso Off Road “Sul 
sentiero 505” (Riolo Terme – Faenza) è un percorso ad anello di 
51,64 km con un dislivello di 212 m consigliato per le bici e-Bike, 
Gravel e Mtb. 
 

Ogni percorso passa da quattro cantine 
vitivinicole che presenteranno punti sosta-
degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 euro). 
Nell’Anello dei Mondiali i quattro punti sosta-
degustazione sono Cantina i Casini, Cantina Mordini, 
Agriturismo Vignoli e Tenuta Nasano. Nell’Anello del 
sentiero 505 si potrà degustare il vino delle cantine 
Torre del Marino, Bulzaga, Podere la Berta e Quinzan. 
I partecipanti potranno apprezzare dal vivo le 
immagini della straordinaria bellezza dei calanchi 
trasmesse in mondo visione durante le dirette televisive 
dell’ultimo Mondiale di ciclismo, attraversando in 

bicicletta panorami e percorsi diversi situati lungo la Strada della Romagna. 
 
Il costo di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e di 4 euro per i bambini e comprende l’assicurazione 
per la giornata e una degustazione omaggio. Le strade saranno aperte al traffico veicolare e quindi 
saranno di fondamentale importanza il rispetto delle norme del Codice della Strada e la prudenza. 
Per i non allenati è possibile noleggiare una e-bike, prenotandola entro giovedì 10 giugno. Per i 
gruppi che volessero una guida/accompagnatore, è possibile contattare Flavia Stivari (3278844208) 
Inoltre su richiesta, sempre per gruppi, sarà possibile partecipare al tour bike “Di Vino in 
Vino” presso la Tenuta Masselina con partenza ed arrivo dalla Rocca di Riolo. Per informazioni su 



Scalanchiamo e prenotazioni: Cooperativa Trasporti di Riolo Terme 0546 71028 
– info@cooptrasportiriolo.it 
 
Scalanchiamo è un’iniziativa promossa e organizzata da Riolo Terme Bike Hub con il supporto 
tecnico di Deka Sport Passion, Deka rider team, Flavia Stivari Bike&Mental Coach, Terme di 
Riolo, Cooperativa Atlantide, Terme di Riolo, ImolaFaenza Tourism Company, Strada della 
Romagna, Proloco e Comune di Riolo Terme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.italianelbicchiere.it/domenica-13-giugno-a-riolo-terme-pedalate-e-vino-con-scalanchiamo/ 



 

 

 

Il Mare Adriatico con i suoi pesci e i suoi vini sarà protagonista della cena-evento in 
programma venerdì 23 luglio, alle ore 20.30, al Bagno Italia di Cesenatico (via Piave 
67). Sul terrazzo panoramico dello stabilimento balneare i partecipanti saranno guidati in un 
percorso di emozioni e abbinamenti che avrà come trait d’union i sapori della costa. 
 
Per ogni portata doppia saranno proposti due calici di vino, uno romagnolo e uno proveniente da 
un’altra regione affacciata sull’Adriatico, raccontando storie e aneddoti nascosti nel bicchiere. 
 
Il costo della serata, realizzata in collaborazione con Italia nel Bicchiere e Strada della Romagna, è 
di 38 euro (tre bis di piatti, sei vini e sorbetto). Posti limitati, prenotazione obbligatoria 
telefonando allo 0547.80202. 
 

https://www.cesenatoday.it/eventi/adriatico-nel-piatto-e-nel-calice-a-cesenatico.html 



 

 
 
Venerdì 6 agosto Adriatico nel piatto e nel 
calice a Cesenatico 
23 Luglio 2021 

Cena-evento dedicata ai 

sapori del nostro mare: 6 

abbinamenti cibo-vino tra 

storie, sapori e curiosità 

della costa. Cambio data: 

l’evento era in programma 

venerdì 23 luglio 

CESENATICO (FC) – Il Mare Adriatico con i suoi pesci e i suoi vini sarà protagonista della 
cena-evento in programma venerdì 6 agosto, alle ore 20.30, al Bagno Italia di 
Cesenatico (via Piave 67). Sul terrazzo panoramico dello stabilimento balneare i 
partecipanti saranno guidati in un percorso di emozioni e abbinamenti che avrà come trait 
d’union i sapori della costa. 
 
Si partirà con un bis di antipasti (vongole in bianco; guazzetto rosso piccante di cozze), 
seguito da un bis di primi (pappardelle scorfano, pomodorini e timo; lasagne con gamberi 
rosa dell’Adriatico e pesto di zucchine) e un bis di secondi (sardoncini scottadito; fritto 
misto dell’Adriatico). Per ogni portata doppia saranno proposti due calici di vino, uno 
romagnolo e uno proveniente da un’altra regione affacciata sull’Adriatico, raccontando 
storie e aneddoti nascosti nel bicchiere. A fine cena sarà servito un sorbetto di frutta. 
Il costo della serata, realizzata in collaborazione con Italia nel Bicchiere e Strada della 
Romagna, è di 38 euro (tre bis di piatti, sei vini e sorbetto). 
 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria telefonando allo 0547.80202. 
 

 

 

https://www.emiliaromagnanews24.it/venerdi-6-agosto-adriatico-nel-piatto-e-nel-calice-a-cesenatico-197287.html 



 

Adriatico nel piatto e nel calice 
19 Luglio 2021 

Venerdì 23 luglio cena-evento dedicata ai sapori del 
nostro mare: 6 abbinamenti cibo-vino tra storie, sapori 
e curiosità della costa 

CESENATICO. Il Mare Adriatico con i suoi pesci e i suoi vini sarà protagonista della cena-evento in 
programma venerdì 23 luglio, alle ore 20.30, al Bagno Italia di Cesenatico (via Piave 67). Sul 
terrazzo panoramico dello stabilimento balneare i partecipanti saranno guidati in un percorso di 
emozioni e abbinamenti che avrà come trait d’union i sapori della costa. 

Si partirà con un bis di antipasti (vongole in bianco; guazzetto rosso piccante di cozze), seguito da 
un bis di primi (pappardelle scorfano, pomodorini e timo; lasagne con gamberi rosa dell’Adriatico 
e pesto di zucchine) e un bis di secondi (sardoncini scottadito; fritto misto dell’Adriatico). Per ogni 
portata doppia saranno proposti due calici di vino, uno romagnolo e uno proveniente da un’altra 
regione affacciata sull’Adriatico, raccontando storie e aneddoti nascosti nel bicchiere. A fine cena 
sarà servito un sorbetto di frutta. 

Il costo della serata, realizzata in collaborazione con Italia nel Bicchiere e Strada della Romagna, è 
di 38 euro (tre bis di piatti, sei vini e sorbetto). 

Posti limitati, prenotazione obbligatoria telefonando allo 0547.80202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.romagnapost.it/2021/07/19/adriatico-nel-piatto-e-nel-calice/ 



Da Faenza e tutta Italia adesioni per la realizzazione di un
docufilm sui 25 anni del MEI
di Redazione - 03 Agosto 2021 - 15:41

Sono state oltre 30 le realtà locali, regionali e nazionali che hanno dato il loro sostegno alla
presentazione di un bando per un docu-film sui 25 anni del MEI e del circuito
indipendente in Italia. Dal MEI informano: “Ci hanno infatti scritto n relazione al progetto
di produzione di un film documentario, destinato al circuito cinematografico
e televisivo intitolato “I MEI 25 anni” per la regia di Marco Melluso e Diego Schiavo, già
registi de Il Conte Magico, che ha riscosso unanimi consensi di critica e di pubblico,
riconoscendo il notevole valore artistico e culturale dell’opera e manifestando insieme
apprezzamento per la realizzazione del progetto ed esprimendo il vivo interesse a seguire la
realizzazione del film prima di tutto con il Sindaco di Faenza Massimo Isola, poi realtà
locali come Ascom Faenza, Confesercenti Ravenna, Cna Unione dei Comuni della Romagna
Faentina, mentre a livello nazionale troviamo l’interesse del settore cultura e turismo di
ConfCooperative, dell’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica,
dell’Associazione Italiana Artisti, della nuova Rete dei Festival, del Tavolo Permanente
delle Fondazionu Bandistiche Italiane, della Fondazione Lelio Luttazzi, insieme a
istituzioni come Siae e Nuovo Imaie”.



Mentre tra le istituzioni spicca l’interesse della Regione Emilia Romagna e della
Destinazione Turistica Romagna – Visit Romagna ai quali aggiungere da tutta Italia
Associazione Culturale E20 di Finale Ligure, Associazione Culturale Voci per la Liberta’ di
Villadose, Caliel Next Generation di Torino, Consorzio Operatori Artistici di Palermo,
Esibirsi di Pordenone, Fondazione Italiana Tempo Libero della Sicilia, MO’ l’Estate Spirit
di San Marco in Lamis di Foggia, Musicolor di Bologna, NyArt Gallery di Ravenna, Pro
Loco di Brisighella, la Rete 100 Passi dalla Sicilia e l’Agenzia Ridens con le sedi a Milano e a
Faenza, mentre dal territorio locale grandissima stima e interesse verso il MEI e il suo
progetto, presentato a bando sabato scorso, da parte del Museo Internazionale delle
Ceramiche, della Strada della Romagna dei Vini e dei Sapori, del Museo Carlo Zauli, del
Consorzio Vini di Romagna, della Music Academy, della Fondazione Guerrino Tramonti, ai
quali si aggiungono Acli, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Musicale
Gabriele Fattorini, Associazione MuiscAli e le associazioni Panathlon e Ki Ken Tai per lo
sport, Caterina e I Tigli per i B & B e Casa della Musica di Faenza per il settore di musica
giovanile emergente.
Insomma, mentre altre adesioni stanno arrivando, chi vuole può inviarle
amei@materialimusicali.it e’ evidente che trova un grande interesse nazionale,
regionale e locale la realizzazione di un docufilm sul Viaggio Incredibile del MEI nei suoi
25 anni e insieme a lui, oltre al Meeting delle Etichette Indipendenti, di tutto lo
straordinario circuito della scena indipendente italiana che ha portato le autoproduzioni
nazionali fuori dal circuito delle major diventare l’asse portante della nuova musica
italiana. Un grande riconoscimento di affetto e di stima verso il MEI da parte di tantissime
realta’ nazionali, regionali e locali al qulae si unisce il supporto e il sostengo di AudioCoop,
il coordimento delle etichette discografiche indipendenti, con oltre 200 soci iscritti
provenienti da tutta Italia. Insomma, una grande avventura che tutti sperano possa andare
a segno.

https://www.romagnanotizie.net/0-copertina/2021/08/03/da-faenza-e-tutta-italia-adesioni-per-la-realizzazione-di-un-docufilm-sui-25-anni-del-mei/



Rinviataal 6agosto
la cena- evento " adriatica"
CESENATICO

"Adriatico nel piatto e nel cali-

ce", cena-evento al BagnoItalia
che sisarebbedovutasvolgere
domani, è statarinviata avener-

dì 6 agosto.La formula resta in-

vece quellaprogrammata: 6 ab-

binamenti cibo-vino tra storie,
saporie curiositàdell'Adriatico.

Alle ore20.30, sulterrazzopa-

noramico dellostabilimento bal-

neare in via Piave67, i parteci-

panti sarannoguidati in un per-

corso di emozionie abbinamenti
cheavràcometrait d'union i sa-

pori dellacosta.Si partiràconun
bisdi antipasti(vongolein bian-

co; guazzettorossopiccante di

cozze),seguitodaun bisdi primi
(pappardellescorfano,pomo-

dorini e timo; lasagnecon gam-

beri rosadell'Adriatico epestodi
zucchine) e un bis di secondi
(sardonciniscottadito;fritto mi-

sto dell'Adriatico). Perogni por-

tata doppia sarannoproposti
duecalici di vino: uno romagno-

lo e uno provenienteda un'altra

regioneaffacciatasull'Adriatico,
accompagnatida storie e aned-

doti nascostinel bicchiere.Al
termine,sorbettodi frutta. Il co-

sto dellaserata,realizzatain col-

laborazione con "Italia nel bic-

chiere" e "Stradadella Roma-

gna", èdi 38 euro. Prenotazione
obbligatoriaallo 0547-80202.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 29

SUPERFICIE : 7 %

AUTORE : N.D.

22 luglio 2021 - Edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola



CERVIA | VisiteguidateconlaStradadellaRomagna

Viverelamagiadella«Camillone»

Tra il dire e il fare, recitaun famo-

so proverbio, c’è di mezzoil mare.
Maseil mareè quellodellaRiviera

romagnolaperunavolta il passag-

gio tra la conoscenzae l’esperienza
non solo è davverosemplice, ma
permetteanchedi scoprireda un

puntodi vistaprivilegiatounodei

prodotti gastronomicid’eccellen-
za del territorioromagnolo:ilsale

dolce di Cervia.Tra le esperienze

delprogetto«Romagnaa tu per tu»

promossodallaStradadellaRoma-

gna in collaborazioneconRavenna
Incominge ImolaFaenzaTourism

Companyperpromuoverele eccel-

lenze localiin ambitoenogastrono-

mico, culturaleenaturalisticodella

provinciadi Ravenna, c’è infatti
«Salinaroper un giorno», l’oppor-
tunità di trascorrerealcuneore in
compagniadiun autenticosalinaro

dellaSalinaCamillone.Ultima ri-
masta delle 150 salinea conduzio-

ne familiareesistenti prima della
trasformazionedel 1959, la salina
Camilloneè attualmentesezione
all’apertodelMuseodelsaledi Cer-

via. E’ mantenutaattivadalgruppo
culturaleCiviltàsalinarachela col-

tiva producendoogniannoquintali
e quintalidi sale dolce.Fino al 31
agosto,tutti i martedìalle ore 16.30,

è possibiletrascorrerealcuneore in

compagniadelle personechecusto-

discono i saperidellaproduzione
dell’oro biancocervese.Un’occasio-
ne assolutamenteunicaperprovare

l’emozionedi vestirei pannidel sa-

linaro esperimentarenell’atmosfera
suggestivadi quell’ambienteassolu-

tamente straordinariocheè lasalina

cervese,la magiadella raccoltadel

saledolcenonchélavitadeisalinari.

Saràpossibileconoscerelevariefasi

dellaproduzioneseguendoi salinari
al lavoroe le spiegazionidellaguida,

andandoindietroneltempoquando
il grandespecchiod’acquaera for-

mato datanti fondisaliferi affidati
ognunoadunafamigliachelo lavo-

rava consapienzaeparticolarecura

perprodurreingrandequantitàun
sale pregiatola cui qualitàinsieme

alla quantitàsarebbestatapremiata

nel momentodella chiusuradella
produzione.Una seconda oppor-

tunità è la visita guidataalla salina,

chesi tieneognigiovedìedomenica,
alle 17,finoal12settembre.

Tutti i diritti riservati
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CASTELBOLOGNESE |Continuanole visiteguidateallaTenutaMasselina

Un sorsodi storiaeterritoriodavivereappieno
Il profumo del mosto che fer-

menta, l’aria frescadi inizio au-

tunno e la possibilitàdi scoprire
i segretidell’antica artedi fareil
vino in un postoincantevole:è
quantovi aspettaa TenutaMas-

selina, un sorsodi storiae terri-

torio dagustare.Traleesperienze
del progettoRomagnaa tu per

tu promossodalla Stradadella
Romagnain collaborazionecon
RavennaIncoming e Imola Fa-

enza TourismCompanyper far
conoscerele eccellenzelocali in
ambito enogastronomico,cultu-

rale enaturalisticodellaprovin-

cia di Ravenna,c’è infatti la visita
guidataallevigne,alla cantinae

al museocontadinodiunadelle

aziendevitivinicole più a asci-

nanti di questoangolodi Roma-

gna. Tra le dolci collinedi Castel
Bologneseegli aspricalanchile
vigne di Sangiovese,Trebbiano,

CabernetSauvignoneChardonnay
digradanoa pocoa poco versola
pianurafacendovivere al visitatore

unpercorsoricco di suggestioniin
mezzoalla natura graziealla favo-

revole posizionepanoramicadacui
si puòammirareun’ampiaporzione
di Romagna.Mentre la visitaalla
bottaia,allasalain cuisi producono
spumantimetodoclassicoealla sala
delleanfore,dovegrandicontenitori
in terracottalavoratia Faenzacu-

stodiscono i vini per l’a namento,
consentedi venireaconoscenzadi

modernetecnichedi vini cazioni

cosìcomedi riti ancestrali.Dapo-

chi mesil’esperienzaa TenutaMas-

selina si arricchiscedellavisita a

un piccolomuseoche raccoglieog-

getti antichiecuriosiutilizzatiper

la lavorazionedell’uva, una testi-

monianza del mondoagricolodel

secoloscorso,deisuoiritmi e delle

suetradizioni.Un tu onelpassato,

quindi, prima delladegustazione
della selezione dei migliori vini

aziendali,dallospumantemetodo

classicoMasselinabrut al Sangio-

vese superiore138 noal raroVino

delleanfore,unTrebbianodi gran-

de caratteree piacevolezzaaccom-

pagnati daunamerendaa basedi

prodottidel territorio.L’esperienza
si puòvivere dalmartedìalsabato,
dalleore 9 alle 19, e duracircatre
ore(costo:20euroapersona).
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Antichi saporiesaperidella campagna
con''Graniemelograni''aOriolo deiFichi
FAENZA

All'ombra della Torre di Oriolo
deiFichidi Faenzatorna l'appun-

tamento con "Grani emelogra-

ni", laduegiornidedicataalla ri-

scoperta di graniantichi emelo-

grani edelle tradizioni contadi-

ne. Oggi,alleore 9.30, passeggia-

ta tranatura,storiae saporiacura
dell'associazioneLeopodistica,

mentrealle 10ealle 15.30si po-

trà passeggiarelungo il Sentiero
dell'Amore raccogliendole erbe
spontaneedi stagioneconLucia-

na Mazzotti, occasionechesi ri-
peterà anchedomanialle10.30e
alle15.30.Alle ore11 allapresen-

za delleautorità saràinaugurato
il cippocommemorativo aNino
Tini, tra i fondatoridell'associa-

zione per laTorre di Oriolonegli

anni Novanta, scomparsonel
2018.Alle ore 15 degustazionedi
olio di Oriolo acuradel tecnico
Mipaaf FrancescoBaldassarri,
mentrealle 16 StefanoSaviotti
presenteràil libro "La Torre di O-

riolo" insiemeal professorEnrico
Cirielli dell'Universitàdi Bolo-

gna. Alle ore 17 laboratoriodi de-

gustazione vinoe cioccolatoa cu-

ra dellaStradadella Romagna,

mentreall'esternoaperitivo in
musicaconPschoNipples. Alle

18.30 pizzegourmetpreparate
confarinedi graniantichi.

La giornata di domani inizierà
alle8.45 conunacolazioneabase
deiprodottidel territorio a cura
dell'AssociazioneTorredi Oriolo.
Alle ore 9.30nellaSaladelCastel-

lano convegnosullabiodiversità
insiemeal ricercatoreFerdinan-
do Cossioe ai docentiuniversitari
EdgardoGiordani e Giuseppe
Ferrara.Alle ore 14.30 premia-

zione conoperedelceramistaVit-

torio Ragazzidel concorsonazio-

nale "Io ce l'ho più grossa"aperto

atutti colorochepossiedonoun
melograno(regolamentosulsito
www.torredioriolo.it).

In entrambele giornatesarà
possibilevisitarelaTorredi Orio-

lo esaràattivo da pranzoa cena
unpuntoristoro.Nelparco della
torresaràinoltreallestitoun mer-

cato con prodotti alimentari e
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prodotti artistici e dell'artigiana-

to, mentresi potràvisitarelamo-

stra granotologicacon oltre 70
varietàdi melogranecuratada
FerdinandoCossio.Sonoin pro-

gramma laboratoridi artigianato
e naturaperbambini,giochidi le-

gno e dellatradizione.
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Antichi sapori e saperi della campagna con “Grani e
melograni” a Oriolo dei Fichi

Sabato 6 e domenica 7 novembre la settima edizione della
manifestazione dedicata alle prelibatezze e ai riti della
Romagna contadina tra passeggiate, incontri, laboratori,
degustazioni e tante attività per grandi e bambini

FAENZA (RA) – Dopo un anno di stop ritorna all’ombra della Torre di Oriolo dei Fichi di
Faenza l’appuntamento con “Grani e melograni”, la due giorni dedicata alla riscoperta di

grani antichi e melograni e delle tradizioni contadine di questo suggestivo angolo di
Romagna. La settima edizione della manifestazione si terrà sabato 6 e domenica 7
novembre con un programma ricchissimo di eventi grazie alla collaborazione con
numerose realtà del territorio impegnate come gli organizzatori nella valorizzazione dei

sapori locali, dei riti della campagna e dell’agricoltura come cura della terra e dei suoi
abitanti.

Nella giornata di sabato 6 novembre, alle ore 9.30, partirà la passeggiata tra natura,

storia e sapori “Grani e melograni Walk” a cura dell’associazione Leopodistica, mentre
alle 10 e alle 15.30 si potrà passeggiare lungo il Sentiero dell’Amore riconoscendo

e raccogliendo le erbe spontanee di stagione con Luciana Mazzotti, occasione che si



ripeterà anche nella giornata di domenica alle 10.30 e alle 15.30. Alle ore 11 alla presenza

delle autorità sarà inaugurato il cippo commemorativo a Nino Tini, tra i fondatori
dell’associazione per la Torre di Oriolo negli anni Novanta, scomparso nel 2018. Nel

pomeriggio alle ore 15 è in programma la degustazione di olio di Oriolo a cura del
tecnico Mipaaf Francesco Baldassarri, mentre alle 16 Stefano Saviotti presenterà il libro
“La Torre di Oriolo” insieme al professor Enrico Cirielli del Dipartimento di Storia, Culture
e Civiltà dell’Università di Bologna. Alle ore 17 all’interno della Torre si terrà un laboratorio

di degustazione vino e cioccolato a cura della Strada della Romagna, mentre
all’esterno aperitivo in musica con Pscho Nipples. Alle 18.30 scoccherà l’ora delle pizze
gourmet preparate con farine di grani antichi.

La giornata di domenica 7 novembre inizierà alle 8.45 con una golosa colazione a base
dei prodotti del territorio a cura dell’Associazione Torre di Oriolo. Alle ore 9.30 nella Sala

del Castellano inizierà il convegno “Il cocktail è servito – Vini da vecchi vitigni e succo di
antiche melograne”, incontro divulgativo sulla biodiversità viticola emiliano-romagnola, che

per l’occasione incontra la varietà del germoplasma del melograno. Relatori saranno Ilaria
Filippetti e Chiara Pastore (Distal, Università di Bologna), Marisa Fontana (enologa, esperta

in biodiversità viticola), Ferdinando Cossio (agronomo, esperto di biodiversità del
melograno). A fine convegno, alle ore 12, aperitivo a base di melograni del territorio

per tutti i presenti. Sempre il prelibato frutto rosso, la cui varietà locale “Grossa di Faenza”
è stata iscritta a cinque anni fa nel Repertorio della Biodiversità della Regione Emilia

Romagna, sarà protagonista alle ore 14.30, quando si terrà la premiazione con opere del
ceramista Vittorio Ragazzi del concorso nazionale “Io ce l’ho più grossa” aperto a tutti

coloro che possiedono un melograno (regolamento sul sito www.torredioriolo.it).

In entrambe le giornate sarà possibile visitare la Torre di Oriolo e sarà attivo da pranzo
a cena un punto ristoro con creazioni culinarie a base di grani antichi e melograni

(prenotazioni pranzi e cene al sito www.torredioriolo.it/grani-e-
melograni). Nel parco della torre sarà inoltre allestito un mercato con melograni,

frutta di stagione, succhi, vino, grani, farine, miele, olio, marmellate, formaggi, funghi,
tartufi, salumi, castagne di Marradi, dolci e prodotti artistici e dell’artigianato locale e si

potrà visitare la mostra granotologica con oltre 70 varietà di melograne curata da
Ferdinando Cossio e dai produttori locali. Sono in programma laboratori di artigianato e
natura per bambini e non mancheranno giochi di legno e della tradizione.

L’evento, organizzato dall’Associazione per la Torre di Oriolo con il contributo della Banca
di credito cooperativo ravennate forlivese & imolese, si terrà anche in caso di
maltempo.

https://www.emiliaromagnanews24.it/antichi-sapori-e-saperi-della-campagna-con-grani-
e-melograni-a-oriolo-dei-fichi-209979.html



Dopo un anno di stop ritorna all’ombra della Torre di Oriolo dei
Fichi di Faenza l’appuntamento con “Grani e melograni”, la due giorni dedicata alla
riscoperta di grani antichi e melograni e delle tradizioni contadine di questo suggestivo
angolo di Romagna.
La settima edizione della manifestazione si terrà sabato 6 e domenica 7 novembre con un
programma ricchissimo di eventi grazie alla collaborazione con numerose realtà del
territorio impegnate come gli organizzatori nella valorizzazione dei sapori locali, dei riti
della campagna e dell’agricoltura come cura della terra e dei suoi abitanti.

Il programma di Grani e melograni
Nella giornata di sabato, alle ore 9.30, partirà la
passeggiata tra natura, storia e sapori “Grani e
melograni Walk” a cura dell’associazione
Leopodistica, mentre alle 10 e alle 15.30 si potrà
passeggiare lungo il Sentiero dell’Amore
riconoscendo e raccogliendo le erbe spontanee di
stagione con Luciana Mazzotti, occasione che si
ripeterà anche nella giornata di domenica alle
10.30 e alle 15.30. Alle ore 11 alla presenza delle
autorità sarà inaugurato il cippo commemorativo
a Nino Tini, tra i fondatori dell’associazione per la
Torre di Oriolo negli anni Novanta, scomparso nel

2018. Nel pomeriggio alle ore 15 è in programma la degustazione di olio di Oriolo a cura
del tecnico Mipaaf Francesco Baldassarri, mentre alle 16 Stefano Saviotti presenterà il
libro “La Torre di Oriolo” insieme al professor Enrico Cirielli del Dipartimento di Storia,
Culture e Civiltà dell’Università di Bologna. Alle ore 17 all’interno della Torre si terrà un
laboratorio di degustazione vino e cioccolato a cura della Strada della Romagna, mentre
all’esterno aperitivo in musica con Pscho Nipples. Alle 18.30 scoccherà l’ora delle pizze
gourmet preparate con farine di grani antichi.



La giornata di domenica inizierà alle 8.45 con
una golosa colazione a base dei prodotti del
territorio a cura dell’Associazione Torre di
Oriolo. Alle ore 9.30 nella Sala del Castellano
inizierà il convegno: “Il cocktail è servito – Vini
da vecchi vitigni e succo di antiche melograne”,
incontro divulgativo sulla biodiversità viticola
emiliano-romagnola, che per l’occasione incontra
la varietà del germoplasma del melograno.
Relatori saranno Ilaria Filippetti e Chiara Pastore
(Distal, Università di Bologna), Marisa Fontana
(enologa, esperta in biodiversità viticola),
Ferdinando Cossio (agronomo, esperto di

biodiversità del melograno). A fine convegno, alle ore 12, aperitivo a base di
melograni del territorio per tutti i presenti. Sempre il prelibato frutto rosso, la cui varietà
locale “Grossa di Faenza” è stata iscritta a cinque anni fa nel Repertorio della Biodiversità
della Regione Emilia Romagna, sarà protagonista alle ore 14.30, quando si terrà la
premiazione con opere del ceramista Vittorio Ragazzi del concorso nazionale “Io ce l’ho
più grossa” aperto a tutti coloro che possiedono un melograno (regolamento sul
sito www.torredioriolo.it).

La Torre di Oriolo

In entrambe le giornate sarà possibile visitare
la Torre di Oriolo e sarà attivo da pranzo a cena
un punto ristoro con creazioni culinarie a base di
grani antichi e melograni (prenotazioni pranzi e
cene al sito www.torredioriolo.it/grani-e-
melograni). Nel parco della torre sarà inoltre
allestito un mercato con melograni, frutta di
stagione, succhi, vino, grani, farine, miele, olio,
marmellate, formaggi, funghi, tartufi, salumi,
castagne di Marradi, dolci e prodotti artistici e
dell’artigianato locale e si potrà visitare la mostra
granotologica con oltre 70 varietà di melograne
curata da Ferdinando Cossio e dai produttori

locali. Sono in programma laboratori di artigianato e natura per bambini e non
mancheranno giochi di legno e della tradizione.

https://www.foodandsoon.com/antichi-sapori-della-campagna-con-grani-e-melograni-a-oriolo-dei-fichi/



“Grani e melograni”, antichi sapori e saperi della campagna

06-07 Nov 2021
orari vari

Dove

Torre di Oriolo - Oriolo dei Fichi
www.torredioriolo.it

Descrizione

Manifestazione dedicata alle prelibatezze e ai riti della Romagna contadina tra passeggiate, incontri, laboratori, degustazioni
e tante attività per grandi e bambini.

Nella giornata di sabato 6 novembre, alle 9.30, partirà la passeggiata tra natura, storia e sapori “Grani e melograni Walk” a
cura dell’associazione Leopodistica, mentre alle 10 e alle 15.30 si potrà passeggiare lungo il Sentiero dell’Amore
riconoscendo e raccogliendo le erbe spontanee di stagione con Luciana Mazzotti, occasione che si ripeterà anche nella
giornata di domenica alle 10.30 e alle 15.30.

Alle 11 alla presenza delle autorità sarà inaugurato il cippo commemorativo a Nino Tini, tra i fondatori dell’associazione
per la Torre di Oriolo negli anni Novanta, scomparso nel 2018. Nel pomeriggio alle ore 15 è in programma la degustazione
di olio di Oriolo a cura del tecnico Mipaaf Francesco Baldassarri, mentre alle 16 Stefano Saviotti presenterà il libro “La
Torre di Oriolo” insieme al professor Enrico Cirielli del Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di
Bologna.

Alle ore 17 all’interno della Torre si terrà un laboratorio di degustazione vino e cioccolato a cura della Strada della
Romagna, mentre all’esterno aperitivo in musica con Pscho Nipples. Alle 18.30 scoccherà l’ora delle pizze gourmet
preparate con farine di grani antichi.

La giornata di domenica 7 novembre inizierà alle 8.45 con una golosa colazione a base dei prodotti del territorio a cura
dell’Associazione Torre di Oriolo. Alle ore 9.30 nella Sala del Castellano inizierà il tradizionale convegno: si parlerà di



biodiversità sulla vite e il melograno insieme al ricercatore Ferdinando Cossio e ai docenti universitari Edgardo Giordani
(Università di Firenze) e Giuseppe Ferrara (Università di Bologna).

A fine convegno, alle ore 12, aperitivo a base di melograni del territorio per tutti i presenti. Sempre il prelibato frutto rosso,
la cui varietà locale “Grossa di Faenza” è stata iscritta a cinque anni fa nel Repertorio della Biodiversità della Regione
Emilia Romagna, sarà protagonista alle ore 14.30, quando si terrà la premiazione con opere del ceramista Vittorio Ragazzi
del concorso nazionale “Io ce l’ho più grossa” aperto a tutti coloro che possiedono un melograno (regolamento sul sito
www.torredioriolo.it).

In entrambe le giornate sarà possibile visitare la Torre di Oriolo e sarà attivo da pranzo a cena un punto ristoro con creazioni
culinarie a base di grani antichi e melograni (prenotazioni pranzi e cene al sito www.torredioriolo.it/grani-e-melograni).

Nel parco della torre sarà inoltre allestito un mercato con melograni, frutta di stagione, succhi, vino, grani, farine, miele,
olio, marmellate, formaggi, funghi, tartufi, salumi, castagne di Marradi, dolci e prodotti artistici e dell’artigianato locale e si
potrà visitare la mostra granotologica con oltre 70 varietà di melograne curata da Ferdinando Cossio e dai produttori locali.

Sono in programma laboratori di artigianato e natura per bambini e non mancheranno giochi di legno e della tradizione.

redazione Ravenna eventi

Dettagli

L’evento, organizzato dall’Associazione per la Torre di Oriolo con il contributo della Banca di credito cooperativo
ravennate forlivese & imolese, si terrà anche in caso di maltempo.

https://ravennaeventi.net/evento/16775/-Grani-e-melograni-antichi-sapori-e-saperi-della-campagna



Nell'ambito della settima edizione di 'Grani e Melograni', in programma sabato 6 e
domenica 7 novembre, l'associazione Torre di Oriolo ha inaugurato una installazione
dedicata a Nino Tini, produttore, grande precursore e promotore di iniziative del
territorio, venuto a mancare nel 2018. Sabato mattina all'inaugurazione erano presenti,
tra gli altri, il presidente dell'Associazione Torre di Oriolo, Mauro Altini, la vedova di
Tini, la signora Bianca Rosa, Giovanni Malpezzi già sindaco della città e, in
rappresentanza delle istituzioni, il sindaco di Faenza Massimo Isola e la consigliera
regionale Manuela Rontini.

“Nino Tini - ha detto Massimo Isola - era un visionario, un innovatore che sapeva
vedere oltre. Tini aveva infatti la capacità di rileggere i temi delle tradizioni del nostro
territorio e dei suoi prodotti, quelli dell'agricoltura e delle sue genti che oggi sono
diventate motore della trasformazione di una nuova idea di sviluppo economico e
produttivo, dove l'identità, proprio del nostro territorio, assume nuovi significati.
Quello che lui, assieme ad altri, hanno immaginato per la Torre di Oriolo è oggi
diventato realtà. Analizzando infatti l'economia della produzione dei produttori di
questa zona, quello che Tini aveva ipotizzato, sperato e sognato, si è concretizzato. Si è
difatti realizzata quella congiuntura tra cultura, turismo e produzioni locali che
trent'anni fa erano state colte solo da altri territori d'Italia. Quindi si può dire che Nino
ha avuto la capacità di vedere questo rapporto prima di tanti altri. Non bisogna però



accontentarsi. Ci sono suoi spunti sui quali si può ancora lavorare. Ad esempio ci
sarebbe da mettere a sistema e rendere più organica la Strada della Poesia e il Sentiero
dell'Amore. Nino, che amava moltissimo questa forma d'arte, era solito inserire suoi
componimenti sugli alberi. Ecco questo potrebbe diventare un tema sul quale lavorare e
sviluppare, un tema che potrebbe diventare ulteriore momento di sviluppo di questo
splendido territorio”.

https://www.ravennatoday.it/cronaca/un-installazione-dedicata-a-nino-tini-era-un-innovatore-che-sapeva-
vedere-oltre.html



Dopo un anno di stop ritorna all’ombra della Torre di Oriolo dei Fichi di Faenza
l’appuntamento con “Grani e melograni”, la due giorni dedicata alla riscoperta di grani
antichi e melograni e delle tradizioni contadine di questo suggestivo angolo di
Romagna. La settima edizione della manifestazione si terrà sabato 6 e domenica 7
novembre con un programma ricco di eventi grazie alla collaborazione con numerose
realtà del territorio impegnate come gli organizzatori nella valorizzazione dei sapori
locali, dei riti della campagna e dell’agricoltura come cura della terra e dei suoi abitanti.

Nella giornata di sabato 6 novembre, alle ore 9.30, partirà la passeggiata tra natura,
storia e sapori “Grani e melograni Walk” a cura dell’associazione Leopodistica, mentre
alle 10 e alle 15.30 si potrà passeggiare lungo il Sentiero dell’Amore riconoscendo e
raccogliendo le erbe spontanee di stagione con Luciana Mazzotti, occasione che si
ripeterà anche nella giornata di domenica alle 10.30 e alle 15.30. Alle ore 11 alla
presenza delle autorità sarà inaugurato il cippo commemorativo a Nino Tini, tra i
fondatori dell’associazione per la Torre di Oriolo negli anni Novanta, scomparso nel
2018. Nel pomeriggio alle ore 15 è in programma la degustazione di olio di Oriolo a cura
del tecnico Mipaaf Francesco Baldassarri, mentre alle 16 Stefano Saviotti presenterà il
libro “La Torre di Oriolo” insieme al professor Enrico Cirielli del Dipartimento di Storia,
Culture e Civiltà dell’Università di Bologna. Alle ore 17 all’interno della Torre si terrà un
laboratorio di degustazione vino e cioccolato a cura della Strada della Romagna, mentre
all’esterno aperitivo in musica con Pscho Nipples. Alle 18.30 scoccherà l’ora delle pizze
gourmet preparate con farine di grani antichi.



La giornata di domenica 7 novembre inizierà alle 8.45 con una golosa colazione a base
dei prodotti del territorio a cura dell’Associazione Torre di Oriolo. Alle ore 9.30 nella
Sala del Castellano inizierà il tradizionale convegno: si parlerà di biodiversità sulla vite
e il melograno insieme al ricercatore Ferdinando Cossio e ai docenti universitari
Edgardo Giordani (Università di Firenze) e Giuseppe Ferrara (Università di Bologna). A
fine convegno, alle ore 12, aperitivo a base di melograni del territorio per tutti i
presenti. Sempre il prelibato frutto rosso, la cui varietà locale “Grossa di Faenza” è stata
iscritta a cinque anni fa nel Repertorio della Biodiversità della Regione Emilia
Romagna, sarà protagonista alle ore 14.30, quando si terrà la premiazione con opere del
ceramista Vittorio Ragazzi del concorso nazionale “Io ce l’ho più grossa” aperto a tutti
coloro che possiedono un melograno (regolamento sul sito della torre di Oriolo).

https://www.ravennatoday.it/eventi/torna-grani-e-melograni-sapori-autunnali-vino-e-cioccolato.html



Antichi sapori e saperi della campagna con “Grani e
melograni” a Oriolo dei Fichi
26 Ottobre 2021

Dopo un anno di stop ritorna all’ombra della Torre di Oriolo dei Fichi di
Faenza l’appuntamento con “Grani e melograni”, la due giorni dedicata alla riscoperta di
grani antichi e melograni e delle tradizioni contadine di questo suggestivo angolo di
Romagna. La settima edizione della manifestazione si terrà sabato 6 e domenica 7
novembre con un programma ricchissimo di eventi grazie alla collaborazione con numerose
realtà del territorio impegnate come gli organizzatori nella valorizzazione dei sapori locali,
dei riti della campagna e dell’agricoltura come cura della terra e dei suoi abitanti.
Nella giornata di sabato 6 novembre, alle ore 9.30, partirà la passeggiata tra natura, storia
e sapori “Grani e melograni Walk” a cura dell’associazione Leopodistica, mentre alle 10 e
alle 15.30 si potrà passeggiare lungo il Sentiero dell’Amore riconoscendo e raccogliendo le
erbe spontanee di stagione con Luciana Mazzotti, occasione che si ripeterà anche nella
giornata di domenica alle 10.30 e alle 15.30. Alle ore 11 alla presenza delle autorità sarà
inaugurato il cippo commemorativo a Nino Tini, tra i fondatori dell’associazione per la Torre
di Oriolo negli anni Novanta, scomparso nel 2018. Nel pomeriggio alle ore 15 è in
programma la degustazione di olio di Oriolo a cura del tecnico Mipaaf Francesco
Baldassarri, mentre alle 16 Stefano Saviotti presenterà il libro “La Torre di Oriolo” insieme
al professor Enrico Cirielli del Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di
Bologna. Alle ore 17 all’interno della Torre si terrà un laboratorio di degustazione vino e
cioccolato a cura della Strada della Romagna, mentre all’esterno aperitivo in musica con
Pscho Nipples. Alle 18.30 scoccherà l’ora delle pizze gourmet preparate con farine di grani
antichi.

La giornata di domenica 7 novembre inizierà alle 8.45 con una golosa colazione a base dei
prodotti del territorio a cura dell’Associazione Torre di Oriolo. Alle ore 9.30 nella Sala del
Castellano inizierà il tradizionale convegno: si parlerà di biodiversità sulla vite e il
melograno insieme al ricercatore Ferdinando Cossio e ai docenti universitari Edgardo



Giordani (Università di Firenze) e Giuseppe Ferrara (Università di Bologna). A fine
convegno, alle ore 12, aperitivo a base di melograni del territorio per tutti i presenti.
Sempre il prelibato frutto rosso, la cui varietà locale “Grossa di Faenza” è stata iscritta a
cinque anni fa nel Repertorio della Biodiversità della Regione Emilia Romagna, sarà
protagonista alle ore 14.30, quando si terrà la premiazione con opere del ceramista Vittorio
Ragazzi del concorso nazionale “Io ce l’ho più grossa” aperto a tutti coloro che possiedono
un melograno.

In entrambe le giornate sarà possibile visitare la Torre di Oriolo e sarà attivo da pranzo a
cena un punto ristoro con creazioni culinarie a base di grani antichi e melograni. Nel parco
della torre sarà inoltre allestito un mercato con melograni, frutta di stagione, succhi, vino,
grani, farine, miele, olio, marmellate, formaggi, funghi, tartufi, salumi, castagne di Marradi,
dolci e prodotti artistici e dell’artigianato locale e si potrà visitare la mostra granotologica
con oltre 70 varietà di melograne curata da Ferdinando Cossio e dai produttori locali. Sono
in programma laboratori di artigianato e natura per bambini e non mancheranno giochi di
legno e della tradizione.

L’evento, organizzato dall’Associazione per la Torre di Oriolo con il contributo della Banca
di credito cooperativo ravennate forlivese & imolese, si terrà anche in caso di maltempo.

https://www.ravennawebtv.it/antichi-sapori-e-saperi-della-campagna-con-grani-e-melograni-a-oriolo-dei-
fichi/



IL 6 E 7 NOVEMBRE A ORIOLO DE FICHI – FAENZA |
“GRANI E MELOGRANI”

HOME / EVENTI / MANIFESTAZIONI

Sabato 6 e domenica 7 Novembre 2021 presso la Torre di Oriolo dei Fichi, (Faenza) torna
l’appuntamento con “Grani e melograni”, l’evento incentrato sulla Biodiversità e i sapori antichi.

La manifestazione giunge alla sua 7a edizione e presenta un ricco programma di
iniziative dedicate alla riscoperta e valorizzazione di grani antichi e melograni, sapori autoctoni,
colture e culture locali attraverso racconti, tradizioni e il saper fare di chi vive la campagna ogni
giorno.

Nel week-end del 6 e 7 novembre spazio a un vero e proprio caleidoscopio di appuntamenti tra
camminate in mezzo alla natura, degustazioni guidate, convegni, tradizioni attorno al fuoco,
laboratori di cucina, agricoltura e artigianato e l’immancabile mostra-mercato dei prodotti tipici.
Durante tutto il week end sarà in funzione il Punto ristoro con specialità di grani antichi e



melograno. Non mancherà la Mostra mercato con: melagrane, frutta di stagione, succhi, vino,
miele, olio e marmellate a cura dei produttori della Torre di Oriolo e delle aziende ospiti.

In aggiunta le Caldarroste di Marradi, Il Pane caldo di grani antichi durante le mattine, la Mostra
granatologica con varietà da tutta Italia e le Visite all’interno della Torre.
In particolare Domenica 11 novembre si terrà la premiazione, con opere di ceramisti faentini e
prodotti locali, del concorso nazionale “Io ce l’ho più grossa” aperto a tutti coloro che
possiedono un melograno (regolamento sul sito www.torredioriolo.it)

Il programma completo qui

SABATO

ore 9.00
GRANI E MELOGRANI WALK a cura di Leopodistica. Percorso di 12 km sulle colline di Oriolo e
pranzo alla Torre (€ 16,00 prenotazione al 333 3814000 con whatsapp specificando evento)

ore 10.00-12.00 e ore 15.00-16.30
RACCOLTA E RICONOSCIMENTO DELLE ERBE SPONTANEE a cura Luciana Mazzotti lungo il
sentiero dell’amore. Due escursioni alla ricerca di erbe per la nostra tavola.

ore 11.00
INAUGURAZIONE CIPPO COMMEMORATIVO A NINO TINI alla presenza delle autorità

ore 15.00
DEGUSTAZIONE OLIO a cura di Francesco Baldassarri Tecnico Mipaaf

ore 16.00
PRESENTAZIONE LIBRO “LA TORRE DI ORIOLO” con l’autore Stefano Saviotti

ore 17.00
LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE VINO E CIOCCOLATO a cura della Strada della Romagna
(€ 15,00 prenotazione al 3381274770)

ore 17.00
APERITIVO IN MUSICA con Psycho Nipples

ore 18.00
PIZZA GOURMET con farine di grani antichi

DOMENICA

ore 8:45–10.30
COLAZIONE con i prodotti della Torre di Oriolo

ore 9.30
CONVEGNO “La biodiversità sulla vite e il melograno”

ore 12.00
APERITIVO A BASE DI MELOGRANI DEL TERRITORIO per tutti i presenti



ore 10.30 e ore 15.30
RACCOLTA E RICONOSCIMENTO DELLE ERBE SPONTANEE a cura Luciana Mazzotti lungo il
sentiero dell’amore. Due escursioni alla ricerca di erbe per la nostra tavola.

ore 14.30
Premiazione concorso nazionale “Io ce l’ho più grossa” e mostra granatologica.
Premiazione con opere ceramiche a cura dei ceramisti di Faenza e prodotti del territorio. Ritiro dei
frutti dalle 9,30 alle 12,30 presso la Torre regolamento sul sito www.torredioriolo.it

SABATO E DOMENICA

– Punto ristoro con specialità di grani antichi e melograno per pranzo e cena.
Prenotazioni: https://www.torredioriolo.it/grani-e-melograni/
– Giochi di legno e della tradizione
– Mercato: melagrane, frutta di stagione, succhi, vino, miele, olio e marmellate a cura dei
produttori della Torre di Oriolo e di aziende ospiti
– Caldarroste e brulè di melograno
– Pane caldo di grani antichi durante le mattine
– Mostra granatologica con varietà da tutta Italia
– Visite all’interno della torre

EVENTO GARANTITO ANCHE IN CASO DI MALTEMPO

https://www.romagnaatavola.it/it/eventi/grani_e_melograni_faenza/



Antichi sapori e saperi della campagna
con la 7^ edizione di “Grani e
melograni” a Oriolo dei Fichi di Faenza
di Redazione - 05 Novembre 2021 - 8:37

Dopo un anno di stop ritorna all’ombra della Torre di Oriolo dei Fichi di
Faenza l’appuntamento con “Grani e melograni”, la due giorni dedicata alla riscoperta
di grani antichi e melograni e delle tradizioni contadine di questo suggestivo angolo di
Romagna. La settima edizione della manifestazione si terrà sabato 6 e domenica 7
novembre con un programma ricchissimo di eventi grazie alla collaborazione con
numerose realtà del territorio impegnate come gli organizzatori nella valorizzazione dei
sapori locali, dei riti della campagna e dell’agricoltura come cura della terra e dei suoi
abitanti.

Nella giornata di sabato 6 novembre, alle ore 9.30, partirà la passeggiata tra natura, storia
e sapori “Grani e melograni Walk” a cura dell’associazione Leopodistica, mentre alle 10 e
alle 15.30 si potrà passeggiare lungo il Sentiero dell’Amore riconoscendo e raccogliendo le
erbe spontanee di stagione con Luciana Mazzotti, occasione che si ripeterà anche nella



giornata di domenica alle 10.30 e alle 15.30. Alle ore 11 alla presenza delle autorità sarà
inaugurato il cippo commemorativo a Nino Tini, tra i fondatori dell’associazione per la
Torre di Oriolo negli anni Novanta, scomparso nel 2018. Nel pomeriggio alle ore 15 è in
programma la degustazione di olio di Oriolo a cura del tecnico Mipaaf Francesco
Baldassarri, mentre alle 16 Stefano Saviotti presenterà il libro “La Torre di Oriolo” insieme
al professor Enrico Cirielli del Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di
Bologna. Alle ore 17 all’interno della Torre si terrà un laboratorio di degustazione vino e
cioccolato a cura della Strada della Romagna, mentre all’esterno aperitivo in musica con
Pscho Nipples. Alle 18.30 scoccherà l’ora delle pizze gourmet preparate con farine di grani
antichi.

La giornata di domenica 7 novembre inizierà alle 8.45 con una golosa colazione a base dei
prodotti del territorio a cura dell’Associazione Torre di Oriolo. Alle ore 9.30 nella Sala del
Castellano inizierà il convegno “Il cocktail è servito – Vini da vecchi vitigni e succo di
antiche melograne”, incontro divulgativo sulla biodiversità viticola emiliano-romagnola,
che per l’occasione incontra la varietà del germoplasma del melograno. Relatori saranno
Ilaria Filippetti e Chiara Pastore (Distal, Università di Bologna), Marisa Fontana (enologa,
esperta in biodiversità viticola), Ferdinando Cossio (agronomo, esperto di biodiversità del
melograno). A fine convegno, alle ore 12, aperitivo a base di melograni del territorio per
tutti i presenti. Sempre il prelibato frutto rosso, la cui varietà locale “Grossa di Faenza” è
stata iscritta a cinque anni fa nel Repertorio della Biodiversità della Regione Emilia
Romagna, sarà protagonista alle ore 14.30, quando si terrà la premiazione con opere del
ceramista Vittorio Ragazzi del concorso nazionale “Io ce l’ho più grossa” aperto a tutti
coloro che possiedono un melograno (regolamento sul sito www.torredioriolo.it).

In entrambe le giornate sarà possibile visitare la Torre di Oriolo e sarà attivo da pranzo a
cena un punto ristoro con creazioni culinarie a base di grani antichi e melograni
(prenotazioni pranzi e cene al sito www.torredioriolo.it/grani-e-melograni). Nel parco della
torre sarà inoltre allestito un mercato con melograni, frutta di stagione, succhi, vino, grani,
farine, miele, olio, marmellate, formaggi, funghi, tartufi, salumi, castagne di Marradi, dolci
e prodotti artistici e dell’artigianato locale e si potrà visitare la mostra granotologica con
oltre 70 varietà di melograne curata da Ferdinando Cossio e dai produttori locali. Sono in
programma laboratori di artigianato e natura per bambini e non mancheranno giochi di
legno e della tradizione.

L’evento, organizzato dall’Associazione per la Torre di Oriolo con il contributo della Banca
di credito cooperativo ravennate forlivese & imolese, si terrà anche in caso di maltempo.

https://www.romagnanotizie.net/0-copertina/2021/11/05/antichi-sapori-e-saperi-della-campagna-con-la-7-
edizione-di-grani-e-melograni-a-oriolo-dei-fichi-di-faenza/



Faenza. Oriolo dei Fichi: incontri di antichi sapori e
saperi della campagna con ‘Grani e melograni’.

una veduta dalla Torre di Oriolo

FAENZA. Dopo un anno di stop ritorna all’ombra della Torre di Oriolo dei

Fichi di Faenza l’appuntamento con “Grani e melograni”, la due giorni dedicata alla

riscoperta di grani antichi e melograni e delle tradizioni contadine di questo suggestivo angolo

di Romagna.

La settima edizione della manifestazione si terrà sabato 6 e domenica 7 novembre con un

programma ricchissimo di eventi grazie alla collaborazione con numerose realtà del territorio

impegnate come gli organizzatori nella valorizzazione dei sapori locali, dei riti della campagna e

dell’agricoltura come cura della terra e dei suoi abitanti.

LA PASSEGGIATA. Nella giornata di sabato 6 novembre, alle ore 9.30, partirà la passeggiata

tra natura, storia e sapori “Grani e melograni Walk” a cura dell’associazione Leopodistica,

mentre alle 10 e alle 15.30 si potrà passeggiare lungo il Sentiero dell’Amore riconoscendo

e raccogliendo le erbe spontanee di stagione con Luciana Mazzotti, occasione che si

ripeterà anche nella giornata di domenica alle 10.30 e alle 15.30.

Alle ore 11 alla presenza delle autorità sarà inaugurato il cippo commemorativo a Nino Tini,

tra i fondatori dell’associazione per la Torre di Oriolo negli anni Novanta, scomparso nel 2018.

Nel pomeriggio alle ore 15 è in programma la degustazione di olio di Oriolo a cura

del tecnico Mipaaf Francesco Baldassarri, mentre alle 16 Stefano Saviotti presenterà



il libro ‘La Torre di Oriolo‘ insieme al professor Enrico Cirielli del Dipartimento di

Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna. Alle ore 17 all’interno della Torre si

terrà un laboratorio di degustazione vino e cioccolato a cura della Strada della Romagna,

mentre all’esterno aperitivo in musica con Pscho Nipples.

Alle 18.30 scoccherà l’ora delle pizze gourmet preparate con farine di grani antichi.

La giornata di domenica 7 novembre inizierà alle 8.45 con una golosa colazione a base dei

prodotti del territorio a cura dell’associazione Torre di Oriolo.

Alle ore 9.30 nella sala del Castellano inizierà il convegno ‘Il cocktail è servito – Vini da

vecchi vitigni e succo di antiche melograne‘, incontro divulgativo sulla biodiversità viticola

emiliano-romagnola, che per l’occasione incontra la varietà del germoplasma del melograno.

Relatori saranno Ilaria Filippetti e Chiara Pastore (Distal, Università di

Bologna), Marisa Fontana (enologa, esperta in biodiversità viticola), Ferdinando

Cossio (agronomo, esperto di biodiversità del melograno). A fine convegno, alle ore 12, aperitivo

a base di melograni del territorio per tutti i presenti.

Sempre il prelibato frutto rosso, la cui varietà locale ‘Grossa di Faenza’ è stata iscritta a cinque

anni fa nel Repertorio della biodiversità della regione Emilia Romagna, sarà

protagonista alle ore 14.30, quando si terrà la premiazione con opere del ceramista Vittorio

Ragazzi del concorso nazionale ‘Io ce l’ho più grossa’ aperto a tutti coloro che possiedono

un melograno (regolamento sul sito www.torredioriolo.it).

VISITE ALLA TORRE. In entrambe le giornate sarà possibile visitare la Torre di Oriolo e

sarà attivo da pranzo a cena un punto ristoro con creazioni culinarie a base di grani antichi e

melograni (prenotazioni pranzi e cene al sito www.torredioriolo.it/grani-e-

melograni).

Nel parco della Torre sarà inoltre allestito un mercato con melograni, frutta di stagione,

succhi, vino, grani, farine, miele, olio, marmellate, formaggi, funghi, tartufi, salumi, castagne

di Marradi, dolci e prodotti artistici e dell’artigianato locale e si potrà visitare la mostra

granotologica con oltre 70 varietà di melograne curata da Ferdinando Cossio e dai produttori

locali. Sono in programma laboratori di artigianato e natura per bambini e non

mancheranno giochi di legno e della tradizione.

L’evento, organizzato dall’associazione per la Torre di Oriolo con il contributo della Banca di

credito cooperativo ravennate forlivese & imolese,

si terrà anche in caso di maltempo.

http://www.romagnagazzette.com/2021/10/27/faenza-oriolo-dei-fichi-incontri-di-antichi-sapori-e-saperi-della-campagna-con-grani-e-melograni/



Antichi sapori con “Grani e melograni” a Oriolo dei Fichi
Dopo un anno di stop ritorna all’ombra della Torre di
Oriolo dei Fichi di Faenza l’appuntamento con
“Grani e melograni”, la due giorni dedicata alla
riscoperta di grani antichi e melograni e delle
tradizioni contadine di questo suggestivo angolo di
Romagna. La settima edizione della manifestazione si
terrà sabato 6 e domenica 7 novembre con un
programma ricchissimo di eventi grazie alla
collaborazione con numerose realtà del territorio
impegnate come gli organizzatori nella valorizzazione
dei sapori locali, dei riti della campagna e
dell’agricoltura come cura della terra e dei suoi
abitanti.

Nella giornata di sabato 6 novembre, alle ore 9.30, partirà la passeggiata tra natura, storia e sapori
“Grani e melograni Walk” a cura dell’associazione Leopodistica, mentre alle 10 e alle 15.30 si
potrà passeggiare lungo il Sentiero dell’Amore riconoscendo e raccogliendo le erbe spontanee di
stagione con Luciana Mazzotti, occasione che si ripeterà anche nella giornata di domenica alle
10.30 e alle 15.30. Alle ore 11 alla presenza delle autorità sarà inaugurato il cippo commemorativo
a Nino Tini, tra i fondatori dell’associazione per la Torre di Oriolo negli anni Novanta, scomparso
nel 2018. Nel pomeriggio alle ore 15 è in programma la degustazione di olio di Oriolo a cura del
tecnico Mipaaf Francesco Baldassarri, mentre alle 16 Stefano Saviotti presenterà il libro “La Torre
di Oriolo” insieme al professor Enrico Cirielli del Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà
dell’Università di Bologna. Alle ore 17 all’interno della Torre si terrà un laboratorio
di degustazione vino e cioccolato a cura della Strada della Romagna, mentre all’esterno aperitivo
in musica con Pscho Nipples. Alle 18.30 scoccherà l’ora delle pizze gourmet preparate con farine
di grani antichi.

La giornata di domenica 7 novembre inizierà alle
8.45 con una golosa colazione a base dei prodotti
del territorio a cura dell’Associazione Torre di
Oriolo. Alle ore 9.30 nella Sala del Castellano inizierà
il tradizionale convegno: si parlerà di biodiversità
sulla vite e il melograno insieme al
ricercatore Ferdinando Cossio e ai docenti
universitari Edgardo Giordani (Università di
Firenze) e Giuseppe Ferrara (Università di

Bologna). A fine convegno, alle ore 12, aperitivo a base di melograni del territorio per tutti i
presenti. Sempre il prelibato frutto rosso, la cui varietà locale “Grossa di Faenza” è stata iscritta a



cinque anni fa nel Repertorio della Biodiversità della Regione Emilia Romagna, sarà protagonista
alle ore 14.30, quando si terrà la premiazione con opere del ceramista Vittorio Ragazzi del concorso
nazionale “Io ce l’ho più grossa” aperto a tutti coloro che possiedono un melograno (regolamento
sul sito www.torredioriolo.it).

In entrambe le giornate sarà possibile visitare la Torre di Oriolo e sarà attivo da pranzo a cena
un punto ristoro con creazioni culinarie a base di grani antichi e melograni (prenotazioni pranzi e
cene al sito www.torredioriolo.it/grani-e-melograni). Nel parco della torre sarà inoltre allestito
un mercato con melograni, frutta di stagione, succhi, vino, grani, farine, miele, olio, marmellate,
formaggi, funghi, tartufi, salumi, castagne di Marradi, dolci e prodotti artistici e dell’artigianato
locale e si potrà visitare la mostra granotologica con oltre 70 varietà di melograne curata da
Ferdinando Cossio e dai produttori locali. Sono in programma laboratori di artigianato e
natura per bambini e non mancheranno giochi di legno e della tradizione.

L’evento, organizzato dall’Associazione per la Torre di Oriolo con il contributo della Banca di
credito cooperativo ravennate forlivese & imolese, si terrà anche in caso di maltempo.

https://www.italianelbicchiere.it/antichi-sapori-con-grani-e-melograni-a-oriolo-dei-fichi/


