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STRADA DELLA ROMAGNA

Dolci efotografìe
peruncontest:
saporìetradizioni

ROMAGNA

Peril terzoannoconsecutivotor-

na il contest"Cucina,fotografae
brina connoi" organizzatodalla
Stradadella Romagnaper valo-
rizzare e promuovere i prodotti
tipici e le ricette del territorio. Il

tema dell'edizione2022 sono i

dolci della tradizione romagno-

la: per tutto febbraioemarzosa-

rà possibilepartecipare scattan-

do unafotografiaalproprio dolce
p ref er i to e inviandola a in-
fo@ stradadellaromagna.it o via
whatsappal 3381274770.Ciam-

bella o zuppainglese,castagnole
o chiacchiere, dolce di SanMi-
chele, violini di Corellio sabado-

ni. Sonodavverotanti i dolci che,
legati a determinati momenti
dell'anno o semprein voganelle
casedella Romagna,affondano
le proprie radici nella tradizione
contadinalocale. Tutte le foto-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 27

SUPERFICIE : 6 %

AUTORE : N.D.

3 febbraio 2022



grafie inviate saranno pubblicate
sulla pagina Facebook della Stra-

da della Romagna con l'abbina-

mento a un vino tipico del territo-

rio.
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Contestfotograficosui dolci
FAENZA
Torna il contest"Cucina, foto-
grafa ebrina connoi" organizza-

to dalla Stradadella Romagna

perpromuovere i prodottitipici
e lericette delterritorio.Il tema

dell'edizione2022sonoi dolci
della tradizioneromagnola: per
tutto febbraioemarzo saràpos-

sibile parteciparescattandouna
fotografia alproprio dolceprefe-

rito e inviandola a info@strada-

dellaromagna. it ovia whatsapp
al 338 1274770.Tutte le foto-

grafie inviate sarannopubblica-

te sullapaginaFbdella Strada
della Romagna.Ai partecipanti
saràriservataunasorpresa.
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FAENZA

Il dolcepreferito:
contestfotografico

Tornail contest"Cucina,foto-
grafa ebrinaconnoi" organiz-
zato dallaStradadellaRoma-
gna perpromuoverei prodotti
tipicie lericettedelterritorio. Il

temadell'edizione2022sonoi
dolcidellatradizioneroma-

gnola: pertuttofebbraioemar-

zo saràpossibilepartecipare
scattandounafotografiaal
propriodolcepreferitoe in-

viandola a info@stradadellaro-

magna. it oviawhatsappal 338
1274770.Tuttelefotografiein-
viate sarannopubblicatesulla
paginaFbdellaStradadella
Romagna.Ai partecipantisarà
riservataunasorpresa.
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CARNEVALE | Partel’eventopromossodallaStradadellaRomagna

Al via il contest«Cucina,fotografaebrindaconnoi»

Per il terzo anno consecuti-

vo torna il contest «Cucina,
fotografa e brina con noi» or-
ganizzato dalla Strada della
Romagna per valorizzare e

promuovere i prodotti tipici e

le ricette del territorio. Il tema
dell’edizione2022 sono i dolci
della tradizione romagnola:
per tutto febbraio e marzo sarà
possibile partecipare scattan-

do una fotogra a al proprio
dolce preferito e inviandola a
info@stradadellaromagna.it o
via whatsapp al 338/1274770.
Ciambella o zuppa inglese,ca-
stagnole ochiacchiere,dolcedi
San Michele, violini di Corelli

o sabadoni?Sonodavvero tanti
i dolci che,legati a determinati
momenti dell’annoo semprein
voganelle casedella Romagna,
a ondanole proprie radici nel-
la tradizione contadina locale,
nascondendo nelle rispetti-
ve ricette segreti, curiosità o
aneddotisenzatempo. Tutte le
fotogra e inviate sarannopub-

blicate sulla pagina Facebook
della Strada della Romagna
con l’abbinamento a un vino
tipico del territorio. A ciascun
partecipante saràriservata una
sorpresa da partedella Strada
dei vini e dei sapori della pro-
vincia di Ravenna.
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La Strada della Romagna: al via il contest “Cucina,
fotografa e brinda con noi”
02/02/2022
A febbraio e marzo con la Strada della Romagna focus sui dolci della tradizione romagnola. Una sorpresa golosa per
tutti coloro che invieranno una foto del proprio dolce preferito

Per il terzo anno consecutivo torna il contest “Cucina, fotografa e brina con noi” organizzato dalla Strada
della Romagna per valorizzare e promuovere i prodotti tipici e le ricette del territorio. Il tema
dell’edizione 2022 sono i dolci della tradizione romagnola: per tutto febbraio e marzo sarà possibile
partecipare scattando una fotografia al proprio dolce preferito e inviandola a
info@stradadellaromagna.it o via whatsapp al 3381274770.

Ciambella o zuppa inglese, castagnole o chiacchiere, dolce di San Michele, violini di Corelli o sabadoni? Sono davvero
tanti i dolci che, legati a determinati momenti dell’anno o sempre in voga nelle case della Romagna, affondano le
proprie radici nella tradizione contadina locale, nascondendo nelle rispettive ricette segreti, curiosità o aneddoti
senza tempo. Tutte le fotografie inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Strada della Romagna con
l’abbinamento a un vino tipico del territorio. A ciascun partecipante sarà riservata una sorpresa da parte della Strada
dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna.

https://www.ambienteeuropa.info/news_dettaglio.php?id=6111



 

Al via il contest della Strada della Romagna 
“Cucina, fotografa e brinda con noi” 
 

Per il terzo anno consecutivo torna il contest “Cucina, fotografa e 
brina con noi” organizzato dalla Strada della Romagna per 
valorizzare e promuovere i prodotti tipici e le ricette del territorio. Il 
tema dell’edizione 2022 sono i dolci della tradizione romagnola: per 
tutto febbraio e marzo sarà possibile partecipare scattando una 
fotografia al proprio dolce preferito e inviandola 
a info@stradadellaromagna.it o via whatsapp al 3381274770. 

 

Ciambella o zuppa inglese, 
castagnole o chiacchiere, dolce 
di San Michele, violini di Corelli o sabadoni? Sono davvero tanti i 
dolci che, legati a determinati momenti dell’anno o sempre in voga 
nelle case della Romagna, affondano le proprie radici nella tradizione 
contadina locale, nascondendo nelle rispettive ricette segreti, curiosità 
o aneddoti senza tempo. Tutte le fotografie inviate saranno pubblicate 
sulla pagina Facebook della Strada della Romagna con 
l’abbinamento a un vino tipico del territorio. A ciascun partecipante 
sarà riservata una sorpresa da parte della Strada dei vini e dei sapori 
della provincia di Ravenna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Al via il contest “Cucina, fotografa e brinda con noi” 
1 Febbraio 2022 

A febbraio e marzo con la Strada della Romagna focus sui dolci della 
tradizione romagnola 

RAVENNA – Per il terzo anno consecutivo torna il 

contest “Cucina, fotografa e brina con noi” 

organizzato dalla Strada della Romagna per 

valorizzare e promuovere i prodotti tipici e le 

ricette del territorio. Il tema dell’edizione 2022 

sono i dolci della tradizione romagnola: per 

tutto febbraio e marzo sarà possibile partecipare 

scattando una fotografia al proprio dolce preferito 

e inviandola a info@stradadellaromagna.it o via 

whatsapp al 3381274770. 

Ciambella o zuppa inglese, castagnole o chiacchiere, dolce di San Michele, violini di Corelli 

o sabadoni? Sono davvero tanti i dolci che, legati a determinati momenti dell’anno o sempre 

in voga nelle case della Romagna, affondano le proprie radici nella tradizione contadina 

locale, nascondendo nelle rispettive ricette segreti, curiosità o aneddoti senza tempo. Tutte 

le fotografie inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Strada della 

Romagna con l’abbinamento a un vino tipico del territorio. A ciascun partecipante sarà 

riservata una sorpresa da parte della Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna. 

 
 

 

 

https://www.emiliaromagnanews24.it/al-via-il-contest-cucina-fotografa-e-brinda-con-noi-222367.html 



 

 

CUCINA, FOTOGRAFA E BRINDA 
07 FEBRUARY 2022 

"Cucina, fotografa e brinda con noi”. Torna il torna il contest della Strada della Romagna per 
valorizzare e promuovere i prodotti tipici e le ricette del territorio. Tema dell’edizione 2022: i dolci della 
tradizione romagnola. Per tutto febbraio e marzo sarà possibile partecipare scattando una fotografia al 
proprio dolce preferito e inviandola a info@stradadellaromagna.it o via whatsapp al 3381274770. 

Ciambella o zuppa inglese, castagnole o chiacchiere, dolce di San Michele, violini di Corelli o sabadoni? Sono 
tanti i dolci che, legati a determinati momenti dell’anno o sempre in voga nelle case della Romagna, affondano le 
loro radici nella tradizione contadina locale, nascondendo nelle rispettive ricette segreti, curiosità o aneddoti 
senza tempo. 

Tutte le fotografie inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Strada della Romagna con 
l’abbinamento a un vino tipico del territorio. A ciascun partecipante sarà riservata una sorpresa da parte della 
Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna. 

 

 

 

https://www.emiliaromagnavini.it/it/blog/825-cucina-fotografa-e-brinda 



 

 
Al via il contest della Strada della Romagna 
“Cucina, fotografa e brinda con noi” 
 

Il 31 Gennaio 2022 

A febbraio e marzo con la Strada della Romagna focus sui dolci della 
tradizione romagnola. Una sorpresa golosa per tutti coloro che invieranno 

una foto del proprio dolce preferito 

Per il terzo anno consecutivo torna il contest “Cucina, fotografa e 

brina con noi” organizzato dalla Strada della Romagna per 

valorizzare e promuovere i prodotti tipici e le ricette del territorio. Il 

tema dell’edizione 2022 sono i dolci della tradizione romagnola: per 

tutto febbraio e marzo sarà possibile partecipare scattando una 

fotografia al proprio dolce preferito e inviandola 

a info@stradadellaromagna.it o via whatsapp al 3381274770. 

Ciambella o zuppa inglese, castagnole o chiacchiere, dolce di San 

Michele, violini di Corelli o sabadoni? Sono davvero tanti i dolci che, 

legati a determinati momenti dell’anno o sempre in voga nelle case della Romagna, affondano le proprie radici 

nella tradizione contadina locale, nascondendo nelle rispettive ricette segreti, curiosità o aneddoti senza tempo. 

Tutte le fotografie inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Strada della Romagna con 

l’abbinamento a un vino tipico del territorio. A ciascun partecipante sarà riservata una sorpresa da parte della 

Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna. 

31 gennaio 2022 

 
https://indexfood.it/articoli/al-via-il-contest-della-strada-della-romagna-cucina-fotografa-e-brinda-con-noi/ 



 

Al via il contest “Cucina, fotografa e brinda con noi” 

 
Per il terzo anno consecutivo torna il contest “Cucina, 
fotografa e brina con noi” organizzato dalla Strada 
della Romagna per valorizzare e promuovere i 
prodotti tipici e le ricette del territorio. Il tema 
dell’edizione 2022 sono i dolci della tradizione 
romagnola: per tutto febbraio e marzo sarà possibile 
partecipare scattando una fotografia al proprio dolce 
preferito e inviandola a info@stradadellaromagna.it o 
via whatsapp al 3381274770. 
 
Ciambella o zuppa inglese, castagnole o chiacchiere, 
dolce di San Michele, violini di Corelli o sabadoni? 
Sono davvero tanti i dolci che, legati a determinati 
momenti dell’anno o sempre in voga nelle case della 
Romagna, affondano le proprie radici nella tradizione 
contadina locale, nascondendo nelle rispettive ricette segreti, curiosità o aneddoti senza tempo. 
Tutte le fotografie inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Strada della 
Romagna con l’abbinamento a un vino tipico del territorio. A ciascun partecipante sarà riservata 
una sorpresa da parte della Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.italianelbicchiere.it/al-via-il-contest-cucina-fotografa-e-brinda-con-noi/ 



 

STRADA DELLA ROMAGNA 

Al via il contest “Cucina, fotografa e brinda con 
noi” per valorizzare ricette e cibo del territorio 
di Redazione - 01 Febbraio 2022 - 8:07 

 
Per il terzo anno consecutivo torna il contest “Cucina, fotografa e brina con 
noi” organizzato dalla Strada della Romagna per valorizzare e promuovere i prodotti tipici 
e le ricette del territorio. Il tema dell’edizione 2022 sono i dolci della tradizione romagnola: 
per tutto febbraio e marzo sarà possibile partecipare scattando una fotografia al proprio 
dolce preferito e inviandola a info@stradadellaromagna.it o via whatsapp al 3381274770. 
 
Ciambella o zuppa inglese, castagnole o chiacchiere, dolce di San Michele, violini di Corelli 
o sabadoni? Sono davvero tanti i dolci che, legati a determinati momenti dell’anno o 
sempre in voga nelle case della Romagna, affondano le proprie radici nella tradizione 
contadina locale, nascondendo nelle rispettive ricette segreti, curiosità o aneddoti senza 
tempo. Tutte le fotografie inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Strada 
della Romagna con l’abbinamento a un vino tipico del territorio. A ciascun partecipante 
sarà riservata una sorpresa da parte della Strada dei vini e dei sapori della provincia di 
Ravenna. 
 

https://www.ravennanotizie.it/societa/2022/02/01/al-via-il-contest-cucina-fotografa-e-brinda-con-noi-per-
valorizzare-ricette-e-cibo-del-territorio/ 



 

Per il terzo anno consecutivo torna il contest “Cucina, fotografa e brina con noi” 
organizzato dalla Strada della Romagna per valorizzare e promuovere i prodotti tipici e 
le ricette del territorio. Il tema dell’edizione 2022 sono i dolci della tradizione 
romagnola: per tutto febbraio e marzo sarà possibile partecipare scattando una 
fotografia al proprio dolce preferito e inviandola a info@stradadellaromagna.it o via 
whatsapp al 3381274770. 

 
Ciambella o zuppa inglese, castagnole o chiacchiere, dolce di San Michele, violini di 
Corelli o sabadoni? Sono davvero tanti i dolci che, legati a determinati momenti 
dell’anno o sempre in voga nelle case della Romagna, affondano le proprie radici nella 
tradizione contadina locale, nascondendo nelle rispettive ricette segreti, curiosità o 
aneddoti senza tempo. Tutte le fotografie inviate saranno pubblicate sulla pagina 
Facebook della Strada della Romagna con l’abbinamento a un vino tipico del territorio. 
A ciascun partecipante sarà riservata una sorpresa da parte della Strada dei vini e dei 
sapori della provincia di Ravenna. 

 

https://www.ravennatoday.it/social/cucina-fotografa-e-brinda-un-contest-dedicato-ai-dolci-della-tradizione-
romagnola.html 



 
Al via il contest “Cucina, fotografa e 
brinda con noi” 
A febbraio e marzo con la Strada della Romagna un focus sui dolci della tradizione romagnola. Una 

sorpresa golosa per tutti coloro che invieranno una foto del proprio dolce preferito 

31 Gennaio 2022 

 
Per il terzo anno consecutivo torna il contest 
“Cucina, fotografa e brina con noi” organizzato 
dalla Strada della Romagna per valorizzare e 
promuovere i prodotti tipici e le ricette del 
territorio. Il tema dell’edizione 2022 sono 
i dolci della tradizione romagnola: per tutto 
febbraio e marzo sarà possibile partecipare 
scattando una fotografia al proprio dolce preferito e 
inviandola a info@stradadellaromagna.it o via 
whatsapp al 3381274770. 

Ciambella o zuppa inglese, castagnole o 
chiacchiere, dolce di San Michele, violini di Corelli o 
sabadoni? Sono davvero tanti i dolci che, legati a 
determinati momenti dell’anno o sempre in voga 

nelle case della Romagna, affondano le proprie radici nella tradizione contadina locale, 
nascondendo nelle rispettive ricette segreti, curiosità o aneddoti senza tempo. Tutte le 
fotografie inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Strada della 
Romagna con l’abbinamento a un vino tipico del territorio. A ciascun partecipante sarà 
riservata una sorpresa da parte della Strada dei vini e dei sapori della provincia di 
Ravenna. 

 

 

 

 

 

https://risveglioduemila.it/2022/01/al-via-il-contest-cucina-fotografa-e-brinda-con-
noi/?fbclid=IwAR1rEZZINhvsfuRDDKKRURuNzfR7WEOcYnMBNtx5gHpMqj51KqQD-QeMm00  



 

Romagna. Con il contest ‘Cucina, fotografa e brinda 
con noi’, focus sui dolci della tradizione romagnola. 
 31 GENNAIO 2022   

ROMAGNA. Per il terzo anno consecutivo torna il contest ‘Cucina, fotografa e brinda con 

noi’ organizzato dalla Strada della Romagna per valorizzare e promuovere i prodotti tipici e 

le ricette del territorio. Il tema dell’edizione 2022 sono i dolci della tradizione romagnola: per 

tutto febbraio e marzo sarà possibile partecipare scattando una fotografia al proprio dolce 

preferito e inviandola a info@stradadellaromagna.it o via whatsapp al 3381274770. 

Ciambella o zuppa inglese, castagnole o 

chiacchiere, dolce di San Michele, violini 

di Corelli o sabadoni? Sono davvero tanti i 

dolci che, legati a determinati momenti 

dell’anno o sempre in voga nelle case 

della Romagna, affondano le proprie radici 

nella tradizione contadina locale, nascondendo 

nelle rispettive ricette segreti, curiosità o 

aneddoti senza tempo. 

Tutte le fotografie inviate saranno pubblicate 

sulla pagina Facebook della Strada della Romagna con l’abbinamento a un vino tipico del 

territorio. A ciascun partecipante sarà riservata una sorpresa da parte della Strada dei vini e dei 

sapori della provincia di Ravenna. 

 

 

 

http://www.romagnagazzette.com/2022/01/31/romagna-con-il-contest-cucina-fotografa-e-brinda-con-noi-
focus-sui-dolci-della-tradizione-romagnola/ 



 

STRADA DELLA ROMAGNA 

Al via il contest “Cucina, fotografa e brinda con 
noi” per valorizzare ricette e cibo del territorio 
di Redazione - 01 Febbraio 2022 - 8:07 

 
Per il terzo anno consecutivo torna il contest “Cucina, fotografa e brina con 
noi” organizzato dalla Strada della Romagna per valorizzare e promuovere i prodotti tipici 
e le ricette del territorio. Il tema dell’edizione 2022 sono i dolci della tradizione romagnola: 
per tutto febbraio e marzo sarà possibile partecipare scattando una fotografia al proprio 
dolce preferito e inviandola a info@stradadellaromagna.it o via whatsapp al 3381274770. 
 
Ciambella o zuppa inglese, castagnole o chiacchiere, dolce di San Michele, violini di Corelli 
o sabadoni? Sono davvero tanti i dolci che, legati a determinati momenti dell’anno o 
sempre in voga nelle case della Romagna, affondano le proprie radici nella tradizione 
contadina locale, nascondendo nelle rispettive ricette segreti, curiosità o aneddoti senza 
tempo. Tutte le fotografie inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Strada 
della Romagna con l’abbinamento a un vino tipico del territorio. A ciascun partecipante 
sarà riservata una sorpresa da parte della Strada dei vini e dei sapori della provincia di 
Ravenna. 
 

https://www.romagnanotizie.net/0-copertina/2022/02/01/al-via-il-contest-cucina-fotografa-e-brinda-con-noi-
per-valorizzare-ricette-e-cibo-del-territorio/ 



 

Al via il contest “Cucina, fotografa e brinda 
con noi” 
by Davide Buratti • 31 Gennaio 2022 

A febbraio e marzo con la Strada della Romagna focus 
sui dolci della tradizione romagnola. Una sorpresa 
golosa per tutti coloro che invieranno una foto del 
proprio dolce preferito 

CESENA. Per il terzo anno consecutivo torna il contest “Cucina, fotografa e brina con noi” 
organizzato dalla Strada della Romagna per valorizzare e promuovere i prodotti tipici e le 
ricette del territorio. Il tema dell’edizione 2022 sono i dolci della tradizione romagnola: per 
tutto febbraio e marzo sarà possibile partecipare scattando una fotografia al proprio dolce preferito 
e inviandola a info@stradadellaromagna.it o via whatsapp al 3381274770. 

Ciambella o zuppa inglese, castagnole o chiacchiere, dolce di San Michele, violini di Corelli o 
sabadoni? Sono davvero tanti i dolci che, legati a determinati momenti dell’anno o sempre in voga 
nelle case della Romagna, affondano le proprie radici nella tradizione contadina locale, 
nascondendo nelle rispettive ricette segreti, curiosità o aneddoti senza tempo. Tutte le fotografie 
inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Strada della Romagna con 
l’abbinamento a un vino tipico del territorio. A ciascun partecipante sarà riservata una sorpresa da 
parte della Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.romagnapost.it/2022/01/31/al-via-il-contest-cucina-fotografa-e-brinda-con-noi/ 



 

 

 

 

 

https://sestopotere.com/al-via-cucina-fotografa-e-brinda-con-noi-il-contest-della-strada-della-romagna/ 



 

Al via il contest della Strada della Romagna “Cucina, 
fotografa e brinda con noi” 

 Gennaio 31, 2022 

 

A febbraio e marzo con la Strada della Romagna focus sui dolci della tradizione romagnola. Una sorpresa 
golosa per tutti coloro che invieranno una foto del proprio dolce preferito 

 

Per il terzo anno consecutivo torna il contest “Cucina, 
fotografa e brina con noi” organizzato dalla Strada della 
Romagna per valorizzare e promuovere i prodotti tipici e le 
ricette del territorio. Il tema dell’edizione 2022 sono i dolci 
della tradizione romagnola: per tutto febbraio e marzo sarà 
possibile partecipare scattando una fotografia al proprio dolce 
preferito e inviandola a info@stradadellaromagna.it o via 
whatsapp al 3381274770. 

 

 

 

Ciambella o zuppa inglese, castagnole o chiacchiere, dolce di San 
Michele, violini di Corelli o sabadoni? Sono davvero tanti i dolci 
che, legati a determinati momenti dell’anno o sempre in voga nelle 
case della Romagna, affondano le proprie radici nella tradizione 
contadina locale, nascondendo nelle rispettive ricette segreti, 
curiosità o aneddoti senza tempo. Tutte le fotografie inviate saranno 
pubblicate sulla pagina Facebook della Strada della 
Romagna con l’abbinamento a un vino tipico del territorio. A 
ciascun partecipante sarà riservata una sorpresa da parte della Strada 
dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna. 

 

 

 

https://lnx.spaghettitaliani.com/si/articoli/al-via-il-contest-della-strada-della-romagna-cucina-fotografa-e-
brinda-con-noi/ 



 

lunedì 31 gennaio 2022 

Al via il contest “Cucina, fotografa e brinda con noi” 

  

 

A febbraio e marzo con la Strada della Romagna focus sui dolci della tradizione romagnola. Una 
sorpresa golosa per tutti coloro che invieranno una foto del proprio dolce preferito 

  
  
Per il terzo anno consecutivo torna il contest “Cucina, fotografa e brina con noi” organizzato 
dalla Strada della Romagna per valorizzare e promuovere i prodotti tipici e le ricette del territorio. Il 
tema dell’edizione 2022 sono i dolci della tradizione romagnola: per tutto febbraio e marzo sarà 
possibile partecipare scattando una fotografia al proprio dolce preferito e inviandola 
a info@stradadellaromagna.it o via whatsapp al 3381274770. 
  
Ciambella o zuppa inglese, castagnole o chiacchiere, dolce di San Michele, violini di Corelli o sabadoni? 
Sono davvero tanti i dolci che, legati a determinati momenti dell’anno o sempre in voga nelle case della 
Romagna, affondano le proprie radici nella tradizione contadina locale, nascondendo nelle rispettive 
ricette segreti, curiosità o aneddoti senza tempo. Tutte le fotografie inviate saranno pubblicate 
sulla pagina Facebook della Strada della Romagna con l’abbinamento a un vino tipico del territorio. 
A ciascun partecipante sarà riservata una sorpresa da parte della Strada dei vini e dei sapori della 
provincia di Ravenna. 
 

 

 

https://specialeitaliadelgusto.blogspot.com/2022/01/al-via-il-contest-cucina-fotografa-e.html 



Tra gusto e bellezza

con "Romagna a tu per tu"

FAENZA
Riparte con un pomeriggioal-

l'insegna della bellezza e del
buon vino il progetto "Roma-
gna a tu pertu", attraversocui
la Stradadella Romagnavalo-

rizza i tesori enogastronomici
locali e promuove l'immagine
più autenticadel territorio ra-

vennate, fatta di ospitalità,
buonatavolaedeccellenzecul-

turali.

Sabato5 marzo alle 15.30,
l'appuntamentoè al Museo in-
ternazionale delle Ceramiche
di Faenzaperunavisita guidata
alla mostra"Gioia di Ber" dedi-

cata alle ceramichedavino e
da acquausate in Italia dal-

l'antichità classicafino ai gior-

ni nostri. Al terminedell'espe-

rienza museale,ci si sposterà
aPodereLa Bertaperunavisi-

ta alla cantinae una degusta-

zione guidatadi alcune eti-

chette più rappresentativeab-

binate asalumi e formaggi ti-

pici serviti con l'immancabile
piadina romagnola.Il contri-

buto di partecipazioneper il

pomeriggioèdi 30 euro.Posti
limitati, per informazioni e
prenotazionièpossibile rivol-

gersi al numerodi telefono
3381274770.
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• GUSTOE BELLEZZA

Mostraevisita in cantina
con Romagnaa tuper tu

yn
pomeriggio all'insegna della

bellezzae del buon vino è il

primo appuntamentodel

progettoRomagnaa tu per tu, con cui

la StradadellaRomagnavalorizza i

tesori enogastronomici locali.

Sabato5marzo,alle 15.30,

appuntamentoal Museo delle

Ceramicheper unavisita guidata alla

mostra Gioia di ber. Al termine, ci si

sposteràalpodereLa Berta per una

visita alla cantinaeuna degustazione
guidata. Contributo: 30 euro.Posti
limitati conprenotazioneal 338

1274770.Nato per attirare turisti e
visitatori attraverso iniziative di

qualità, il progettovede cantine,

agriturismi, aziendeagricoleeluoghi
della cultura associatialla Strada della
Romagnaaprire le porte durante
tutto l'anno con esperienzespeciali e

il massimodel divertimento.

Tutti i diritti riservati
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Riparte con un pomeriggio all’insegna della bellezza e del buon vino il progetto 
“Romagna a tu per tu“, attraverso cui la Strada della Romagna valorizza i tesori 
enogastronomici locali e promuove l’immagine più autentica del territorio ravennate, 
fatta di ospitalità, buona tavola ed eccellenze culturali.  

 
Sabato 5 marzo, alle ore 15.30, l’appuntamento è al Museo internazionale delle 
Ceramiche di Faenza per una visita guidata alla mostra “Gioia di Ber” dedicata alle 
ceramiche da vino e da acqua usate in Italia dall’antichità classica fino ai giorni nostri. 
Al termine dell’esperienza museale, ci si sposterà a Podere La Berta per una visita alla 
cantina e una degustazione guidata di alcune etichette più rappresentative abbinate a 
salumi e formaggi tipici serviti con l’immancabile piadina romagnola. Il contributo di 
partecipazione per il pomeriggio è di 30 euro. Posti limitati, info e prenotazioni: tel. 
3381274770 

 

https://www.ravennatoday.it/eventi/dalla-mostra-alla-degustazione-torna-l-appuntamento-con-romagna-a-tu-
per-tu.html 



 

Pomeriggio tra gusto e bellezza con “Romagna a tu 
per tu” 
5 Marzo 2022 

Sabato 5 marzo visita guidata alla mostra “Gioia di Ber” ospitata al MIC di Faenza e 
tour con degustazione a Podere La Berta di Brisighella 

FAENZA (RA) – Riparte con un pomeriggio all’insegna della bellezza e del buon vino il 
progetto “Romagna a tu per tu“, attraverso cui la Strada della Romagna valorizza i 
tesori enogastronomici locali e promuove l’immagine più autentica del territorio ravennate, 
fatta di ospitalità, buona tavola ed eccellenze culturali. 
 
Sabato 5 marzo, alle ore 15.30, l’appuntamento è al Museo internazionale delle 
Ceramiche di Faenza per una visita guidata alla mostra “Gioia di Ber” dedicata alle 
ceramiche da vino e da acqua usate in Italia dall’antichità classica fino ai giorni nostri. Al 
termine dell’esperienza museale, ci si sposterà a Podere La Berta per una visita alla 
cantina e una degustazione guidata di alcune etichette più rappresentative abbinate a 
salumi e formaggi tipici serviti con l’immancabile piadina romagnola. Il contributo di 
partecipazione per il pomeriggio è di 30 euro. Posti limitati, info e prenotazioni: tel. 
3381274770 
 
Nato per attirare turisti ed emozionare i visitatori del territorio attraverso iniziative di 
qualità incentrate sulle eccellenze in ambito enogastronomico, culturale e naturalistico, 
il progetto “Romagna a tu per tu” vede cantine, agriturismi, aziende agricole e luoghi 
della cultura associati alla Strada della Romagna aprire le porte durante tutto l’anno per 
offrire presso le proprie strutture esperienze speciali da vivere in sicurezza e con il 
massimo del divertimento. 
 

 

https://www.emiliaromagnanews24.it/pomeriggio-tra-gusto-e-bellezza-con-romagna-a-tu-per-tu-
227566.html 



 

“Romagna a tu per tu”, Pomeriggio tra gusto e bellezza 
  

Redazione - 23 Febbraio 2022 

 

 

Riparte con un pomeriggio all’insegna della bellezza e del buon vino il progetto “Romagna 
a tu per tu“, attraverso cui la Strada della Romagna valorizza i tesori enogastronomici 
locali e promuove l’immagine più autentica del territorio ravennate, fatta di ospitalità, 
buona tavola ed eccellenze culturali. 
Sabato 5 marzo, alle ore 15.30, l’appuntamento è al Museo internazionale delle 
Ceramiche di Faenza per una visita guidata alla mostra “Gioia di Ber” dedicata alle 
ceramiche da vino e da acqua usate in Italia dall’antichità classica fino ai giorni nostri. Al 
termine dell’esperienza museale, ci si sposterà a Podere La Berta per una visita alla 
cantinae una degustazione guidata di alcune etichette più rappresentative abbinate a 
salumi e formaggi tipici serviti con l’immancabile piadina romagnola. Il contributo di 
partecipazione per il pomeriggio è di 30 euro. Posti limitati, info e prenotazioni: tel. 
3381274770 

Nato per attirare turisti ed emozionare i visitatori del territorio attraverso iniziative di 
qualità incentrate sulle eccellenze in ambito enogastronomico, culturale e naturalistico, 
il progetto “Romagna a tu per tu” vede cantine, agriturismi, aziende agricole e luoghi 
della cultura associati alla Strada della Romagna aprire le porte durante tutto l’anno per 
offrire presso le proprie strutture esperienze speciali da vivere in sicurezza e con il 
massimo del divertimento. 

 

https://www.ravennawebtv.it/romagna-a-tu-per-tu-pomeriggio-tra-gusto-e-bellezza/ 



 

Pomeriggio tra gusto e bellezza con 
“Romagna a tu per tu” 
by Davide Buratti • 4 Marzo 2022 

Riparte il progetto di turismo esperienziale della Strada 
della Romagna che promuove e abbina le diverse 
eccellenze del territorio 

FAENZA. Riparte con un pomeriggio all’insegna della bellezza e del buon vino il progetto 
“Romagna a tu per tu“, attraverso cui la Strada della Romagna valorizza i tesori enogastronomici 
locali e promuove l’immagine più autentica del territorio ravennate, fatta di ospitalità, buona 
tavola ed eccellenze culturali. 

Sabato 5 marzo, alle ore 15.30, l’appuntamento è al Museo internazionale delle Ceramiche di 
Faenza per una visita guidata alla mostra “Gioia di Ber” dedicata alle ceramiche da vino e da acqua 
usate in Italia dall’antichità classica fino ai giorni nostri. Al termine dell’esperienza museale, ci si 
sposterà a Podere La Berta per una visita alla cantina e una degustazione guidata di alcune 
etichette più rappresentative abbinate a salumi e formaggi tipici serviti con l’immancabile piadina 
romagnola. Il contributo di partecipazione per il pomeriggio è di 30 euro. Posti limitati, info e 
prenotazioni: tel. 3381274770 

Nato per attirare turisti ed emozionare i visitatori del territorio attraverso iniziative di qualità 
incentrate sulle eccellenze in ambito enogastronomico, culturale e naturalistico, il progetto 
“Romagna a tu per tu” vede cantine, agriturismi, aziende agricole e luoghi della cultura associati 
alla Strada della Romagna aprire le porte durante tutto l’anno per offrire presso le proprie 
strutture esperienze speciali da vivere in sicurezza e con il massimo del divertimento.  

 

 

 

 

 

 

https://www.romagnapost.it/2022/03/04/pomeriggio-tra-gusto-e-bellezza-con-romagna-a-tu-per-tu/ 



 

Sabato 5 marzo pomeriggio tra gusto e bellezza con Romagna a tu per tu 

Riparte con un pomeriggio all’insegna della bellezza e 
del buon vino il progetto “Romagna a tu per tu“, 
attraverso cui la Strada della Romagna valorizza i 
tesori enogastronomici locali e promuove l’immagine 
più autentica del territorio ravennate, fatta di ospitalità, 
buona tavola ed eccellenze culturali. 
 
Sabato 5 marzo, alle ore 15.30, l’appuntamento è 
al Museo internazionale delle 
Ceramiche di Faenza per una visita guidata alla 
mostra “Gioia di Ber” dedicata alle ceramiche da vino 
e da acqua usate in Italia dall’antichità classica fino ai giorni nostri. Al termine dell’esperienza 
museale, ci si sposterà a Podere La Berta per una visita alla cantina e una degustazione 
guidata di alcune etichette più rappresentative abbinate a salumi e formaggi tipici serviti con 
l’immancabile piadina romagnola. Il contributo di partecipazione per il pomeriggio è di 30 euro. 
Posti limitati, info e prenotazioni: tel. 3381274770 
 
Nato per attirare turisti ed emozionare i visitatori del territorio attraverso iniziative di qualità 
incentrate sulle eccellenze in ambito enogastronomico, culturale e naturalistico, il progetto 
“Romagna a tu per tu” vede cantine, agriturismi, aziende agricole e luoghi della cultura associati 
alla Strada della Romagna aprire le porte durante tutto l’anno per offrire presso le proprie 
strutture esperienze speciali da vivere in sicurezza e con il massimo del divertimento. 
  

 
 
 
 
 
https://www.italianelbicchiere.it/sabato-5-marzo-pomeriggio-tra-gusto-e-bellezza-con-romagna-a-tu-per-tu/ 



In biciclettaallascoperta
delpaesaggioedeisaporideicalanchi
ROMAGNA

Biciclettae sapori,unbinomioche in Romagnaè ben
rodato.Dal 18aprile al26giugnoper gli amantidelle
escursionisulledueruote,il RioloTermeCyclingHub

proponeil calendarioprimaveriledi eventi& ciclo- e-

scursioni "Scalanchiamo:pedaliamoedegustiamo
trai calanchi":11weekend,3 eventiapertiatuttele ti-

pologie di bikee19escursioniguidatein e-bike peran-

dare allascopertadellebellezzedelterritorioacavallo
tral'Emiliaela Romagna,tragessiecalanchi,tragusto
e tradizioni. Un calendariodi esperienzedi turismo
lentoconpercorsiadanello,partenzaearrivodalPar-

co Fluvialedi Riolo Terme(ChioscoTimOrso),che

permetteràatutti i partecipantidi apprezzareil pae-

saggio dell'Appenninotosco-romagnolo ele tipicità e-

nogastronomiche lungola StradadellaRomagna.
La stagionesi apreil weekenddi Pasquaconl'evento

di apertura"Scalanchiamoa Pasquetta",lunedì18a-

prile. Unabiciclettatapertuttalafamigliae tutteletipo-

logie di bici (mtb/e-bike/ gravel)conpartenzadaRiolo
Termelungo il fiumeSenioconaperturastraordinaria

gratuitaevisitaguidatadelsecolareMolino Scodelli-

no. Si risalepoilavallefinoall'agriturismolaQuerciola,
perristorarsiconunclassicopic- nic tutto romagnolo
(piadina,affettati,patatefritte rusticheeciambella)
accompagnatodaunbuonbicchieredi Sangiovese.

Domenica1 maggio" Scalanchiamoalla scoperta
dellecavedi lapisspecularis",unabiciclettatalibera

neipressidelmassicciogessosodi MonteMauro,
nell'areapiù belladel ParcodellaVenadelGesso

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22

SUPERFICIE : 22 %

AUTORE : N.D.

7 aprile 2022



Romagnolaconaperturastraordinariaegratuitae
visita guidatadellacava/grottadi lapisspecularis
(il vetrodi pietradegliantichiromani).Pranzode-

gustazione di affettati, formaggiei tipici passatelli
romagnolipressoAgriturismoil Gualdodi Sotto.

Domenica22maggioci saràl'evento"Scalan-

chiamo atto II". Dopoil successodello scorsoanno
si riproponela giornataconla formula"duepercor-

si perottocantine".Uneventoapertoatutti dovesi

potràsceglierel'itinerariosustradao off road.Il pri-

mo percorsosustrada,"Sulcircuito deimondialidi

ciclismo2020"(Riolo Terme- Imola), è di 27,26
km conundislivello di 588metriconsigliatoperle
bicida strada.Mentreil percorsofuoristrada,"Sul
sentiero505" (Riolo Terme- Faenza), è lungo
51,64kmconundislivello di 800mconsigliatoper

le bici e-Bike, GraveleMtb. Ognipercorsotocca

quattrocantinevitivinicolecon punti sosta-degu-

stazione (calice + stuzzichinialcostodi 5 euro).
Inoltre,tutti i sabatimattina,pergli amantidellee-

scursioni in mezzoallanatura,"E-bike inVena", un
tourguidatodi circatre oresempreconpercorsidi-

versi alla scopertadellaVenadelGessoRomagnola.

Mentreledomenichee i giornidi festaescursionigui-

date in e-bike trastoriae tradizioni.Ad esempio,il 25

aprile"Scalanchiamoin e-bike il Sentierodeiparti-

giani", un'escursioneneiluoghi chefuronoteatrodi a-

spri combattimenticonsostaaCa'diMalanca,centrodi

DocumentazionedallaResistenzae luogodi Festadel-

la Liberazione.Possibilitàdi pranzoal saccoaCàdi Ma-

lanca. Domenica8 maggio"Scalanchiamoin e-bike la
terradelcarciofomoretto",un'escursioneallascoperta
delprodottoautoctonochenascespontaneamentenei

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22

SUPERFICIE : 22 %

AUTORE : N.D.

7 aprile 2022



calanchidellaVenadelGessoRomagnola.Pranzolibe-

ro allasagradi Brisighellaconbanchettideiproduttori
delterritorio.Domenica15 maggio"Scalanchiamoin

e-bike la valledelSintria", conpranzolibero alla Festa

delCinghialedi Zattagliaedomenica29 maggio"Sca-

lanchiamo in e-bike il fiumeSenio",un'escursionegui-

data lungoil fiume SenioallascopertadelsecolareMu-

lino Scodellino.

INFO E PROGRAMMACOMPLETOSU: WWW.RIOLOTER-

ME-CYCLINGHUB. IT O3331805408.
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RIOLOTERME

Escursioniin bici
con ’Scalanchiamo’

Torna ’Scalanchiamo‘: dal
18 aprile al 26giugno tutti
i sabatie le domenicheil
Riolo Terme Cycling Hub
ha in programmapedala-

te tragessie calanchi con
degustazionedei prodotti
tipici della Stradadella Ro-
magna. Si tratta di undici
weekend,con eventiaper-

ti a tutte le tipologie di bi-
ci, e19escursioniguidate
in e-bike per andarealla
scoperta delle bellezze
del territorio tra Emilia e
Romagna, gessie calan-

chi, gustoe tradizioni. Un
calendariodi esperienze
di turismo lento con per-
corsi ad anello e partenza
e arrivo dal parcofluviale
di RioloTerme. Apre la sta-

gione il weekend di Pa-

squa con ’Scalanchiamoa
Pasquetta’,lunedì 18 apri-
le: unabiciclettataper tut-
ta la famiglia etutte le ti-
pologie di bici, conparten-
za daRiolo e visita guida-
ta al Molino Scodellino. Si
risale poi la valle fino
all’agriturismo la Quercio-
la, per un picnic. Altro

eventoè in programmail
1° maggio,«Alla scoperta
delle cavedi lapis specula-
ris » nei dintorni di Monte

Mauro, eun altro ancorail
22 maggio, conla formula
’duepercorsi per ottocan-
tine’, rispettivamentesu
offroad esu stradalungo
il percorsodei Mondiali di
Imoladel 2020.Tutti gli al-
tri weekend il Riolo Terme
Cycling Hub proponeuna

serie di escursioni guida-

te.

Tutti i diritti riservati
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RIOLO |Domenicatornal’iniziativachesposasportedenogastronomia

In arrivo«Scalanchiamo»,

duepercorsiperottocantine
Dopo il successodello scorso
annosi riproponela giornatacon
la formula duepercorsiper otto

cantine. Questo è quanto o re
Scalanchiamo,esperienzadi tu-

rismo lento da viverein biciclet-

ta per andarealla scopertadella
bellezzadei calanchi tra natura,
gustoeprodotti tipici dellaStrada
dellaRomagna.Due i percorsitra
cui potranno sceglierei parteci-

panti, uno su stradae uno fuori

strada,conpartenzaalla francese
durantela giornatadalparcheggio
delParcoFluvialedi RioloTerme
(ChioscoTimOrso) anchepunto
di arrivo delleescursioni.La pe-

dalata è liberadalle9.30alle19.30

durante la giornata ogni parte-

cipante parte quandopreferisce,

con possibilitàdi sceglierei due
percorsisegnalati.Il percorsosu
stradasi snodalungoilcircuito dei

Mondialidi ciclismo(RioloTerme
– Imola)attraversounpercorsoad
anellodi27,26kmconun dislivel-

lo di 287m (consigliatoperle bici

dastrada)Quellofuori strada,in-
vece, percorreràil sentieroCai505
(RioloTerme–Faenza)attraverso

unpercorsoadanellodi 51,64km
conun dislivellodi +800m (con-

sigliato per le bici e-Bike, Gravel,

Mtb). La verà peculiaritàdell’of-
ferta è cheogni percorsopropone

quattrodiversecantinevitivinico-
le chepresenterannopunti sosta-

degustazione (calice+stuzzichini
5euro).Nell’AnellodeiMondiali i

quattro punti sosta-degustazione

sonola Cantinai Casini,Cantina
Mordini, Agriturismo Vignoli e
TenutaNasano. Nell’Anello del
sentiero505 si potrà degustare
nelle cantine:Torre del Marino,
Monti Roberto,Bulzagae Podere
la Berta.Entrambii percorsimo-

strano un panoramamozza ato,

salitee disceseimmersenel mare
deicalanchieattorniatedalletan-

te vigne.Propriograzieagliassag-

gi si potrà entrarein sintoniacon
il nettaredi Baccochetraenutri-

mento in questeterre argillose.
Dai bianchi comeAlbanae Treb-

biano noadarrivareasuamaestà

il Sangiovese.Il costodi iscrizio-

ne è di 15euro pergli adulti e di

8 europergli undere comprende
l’assicurazioneper la giornata e
una degustazioneomaggio. Le

stradesarannoaperteal tra co
veicolare.Per info e prenotazioni
chiamare il 333/1805408(anche
messaggiowhatsapp)oppurecon-

sultare il sito www.rioloterme-

cyclinghub. it. Per info noleggio

e-bike www.cooptrasportiriolo.it

oppuretel. 0546/71028.
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CIBO 

“Scalanchiamo”, in bici alla scoperta di paesaggi e 
sapori 
12 Apr 2022 

 

 

Bicicletta e sapori, un binomio che in Romagna è ben rodato. Dal 18 aprile al 26 giugno per gli amanti delle 
escursioni sulle due ruote, il Riolo Terme Cycling Hub propone il calendario primaverile di 
eventi&amp;ciclo-escursioni “Scalanchiamo: pedaliamo e degustiamo tra i calanchi”: 11 weekend, 3 eventi 
aperti a tutte le tipologie di bike e 19 escursioni guidate in e-bike per andare alla scoperta delle bellezze del 
territorio a cavallo tra l’Emilia e la Romagna, tra gessi e calanchi, tra gusto e tradizioni. Un calendario di 
esperienze di turismo lento con percorsi ad anello, partenza e arrivo dal Parco Fluviale di Riolo Terme 
(Chiosco TimOrso), che permetterà a tutti i partecipanti di apprezzare il paesaggio dell’Appennino tosco-
romagnolo e le tipicità enogastronomiche lungo la Strada della Romagna. 

La stagione si apre il weekend di Pasqua con l’evento di apertura “Scalanchiamo a Pasquetta”, lunedì 18 
aprile. Una biciclettata per tutta la famiglia e tutte le tipologie di bici (mtb/e-bike/gravel) con partenza da 
Riolo Terme lungo il fiume Senio con apertura straordinaria gratuita e visita guidata del secolare Molino 
Scodellino. Si risale poi la valle fino all’agriturismo la Querciola, per ristorarsi con un classico pic-nic tutto 
romagnolo (piadina, affettati, patate fritte rustiche e ciambella) accompagnato da un buon bicchiere di 
Sangiovese. 

Domenica 1 maggio “Scalanchiamo alla scoperta delle cave di lapis specularis”, una biciclettata libera nei 
pressi del massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella del Parco della Vena del Gesso Romagnola 
con apertura straordinaria e gratuita e visita guidata della cava/grotta di lapis specularis (il vetro di pietra 
degli antichi romani). Pranzo degustazione di affettati, formaggi e i tipici passatelli romagnoli presso 
Agriturismo il Gualdo di Sotto. 

Domenica 22 maggio ci sarà l’evento “Scalanchiamo atto II”. Dopo il successo dello scorso anno si 
ripropone la giornata con la formula “due percorsi per otto cantine”. Un evento aperto a tutti dove si potrà 
scegliere l’itinerario su strada o off road. Il primo percorso su strada, “Sul circuito dei mondiali di ciclismo 



2020” (Riolo Terme – Imola), è di 27,26 km con un dislivello di 588 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 800 m consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. Ogni percorso tocca quattro cantine 
vitivinicole con punti sosta-degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 euro). 

Inoltre, tutti i sabati mattina, per gli amanti delle escursioni in mezzo alla natura, “E-bike in Vena”, un tour 
guidato di circa tre ore sempre con percorsi diversi alla scoperta della Vena del Gesso Romagnola. Mentre le 
domeniche e i giorni di festa escursioni guidate in e-bike tra storia e tradizioni. Ad esempio, il 25 aprile 
“Scalanchiamo in e-bike il Sentiero dei partigiani”, un’escursione nei luoghi che furono teatro di aspri 
combattimenti con sosta a Ca’ di Malanca, centro di Documentazione dalla Resistenza e luogo di Festa della 
Liberazione. Possibilità di pranzo al sacco a Cà di Malanca. Domenica 8 maggio “Scalanchiamo in e-bike la 
terra del carciofo moretto”, un’escursione alla scoperta del prodotto autoctono che nasce spontaneamente nei 
calanchi della Vena del Gesso Romagnola. Pranzo libero alla sagra di Brisighella con banchetti dei 
produttori del territorio. Domenica 15 maggio “Scalanchiamo in e-bike la valle del Sintria”, con pranzo 
libero alla Festa del Cinghiale di Zattaglia e domenica 29 maggio “Scalanchiamo in e-bike il fiume Senio”, 
un’escursione guidata lungo il fiume Senio alla scoperta del secolare Mulino Scodellino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.corriereromagna.it/scalanchiamo-in-bici-alla-scoperta-di-paesaggi-e-sapori/ 



 

Riolo, dal 18 aprile al 26 giugno tutti i sabati e le 
domeniche pedalate tra gessi e calanchi con 
degustazione dei prodotti della Strada della Romagna 

Romagna | 05 Aprile 2022 GUSTO 

 

Dal 18 aprile al 26 giugno per gli amanti delle escursioni sulle due ruote, il Riolo Terme Cycling Hub propone il 

calendario primaverile di eventi&ciclo-escursioni “Scalanchiamo: pedaliamo e degustiamo tra i calanchi”: 11 weekend, 

3 eventi aperti a tutte le tipologie di bike e 19 escursioni guidate in e-bike per andare alla scoperta delle bellezze del 

territorio a cavallo tra l’Emilia e la Romagna, tra gessi e calanchi, tra gusto e tradizioni. Un calendario di esperienze di 

turismo lento con percorsi ad anello, partenza e arrivo dal Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso), che 

permetterà a tutti i partecipanti di apprezzare lo splendido paesaggio dell’appennino tosco-romagnolo, le sue emergenze 

culturali e le eccellenze enogastronomiche della Strada della Romagna. 

Il programma prevede due Scalanchiamo Special ed uno Evento, tre percorsi ad anello segnati per la giornata con 

partenza alla francese dalle 09.30 alle 10.30 dal Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso) per andare alla 

scoperta di luoghi pieni di storia e di prelibatezze enogastronomiche. 

Si apre la stagione il weekend di Pasqua con l’evento di apertura “Scalanchiamo a Pasquetta”, lunedì 18 aprile. Una 

biciclettata per tutta la famiglia e tutte le tipologie di bici (mtb/e-bike/gravel) con partenza da Riolo Terme lungo il 

fiume Senio con apertura straordinaria gratuita e visita guidata del secolare Molino Scodellino. Si risale poi la valle fino 

all’agriturismo la Querciola, per ristorarsi con un classico pic-nic tutto romagnolo (piadina, affettati, patate fritte rustiche 

e ciambella) accompagnato da un buon bicchiere di Sangiovese. 

Domenica 1 maggio “Scalanchiamo alla scoperta delle cave di lapis specularis”, una biciclettata libera nei pressi del 

massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella del Parco della Vena del Gesso Romagnola con apertura 

straordinaria e gratuita e visita guidata della cava/grotta di lapis specularis (il vetro di pietra degli antichi romani). Pranzo 

degustazione di affettati, formaggi e i tipici passatelli romagnoli presso Agriturismo il Gualdo di Sotto. 



Domenica 22 maggio ci sarà l’evento “Scalanchiamo atto II”. Dopo il successo dello scorso anno si ripropone la giornata 

con la formula “due percorsi per otto cantine”. Un evento aperto a tutti dove si potrà scegliere l’itinerario su strada o off 

road. Il primo percorso su strada, “Sul circuito dei mondiali di ciclismo 2020” (Riolo Terme – Imola), è di 27,26 km 

con un dislivello di 588 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 800 m consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. Ogni percorso 

tocca quattro cantine vitivinicole con punti sosta-degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 euro). 

 

Tutti gli altri weekend Riolo Terme Cycling Hub propone una serie di escursioni guidate. 

Tutti i sabati mattina, per gli amanti delle escursioni in mezzo alla natura, “E-bike in Vena”, un tour guidato di circa tre 

ore sempre con percorsi diversi alla scoperta della Vena del Gesso Romagnola e del territorio circostante che presenta 

una molteplicità di percorsi tutti da esplorare per scoprire un patrimonio naturalistico ricco e variegato fatto di gesso e 

aridi calanchi, dolci colline e alti crinali. 

Tutte le domeniche e i giorni di festa escursioni guidate in e-bike tra storia e tradizioni: 

Lunedì 25 aprile “Scalanchiamo in e-bike il Sentiero dei partigiani”, un’escursione nei luoghi che furono teatro di aspri 

combattimenti con sosta a Ca’ di Malanca, centro di Documentazione dalla Resistenza e luogo di Festa della 

Liberazione. Possibilità di pranzo al sacco a Cà di Malanca. 

Domenica 8 maggio “Scalanchiamo in e-bike la terra del carciofo moretto”, un’escursione alla scoperta del prodotto 

autoctono che nasce spontaneamente nei calanchi della Vena del Gesso Romagnola. Pranzo libero alla sagra di 

Brisighella con banchetti dei produttori del territorio. 

Domenica 15 maggio “Scalanchiamo in e-bike la valle del Sintria”, un’escursione alla scoperta di una vallata poco 

conosciuta e poco frequentata, che rappresenta il cuore del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Pranzo 

libero alla Festa del Cinghiale di Zattaglia. 

Domenica 29 maggio “Scalanchiamo in e-bike il fiume Senio”, un’escursione guidata lungo il fiume Senio alla scoperta 

del secolare Mulino Scodellino. Pin-nic degustazione all’Agriturismo Querciola. 

Giovedì 2 giugno “Scalanchiamo in e-bike l’Anello dei Cristalli”, un’escursione nei pressi del massiccio gessoso di 

Monte Mauro, nell’area più bella del Parco con la visita alle principali cave di lapis specularis (il vetro di pietra degli 

antichi romani). Pin-nic degustazione all’Agriturismo il Gualdo di Sotto. 

Domenica 5 giugno “Scalanchiamo in e-bike la ciclovia dei gessi”, un’escursione guidata alla scoperta delle bellezze 

naturalistiche, ambientali del Parco della Vena del Gesso da Monte Mauro al Centro visite Cà Carnè. Pranzo libero con 

possibilità di pranzo al sacco a Cà Carnè. 

Domenica 12 giugno “Scalanchiamo in e-bike ai carri di gesso”, un’escursione guidata alla scoperta delle bellezze 

naturalistiche, ambientali del Parco della Vena per poi arrivare alla Festa di Primavera di Casola Valsenio ed ammirare 

la sfilata dei carri allegorici di gesso. Pranzo libero alla Festa di Primavera di Casola Valsenio. 

Domenica 19 giugno “Scalanchiamo in e-bike le rocche e le torri della Vena del Gesso”, un’escursione guidata alla 

scoperta dei presidi militari medioevali incastonati nel Parco Regionale della Vena del Gesso e agli scavi archeologici 

del Castello di Rontana. Pranzo libero con possibilità di pranzo al sacco a Cà Carnè.  

Domenica 26 giugno “Scalanchiamo in e-bike la Strada della lavanda”, un’escursione guidata alla scoperta della vallata 

del Senio all’altezza di Casola Valsenio per ammirare il contrasto paesaggistico che varia tra tra il gesso, calanco, 



il verde della natura, le ginestre e le macchie di colore della lavanda in fiore. Pranzo al sacco e nel pomeriggio 

laboratorio al giardino delle erbe. 

Per tutti gli eventi e le escursioni sarà possibile acquistare l’esperienza online sul sito www.rioloterme-cyclinghub.it o 

chiamare il 333 1805408. Per info e-bike: www.cooptrasportoriolo.it – tel. 0546 71028. 

Scalanchiamo è un’iniziativa promossa e organizzata da Riolo Terme Cycling Hub con la direzione tecnica di BikesPlus 

Srl, il supporto di Deka Sport Passion, Deka rider team, Flavia Stivari Bike&Mental Coach, Terme e Alberghi di Riolo, 

Cooperativa Trasporti di Riolo Terme, ImolaFaenza Tourism Company, Strada della Romagna, Proloco e Comune di 

Riolo Terme. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-riolo-dal-18-aprile-al-26-giugno-tutti-i-sabati-e-le-
domeniche-pedalate-tra-gessi-e-calanchi-con-degustazione-dei-prodotti-della-strada-della-
romagna-n33427.php 



 

L’agenda dei Ciucci (ri)belli: 11-18 aprile 2022 

 

Lunedì 18 aprile 
Caccia al tesoro botanico a Palazzo di Varignana 

Varignana. CACCIA AL TESORO. ETA’: 6-12 ANNI. Caccia al tesoro botanico e passeggiata, 
iniziativa dedicata ai bambini e alle famiglie, per scoprire i segreti della botanica giocando. Programma: ore 
15, ritrovo a Palazzo di Varignana, via Ca’ Masino 611/a; ore 15.30, caccia al tesoro al Giardino 
ornamentale; ore 17.30, premiazione con merenda a base di prodotti a km 0 di Palazzo di Varignana. 
Durata: 2 ore e 30 minuti. Costo: 10 euro per bambino. Attività per i genitori: passeggiata del benessere. 
Costo: 5 euro a persona. Prenotazione obbligatoria: tel. 051 19938300, email 
marketing@palazzodivarignana.com 
 
Ozzano Emilia. CLATERNA. ETA’: 7-11 ANNI. Dei e divinità nel mondo romano, laboratorio didattico 
(in contemporanea per gli adulti, visita guidata al museo). Gratuito. Alle ore 15.30, al Museo Claterna, 
piazza Allende 18. Prenotazioni obbligatorie (max 10 bambini): tel. 051 791337, email 
museo@comune.ozzano.bo.it. 
 

Bologna. NAVILE. ETA’: 8-12 ANNI. Viaggio nel tempo sul Navile, percorso outdoor. «Il Museo del patrimonio 
industriale vi invita ad esplorare il canale Navile armati di bussole e mappe, per scoprire e riscoprire la storia della 
città. Nella prima parte dell’incontro, insieme alla guida, i visitatori esploreranno il canale Navile, impegnati in una 
caccia agli indizi disseminati sul percorso. A seguire, l’attività proseguirà al Museo, dove le ricerche effettuate 
troveranno riscontro e soluzione all’interno delle collezioni museali. Alle ore 15, al Museo del Patrimonio Industriale, 
in via della Beverara 123. Costo laboratorio: 5 euro (ingresso al museo gratuitoper i ragazzi e un accompagnatore; per 
tutti gli altri a pagamento). Per info e prenotazioni (obbligatorie entro venerdì 15 aprile, ore 13): tel. 051 6356611, 
email museopat@comune.bologna.it. 
Viaggio nel tempo sul Navile a Bologna 

Bologna. EGIZI. ETA’: 7-11 ANNI. Guardie e ladri nell’antico Egitto, visita teatrale a cura degli archeologi della 
società Aster. «Visitiamo la collezione egizia dove per un pomeriggio bambini e genitori vestiranno i panni di guardie e ladri. Mentre i primi 
dovranno apprendere trucchi e magie frequentando una divertente “scuola per criminali di mezza tacca”, gli altri dovranno assimilare quante più 
informazioni possibili per difendere i preziosi reperti conservati in museo. Tra prove di abilità, indovinelli e giochi, la sfida è già iniziata!». Ore 
16, al Museo civico archeologico, in via dell’Archiginnasio 2. Attività e ingresso al Museo gratuiti, in occasione della festività del Lunedì di 
Pasqua.  Prenotazione (obbligatoria): musarcheoscuole@comune.bologna.it (indicare numero di persone e cellulare, entro le ore 18 del sabato 
precedente). Le modalità di pagamento saranno inviate via mail all’atto della prenotazione. 
 
Riolo Terme. BICICLETTATA. Scalanchiamo a Pasquetta, biciclettata ad anello (36,5 km) per tutta la famiglia e tutte le tipologie di bici 
(mtb, e-bike, gravel) con partenza dal parco fluviale dalle ore 9.30 alle 10.30. Si andrà lungo il fiume Senio con apertura straordinaria gratuita e 
visita guidata del secolare molino Scodellino. Si risale poi la valle fino all’agriturismo La Querciola, per ristorarsi con un classico pic-nic tutto 
romagnolo. E’ possibile acquistare l’esperienza on-line sul sito www.rioloterme-cyclinghub.it o chiamare il numero 333 1805408. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.sabatosera.it/tag/famiglie/ 
 



 
 
 
 
 
 



 

Primavera di sport e sapori con Scalanchiamo 
Riolo Terme 
 

Dal 18 aprile al 26 giugno per gli amanti delle escursioni 
sulle due ruote, il Riolo Terme Cycling Hub propone il 
calendario primaveriledi eventi&ciclo-
escursioni “Scalanchiamo: pedaliamo e degustiamo tra i 
calanchi”: 11 weekend, 3 eventi aperti a tutte le tipologie 
di bike e 19 escursioni guidate in e-bike per andare alla 
scoperta delle bellezze del territorio a cavallo tra l’Emilia e la 
Romagna, tra gessi e calanchi, tra gusto e tradizioni. Un 
calendario di esperienze di turismo lento con percorsi ad 
anello, partenza e arrivo dal Parco Fluviale di Riolo Terme 
(Chiosco TimOrso), che permetterà a tutti i partecipanti di 
apprezzare lo splendido paesaggio dell’appennino tosco-
romagnolo, le sue emergenze culturali e le eccellenze 
enogastronomiche della Strada della Romagna. 
 
Il programma prevede due Scalanchiamo Special ed uno 
Evento, tre percorsi ad anello segnati per la giornata con 
partenza alla francese dalle 09.30 alle 10.30 dal Parco 
Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso) per andare alla 
scoperta di luoghi pieni di storia e di prelibatezze 
enogastronomiche. 
 
Si apre la stagione il weekend di Pasqua con l’evento di apertura “Scalanchiamo a Pasquetta”, lunedì 18 
aprile. Una biciclettata per tutta la famiglia e tutte le tipologie di bici (mtb/e-bike/gravel) con partenza da 
Riolo Terme lungo il fiume Senio con apertura straordinaria gratuita e visita guidata del secolare Molino 
Scodellino. Si risale poi la valle fino all’agriturismo la Querciola, per ristorarsi con un classico pic-nic tutto 
romagnolo (piadina, affettati, patate fritte rustiche e ciambella) accompagnato da un buon bicchiere di 
Sangiovese. 
 
Domenica 1 maggio “Scalanchiamo alla scoperta delle cave di lapis specularis”, una biciclettata libera 
nei pressi del massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella del Parco della Vena del Gesso 
Romagnola con apertura straordinaria e gratuita e visita guidata della cava/grotta di lapis specularis (il vetro 
di pietra degli antichi romani). Pranzo degustazione di affettati, formaggi e i tipici passatelli romagnoli 
presso Agriturismo il Gualdo di Sotto. 
 
Domenica 22 maggio ci sarà l’evento “Scalanchiamo atto II”. Dopo il successo dello scorso anno si 
ripropone la giornata con la formula “due percorsi per otto cantine”. Un evento aperto a tutti dove si potrà 
scegliere l’itinerario su strada o off road. Il primo percorso su strada, “Sul circuito dei mondiali di 
ciclismo 2020” (Riolo Terme – Imola), è di 27,26 km con un dislivello di 588 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 800 m consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. Ogni percorso tocca quattro cantine 
vitivinicole con punti sosta-degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 euro). 
 



Tutti gli altri weekend Riolo Terme Cycling Hub propone una serie di escursioni guidate. 
Tutti i sabati mattina, per gli amanti delle escursioni in mezzo alla natura, “E-bike in Vena”, un tour 
guidato di circa tre ore sempre con percorsi diversi alla scoperta della Vena del Gesso Romagnola e del 
territorio circostante che presenta una molteplicità di percorsi tutti da esplorare per scoprire un patrimonio 
naturalistico ricco e variegato fatto di gesso e aridi calanchi, dolci colline e alti crinali. 
 
Tutte le domeniche e i giorni di festa escursioni guidate in e-bike tra storia e tradizioni: 
·        Lunedì 25 aprile “Scalanchiamo in e-bike il Sentiero dei partigiani”, un’escursione nei luoghi che 
furono teatro di aspri combattimenti con sosta a Ca’ di Malanca, centro di Documentazione dalla Resistenza 
e luogo di Festa della Liberazione. Possibilità di pranzo al sacco a Cà di Malanca. 
·        Domenica 8 maggio “Scalanchiamo in e-bike la terra del carciofo moretto”, un’escursione alla 
scoperta del prodotto autoctono che nasce spontaneamente nei calanchi della Vena del Gesso Romagnola. 
Pranzo libero alla sagra di Brisighella con banchetti dei produttori del territorio 
·        Domenica 15 maggio “Scalanchiamo in e-bike la valle del Sintria”, un’escursione alla scoperta di 
una vallata poco conosciuta e poco frequentata, che rappresenta il cuore del Parco Regionale della Vena del 
Gesso Romagnola. Pranzo libero alla Festa del Cinghiale di Zattaglia. 
·        Domenica 29 maggio “Scalanchiamo in e-bike il fiume Senio”, un’escursione guidata lungo il fiume 
Senio alla scoperta del secolare Mulino Scodellino. Pin-nic degustazione all’Agriturismo Querciola. 
·        Giovedì 2 giugno “Scalanchiamo in e-bike l’Anello dei Cristalli”, un’escursione nei pressi del 
massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella del Parco con la visita alle principali cave di lapis 
specularis (il vetro di pietra degli antichi romani). Pin-nic degustazione all’Agriturismo il Gualdo di Sotto. 
·        Domenica 5 giugno “Scalanchiamo in e-bike la ciclovia dei gessi”, un’escursione guidata alla 
scoperta delle bellezze naturalistiche, ambientali del Parco della Vena del Gesso da Monte Mauro al Centro 
visite Cà Carnè. Pranzo libero con possibilità di pranzo al sacco a Cà Carnè 
·        Domenica 12 giugno “Scalanchiamo in e-bike ai carri di gesso”, un’escursione guidata alla scoperta 
delle bellezze naturalistiche, ambientali del Parco della Vena per poi arrivare alla Festa di Primavera di 
Casola Valsenio ed ammirare la sfilata dei carri allegorici di gesso. Pranzo libero alla Festa di Primavera di 
Casola Valsenio. 
·        Domenica 19 giugno “Scalanchiamo in e-bike le rocche e le torri della Vena del Gesso”, 
un’escursione guidata alla scoperta dei presidi militari medioevali incastonati nel Parco Regionale della 
Vena del Gesso e agli scavi archeologici del Castello di Rontana. Pranzo libero con possibilità di pranzo al 
sacco a Cà Carnè. 
·        Domenica 26 giugno “Scalanchiamo in e-bike la Strada della lavanda”, un’escursione guidata alla 
scoperta della vallata del Senio all’altezza di Casola Valsenio per ammirare il contrasto paesaggistico che 
varia tra tra il gesso, calanco, il verde della natura, le ginestre e le macchie di colore della lavanda in fiore. 
Pranzo al sacco e nel pomeriggio laboratorio al giardino delle erbe. 
 
Per tutti gli eventi e le escursioni sarà possibile acquistare l’esperienza online sul sito www.rioloterme-
cyclinghub.it o chiamare il 333 1805408. Per info e-bike: www.cooptrasportoriolo.it – tel. 0546 71028. 
Scalanchiamo è un’iniziativa promossa e organizzata da Riolo Terme Cycling Hub con la direzione tecnica 
di BikesPlus Srl, il supporto di Deka Sport Passion, Deka rider team, Flavia Stivari Bike&Mental Coach, 
Terme e Alberghi di Riolo, Cooperativa Trasporti di Riolo Terme, ImolaFaenza Tourism Company, Strada 
della Romagna, Proloco e Comune di Riolo Terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.bolognainforma.it/2022/04/06/primavera-di-sport-e-sapori-con-scalanchiamo-
riolo-terme/ 



 

Primavera di sport e sapori con 
Scalanchiamo Riolo Terme 
18 Aprile 2022 

 

Dal 18 aprile al 26 giugno 
tutti i sabati e le 
domeniche pedalate tra 
gessi e calanchi con 
degustazione dei prodotti 
tipici della Strada della 
Romagna 

RIOLO TERME (RA) – Dal 18 aprile al 26 giugno per gli amanti delle escursioni sulle due 

ruote, il Riolo Terme Cycling Hub propone il calendario primaverile di eventi&ciclo-

escursioni “Scalanchiamo: pedaliamo e degustiamo tra i calanchi”: 11 weekend, 3 

eventi aperti a tutte le tipologie di bike e 19 escursioni guidate in e-bike per andare 

alla scoperta delle bellezze del territorio a cavallo tra l’Emilia e la Romagna, tra gessi e 

calanchi, tra gusto e tradizioni. Un calendario di esperienze di turismo lento con percorsi 

ad anello, partenza e arrivo dal Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso), che 

permetterà a tutti i partecipanti di apprezzare lo splendido paesaggio dell’appennino tosco-

romagnolo, le sue emergenze culturali e le eccellenze enogastronomiche della Strada 

della Romagna. 

Il programma prevede due Scalanchiamo Special ed uno Evento, tre percorsi ad anello 

segnati per la giornata con partenza alla francese dalle 09.30 alle 10.30 dal Parco Fluviale 

di Riolo Terme (Chiosco TimOrso) per andare alla scoperta di luoghi pieni di storia e di 

prelibatezze enogastronomiche. 



Si apre la stagione il weekend di Pasqua con l’evento di apertura “Scalanchiamo a 

Pasquetta”, lunedì 18 aprile. Una biciclettata per tutta la famiglia e tutte le tipologie di 

bici (mtb/e-bike/gravel) con partenza da Riolo Terme lungo il fiume Senio con apertura 

straordinaria gratuita e visita guidata del secolare Molino Scodellino. Si risale poi la valle 

fino all’agriturismo la Querciola, per ristorarsi con un classico pic-nic tutto romagnolo 

(piadina, affettati, patate fritte rustiche e ciambella) accompagnato da un buon bicchiere 

di Sangiovese. 

Domenica 1 maggio “Scalanchiamo alla scoperta delle cave di lapis specularis”, 

una biciclettata libera nei pressi del massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella 

del Parco della Vena del Gesso Romagnola con apertura straordinaria e gratuita e visita 

guidata della cava/grotta di lapis specularis (il vetro di pietra degli antichi romani). Pranzo 

degustazione di affettati, formaggi e i tipici passatelli romagnoli presso Agriturismo il 

Gualdo di Sotto. 

Domenica 22 maggio ci sarà l’evento “Scalanchiamo atto II”. Dopo il successo dello 

scorso anno si ripropone la giornata con la formula “due percorsi per otto cantine”. Un 

evento aperto a tutti dove si potrà scegliere l’itinerario su strada o off road. Il primo 

percorso su strada, “Sul circuito dei mondiali di ciclismo 2020” (Riolo Terme – 

Imola), è di 27,26 km con un dislivello di 588 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 800 m consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. Ogni percorso tocca 

quattro cantine vitivinicole con punti sosta-degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 

euro). 

Tutti gli altri weekend Riolo Terme Cycling Hub propone una serie di escursioni 

guidate. 

Tutti i sabati mattina, per gli amanti delle escursioni in mezzo alla natura, “E-bike in 

Vena”, un tour guidato di circa tre ore sempre con percorsi diversi alla scoperta della Vena 

del Gesso Romagnola e del territorio circostante che presenta una molteplicità di percorsi 

tutti da esplorare per scoprire un patrimonio naturalistico ricco e variegato fatto di gesso e 

aridi calanchi, dolci colline e alti crinali. 

Tutte le domeniche e i giorni di festa escursioni guidate in e-bike tra storia e 

tradizioni: 

 Lunedì 25 aprile “Scalanchiamo in e-bike il Sentiero dei partigiani”, 

un’escursione nei luoghi che furono teatro di aspri combattimenti con sosta a Ca’ 



di Malanca, centro di Documentazione dalla Resistenza e luogo di Festa della 

Liberazione. Possibilità di pranzo al sacco a Cà di Malanca. 

 Domenica 8 maggio “Scalanchiamo in e-bike la terra del carciofo 

moretto”, un’escursione alla scoperta del prodotto autoctono che nasce 

spontaneamente nei calanchi della Vena del Gesso Romagnola. Pranzo libero alla 

sagra di Brisighella con banchetti dei produttori del territorio 

 Domenica 15 maggio “Scalanchiamo in e-bike la valle del Sintria”, 

un’escursione alla scoperta di una vallata poco conosciuta e poco frequentata, che 

rappresenta il cuore del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Pranzo 

libero alla Festa del Cinghiale di Zattaglia. 

 Domenica 29 maggio “Scalanchiamo in e-bike il fiume Senio”, 

un’escursione guidata lungo il fiume Senio alla scoperta del secolare Mulino 

Scodellino. Pin-nic degustazione all’Agriturismo Querciola. 

 Giovedì 2 giugno “Scalanchiamo in e-bike l’Anello dei Cristalli”, 

un’escursione nei pressi del massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella 

del Parco con la visita alle principali cave di lapis specularis (il vetro di pietra degli 

antichi romani). Pin-nic degustazione all’Agriturismo il Gualdo di Sotto. 

 Domenica 5 giugno “Scalanchiamo in e-bike la ciclovia dei gessi”, 

un’escursione guidata alla scoperta delle bellezze naturalistiche, ambientali del 

Parco della Vena del Gesso da Monte Mauro al Centro visite Cà Carnè. Pranzo 

libero con possibilità di pranzo al sacco a Cà Carnè 

 Domenica 12 giugno “Scalanchiamo in e-bike ai carri di gesso”, 

un’escursione guidata alla scoperta delle bellezze naturalistiche, ambientali del 

Parco della Vena per poi arrivare alla Festa di Primavera di Casola Valsenio ed 

ammirare la sfilata dei carri allegorici di gesso. Pranzo libero alla Festa di 

Primavera di Casola Valsenio. 

 Domenica 19 giugno “Scalanchiamo in e-bike le rocche e le torri della 

Vena del Gesso”, un’escursione guidata alla scoperta dei presidi militari 

medioevali incastonati nel Parco Regionale della Vena del Gesso e agli scavi 

archeologici del Castello di Rontana. Pranzo libero con possibilità di pranzo al sacco 

a Cà Carnè. 

 Domenica 26 giugno “Scalanchiamo in e-bike la Strada della lavanda”, 

un’escursione guidata alla scoperta della vallata del Senio all’altezza di Casola 

Valsenio per ammirare il contrasto paesaggistico che varia tra tra 

il gesso, calanco, il verde della natura, le ginestre e le macchie di colore 

della lavanda in fiore. Pranzo al sacco e nel pomeriggio laboratorio al giardino delle 

erbe. 



Per tutti gli eventi e le escursioni sarà possibile acquistare l’esperienza online sul sito 

www.rioloterme-cyclinghub.it o chiamare il 333 1805408. Per info e-bike: 

www.cooptrasportoriolo.it – tel. 0546 71028. 

Scalanchiamo è un’iniziativa promossa e organizzata da Riolo Terme Cycling Hub con la 

direzione tecnica di BikesPlus Srl, il supporto di Deka Sport Passion, Deka rider team, Flavia 

Stivari Bike&Mental Coach, Terme e Alberghi di Riolo, Cooperativa Trasporti di Riolo Terme, 

ImolaFaenza Tourism Company, Strada della Romagna, Proloco e Comune di Riolo Terme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.emiliaromagnanews24.it/primavera-di-sport-e-sapori-con-scalanchiamo-riolo-
terme-233656.html 



 

Pedalata tra i calanchi di Riolo Terme e 
pic nic per il 1° Maggio 
di Redazione - 29 Aprile 2022 - 10:24 

 

Una pedalata ad anello del massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella del Parco 
Vena del Gesso con apertura straordinaria e visita guidata della grotta di Lapis Speculars (il 
vetro di pietra degli antichi romani) con picnic finale all’Agriturismo e Cantina Il Gualdo di 
Sotto. È quanto prevede l’escursione organizzata dal TimOrso per domenica 1 
maggio con partenza dal Parco fluviale di Riolo Terme alle 10.00. 

 

Il percorso ad anello prevede 22,9 chilometri di difficoltà medio/facile con un dislivello di 
670m e terreno adatto a MTB e E-BIKE. 
Una biciclettata alla scoperta del vero e proprio scrigno fra storia e geologia, Monte Mauro. 
Percorreremo il cuore della Vena del Gesso, il luogo in cui sono concentrate le tracce del 
rapporto dell’uomo in particolare con il lapis specularis, cristalli trasparenti di gesso che i 
Romani utilizzavano come antenato del vetro. 
 
Per i Romani la Vena del Gesso era soprattutto la vena del lapis specularis, «il vetro di 
Roma», varietà cristallina di gesso citata già da Plinio, che duemila anni fa veniva utilizzata 
in edilizia ma anche come oggetto di lusso, elemento che nella vita di ogni abitante dei 
primi secoli dell’Impero aveva una rilevanza assoluta. 



Monte Mauro è lo scrigno italiano dove è più facile imbattersi nei segni delle attività 
estrattive volte a ricavare i cristalli trasparenti di lapis specularis, utilizzati dai romani per 
le finestre come antenato del vetro. 
Trincee, grotte allargate dall’intervento umano, gallerie di nuova escavazione, depositi di 
scarti di produzione: la mano dell’uomo sin dall’antichità qui ha lasciato le sue tracce. In 
nessun altro sito al di fuori della penisola iberica è stato rinvenuto un maggior numero di 
cave romane. 
 
Qui tutto parla di gesso e di lapis specularis, di estrazioni, di materiale rinvenuto e subito 
riutilizzato per le costruzioni: Ca’ di Sasso, Pietra di Luna, e in particolare Ca’ Toresina, 
poco lontana dal percorso, dove sorge una cava scoperta nel 2014 e diventata visitabile nel 
2020, ricchissima di tracce di scalpellature e lavorazione del lapis. 
Per l’occasione ci sarà un’apertura di Cà Toresina. La guida speleologica certificata Stefano 
Schiassi condurrà dentro la grotta che oggi si presenta come un’ampia galleria larga da uno 
a tre metri e alta dai tre ai sette/otto metri. Mostrerà ai partecipanti le pareti dove quasi 
ovunque emergono ancora evidenti segni di scalpellatura e ci spiegherà come veniva 
estratto e lavorato il lapis specularis dagli antichi romani. 
 
Si visiterà prima la Pieve di Santa Maria in Tiberiaco, che sorge pochi metri più in basso 
rispetto alle rovine dell’antico «castrum Tiberiacis», citato una prima volta nell’anno 932, 
che si comprende l’importanza di questo rilievo nelle vite quotidiane delle popolazioni che 
si avvicendarono nel possesso della cima, prezioso punto di osservazione su entrambe le 
vallate: la vista spazia da un lato verso la pianura, e dall’altro fino al crinale appenninico. Il 
ritorno a Riolo avviene in corrispondenza delle Terme. 
 
Si riscende poi da Monte Mauro fino ad arrivare all’ Agriturismo e Cantina Il Gualdo di 
Sotto per un picnic degustazione tutto romagnolo (affettati, formaggi e i tipici passatelli) 
accompagnato da un buon bicchiere di sangiovese della Strada della Romagna. 
Per info e prenotazioni è possibile acquistare l’esperienza online www.rioloterme-
cyclinghub.it oppure via tel.  +39 333 1805408. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ravennanotizie.it/cronaca/2022/04/29/pedalata-tra-i-calanchi-di-riolo-terme-e-pic-
nic-per-il-1-maggio/ 



 

 
 

Dal 18 aprile al 26 giugno per gli amanti delle escursioni sulle due ruote, il Riolo Terme 

Cycling Hub propone il calendario primaverile di eventi&ciclo-escursioni “Scalanchiamo: 

pedaliamo e degustiamo tra i calanchi”: 11 weekend, 3 eventi aperti a tutte le tipologie di 

bike e 19 escursioni guidate in e-bike per andare alla scoperta delle bellezze del territorio 

a cavallo tra l’Emilia e la Romagna, tra gessi e calanchi, tra gusto e tradizioni. 

Un calendario di esperienze di turismo lento con 

percorsi ad anello, partenza e arrivo dal Parco 

Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso), che 

permetterà a tutti i partecipanti di apprezzare lo 

splendido paesaggio dell’appennino tosco-

romagnolo, le sue emergenze culturali e le 

eccellenze enogastronomiche della Strada della 

Romagna. 

 

 



Si pedala e si degusta 

Il programma prevede due Scalanchiamo Special ed uno 

Evento, tre percorsi ad anello segnati per la giornata con 

partenza alla francese dalle 09.30 alle 10.30 dal Parco 

Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso) per andare alla 

scoperta di luoghi pieni di storia e di prelibatezze 

enogastronomiche. 

Si apre la stagione il weekend di Pasqua con l’evento di 

apertura “Scalanchiamo a Pasquetta”, lunedì 18 aprile. 

Una biciclettata per tutta la famiglia e tutte le tipologie di 

bici (mtb/e-bike/gravel) con partenza da Riolo 

Terme lungo il fiume Senio con apertura straordinaria gratuita e visita guidata del 

secolare Molino Scodellino. Si risale poi la valle fino all’agriturismo la Querciola, per 

ristorarsi con un classico pic-nic tutto romagnolo (piadina, affettati, patate fritte rustiche 

e ciambella) accompagnato da un buon bicchiere di Sangiovese. 

Domenica 1 maggio “Scalanchiamo alla scoperta delle cave di lapis specularis”, una 

biciclettata libera nei pressi del massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella del 

Parco della Vena del Gesso Romagnola con apertura straordinaria e gratuita e visita 

guidata della cava/grotta di lapis specularis (il vetro di pietra degli antichi romani). 

Pranzo degustazione di affettati, formaggi e i tipici passatelli romagnoli presso 

Agriturismo il Gualdo di Sotto. 

Domenica 22 maggio ci sarà l’evento 

“Scalanchiamo atto II”. Dopo il successo dello 

scorso anno si ripropone la giornata con la 

formula “due percorsi per otto cantine”. Un 

evento aperto a tutti dove si potrà scegliere 

l’itinerario su strada o off road. Il primo 

percorso su strada, “Sul circuito dei mondiali di 

ciclismo 2020” (Riolo Terme – Imola), è di 

27,26 km con un dislivello di 588 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 800 m consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. Ogni percorso tocca 

quattro cantine vitivinicole con punti sosta-degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 

euro). 



Una serie di escursioni guidate 

Tutti i sabati mattina, per gli amanti delle escursioni in 

mezzo alla natura, “E-bike in Vena”, un tour guidato di 

circa tre ore sempre con percorsi diversi alla scoperta 

della Vena del Gesso Romagnola e del territorio 

circostante che presenta una molteplicità di percorsi tutti 

da esplorare per scoprire un patrimonio naturalistico ricco 

e variegato fatto di gesso e aridi calanchi, dolci colline e 

alti crinali. 

Tutte le domeniche e i giorni di festa escursioni guidate in 

e-bike tra storia e tradizioni: 

 Lunedì 25 aprile “Scalanchiamo in e-bike il Sentiero dei partigiani”, un’escursione 

nei luoghi che furono teatro di aspri combattimenti con sosta a Ca’ di Malanca, 

centro di Documentazione dalla Resistenza e luogo di Festa della Liberazione. 

Possibilità di pranzo al sacco a Cà di Malanca. 

 Domenica 8 maggio “Scalanchiamo in e-bike la terra del carciofo moretto”, 

un’escursione alla scoperta del prodotto autoctono che nasce spontaneamente 

nei calanchi della Vena del Gesso Romagnola. Pranzo libero alla sagra di 

Brisighella con banchetti dei produttori del territorio 

 Domenica 15 maggio “Scalanchiamo in e-bike la valle del Sintria”, un’escursione 

alla scoperta di una vallata poco conosciuta e poco frequentata, che rappresenta 

il cuore del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Pranzo libero alla 

Festa del Cinghiale di Zattaglia. 

 Domenica 29 maggio “Scalanchiamo in e-bike il fiume Senio”, un’escursione 

guidata lungo il fiume Senio alla scoperta del secolare Mulino Scodellino. Pin-nic 

degustazione all’Agriturismo Querciola. 

 Giovedì 2 giugno “Scalanchiamo in e-bike l’Anello dei Cristalli”, un’escursione nei 

pressi del massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella del Parco con la 

visita alle principali cave di lapis specularis (il vetro di pietra degli antichi 

romani). Pin-nic degustazione all’Agriturismo il Gualdo di Sotto. 

 Domenica 5 giugno “Scalanchiamo in e-bike la ciclovia dei gessi”, un’escursione 

guidata alla scoperta delle bellezze naturalistiche, ambientali del Parco della 

Vena del Gesso da Monte Mauro al Centro visite Cà Carnè. Pranzo libero con 

possibilità di pranzo al sacco a Cà Carnè 

 Domenica 12 giugno “Scalanchiamo in e-bike ai carri di gesso”, un’escursione 

guidata alla scoperta delle bellezze naturalistiche, ambientali del Parco della 



Vena per poi arrivare alla Festa di Primavera di Casola Valsenio ed ammirare la 

sfilata dei carri allegorici di gesso. Pranzo libero alla Festa di Primavera di Casola 

Valsenio. 

 Domenica 19 giugno “Scalanchiamo in e-bike le rocche e le torri della Vena del 

Gesso”, un’escursione guidata alla scoperta dei presidi militari medioevali 

incastonati nel Parco Regionale della Vena del Gesso e agli scavi archeologici del 

Castello di Rontana. Pranzo libero con possibilità di pranzo al sacco a Cà Carnè. 

 Domenica 26 giugno “Scalanchiamo in e-bike la Strada della lavanda”, 

un’escursione guidata alla scoperta della vallata del Senio all’altezza di Casola 

Valsenio per ammirare il contrasto paesaggistico che varia tra tra 

il gesso, calanco, il verde della natura, le ginestre e le macchie di colore 

della lavanda in fiore. Pranzo al sacco e nel pomeriggio laboratorio al giardino 

delle erbe. info: cooptrasportoriolo.it – tel. 0546 71028 – 333 1805408. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.foodandsoon.com/primavera-di-sport-e-sapori-con-scalanchiamo-riolo-terme/ 



 

Primavera di sport e sapori con Scalanchiamo Riolo Terme 

Dal 18 aprile al 26 giugno per gli amanti delle 
escursioni sulle due ruote, il Riolo Terme Cycling 
Hub propone il calendario primaverile di 
eventi&ciclo-escursioni “Scalanchiamo: pedaliamo 
e degustiamo tra i calanchi”: 11 weekend, 3 eventi 
aperti a tutte le tipologie di bike e 19 escursioni 
guidate in e-bike per andare alla scoperta delle 
bellezze del territorio a cavallo tra l’Emilia e la 
Romagna, tra gessi e calanchi, tra gusto e tradizioni. 
Un calendario di esperienze di turismo lento con 
percorsi ad anello, partenza e arrivo dal Parco 
Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso), che 
permetterà a tutti i partecipanti di apprezzare lo splendido paesaggio dell’appennino tosco-
romagnolo, le sue emergenze culturali e le eccellenze enogastronomiche della Strada della 
Romagna. 
 

Il programma prevede due Scalanchiamo Special ed uno 
Evento, tre percorsi ad anello segnati per la giornata con 
partenza alla francese dalle 09.30 alle 10.30 dal Parco Fluviale 
di Riolo Terme (Chiosco TimOrso) per andare alla scoperta di 
luoghi pieni di storia e di prelibatezze enogastronomiche. 
Si apre la stagione il weekend di Pasqua con l’evento di apertura 
“Scalanchiamo a Pasquetta”, lunedì 18 aprile. Una biciclettata 
per tutta la famiglia e tutte le tipologie di bici (mtb/e-
bike/gravel) con partenza da Riolo Terme lungo il fiume Senio 
con apertura straordinaria gratuita e visita guidata del 
secolare Molino Scodellino. Si risale poi la valle fino 
all’agriturismo la Querciola, per ristorarsi con un classico pic-nic 
tutto romagnolo (piadina, affettati, patate fritte rustiche e 
ciambella) accompagnato da un buon bicchiere di Sangiovese. 
 
 

Domenica 1 maggio “Scalanchiamo alla scoperta delle cave di lapis specularis”, una biciclettata 
libera nei pressi del massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella del Parco della Vena del 
Gesso Romagnola con apertura straordinaria e gratuita e visita guidata della cava/grotta di lapis 
specularis (il vetro di pietra degli antichi romani). Pranzo degustazione di affettati, formaggi e i 
tipici passatelli romagnoli presso Agriturismo il Gualdo di Sotto. 
 
Domenica 22 maggio ci sarà l’evento “Scalanchiamo atto II”. Dopo il successo dello scorso anno 
si ripropone la giornata con la formula “due percorsi per otto cantine”. Un evento aperto a tutti dove 



si potrà scegliere l’itinerario su strada o off road. Il primo percorso su strada, “Sul circuito dei 
mondiali di ciclismo 2020” (Riolo Terme – Imola), è di 27,26 km con un dislivello di 588 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 800 m consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. 
Ogni percorso tocca quattro cantine vitivinicole con punti sosta-degustazione (calice + stuzzichini al 
costo di 5 euro). 
 
Tutti gli altri weekend Riolo Terme Cycling Hub propone una serie di escursioni guidate. 
Tutti i sabati mattina, per gli amanti delle escursioni in mezzo alla natura, “E-bike in Vena”, un 
tour guidato di circa tre ore sempre con percorsi diversi alla scoperta della Vena del Gesso 
Romagnola e del territorio circostante che presenta una molteplicità di percorsi tutti da esplorare per 
scoprire un patrimonio naturalistico ricco e variegato fatto di gesso e aridi calanchi, dolci colline e 
alti crinali. 
 
Tutte le domeniche e i giorni di festa escursioni 
guidate in e-bike tra storia e tradizioni: 
 
o Lunedì 25 aprile “Scalanchiamo in e-bike il 

Sentiero dei partigiani”, un’escursione nei luoghi 
che furono teatro di aspri combattimenti con sosta a 
Ca’ di Malanca, centro di Documentazione dalla 
Resistenza e luogo di Festa della Liberazione. 
Possibilità di pranzo al sacco a Cà di Malanca. 

 
o Domenica 8 maggio “Scalanchiamo in e-bike la 

terra del carciofo moretto”, un’escursione alla scoperta del prodotto autoctono che nasce 
spontaneamente nei calanchi della Vena del Gesso Romagnola. Pranzo libero alla sagra di 
Brisighella con banchetti dei produttori del territorio 

 
o Domenica 15 maggio “Scalanchiamo in e-bike la valle del Sintria”, un’escursione alla 

scoperta di una vallata poco conosciuta e poco frequentata, che rappresenta il cuore del Parco 
Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Pranzo libero alla Festa del Cinghiale di Zattaglia. 

 
o Domenica 29 maggio “Scalanchiamo in e-bike il fiume Senio”, un’escursione guidata lungo 

il fiume Senio alla scoperta del secolare Mulino Scodellino. Pin-nic degustazione 
all’Agriturismo Querciola. 

 
o Giovedì 2 giugno “Scalanchiamo in e-bike l’Anello dei Cristalli”, un’escursione nei pressi 

del massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella del Parco con la visita alle principali 
cave di lapis specularis (il vetro di pietra degli antichi romani). Pin-nic degustazione 
all’Agriturismo il Gualdo di Sotto. 

 
o Domenica 5 giugno “Scalanchiamo in e-bike la ciclovia dei gessi”, un’escursione guidata 

alla scoperta delle bellezze naturalistiche, ambientali del Parco della Vena del Gesso da Monte 
Mauro al Centro visite Cà Carnè. Pranzo libero con possibilità di pranzo al sacco a Cà Carnè 

 
o Domenica 12 giugno “Scalanchiamo in e-bike ai carri di gesso”, un’escursione guidata alla 

scoperta delle bellezze naturalistiche, ambientali del Parco della Vena per poi arrivare alla Festa 
di Primavera di Casola Valsenio ed ammirare la sfilata dei carri allegorici di gesso. Pranzo 
libero alla Festa di Primavera di Casola Valsenio. 



o Domenica 19 giugno “Scalanchiamo in e-bike le rocche e le torri della Vena del Gesso”, 
un’escursione guidata alla scoperta dei presidi militari medioevali incastonati nel Parco 
Regionale della Vena del Gesso e agli scavi archeologici del Castello di Rontana. Pranzo libero 
con possibilità di pranzo al sacco a Cà Carnè. 

 
o Domenica 26 giugno “Scalanchiamo in e-bike la Strada della lavanda”, un’escursione 

guidata alla scoperta della vallata del Senio all’altezza di Casola Valsenio per ammirare il 
contrasto paesaggistico che varia tra tra il gesso, calanco, il verde della natura, le ginestre e le 
macchie di colore della lavanda in fiore. Pranzo al sacco e nel pomeriggio laboratorio al 
giardino delle erbe. 

 
Per tutti gli eventi e le escursioni sarà possibile acquistare l’esperienza online sul 
sito www.rioloterme-cyclinghub.it o chiamare il 333 1805408. Per info e-
bike: www.cooptrasportoriolo.it – tel. 0546 71028 
 
Scalanchiamo è un’iniziativa promossa e organizzata da Riolo Terme Cycling Hub con la direzione 
tecnica di BikesPlus Srl, il supporto di Deka Sport Passion, Deka rider team, Flavia Stivari 
Bike&Mental Coach, Terme e Alberghi di Riolo, Cooperativa Trasporti di Riolo Terme, 
ImolaFaenza Tourism Company, Strada della Romagna, Proloco e Comune di Riolo Terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.italianelbicchiere.it/primavera-di-sport-e-sapori-con-scalanchiamo-riolo-terme/ 



 

Scalanchiamo a Pasquetta 

Quando: 18/04/2022 - Dove: Emilia Romagna / Ravenna 

 

Una biciclettata per tutta la famiglia lungo gli 

argini del fiume Senio con apertura straordinaria 

del Molino Scodellino. Si risale poi la valle fino 

all’agriturismo la Querciola per ristorarsi con un 

classico #picnic tutto romagnolo accompagnato 

da un buon bicchiere di #Sangiovese. 

 

 

 

 

TIPO DI PERCORSO: 

Anello – 36,5 chilometri – Facile 

Dislivello positivo 402 m 

LUOGHI DI INTERESSE 

1. Parco fluviale di Riolo Terme, 

2. Villa Schiavio, 

3. Polo Vitivinicolo UNIBO di Tebano, 

4. Parco fluviale e Sentiero della Legalità, Piazza di Castel Bolognese, 

5. Mulino Scodellino (apertura straordinaria e visita guidata), 

6. Museo all’aperto di Angelo Biancini, picnic romagnolo all’Agriturismo La Querciola 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

· Si parte alla francese dal Parco fluviale di Riolo Terme dalle 09.30 alle 10.30. La direzione, per quasi cinque 

chilometri, è quella disegnata dagli argini del Senio, passando per Villa Schiavio e Villa Vezzano. 

· Raggiunti all’altezza di Tebano lo zigzagare del fiume conduce in breve tempo a Castel Bolognese. 

· Si percorre il Parco fluviale oggi divenuto il Sentiero della Legalità, un percorso fatto di installazioni, opere e 

arredi con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulle tematiche individuate insieme ai partecipanti. 

· Si arriva poi nel centro di Castel Bolognese. La nascita di Castel Bolognese ha origine da una disputa, 

documentata da una pergamena del 1388, al termine della quale si stipulò un accordo tra il comune di Bologna e 

il comitato di Imola per la costruzione di una fortificazione lungo la via Emilia, un castello appunto. 



· Un tempo questo era questo il confine fra la Romagna e i possedimenti di Bologna: il nome stesso di Castel 

Bolognese conserva l’eredità di quel periodo, benché oggi anche i più prudenti pongano idealmente “la frontiera” 

alcuni chilometri più a ovest. 

· Perché si potesse costruire un castello era fondamentale un flusso costante di acqua: contestualmente nacque il 

canale dei Mulini, che ancora oggi costeggia Castel Bolognese. 

· Ci soffermeremo a visitare il Mulino Scodellino, grazie all’apertura straordinaria concessa dagli amici 

dell’omonima associazione che lo gestiscono e custodiscono. Il Mulino Scodellino è l’ultimo fra le analoghe 

strutture 300esche costruite per il sostentamento dei primissimi abitanti. Largamente rimaneggiato nel corso dei 

secoli – il granaio è del ‘700, la macchina pulitrice per il grano del secolo successivo, le macine degli anni ’30 

del Novecento – conserva ancora l’impianto originario degli anni della fondazione di Castel Bolognese, datata al 

1389 (per l’esattezza al 13 aprile). 

· Occorrono appena poche pedalate prima che le ruote, superata di nuovo Castel Bolognese. Oggi, dopo 

innumerevoli distruzioni provocate dal secondo conflitto mondiale (il comune ha ricevuto nel 2006 la Medaglia 

d’argento al Valore civile per l’impegno dei cittadini durante la guerra nella lotta per la liberazione) poco o nulla 

è rimasto delle antiche vestigia tranne vaghe tracce dell’originaria rocca, qualche tratto di cinta muraria, tre 

torrioni d’angolo, di cui solo due restaurati. Il centro di Castel Bolognese oggi è anche museo all’aperto dedicato 

all’artista scultore Angelo Biancini. Dislocate in tutto il centro storico del paese, si trovano una ventina di 

sculture e pannelli in bronzo, lega metallica, cemento e ceramica smaltata dell’artista sculture castellano. 

· Usciamo dalla Via Emilia, la salita della Serra (2,7 km al 4,7% di pendenza media) è il prologo di quella del 

monte Querzola, dove ci fermeremo a ristorarci con un rustico picnic dal sapore tutto romagnolo. 

· L’Agriturismo la Querciola preparerà per ogni partecipante un cesto pieno di piadina, affettati, patate fritte 

rustiche e ciambella, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di sangiovese della Strada della Romagna. 

· Con calma dopo una bella pausa relax, ultima salita arricchita dallo strappo finale per Monte Ghebbio (3,1 

chilometri con una media del 5,8%, intervallati da tre lunghe punte di pendenza fra il 10 e l’11%). 

· Dalla cima, fra un intersecarsi di calanchi, il panorama abbraccia tutto l’abitato di Riolo, fino alle terme appena 

al di là del fiume, dove torneremo alla base nel pomeriggio tra le tonalità verdi delle colline della vista di Monte 

Mauro. 

Scalanchiamo è un’iniziativa promossa e organizzata da Riolo Terme Cycling Hub con la direzione tecnica di 

BikesPlus Srl, il supporto di Deka Sport Passion, Deka rider team, Flavia Stivari Bike&Mental Coach, Terme e 

Alberghi di Riolo, Cooperativa Trasporti di Riolo Terme, ImolaFaenza Tourism Company, Strada della 

Romagna, Proloco e Comune di Riolo Terme. 

Per info e prenotazioni chiamare il +39 333 1805408 (anche messaggio whatsapp) 

Sarà possibile acquistare l’esperienza online sul sito www.rioloterme-cyclinghub.it o chiamare il 333 1805408. 

Per info e-bike: www.cooptrasportoriolo.it – tel. 0546 71028. Con la copertura tecnica di www.bikesplus.eu In 

collaborazione con www.stradadellaromagna.it 

 
https://www.itinerarinelgusto.it/eventi/scalanchiamo-a-pasquetta-5590 



 

Primavera di sport e sapori con Scalanchiamo 
Riolo Terme 
 APRILE 4,  2022  

 

Dal 18 aprile al 26 giugno per gli amanti delle 
escursioni sulle due ruote, il Riolo Terme 
Cycling Hub propone il calendario primaverile 
di eventi&ciclo-escursioni Scalanchiamo: 
pedaliamo e degustiamo tra i calanchi: 11 
weekend, 3 eventi aperti a tutte le tipologie di 
bike e 19 escursioni guidate in e-bike per 
andare alla scoperta delle bellezze del territorio 
a cavallo tra l’Emilia e la Romagna, tra gessi e 
calanchi, tra gusto e tradizioni. Un calendario 
di esperienze di turismolento con percorsi ad 
anello, partenza e arrivo dal Parco Fluviale di 
Riolo Terme (Chiosco TimOrso), che 
permetterà a tutti i partecipanti di apprezzare lo 

splendido paesaggio dell’appennino tosco-romagnolo, le sue emergenze culturali e le eccellenze 
enogastronomiche della Strada della Romagna. 
 
Il programma prevede due Scalanchiamo Special ed uno Evento, tre percorsi ad anello segnati 
per la giornata con partenza alla francese dalle 09.30 alle 10.30 dal Parco Fluviale di Riolo Terme 
(Chiosco TimOrso) per andare alla scoperta di luoghi pieni di storia e di prelibatezze 
enogastronomiche. 
 
Si apre la stagione il weekend di Pasqua con l’evento di apertura Scalanchiamo a Pasquetta, 
lunedì 18 aprile. Una biciclettata per tutta la famiglia e tutte le tipologie di bici (mtb/e-bike/gravel) 
con partenza da Riolo Terme lungo il fiume Senio con apertura straordinaria gratuita e visita 
guidata del secolare Molino Scodellino. Si risale poi la valle fino all’agriturismo la Querciola, per 
ristorarsi con un classico pic-nic tutto romagnolo (piadina, affettati, patate fritte rustiche e 
ciambella) accompagnato da un buon bicchiere di Sangiovese. 
 
Tutti gli altri weekend Riolo Terme Cycling Hub propone una serie di escursioni guidate. 
Per tutti gli eventi e le escursioni sarà possibile acquistare l’esperienza online sul sito o chiamare 
il 333 1805408. 
 
Informazioni e-bike sul sito o al numero 0546 71028. 
 
 
https://piunotizie.it/primavera-di-sport-e-sapori-con-scalanchiamo-riolo-terme/ 



 

“Scalanchiamo Riolo Terme”, sport e sapori 
Riolo Terme - 18 Apr - 26 Giu 2022 
Dalle ore 9.30 

Dove 

Chiosco TimOrso - Parco Fluviale - Riolo Terme 
Tel. 333 1805408 
www.rioloterme-cyclinghub.it 

Descrizione 

Pedalate tra gessi e calanchi, tutti i sabati e le 
domeniche, con degustazione dei prodotti tipici della 
Strada della Romagna. 
 
 
 
 
 
 

Il Riolo Terme Cycling Hub propone il calendario primaverile di eventi&ciclo-escursioni “Scalanchiamo: pedaliamo e 
degustiamo tra i calanchi”: 11 weekend, 3 eventi aperti a tutte le tipologie di bike e 19 escursioni guidate in e-bike per 
andare alla scoperta delle bellezze del territorio a cavallo tra l’Emilia e la Romagna, tra gessi e calanchi, tra gusto e 
tradizioni. 
 
Un calendario di esperienze di turismo lento con percorsi ad anello, partenza e arrivo dal , che permetterà a tutti i 
partecipanti di apprezzare lo splendido paesaggio dell’appennino tosco-romagnolo, le sue emergenze culturali e le 
eccellenze enogastronomiche della Strada della Romagna. 
 
Il programma prevede due Scalanchiamo Special e uno Evento, tre percorsi ad anello segnati per la giornata con partenza 
alla francese dalle 09.30 alle 10.30 dal Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso) per andare alla scoperta di luoghi 
pieni di storia e di prelibatezze enogastronomiche. 
 
Si apre la stagione il weekend di Pasqua con l’evento di apertura “Scalanchiamo a Pasquetta”, lunedì 18 aprile. Una 
biciclettata per tutta la famiglia e tutte le tipologie di bici (mtb/e-bike/gravel) con partenza da Riolo Terme lungo il fiume 
Senio con apertura straordinaria gratuita e visita guidata del secolare Molino Scodellino. Si risale poi la valle fino 
all’agriturismo la Querciola, per ristorarsi con un classico pic-nic tutto romagnolo (piadina, affettati, patate fritte rustiche e 
ciambella) accompagnato da un buon bicchiere di Sangiovese. 
 
Domenica 1 maggio “Scalanchiamo alla scoperta delle cave di lapis specularis”, una biciclettata libera nei pressi del 
massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella del Parco della Vena del Gesso Romagnola con apertura 
straordinaria e gratuita e visita guidata della cava/grotta di lapis specularis (il vetro di pietra degli antichi romani). Pranzo 
degustazione di affettati, formaggi e i tipici passatelli romagnoli presso Agriturismo il Gualdo di Sotto. 
 
Domenica 22 maggio ci sarà l’evento “Scalanchiamo atto II”. Dopo il successo dello scorso anno si ripropone la giornata 
con la formula “due percorsi per otto cantine”. Un evento aperto a tutti dove si potrà scegliere l’itinerario su strada o off 
road. Il primo percorso su strada, “Sul circuito dei mondiali di ciclismo 2020” (Riolo Terme – Imola), è di 27,26 km con un 
dislivello di 588 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 800 m consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. Ogni percorso tocca 
quattro cantine vitivinicole con punti sosta-degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 euro). 
 
In tutti gli altri weekend, Riolo Terme Cycling Hub propone una serie di escursioni guidate. 
 
Tutti i sabati mattina, per gli amanti delle escursioni in mezzo alla natura, “E-bike in Vena”, un tour guidato di circa tre ore 



sempre con percorsi diversi alla scoperta della Vena del Gesso Romagnola e del territorio circostante, che presenta una 
molteplicità di percorsi tutti da esplorare per scoprire un patrimonio naturalistico ricco e variegato fatto di gesso e aridi 
calanchi, dolci colline e alti crinali. 
 
Tutte le domeniche e i giorni di festa escursioni guidate in e-bike tra storia e tradizioni: 
Lunedì 25 aprile “Scalanchiamo in e-bike il Sentiero dei partigiani”, un’escursione nei luoghi che furono teatro di aspri 
combattimenti con sosta a Ca’ di Malanca, centro di Documentazione dalla Resistenza e luogo di Festa della Liberazione. 
Possibilità di pranzo al sacco a Cà di Malanca. 
 
Domenica 8 maggio “Scalanchiamo in e-bike la terra del carciofo moretto”, un’escursione alla scoperta del prodotto 
autoctono che nasce spontaneamente nei calanchi della Vena del Gesso Romagnola. Pranzo libero alla sagra di Brisighella 
con banchetti dei produttori del territorio 
 
Domenica 15 maggio “Scalanchiamo in e-bike la valle del Sintria”, un’escursione alla scoperta di una vallata poco 
conosciuta e poco frequentata, che rappresenta il cuore del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Pranzo libero 
alla Festa del Cinghiale di Zattaglia. 
 
Domenica 29 maggio “Scalanchiamo in e-bike il fiume Senio”, un’escursione guidata lungo il fiume Senio alla scoperta del 
secolare Mulino Scodellino. Pin-nic degustazione all’Agriturismo Querciola. 
 
Giovedì 2 giugno “Scalanchiamo in e-bike l’Anello dei Cristalli”, un’escursione nei pressi del massiccio gessoso di Monte 
Mauro, nell’area più bella del Parco con la visita alle principali cave di lapis specularis (il vetro di pietra degli antichi 
romani). Pin-nic degustazione all’Agriturismo il Gualdo di Sotto. 
 
Domenica 5 giugno “Scalanchiamo in e-bike la ciclovia dei gessi”, un’escursione guidata alla scoperta delle bellezze 
naturalistiche, ambientali del Parco della Vena del Gesso da Monte Mauro al Centro visite Cà Carnè. Pranzo libero con 
possibilità di pranzo al sacco a Cà Carnè 
 
Domenica 12 giugno “Scalanchiamo in e-bike ai carri di gesso”, un’escursione guidata alla scoperta delle bellezze 
naturalistiche, ambientali del Parco della Vena per poi arrivare alla Festa di Primavera di Casola Valsenio ed ammirare la 
sfilata dei carri allegorici di gesso. Pranzo libero alla Festa di Primavera di Casola Valsenio. 
 
Domenica 19 giugno “Scalanchiamo in e-bike le rocche e le torri della Vena del Gesso”, un’escursione guidata alla scoperta 
dei presidi militari medioevali incastonati nel Parco Regionale della Vena del Gesso e agli scavi archeologici del Castello di 
Rontana. Pranzo libero con possibilità di pranzo al sacco a Cà Carnè. 
 
Domenica 26 giugno “Scalanchiamo in e-bike la Strada della lavanda”, un’escursione guidata alla scoperta della vallata del 
Senio all’altezza di Casola Valsenio per ammirare il contrasto paesaggistico che varia tra tra il gesso, calanco, il verde della 
natura, le ginestre e le macchie di colore della lavanda in fiore. Pranzo al sacco e nel pomeriggio laboratorio al giardino 
delle erbe. 

Dettagli 

Scalanchiamo è un’iniziativa promossa e organizzata da Riolo Terme Cycling Hub con la direzione tecnica di BikesPlus Srl, 
il supporto di Deka Sport Passion, Deka rider team, Flavia Stivari Bike&Mental Coach, Terme e Alberghi di Riolo, 
Cooperativa Trasporti di Riolo Terme, ImolaFaenza Tourism Company, Strada della Romagna, Proloco e Comune di Riolo 
Terme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://ravennaeventi.net/evento/17492/-Scalanchiamo-Riolo-Terme-sport-e-sapori 



 
Tanti eventi per andare alla scoperta delle bellezze del territorio a cavallo tra l’Emilia e 
la Romagna, tra gessi e calanchi, tra gusto e tradizioni. Torna "Scalanchiamo" con un 
fitto calendario primaverile. 

Si apre la stagione il weekend di Pasqua con l’evento di apertura “Scalanchiamo a 
Pasquetta”, lunedì 18 aprile. Una biciclettata per tutta la famiglia e tutte le tipologie di 
bici (mtb/e-bike/gravel) con partenza da Riolo Terme lungo il fiume Senio con apertura 
straordinaria gratuita e visita guidata del secolare Molino Scodellino. Si risale poi la 
valle fino all’agriturismo la Querciola, per ristorarsi con un classico pic-nic tutto 
romagnolo (piadina, affettati, patate fritte rustiche e ciambella) accompagnato da un 
buon bicchiere di Sangiovese. 

Per tutti gli eventi e le escursioni sarà possibile acquistare l’esperienza online sul sito 
www.rioloterme-cyclinghub.it o chiamare il 333 1805408. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ravennatoday.it/eventi/sport-e-sapori-con-scalanchiamo-una-biciclettata-al-mulino-
con-picnic.html 



 

Riolo Terme: Primavera di bici e sapori 
con Scalanchiamo 
6 Aprile 2022 

 

 

Dal 18 aprile al 26 giugno per gli amanti delle escursioni sulle due ruote, il Riolo Terme 
Cycling Hub propone il calendario primaverile di eventi&ciclo-
escursioni “Scalanchiamo: pedaliamo e degustiamo tra i calanchi”: 11 weekend, 3 
eventi aperti a tutte le tipologie di bike e 19 escursioni guidate in e-bike per andare 
alla scoperta delle bellezze del territorio a cavallo tra l’Emilia e la Romagna, tra gessi e 
calanchi, tra gusto e tradizioni. Un calendario di esperienze di turismo lento con percorsi 
ad anello, partenza e arrivo dal Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso), che 
permetterà a tutti i partecipanti di apprezzare lo splendido paesaggio dell’appennino tosco-
romagnolo, le sue emergenze culturali e le eccellenze enogastronomiche della Strada 
della Romagna. 
Il programma prevede due Scalanchiamo Special ed uno Evento, tre percorsi ad anello 
segnati per la giornata con partenza alla francese dalle 09.30 alle 10.30 dal Parco Fluviale 
di Riolo Terme (Chiosco TimOrso) per andare alla scoperta di luoghi pieni di storia e di 
prelibatezze enogastronomiche. 

Si apre la stagione il weekend di Pasqua con l’evento di apertura “Scalanchiamo a 
Pasquetta”, lunedì 18 aprile. Una biciclettata per tutta la famiglia e tutte le tipologie di 



bici (mtb/e-bike/gravel) con partenza da Riolo Terme lungo il fiume Senio con apertura 
straordinaria gratuita e visita guidata del secolare Molino Scodellino. Si risale poi la valle 
fino all’agriturismo la Querciola, per ristorarsi con un classico pic-nic tutto romagnolo 
(piadina, affettati, patate fritte rustiche e ciambella) accompagnato da un buon bicchiere 
di Sangiovese. 

Domenica 1 maggio “Scalanchiamo alla scoperta delle cave di lapis specularis”, 
una biciclettata libera nei pressi del massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella 
del Parco della Vena del Gesso Romagnola con apertura straordinaria e gratuita e visita 
guidata della cava/grotta di lapis specularis (il vetro di pietra degli antichi romani). Pranzo 
degustazione di affettati, formaggi e i tipici passatelli romagnoli presso Agriturismo il 
Gualdo di Sotto. 

Domenica 22 maggio ci sarà l’evento “Scalanchiamo atto II”. Dopo il successo dello 
scorso anno si ripropone la giornata con la formula “due percorsi per otto cantine”. Un 
evento aperto a tutti dove si potrà scegliere l’itinerario su strada o off road. Il primo 
percorso su strada, “Sul circuito dei mondiali di ciclismo 2020” (Riolo Terme – 
Imola), è di 27,26 km con un dislivello di 588 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 800 m consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb. Ogni percorso tocca 
quattro cantine vitivinicole con punti sosta-degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 
euro). 

Tutti gli altri weekend Riolo Terme Cycling Hub propone una serie di escursioni 
guidate. 

Tutti i sabati mattina, per gli amanti delle escursioni in mezzo alla natura, “E-bike in 
Vena”, un tour guidato di circa tre ore sempre con percorsi diversi alla scoperta della Vena 
del Gesso Romagnola e del territorio circostante che presenta una molteplicità di percorsi 
tutti da esplorare per scoprire un patrimonio naturalistico ricco e variegato fatto di gesso e 
aridi calanchi, dolci colline e alti crinali. 

Tutte le domeniche e i giorni di festa escursioni guidate in e-bike tra storia e 
tradizioni: 

 Lunedì 25 aprile “Scalanchiamo in e-bike il Sentiero dei partigiani”, 
un’escursione nei luoghi che furono teatro di aspri combattimenti con sosta a Ca’ 
di Malanca, centro di Documentazione dalla Resistenza e luogo di Festa della 
Liberazione. Possibilità di pranzo al sacco a Cà di Malanca. 

 Domenica 8 maggio “Scalanchiamo in e-bike la terra del carciofo 
moretto”, un’escursione alla scoperta del prodotto autoctono che nasce 
spontaneamente nei calanchi della Vena del Gesso Romagnola. Pranzo libero alla 
sagra di Brisighella con banchetti dei produttori del territorio 

 Domenica 15 maggio “Scalanchiamo in e-bike la valle del Sintria”, 
un’escursione alla scoperta di una vallata poco conosciuta e poco frequentata, che 
rappresenta il cuore del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Pranzo 
libero alla Festa del Cinghiale di Zattaglia. 

 Domenica 29 maggio “Scalanchiamo in e-bike il fiume Senio”, 
un’escursione guidata lungo il fiume Senio alla scoperta del secolare Mulino 
Scodellino. Pin-nic degustazione all’Agriturismo Querciola. 



 Giovedì 2 giugno “Scalanchiamo in e-bike l’Anello dei Cristalli”, 
un’escursione nei pressi del massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella 
del Parco con la visita alle principali cave di lapis specularis (il vetro di pietra degli 
antichi romani). Pin-nic degustazione all’Agriturismo il Gualdo di Sotto. 

 Domenica 5 giugno “Scalanchiamo in e-bike la ciclovia dei gessi”, 
un’escursione guidata alla scoperta delle bellezze naturalistiche, ambientali del 
Parco della Vena del Gesso da Monte Mauro al Centro visite Cà Carnè. Pranzo 
libero con possibilità di pranzo al sacco a Cà Carnè 

 Domenica 12 giugno “Scalanchiamo in e-bike ai carri di gesso”, 
un’escursione guidata alla scoperta delle bellezze naturalistiche, ambientali del 
Parco della Vena per poi arrivare alla Festa di Primavera di Casola Valsenio ed 
ammirare la sfilata dei carri allegorici di gesso. Pranzo libero alla Festa di 
Primavera di Casola Valsenio. 

 Domenica 19 giugno “Scalanchiamo in e-bike le rocche e le torri della 
Vena del Gesso”, un’escursione guidata alla scoperta dei presidi militari 
medioevali incastonati nel Parco Regionale della Vena del Gesso e agli scavi 
archeologici del Castello di Rontana. Pranzo libero con possibilità di pranzo al sacco 
a Cà Carnè. 

 Domenica 26 giugno “Scalanchiamo in e-bike la Strada della lavanda”, 
un’escursione guidata alla scoperta della vallata del Senio all’altezza di Casola 
Valsenio per ammirare il contrasto paesaggistico che varia tra tra 
il gesso, calanco, il verde della natura, le ginestre e le macchie di colore 
della lavanda in fiore. Pranzo al sacco e nel pomeriggio laboratorio al giardino delle 
erbe. 

Per tutti gli eventi e le escursioni sarà possibile acquistare l’esperienza online sul 
sito www.rioloterme-cyclinghub.it o chiamare il 333 1805408. Per info e-
bike: www.cooptrasportoriolo.it – tel. 0546 71028. 

Scalanchiamo è un’iniziativa promossa e organizzata da Riolo Terme Cycling Hub con la 
direzione tecnica di BikesPlus Srl, il supporto di Deka Sport Passion, Deka rider team, Flavia 
Stivari Bike&Mental Coach, Terme e Alberghi di Riolo, Cooperativa Trasporti di Riolo Terme, 
ImolaFaenza Tourism Company, Strada della Romagna, Proloco e Comune di Riolo Terme. 
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Riolo Terme: Scalanchiamo a 
Pasquetta in bicicletta con picnic 
12 Aprile 2022 

 

 

Un appuntamento adatto a tutti coloro che cercano luoghi autentici che uniscano la 
riscoperta della tradizione contadina, la bellezza del paesaggio, il calore dell’accoglienza e 
il gusto dei prodotti genuini del nostro territorio. Una biciclettata per tutta la famiglia lungo 
gli argini del fiume Senio con apertura straordinaria del Molino Scodellino. Si risale poi la 
valle fino all’agriturismo la Querciola per ristorarsi con un classico #picnic tutto romagnolo 
accompagnato da un buon bicchiere di #Sangiovese. 
 
Un percorso ad Anello di 36,5 chilometri, facile e adatto a bici mtb, e-bike e gravel che 
tocca molti punti di interesse del territorio: Villa Schiavio, il Polo Vitivinicolo UNIBO di 
Tebano, il Parco fluviale e Sentiero della Legalità, la Piazza di Castel Bolognese, il 
Mulino Scodellino (apertura straordinaria e visita guidata), il Museo all’aperto di 
Angelo Biancini. 

Il programma della giornata prevede una partenza alla francese dal Parco fluviale di 
Riolo Terme dalle 09.30 alle 10.30. La direzione, seguendo le frecce per quasi cinque 
chilometri, è quella disegnata dagli argini del Senio, passando per Villa Schiavio e Villa 
Vezzano. Raggiunti all’altezza di Tebano lo zigzagare del fiume conduce in breve tempo a 
Castel Bolognese. Si percorre poi il Parco fluviale oggi divenuto il Sentiero della 



Legalità (un percorso fatto di installazioni, opere e arredi con l’obiettivo di sensibilizzare 
la comunità sulle tematiche individuate). Si arriva poi nel centro di Castel Bolognese. Un 
tempo questo era questo il confine fra la Romagna e i possedimenti di Bologna: il 
nome stesso di Castel Bolognese conserva l’eredità di quel periodo, benché oggi anche i 
più prudenti pongano idealmente “la frontiera” alcuni chilometri più a ovest. 
Attraverseremo un pezzo di storia del nostro territorio. La nascita di Castel Bolognese ha 
origine da una disputa, documentata da una pergamena del 1388, al termine della quale si 
stipulò un accordo tra il comune di Bologna e il comitato di Imola per la costruzione di una 
fortificazione lungo la via Emilia, un castello appunto. Perché si potesse costruire un castello 
era fondamentale un flusso costante di acqua: contestualmente nacque il canale dei 
Mulini, che ancora oggi costeggia Castel Bolognese. Grazie all’apertura straordinaria 
concessa dagli amici dell’omonima associazione, ci fermeremo a visitare il Mulino 
Scodellino, l’ultimo fra le analoghe strutture 300esche costruite per il sostentamento dei 
primissimi abitanti. Largamente rimaneggiato nel corso dei secoli, oggi è possibile 
ascoltarne la storia e poter seguire la trasformazione del chicco di grano in farina grazie 
all’originaria mola di pietra (come una volta). 

Si riparte poi percorrendo le strade poco trafficate a nord della Via Emilia. Occorrono appena 
poche pedalate prima che le ruote, superata di nuovo Castel Bolognese, ci attende la salita 
della Serra (2,7 km al 4,7% di pendenza media) è il prologo di quella del monte 
Querzola, dove ci fermeremo a ristorarci con un rustico picnic dal sapore tutto 
romagnolo. L’Agriturismo la Querciola preparerà per ogni partecipante un cesto di 
piadina, focaccia, affettati, patate fritte rustiche e ciambella, il tutto accompagnato da una 
fiaschetta di buon Sangiovese della Strada della Romagna. 

Con calma dopo una bella pausa relax, ultima salita arricchita dallo strappo finale 
per Monte Ghebbio (3,1 chilometri con una media del 5,8%, intervallati da tre lunghe 
punte di pendenza fra il 10 e l’11%). 

Dalla cima, fra un intersecarsi di calanchi, il panorama abbraccia tutto l’abitato di Riolo, 
fino alle terme appena al di là del fiume, dove torneremo alla base nel pomeriggio tra 
le tonalità verdi delle colline della vista di Monte Mauro. 

Per info e prenotazioni chiamare il +39 333 1805408 (anche messaggio whatsapp) 

È possibile prenotare online sul sito www.rioloterme-cyclinghub.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ravennawebtv.it/riolo-terme-scalanchiamo-a-pasquetta-in-bicicletta-con-picnic/ 
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Emozioni di gusto, natura e cultura con “Romagna 
a tu per tu” 
 

Degustazioni in cantina, cene e aperitivi in vigna, trekking ed 
escursioni in bicicletta, corsi di piadina con vere sfogline 
romagnole, visite guidate ai musei e laboratori di artigianato: sono 
tante le esperienze emozionanti che si possono vivere in provincia 
di Ravenna con “Romagna a tu per tu”, il progetto di turismo 
emozionale della Strada della Romagna nato per far immergere i 
visitatori del territorio nelle sue tradizioni più autentiche attraverso 
la conoscenza diretta di eccellenze enogastronomiche, naturalistiche 
e culturali. 

Dopo il lancio dello scorso anno con una prima decina di proposte, 
per il 2022 “Romagna a tu per tu” offre oltre venti esperienze 
diverse da vivere in cantine, agriturismi e luoghi della cultura: 
opportunità speciali per entrare in contatto con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato 
in prima persona nella tutela e nella conservazione di patrimoni artistici e culturali che contribuiscono a 
rendere unica l’identità romagnola. Grazie alla collaborazione con Riolo Terme Cycling Hub, inoltre, per 
gli amanti delle due ruote si aggiungono ben diciannove escursioni guidate in e-bike e tre eventi aperti a 
tutti i tipi di bicicletta nel territorio dei gessi e dei calanchi romagnoli nel periodo tra aprile e giugno. 

“Viviamo in un territorio splendido – afferma 
il presidente della Strada della Romagna Filiberto 
Mazzanti – dove a ogni passo incontriamo un 
prodotto tipico di qualità, un tesoro artistico, un 
paesaggio che ci toglie il fiato. Sono risorse preziose e 
apprezzate da turisti sempre più affamati di emozioni, 
conoscenze ed esperienze uniche capaci di farsi 
ricordare. Con il progetto “Romagna a tu per tu” 
andiamo incontro a questa domanda crescente 
accompagnando i visitatori alla scoperta di ciò che 
rende unica la Romagna: un’ospitalità autentica e 
cordiale fatta di tradizioni agricole, vini e cibi 
eccellenti, luoghi affascinanti e creatività. Dalla 

collina al mare, attraversando la pianura, ci sono tante opportunità per divertirsi in coppia, in famiglia o 
con gli amici”. 

Accanto a proposte da vivere in determinati momenti dell’anno, il ricco calendario di “Romagna a tu per 
tu” (disponibile al link: www.stradadellaromagna.it/esperienze-emozionanti-con-romagna-a-tu-per-tu/) 
propone esperienze fruibili tutto l’anno sia da parte dei turisti che da parte dei cittadini residenti nel territorio 
che vogliono riscoprirlo con occhi nuovi. Il progetto “Romagna a tu per tu” è realizzato in collaborazione 
con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna Incoming e con il contributo di Visit Romagna.  

https://www.bolognainforma.it/2022/05/03/emozioni-di-gusto-natura-e-cultura-con-romagna-a-tu-per-tu/ 



 

Emozioni di gusto, natura e cultura con “Romagna a 
tu per tu” 
2 Maggio 2022 

Degustazioni in cantina, cene e aperitivi in 
vigna, trekking ed escursioni in bicicletta, 
corsi di piadina con vere sfogline romagnole, 
visite guidate ai musei e laboratori di 
artigianato: sono tante le esperienze 
emozionanti che si possono vivere in 
provincia di Ravenna con “Romagna a tu 
per tu”, il progetto di turismo emozionale 
della Strada della Romagna nato per far 
immergere i visitatori del territorio nelle sue 
tradizioni più autentiche attraverso la 
conoscenza diretta di eccellenze 
enogastronomiche, naturalistiche e culturali. 
 
Dopo il lancio dello scorso anno con una prima 

decina di proposte, per il 2022 “Romagna a tu per tu” offre oltre venti esperienze diverse da 
vivere in cantine, agriturismi e luoghi della cultura: opportunità speciali per entrare in 
contatto con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima persona nella 
tutela e nella conservazione di patrimoni artistici e culturali che contribuiscono a rendere unica 
l’identità romagnola. Grazie alla collaborazione con Riolo Terme Cycling Hub, inoltre, per gli 
amanti delle due ruote si aggiungono ben diciannove escursioni guidate in e-bike e tre 
eventi aperti a tutti i tipi di bicicletta nel territorio dei gessi e dei calanchi romagnoli nel 
periodo tra aprile e giugno. 

“Viviamo in un territorio splendido – afferma il presidente della Strada della 
Romagna Filiberto Mazzanti – dove a ogni passo incontriamo un prodotto tipico di qualità, 
un tesoro artistico, un paesaggio che ci toglie il fiato. Sono risorse preziose e apprezzate da 
turisti sempre più affamati di emozioni, conoscenze ed esperienze uniche capaci di farsi 
ricordare. Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa domanda crescente 
accompagnando i visitatori alla scoperta di ciò che rende unica la Romagna: un’ospitalità 
autentica e cordiale fatta di tradizioni agricole, vini e cibi eccellenti, luoghi affascinanti e 
creatività. Dalla collina al mare, attraversando la pianura, ci sono tante opportunità per 
divertirsi in coppia, in famiglia o con gli amici”. 

Accanto a proposte da vivere in determinati momenti dell’anno, il ricco calendario di 
“Romagna a tu per tu” (disponibile al link: www.stradadellaromagna.it/esperienze-
emozionanti-con-romagna-a-tu-per-tu/) propone esperienze fruibili tutto l’anno sia da parte 
dei turisti che da parte dei cittadini residenti nel territorio che vogliono riscoprirlo con occhi 
nuovi. 

Il progetto “Romagna a tu per tu” è realizzato in collaborazione con Imola Faenza Tourism 
Company e Ravenna Incoming e con il contributo di Visit Romagna 



 

Emozioni di gusto, natura e cultura con “Romagna a tu per tu” 
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Si rinnova il progetto di turismo esperienziale della Strada della Romagna con oltre venti proposte 

speciali in cantine, agriturismi e musei per riscoprire le tradizioni del territorio a cui si aggiungono 

escursioni in bicicletta e in e-bike tutti i week-end fino a giugno 

Degustazioni in cantina, cene e aperitivi in vigna, 

trekking ed escursioni in bicicletta, corsi di piadina 

con vere sfogline romagnole, visite guidate ai musei 

e laboratori di artigianato: sono tante le esperienze 

emozionanti che si possono vivere in provincia di 

Ravenna con “Romagna a tu per tu”, il progetto di 

turismo emozionale della Strada della 

Romagna nato per far immergere i visitatori del 

territorio nelle sue tradizioni più autentiche 

attraverso la conoscenza diretta di eccellenze 

enogastronomiche, naturalistiche e culturali. 

Dopo il lancio dello scorso anno con una prima decina di proposte, per il 2022 “Romagna a tu per tu” 

offre oltre venti esperienze diverse da vivere in cantine, agriturismi e luoghi della cultura: opportunità 

speciali per entrare in contatto con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima 

persona nella tutela e nella conservazione di patrimoni artistici e culturali che contribuiscono a rendere unica 

l’identità romagnola. Grazie alla collaborazione con Riolo Terme Cycling Hub, inoltre, per gli amanti delle 

due ruote si aggiungono ben diciannove escursioni guidate in e-bike e tre eventi aperti a tutti i tipi di 

bicicletta nel territorio dei gessi e dei calanchi romagnoli nel periodo tra aprile e giugno. 

“Viviamo in un territorio splendido – afferma il presidente della Strada della Romagna Filiberto 

Mazzanti – dove a ogni passo incontriamo un prodotto tipico di qualità, un tesoro artistico, un paesaggio 

che ci toglie il fiato. Sono risorse preziose e apprezzate da turisti sempre più affamati di emozioni, 

conoscenze ed esperienze uniche capaci di farsi ricordare. Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo 

incontro a questa domanda crescente accompagnando i visitatori alla scoperta di ciò che rende unica la 

Romagna: un’ospitalità autentica e cordiale fatta di tradizioni agricole, vini e cibi eccellenti, luoghi 

affascinanti e creatività. Dalla collina al mare, attraversando la pianura, ci sono tante opportunità per 

divertirsi in coppia, in famiglia o con gli amici”. 



Accanto a proposte da vivere in determinati momenti dell’anno, il ricco calendario di “Romagna a tu per 

tu”propone esperienze fruibili tutto l’anno sia da parte dei turisti che da parte dei cittadini residenti nel 

territorio che vogliono riscoprirlo con occhi nuovi. 

Il progetto “Romagna a tu per tu” è realizzato in collaborazione con Imola Faenza Tourism Company 

e Ravenna Incoming e con il contributo di Visit Romagna. 

Ecco qui Romagna a tu per tu, le esperienze disponibili 
VINO E… 

Un sorso di storia e sapori di territorio a Tenuta Masselina Scopri di più 

Alla scoperta di vini di Monte Coralli alla cantina Gallegati Scopri di più 

Degustazione all’ombra della Torre di Oriolo alla cantina La Sabbiona Scopri di più 

Vini e sapori della Bassa Romagna alla cantina Randi Scopri di più 

Vini e sapori di Brisighella a Podere La Berta Scopri di più 

Vini e sapori delle colline faentine da Trerè Agriturismo e Cantina Scopri di più 

Vino e piadina artigianale nei calanchi di Brisighella alla Cantina Bulzaga Scopri di più 

CIBO E… 

I segreti della piadina romagnola all’agriturismo La Sabbiona Scopri di più 

Laboratorio di biscotti con farina macinata a pietra all’agriturismo La Sabbiona Scopri di più 

Visita e pranzo tipico romagnolo alla cantina Randi Scopri di più 

Colazione contadina o agriaperitivo nelle tende romagnole di Rio del Sol Scopri di più 

A scuola di pasta romagnola all’Agriturismo Trerè Scopri di più 

Alla scoperta dell’oro liquido di Brisighella Scopri di più 

ARTE, ARTIGIANATO, CULTURA E… 

Le meraviglie della ceramica di Faenza Scopri di più 

Visita all’Ecomuseo delle erbe palustri Scopri di più 

Laboratorio e pranzo all’Ecomuseo delle erbe palustri Scopri di più 

Intrecci d’erba, giochi e storie locali all’Ecomuseo delle erbe palustri Scopri di più 

Storie locali, intrecci d’erba e giochi e storie locali all’Ecomuseo delle erbe palustri Scopri di più 

NATURA E SPORT… 

Scalanchiamo: pedaliamo e degustiamo tra i calanchi Scopri di più 

Yoga o Trail & Walk a Podere La Berta Scopri di più 

Salinaro per un giorno alla Salina Camillone di Cervia Scopri di più 

Visita guidata alla Salina Camillone di Cervia Scopri di più 
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Emozioni di gusto, natura e cultura con 
“Romagna a tu per tu” 
by Davide Buratti • 2 Maggio 2022 

Si rinnova il progetto di turismo esperienziale della 
Strada della Romagna con oltre venti proposte speciali 

Degustazioni in cantina, cene e aperitivi in vigna, trekking 
ed escursioni in bicicletta, corsi di piadina con vere 
sfogline romagnole, visite guidate ai musei e laboratori di 
artigianato: sono tante le esperienze emozionanti che si 
possono vivere in provincia di Ravenna con “Romagna a 
tu per tu”, il progetto di turismo emozionale della Strada 
della Romagna nato per far immergere i visitatori del 
territorio nelle sue tradizioni più autentiche attraverso la 
conoscenza diretta di eccellenze enogastronomiche, 
naturalistiche e culturali. 

Dopo il lancio dello scorso anno con una prima decina di 
proposte, per il 2022 “Romagna a tu per tu” offre oltre 
venti esperienze diverse da vivere 
in cantine, agriturismi e luoghi della cultura: opportunità 
speciali per entrare in contatto con chi ogni 

giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima persona nella tutela e nella 
conservazione di patrimoni artistici e culturali che contribuiscono a rendere unica l’identità 
romagnola. Grazie alla collaborazione con Riolo Terme Cycling Hub, inoltre, per gli amanti delle 
due ruote si aggiungono ben diciannove escursioni guidate in e-bike e tre eventi aperti a tutti i tipi 
di bicicletta nel territorio dei gessi e dei calanchi romagnoli nel periodo tra aprile e giugno. 

“Viviamo in un territorio splendido – afferma il presidente della Strada della Romagna Filiberto 
Mazzanti – dove a ogni passo incontriamo un prodotto tipico di qualità, un tesoro artistico, un 
paesaggio che ci toglie il fiato. Sono risorse preziose 
e apprezzate da turisti sempre più affamati di 
emozioni, conoscenze ed esperienze uniche capaci di 
farsi ricordare. Con il progetto “Romagna a tu per 
tu” andiamo incontro a questa domanda crescente 
accompagnando i visitatori alla scoperta di ciò che 
rende unica la Romagna: un’ospitalità autentica e 
cordiale fatta di tradizioni agricole, vini e cibi 
eccellenti, luoghi affascinanti e creatività. Dalla 
collina al mare, attraversando la pianura, ci sono 
tante opportunità per divertirsi in coppia, in 
famiglia o con gli amici”. 



Accanto a proposte da vivere in determinati momenti dell’anno, il ricco calendario di “Romagna a 
tu per tu” (disponibile al link: www.stradadellaromagna.it/esperienze-emozionanti-con-romagna-
a-tu-per-tu/) propone esperienze fruibili tutto l’anno sia da parte dei turisti che da parte dei 
cittadini residenti nel territorio che vogliono riscoprirlo con occhi nuovi. 
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SI RINNOVA IL PROGETTO DI TURISMO ESPERIENZIALE DELLA STRADA DELLA ROMAGNA 

Emozioni di gusto, natura e cultura con “Romagna a tu 
per tu” 
  Turismo d’autore   
Degustazioni in cantina, cene e aperitivi in vigna, trekking ed escursioni in bicicletta, corsi di piadina con vere sfogline 
romagnole, visite guidate ai musei e laboratori di artigianato: sono tante le esperienze emozionanti che si possono 
vivere in provincia di Ravenna con “Romagna a tu per tu”, il progetto di turismo emozionale della Strada della 
Romagna nato per far immergere i visitatori del territorio nelle sue tradizioni più autentiche attraverso la 
conoscenza diretta di eccellenze enogastronomiche, naturalistiche e culturali. 

 

Dopo il lancio dello scorso anno con una prima decina di proposte, per il 2022 “Romagna a tu per tu” offre oltre 
venti esperienze diverse da vivere in cantine, agriturismi e luoghi della cultura: opportunità speciali per entrare 
in contatto con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato in prima persona nella tutela e nella 
conservazione di patrimoni artistici e culturali che contribuiscono a rendere unica l’identità romagnola. 

 



Grazie alla collaborazione con Riolo Terme Cycling Hub, inoltre, per gli amanti delle due ruote si aggiungono 
ben diciannove escursioni guidate in e-bike e tre eventi aperti a tutti i tipi di bicicletta nel territorio dei 
gessi e dei calanchi romagnoli nel periodo tra aprile e giugno. 

Viviamo in un territorio splendido - ha affermato il presidente della Strada della Romagna Filiberto Mazzanti - dove 
a ogni passo incontriamo un prodotto tipico di qualità, un tesoro artistico, un paesaggio che ci toglie il fiato. Sono 
risorse preziose e apprezzate da turisti sempre più affamati di emozioni, conoscenze ed esperienze uniche capaci di 
farsi ricordare. Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa domanda crescente accompagnando 
i visitatori alla scoperta di ciò che rende unica la Romagna: un’ospitalità autentica e cordiale fatta di tradizioni 
agricole, vini e cibi eccellenti, luoghi affascinanti e creatività. Dalla collina al mare, attraversando la pianura, ci sono 
tante opportunità per divertirsi in coppia, in famiglia o con gli amici. 

 

Accanto a proposte da vivere in determinati momenti dell’anno, il ricco calendario di “Romagna a tu per 
tu” (disponibile al link: www.stradadellaromagna.it/esperienze-emozionanti-con-romagna-a-tu-per-tu/) propone 
esperienze fruibili tutto l’anno sia da parte dei turisti che da parte dei cittadini residenti nel territorio che vogliono 
riscoprirlo con occhi nuovi. 

Il progetto “Romagna a tu per tu” è realizzato in collaborazione con Imola Faenza Tourism Company 
e Ravenna Incoming e con il contributo di Visit Romagna. 

Info: www.stradadellaromagna.it/esperienze-emozionanti-con-romagna-a-tu-per-tu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ambienteeuropa.info/articolo.php?id=10210 



 

Degustazioni in cantina, cene e aperitivi in vigna, trekking ed escursioni in bicicletta, corsi 

di piadina con vere sfogline romagnole, visite guidate ai musei e laboratori di artigianato: 

sono tante le esperienze emozionanti che si possono vivere in provincia di Ravenna con 

“Romagna a tu per tu”, il progetto di turismo emozionale della Strada della 

Romagna nato per far immergere i visitatori del territorio nelle sue tradizioni più 

autentiche attraverso la conoscenza diretta di eccellenze enogastronomiche, 

naturalistiche e culturali. 

Dopo il lancio dello scorso anno con una prima 

decina di proposte, per il 2022 “Romagna a tu per 

tu” offre oltre venti esperienze diverse da vivere 

in cantine, agriturismi e luoghi della cultura: 

opportunità speciali per entrare in contatto con chi 

ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è 

impegnato in prima persona nella tutela e nella 

conservazione di patrimoni artistici e culturali che 

contribuiscono a rendere unica l’identità 

romagnola. 



Grazie alla collaborazione con Riolo Terme Cycling 

Hub, inoltre, per gli amanti delle due ruote si 

aggiungono ben diciannove escursioni guidate in e-

bike e tre eventi aperti a tutti i tipi di bicicletta nel 

territorio dei gessi e dei calanchi romagnoli nel periodo 

tra aprile e giugno. 

“Viviamo in un territorio splendido – afferma il 

presidente della Strada della Romagna Filiberto 

Mazzanti – dove a ogni passo incontriamo un 

prodotto tipico di qualità, un tesoro artistico, un 

paesaggio che ci toglie il fiato. Sono risorse 

preziose e apprezzate da turisti sempre più 

affamati di emozioni, conoscenze ed esperienze 

uniche capaci di farsi ricordare. Con il progetto 

“Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa domanda crescente accompagnando 

i visitatori alla scoperta di ciò che rende unica la Romagna: un’ospitalità autentica e 

cordiale fatta di tradizioni agricole, vini e cibi eccellenti, luoghi affascinanti e creatività. 

Dalla collina al mare, attraversando la pianura, ci sono tante opportunità per divertirsi in 

coppia, in famiglia o con gli amici”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.foodandsoon.com/emozioni-di-gusto-natura-e-cultura-con-romagna-a-tu-per-tu/ 



 
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022 

 
Emozioni di gusto, natura e cultura con “Romagna a tu per tu” 

 

 

Si rinnova il progetto di turismo esperienziale della Strada della Romagna con oltre venti proposte 
speciali in cantine, agriturismi e musei per riscoprire le tradizioni del territorio a cui si aggiungono 

escursioni in bicicletta e in e-bike tutti i week-end fino a giugno 
  

  
Degustazioni in cantina, cene e aperitivi in vigna, trekking ed escursioni in bicicletta, corsi di piadina con 
vere sfogline romagnole, visite guidate ai musei e laboratori di artigianato: sono tante le esperienze 
emozionanti che si possono vivere in provincia di Ravenna con “Romagna a tu per tu”, il progetto di 
turismo emozionale della Strada della Romagna nato per far immergere i visitatori del territorio nelle 
sue tradizioni più autentiche attraverso la conoscenza diretta di eccellenze enogastronomiche, 
naturalistiche e culturali. 
  
Dopo il lancio dello scorso anno con una prima decina di proposte, per il 2022 “Romagna a tu per tu” 
offre oltre venti esperienze diverse da vivere in cantine, agriturismi e luoghi della cultura: 
opportunità speciali per entrare in contatto con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è impegnato 
in prima persona nella tutela e nella conservazione di patrimoni artistici e culturali che contribuiscono a 
rendere unica l’identità romagnola. Grazie alla collaborazione con Riolo Terme Cycling Hub, inoltre, 
per gli amanti delle due ruote si aggiungono ben diciannove escursioni guidate in e-bike e tre 
eventi aperti a tutti i tipi di bicicletta nel territorio dei gessi e dei calanchi romagnoli nel periodo tra 
aprile e giugno. 
  
“Viviamo in un territorio splendido – afferma il presidente della Strada della Romagna Filiberto 
Mazzanti – dove a ogni passo incontriamo un prodotto tipico di qualità, un tesoro artistico, un paesaggio 
che ci toglie il fiato. Sono risorse preziose e apprezzate da turisti sempre più affamati di emozioni, 
conoscenze ed esperienze uniche capaci di farsi ricordare. Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo 
incontro a questa domanda crescente accompagnando i visitatori alla scoperta di ciò che rende unica la 
Romagna: un’ospitalità autentica e cordiale fatta di tradizioni agricole, vini e cibi eccellenti, luoghi 
affascinanti e creatività. Dalla collina al mare, attraversando la pianura, ci sono tante opportunità per 
divertirsi in coppia, in famiglia o con gli amici”. 
  
Accanto a proposte da vivere in determinati momenti dell’anno, il ricco calendario di “Romagna a tu 
per tu” (disponibile al link: www.stradadellaromagna.it/esperienze-emozionanti-con-romagna-a-tu-
per-tu/) propone esperienze fruibili tutto l’anno sia da parte dei turisti che da parte dei cittadini residenti 
nel territorio che vogliono riscoprirlo con occhi nuovi. 
  
Il progetto “Romagna a tu per tu” è realizzato in collaborazione con Imola Faenza Tourism Company 
e Ravenna Incoming e con il contributo di Visit Romagna. 
 
https://grandistoriedipiccoliborghi.blogspot.com/2022/05/emozioni-di-gusto-natura-e-cultura-con.html 



 
Oltre venti esperienze di gusto, natura e 
cultura con “Romagna a tu per tu” 

Il 3 Maggio 2022 

Si rinnova il progetto di turismo esperienziale della Strada della Romagna 
con oltre venti proposte speciali in cantine, agriturismi e musei per 

riscoprire le tradizioni del territorio a cui si aggiungono escursioni in 
bicicletta e in e-bike tutti i week-end fino a giugno 

Degustazioni in cantina, cene e aperitivi in vigna, 

trekking ed escursioni in bicicletta, corsi di piadina 

con vere sfogline romagnole, visite guidate ai musei 

e laboratori di artigianato: sono tante le esperienze 

emozionanti che si possono vivere in provincia di 

Ravenna con “Romagna a tu per tu”, il progetto di 

turismo emozionale della Strada della Romagna nato 

per far immergere i visitatori del territorio nelle sue 

tradizioni più autentiche attraverso la conoscenza 

diretta di eccellenze enogastronomiche, naturalistiche e culturali. 

Dopo il lancio dello scorso anno con una prima 

decina di proposte, per il 2022 “Romagna a tu per 

tu” offre oltre venti esperienze diverse da vivere in 

cantine, agriturismi e luoghi della 

cultura: opportunità speciali per entrare in contatto 

con chi ogni giorno produce cibi e vini di qualità o è 

impegnato in prima persona nella tutela e nella 

conservazione di patrimoni artistici e culturali che 

contribuiscono a rendere unica l’identità romagnola. 

Grazie alla collaborazione con Riolo Terme Cycling Hub, inoltre, per gli amanti delle due ruote si aggiungono 



ben diciannove escursioni guidate in e-bike e tre eventi aperti a tutti i tipi di bicicletta nel territorio dei gessi e 

dei calanchi romagnoli nel periodo tra aprile e giugno. 

“Viviamo in un territorio splendido – afferma il presidente della Strada della Romagna Filiberto Mazzanti 

– dove a ogni passo incontriamo un prodotto tipico di qualità, un tesoro artistico, un paesaggio che ci toglie il 

fiato. Sono risorse preziose e apprezzate da turisti sempre più affamati di emozioni, conoscenze ed esperienze 

uniche capaci di farsi ricordare. Con il progetto “Romagna a tu per tu” andiamo incontro a questa domanda 

crescente accompagnando i visitatori alla scoperta di ciò che rende unica la Romagna: un’ospitalità autentica 

e cordiale fatta di tradizioni agricole, vini e cibi eccellenti, luoghi affascinanti e creatività. Dalla collina al 

mare, attraversando la pianura, ci sono tante opportunità per divertirsi in coppia, in famiglia o con gli amici”. 

Accanto a proposte da vivere in determinati momenti dell’anno, il ricco calendario di “Romagna a tu per tu” 

(disponibile al link) propone esperienze fruibili tutto l’anno sia da parte dei turisti che da parte dei cittadini 

residenti nel territorio che vogliono riscoprirlo con occhi nuovi. 

Il progetto “Romagna a tu per tu” è realizzato in collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e 

Ravenna Incoming e con il contributo di Visit Romagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://indexwine.it/articoli/oltre-venti-esperienze-di-gusto-natura-e-cultura-con-romagna-a-tu-per-tu/ 



 

Emozioni di gusto, natura e cultura con “Romagna a tu per tu” 

Degustazioni in cantina, cene e aperitivi in vigna, trekking ed 
escursioni in bicicletta, corsi di piadina con vere sfogline 
romagnole, visite guidate ai musei e laboratori di artigianato: 
sono tante le esperienze emozionanti che si possono vivere in 
provincia di Ravenna con “Romagna a tu per tu”, il progetto 
di turismo emozionale della Strada della Romagna nato per 
far immergere i visitatori del territorio nelle sue tradizioni più 
autentiche attraverso la conoscenza diretta di eccellenze 
enogastronomiche, naturalistiche e culturali. 
 
Dopo il lancio dello scorso anno con una prima decina di 
proposte, per il 2022 “Romagna a tu per tu” offre oltre venti 
esperienze diverse da vivere in cantine, agriturismi e luoghi 
della cultura: opportunità speciali per entrare in contatto con chi ogni giorno produce cibi e vini di 
qualità o è impegnato in prima persona nella tutela e nella conservazione di patrimoni artistici e 
culturali che contribuiscono a rendere unica l’identità romagnola. Grazie alla collaborazione 
con Riolo Terme Cycling Hub, inoltre, per gli amanti delle due ruote si aggiungono 
ben diciannove escursioni guidate in e-bike e tre eventi aperti a tutti i tipi di bicicletta nel 
territorio dei gessi e dei calanchi romagnoli nel periodo tra aprile e giugno. 
 

“Viviamo in un territorio splendido – afferma il presidente 
della Strada della Romagna Filiberto Mazzanti – dove a 
ogni passo incontriamo un prodotto tipico di qualità, un 
tesoro artistico, un paesaggio che ci toglie il fiato. Sono 
risorse preziose e apprezzate da turisti sempre più affamati 
di emozioni, conoscenze ed esperienze uniche capaci di 
farsi ricordare. Con il progetto “Romagna a tu per tu” 
andiamo incontro a questa domanda crescente 
accompagnando i visitatori alla scoperta di ciò che rende 
unica la Romagna: un’ospitalità autentica e cordiale fatta 

di tradizioni agricole, vini e cibi eccellenti, luoghi affascinanti e creatività. Dalla collina al mare, 
attraversando la pianura, ci sono tante opportunità per divertirsi in coppia, in famiglia o con gli 
amici”. 
 
Accanto a proposte da vivere in determinati momenti dell’anno, il ricco calendario di “Romagna a 
tu per tu” (disponibile al link: www.stradadellaromagna.it/esperienze-emozionanti-con-romagna-a-
tu-per-tu/) propone esperienze fruibili tutto l’anno sia da parte dei turisti che da parte dei cittadini 
residenti nel territorio che vogliono riscoprirlo con occhi nuovi. Il progetto “Romagna a tu per tu” è 
realizzato in collaborazione con Imola Faenza Tourism Company e Ravenna Incoming e con il 
contributo di Visit Romagna. 



 

 

 

https://pressitalia.net/2022/05/emozioni-di-gusto-natura-e-cultura-con-romagna-a-tu-per-tu.html 



 

Il programma di esperienze speciali da vivere lungo la Strada dei vini e sapori della 

Romagna!  

Degustazioni di Albana e Sangiovese in 

cantina, cene e aperitivi in vigna, trekking 

ed escursioni in bicicletta tra la natura, 

corsi di piadina con vere sfogline 

romagnole, visite guidate ai musei e 

laboratori di artigianato… lungo la Strada 

della Romagna ogni giorno è quello giusto 

per divertirsi con gusto! 

Ci sono esperienze bellissime per tutti i 

gusti. Vai sul 

sito www.stradadellaromagna.it e scegli la tua prossima emozione 

 

Data e Orario 

18/04/2022 - 15/05/2022 

Tutto il giorno 

 

 

 

 

https://www.radiobruno.it/eventi/romagna-a-tu-per-tu/ 



 
SENTIRE 

“Scalanchiamo II Atto”: pedalate e degustazioni tra i 
calanchi all’insegna del turismo lento. Domenica 22 
maggio, 2 percorsi, 8 cantine e un tour bike experience 
 MAGGIO 10,  2022  

 

Sta per arrivare l’evento di punta del ricco 

calendario di eventi&ciclo-

escursioni Scalanchiamo: pedaliamo e 

degustiamo tra i calanchi organizzato 

dal Riolo Terme Cycling Hub insieme a 

una rete di partner del 

territorio. Domenica 22 maggio è in 

programma infatti Scalanchiamo II Atto, 

che riproporrà la formula due percorsi 

per otto cantine che lo scorso anno ha 

fatto registrare il boom di iscritti. 

L’esperienza di turismo lento da vivere in bicicletta per andare alla scoperta della bellezza dei 

calanchi tra natura, gusto e prodotti tipici della Strada della Romagna proporrà in quella 

giornata due percorsi tra cui i partecipanti potranno scegliere: uno su strada e uno fuori strada, 

con partenza “alla francese” durante la giornata dal Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme 

(Chiosco TimOrso) anche punto di arrivo delle escursioni. 

La pedalata è libera dalle 9.30 alle 19.30: durante la giornata ogni partecipante parte quando 

preferisce, con possibilità di scegliere 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) e il percorso OFF ROAD SUL SENTIERO 505 Riolo Terme 

– Faenza) (percorso ad anello di 51,64 km con un dislivello di +800 m (consigliato per le bici e-

Bike, Gravel, Mtb). 

Ogni percorso propone quattro cantine vitivinicole che presenteranno punti sosta-degustazione 

(calice + stuzzichini 5€). 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 nelle cantine Torre del Marino, Bulzaga, Podere la Berta e Quinzan. Entrambi i 

percorsi mostrano un panorama mozzafiato, salite e discese immerse nel mare dei calanchi e 

attorniate dalle tante vigne. Il vino prodotto in queste terre argillose ha poi un sapore 

ineguagliabile tutto da gustare. 

Il costo di iscrizione è di 15 euro per gli adulti e di 8 euro per gli under 14 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 info e prenotazioni chiamare il +39 333 1805408 (anche messaggio whatsapp). 

Tutti gli eventi e le escursioni sarà possibile acquistare l’esperienza online sul sito www.rioloterme-

cyclinghub.it o chiamare il +39 333 1805408. 

Per info noleggio e-bike: www.cooptrasportiriolo.it – tel. 0546 71028. Con la copertura tecnica 

di www.bikeplus.eu. In collaborazione con www.stradadellaromagna.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://piunotizie.it/scalanchiamo-ii-atto-pedalate-e-degustazioni-tra-i-calanchi-allinsegna-del-
turismo-lento-domenica-22-maggio-2-percorsi-8-cantine-e-un-tour-bike-experience/ 



 

Riolo Terme: Domenica va in scena “Scalanchiamo II 
Atto”. Il turismo lento da vivere in bicicletta 
 

10 Maggio 2022 

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’evento di punta 
del ricco calendario di eventi&ciclo-escursioni 
“Scalanchiamo: pedaliamo e degustiamo tra i 
calanchi” organizzato dal Riolo Terme Cycling 
Hub insieme a una rete di partner del 
territorio. Domenica 22 maggio è in programma 
infatti Scalanchiamo II Atto, che riproporrà la 
formula “due percorsi per otto cantine” che lo 
scorso anno ha fatto registrare il boom di iscritti. 
L’esperienza di turismo lento da vivere in bicicletta 
per andare alla scoperta della bellezza dei calanchi 
tra natura, gusto e prodotti tipici della Strada 
della Romagna proporrà in quella giornata due 

percorsi tra cui i partecipanti potranno scegliere: uno su strada e uno fuori strada, con 
partenza “alla francese” durante la giornata dal Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme 
(Chiosco TimOrso) anche punto di arrivo delle escursioni. 

La pedalata è libera dalle 9.30 alle 19.30: durante la giornata ogni partecipante 
parte quando preferisce, con possibilità di scegliere 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) e il percorso OFF 
ROAD “SUL SENTIERO 505” Riolo Terme – Faenza) (percorso ad anello di 51,64 km 
con un dislivello di +800 m (consigliato per le bici e-Bike, Gravel, Mtb). 

Ogni percorso propone quattro cantine vitivinicole che presenteranno punti sosta-
degustazione (calice + stuzzichini 5€). 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 nelle cantine Torre del Marino, Bulzaga, 
Podere la Berta e Quinzan. Entrambi i percorsi mostrano un panorama mozzafiato, salite e 
discese immerse nel mare dei calanchi e attorniate dalle tante vigne. Il vino prodotto in 
queste terre argillose ha poi un sapore ineguagliabile tutto da gustare. 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.ravennawebtv.it/riolo-terme-domenica-va-in-scena-scalanchiamo-ii-atto-il-turismo-
lento-da-vivere-in-bicicletta/ 



 
 

Domenica 22 maggio va in scena Scalanchiamo II Atto 
 

10 Maggio 2022 

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 (RA) – È iniziato il conto alla rovescia per 

l’evento di punta del ricco calendario di eventi&ciclo-escursioni 

“Scalanchiamo: pedaliamo e degustiamo tra i calanchi” 

organizzato dal Riolo Terme Cycling Hub insieme a una rete 

di partner del territorio. Domenica 22 maggio è in 

programma infatti Scalanchiamo II Atto, che riproporrà la 

formula “due percorsi per otto cantine” che lo scorso anno 

ha fatto registrare il boom di iscritti. 

L’esperienza di turismo lento da vivere in bicicletta per andare alla scoperta della bellezza 

dei calanchi tra natura, gusto e prodotti tipici della Strada della Romagna proporrà in 

quella giornata due percorsi tra cui i partecipanti potranno scegliere: uno su strada e 

uno fuori strada, con partenza “alla francese” durante la giornata dal Parcheggio del Parco 

Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso) anche punto di arrivo delle escursioni. 

La pedalata è libera dalle 9.30 alle 19.30: durante la giornata ogni partecipante 

parte quando preferisce, con possibilità di scegliere 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) e il percorso OFF 

ROAD “SUL SENTIERO 505” Riolo Terme – Faenza) (percorso ad anello di 51,64 km 

con un dislivello di +800 m (consigliato per le bici e-Bike, Gravel, Mtb). 

Ogni percorso propone quattro cantine vitivinicole che presenteranno punti sosta-

degustazione (calice + stuzzichini 5€). 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 nelle cantine Torre del Marino, Bulzaga, 

Podere la Berta e Quinzan. Entrambi i percorsi mostrano un panorama mozzafiato, salite e 

discese immerse nel mare dei calanchi e attorniate dalle tante vigne. Il vino prodotto in 

queste terre argillose ha poi un sapore ineguagliabile tutto da gustare. 

Iscrizioni e informazioni utili 

Il costo di iscrizione è di 15 euro per gli adulti e di 8 euro per gli under 14 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 info e prenotazioni chiamare il +39 333 1805408 (anche messaggio 

whatsapp). 

Tutti gli eventi e le escursioni sarà possibile acquistare l’esperienza online sul 

sito www.rioloterme-cyclinghub.it o chiamare il +39 333 1805408. 

Per info noleggio e-bike: www.cooptrasportiriolo.it – tel. 0546 71028. Con la copertura 

tecnica di www.bikeplus.eu. In collaborazione con www.stradadellaromagna.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.emiliaromagnanews24.it/domenica-22-maggio-va-in-scena-scalanchiamo-ii-atto-
236158.html 



Al via l'edizione
delblogtour
"ViviMiMa"

CERVIA
Al via la secondaedizione del
blog tour #vivimilanomaritti-
ma! Dopoil successodelloscorso
anno,ancheil 2022vedescen-

dere in campocinque travel
bloggerchein tre giorni raccon-

teranno MilanoMarittima,il ter-

ritorio e le suepotenzialità.Seil

focusdel2021èstatoquellodi
far raccontarela Romagnadai
locai blogger,quest'annoil pro-

getto apregli orizzonti italiani.
Lombardia,Veneto, Marchee
Toscanasonole regionidi prove-

nienza dei bloggerimpegnatia
raccontareMilano Marittima e
dintorniin duediversiperiodi di

tempo: 26- 27- 28 maggio e il

14-15- 16 giugno.Il progettodi
promozionedel territorio e del
turismodi prossimitàin collabo-

razione con i bloggernascedal
bisogno,sempremaggiore,di
collegamentoe sinergiatra i di-

versi attoricheconcorronoallo
sviluppo,alla promozionee alla

commercializzazionedella de-
stinazione e delprodottoturisti-

co. Non solo,è anchela dimo-

strazione di comei nuovi mezzi
di comunicazionedigitali siano
un mezzopotentissimocapace
di ispirareedirezionarescelte.
L'iniziativanascedalla volontà
di ungruppodi albergatoricoor-

dinati dalla Proloco di Milano
Marittima, chehannodecisodi
intraprenderequestopercorsoa
seguitodelprogettopresentato
dallatravelbloggerGiorgiaTo-

nini alias"Lavaligia di Pimpi", i-
deato duranteil periododi qua-

rantena. «Il nostro territorio è
qualcosadi meraviglioso- Gio-

van GualbertoBolognesi,alber-

gatore e presidentedella Pro lo-

co di Milano Marittima -, ma
spessol'andaresempreper la
stessavia ci portaanon accor-

gerci diquantobellapossaessere
la stradasecondaria.E' proprio
allorachetrovi lo stupore,l'ina-
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spettato e il valore aggiunto. E'

questo che vogliamo trasmettere

con questo progetto: far speri-

mentare il territorio a chi non lo

conosce in un incontro condiviso

dove il valore aggiunto è proprio

la scoperta e il viaggio stesso ». I
tre giorni vedranno i protagoni-

sti impegnati in diverse attività

che toccheranno i punti di forza

di Milano Marittima e dintorni:

laspiaggia e il verde, il benessere

e il relax, lapineta, il divertimen-

to e lo sport, la tradizione e il gu-

sto senza tralasciare il turismo

all'insegna della sostenibilità,

della cultura storica e della qua-

lità dellavita, eleganza e folklore

diun territorio da sempre dedito

all'ospitalità. Fra le novità la col-

laborazione con la Strada della

Romagna Forest bathing, un'oc-

casione per scoprire l'effetto de-

gli alberi della pineta sul nostro

benessere psicofisico. I numeri

parlano di 5 hotel coinvolti, 16 e-

sperienze previste, 5 blog per un

totale di 8 blogger.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 38

SUPERFICIE : 14 %

AUTORE : N.D.

24 maggio 2022 - Edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola



Corriere Romagna30 // MARTEDÌ 24 MAGGIO 2 022

CER V IA

Al via l’edizione
del blog tour
“V i v i M i Ma ”

CE RVIA
Al via la seconda edizione del
blog tour #vivimilanomaritti-
ma! Dopo il successo dello scorso
anno, anche il 2022 vede scen-
dere in campo cinque travel
blogger che in tre giorni raccon-
teranno Milano Marittima, il ter-
ritorio e le sue potenzialità. Se il
focus del 2021 è stato quello di
far raccontare la Romagna dai
local blogger, quest’anno il pro-
getto apre gli orizzonti italiani.
Lombardia, Veneto, Marche e
Toscana sono le regioni di prove-
nienza dei blogger impegnati a
raccontare Milano Marittima e
dintorni in due diversi periodi di
tempo: 26-27-28 maggio e il
14-15-16 giugno. Il progetto di
promozione del territorio e del
turismo di prossimità in collabo-
razione con i blogger nasce dal
bisogno, sempre maggiore, di
collegamento e sinergia tra i di-
versi attori che concorrono allo
sviluppo, alla promozione e alla
commercializzazione della de-
stinazione e del prodotto turisti-
co. Non solo, è anche la dimo-
strazione di come i nuovi mezzi
di comunicazione digitali siano
un mezzo potentissimo capace
di ispirare e direzionare scelte.
L’iniziativa nasce dalla volontà
diun gruppodi albergatori coor-
dinati dalla Pro loco di Milano
Marittima, che hanno deciso di
intraprendere questo percorso a
seguito del progetto presentato
dalla travel blogger Giorgia To-
nini alias “La valigia di Pimpi”, i-
deato durante il periodo di qua-
rantena. «Il nostro territorio è
qualcosa di meraviglioso – Gio -
van Gualberto Bolognesi, alber-
gatore e presidente della Pro lo-
co di Milano Marittima –, ma
spesso l’andare sempre per la
stessa via ci porta a non accor-
gerci di quanto bella possa essere
la strada secondaria. E’ prop rio
allora che trovi lo stupore, l’ina -
spettato e il valore aggiunto. E’
questo che vogliamo trasmettere
con questo progetto: far speri-
mentare il territorio a chi non lo
conosce in un incontro condiviso
dove il valore aggiuntoè proprio
la scoperta e il viaggio stesso». I
tre giorni vedranno i protagoni-
sti impegnati in diverse attività
che toccheranno i punti di forza
di Milano Marittima e dintorni:
la spiaggia e il verde, il benessere
e il relax, la pineta, il divertimen-
to e lo sport, la tradizione e il gu-
sto senza tralasciare il turismo
a ll ’insegna della sostenibilità,
della cultura storica e della qua-
lità della vita, eleganza e folklore
di un territorio da sempre dedito
all’ospitalità. Fra le novità la col-
laborazione con la Strada della
Romagna Forest bathing, un’oc -
casione per scoprire l’effetto de-
gli alberi della pineta sul nostro
benessere psicofisico. I numeri
parlano di 5 hotel coinvolti, 16 e-
sperienze previste, 5 blog per un
totale di 8 blogger.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

CE RVIA
Arte, creatività e lungimiranza e-
rano i tratti salienti di Silvano
Collina, imprenditore e pioniere
del turismoche hadato lustroal-
la città del sale negli anni ‘60 e
‘70. Un albergatore innovativo e
promotore della traversata Po-
la-Cervia, oltre che della Marina-
ta di primavera, insieme ad altri
eventi di prestigio internaziona-
le. La sua vita e il suo estro sono al
centro del libro “Silvano Collina
il Visionario” (edizione Alba-
tros) scritto dal giornalista Mas-
simo Previato, che dialogherà
con il poeta Giuseppe Bellosi per
raccontare al pubblico una figu-
ra indimenticabile. La serata è in
programma venerdì 27 maggio
alle 21 nella sala Rubicone in via
Evangelisti a Cervia. Rudy Neu-
mann, primo detentore del re-
cord della Pola-Cervia, amba-
sciatore dell’Isola delle Rose e al-

L’omaggio a Silvano Collina, il visionario
che lanciò il turismo degli anni d’oro

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

bergatore, verrà appositamente
dalla Germania per partecipare
al l’evento. Tra gli invitati anche
Anna Maria Balboni, detentrice
del record Pola-Cervia, atleta di
fama mondiale e albergatrice. I-
noltre saranno presenti i figli di
Silvano, Cesare e Barbara Colli-
na, e l’Amministrazione comu-
nale al completo. L'evento è in-
fatti inserito all’interno del pro-
gramma dello Sposalizio del ma-
re, e anticipa la rassegna “Cervia

la spiaggia ama il libro”. Collina
(nato l’8 novembre 1921 e dece-
duto il 17 aprile 1974), ha ospita-
to nel suo albergo – lo storico Bel-
levue –critici (Argan), pugili (Ni-
no Benvenuti), cantanti (Lucio
Battisti) e scrittori (Giovannino
Guareschi) dando vita a un’epo -
pea irripetibile. Tante le storie le-
gate alla sua mente vulcanica e
che hanno creato un mito, quello
appunto del visionario. Massimo
Previato ne ripercorre le tracce,

ricordando le intuizioni più in-
novative che hanno avuto co-
me sfondo l’hotel di Milano Ma-
rittima. Ma soffermandosi an-
che sull'evoluzione di una men-
te geniale, nel segno eracliteo
del tutto scorre, e di un cammi-
no esistenziale che ha influen-
zato anche le sue opere. Forma
e colore che si fondono, sintesi
di un mondo che riconosce le u-
nicità. Voleva costruire una tor-
re del sole alta 100 metri, per-
ché si vedesse anchedalle colli-
ne, e piazzare il cacciatorpedi-
niere “Gari baldi” a ll’imb occa-
tura del porto, per farne un
punto ricettivo. Fino alla gran-
de fermata della vita, nella qua-
le riemergono sprazzi di felicità
e ricordi di un'età irripetibile.
Quegli sbarchi in spiaggia tra-
vestito da pirata, le serate not-
turne in cui faceva il torero,
l’anfitrione e il menestrello, la
gondola che aveva piazzato da-
vanti all ’hotel, il ring nella
scuola Pascoli e la Plaza de to-
ros alla Bassona. Tutto un mon-
do che naviga ancora nel suo
sogno, di rendere la città del tu-
rismo “immaginifica”.

Venerdì la presentazione
del libro che lo celebra
alla presenza di Neumann
detentore della Pola-Cervia

I pranzi in acqua, una delle tante iniziative ideate da Silvano Collina

CE RVIA
Nominata la commissione che
sceglierà il gestore dell’ex Lun-
gomare 24, l’immobile di pro-
prietà comunale situato sul lun-
gomare D’Annunzio. La presen-
tazione delle offerte era scaduta
lo scorso 22 marzo, ed ora si pro-
cederà all’apertura delle buste.
La dirigente Maria Pia Pagliaru-
sco, l’istruttore tecnico del Parco
del Delta del Po Chiara Tiloca e il
funzionario esperto in politiche
regionali e tecniche della Regio-
ne Pietro Azzarone sono incari-
cati del compito. Il locale è sem-
pre stato adibito a ristorante, e
costituisce un punto di riferi-
mento per la zona, visti anche i
campi da tennis che ne fanno
parte, le panchine e il verde del
parco circostante. L’ex gestore
dell’esercizio Giorgio Veronese,
che lo ha condotto per 10 anni,
non ha partecipato alla gara e o-
ra sta rilanciando alcuni campi
da padel – “Arena 23 Cervia”–si -
tuati dietro alla scuola Ressi Ger-

Ex Lungomare 24, Commissione
al lavoro per la futura gestione

vasi. Nell’area nascerà anche un
nuovo chiosco di piadina. Era u-
na proprietà del Comune, poi
data in gestione alla chiesa per
99 anni. In quanto alla gara, pare
che i partecipanti siano tre, con il
giallo legato alle presunte mi-

nacce subite da un ipotetico pre-
tendente. Quest’ultimo non a-
vrebbe poi presentato l’of fer ta
chiedendo una proroga dei tem-
pi del bando, e pare che la que-
stione sia finita di fronte al giudi-
ce, causa uno scambio di accuse.

La futura gestione, in ogni ca-
so, dovrà intraprendere una
trattativa con l’ex titolare, che
ha ancora la proprietà di alcu-
ne strutture come la canna fu-
maria, necessarie per rimettere
in moto l’attività.

L’ex gestore che lo ha condotto per 10 anni non ha partecipato al bando scaduto lo scorso 22 marzo

L’ex titolare, che gestisce i campi da padel, non ha partecipato alla gara
Giallo sulle presunte minacce a uno dei tre pretendenti in corsa

ORA SI PROCEDERA’ A L L’APERTURA DELLE BUSTE
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Torna il blog tour #vivimilanomarittima: 
5 blogger raccontano il territorio ai 
potenziali turisti 
di Redazione - 25 Maggio 2022 - 10:10 

Dopo il successo dello scorso anno, anche il 2022 vede scendere in campo 5 travel 
blogger che in 3 giorni racconteranno Milano Marittima, il territorio e le sue 
potenzialità. 
 
Se il focus del 2021 è stato quello di far raccontare la Romagna dai local blogger, 
quest’anno il progetto apre gli orizzonti italiani. 
Lombardia, Veneto, Marche e Toscana sono le regioni di provenienza dei blogger 
impegnati a raccontare Milano Marittima e dintorni in due diversi periodi di tempo: 26-
27-28 maggio e il 14-15-16 giugno. 
Il progetto di promozione del territorio e del turismo di prossimità in collaborazione con i 
blogger nasce dal bisogno, sempre maggiore di collegamento e sinergia tra i diversi attori 
che concorrono allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione della 
destinazione e del prodotto turistico. Non solo, è anche la dimostrazione di come i nuovi 
mezzi di comunicazione digitali siano un mezzo potentissimo capace di ispirare e 
direzionare scelte. 



L’iniziativa nasce dalla volontà di un gruppo di albergatori coordinati dalla Pro-Loco di 
Milano Marittima, che hanno deciso di intraprendere questo percorso a seguito del 
progetto presentato dalla travel blogger Giorgia Tonini alias “La valigia di Pimpi”, ideato 
durante il periodo di quarantena. 
Giovan Gualberto Bolognesi, albergatore e Presidente di Pro-Loco di Milano Marittima 
dice: “il nostro territorio è qualcosa di meraviglioso, ma spesso l’andare sempre per la 
stessa via ci porta a non accorgerci di quanto bella possa essere la strada secondaria. E’ 
proprio allora che trovi lo stupore, l’inaspettato e il valore aggiunto. E’ questo che vogliamo 
trasmettere con questo progetto: far sperimentare il territorio a chi non lo conosce in un 
incontro condiviso dove il valore aggiunto è proprio la scoperta e il viaggio stesso”. 
Le parole d’ordine che stanno alla base del progetto sono: Creatività, Local, Esperienze, 
Progettualità, Narrazione, Accoglienza e Opportunità. 
I 3 giorni vedranno i protagonisti impegnati in diverse attività, che toccheranno i punti di 
forza di Milano Marittima e dintorni: la spiaggia e il verde, il benessere e il relax, la pineta, 
il divertimento e lo sport, la tradizione e il gusto senza tralasciare il turismo all’insegna 
della sostenibilità, della cultura storica e della qualità della vita, eleganza e folklore di un 
territorio da sempre dedito all’ospitalità. 
Due le novità di quest’anno: 
– la collaborazione con la Strada della Romagna https://www.stradadellaromagna.it/ 

che dal 2020 promuove storia, cultura, arte ed enogastronomia della Provincia di Ravenna, 
proponendo al turista il piacere di una vacanza rurale in cui protagoniste sono le tipicità e 
le tradizioni del territorio. Grazie al loro supporto i nostri blogger potranno scoprire 
anche l’entroterra romagnolo. 
– Forest Bathing, la maestosa pineta di Milano Marittima diventerà un’occasione per 
scoprire l’effetto degli alberi sul nostro benessere psicofisico. In collaborazione con 
Francesca Corona, guida certificata di Forest Bathing. 
– un focus sulla famiglia con bambini e su come le esperienze proposte siano adatte ad un 
pubblico da 0 a 99 anni. 
Non mancherà l’attenzione alla sicurezza, al concetto di “Vacanza Sicura” e alla mobilità 
alternativa, infatti i blogger si muoveranno quasi sempre in bicicletta. 
Attraverso lo storytelling fatto sui social e sui blog, gli itinerari sono stati costruiti per 
mostrare le bellezze del nostro territorio e per raccontare le esperienze adatte a far vivere 
Milano Marittima ai nostri ospiti in maniera sempre più completa. Una visione ed 
esplorazione del territorio a 360 gradi. 
Ecco i numeri del progetto: 
5 hotel, 16 esperienze previste, 5 blog coinvolti per un totale di 8 blogger: 
Natascia di “Todomundoebom”, Davide di “Followmyfootstep”, Beatrice di “Bea_Around”, 
Deborah, Emanuele e il piccolo Ludovico dei “Familycation”, Samuele e Margherita di 
“Dove si Ba”. 
Partner dell’iniziativa: Comune di Cervia, Milano Marittima Life e Strada della Romagna. 
 
https://www.ravennanotizie.it/cronaca/2022/05/25/torna-il-blog-tour-vivimilanomarittima-5-
blogger-raccontano-il-territorio-ai-potenziali-turisti/ 



 
Milano Marittima: cosa fare con i bambini 

In: Emilia Romagna, Italia 

 

Milano Marittima e la riviera romagnola sono una delle mete più gettonate dalle famiglie con 

bambini per trascorrere le proprie vacanze estive. Complice il mare a misura di bambino, i super 

attrezzati stabilimenti balneari, l’elegante centro storico e la calorosa offerta ricettiva. Ma Milano 

Marittima è molto altro, oltre al mare c’è di più! Ebbene sì, se vi state chiedendo cosa fare con i 

bambini a Milano Marittima siete nel posto giusto. 

Abbiamo avuto la possibilità di scoprire una Milano Marittima super family-friendly durante 

il blog tour Vivi Milano Marittima organizzato dalla Pro Loco di Milano Marittima e dalla 

frizzantissima Giorgia de La Valigia di Pimpi. Il mare faceva da sfondo perché i protagonisti di 

questa vacanza a Milano Marittima sono state le avventure all’aria aperta e 

le esperienze all’insegna del gusto, della tradizione e del folklore. 

In quest’articolo vi mostrerò tante attività ed esperienze da fare con i vostri bambini a Milano 

Marittima in tutte le stagioni dell’anno. E non mancherò di consigliarvi un’ottima struttura 



ricettiva dove pernottare con i vostri bambini a Milano Marittima. Anzi, partirò con il mio 

racconto proprio da qui. 

Dove alloggiare a Milano Marittima con bambini: 
Hotel Plaza 

 

La scelta della struttura ricettiva è certamente una delle più 

difficili durante la programmazione delle tanto meritate vacanze. 

Ogni famiglia ha esigenze diverse ma credo che tutti concordino nel 

volere una struttura dove sentirsi a casa, dove poter gustare cibi 

genuini e gustosi, dove i servizi rendano la vacanza il più 

rilassante possibile. E magari che sia a due passi dal mare perché i 

bambini, si sa, non hanno mai tanta voglia di camminare e se si 

alzano con il piede sbagliato…si salvi chi può! 

Tutto questo lo potete trovare nell’hotel che ci ha ospitato durante 

questo blog tour di Milano Marittima: l’Hotel Plaza. La struttura dell’hotel è curatissima ed 

elegante. Ho adorato i fiori freschi che, ogni giorno, invadevano la hall con i loro colori e profumi. 

Le camere e i loro servizi sono quelli tipici dell’ hotellerie romagnola (aria condizionata, 

asciugacapelli, cassaforte…). Ma mi rendo conto che tutto ciò potreste trovarlo anche altrove. 

 

Voglio quindi concentrarmi su quei plus che mi hanno fatto dire: ‘Beh, io all’Hotel Plaza ci 

torno di sicuro!‘. 

In primis la ristorazione di qualità. Qui abbiamo mangiato piatti deliziosi e la colazione dell’Hotel 

Plaza poi…top! Un buffet di dolci da pasticceria vera e propria preparati artigianalmente ogni 

giorno. Il ristorante, come tutto l’hotel, è molto family-friendly. Considerate che in alta stagione 

c’è persino una tata al ristorante che intrattiene i bimbi, che possono 

anche divertirsi a tavola con i colori e i giochi della tovaglietta. Noi 

ci siamo goduti delle cene in completo relax! 

Secondo plus dell’Hotel Plaza, ma non meno importante, la gestione: 

Alessia e Mirko sono pazzeschi, ci hanno fatto sentire a casa. Tutto lo 

staff adora il proprio lavoro e questo si vede. Se le famiglie ogni anno 

tornano qui un motivo ci sarà. 



Super chicca del Plaza di Milano Marittima è il parco 

acquatico convenzionato a pochi metri dall’hotel. La 

nuova zona bimbi è stata inaugurata nell’inverno 2021 ed è 

meravigliosa (e molto sicura!). Qui mamma e papà possono 

rilassarsi sui lettini oppure giocare e prendere lezioni di padel 

o tennis. 

 

Se siete più tipi da spiaggia ci consiglio di andare al mare al 

vicinissimo Bagno Sauro. Fiore all’occhiello il 

suo ristorante di cui vi parlo meglio sotto nella sezione Food 

Milano Marittima. 

Last but not least, il parcheggio gratuito dell’Hotel Plaza che vi assicuro, non è scontato per 

Milano Marittima. In albergo potete noleggiare le biciclette (con il seggiolino per i più piccoli) per 

scoprire Milano Marittima e dintorni su due ruote. Cosa che noi abbiamo fatto e che vi mostrerò ora. 

Pronti a scoprire cosa fare a Milano Marittima con i bambini? 

Attività ed esperienze da fare a Milano Marittima con 
bambini 

Noi amiamo la vita da spiaggia e quella di Milano Marittima ha indubbiamente un certo fascino. Il 

mare è perfetto per i bambini: calmo, pulito e con un fondale digradante. La spiaggia è molto 

curata come anche gli stabilimenti balneari che sono tra i più cool della riviera romagnola. 

Per molti Milano Marittima è solo questo ma vi assicuro che ci sono un mondo di avventure là 

fuori che vi aspettano. Durante il nostro blog tour a Milano Marittima ci siamo sentiti catapultati 

persino in Amazzonia. Ora vi racconto le nostre meravigliose esperienze a Milano Marittima: 

1- Kayak & parco del Canalino: vivere la natura di Milano Marittima 

Pronti per un’avventura sul Kayak con il Club Canoa Kayak. Ludo si è divertito un mondo! 

Non è tutto sempre quel che sembra. A pochi passi dal centro super cool di Mi.Ma. e del famoso 

ristorante Caminetto ti capiterò di vedere un canale. Ma non si tratta di un semplice corso d’acqua, è 

una piccola parte della gincana di canali immersi nella vegetazione che attraversano Milano 



Marittima e portano alle Saline di Cervia. Parco che noi abbiamo 

scoperto a bordo di canoa, un kayak più precisamente! Devo 

specificare che Ludovico ha adorato quest’avventura? Si è sentito 

un vero esploratore! 

Volete fare quest’esperienza con i bimbi? Recatevi al Club Canoa 

Kayak in Viale Jelenia Gora 8/A a Cervia. Per maggiori 

informazioni e prenotare chiamate il super e instancabile Angelo 

al 333 9949985. Qualche consiglio: vestitevi comodi, portate con 

voi acqua, cappellino, crema solare, occhiali da sole, antizanzare e 

magari un ricambio. 

In quest’area non potete assolutamente perdervi il parco giochi del 

Canalino. Ludovico ha adorato le meravigliose piste delle biglie in 

legno. Ricordate una monetina da 50cent per comprare la biglia. 

Divertimento assicurato per ore! 

Al Parco del Canalino oltre a tanti giochi e scivoli ci sono le imperdibili 

piste delle biglie. 

2- Passeggiata a Borgo Marina di Cervia 

Il centro di Milano Marittima è molto bello, ultra 

moderno e fashion. Negozi pazzeschi e locali alla moda 

che si sviluppano principalmente lungo la Rotonda 

Primo Maggio e Viale Gramsci. Ma Milano Marittima 

non è che una frazione della ben più grande e 

tipica Cervia. E’ proprio qui che ti voglio consigliare 

una passeggiata in un posto che sembra essersi fermato 

nel tempo. 

Dirigiti a Borgo Marina, nato intorno al 1833 per 

ospitare i pescatori provenienti dalle varie zone dell’Alto 

Adriatico. I pescatori ‘stranieri’ erano emarginati e vivevano in questo borgo fatto di capanne in 

legno. Ovviamente ora la zona si è trasformata ma profuma ancora di tradizioni. La passeggiata tra 

locali, ristorantini, mercatini e imbarcazioni è bellissima, soprattutto di sera. Imperdibile la cena al 

ristorante La Pantofla del Circolo dei Pescatori, te ne parlo sotto nella sezione Food di Milano 

Marittima. 



3- Impariamo a fare la pasta fresca e scopriamo l’entroterra 
romagnolo a Ca’ Ridolfi 

Chi conosce bene l’Emilia Romagna sa che la sua forza e 

bellezza sta nella sua poliedricità. Mare, montagne, colline, 

tradizione e innovazione, passato e futuro. Milano 

Marittima e la provincia di Ravenna hanno tantissimo da 

offrire non solo sulla costa ma anche nell’entroterra. Perché 

quindi non esplorarlo? 

Durante il nostro blog tour di Milano Marittima abbiamo 

dedicato una giornata slow in campagna. In meno di 

mezz’ora di auto (costeggiando Mirabilandia e Safari 

Ravenna ->altre attività consigliate per i bimbi a Milano 

Marittima) siamo giunti all’Agriturismo Cà 

Ridolfi a Ravenna. Ad aspettarci Gianna con il suo 

grembiule che ci ha insegnato a fare la pasta fatta in casa, come la nonna. 

Ludovico era infarinato fin sopra i capelli, si è divertito 

come un pazzo. Divertimento per lui, conoscenza per 

noi che abbiamo scoperto una ricetta genuina e 

gustosa per i tortellini di magro, ripieni di parmigiano 

reggiano e ricotta. 

Immersi nel meraviglioso giardino di Cà Ridolfi 

abbiamo staccato la spina e mangiato non solo la pasta 

fresca ma anche i prodotti KM0 dell’azienda, 

specializzata in pesche. I succhi sono deliziosi ma le 

composte lo sono ancora di più! Vi lascio qui il link 

dell’e-shop se volete fare incetta di prodotti genuini. 

Cà Ridolfi si trova in Via del Dottore, 33, 48124 

Ravenna, a meno di 30 minuti da Milano Marittima. 

Qui, oltre al laboratorio di pasta fresca e 

a degustazioni spaziali di prodotti locali potete anche dormire in una delle tre camere del b&b. 

Per questo tipo di esperienze vi consiglio di seguire La Strada della Romagna, associazione che 

propone attività, tour e percorsi per scoprire l’entroterra romagnolo con le sue tradizioni. 

(…) 
https://familycation.it/milano-marittima-con-bambini/?fbclid=IwAR1ekFuRZA--
JY4bwTRtIJ2zfCjblFVPhHdL3gXm1vXJ62LKy8mjocgag9U 
 



’Piadina,delitto eSangiovese’:
l’appetito vieneinvestigando
Domanialla VineriadelPopoloalle18il primo appuntamentoconla rassegnadedicataal giallo

diRaffaellaCandoli

Unadonnaarriva a Cesenatico
per trascorrere un week- end
conle amichee di lei si perdo-

no misteriosamentele tracce.
È la tramain cui sidipanail pri-
mo giallo chedàil via alla rasse-

gna ’Piadina,delitto esangiove-

se’: dadomanial 28 luglio, so-

no settegli appuntamentiorga-
nizzati dalla compagniateatra-

le ’gruppogenesimusical’, de-

dicati agliamantidelle indagini
polizieschecondite dai sapori
tipici e innaffiate colvino rosso
dellaterradi Romagna.«La ras-
segna chetinge lacittàdi gial-

lo – affermanoi promotori-,mi-

ra a promuoverelapraticadel-

la lettura attraversoun appro-

fondimento del generegiallo,
il più attrattivo in Italia, ela co-
noscenza di alcuni prodotti
enogastronomicicaratteristici
diCesenae dintorni. Belle sto-

rie esaporibuoni,comequello
dellapiadina,cheaiutanoacol-

tivare relazioni positive,e sti-

molano il confronto». Il primo
appuntamentodomanialle 18,
alla Vineria del popolo (piazza
del Popolo). Luca Casadeipre-

senterà il suoromanzogiallo ’ Il
casoMatias Ora’,, appenausci-
to in libreria. Ambientatotra
Cesena,Cesenatico,Mantova

eBologna,il libro prendeavvio
dalla misteriosascomparsadi
unadonna. Sabato25 giugno,
nellospazioantistanteil locale
Nero sublime (Corte Dandini
18), dalle 10, brunchcon delit-

to. Sarannoi partecipantia ten-
tare di risolvere uno dei casi
piùcomplessidel commissario

RenatoPunto;verrannoin loro
soccorsole delizie fattein casa
del locale.Un aperitivocon gli
autori,giovedì 30, al Chiosko
dei Giardini Savelli (viale Car-

ducci 20),alle 18.30.A dialoga-

re conla giornalistaElideGior-
dani, tre autori cesenati che
hanno ambientato nella pro-
pria città, il luogo del delitto:
PaoloTurroni (’ Cesenacrimina-

le’ volumi 1 e2), Davide Buratti
(’ Infernoe paradiso’,Pegasus
Edition, 2021) e Luca Casadei
(’Il casoMatiasOra’). Nel mese
di luglio la rassegnaproporrà
quattropic-nic condelittoin al-

trettanti parchidellacittà. I ca-

si del commissarioPuntosaran-
no protagonisti tutti i giovedì
del mese,dalle18.30 alle 21,ri-

spettivamente al parco della
Casarossadi PontePietra,al
parcoIppodromo, al parco di
Rio Marano ealparcodi Marto-

rano. Sono previsti premiper i

detectivepiù intuitivi.
La rassegnaè organizzatada
Gruppogenesi musicalcon il

sostegnodelComuneela colla-
borazione della ’Strada della
Romagna-vini, sapori e cultu-
ra’.
Tutti gli appuntamenti,in un
clima informale e stuzzicante,
sonoapartecipazionegratuita
previaprenotazionetelefonica
al 3381274770. I locali partner
dellamanifestazionemetteran-
no a punto per ogni giornata
unapropostagourmeta prezzi
speciali.
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L'APPETITOVIEN INVESTIGANDO

SherlockHolmes
sisiedeatavola
"La rassegna"Piadina,delitto e Sangiovese"
porta libri gialli in vari locali dal 23 giugnoal 28 luglio

CESENA
SARA DELVECCHIO

Con"Piadina,delitto e Sangio-
vese" arriva in città il noir, ras-

segna itinerante di incontri de-

dicata achi ha un deboleper i

misterie i sapori tipici del terri-

torio, entrambidagustarein un
clima distesoe informale. Dal
23 giugnoal 28 luglio, in diver-

si luoghi si terrannoincontri
congli autori,aperitivi, brunch
e pic-nic con delitto: l'appetito
vien investigando!

Giovedìil primo appunta-
mento con l'aperitivo con l'au-

tore, alle ore 18,sottoil portico
della" Vineria del Popolo" in

piazzadel Popolo.Il cesenate
Luca Casadeipresenteràil suo

romanzogiallo "Il casoMatias
Ora" (Bookabookeditore),am-

bientato tra Cesena,Mantovae
Bologna.

Sabato25 giugno,nel platea-

tico esternodel "Nero Sublime"
in Corte Dandini,dalle 10, si
terràun ineditobrunchcon de-

litto. I partecipantisaranno
chiamatiarisolvereunodei ca-

si più difficili del commissario
RenatoPunto,mentre potran-

no gustarele delizie fattein ca-

sa del locale.Sonoprevisti pre-

mi peri detectivepiù bravi.
Giovedì 30 giugno,al "Chio-

sko" deiGiardini Savelli inviale
Carducci, alle 18.30 l'appunta-

mento ècon l'aperitivo con gli

autori" Cesenain giallo:tra sto-
ria, cronacae fiction". A dialo-

gare con la giornalista Elide
Giordani sarannotre scrittori
cesenati:PaoloTurroni ("Cese-
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na criminale" volumi 1 e 2, Il
Ponte Vecchio, 2020-2021),
Davide Buratti (" Inferno e pa-

radiso", Pegasus Edition,
2021) e Luca Casadei (" Il caso

Matias Ora", Bookabook,
2022).

Nel mese di luglio la rassegna

proporrà quattro pic- nic con

delitto in altrettanti parchi del-

la città. I casi del commissario

Punto torneranno protagonisti

tutti i giovedì del mese, dalle o-

re 18.30 alle 21, in quattro par-

chi: alla Casa Rossa di Ponte

Pietra ( 7 luglio), all'Ippodro-
mo (14 luglio), a Rio Marano

(21 luglio) e a di fronte al bar

Martorano (28 luglio). Anche

qui premi per i detective più
bravi.

La rassegna è organizzata
dal gruppo "Genesi Musical"
con il sostegno del Comune e

la collaborazione della " Stra-

da della Romagna- Vini, sapo-

ri e cultura".Tutti gli appunta-

menti sono a partecipazione

gratuita, previa prenotazione

telefonica o su whatsapp al

338- 1274770.1 locali partner

della manifestazione mette-

ranno a punto per ogni gior-
nata una proposta gourmet a

prezzi speciali.
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Il primo appuntamento è in programma alla "Vineria del Popolo
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CESENA 

Cesena ospita “Piadina, delitto e Sangiovese”: la 
rassegna itinerante di incontri 
Redazione Web 

20 Giu 2022 

 
Cesena si tinge di giallo con “Piadina, delitto e 
Sangiovese”, rassegna itinerante di incontri dedicata a 
chi ha un debole per i misteri e i sapori tipici del 
territorio, entrambi da gustare in un clima disteso e 
informale. Dal 23 giugno al 28 luglio, in diversi luoghi 
della città, si terranno incontri con gli autori, aperitivi, 
brunch e pic-nic con delitto: l’appetito vien 
investigando! 

Gli organizzatori della compagnia teatrale Gruppo 
Genesi Musical affermano: “Attraverso un ciclo di 
appuntamenti differenti rivolti a un pubblico di diverse 
fasce di età la rassegna mira a promuovere la pratica 
della lettura attraverso un approfondimento “learning 

by doing” del genere giallo, il più attrattivo in Italia, e la conoscenza di alcuni prodotti enogastronomici 
tipici di Cesena e della Romagna. Due piaceri della vita, belle storie e sapori buoni, che aiutano a coltivare 
relazioni positive, stimolano il confronto e rivelando sempre qualcosa di noi e del mondo che abitiamo”. 

Gli incontri nel dettaglio 

Il primo appuntamento in programma è l’aperitivo con l’autore in programma giovedì 23 giugno, alle 18, 
sotto il portico della Vineria del Popolo (Piazza del Popolo 14). Il cesenate Luca Casadei, intervistato dalla 
giornalista Federica Bianchi, presenterà il suo romanzo giallo “Il caso Matias Ora” (Bookabook editore) 
appena uscito in libreria. Ambientato tra Cesena, Mantova e Bologna, il romanzo parte dalla misteriosa 
scomparsa di una donna arrivata a Cesenatico per trascorrere un week-end al mare con le amiche. 

Sabato 25 giugno, nel plateatico esterno del Nero Sublime (Corte Dandini 18), dalle ore 10, si terrà un 
inedito brunch con delitto. I partecipanti saranno chiamati a risolvere uno dei casi più difficili del 
commissario Renato Punto tra indizi, false piste e testimonianze, mentre potranno gustare le delizie fatte in 
casa del locale. Sono previsti premi per i detective più bravi. 

Giovedì 30 giugno, al Chiosko dei Giardini Savelli (viale Carducci 20), alle ore 18.30 l’appuntamento è 
con l’aperitivo con gli autori “Cesena in giallo: tra storia, cronaca e fiction”. A dialogare con la 
giornalista Elide Giordani saranno tre autori cesenati che hanno scelto la propria città come luogo del 
delitto, spaziando tra diverse soluzioni narrative: Paolo Turroni (“Cesena criminale” volumi 1 e 2, Il Ponte 
Vecchio, 2020-2021), Davide Buratti (“Inferno e paradiso”, Pegasus Edition, 2021) e Luca Casadei (“Il 
caso Matias Ora”, Bookabook, 2022). 



Nel mese di luglio la rassegna proporrà quattro pic-nic con delitto in 
altrettanti parchi della città. I casi del commissario Punto torneranno 
protagonisti tutti i giovedì del mese, dalle ore 18.30 alle 21, al Parco della 
Casa Rossa di Ponte Pietra (7 luglio), al Parco Ippodromo (14 luglio), 
al Parco di Rio Marano (21 luglio) e al Parco di Martorano di fronte al 
Bar Martorano (28 luglio). Sono previsti premi per i detective più bravi. 

La rassegna è organizzata da Gruppo Genesi Musical con il sostegno 
del Comune di Cesena e la collaborazione della Strada della Romagna – 
Vini, sapori e cultura. Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione 
gratuita previa prenotazione telefonica o Whatsapp al 3381274770. A 
disposizione dei partecipanti i locali partner della manifestazione metteranno a punto per ogni giornata una 
proposta gourmet a prezzi speciali. 
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Cesena, al via dal 23 giugno la rassegna “Piadina, 
delitto e Sangiovese” 

Romagna | 20 Giugno 2022 GUSTO 

 

Cesena si tinge di giallo con “Piadina, delitto e Sangiovese”, rassegna itinerante di incontri dedicata a chi ha un debole 

per i misteri e i sapori tipici del territorio, entrambi da gustare in un clima disteso e informale. Dal 23 giugno al 28 

luglio, in diversi luoghi della città, si terranno incontri con gli autori, aperitivi, brunch e pic-nic con delitto: l’appetito 

vien investigando! 

«Attraverso un ciclo di appuntamenti differenti rivolti a un pubblico di diverse fasce di età – affermano gli organizzatori 

della compagnia teatrale Gruppo Genesi Musical – la rassegna mira a promuovere la pratica della lettura attraverso un 

approfondimento “learning by doing” del genere giallo, il più attrattivo in Italia, e la conoscenza di alcuni prodotti 

enogastronomici tipici di Cesena e della Romagna. Due piaceri della vita, belle storie e sapori buoni, che aiutano a 

coltivare relazioni positive, stimolano il confronto e rivelando sempre qualcosa di noi e del mondo che abitiamo». 

Il primo appuntamento in programma è l’aperitivo con l’autore in programma giovedì 23 giugno, alle ore 18, sotto il 

portico della Vineria del Popolo (Piazza del Popolo 14). Il cesenate Luca Casadei, intervistato dalla giornalista Federica 

Bianchi, presenterà il suo romanzo giallo “Il caso Matias Ora” (Bookabook editore) appena uscito in libreria. 

Ambientato tra Cesena, Mantova e Bologna, il romanzo parte dalla misteriosa scomparsa di una donna arrivata a 

Cesenatico per trascorrere un week-end al mare con le amiche. 

Sabato 25 giugno, nel plateatico esterno del Nero Sublime (Corte Dandini 18), dalle ore 10, si terrà un inedito brunch 

con delitto. I partecipanti saranno chiamati a risolvere uno dei casi più difficili del commissario Renato Punto tra indizi, 

false piste e testimonianze, mentre potranno gustare le delizie fatte in casa del locale. Sono previsti premi per i detective 

più bravi. 



 

Giovedì 30 giugno, al Chiosko dei Giardini Savelli (viale Carducci 20), alle ore 18.30 l’appuntamento è con l’aperitivo 

con gli autori “Cesena in giallo: tra storia, cronaca e fiction”. A dialogare con la giornalista Elide Giordani saranno tre 

autori cesenati che hanno scelto la propria città come luogo del delitto, spaziando tra diverse soluzioni narrative: Paolo 

Turroni (“Cesena criminale” volumi 1 e 2, Il Ponte Vecchio, 2020-2021), Davide Buratti (“Inferno e paradiso”, Pegasus 

Edition, 2021) e Luca Casadei (“Il caso Matias Ora”, Bookabook, 2022). 

Nel mese di luglio la rassegna proporrà quattro pic-nic con delitto in altrettanti parchi della città. I casi del commissario 

Punto torneranno protagonisti tutti i giovedì del mese, dalle ore 18.30 alle 21, al Parco della Casa Rossa di Ponte 

Pietra (7 luglio), al Parco Ippodromo (14 luglio), al Parco di Rio Marano (21 luglio) e al Parco di Martorano di fronte 

al Bar Martorano (28 luglio). Sono previsti premi per i detective più bravi. 

La rassegna è organizzata da Gruppo Genesi Musical con il sostegno del Comune di Cesena e la collaborazione 

della Strada della Romagna – Vini, sapori e cultura. Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione 

gratuita previa prenotazione telefonica o whatsapp al 3381274770. Per chi vorrà nutrire anche il corpo oltre alla mente, 

i locali partner della manifestazione metteranno a punto per ogni giornata una proposta gourmet a prezzi speciali. 
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CESENA 

LETTERATURA  

Al via a Cesena la rassegna “Piadina, delitto e Sangiovese” 
Dal 23 giugno al 28 luglio sette appuntamenti per gli amanti del giallo  

 

20/06/2022 di redazione 

Cesena si tinge di giallo con “Piadina, delitto e Sangiovese”, rassegna itinerante di incontri dedicata a chi ha 
un debole per i misteri e i sapori tipici del territorio, entrambi da gustare in un clima disteso e informale. Dal 23 
giugno al 28 luglio, in diversi luoghi della città, si terranno incontri con gli autori, aperitivi, brunch e pic-nic con 
delitto: l’appetito vien investigando.. 

“Attraverso un ciclo di appuntamenti differenti rivolti a un pubblico di diverse fasce di età – affermano gli 
organizzatori della compagnia teatrale Gruppo Genesi Musical – la rassegna mira a promuovere la pratica 
della lettura attraverso un approfondimento learning by doing del genere giallo, il più attrattivo in Italia, e la 
conoscenza di alcuni prodotti enogastronomici tipici di Cesena e della Romagna. Due piaceri della vita, belle 
storie e sapori buoni, che aiutano a coltivare relazioni positive, stimolano il confronto e rivelando sempre 
qualcosa di noi e del mondo che abitiamo”. 

Il primo appuntamento in programma è l’aperitivo con l’autore in programma giovedì 23 giugno, alle 18, sotto 
il portico della Vineria del Popolo (Piazza del Popolo 14). Il cesenate Luca Casadei, intervistato dalla 
giornalista Federica Bianchi, presenterà il suo romanzo giallo “Il caso Matias Ora” (Bookabook editore) 
appena uscito in libreria. Ambientato tra Cesena, Mantova e Bologna, il romanzo parte dalla misteriosa 
scomparsa di una donna arrivata a Cesenatico per trascorrere un week-end al mare con le amiche. 

Sabato 25 giugno, nel plateatico esterno del Nero Sublime (Corte Dandini 18), dalle 10, si terrà un 
inedito brunch con delitto. I partecipanti saranno chiamati a risolvere uno dei casi più difficili del commissario 
Renato Punto tra indizi, false piste e testimonianze, mentre potranno gustare le delizie fatte in casa del locale. 
Sono previsti premi per i detective più bravi. 



Giovedì 30 giugno, al Chiosko dei Giardini Savelli (viale Carducci 20), alle 18.30 l’appuntamento è con 
l’aperitivo con gli autori “Cesena in giallo: tra storia, cronaca e fiction”. A dialogare con la giornalista Elide 
Giordani saranno tre autori cesenati che hanno scelto la propria città come luogo del delitto, spaziando tra 
diverse soluzioni narrative: Paolo Turroni (“Cesena criminale” volumi 1 e 2, Il Ponte Vecchio, 2020-
2021), Davide Buratti (“Inferno e paradiso”, Pegasus Edition, 2021) e Luca Casadei (“Il caso Matias Ora”, 
Bookabook, 2022). 

Nel mese di luglio la rassegna proporrà quattro pic-nic con delitto in altrettanti parchi della città. I casi del 
commissario Punto torneranno protagonisti tutti i giovedì del mese, dalle 18.30 alle 21, al Parco della Casa 
Rossa di Ponte Pietra (7 luglio), al Parco Ippodromo (14 luglio), al Parco di Rio Marano (21 luglio) e 
al Parco di Martorano di fronte al Bar Martorano (28 luglio). Sono previsti premi per i detective più bravi. 

La rassegna è organizzata da Gruppo Genesi Musical con il sostegno del Comune di Cesena e la 
collaborazione della Strada della Romagna – Vini, sapori e cultura. Tutti gli appuntamenti sono 
a partecipazione gratuita previa prenotazione telefonica o whatsapp al 3381274770. Per chi vorrà nutrire 
anche il corpo oltre alla mente, i locali partner della manifestazione metteranno a punto per ogni giornata una 
proposta gourmet a prezzi speciali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.corrierecesenate.it/Cesena/Al-via-a-Cesena-la-rassegna-Piadina-delitto-e-
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Al via a Cesena la rassegna “Piadina, delitto e 
Sangiovese” 
 

Cesena si tinge di giallo con “Piadina, delitto e Sangiovese”, 
rassegna itinerante di incontri dedicata a chi ha un debole per i 
misteri e i sapori tipici del territorio, entrambi da gustare in un 
clima disteso e informale. Dal 23 giugno al 28 luglio, in 
diversi luoghi della città, si terranno incontri con gli autori, 
aperitivi, brunch e pic-nic con delitto: l’appetito vien 
investigando. 

“Attraverso un ciclo di appuntamenti differenti rivolti a un 
pubblico di diverse fasce di età – affermano gli organizzatori 
della compagnia teatrale Gruppo Genesi Musical – la 
rassegna mira a promuovere la pratica della lettura attraverso 
un approfondimento “learning by doing” del genere giallo, il 
più attrattivo in Italia, e la conoscenza di alcuni prodotti 
enogastronomici tipici di Cesena e della Romagna. Due piaceri 
della vita, belle storie e sapori buoni, che aiutano a coltivare 
relazioni positive, stimolano il confronto e rivelando sempre qualcosa di noi e del mondo che abitiamo”. 

Il primo appuntamento in programma è l’aperitivo con l’autore in programma giovedì 23 giugno, alle ore 
18, sotto il portico della Vineria del Popolo (Piazza del Popolo 14). Il cesenate Luca Casadei, intervistato 
dalla giornalista Federica Bianchi, presenterà il suo romanzo giallo “Il caso Matias Ora” (Bookabook 
editore) appena uscito in libreria. Ambientato tra Cesena, Mantova e Bologna, il romanzo parte dalla 
misteriosa scomparsa di una donna arrivata a Cesenatico per trascorrere un week-end al mare con le amiche. 

Sabato 25 giugno, nel plateatico esterno 
del Nero Sublime (Corte Dandini 18), dalle ore 
10, si terrà un inedito brunch con delitto. I 
partecipanti saranno chiamati a risolvere uno 
dei casi più difficili del commissario Renato 
Punto tra indizi, false piste e testimonianze, 
mentre potranno gustare le delizie fatte in casa 
del locale. Sono previsti premi per i detective 
più bravi. 

Giovedì 30 giugno, al Chiosko dei Giardini 
Savelli (viale Carducci 20), alle ore 18.30 
l’appuntamento è con l’aperitivo con gli autori 
“Cesena in giallo: tra storia, cronaca e 
fiction”. A dialogare con la giornalista Elide 

Giordani saranno tre autori cesenati che hanno scelto la propria città come luogo del delitto, spaziando tra 
diverse soluzioni narrative: Paolo Turroni (“Cesena criminale” volumi 1 e 2, Il Ponte Vecchio, 2020-



2021), Davide Buratti (“Inferno e paradiso”, Pegasus Edition, 2021) e Luca Casadei (“Il caso Matias Ora”, 
Bookabook, 2022). 

Nel mese di luglio la rassegna proporrà quattro pic-nic con delitto in altrettanti parchi della città. I casi del 
commissario Punto torneranno protagonisti tutti i giovedì del mese, dalle ore 18.30 alle 21, al Parco della 
Casa Rossa di Ponte Pietra (7 luglio), al Parco Ippodromo (14 luglio), al Parco di Rio Marano (21 
luglio) e al Parco di Martorano di fronte al Bar Martorano (28 luglio). Sono previsti premi per i detective 
più bravi. 

La rassegna è organizzata da Gruppo Genesi Musical con il sostegno del Comune di Cesena e la 
collaborazione della Strada della Romagna – Vini, sapori e cultura. Tutti gli appuntamenti sono 
a partecipazione gratuita previa prenotazione telefonica o whatsapp al 3381274770. Per chi vorrà nutrire 
anche il corpo oltre alla mente, i locali partner della manifestazione metteranno a punto per ogni giornata 
una proposta gourmet a prezzi speciali. 
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Cesena si tinge di giallo con “Piadina, delitto e Sangiovese”, rassegna itinerante di 
incontri dedicata a chi ha un debole per i misteri e i sapori tipici del territorio, entrambi 
da gustare in un clima disteso e informale. Dal 23 giugno al 28 luglio, in diversi luoghi 
della città, si terranno incontri con gli autori, aperitivi, brunch e pic-nic con delitto: 
l’appetito vien investigando! 

“Attraverso un ciclo di appuntamenti differenti rivolti a un pubblico di diverse fasce di 
età – affermano gli organizzatori della compagnia teatrale Gruppo Genesi Musical – la 
rassegna mira a promuovere la pratica della lettura attraverso un approfondimento 
“learning by doing” del genere giallo, il più attrattivo in Italia, e la conoscenza di alcuni 
prodotti enogastronomici tipici di Cesena e della Romagna. Due piaceri della vita, belle 
storie e sapori buoni, che aiutano a coltivare relazioni positive, stimolano il confronto e 
rivelando sempre qualcosa di noi e del mondo che abitiamo”. 

Il primo appuntamento in programma è l’aperitivo con l’autore in programma giovedì 
23 giugno, alle ore 18, sotto il portico della Vineria del Popolo (Piazza del Popolo 14). Il 
cesenate Luca Casadei, intervistato dalla giornalista Federica Bianchi, presenterà il suo 
romanzo giallo “Il caso Matias Ora” (Bookabook editore) appena uscito in libreria. 
Ambientato tra Cesena, Mantova e Bologna, il romanzo parte dalla misteriosa 
scomparsa di una donna arrivata a Cesenatico per trascorrere un week-end al mare con 
le amiche. 

Sabato 25 giugno, nel plateatico esterno del Nero Sublime (Corte Dandini 18), dalle ore 
10, si terrà un inedito brunch con delitto. I partecipanti saranno chiamati a risolvere 
uno dei casi più difficili del commissario Renato Punto tra indizi, false piste e 
testimonianze, mentre potranno gustare le delizie fatte in casa del locale. Sono previsti 
premi per i detective più bravi. 



Giovedì 30 giugno, al Chiosko dei Giardini Savelli (viale Carducci 20), alle ore 18.30 
l’appuntamento è con l’aperitivo con gli autori “Cesena in giallo: tra storia, cronaca e 
fiction”. A dialogare con la giornalista Elide Giordani saranno tre autori cesenati che 
hanno scelto la propria città come luogo del delitto, spaziando tra diverse soluzioni 
narrative: Paolo Turroni (“Cesena criminale” volumi 1 e 2, Il Ponte Vecchio, 2020-
2021), Davide Buratti (“Inferno e paradiso”, Pegasus Edition, 2021) e Luca Casadei (“Il 
caso Matias Ora”, Bookabook, 2022). 

Nel mese di luglio la rassegna proporrà quattro pic-nic con delitto in altrettanti parchi 
della città. I casi del commissario Punto torneranno protagonisti tutti i giovedì del 
mese, dalle ore 18.30 alle 21, al Parco della Casa Rossa di Ponte Pietra (7 luglio), al 
Parco Ippodromo (14 luglio), al Parco di Rio Marano (21 luglio) e al Parco di Martorano 
di fronte al Bar Martorano (28 luglio). Sono previsti premi per i detective più bravi. 

La rassegna è organizzata da Gruppo Genesi Musical con il sostegno del Comune di 
Cesena e la collaborazione della Strada della Romagna – Vini, sapori e cultura. Tutti gli 
appuntamenti sono a partecipazione gratuita previa prenotazione telefonica o whatsapp 
al 3381274770. Per chi vorrà nutrire anche il corpo oltre alla mente, i locali partner 
della manifestazione metteranno a punto per ogni giornata una proposta gourmet a 
prezzi speciali.  
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Al via a Cesena la rassegna “Piadina, 
delitto e Sangiovese”, per agli amanti del 
giallo e dei sapori tipici 
di Redazione - 20 Giugno 2022 - 12:58 

 

Cesena si tinge di giallo con “Piadina, delitto e Sangiovese”, rassegna 
itinerante di incontri dedicata a chi ha un debole per i misteri e i sapori tipici 
del territorio, entrambi da gustare in un clima disteso e informale. Dal 23 
giugno al 28 luglio, in diversi luoghi della città, si terranno incontri con gli autori, aperitivi, 
brunch e pic-nic con delitto: l’appetito vien investigando! 
 
 “Attraverso un ciclo di appuntamenti differenti rivolti a un pubblico di diverse fasce di età 
– affermano gli organizzatori della compagnia teatrale Gruppo Genesi Musical – la 
rassegna mira a promuovere la pratica della lettura attraverso un approfondimento 
“learning by doing” del genere giallo, il più attrattivo in Italia, e la conoscenza di alcuni 
prodotti enogastronomici tipici di Cesena e della Romagna. Due piaceri della vita, belle 
storie e sapori buoni, che aiutano a coltivare relazioni positive, stimolano il confronto e 
rivelando sempre qualcosa di noi e del mondo che abitiamo”. 
 
Il primo appuntamento in programma è l’aperitivo con l’autore in programma giovedì 23 
giugno, alle ore 18, sotto il portico della Vineria del Popolo (Piazza del Popolo 14). Il 
cesenate Luca Casadei, intervistato dalla giornalista Federica Bianchi, presenterà il suo 
romanzo giallo “Il caso Matias Ora” (Bookabook editore) appena uscito in libreria. 



Ambientato tra Cesena, Mantova e Bologna, il romanzo parte dalla misteriosa scomparsa di 
una donna arrivata a Cesenatico per trascorrere un week-end al mare con le amiche. 
Sabato 25 giugno, nel plateatico esterno del Nero Sublime (Corte Dandini 18), dalle ore 10, 
si terrà un inedito brunch con delitto. I partecipanti saranno chiamati a risolvere uno dei 
casi più difficili del commissario Renato Punto tra indizi, false piste e testimonianze, 
mentre potranno gustare le delizie fatte in casa del locale. Sono previsti premi per i 
detective più bravi. 
 
Giovedì 30 giugno, al Chiosko dei Giardini Savelli (viale Carducci 20), alle ore 18.30 
l’appuntamento è con l’aperitivo con gli autori “Cesena in giallo: tra storia, cronaca e 
fiction”. A dialogare con la giornalista Elide Giordani saranno tre autori cesenati che hanno 
scelto la propria città come luogo del delitto, spaziando tra diverse soluzioni narrative: 
Paolo Turroni (“Cesena criminale” volumi 1 e 2, Il Ponte Vecchio, 2020-2021), Davide 
Buratti (“Inferno e paradiso”, Pegasus Edition, 2021) e Luca Casadei (“Il caso Matias Ora”, 
Bookabook, 2022). 
 
Nel mese di luglio la rassegna proporrà quattro pic-nic con delitto in altrettanti parchi della 
città. I casi del commissario Punto torneranno protagonisti tutti i giovedì del mese, dalle 
ore 18.30 alle 21, al Parco della Casa Rossa di Ponte Pietra (7 luglio), al Parco Ippodromo 
(14 luglio), al Parco di Rio Marano (21 luglio) e al Parco di Martorano di fronte al Bar 
Martorano (28 luglio). Sono previsti premi per i detective più bravi. 
 
La rassegna è organizzata da Gruppo Genesi Musical con il sostegno del Comune di Cesena 
e la collaborazione della Strada della Romagna – Vini, sapori e cultura. Tutti gli 
appuntamenti sono a partecipazione gratuita previa prenotazione telefonica o whatsapp al 
3381274770. Per chi vorrà nutrire anche il corpo oltre alla mente, i locali partner della 
manifestazione metteranno a punto per ogni giornata una proposta gourmet a prezzi 
speciali. 
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Cesena si tinge di giallo con “Piadina, delitto e 

Sangiovese”, rassegna itinerante di incontri dedicata a chi 

ha un debole per i misteri e i sapori tipici del territorio, 

entrambi da gustare in un clima disteso e informale. Dal 23 

giugno al 28 luglio, in diversi luoghi della città, si terranno 

incontri con gli autori, aperitivi, brunch e pic-nic con delitto: 

l’appetito vien investigando! 

“Attraverso un ciclo di appuntamenti differenti rivolti a un 

pubblico di diverse fasce di età – affermano gli organizzatori della compagnia teatrale 

Gruppo Genesi Musical – la rassegna mira a promuovere la pratica della lettura attraverso 

un approfondimento “learning by doing” del genere giallo, il più attrattivo in Italia, e la 

conoscenza di alcuni prodotti enogastronomici tipici di Cesena e della Romagna. Due 



piaceri della vita, belle storie e sapori buoni, che aiutano a coltivare relazioni positive, 

stimolano il confronto e rivelando sempre qualcosa di noi e del mondo che abitiamo”. 

Si comincia domani sera… 

Il primo appuntamento in programma è 

l’aperitivo con l’autore in programma domani, 

giovedì 23 giugno, alle ore 18, sotto il portico 

della Vineria del Popolo (Piazza del Popolo 14). Il 

cesenate Luca Casadei, intervistato dalla 

giornalista Federica Bianchi, presenterà il suo 

romanzo giallo “Il caso Matias Ora” (Bookabook 

editore) appena uscito in libreria. Ambientato tra Cesena, Mantova e Bologna, il 

romanzo parte dalla misteriosa scomparsa di una donna arrivata a Cesenatico per 

trascorrere un week-end al mare con le amiche. 

Sabato 25 giugno, nel plateatico esterno del 

Nero Sublime (Corte Dandini 18), dalle ore 10, 

si terrà un inedito brunch con delitto. I 

partecipanti saranno chiamati a risolvere uno 

dei casi più difficili del commissario Renato 

Punto tra indizi, false piste e testimonianze, 

mentre potranno gustare le delizie fatte in casa 

del locale. Sono previsti premi per i detective più bravi. 

Giovedì 30 giugno, al Chiosko dei Giardini Savelli (viale Carducci 20), alle ore 18.30 

l’appuntamento è con l’aperitivo con gli autori “Cesena in giallo: tra storia, cronaca e 

fiction”. A dialogare con la giornalista Elide Giordani saranno tre autori cesenati che 

hanno scelto la propria città come luogo del delitto, spaziando tra diverse soluzioni 

narrative: Paolo Turroni (“Cesena criminale” volumi 1 e 2, Il Ponte Vecchio, 2020-2021), 

Davide Buratti (“Inferno e paradiso”, Pegasus Edition, 2021) e Luca Casadei (“Il caso 

Matias Ora”, Bookabook, 2022). 

… e si prosegue in luglio 

Nel mese di luglio la rassegna proporrà quattro pic-nic con delitto in altrettanti parchi 

della città. I casi del commissario Punto torneranno protagonisti tutti i giovedì del mese, 

dalle ore 18.30 alle 21, al Parco della Casa Rossa di Ponte Pietra (7 luglio), al Parco 



Ippodromo (14 luglio), al Parco di Rio Marano (21 

luglio) e al Parco di Martorano di fronte al Bar 

Martorano (28 luglio). Sono previsti premi per i 

detective più bravi. 

La rassegna è organizzata da Gruppo Genesi 

Musical con il sostegno del Comune di Cesena e 

la collaborazione della Strada della Romagna – 

Vini, sapori e cultura. Tutti gli appuntamenti sono 

a partecipazione gratuita previa prenotazione telefonica o whatsapp al 3381274770. 

Per chi vorrà nutrire anche il corpo oltre alla mente, i locali partner della manifestazione 

metteranno a punto per ogni giornata una proposta gourmet a prezzi speciali. 
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LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022 

Al via a Cesena la rassegna “Piadina, delitto e Sangiovese” 
 

Dal 23 giugno al 28 luglio sette appuntamenti dedicati agli amanti del giallo e dei sapori tipici. Tra 
incontri con gli autori, aperitivi, brunch e pic-nic con delitto l’appetito viene investigando 

  
  

Cesena si tinge di giallo con “Piadina, delitto e Sangiovese”, 
rassegna itinerante di incontri dedicata a chi ha un debole per i 
misteri e i sapori tipici del territorio, entrambi da gustare in un 
clima disteso e informale. Dal 23 giugno al 28 luglio, in diversi 
luoghi della città, si terranno incontri con gli autori, aperitivi, 
brunch e pic-nic con delitto: l’appetito vien investigando! 
  
“Attraverso un ciclo di appuntamenti differenti rivolti a un pubblico 
di diverse fasce di età – affermano gli organizzatori 
della compagnia teatrale Gruppo Genesi Musical – la 
rassegna mira a promuovere la pratica della lettura attraverso un 

approfondimento “learning by doing” del genere giallo, il più attrattivo in Italia, e la conoscenza di alcuni 
prodotti enogastronomici tipici di Cesena e della Romagna. Due piaceri della vita, belle storie e sapori 
buoni, che aiutano a coltivare relazioni positive, stimolano il confronto e rivelando sempre qualcosa di 
noi e del mondo che abitiamo”. 
  
Il primo appuntamento in programma è l’aperitivo con l’autore in programma giovedì 23 giugno, 
alle ore 18, sotto il portico della Vineria del Popolo (Piazza del Popolo 14). Il cesenate Luca Casadei, 
intervistato dalla giornalista Federica Bianchi, presenterà il suo romanzo giallo “Il caso Matias Ora” 
(Bookabook editore) appena uscito in libreria. Ambientato tra Cesena, Mantova e Bologna, il romanzo 
parte dalla misteriosa scomparsa di una donna arrivata a Cesenatico per trascorrere un week-end al 
mare con le amiche. 
Sabato 25 giugno, nel plateatico esterno del Nero Sublime (Corte Dandini 18), dalle ore 10, si terrà 
un inedito brunch con delitto. I partecipanti saranno chiamati a risolvere uno dei casi più difficili del 
commissario Renato Punto tra indizi, false piste e testimonianze, mentre potranno gustare le delizie fatte 
in casa del locale. Sono previsti premi per i detective più bravi. 
Giovedì 30 giugno, al Chiosko dei Giardini Savelli (viale Carducci 20), alle ore 18.30 l’appuntamento 
è con l’aperitivo con gli autori “Cesena in giallo: tra storia, cronaca e fiction”. A dialogare con la 
giornalista Elide Giordani saranno tre autori cesenati che hanno scelto la propria città come luogo del 
delitto, spaziando tra diverse soluzioni narrative: Paolo Turroni (“Cesena criminale” volumi 1 e 2, Il 
Ponte Vecchio, 2020-2021), Davide Buratti (“Inferno e paradiso”, Pegasus Edition, 2021) e Luca 
Casadei (“Il caso Matias Ora”, Bookabook, 2022). 
  
Nel mese di luglio la rassegna proporrà quattro pic-nic con delitto in altrettanti parchi della città. I 
casi del commissario Punto torneranno protagonisti tutti i giovedì del mese, dalle ore 18.30 alle 21, 
al Parco della Casa Rossa di Ponte Pietra (7 luglio), al Parco Ippodromo (14 luglio), al Parco di Rio 
Marano (21 luglio) e al Parco di Martorano di fronte al Bar Martorano (28 luglio). Sono previsti premi 
per i detective più bravi. 
  
La rassegna è organizzata da Gruppo Genesi Musical con il sostegno del Comune di Cesena e la 
collaborazione della Strada della Romagna – Vini, sapori e cultura. Tutti gli appuntamenti sono 
a partecipazione gratuita previa prenotazione telefonica o whatsapp al 3381274770. Per chi vorrà 
nutrire anche il corpo oltre alla mente, i locali partner della manifestazione metteranno a punto per ogni 
giornata una proposta gourmet a prezzi speciali. 



 

A Cesena la rassegna “Piadina, delitto e 
sangiovese” 
by Davide Buratti • 20 Giugno 2022 

Dal 23 giugno al 28 luglio sette appuntamenti dedicati 
agli amanti del giallo e dei sapori tipici. Tra incontri con 
gli autori, aperitivi, brunch e pic-nic con delitto 
l’appetito viene investigando 

Cesena si tinge di giallo con “Piadina, delitto e Sangiovese”, rassegna itinerante di incontri 
dedicata a chi ha un debole per i misteri e i sapori tipici del territorio, entrambi da gustare in un 
clima disteso e informale. Dal 23 giugno al 28 luglio, in diversi luoghi della città, si terranno 
incontri con gli autori, aperitivi, brunch e pic-nic con delitto: l’appetito vien investigando! 

“Attraverso un ciclo di appuntamenti differenti rivolti a un pubblico di diverse fasce di età – 
affermano gli organizzatori della compagnia teatrale Gruppo Genesi Musical – la rassegna mira a 
promuovere la pratica della lettura attraverso un approfondimento “learning by doing” del genere 
giallo, il più attrattivo in Italia, e la conoscenza di alcuni prodotti enogastronomici tipici di Cesena 
e della Romagna. Due piaceri della vita, belle storie e sapori buoni, che aiutano a coltivare relazioni 
positive, stimolano il confronto e rivelando sempre qualcosa di noi e del mondo che abitiamo”. 

Il primo appuntamento in programma è l’aperitivo con l’autore in programma giovedì 23 giugno, 
alle ore 18, sotto il portico della Vineria del Popolo (Piazza del Popolo 14). Il cesenate Luca 
Casadei, intervistato dalla giornalista Federica Bianchi, presenterà il suo romanzo giallo “Il caso 
Matias Ora” (Bookabook editore) appena uscito in libreria. Ambientato tra Cesena, Mantova e 
Bologna, il romanzo parte dalla misteriosa scomparsa di una donna arrivata a Cesenatico per 
trascorrere un week-end al mare con le amiche. 

Sabato 25 giugno, nel plateatico esterno del Nero Sublime (Corte Dandini 18), dalle ore 10, si terrà 
un inedito brunch con delitto. I partecipanti saranno chiamati a risolvere uno dei casi più difficili 
del commissario Renato Punto tra indizi, false piste e testimonianze, mentre potranno gustare le 

delizie fatte in casa del locale. Sono previsti premi per i detective 
più bravi. 

Giovedì 30 giugno, al Chiosko dei Giardini Savelli (viale 
Carducci 20), alle ore 18.30 l’appuntamento è con l’aperitivo con 
gli autori “Cesena in giallo: tra storia, cronaca e fiction”. A 
dialogare con la giornalista Elide Giordani saranno tre autori 
cesenati che hanno scelto la propria città come luogo del delitto, 
spaziando tra diverse soluzioni narrative: Paolo 
Turroni (“Cesena criminale” volumi 1 e 2, Il Ponte Vecchio, 
2020-2021), Davide Buratti (“Inferno e paradiso”, Pegasus 



Edition, 2021) e Luca Casadei (“Il caso Matias Ora”, Bookabook, 2022). 

Nel mese di luglio la rassegna proporrà quattro pic-nic con delitto in altrettanti parchi della città. I 
casi del commissario Punto torneranno protagonisti tutti i giovedì del mese, dalle ore 18.30 alle 21, 
al Parco della Casa Rossa di Ponte Pietra (7 luglio), al Parco Ippodromo (14 luglio), al Parco di Rio 
Marano (21 luglio) e al Parco di Martorano di fronte al Bar Martorano (28 luglio). Sono previsti 
premi per i detective più bravi. 

La rassegna è organizzata da Gruppo Genesi Musical con il sostegno del Comune di Cesena e la 
collaborazione della Strada della Romagna – Vini, sapori e cultura. Tutti gli appuntamenti sono 
a partecipazione gratuita previa prenotazione telefonica o whatsapp al 3381274770. Per chi vorrà 
nutrire anche il corpo oltre alla mente, i locali partner della manifestazione metteranno a punto 
per ogni giornata una proposta gourmet a prezzi speciali. 
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Romagna Insolita: 10 + consigli per vivere 
la Romagna oltre la solita riviera! 
 

Cosa vi viene in mente quando pensate alla Romagna? Magari alla Riviera romagnola, 
alle spiagge, alla Notte Rosa, alla piadina e ai mosaici di Ravenna… Ma questa terra ha 
davvero molto di più da offrire e oggi vi darò alcuni consigli per vivere una Romagna 
Insolita e decisamente alternativa! 

 
Questi consigli non sono tutti farina delle mie ricerche, 
se oggi riesco a portarvi un articolo dedicato 
alla Romagna Insolita è perché ho avuto modo di 
collaborare con un team di blogger pazzesco capitanato 
da Giorgia de La Valigia di Pimpi, e con un sacco di 
enti e aziende del territorio, tutti con una gran 
voglia di raccontare la loro storia e le loro 
particolarità. 
Ve li menzionerò a mano a mano che li incontreremo 
in questo articolo, ma intanto iniziamo, scarpe comode 
ai piedi e stomaco vuoto, che c’è un sacco da 
mangiare! 

 

Un alloggio insolito dove dormire: Borgo Basino 
Un luogo fermo nel tempo a pochi passi dal borgo medievale di 
Cusercoli. Borgo Basino è un vero e proprio borgo; qui la 
famiglia Faggioli a creato appartamenti e stanze per gli ospiti e fa 
attività a stretto contatto con il territorio e la campagna 
circostante. 
È il posto perfetto per rilassarsi dopo tante visite o dopo una 
bella escursione, il tutto circondanti dalla natura, è un luogo 
speciale! 
 

 

A Santa Sofia, per rinfrescarsi e per andare alla scoperta 
della street art! 

Santa Sofia è un paese dalle molte potenzialità. Per chi ricerca il 
fresco, potete andare alla scoperta delle Pozze di Santa Sofia. Per 
chi invece ama la street art, potete percorrere la passeggiata 
lungofiume che vi condurrà alla scoperta di alcune opere d’arte 
davvero speciali. 
Santa Sofia 



Per chi ricerca la tradizione, qui potete anche visitare Peromatto, un 
laboratorio artigiano in cui viene svolta la famosa stampa 
romagnola. 
 

Santa Sofia è anche il punto di passaggio o base perfetta per andare a 
fare la prossima attività. 

 
In Battello a Ridracoli 

La diga di Ridracoli è il bacino d’acqua più grande della 
Romagna e non poteva mancare in questo post dedicato alla 
Romagna Insolita. 
Vi sembrerà di essere in tutt’altra parte del 
mondo, immersi nella vegetazione, qui potete fare 
escursioni, girare in canoa e visitare il lago a bordo 
del Battello Elettrico, una soluzione completamente 
sostenibile e originale di conoscere quest’area verde di 
Romagna. 
 

 

Romagna insolita: Borgo Pianetto 
Continuiamo il nostro giro per borghi alla scoperta di 
questa Romagna Insolita. 

Borgo Pianetto è un borgo piccolino nella frazione di 
Galeata, un luogo fermo nel tempo, ora inserito tra i 
luoghi del cuore del FAI. 
Durante la vostra gita, tra un borgo e l’altro, considerate 
di fare una pausa qui, vi incanterà. 

Qui tra l’altro non potete perdere un pranzo o una cena 
a La Campanara, l’aroma di cipolle vi accoglierà nel 
suo magnifico giardino interno, il posto perfetto per 
assaggiare la tradizione romagnola a tavola. 
 

Quanti soffrono di mal di testa? 

Ho la soluzione per voi. L’Eremo di Sant’Ellero è sicuramente tra 
i luoghi insoliti della Romagna. Lo si raggiunge in auto ma è una 
destinazione perfetta anche per gli amanti delle escursioni, avvolto 
dalla vegetazione e con un panorama mozzafiato che lo circonda. 
Nella cripta dell’eremo c’è un buco nel soffitto, pare che 
infilandoci dentro la testa, passi il mal di testa! 
Io ho provato e non ha funzionato, ma chissà! 



 

La biblioteca dei libri liberi di Portico 
Mi sono innamorata di Portico di Romagna. Un borgo poetico, fatto 
di fiori e di verde. Percorrendo Via Borgo all’Erta, vi sembrerà di 
essere un po’ a Spello. La via vi condurrà ad un bellissimo ponte a 
schiena d’asino. 
Presso il Vecchio Convento, albergo diffuso e ristorante, potete 
assaggiare la cucina tipica o solo rilassarvi nel suo giardino 
sorseggiando del buon succo di sambuco osservando il panorama. 
Sempre a Portico troverete quella che forse è una delle biblioteche 
più piccole del mondo, la biblioteca dei libri liberi, troverete libri 
di ogni tipo, di ogni lingua, infatti molti turisti dopo essere stati in 
visita a Portico hanno deciso di spedire un libro per arricchire la biblioteca. 

 

Calanchi e piadina 
 

Ci spostiamo in collina, sui calanchi che tanto 
definiscono il panorama romagnolo. Presso 
la Cantina Bulzaga potete fare un’esperienza 
unica a diretto contatto con il territorio. Vi 
potete godere una degustazione di vino locale 
con piadina, salumi e con un panorama 
incredibile sui calanchi, un’esperienza che 
assume quel tocco in più al tramonto. 
 

 

 

 

L’ecomuseo delle erbe palustri e la locanda dell’allegra 
mutanda 

Il luogo ideale per riconnettersi alle tradizioni. Presso l’Ecomuseo 
delle Erbe Palustri potrete riscoprire le antiche lavorazioni delle erbe 
palustri sviluppatesi proprio nella zona di Villanova di Bagnacavallo. 
L’obiettivo è quello di conservare e 
tramandare la memoria del 
passato, un passato così recente alla 
fin fine, ma che ci sembra sempre più 
distante. 
 
 La vera ciliegina sulla torta è 
concludere il giro presso la Locanda 
dell’Allegra Mutanda, sempre 
all’interno dell’ecomuseo, il posto 
perfetto per vivere le vibes romagnole 
accompagnate dal buon cibo tipico 
della tradizione. 



 

La Versailles di Romagna 
Palazzo San Giacomo è stato abbandonato per fin troppo tempo. 
Ora finalmente l’amministrazione ha deciso di dargli nuova luce e 
nuova dignità, non a caso al suo interno c’è uno dei cicli di 
affreschi barocchi più sviluppati della regione. 

Il piano nobile è un vero tripudio di colore. A metà strada tra il 
fare urbex e il visitare una galleria d’arte, qui potete restare 
letteralmente a bocca. 

Fino al 25 settembre 2022, potete visitare il palazzo per la 
mostra Alla Natura, un’occasione unica per vedere gli interni di 
questo capolavoro della Romagna e visitare una mostra 
contemporanea con opere site specific dedicate all’attuale 
situazione climatica. 
La mostra sarà aperta nelle giornate di giovedì, venerdì dalle 
17.00 alle 21.00, il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 
21.00. 

Escursioni a go go tra Modigliana e Premilcuore 
La Romagna non è solo relax, cocktail e riviera, è anche fatta di natura ed escursioni, attività che in 
comune hanno sempre l’uso della crema solare! 

A Modigliana potete percorrere i Sentieri Agrourbani, 180 km di 
sentieri da percorrere a piedi, in bici o a cavallo, perfetti per conoscere 
il territorio sotto un altro punto di vista. 
Per un’escursione fresca invece, consiglio Premilcuore. Dalla Cascata 
della Sega parte un sentiero che arriva fino alla grotta urlante del 
borgo. È un sentiero semplice ma scivoloso, quindi portate scarpe 
adeguata e fate molta attenzione. 
 

Il vulcano più piccolo del mondo 
Chiudiamo in bellezza con il vulcano più piccolo del mondo. Sul 
podio della Romagna Insolita abbiamo il vulcanino del Monte 
Busca definito il vulcano più piccolo del mondo. 
Nel mio articolo dedicato vi do tutte le indicazioni per 
raggiungerlo, vi consiglio solo di andarlo a vedere al tramonto, 
diventa tutto più suggestivo! 
 

Beh, spero che questo articolo dedicato alla Romagna Insolita vi 
sia piaciuto e che vi abbia dato nuovi spunti per vedere questo 
territorio con occhi nuovi. 

Buona gita!! 

https://www.cappellacciamerenda.it/2022/06/30/romagna-insolita-consigli/ 
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Brisighella: la strada dell’olio e delle 
ginestre 
17 Giugno 2022 

Brisighella tra Faenza, Ravenna e Bologna è da sempre 
uno dei borghi più belli d’Italia. Sfumature di giallo tra 
olio e ginestre. 
La Strada della Romagna è un progetto che nasce nel 2000. Unisce storia, cultura, enogastronomia e arte in una 
Romagna rurale, ancora non troppo esplorata.   

Grazie a questa collaborazione ho approfondito alcune delle tappe inserite nelle loro proposte cominciando 
dalla Via del Sangiovese: che unisce sapori, gusto e cultura esplorando Brisighella e dintorni. 

Brisighella è uno dei borghi più belli d’Italia non solo per il titolo ufficiale assegnatogli, ma perché lo è 
davvero. Sonnecchioso e timido vanta una delle strade più caratteristiche d’Europa, se non del mondo. Qual è la 
sua particolarità? 

Quella di essere chiusa e sopraelevata. Un’eredità storica che, da strategie difensiva, divenne passaggio della civiltà 
contadina a bordo degli asini trasportando il gesso delle cave vicino. 



 

Brisighella si trova all’interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola, un parco che mi piace moltissimo 
sia per la sua caratteristica geologica, ovvero quella dei calanchi, ma anche per le rocce che hanno il tipico cristallo 
del gesso, tanto da sembrare delle pietre fatate. 

Brisighella è una terra medioevale dal sapore romantico per le sue dimore storiche, ma anche per le sue 
ginestre. Una terra dal sapore genuino dove puoi sentirti davvero un “cittadino temporaneo” come scrive l’Ente 
del Turismo nel “Taccuino del viaggiatore”. 

Quali sono le cose che non devi perdere a Brisighella? 

Scopri i must do con le esperienze proposte dal progetto la “Strada della Romagna”. 

Brisighella: centro storico 
Il centro storico di Brisighella è piccolo e raccolto, è proprio questa la sua bellezza. 

Non esagero se ti dico che in circa 30 minuti lo vedrai tutto, compreso il tempo per scattare la tua miglior foto per 
Instagram. Ciò che fa la differenza è il modo in cui lo si vive: Brisighella è un turismo slow. 

Fai un giro in centro, sali i gradini alla Porta delle Dame per arrivare alla Via degli Asini. Una volta uscita dalla 
via non dimenticarti di fare la foto alle 16 lunette, ovvero le finestrelle della via. 

 



Da qui puoi dirigerti verso la Piazza: dai un’occhiata alla Collegiata e poi perditi tra le stradine che incontri a destra 
e a sinistra tra menù tradizionali e botteghe storiche. 

Fermati a bere un caffè in uno dei bar sotto i portici oppure fai un giro nei giardini davanti alla stazione caratterizzati 
da una bizzarra fontana a forma sferica. 

Brisighella: la Torre dell’Orologio e la Rocca 
Alla fine o all’inizio della Via degli Asini, a seconda da dove arrivi, prendi le scale e sali fino alla Torre 
dell’Orologio. Con una breve e fattibile salita di 350 scalini potrai godere di un panorama sulla Rocca che domina 
il borgo e sul Santuario del Monticino. 

Una piccola curiosità: dall’alto vedrete anche una piccola via incorniciata dai cipressi e sarà subito Toscana! 

 

La Torre è aperta al pubblico nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 15,30 alle ore 18,30. 

Il panorama vale la passeggiata che è comunque molto piacevole e non troppo complicata. Se hai voglia di 
camminare altri 10 minuti arriverai alla Rocca e al Santuario. 

 



Brisighella: degusta l’olio “Brisighello” 
Esperienza da non perdere! 

Al CAB Terra di Brisighella la degustazione dell’olio DOP è un’esperienza immersiva non solo per il gusto. 

La degustazione viene fatta su fette di pane toscano volutamente insipido per esaltare le caratteristiche dei 3 olii 
degustati. 

 

Si parte da quello più delicato per arrivare alla “gran riserva”: il Nobil Drupa, un olio eccezionale del quale vengono 
prodotte pochissime bottiglie. 

Imparerai quali sono le strategie per valutare la qualità di un extra vergine oltre che acquistarlo nello shop. 
La cosa curiosa è che sia il vino che l’olio vengono venduti sfusi attraverso un sistema di pompe uguali a quelle 
della benzina! 

 

Se vuoi completare l’esperienza al CAB, dopo aver fatto la degustazione, spostati nel punto vendita in centro 
dove potrai mangiare le specialità del territorio tra cui formaggi e crostini con il carciofo moretto tipico della 
zona. 

Da non perdere: il cioccolato al Sangiovese! 



 

Brisighella: Wine Tasting alla cantina Bulzaga 
Raggiungi la cantina Bulzaga attraverso una strada tortuosa, ma con un panorama mozzafiato. 

Alessandro ti attenderà per una degustazione davanti ad un paesaggio che sembra quasi dipinto: una vigna 
sotto ai calanchi che, per un totale di 12 ettari e una pendenza del 43% per 7 filari, produce vini da vigneti autoctoni 
come il Famoso, il Centesimino o il prestigioso Alicante, per un totale di circa 20.000 bottiglie all’anno. 

 

Ad accompagnare i numerosi calici di vino: piadina e crostini arricchiti dai prodotti creati dalla stessa azienda, 
venduti al vicino e omonimo “Garden Bulzaga”, un posto pazzesco! 

Fai una breve passeggiata nella tenuta per scoprire gli spazi, ma anche 6 simpatiche pecore appenniniche 
utili come “tosaerba” naturale, consigliate direttamente dallo staff dell’Università di Bologna! 



 

Esperienza davvero interessante anche per chi non è appassionato di enologia. 

Il paesaggio, la piacevole brezza, il vino, i sapori della terra e il silenzio rendono l’esperienza quasi come una vera 
meditazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Brisighella: cena in un vecchio fienile 
Raggiungi Rio Manzolo, un agriturismo sulle colline tra Faenza e Riolo Terme. La tenuta di Rio Manzolo 
produce frutta tra cui kiwi, lamponi e more e verdure che utilizza per le preparazioni in cucina. 

Il ristorante ricavato da un vecchio fienile è una location d’impatto senza contare il fatto che, alle pareti puoi 
trovare appesi gli strumenti di lavoro tipici della campagna romagnola di un tempo. 



 

Se ti piace la tranquillità e hai voglia di un posto in cui poter fare un digital-detox questo è il posto giusto 
compreso di piscina! 

Da non perdere il cocktail Hugo allo sciroppo di Sambuco home made e la “Spoja Lorda” pasta ripiena tipica 
della zona! 

 

Brisighella: trekking & bike 
Brisighella è la destinazione ideale se sei amante degli sport attivi, infatti trekking e percorsi per mountain bike 
sono la normalità. 

Attraverso il sentiero 505 si possono esplorare i dintorni fino ad addentrarsi nel Parco Carrnè, un parco naturale 
suggestivo e prezioso per la sua flora e fauna selvatica. 



 

Se sei amante della speleologia puoi provare l’esperienza alla Grotta Tanaccia, all’interno della quale potrai 
entrare solo con guide esperte. Se, invece ti affascina di più l’idea dei cammini, parti per il cammino di Dante di 
cui Brisighella fa parte. 

Brisighella: dove dormire 
La caratteristica cornice dell’hotel La Rocca è il posto ideale per un soggiorno nel borgo. 

Camere spaziose, luminose ed estrema cortesia sono la firma di questa struttura storica. 

 

Non solo la piazzetta davanti sembra quella di Belle della Bella e la Bestia, ma dal Roof Top avrai una visuale 
panoramica del borgo e della torre dell’orologio. By night top! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.lavaligiadipimpi.it/2022/06/17/brisighella-la-strada-dellolio-e-delle-ginestre/ 



 

Tramonto DiVino il 22 luglio a Cervia 
 

Torna Tramonto DiVino con la formula a ‘banco 
d’assaggio’ con degustazione in piedi. Si parte venerdì 22 
luglio dalle 19,30 a Cervia sotto l’antica Torre San Michele, 
fra i Magazzini del Sale, la darsena e Borgo Marina, che per 
l’occasione si trasforma in un’arena del gusto dove winelover 
e gastronauti possono assaggiare con il calice in mano, oltre 
250 etichette dei migliori vini dell’Emilia Romagna, 
proposti in libera degustazione e raccontati dai sommelier di 
Ais. Durante la serata inoltre ci sarà un focus particolare 
con banco dedicato agli Spumati Metodo Classico 
dell’Emilia Romagna. Si tratta di oltre 50 etichette delle 
migliori bollicine regionali suddivise in spumanti brut, brut 
rossi e rosé ‘ancestrali’. 

In abbinamento ai vini i grandi prodotti certificati forniti 
dai consorzi delle Dop e Igp regionali serviti tal quali da 
studenti e docenti dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli coordinati dallo chef Walter 
Convertito e dal maitre Stefano Buda. 

Protagonisti, fra gli altri, il Riso del Delta del Po Igp, il Prosciutto di Parma Dop, l’Olio Evo dop di 
Brisighella, lo Scalogno di Romagna Igp e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop. 
Presente un banco d’assaggio per Olio Evo di Brisighella con la Strada della Romagna che propone una 
degustazione di succhi artigianali a base di frutta di stagione. Un risotto gourmet interpretato dallo chef 
Dimitri Contessi del ristorante Felix di Milano Marittima completerà l’offerta gastronomica. 

Ad animare la setata contribuiranno anche le note lounge del Dj Marcello Tosi, lo storytelling su vini e 
prodotti e le premiazioni dei vini top di Imola, Faenza e Ravenna, appena laureati Eccellenze del territorio’ 
dalla nuova Guida Ais Emilia Romagna da bere e da Mangiare, consegnata all’ingresso a tutti i partecipanti 
all’evento. Durante la serata, premio speciale anche per le migliori bollicine regionali, vincitrici del Premio 
‘Giuliano Zuppiroli’- Miglior Spumante Metodo Classico dell’Emilia Romagna. 

“Finalmente si ritorna alla formula tradizionale, 
quella in piedi con i banchi d’assaggio, che 
consente di conoscere un numero maggiore di 
etichette, tra le 250 regionali a cui si aggiungono 
una cinquantina di Metodo classico dell’Emilia-
Romagna – afferma Maurizio Magni, direttore di 
PrimaPagina – L’evento, giunto alla 17esima 
edizione, nel corso della serata vedrà la 
premiazione delle cantine top della guida ‘Emilia 
Romagna da Bere e da Mangiare’ delle zone di 
Imola, Faenza e Ravenna”. 



Alessandro Fanelli, Angela Casadei Vicepresidente Ais Romagna, Maurizio Magni, direttore di PrimaPagina 

“Tramonto DiVino è una grande vetrina per i vini della nostra regione presentati nel giusto modo 
nell’abbinamento cibo-vino – spiega Angela Casadei, Vicepresidente Ais Romagna – Un vino lo si 
apprezza se accompagnato da un buon piatto o prodotto tipico, ed è quanto faranno gli oltre venti sommelier 
Ais presenti alla serata a Cervia”. 

“Eventi come questi sono importanti per fare incontrare consumatori e operatori del settore – 
precisa Alessandro Fanelli, che collabora con la serata a Cervia – I grandi attori sono i vini e le materie 
prime del territorio, ma fondamentale è anche chi le presenta e le racconta, e in questo il ruolo di Ais è 
centrale”. 

L’evento, a cura di Enoteca Regionale Emilia Romagna, Assessorato all’Agricoltura della Regione, 
Unioncamere Emilia Romagna e Apt servizi, è organizzato da Agenzia PrimaPagina e Ais Romagna ed 
Emilia insieme al Comune di Cervia, in collaborazione con CheftoChef Emiliaromagnacuochi e Casa Artusi. 

Costo della serata € 25 comprensivo di: degustazione libera di vini e Spumanti Metodo Classico; assaggi di 
prodotti Dop e Igp; proposta gourmet dello chef Cortesi; nuova Guida Ais ‘Emilia Romagna da Bere e da 
Mangiare’; calice di degustazione. 

Per saltare la fila acquisto del biglietto qui: shop.emiliaromagnavini.it 

Nella serata sarà aperta la cassa al pubblico 

Proposte della setata 
Chef Dimitri Contessi: Risotto cacio pepe e cozze – Riso del Delta del Po Igp, Scalogno di Romagna Igp, 
Parmigiano Reggiano Dop, Cozza Romagnola (marchio collettivo) e Olio Evo di Brisighella, al crudo in 
uscita. 
In degustazione a cura dello Chef Walter Convertito: – Parmigiano Reggiano Dop a scaglie con gocce di 
Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop e Prosciutto di Parma Dop; Squacquerone di Romagna 
DOP e formaggi a chilometro 0 della Centrale del Latte di Cesena; Piadina Romagnola IGP, Salumi 
Piacentini Dop (Pancetta, Coppa e Salame); Mortadella Bologna IGP. 
Dessert: Gelato artigianale della Centrale del Latte di Cesena 
Vini in libera degustazione 
Spumanti Metodo Classico Emilia e Romagna: 
Tipologia Brut; Rosè e Rossi; Ancestrali 
Vini Romagna 
Bianchi Docg Doc e Igt di Romagna fermi e frizzanti, spumanti charmat dolci e passiti (Albana Secco; 
Trebbiano, Pagadebit Famoso); 
Rossi Doc e Igt Romagna (Sangiovese, Sangiovese Sottozone; Sangiovese Riserva; Uvaggi internazionali. 
Vini Emilia 
Bianchi Docg doc Igt, fermi, frizzanti, spumanti charmat, dolci e passiti (Pignoletto Colli Bolognesi; 
Malvasie Parma e Piacenza; Spergola Reggio Emilia; Ortrugo Piacenza; 
Lambrusco: Varie tipologie (Sorbara, Castelvetro, Salamino, Reggiano) 
Rossi Doc e Igt (Gutturnio Classico e Riserva, uvaggi internazionali Colli Bolognesi; Fortana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.bolognainforma.it/2022/07/16/tramonto-divino-il-22-luglio-a-cervia/ 



 

 
 
Redazione 

15 luglio 2022 15:47 

Torna Tramonto DiVino con la formula a ‘banco d’assaggio’ con degustazione in piedi. Si parte venerdì 22 
luglio dalle 19,30 a Cervia sotto l’antica Torre San Michele, fra i Magazzini del Sale, la darsena e Borgo 
Marina, che per l’occasione si trasforma in un’arena del gusto dove winelover e gastronauti possono 
assaggiare con il calice in mano, oltre 250 etichette dei migliori vini dell’Emilia Romagna, proposti in libera 
degustazione e raccontati dai sommelier di Ais. Durante la serata inoltre ci sarà un focus particolare con 
banco dedicato agli Spumati Metodo Classico dell’Emilia Romagna. Si tratta di oltre 50 etichette delle 
migliori bollicine regionali suddivise in spumanti brut, brut rossi e rosé ‘ancestrali’. 

In abbinamento ai vini i grandi prodotti certificati forniti dai consorzi delle Dop e Igp regionali serviti tal 
quali da studenti e docenti dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli coordinati dallo chef 
Walter Convertito e dal maitre Stefano Buda. Protagonisti, fra gli altri, il Riso del Delta del Po Igp, il 
Prosciutto di Parma Dop, l’Olio Evo dop di Brisighella, lo Scalogno di Romagna Igp e l’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Reggio Emilia Dop. Presente un banco d’assaggio per Olio Evo di Brisighella con la Strada 
della Romagna che propone una degustazione di succhi artigianali a base di frutta di stagione. Un risotto 
gourmet interpretato dallo chef Dimitri Contessi del ristorante Felix di Milano Marittima completerà 
l’offerta gastronomica. 

 

 



Ad animare la setata contribuiranno anche le note lounge del Dj Marcello Tosi, lo storytelling su vini e 
prodotti e le premiazioni dei vini top di Imola, Faenza e Ravenna, appena laureati 'Eccellenze del 
territorio' dalla nuova Guida Ais Emilia Romagna da bere e da Mangiare, consegnata all’ingresso a tutti i 
partecipanti all’evento. Durante la serata, premio speciale anche per le migliori bollicine regionali, vincitrici 
del Premio ‘Giuliano Zuppiroli’- Miglior Spumante Metodo Classico dell’Emilia Romagna. Costo della 
serata: 25 euro comprensivo di: degustazione libera di vini e Spumanti Metodo Classico; assaggi di prodotti 
Dop e Igp; proposta gourmet dello chef Cortesi; nuova Guida Ais ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’; 
calice di degustazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ravennatoday.it/eventi/degustazioni-tramonto-divino-2022.html 



 

CIBO 

Torna “Tramonto DiVino” il 22 luglio a Cervia 
 LUGLIO 15, 2022  

4:56 pm 

 

Foto: Fanelli, Casadei, Magni 

Torna Tramonto DiVino con la formula a ‘banco d’assaggio’ con degustazione in piedi. Si 

parte venerdì 22 luglio dalle 19,30 a Cervia sotto l’antica Torre San Michele, fra i Magazzini del 

Sale, la darsena e Borgo Marina, che per l’occasione si trasforma in un’arena del gusto dove 

winelover e gastronauti possono assaggiare con il calice in mano, oltre 250 etichette dei migliori 

vini dell’Emilia Romagna, proposti in libera degustazione e raccontati dai sommelier di Ais. 

Durante la serata inoltre ci sarà un focus particolare con banco dedicato agli Spumati Metodo 

Classico dell’Emilia Romagna. Si tratta di oltre 50 etichette delle migliori bollicine regionali 

suddivise in spumanti brut, brut rossi e rosé ‘ancestrali’. 

In abbinamento ai vini i grandi prodotti certificati forniti dai consorzi delle Dop e Igp 

regionali serviti tal quali da studenti e docenti dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di 

Forlimpopoli coordinati dallo chef Walter Convertito e dal maitre Stefano Buda. 

Protagonisti, fra gli altri, il Riso del Delta del Po Igp, il Prosciutto di Parma Dop, l’Olio Evo 

dop di Brisighella, lo Scalogno di Romagna Igp e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio 



Emilia Dop. Presente un banco d’assaggio per Olio Evo di Brisighella con la Strada della 

Romagna che propone una degustazione di succhi artigianali a base di frutta di stagione. Un 

risotto gourmet interpretato dallo chef Dimitri Contessi del ristorante Felix di Milano Marittima 

completerà l’offerta gastronomica. 

Ad animare la setata contribuiranno anche le note lounge del Dj Marcello Tosi, lo storytelling su 

vini e prodotti e le premiazioni dei vini top di Imola, Faenza e Ravenna, appena laureati 

Eccellenze del territorio’ dalla nuova Guida Ais Emilia Romagna da bere e da Mangiare, 

consegnata all’ingresso a tutti i partecipanti all’evento. Durante la serata, premio speciale anche 

per le migliori bollicine regionali, vincitrici del Premio ‘Giuliano Zuppiroli’- Miglior Spumante Metodo 

Classico dell’Emilia Romagna. 

“Finalmente si ritorna alla formula tradizionale, quella in piedi con i banchi d’assaggio, che 

consente di conoscere un numero maggiore di etichette, tra le 250 regionali a cui si aggiungono 

una cinquantina di Metodo classico dell’Emilia-Romagna – afferma Maurizio Magni, direttore di 

PrimaPagina – L’evento, giunto alla 17esima edizione, nel corso della serata vedrà la premiazione 

delle cantine top della guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ delle zone di Imola, Faenza 

e Ravenna”. 

“Tramonto DiVino è una grande vetrina per i vini della nostra regione presentati nel giusto modo 

nell’abbinamento cibo-vino – spiega Angela Casadei, Vicepresidente Ais Romagna – Un vino lo 

si apprezza se accompagnato da un buon piatto o prodotto tipico, ed è quanto faranno gli oltre 

venti sommelier Ais presenti alla serata a Cervia”. 

“Eventi come questi sono importanti per fare incontrare consumatori e operatori del settore – 

precisa Alessandro Fanelli, che collabora con la serata a Cervia – I grandi attori sono i vini e le 

materie prime del territorio, ma fondamentale è anche chi le presenta e le racconta, e in questo il 

ruolo di Ais è centrale”. 

L’evento, a cura di Enoteca Regionale Emilia Romagna, Assessorato all’Agricoltura della Regione, 

Unioncamere Emilia Romagna e Apt servizi, è organizzato da Agenzia PrimaPagina e Ais 

Romagna ed Emilia insieme al Comune di Cervia, in collaborazione con CheftoChef 

Emiliaromagnacuochi e Casa Artusi. 

Costo della serata € 25 comprensivo di: degustazione libera di vini e Spumanti Metodo Classico; 

assaggi di prodotti Dop e Igp; proposta gourmet dello chef Cortesi; nuova Guida Ais ‘Emilia 

Romagna da Bere e da Mangiare’; calice di degustazione. 

Per saltare la fila acquisto del biglietto qui: shop.emiliaromagnavini.it 

Nella serata sarà aperta la cassa al pubblico 

  

 

  



Proposte della setata 

Chef Dimitri Contessi: Risotto cacio pepe e cozze – Riso del Delta del Po Igp, Scalogno di 

Romagna Igp, Parmigiano Reggiano Dop, Cozza Romagnola (marchio collettivo)  e Olio Evo di 

Brisighella, al crudo in uscita. 

In degustazione a cura dello Chef Walter Convertito: – Parmigiano Reggiano Dop a scaglie 

con gocce di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop e Prosciutto di Parma Dop; 

Squacquerone di Romagna DOP e formaggi a chilometro 0 della Centrale del Latte di Cesena; 

Piadina Romagnola IGP, Salumi Piacentini Dop (Pancetta, Coppa e Salame);  Mortadella Bologna 

IGP. 

Dessert: Gelato artigianale della Centrale del Latte di Cesena 

Vini in libera degustazione 

Spumanti Metodo Classico Emilia e Romagna: 

Tipologia Brut; Rosè e Rossi; Ancestrali 

Vini Romagna 

Bianchi Docg Doc e Igt di Romagna fermi e frizzanti, spumanti charmat dolci e passiti (Albana 

Secco; Trebbiano, Pagadebit Famoso); 

Rossi Doc e Igt Romagna (Sangiovese, Sangiovese Sottozone; Sangiovese Riserva; Uvaggi 

internazionali. 

Vini Emilia 

Bianchi Docg doc Igt, fermi, frizzanti, spumanti charmat, dolci e passiti (Pignoletto Colli Bolognesi; 

Malvasie Parma e Piacenza; Spergola Reggio Emilia; Ortrugo Piacenza; 

Lambrusco: Varie tipologie (Sorbara, Castelvetro, Salamino, Reggiano) 

Rossi Doc e Igt (Gutturnio Classico e Riserva, uvaggi internazionali Colli Bolognesi; Fortana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://piunotizie.it/torna-tramonto-divino-il-22-luglio-a-cervia/ 



 
Torna Tramonto DiVino con la formula a ‘banco d’assaggio’ con degustazione in piedi. Si parte venerdì 22 
luglio dalle 19,30 a Cervia sotto l’antica Torre San Michele, fra i Magazzini del Sale, la darsena e Borgo Marina, 
che per l’occasione si trasforma in un’arena del gusto dove winelover e gastronauti possono assaggiare con il 
calice in mano, oltre 250 etichette dei migliori vini dell’Emilia Romagna, proposti in libera degustazione e 
raccontati dai sommelier di Ais. Durante la serata inoltre ci sarà un focus particolare con banco dedicato 
agli Spumati Metodo Classico dell’Emilia Romagna. Si tratta di oltre 50 etichette delle migliori 
bollicine regionali suddivise in spumanti brut, brut rossi e rosé ‘ancestrali’. 

“Finalmente si ritorna alla formula tradizionale, quella in piedi con i banchi d’assaggio, che consente di 
conoscere un numero maggiore di etichette, tra le 250 regionali a cui si aggiungono una cinquantina di 
Metodo classico dell’Emilia-Romagna – afferma Maurizio Magni, direttore di PrimaPagina – L’evento, giunto 
alla 17esima edizione, nel corso della serata vedrà la premiazione delle cantine top della guida ‘Emilia 
Romagna da Bere e da Mangiare’ delle zone di Imola, Faenza e Ravenna”. 

In abbinamento ai vini i grandi prodotti certificati forniti dai consorzi delle Dop e Igp regionali serviti tal quali 
da studenti e docenti dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli coordinati dallo chef Walter 
Convertito e dal maitre Stefano Buda. 

“Tramonto DiVino è una grande vetrina per i vini della nostra regione presentati nel giusto modo 
nell’abbinamento cibo-vino – spiega Angela Casadei, Vicepresidente Ais Romagna – Un vino lo si apprezza se 
accompagnato da un buon piatto o prodotto tipico, ed è quanto faranno gli oltre venti sommelier Ais presenti 
alla serata a Cervia”. 

Protagonisti, fra gli altri, il Riso del Delta del Po Igp, il Prosciutto di Parma Dop, l’Olio Evo dop di 
Brisighella, lo Scalogno di Romagna Igp e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia 
Dop. Presente un banco d’assaggio per Olio Evo di Brisighella con la Strada della Romagna che propone 
una degustazione di succhi artigianali a base di frutta di stagione. Un risotto gourmet interpretato dallo chef 
Dimitri Contessi del ristorante Felix di Milano Marittima completerà l’offerta gastronomica. 

“Eventi come questi sono importanti per fare incontrare consumatori e operatori del settore – 
precisa Alessandro Fanelli, che collabora con la serata a Cervia – I grandi attori sono i vini e le materie prime 
del territorio, ma fondamentale è anche chi le presenta e le racconta, e in questo il ruolo di Ais è centrale”. 

Ad animare la setata contribuiranno anche le note lounge del Dj Marcello Tosi, lo storytelling su vini e prodotti 
e le premiazioni dei vini top di Imola, Faenza e Ravenna, appena laureati Eccellenze del territorio’ dalla nuova 
Guida Ais Emilia Romagna da bere e da Mangiare, consegnata all’ingresso a tutti i partecipanti all’evento. 
Durante la serata, premio speciale anche per le migliori bollicine regionali, vincitrici del Premio 
‘Giuliano Zuppiroli’- Miglior Spumante Metodo Classico dell’Emilia Romagna. 

L’evento, a cura di Enoteca Regionale Emilia Romagna, Assessorato all’Agricoltura della Regione, Unioncamere 
Emilia Romagna e Apt servizi, è organizzato da Agenzia PrimaPagina e Ais Romagna ed Emilia insieme al 
Comune di Cervia, in collaborazione con CheftoChef Emiliaromagnacuochi e Casa Artusi. 

Costo della serata € 25 comprensivo di: degustazione libera di vini e Spumanti Metodo Classico; assaggi di 
prodotti Dop e Igp; proposta gourmet dello chef Cortesi; nuova Guida Ais ‘Emilia Romagna da Bere e da 
Mangiare’; calice di degustazione. 

Per saltare la fila acquisto del biglietto qui: shop.emiliaromagnavini.it 

Nella serata sarà aperta la cassa al pubblico 

 

 

https://www.emiliaromagnavini.it/it/blog/933-tramonto-divino-si-parte-da-cervia 



 

Tramonto DiVino debutta a Cervia 
by Davide Buratti • 15 Luglio 2022 

Con la formula a ‘banco d’assaggio’ con degustazione in 
piedi 

CERVIA – Torna Tramonto DiVino con la formula a ‘banco d’assaggio’ con degustazione in piedi. 
Si parte venerdì 22 luglio dalle 19,30 a Cervia sotto l’antica Torre San Michele, fra i Magazzini del 
Sale, la darsena e Borgo Marina, che per l’occasione si trasforma in un’arena del gusto dove 
winelover e gastronauti possono assaggiare con il calice in mano, oltre 250 etichette dei migliori 
vini dell’Emilia Romagna, proposti in libera degustazione e raccontati dai sommelier di Ais. 
Durante la serata inoltre ci sarà un focus particolare con banco dedicato agli Spumati Metodo 
Classico dell’Emilia Romagna. Si tratta di oltre 50 etichette delle migliori bollicine regionali 
suddivise in spumanti brut, brut rossi e rosé ‘ancestrali’. 

In abbinamento ai vini i grandi prodotti certificati forniti dai consorzi delle Dop e Igp regionali 
serviti tal quali da studenti e docenti dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli 
coordinati dallo chef Walter Convertito e dal maitre Stefano Buda.  

Protagonisti, fra gli altri, il Riso del Delta del Po Igp, il Prosciutto di Parma Dop, l’Olio Evo dop di 
Brisighella, lo Scalogno di Romagna Igp e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop. 
Presente un banco d’assaggio per Olio Evo di Brisighella con la Strada della Romagna che propone 
una degustazione di succhi artigianali a base di frutta di stagione. Un risotto gourmet (cacio pepe e 
cozze) interpretato dallo chef Dimitri Contessi del ristorante Felix di Milano Marittima completerà 
l’offerta gastronomica. 

Ad animare la setata contribuiranno anche le note lounge del Dj Marcello Tosi, lo storytelling su 
vini e prodotti e le premiazioni dei vini top di Imola, Faenza e Ravenna, appena laureati Eccellenze 
del territorio’ dalla nuova Guida Ais Emilia Romagna da bere e da Mangiare, consegnata 
all’ingresso a tutti i partecipanti all’evento. Durante la serata, premio speciale anche per le migliori 
bollicine regionali, vincitrici del Premio ‘Giuliano Zuppiroli’- Miglior Spumante Metodo Classico 
dell’Emilia Romagna.  

“Finalmente si ritorna alla formula tradizionale, quella in piedi con i banchi d’assaggio, che 
consente di conoscere un numero maggiore di etichette, tra le 250 regionali a cui si aggiungono 
una cinquantina di Metodo classico dell’Emilia-Romagna – afferma Maurizio Magni, direttore di 
PrimaPagina – L’evento, giunto alla 17esima edizione, nel corso della serata vedrà la premiazione 
delle cantine top della guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ delle zone di Imola, Faenza e 
Ravenna”.  

Costo della serata € 25 comprensivo di: degustazione libera di vini e Spumanti Metodo Classico; 
assaggi di prodotti Dop e Igp; proposta gourmet dello chef Cortesi; nuova Guida Ais ‘Emilia 
Romagna da Bere e da Mangiare’; calice di degustazione.  

Per saltare la fila acquisto del biglietto qui: shop.emiliaromagnavini.it 



Racconti lungo il Lamone
Domenica4 settembrepasseggiataepic-nic fra i territori di RussieBagnacavallo

Scoprirepiccoli egrandi tesori
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Passeggiataculturalelungol'arginedelLamone
RUSSI
Camminarelungole rivedelfiumeper sco-

prire piccolie granditesoridellanaturatra
anticheleggendeetradizioni.E' la proposta
di "Raccontiin viaggio:il Lamone",passeg-
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glie esportiviorganizzatadallaStradadella
Romagnacon il patrociniodel Comunedi
RussiedelComunedi Bagnacavallochesi

terràil 4 settembre.Il ritrovosaràalle8.30a
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terràunavisitaguidatadi PalazzoRasponi,
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Racconti in viaggio: il Lamone, una 
passeggiata sulle tracce della storia 
Domenica 4 settembre passeggiata lungo il fiume organizzata dalla Strada della Romagna con il patrocinio 

del Comune di Russi e del Comune di Bagnacavallo. Racconti, sapori e natura in un percorso pianeggiante 

di 12 o 16 km adatto a tutti 

16/08/2022 

 

Camminare lungo le rive del fiume per 
scoprire piccoli e grandi tesori della 
natura tra antiche leggende e tradizioni. 
E’ la proposta di “Racconti in viaggio: 
il Lamone”, passeggiata sulle tracce 
della storia rivolta a famiglie e sportivi 
organizzata dalla Strada della 
Romagna con il patrocinio del Comune 
di Russi e del Comune di 
Bagnacavallo. 

Il ritrovo sarà alle ore 8.30 
a Russi davanti a Palazzo San 
Giacomo (via Carrarone Rasponi), dove 
i partecipanti saranno accolti da guide esperte del territorio che li accompagneranno 
lungo un percorso di 12 o 16 chilometri dal grande fascino naturale e culturale. Storie 
poco conosciute e racconti del passato scandiranno la passeggiata lungo il fiume Lamone 
fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del Passatore e 
osservazioni della flora di fine estate del fiume. 

Il cammino proseguirà fino a Traversara di Bagnacavallo, dove è in programma una 
colazione a base di frutta fresca locale nel giardino della torre, prima di spostarsi alla 
chiesa della frazione dove l’Associazione Traversara in Fiore svelerà particolari 
interessanti sul luogo. 

Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in 
compagnia un pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della 
Strada della Romagna. Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà una visita guidata di 
Palazzo Rasponi, al centro di un importante progetto di restauro attuato negli ultimi tre 
anni, a cura della Pro Loco. All’interno del palazzo è anche possibile visitare la mostra 
“Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”, che celebra la nuova 
destinazione del sito. 



Il costo di partecipazione alla giornata (escursione + pic-nic) è di 15 euro (10 euro per i 
bambini fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe 
Ungaretti 34, Russi). Per chi partecipa alla camminata c’è la possibilità di fare la visita alla 
mostra “Alla natura” a un costo ridotto di 5 euro da regolare in loco. 

Per informazioni: info@stradadellaromagna.it – tel. 3381274770. 

 

 



 

Racconti in viaggio: il Lamone 
Da  Roberto Di Biase 

12 Agosto 2022 

Domenica 4 settembre passeggiata lungo il fiume sulle 

tracce della storia 

RUSSI (RA) – Camminare lungo le rive del fiume per scoprire piccoli e grandi tesori della 

natura tra antiche leggende e tradizioni. È la proposta di “Racconti in viaggio: il 

Lamone”, passeggiata sulle tracce della storia rivolta a famiglie e sportivi organizzata 

dalla Strada della Romagna con il patrocinio del Comune di Russi e del Comune di 

Bagnacavallo. 

Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone 

Rasponi), dove i partecipanti saranno accolti da guide esperte del territorio che li 



accompagneranno lungo un percorso di 12 o 16 chilometri dal grande fascino naturale e 

culturale. Storie poco conosciute e racconti del passato scandiranno la passeggiata lungo il 

fiume Lamone fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del 

Passatore e osservazioni della flora di fine estate del fiume. Il cammino proseguirà fino 

a Traversara di Bagnacavallo, dove è in programma una colazione a base di frutta fresca 

locale nel giardino della torre, prima di spostarsi alla chiesa della frazione dove 

l’Associazione Traversara in Fiore svelerà particolari interessanti sul luogo. 

Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in 

compagnia un pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della 

Strada della Romagna. Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà una visita guidata di Palazzo 

Rasponi, al centro di un importante progetto di restauro attuato negli ultimi tre anni, a 

cura della Pro Loco. All’interno del palazzo è anche possibile visitare la mostra “Alla Natura. 

L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”, che celebra la nuova destinazione 

del sito. 

Il costo di partecipazione alla giornata (escursione + pic-nic) è di 15 euro (10 euro per i 

bambini fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe 

Ungaretti 34, Russi). Per chi partecipa alla camminata c’è la possibilità di fare la visita alla 

mostra “Alla natura” a un costo ridotto di 5 euro da regolare in loco. 

Per informazioni: info@stradadellaromagna.it – tel. 3381274770. 

La passeggiata è realizzata in partnership con ProLoco Russi, Gruppo Cammino Russi Casa 

per la Salute, Associazione Traversara in Fiore e Associazione Terre del Lamone. 

Manifestazione realizzata con il contributo di Visit Romagna. 
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PASSEGGIATA SUL LAMONE ALLA 
SCOPERTA DELLA STORIA 
11 Agosto 2022 

 

 

Camminare lungo le rive del fiume Lamone, tra Russi e Bagnacavallo, per scoprire piccoli e grandi 

tesori della natura tra antiche leggende e tradizioni. E’ la proposta di “Racconti in viaggio: il Lamone”, 

passeggiata sulle tracce della storia rivolta a famiglie e sportivi organizzata dalla Strada della 

Romagna per domenica 4 settembre. 

Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone Rasponi), dove i 

partecipanti saranno accolti da guide esperte del territorio che li accompagneranno lungo un percorso 

di 12 o 16 chilometri dal grande fascino naturale e culturale. Storie poco conosciute e racconti del 

passato scandiranno la passeggiata lungo il fiume Lamone fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti 

riguardanti la storia leggendaria del Passatore e osservazioni della flora di fine estate del fiume. Il 

cammino proseguirà fino a Traversara di Bagnacavallo, dove è in programma una colazione a base di 

frutta fresca locale nel giardino della torre, prima di spostarsi alla chiesa della frazione dove 

l’Associazione Traversara in Fiore svelerà particolari interessanti sul luogo. 



Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in compagnia un 

pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della Romagna. Nel 

pomeriggio, alle ore 15, si terrà una visita guidata di Palazzo Rasponi, al centro di un importante 

progetto di restauro attuato negli ultimi tre anni, a cura della Pro Loco. All’interno del palazzo è anche 

possibile visitare la mostra “Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”, che 

celebra la nuova destinazione del sito. 

Il costo di partecipazione alla giornata (escursione + pic-nic) è di 15 euro (10 euro per i bambini fino 

ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi). 

Per chi partecipa alla camminata c’è la possibilità di fare la visita alla mostra “Alla natura” a un costo 

ridotto di 5 euro da regolare in loco. 

Per informazioni: info@stradadellaromagna.it – tel. 3381274770. 
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Racconti in viaggio lungo il Lamone – domenica 4 settembre 

Camminare lungo le rive del fiume per scoprire 
piccoli e grandi tesori della natura tra antiche leggende 
e tradizioni. E’ la proposta di “Racconti in viaggio: il 
Lamone”, passeggiata sulle tracce della storia rivolta 
a famiglie e sportivi organizzata dalla Strada della 
Romagna con il patrocinio del Comune di Russi e 
del Comune di Bagnacavallo. 
Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo 
San Giacomo (via Carrarone Rasponi), dove i 
partecipanti saranno accolti da guide esperte del 
territorio che li accompagneranno lungo un percorso 
di 12 o 16 chilometri dal grande fascino naturale e 
culturale. Storie poco conosciute e racconti del passato scandiranno la passeggiata lungo il fiume 
Lamone fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del Passatore e 
osservazioni della flora di fine estate del fiume. Il cammino proseguirà fino a Traversara di 
Bagnacavallo, dove è in programma una colazione a base di frutta fresca locale nel giardino della 
torre, prima di spostarsi alla chiesa della frazione dove l’Associazione Traversara in Fiore svelerà 
particolari interessanti sul luogo. 
 
Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in compagnia 
un pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della Romagna. 
Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà una visita guidata di Palazzo Rasponi, al centro di un 
importante progetto di restauro attuato negli ultimi tre anni, a cura della Pro Loco. All’interno del 
palazzo è anche possibile visitare la mostra “Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico 
e salvifico”, che celebra la nuova destinazione del sito. 
 
Il costo di partecipazione alla giornata (escursione + pic-nic) è di 15 euro (10 euro per i bambini 
fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi). 
Per chi partecipa alla camminata c’è la possibilità di fare la visita alla mostra “Alla natura” a un 
costo ridotto di 5 euro da regolare in loco. 

Per informazioni: info@stradadellaromagna.it – tel. 3381274770. 

La passeggiata è realizzata in partnership con ProLoco Russi, Gruppo Cammino Russi Casa per la 
Salute, Associazione Traversara in Fiore e Associazione Terre del Lamone. Manifestazione 
realizzata con il contributo di Visit Romagna. 
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Il 4 settembre arriva “Racconti in viaggio: il 
Lamone”, passeggiata sulle tracce della storia 
 AGOSTO 11,  2022  

 

Una passeggiata sulle tracce della storia quella organizzata lungo le rive del fiume Lamone per 

scoprire piccoli e grandi tesori della natura tra antiche leggende e tradizioni. “Racconti in viaggio: 

il Lamone”, è rivolta a famiglie e sportivi organizzata dalla Strada della Romagna con il 

patrocinio del Comune di Russi e del Comune di Bagnacavallo. 

  

Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone Rasponi), 

dove i partecipanti saranno accolti da guide esperte del territorio che li accompagneranno lungo 

un percorso di 12 o 16 chilometri dal grande fascino naturale e culturale. Storie poco conosciute 

e racconti del passato scandiranno la passeggiata lungo il fiume Lamone fino all’arrivo 

a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del Passatore e osservazioni della flora 

di fine estate del fiume. Il cammino proseguirà fino a Traversara di Bagnacavallo, dove è in 

programma una colazione a base di frutta fresca locale nel giardino della torre, prima di spostarsi 

alla chiesa della frazione dove l’Associazione Traversara in Fiore svelerà particolari interessanti 

sul luogo. 

  



Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in compagnia 

un pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della 

Romagna. Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà una visita guidata di Palazzo Rasponi, al centro 

di un importante progetto di restauro attuato negli ultimi tre anni, a cura della Pro Loco. All’interno 

del palazzo è anche possibile visitare la mostra “Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito 

magico e salvifico”, che celebra la nuova destinazione del sito. 

  

Il costo di partecipazione alla giornata (escursione + pic-nic) è di 15 euro (10 euro per i bambini 

fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi). 

Per chi partecipa alla camminata c’è la possibilità di fare la visita alla mostra “Alla natura” a un 

costo ridotto di 5 euro da regolare in loco. 

Per informazioni: info@stradadellaromagna.it – tel. 3381274770. 

  

La passeggiata è realizzata in partnership con ProLoco Russi, Gruppo Cammino Russi Casa per 

la Salute, Associazione Traversara in Fiore e Associazione Terre del Lamone. Manifestazione 

realizzata con il contributo di Visit Romagna. 
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Russi: Racconti in viaggio: il Lamone Domenica 4 settembre 
passeggiata lungo il fiume sulle tracce della storia 
11 Agosto 2022 
 
Racconti, sapori e natura in un percorso pianeggiante di 12 o 16 km adatto a 
tutte le età con pic-nic gourmet a base di prodotti del territorio e visita guidata 
a Palazzo San Giacomo 
 
Camminare lungo le rive del fiume per 
scoprire piccoli e grandi tesori della 
natura tra antiche leggende e tradizioni. 
E’ la proposta di “Racconti in viaggio: il 
Lamone”, passeggiata sulle tracce della 
storia rivolta a famiglie e sportivi 
organizzata dalla Strada della Romagna 
con il patrocinio del Comune di Russi e del 
Comune di Bagnacavallo. 
 
Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi 
davanti a Palazzo San Giacomo (via 
Carrarone Rasponi), dove i partecipanti 
saranno accolti da guide esperte del 
territorio che li accompagneranno lungo 
un percorso di 12 o 16 chilometri dal 
grande fascino naturale e culturale. Storie poco conosciute e racconti del passato 
scandiranno la passeggiata lungo il fiume Lamone fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti 
riguardanti la storia leggendaria del Passatore e osservazioni della flora di fine estate del 
fiume. Il cammino proseguirà fino a Traversara di Bagnacavallo, dove è in programma 
una colazione a base di frutta fresca locale nel giardino della torre, prima di spostarsi alla 
chiesa della frazione dove l’Associazione Traversara in Fiore svelerà particolari 
interessanti sul luogo. 
 
Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in 
compagnia un pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della 
Strada della Romagna. Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà una visita guidata di Palazzo 
Rasponi, al centro di un importante progetto di restauro attuato negli ultimi tre anni, a 
cura della Pro Loco. All’interno del palazzo è anche possibile visitare la mostra “Alla 
Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”, che celebra la nuova 
destinazione del sito. 
 
Il costo di partecipazione alla giornata (escursione + pic-nic) è di 15 euro (10 euro per i 
bambini fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe 
Ungaretti 34, Russi). Per chi partecipa alla camminata c’è la possibilità di fare la visita alla 
mostra “Alla natura” a un costo ridotto di 5 euro da regolare in loco. 
Per informazioni: info@stradadellaromagna.it – tel. 3381274770. 
La passeggiata è realizzata in partnership con ProLoco Russi, Gruppo Cammino Russi 
Casa per la Salute, Associazione Traversara in Fiore e Associazione Terre del Lamone. 
Manifestazione realizzata con il contributo di Visit Romagna. 
 
https://www.ravenna24ore.it/notizie/ambiente/2022/08/11/russi-racconti-in-viaggio-il-lamone-domenica-4-settembre-passeggiata-lungo-il-fiume-sulle-tracce-della-storia/ 



 

Racconti in viaggio: il Lamone, passeggiata lungo il fiume 
sulle tracce della storia 
 
11 Agosto 2022 
 
Camminare lungo le rive del fiume per 
scoprire piccoli e grandi tesori della 
natura tra antiche leggende e 
tradizioni. E’ la proposta di “Racconti 
in viaggio: il Lamone”, passeggiata 
sulle tracce della storia rivolta a 
famiglie e sportivi organizzata 
dalla Strada della Romagna con il 
patrocinio del Comune di Russi e 
del Comune di Bagnacavallo. 
Il ritrovo sarà alle ore 8.30 
a Russi davanti a Palazzo San 
Giacomo (via Carrarone Rasponi), 
dove i partecipanti saranno accolti da 
guide esperte del territorio che li 
accompagneranno lungo un percorso 
di 12 o 16 chilometri dal grande fascino naturale e culturale. Storie poco conosciute e 
racconti del passato scandiranno la passeggiata lungo il fiume Lamone fino all’arrivo 
a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del Passatore e osservazioni 
della flora di fine estate del fiume. Il cammino proseguirà fino a Traversara di 
Bagnacavallo, dove è in programma una colazione a base di frutta fresca locale nel 
giardino della torre, prima di spostarsi alla chiesa della frazione dove l’Associazione 
Traversara in Fiore svelerà particolari interessanti sul luogo. 
Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in 
compagnia un pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della 
Strada della Romagna. Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà una visita guidata di Palazzo 
Rasponi, al centro di un importante progetto di restauro attuato negli ultimi tre anni, a 
cura della Pro Loco. All’interno del palazzo è anche possibile visitare la mostra “Alla Natura. 
L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”, che celebra la nuova destinazione 
del sito. 
 
Il costo di partecipazione alla giornata (escursione + pic-nic) è di 15 euro (10 euro per i 
bambini fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe 
Ungaretti 34, Russi). Per chi partecipa alla camminata c’è la possibilità di fare la visita alla 
mostra “Alla natura” a un costo ridotto di 5 euro da regolare in loco. 
 
Per informazioni: info@stradadellaromagna.it – tel. 3381274770. 
 
La passeggiata è realizzata in partnership con ProLoco Russi, Gruppo Cammino Russi Casa 
per la Salute, Associazione Traversara in Fiore e Associazione Terre del Lamone. 
Manifestazione realizzata con il contributo di Visit Romagna. 
 
 
https://www.ravennawebtv.it/racconti-in-viaggio-il-lamone-passeggiata-lungo-il-fiume-sulle-tracce-della-storia/ 



 

Racconti in viaggio: il Lamone, domenica  passeggiata 
lungo il fiume sulle tracce della storia 
25 Agosto 2022 

 

 

Camminare lungo le rive del fiume per scoprire piccoli e grandi tesori della natura tra 
antiche leggende e tradizioni. E’ la proposta di “Racconti in viaggio: il Lamone”, 
passeggiata sulle tracce della storia rivolta a famiglie e sportivi organizzata dalla Strada 
della Romagna con il patrocinio del Comune di Russi e del Comune di Bagnacavallo. 
Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone 
Rasponi), dove i partecipanti saranno accolti da guide esperte del territorio che li 
accompagneranno lungo un percorso di 12 o 16 chilometri dal grande fascino naturale e 
culturale. Storie poco conosciute e racconti del passato scandiranno la passeggiata lungo il 
fiume Lamone fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del 
Passatore e osservazioni della flora di fine estate del fiume. Il cammino proseguirà fino 
a Traversara di Bagnacavallo, dove è in programma una colazione a base di frutta fresca 
locale nel giardino della torre, prima di spostarsi alla chiesa della frazione dove 
l’Associazione Traversara in Fiore svelerà particolari interessanti sul luogo. 

Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in 
compagnia un pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della 
Strada della Romagna. Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà una visita guidata di Palazzo 
Rasponi, al centro di un importante progetto di restauro attuato negli ultimi tre anni, a 
cura della Pro Loco. All’interno del palazzo è anche possibile visitare la mostra “Alla Natura. 



L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”, che celebra la nuova destinazione 
del sito. 

Il costo di partecipazione alla giornata (escursione + pic-nic) è di 15 euro (10 euro per i 
bambini fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe 
Ungaretti 34, Russi). Per chi partecipa alla camminata c’è la possibilità di fare la visita alla 
mostra “Alla natura” a un costo ridotto di 5 euro da regolare in loco. 

Per informazioni: info@stradadellaromagna.it – tel. 3381274770. 

La passeggiata è realizzata in partnership con ProLoco Russi, Gruppo Cammino Russi Casa 
per la Salute, Associazione Traversara in Fiore e Associazione Terre del 
Lamone. Manifestazione realizzata con il contributo di Visit Romagna. 
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Un fine settimana ricco di appuntamenti 
by Davide Buratti • 31 Agosto 2022 

A Cesena, Bertinoro e lungo il fiume Lamone 

Condizioni meteo permettendo sarà un fine settimana ricco di appuntamenti 

A Villa Silvia Carducci torna il festival “suoni. Salottini di arti musicali per bambini e 
ragazzi”   

CESENA. È tempo di musica e di letture nella splendida 
cornice naturale del parco di Villa Silvia Carducci, sulle colline 
di Lizzano. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre torna il 
festival “Suoni. Salottini di arti musicali per bambini e ragazzi” 
organizzato e promosso dalla scuola Chorus Institute of 
Musical Arts. L’evento, sostenuto e patrocinato dal Comune 
nell’ambito del cartellone “Che Spettacolo! L’estate a Cesena”, 
consiste nel sensibilizzare alla cultura musicale e alle arti i 
bambini sin da piccoli, i ragazzi e le loro famiglie. È questo 
l’obiettivo fissato dall’Associazione Musicale Chorus APS che 

opera nel campo della formazione musicale dal 2012. 

 Le tre giornate ospiteranno ciascuna molteplici e ininterrotti eventi, dei quali la musica ne 
costituisce il filo conduttore, dal pomeriggio fino alla sera: concerti con la partecipazione di 
professionisti ed orchestra, laboratori didattici propedeutici e funzionali alla partecipazione attiva 
di bambini e ragazzi nello spettacolo, fiabe in musica in un’ottica di teatro partecipato. Gli eventi 
spaziano da fiabe e racconti in musica a concerti, produzioni molte delle quali realizzate ad hoc per 
l’occasione a cura di artisti, attori, musicisti professionisti. Inoltre, le scenografie “fisiche” saranno 
interamente a impatto zero, come le coperte sulle quali potrà sedersi il pubblico per assistere allo 
spettacolo, in quanto frutto del lavoro di upcycling, mission dell’Associazione “ScartiAmo odv”, 
partner del progetto. Eventi e laboratori sono gratuiti, ma si consiglia la prenotazione al 
3988945390. 

 

Bertinoro celebra la Festa dell’Ospitalità nel segno della Pace 

BERTINORO. Sarà la pace l’ospite d’onore della Festa 
dell’Ospitalità 2022, che si terrà a Bertinoro dal 1 al 4 
settembre. 

“Ospitare la pace” è il tema conduttore scelto per la 96^ 
edizione della manifestazione – simbolo del comune collinare, 
e ad esso saranno dedicati alcuni dei momenti più significativi 
del programma.  



 Inoltre sabato 3, dalle 16, nella chiesa di San Silvestro, si terrà la cerimonia di consegna del 
Premio biennale “Giovanni Gatti”. Nel 2022 il Comitato per il Premio ha deciso di assegnarlo a 
Giovanni Molari, Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Sempre 
sabato 3 settembre, alle ore 18, nel Palazzo Comunale, si renderà omaggio all’indimenticabile 
Arnaldo Pambianco con l’apertura dello spazio a lui dedicato: in mostra la sua bici e la maglia rosa 
della vittoria del Giro d’Italia del centenario (1961), con le foto della sua splendida carriera. 
Interverrà un altro grande protagonista del ciclismo italiano, l’ex ciclista e oggi dirigente sportivo 
Davide Cassani, già ct della squadra azzurra dei pedali. Sempre sabato nel giardino della Rocca 
andrà in scena l’ultimo, attesissimo appuntamento del cartellone di Bertinoro Estate: il concerto di 
Alex Britti. Domenica ai piedi della Colonna degli anelli si ripeterà per la novantaseiesima volta il 
Rito dell’Ospitalità, che rappresenta il vero cuore della Festa. Appuntamento alle ore 10,30 
quando, dopo aver raggiunto la piazza al seguito del tradizionale  corteo storico, i ‘forestieri’ 
saranno invitati a scegliere una delle buste appese alla Colonna degli Anelli e scoprire, così, 
l’identità di chi li ospiterà a pranzo. 

 

Racconti in viaggio: il Lamone 

RUSSI. Camminare lungo le rive del fiume per 
scoprire piccoli e grandi tesori della natura tra 
antiche leggende e tradizioni. E’ la proposta di 
“Racconti in viaggio: il Lamone”, passeggiata sulle 
tracce della storia rivolta a famiglie e sportivi 
organizzata dalla Strada della Romagna con il 
patrocinio del Comune di Russi e del Comune di 
Bagnacavallo. Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi 
davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone 
Rasponi), dove i partecipanti saranno accolti da 
guide esperte del territorio che li 
accompagneranno lungo un percorso di 12 o 16 
chilometri dal grande fascino naturale e culturale. 
Storie poco conosciute e racconti del passato 

scandiranno la passeggiata lungo il fiume Lamone fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti 
riguardanti la storia del Passatore e osservazioni della flora di fine estate del fiume. Il cammino 
proseguirà fino a Traversara di Bagnacavallo, dove è in programma una colazione a base di frutta 
fresca locale nel giardino della torre, prima di spostarsi alla chiesa della frazione dove 
l’Associazione Traversara in Fiore svelerà particolari interessanti sul luogo. Il rientro al punto di 
partenza, previsto per le 13, sarà l’occasione per gustare in compagnia un pic-nic gourmet a base di 
prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della Strada della Romagna. Nel pomeriggio, alle 15, si 
terrà una visita guidata di Palazzo Rasponi.  Il costo di partecipazione alla giornata (escursione + 
pic-nic) è di 15 euro (10 euro per i bambini fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate presso 
Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 34, Russi). Per chi partecipa alla camminata c’è la possibilità di 
fare la visita alla mostra “Alla natura” a un costo ridotto di 5 euro da regolare in loco. 

Per informazioni: info@stradadellaromagna.it – tel. 3381274770. 
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Grande successo per l’iniziativa 
“Racconti in viaggio” 
5 Settembre 2022 

 

 

Un cammino di 16 km a ritmo lento lungo il fiume Lamone tra perle di storia, natura e 
sapori capaci di raccontare l’identità di un angolo affascinante della Romagna: è quello in 
cui si sono cimentate oltre ottanta persone domenica 4 settembre a Russi grazie 
all’iniziativa “Racconti in viaggio” organizzata dalla Strada della Romagna con il 
patrocinio del Comune di Russi e del Comune di Bagnacavallo e il contributo di Visit 
Romagna. 
Grazie alla collaborazione con ProLoco Russi, Associazione Traversara in 
Fiore, Gruppo Cammino Russi Casa per la Salute e Associazione Terre del Lamone, 
i camminatori hanno potuto scoprire curiosità e aneddoti legati al territorio, e osservato da 
vicino la flora di fine estate presente lungo gli argini del fiume. Punto di partenza e di 
conclusione dell’escursione è stato Palazzo San Giacomo, dove all’arrivo i partecipanti 
hanno gustato un goloso pic-nic a base di prodotti agricoli locali e hanno visitato il palazzo, 
al centro di un importante progetto di restauro attuato negli ultimi tre anni e dove è allestita 
fino al 25 settembre la mostra “Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e 
salvifico”, che celebra la nuova destinazione del sito. 

 
https://www.ravennawebtv.it/grande-successo-per-liniziativa-racconti-in-viaggio/ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ravennatoday.it/cronaca/80-persone-a-spasso-sul-fiume-lamone-sulle-tracce-della-storia-e-dei-sapori-locali.html 
 



 
Camminare lungo le rive del fiume per scoprire piccoli e grandi tesori della natura tra 
antiche leggende e tradizioni. E’ la proposta di “Racconti in viaggio: il Lamone”, 
passeggiata sulle tracce della storia rivolta a famiglie e sportivi organizzata dalla Strada 
della Romagna con il patrocinio del Comune di Russi e del Comune di Bagnacavallo.  
Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Russi davanti a Palazzo San Giacomo (via Carrarone 
Rasponi), dove i partecipanti saranno accolti da guide esperte del territorio che li 
accompagneranno lungo un percorso di 12 o 16 chilometri dal grande fascino naturale e 
culturale. Storie poco conosciute e racconti del passato scandiranno la passeggiata lungo il 
fiume Lamone fino all’arrivo a Boncellino tra aneddoti riguardanti la storia leggendaria del 
Passatore e osservazioni della flora di fine estate del fiume. Il cammino proseguirà fino a 
Traversara di Bagnacavallo, dove è in programma una colazione a base di frutta fresca 
locale nel giardino della torre, prima di spostarsi alla chiesa della frazione dove 
l’Associazione Traversara in Fiore svelerà particolari interessanti sul luogo.  
 
Il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13, sarà l’occasione per gustare in 
compagnia un pic-nic gourmet a base di prodotti Dop e Igp delle aziende agricole della 
Strada della Romagna. Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà una visita guidata di Palazzo 
Rasponi, al centro di un importante progetto di restauro attuato negli ultimi tre anni, a 
cura della Pro Loco. All’interno del palazzo è anche possibile visitare la mostra “Alla 
Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico”, che celebra la nuova 
destinazione del sito.  
 
Il costo di partecipazione alla giornata (escursione + pic-nic) è di 15 euro (10 euro per i 
bambini fino ai 12 anni). Le iscrizioni sono effettuate presso Degriffè (via Giuseppe 
Ungaretti 34, Russi). Per chi partecipa alla camminata c’è la possibilità di fare la visita alla 
mostra “Alla natura” a un costo ridotto di 5 euro da regolare in loco. Per informazioni: 
info@stradadellaromagna.it – tel. 3381274770. 
 



 

CONSIGLIATO DA NOI: FESTIVAL DEI 
CALANCHI E DELLE ARGILLE AZZURRE 
  
8 Settembre 2022 
 

 

 
  
Da venerdì 9 a domenica 18 settembre è in programma il Festival dei 
Calanchi e delle Argille Azzurre, a cura di Matteo Zauli con Donato 
D’Antonio e Gianni Farina. Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione 
della zona geografica dei cosiddetti “calanchi delle argille azzurre”, per citare 
la definizione di Leonardo da Vinci, un’area geografica compresa tra i 
territori di Faenza, Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese. 
Un territorio che comprende terrazze panoramiche, scorci mozzafiato, argille 
pregiate, fonti di acqua termale, vigne e coltivazioni pregiate e che è 
oggetto di innumerevoli storie, narrazioni, leggende. 
Un’area che è alla base dell’intera storia della ceramica di tutto il nostro 
territorio e che fu d’ispirazione per molti artisti, ed in particolare Carlo Zauli, 
che a queste terre dedicò tanta parte del suo lavoro artistico; un’area, 
dunque che in pochissimi chilometri quadrati raccoglie meraviglie 



naturalistiche e culturali, ponendo le basi di un doppio binario che questo 
progetto vuole percorrere. 
Un progetto che si sviluppa su due nitidi percorsi: performativo e 
laboratoriale, e che dunque punta ad una diretta partecipazione del 
pubblico. Un progetto di audience development e di turismo culturale e che 
si realizzerà attraverso diverse attività: dalle installazioni di arti visive ai 
trekking culturali; dalle performance di teatro, musica, cinema e danza; dai 
laboratori di scrittura, a quelli di fotografia, disegno e pittura en plein air. 
Il Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre avverrà in luoghi di 
aggregazione quali: ristoranti, casa vinicole e – nel rispetto della natura 
circostante – sui sentieri che valicano i Calanchi.  

I luoghi del progetto: 
Podere La Berta, Torre del 
Marino, Ex Terme e Ristorante 
San Cristoforo, Sentiero 505, 
Villa Orestina, Agriturismo 
Oasi, Cantina Bulzaga, Parco 
Bucci, Museo Carlo Zauli, 
Laboratorio Sottosasso, 
Rifugio Parco Carnè. 
Con Anna Lisa “Piki” Quarneti, 
Scuola di Disegno Minardi, 
Donato D’Antonio e Vanni 
Montanari, Antonio 

Gramentieri, Cristiano Cavina, Sergia Avveduti, Gaia Carboni, Jacopo 
Casadei, Marco Ceroni, Silvia Chiarini, Giovanni Pini, Andrea Salvatori, 
Marco Samorè, Alvio Focaccia, Franco Randi, Lilly, Gina Bellomo e Flavio 
Bertolino, Collettivo NN, Massimo Solaroli, Alfonso Nadiani, Riccardo 
Calamandrei, Roberto Magnani – Teatro delle Albe, Gruppo Fotografia Aula 
21, Menoventi, Ceas, Marco Sami, Gianmarco Lanzoni, Terme di Riolo, Silvia 
Valtieri e Marco Liverani, Rabalà, Veronica Bassani e Lorenzo Travaglini, 
Manifatture Sottosasso, Leopodistica, Sandro Bassi, Ivano Fabbri. 
Museo Carlo Zauli, sala altorilievi – ph Cristina Bagnara 
Programma 
Venerdì 9 settembre  
Podere La Berta 
17.00-19.00: workshop di disegno all’aria aperta, per bambini e ragazzi 
accompagnati da un adulto con Anna Lisa “Piki” Quarneti (quota 
partecipazione € 10), a cura di Scuola di disegno Minardi. 
19.00: inaugurazione del Festival 
19.15: “Stagioni diverse” concerto di Don Antonio (chitarra) con Diego 
Sapignoli (percussioni). 
20.00: “Argentina y Oriente” concerto di Donato D’Antonio (chitarra) e 
Vanni Montanari (flauto). 
Sabato 10 settembre 
Rifugio Carnè Parco Vena del Gesso Romagnola 



10.00 – 13.00 e 15.00 -18.00: laboratorio letterario con Cristiano Cavina, 
parte I  
(quota di partecipazione x 3 giornate € 100) 
Ex Ristorante San Cristoforo 
19.00: “Azzurro fragile” installazione con opere di Sergia Avveduti, Gaia 
Carboni, Jacopo Casadei, Marco Ceroni, Silvia Chiarini, Giovanni Pini, Andrea 
Salvatori, Marco Samorè  
20.30: “Musica e vino tra i calanchi e la storia”. Una serata per riscoprire le 
terme di San Cristoforo” degustazione a cura di Ente Tutela Vini di 
Romagna, con intervento musicale di Alvio Focaccia (fisarmonica) e Franco 
Randi (chitarra). 
Domenica 11 settembre 
Agriturismo Oasi – Giardino d’autore (e dintorni) 
9.30 – 11.00: Passeggiata e yoga sui calanchi con Lilly (quota di 
partecipazione € 10) * 
8.45 – 11.30: La cultura dello sport in natura. Leopodistica accompagna per 
correre e camminare fra i calanchi con la giusta attenzione e la giusta 
postura ** 
10.00 – 13.00 e 15.00 -18.00: laboratorio letterario con Cristiano Cavina, 
parte II (riservato agli iscritti)  
Parco Bucci 
19.00 – 20.00: “Il mio corpo la terra muta”, performance di Gina Bellomo e 
Flavio Bertolino 
Lunedì 12 settembre 
Cantina Bulzaga 
17.30 – 19.30: workshop di disegno all’aria aperta, per bambini e ragazzi 
accompagnati da un adulto con Anna Lisa “Piki” Quarneti (quota 
partecipazione € 10), a cura di Scuola di disegno Minardi. 
Martedì 13 settembre 
Torre del Marino 
ore 19.00: “Odiséa” con Roberto Magnani, a cura di Teatro delle Albe -
Ravenna Teatro (ingresso + calice di vino € 5). 
Mercoledì 14 settembre 
Ex ristorante e terme di San Cristoforo 
13.00-18.00: laboratorio fotografico a cura di Gruppo Fotografia Aula 21 
(quota iscrizione € 5) *** 
Podere la Berta (dintorni) 
18.30-20.30: laboratorio teatrale “Golem”, a cura di Menoventi (quota di 
partecipazione x 3 giornate € 60 ; ridotto studenti € 45) **** 
Giovedì 15 settembre 
Museo Carlo Zauli 
10.30-18.30: workshop “Ceramica primitiva contemporanea”  
(quota partecipazione € 160 / per studenti ISIA e under 30 € 130) 
Podere La Berta 
18.30-20.30: laboratorio teatrale “Golem”, a cura di Menoventi (parte II, 
riservato agli iscritti) 



Cantina Bulzaga 
18.30-20.00: Yoga al tramonto con Lilly (quota partecipazione € 10) * 
20.00 – 21.00: letture di poesie di e con Alfonso Nadiani e proiezione del 
video “I calanchi tra storia, arte e natura” di Riccardo Calamandrei e Matteo 
Zauli. 
Venerdì 16 settembre 
Museo Carlo Zauli 
10.30-18.30: workshop “Ceramica primitiva contemporanea” (riservato agli 
iscritti) 
Podere La Berta 
17.30 – 19.30: workshop di disegno all’aria aperta, per bambini e ragazzi 
accompagnati da un adulto con Anna Lisa “Piki” Quarneti (quota 
partecipazione € 10), a cura di Scuola di disegno Minardi 
18.30-20.30: laboratorio teatrale “Golem”, a cura di Menoventi (Parte III, 
riservato agli iscritti) 
18.30 – 20.00: trekking culturale “I calanchi tra dinosauri, storia, arte e 
natura” con Massimo Solaroli e Matteo Zauli 
Torre del Marino (ingresso + calice di vino € 5) 
21.30: “Collinaria”, concerto con Silvia Valtieri (tastiere, fisarmonica, voce) 
e Marco Liverani (chitarre, effetti, voce) 
22.30: “La ceramica che suona” concerto con Rabalà (percussioni, sax, flauti 
e clarinetto) 
Sabato 17 settembre 
Manifatture Sottosasso 
10.00-22.00: workshop “Ceramica primitiva contemporanea” 
18.00-20.00: rilettura dei testi e discussione laboratorio letterario con 
Cristiano Cavina (riservato agli iscritti) 
Ex ristorante e terme di San Cristoforo 
18.00 – 20.00: “Calanchi, Acqua, Argilla” performance e workshop a cura di 
Veronica Bassani e Lorenzo Travaglini (quota partecipazione € 15) ***** 
Domenica 18 settembre 
Villa Orestina 
9.00-12.00: “Il viaggiatore geologo e le argille azzurre” passeggiata con 
Marco Sami, laboratori per bambini, approfondimenti sulle proprietà 
benefiche del fango delle Terme di Riolo con Gianmarco Lanzoni. A cura del 
Ceas. 
Manifatture Sottosasso 
15.00-19.00: fine del workshop “Ceramica primitiva contemporanea” 
Torre del Marino (Dintorni) 
15.30 – 17.00: trekking culturale fino a Parco Carnè, con Sandro Bassi 
(ritorno dalle 18.00 – 19.20) 
Rifugio Carnè Parco Vena del Gesso Romagnola 
17.15 – 17.45: “Impronte d’argilla, racconti di animali nel Parco della Vena 
del Gesso Romagnola”, incontro con Ivano Fabbri 
Ex ristorante e terme di San Cristoforo 



18.30 – 23.30: mostra del laboratorio fotografico a cura di Gruppo 
Fotografia Aula 21 
21:00 – “Romagna a tu per tu sulla buona Strada”: proposte di turismo 
esperienziale lungo la Strada della Romagna 
21:30 – “Arrivederci al festival”, brindisi finale in collaborazione con la 
Strada della Romagna 
– 
per info e iscrizioni: 
*info@micentro.it 339.3752513 
** info@leopodistica.it – Davide Caroli 327.4971113 
*** info@gfaula21.com 
**** info@e-production.org – 349.5824266 
***** Veronica Bassani 339.4584683 
In caso di pioggia i concerti, Odisèa, Golem si svolgeranno al Museo Carlo 
Zauli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.gagarin-magazine.it/2022/09/green/consigliato-da-noi-festival-dei-calanchi-e-delle-
argille-azzurre/ 



 



 
 

Slow Food protagonista alla 20^ edizione di GiovinBacco a 
Ravenna dal 28 al 30 ottobre, con vini, formaggi, prodotti, 
incontri 
di Redazione - 15 Ottobre 2022 - 13:18 

 
“GiovinBacco. Sangiovese in Festa” la grande manifestazione enologica del Romagna 
Sangiovese e degli altri vini romagnoli è ormai alle porte, organizzata da Tuttifrutti e Slow 
Food Ravenna con il patrocinio e la compatercipazione del Comune di Ravenna e il 
sostegno di molti enti e associazioni. Nel 2022 GiovinBacco giunge alla 20^ edizione e 
torna anche quest’anno nel cuore di Ravenna, trasformando per tre giorni – il 28, 29 e 30 
ottobre – il Centro Storico nel teatro del buon vino e del buon cibo di Romagna. 
Come tutti gli anni Slow Food sarà protagonista della manifestazione, avrà uno stand in 
Piazza XX Settembre, curerà la selezione dei vini Slow Wine sempre in Piazza XX 
Settembre e poi la rassegna dei formaggi  di Romagna a Palazzo Rasponi dalle Teste. 
Inoltre promuove una ricca serie di incontri e laboratori. 
 
IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

Venerdì 28 ottobre – Ore 10,00 – Scuola Primaria Riccardo Ricci – Orto in Condotta: Il 

grappolo che va in cantina. Lea Gardi ex insegnante, vignaiuola e  Presidente della 
Comunità Slow Food  “Il lavoro dei contadini” illustrerà agli alunni della scuola il percorso 
di trasformazione dall’uva al vino. 
Venerdì 28 ottobre – Ore 15,00 – Circolo Aurora, via Ghibuzza 12, sede di Slow Food 
Ravenna – Mortadella e vino: quale abbinamento. Relatore Davide Simoni presidente 
Società Mutua Salsamentari 1876 di Bologna e titolare della Salumeria Simoni che ci 
introdurrà nel mondo della mortadella in abbinamento al Lambrusco di Sorbara Cantina 
Vezzelli, Trebbiano Bro Noelia Ricci e un Romagna spumante metodo classico da uve 
sangiovese. Conduce Piero Fiorentini Docente Master vino Slow Food. Su prenotazione 
max 20 persone. Costo di partecipazione  €. 16,00. Info e prenotazioni 335 375212 / 
slowfoodravenna@gmail.com 
Venerdì 28 ottobre – Ore 16,30 – Palazzo Rasponi dalle Teste – Marezzature: la Mora 

Romagnola. In ricordo dell’amico Emilio Antonellini. Presentano la pubblicazione 
Enzo Pezzi fotografo, Piergiorgio Zavatta allevatore di Mora Romagnola  Introduce Mauro 
Zanarini di Slow Food insieme agli ideatori di RavennaFood e all’editore ravennate Mistral. 
Su prenotazione. Max 15 persone. Info e prenotazioni 335 375212 / 
slowfoodravenna@gmail.com 



Venerdì 28 ottobre – Ore 18,00 – Piazza del Popolo – La Grande Torta dei 20 anni. 
Inaugurazione di GiovinBacco con la Grande Torta di compleanno per la 20ª edizione della 
rassegna del vino di Romagna. 
Venerdì 28 ottobre – Ore 19,00 – Palazzo Rasponi dalle Teste – Aperitivo con delitto. 

Bere un calice di Sangiovese può essere pericoloso? Lo scopriremo insieme al noto 
sommelier Alessandro Dalmo, protagonista del romanzo giallo “Il caso Matias Ora” 
(Bookabook, 2022). Tra indizi, false prove e testimonianze nel calice del vino rosso più 
famoso della Romagna Su prenotazione. Max 15 persone. Costo di partecipazione: 16 euro. 
Info e prenotazioni 335 375212 / slowfoodravenna@gmail.com 
Venerdì 28 ottobre – Ore  20,30 – Palazzo Rasponi Dalle Teste – Lo Spumante 

romagnolo Metodo Classico. Presentazione e degustazione comparata di 
cinque  Romagna Spumanti metodo classico. Relatore Piero Fiorentini . Su prenotazione. 
Max 15 persone  Costo di partecipazione €. 16,00. Info e prenotazioni 335 375212 / 
slowfoodravenna@gmail.com 
Sabato 29 ottobre – Ore  16,00 – Palazzo Rasponi dalle Teste – La Sicilia dei cannoli e 

del Marsala. Presentazione e degustazione dei Cannoli siciliani dello chef pasticcere Mario 
Bianco. Abbinamento con vino Passito e Marsala prodotto da L’Angolo del Vino di Trapani 
a cura dell’Associazione Salviamo i Mulini di Trapani. Su prenotazione. Max 15 persone 
Sabato 29 ottobre – Ore 17,30 – Circolo Aurora, Via Ghibuzza 12, sede di Slow Food 
Ravenna – I Formaggi. Viaggio alla scoperta dei migliori d’Italia. Introduce Mauro 
Zanarini, relatore Pasi Andrea. Al termine assaggio di sei  formaggi agricoli a latte crudo, 
allevati a pascolo o fieno raccolto in azienda e senza utilizzo di fermenti lattici: Robiola 
della Langa Astigiana, Talè di capra girgentana, “Fico” canestrato pecorino di Forenza, 
Bettelmatt, Bagoss, Blue della Daunia. In abbinamento vino. Su prenotazione, max 20 
persone Costo di partecipazione €. 16,00. Info e prenotazioni 335 375212 / 
slowfoodravenna@gmail.com 
Sabato 29 ottobre – Ore 19,00 – Palazzo Rasponi dalle Teste – Rifrazioni: luce e colori 

dei vini classici di Romagna. Introduce Mauro Zanarini. I protagonisti della 
pubblicazione Marisa Fontana agronoma, Enzo Pezzi fotografo, Alberto Mazzotti 
vignaioloinvitano alla presentazione insieme agli ideatori di RavennaFood e all’editore 
ravennate Mistral. Al termine degustazione di alcuni vini della Cantina Mazzotti Alberto di 
Bertinoro. 
Domenica 30 ottobre – Ore 16,00 – Palazzo Rasponi dalle Teste – Vitis. Presentazione 

dei libri Vitis di Mirco Villa.  L’autore ci presenta le 3 sezioni: I vitigni, Le viti, Linee e 
forme a cura dell’Associazione Il Lavoro dei Contadini, Comunità del Cibo di Slow Food. Su 
prenotazione. Max 15 persone. 
Domenica 30 ottobre – Ore 17,30 – Circolo Aurora, Via Ghibuzza 12, sede di Slow Food 
Ravenna – Presentazione della Guida Slow Wine 2023. Degustazione di sei vini italiani 
presenti nella Guida Slow Wine 2023: AA Valle Isarco Sylvaner Az.Agr. Kuenhof / Trentino 
Nosiola AZ. Agr.Pojer & Sandri / Barbaresco Basarin Az.Agr. Adriano / Buttafuoco 
Solinghino AZ. Agr.Picchioni / Chianti Rufina  Podere Il Balzo / Perricone Berlinghieri Az. 
Agr.Di Legami  Relatore Piero Fiorentini collaboratore Guida Slow Wine e docente Master 



vino Slow Food. Su prenotazione, max 15 persone. Costo di partecipazione  €. 16,00 Info e 
prenotazioni 335 375212 / slowfoodravenna@gmail.com 
Domenica 30 ottobre – Ore 19,00 – Palazzo Rasponi dalle Teste – Emozioni d’autore 

tra vino e cioccolato. Quattro vini autoctoni della Strada della Romagna incontrano 
altrettanti cioccolatini artigianali della maitre choccolatier Francesca Caon in un connubio 
esplosivo di profumi e sapori scandito da racconti e storie da ricordare. Su prenotazione. 
Max 15 persone. Costo di partecipazione: 16 euro 
Domenica 30 ottobre – Ore 20,30 – Palazzo Rasponi dalle Teste – I fratelli del 

Sangiovese: un mondo in bottiglia. Ci sono bottiglie che ci conquistano per il loro sapore, 
altre ci riempiono il cuore. Viaggio alla scoperta di quattro vini che sono dipinti di 
territorio, porte di tipicità e bellezza lungo la Strada della Romagna. Un bicchiere, una 
storia, un luogo unico e affascinante da scoprire insieme ai vignaioli.  Su prenotazione. Max 
15 persone. Costo di partecipazione: 16 euro 
LE  CHIACCHIERATE: INCONTRI CON I PRODUTTORI 

In piazza XX Settembre Slow Food Ravenna e i produttori di Confagricoltura 
racconteranno di quattro prodotti di eccellenza della Romagna e di un grande formaggio 
emiliano, cinque belle storie del nostro territorio che ci rendono orgogliosi. Al termine di 
ogni incontro piccola degustazione. Massimo 15 persone. Contributo  €. 7,00. Info e 
prenotazioni 335 375212 / slowfoodravenna@gmail.com 
Durante le tre giornate della festa nello spazio Slow Food sarà proposto un assaggio di 
prodotti locali in collaborazione con i produttori di Confagricoltura. 
Venerdì  28 ottobre – Ore 19,00 – Il Parmigiano Reggiano con pere e frutta da guscio. 
Presente il produttore 
Sabato 29 ottobre – Ore 13,00 – Lo Zafferano. Presente il produttore Conti Simone. 
Degustazione di risotto allo zafferano preparato dal circolo Aurora con riso Vialone Nano 
di Grumolo delle Abbadesse Presidio Slow Food. 
Sabato 29 ottobre – Ore 16,00 – Il carciofo Moretto di Brisighella. Relatore Marisa 
Fontana  agronoma. Un carciofo autoctono prodotto solo in Romagna che nasce spontaneo 
sui calanchi dell’Appennino faentino nell’areale di Brisighella. 
Sabato 29 ottobre – Ore 18,30 – I prodotti tipici della Romagna: lo stato 

dell’arte. Con Graziano Pozzetto protagonista di un’enciclopedica codificazione culturale 
ed antropologica sui mangiari, cibi, vini, prodotti tipici, memorie identitarie, testimonianze 
di cibo della Romagna facciamo il punto ad oggi sui prodotti tipici del nostro territorio. 
Domenica 30 ottobre – Ore 18,30 – Olio EVO dop di Brisighella e delle colline 

faentine. Con la Vice presidente della DOP di Brisighella  Marchini Antonella. Il miglior 
Extra Vergine in tutte le sue espressioni, il primo olio italiano ad avere ottenuto la DOP. 
Domenica 30 ottobre – Ore 20,00 – Lo Scalogno di Romagna igp. Marchini Antonella 
ci racconterà di questo prodotto unico nel suo genere che viene tramandato negli anni dalla 
passione e dalle conoscenze dei produttori locali. 
 
https://www.romagnanotizie.net/0-copertina/2022/10/15/slow-food-protagonista-alla-20-
edizione-di-giovinbacco-a-ravenna-dal-28-al-30-ottobre-con-vini-formaggi-prodotti-incontri/ 



 

 

VERSI DIVINI & CIOCCOLATO 
REDAZIONE EMILIAROMAGNAVINI 

17 OCTOBER 2022 

Vino e cioccolato incontrano la poesia di Giovanni Pascoli. Appuntamento a Villa Torlonia domenica 
23 ottobre (ore 17) a San Mauro Pascoli con ‘Versi DiVini & Cioccolato’, un percorso guidato tra cultura ed 
enogastronomia. 

Il pomeriggio propone un dolce itinerario tra cioccolato, storia e curiosità con Francesca Caon, maitre 
chocolatier, e una selezione di cioccolatini abbinati a calici di vini delle cantine della Strada della Romagna, 
raccontati dal sommelier Luca Casadei. La degustazione accompagna la visita guidata al Museo Multimediale 
pascoliano e al Palazzo Nobile di Villa Torlonia, ispirandosi ai versi del poeta in un connubio tra gusto e poesia 

Questi gli abbinamenti: 
Cioccolato Bianco agrumi e zenzero + Ravenna Igt Famoso “VIP” (La Sabbiona, Oriolo dei Fichi, Faenza) 

Cioccolato al Latte al 35% Nocciola IGP Piemonte e cannella + Romagna Albana Docg Passito “Mrosa” (Trerè, 
Faenza) 

Cioccolato fondente al caramello e caffè + Ravenna Igt Burson “Etichetta Nera” (Daniele Longanesi, 
Bagnacavallo) 

Cioccolato Fondente 70% monorigine Perù e fragole + Vino Passito da uve stramature “Rubacuori”(Poderi 
Morini, Oriolo dei Fichi, Faenza) 

Per informazioni e prenotazioni: 0541 936070 
parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it 

Costo: 25 euro 

 
 
https://www.emiliaromagnavini.it/it/blog/996-versi-divini-cioccolato 



 

GiovinBacco in piazza, 20 anni di 
Sangiovese e vini Romagna 
Dal 28 al 30 ottobre assaggi e degustazioni nel cuore di Ravenna 
Redazione ANSA RAVENNA  

10 ottobre 202213:56 

 

 (ANSA) - RAVENNA- "GiovinBacco in Piazza", la grande manifestazione enologica del Romagna 

Sangiovese e degli altri vini romagnoli, festeggia vent'anni: il 28, 29 e 30 ottobre il centro della città di 

Ravenna per tre giorni diventa teatro del buon vino e del buon cibo del territorio, con centinaia di etichette di 

vino, cibo di strada, punti di ristorazione, assaggi, incontri. 

L'ingresso è libero e per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet per le degustazioni. 

 

"Anche quest'anno - dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l'assessora allo Sviluppo economico 

Annagiulia Randi - siamo lieti di sostenere una manifestazione che mette al centro le eccellenze 

enogastronomiche del nostro territorio, che ha indubbiamente tanto da offrire. 

 

Fibra TIM fino a 1 Giga a 24,90€/mese con Attivazione Inclusa. Affrettati!TIM 

In un periodo di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo è importante valorizzare produttori, 

agricoltori e artigiani locali offrendogli nuove opportunità di fare rete e di farsi conoscere. 

 

Saranno tre giorni ricchi di eventi, stand, laboratori e iniziative che sicuramente troveranno l'interesse dei 

ravennati e dei tanti turisti che vengono a scoprire la bellezza di Ravenna anche nel periodo autunnale". 

 

Sono oltre 200 le etichette presenti nel 2022. Il pubblico potrà gustare i vini di Romagna - Sangiovese, 



Albana e tutti gli altri dei produttori locali - in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi. Le cantine 

romagnole saranno oltre 50, compresi i viticoltori della Strada della Romagna. In Piazza del Popolo sarà 

presente anche una selezione di Spumanti di Romagna metodo classico. Come ogni anno, poi, sarà presente 

il banco di vendita del vino per beneficenza gestito grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio: parte 

del ricavato finanzierà progetti sociali per il territorio. E per chi vuole associare i piaceri del vino e della 

tavola al godimento della cultura è stato studiato il 'Carnet Cultura', che prevede - per chi acquista le 

degustazioni dei vini a GiovinBacco - sconti o agevolazioni per gli spettacoli del Teatro Alighieri, al Mar, al 

Museo Classis Ravenna, alla Domus dei Tappeti di Pietra, alle proiezioni del Ravenna Nightmare Film Fest 

e alla visite guidate di Ravenna Experience e di Ravenna Teatro. (ANSA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ansamed.info/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2022/10/10/giovinbacco-in-
piazza-20-anni-di-sangiovese-e-vini-romagna_4514878f-0019-4f02-9bc1-f8967889d144.html 



 
 
(ANSA) - RAVENNA, 10 OTT - "GiovinBacco in Piazza", la grande manifestazione 
enologica del Romagna Sangiovese e degli altri vini romagnoli, festeggia vent'anni: il 28, 
29 e 30 ottobre il centro della città di Ravenna per tre giorni diventa teatro del buon vino 
e del buon cibo del territorio, con centinaia di etichette di vino, cibo di strada, punti di 
ristorazione, assaggi, incontri. L'ingresso è libero e per gli assaggi di vino sono a 
disposizione carnet per le degustazioni. 
    "Anche quest'anno - dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l'assessora allo 
Sviluppo economico Annagiulia Randi - siamo lieti di sostenere una manifestazione che 
mette al centro le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, che ha 
indubbiamente tanto da offrire. In un periodo di difficoltà economica come quello che 
stiamo vivendo è importante valorizzare produttori, agricoltori e artigiani locali offrendogli 
nuove opportunità di fare rete e di farsi conoscere. 
    Saranno tre giorni ricchi di eventi, stand, laboratori e iniziative che sicuramente 
troveranno l'interesse dei ravennati e dei tanti turisti che vengono a scoprire la bellezza 
di Ravenna anche nel periodo autunnale". 
    Sono oltre 200 le etichette presenti nel 2022. Il pubblico potrà gustare i vini di 
Romagna - Sangiovese, Albana e tutti gli altri dei produttori locali - in Piazza del Popolo 
e in Piazza Garibaldi. Le cantine romagnole saranno oltre 50, compresi i viticoltori della 
Strada della Romagna. In Piazza del Popolo sarà presente anche una selezione di 
Spumanti di Romagna metodo classico. Come ogni anno, poi, sarà presente il banco di 
vendita del vino per beneficenza gestito grazie al service del Lions Club Ravenna 
Bisanzio: parte del ricavato finanzierà progetti sociali per il territorio. E per chi vuole 
associare i piaceri del vino e della tavola al godimento della cultura è stato studiato il 
'Carnet Cultura', che prevede - per chi acquista le degustazioni dei vini a GiovinBacco - 
sconti o agevolazioni per gli spettacoli del Teatro Alighieri, al Mar, al Museo Classis 
Ravenna, alla Domus dei Tappeti di Pietra, alle proiezioni del Ravenna Nightmare Film 
Fest e alla visite guidate di Ravenna Experience e di Ravenna Teatro. (ANSA). 
 
https://tg24.sky.it/bologna/2022/10/10/giovinbacco-in-piazza-20-anni-di-sangiovese-e-vini-
romagna 



APPUNTAMENTO DAL 28 AL 30OTTOBRE

Unalungadegustazione
Peril ventesimoanno
tornaGiovinbacco
La manifestazionein piazza
li centro storico diventa la capitale
del cibo e del vino per un weekend
RAVENNA

"GiovinBaccoin Piazza",la gran-

de manifestazioneenologicadel
RomagnaSangioveseedeglialtri
vini romagnoli,festeggiail tra-

guardo deivent'anni.Il 28,29e
30ottobreil centrodellacittà di

Ravennapertre giorni diventa
teatrodelbuonvinoedelbuonci-

bo del territorio,concentinaiadi
etichettedi vino, cibodi strada,
puntidi ristorazione,assaggi,in-

contri etantecosedavedere.Sa-

ranno oltre200 le etichettepre-

senti. Il pubblicopotràgustarei
vini diRomagna- Sangiovese, Al-

bana etutti gli altrivini dei pro-

duttori locali- in piazzadelPopo-

lo e in piazzaGaribaldi.Lecanti-
ne romagnolepresentisonooltre
50, compresii viticoltori della
Stradadella Romagna.In piazza
delPopolosaràpresenteancheu-

na selezionedi Spumantidi Ro-

magna metodoclassico.Inpiazza
XX Settembresonopresentii due
capannidi SlowFoode di Confa-
gricoltura, accantoallo standdei
vini italiani e regionalidellaGui-

da SlowWine:i vini conla chioc-

ciola in sintoniaconla filosofiadi
SlowFoodeiVini Quotidiani, top

wineconunottimorapportoqua-

lità- prezzo. Gli standperladegu-

stazione delvino chiudonoalle

23,maèpossibilecontinuarela
consumazionedei tagliandifino
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allamezzanottepressolo standdi
PiazzaGaribaldi,dovei somme-

lier prolungherannoil serviziodi

mescita.

Percelebrarei venti anni,du-

rante la giornatainaugurale,ci
sarà la GrandeTorta di com-

pleanno in Piazzadel Popolo,
gentilmenteoffertadall'Associa-

zione FornaiePasticceridi Ra-

venna.

Vino benefico
Comeogni annoGiovinBacco
proponeil bancodivenditadelvi-

no perbeneficenzagestitograzie
al servicedelLions ClubRavenna
Bisanzio.Il vino èoffertodalle
cantineromagnolepartecipanti.
Partedelricavatovaa finanziare
progettisocialiperil territorio.Lo

standèin PiazzadelPopolo.

Le piazzedelcibo
PiazzaGaribaldisaràdedicataal
vino di Romagnaeagli standde-

gli artigianiCnachepropongono
pastafrescaconDoppiozeroeLe

Spighe,piadinaepizzafritta con

Briciole di Piadina,Piadineriail

Biancomangiare,Folletti Gabrie-

le, PiadinafrittaGastronomiaMi-
ni, e infine la birraartigianaledi
Birra Delirae Birra Valsenio.In

PiazzaKennedysonopresenti
settepuntidi ristorazionedi qua-

lità: Cucinadel Condominio/
Grigliae Filari - Borgo dei Guidi

/ OsteriaBartolinidelGranFrit-

to / OsteriaLa Campanara/ Pe-

cora Nera(locandacalabrese
dellaSila) / RistoranteAmaris-

simo / RistorantedelMercato
CopertoRavenna.In piazzaan-

che il vino sfusodellaCantina
Spinetta,lo standdi CoopAl-
leanza 3.0,il Capannodei Can-

noli Siciliani edelMarsalacon
lo chefPaoloPecorelladell'As-

sociazione Salviamoi Mulini di
Trapanie infine le birre artigia-

nali: Birra Bizantina,Birra Ico-

nika, BirradelMercatoCoperto.
All'internodi PalazzoRasponi
dalleTesteinPiazzaKennedy,il
pianoterrae il giardinodel pa-

lazzo sonodedicatiai formaggi
delterritorio.RitornacosìaGio-

vinBacco l'ideadi proporreun
appuntamentobiennalededi-

cato ai prodotticaseari.

L'eventoè statopresentatoin
municipio nelcorsodi unacon-

ferenza stampaalla qualesono
intervenutil'assessoraalleAtti-

vità produttiveAnna Giulia
Randi,NevioRonconipresiden-

te dell'agenziaTuttifrutti, Bar-
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bara Monti fiduciaria della Con-
dotta Slow Food di Ravenna e

Mauro Zanarini responsabilee-

venti di Slow Food Ravenna, il
presidente del Lions Club Ra-

venna Bisanzio Giannantonio

Mingozzi e i rappresentanti di

Ravenna Incoming, delle asso-

ciazioni del commercio e del-

l'artigianato,oltre che delServi-

zio DipendenzePatologiche di

Ravenna - Unità di Strada.

«Anche quest'anno - dichia-

rano il sindaco Michele de Pa-

scale e l'assessora allo Sviluppo

economico, Commercio e Arti-

gianato Annagiulia Randi - sia-

mo lieti di sostenere una mani-

festazione che mette alcentro le

eccellenze enogastronomiche

del nostro territorio, che ha in-

dubbiamente tanto da offrire » .

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 10

SUPERFICIE : 35 %

AUTORE : N.D.

11 ottobre 2022 - Edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola



Tornal'appuntamentocon Giovinbacco

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 10

SUPERFICIE : 35 %

AUTORE : N.D.

11 ottobre 2022 - Edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola



 

Ravenna, GiovinBacco compie 20 anni, dal 28 al 30 
ottobre il buon vino e cibo nelle piazze 

Romagna | 10 Ottobre 2022 GUSTO 

 

“GiovinBacco in Piazza”, la grande manifestazione enologica del Romagna Sangiovese e degli altri vini 

romagnoli, festeggia il traguardo dei 20 anni. Il 28, 29 e 30 ottobre il centro della città di Ravenna per tre 

giorni diventa teatro del buon vino e del buon cibo del territorio, con centinaia di etichette di vino, 

cibo di strada, punti di ristorazione, assaggi, incontri e tante cose da vedere. 

Per celebrare i venti anni, durante la giornata inaugurale, ci sarà la Grande Torta di compleanno in 

Piazza del Popolo, gentilmente offerta dall’Associazione Fornai e Pasticceri di Ravenna. 

L'evento è stato presentato stamane in municipio nel corso di una conferenza stampa alla quale sono 

intervenuti l’assessora alle Attività Produttive Anna Giulia Randi, Nevio Ronconi presidente dell’agenzia 

Tuttifrutti, Barbara Monti fiduciaria della Condotta Slow Food di Ravenna e Mauro 

Zanarini responsabile eventi di Slow Food Ravenna, il presidente del Lions Club Ravenna 

Bisanzio Giannantonio Mingozzi e i rappresentanti di Ravenna Incoming, delle associazioni del 

commercio e dell’artigianato, oltre che del Servizio Dipendenze Patologiche di Ravenna - Unità di 

Strada. 

“Anche quest’anno – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora allo Sviluppo economico, 

Commercio e Artigianato Annagiulia Randi – siamo lieti di sostenere una manifestazione che mette al 

centro le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, che ha indubbiamente tanto da offrire. In un 

periodo di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo è importante valorizzare produttori, 

agricoltori e artigiani locali offrendogli nuove opportunità di fare rete e di farsi conoscere. Saranno tre giorni 

ricchi di eventi, stand, laboratori e iniziative che sicuramente troveranno l’interesse dei ravennati e dei tanti 

turisti che vengono a scoprire la bellezza di Ravenna anche nel periodo autunnale”. 



IL VINO IN PIAZZA DEL POPOLO, IN PIAZZA GARIBALDI E IN PIAZZA XX SETTEMBRE 

Sono oltre 200 le etichette presenti nel 2022. Il pubblico potrà gustare i vini di Romagna - Sangiovese, 

Albana e tutti gli altri vini dei produttori locali - in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi. Le cantine 

romagnole presenti sono oltre 50, compresi i viticoltori della Strada della Romagna. In Piazza del Popolo 

sarà presente anche una bella selezione di Spumanti di Romagna metodo classico. 

In Piazza XX Settembre sono presenti i 2 capanni di Slow Food e di Confagricoltura, accanto allo stand 

dei vini italiani e regionali della Guida Slow Wine: i vini con la chiocciola in sintonia con la filosofia di 

Slow Food e i Vini Quotidiani, top wine con un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Gli stand per la degustazione del vino chiudono alle 23, ma è possibile continuare la consumazione dei 

tagliandi fino alla mezzanotte presso lo stand di Piazza Garibaldi, dove i sommelier prolungheranno il 

servizio di mescita. 

LA VENDITA DEL VINO A SCOPO BENEFICO IN PIAZZA DEL POPOLO, A CURA DEI LIONS 

Come ogni anno GiovinBacco propone il banco di vendita del vino per beneficenza gestito grazie al service 

del Lions Club Ravenna Bisanzio. Il vino è offerto dalle cantine romagnole partecipanti. Parte del ricavato 

va a finanziare progetti sociali per il territorio. Lo stand è in Piazza del Popolo. 

LE PIAZZE DEL CIBO DI STRADA: PIAZZA KENNEDY E GARIBALDI 

Piazza Garibaldi sarà dedicata al vino di Romagna e agli stand degli artigiani e delle artigiane CNA che 

propongono pasta fresca con Doppiozero e Le Spighe, piadina e pizza fritta con Briciole di Piadina, 

Piadineria il Biancomangiare, Folletti Gabriele, Piadina fritta Gastronomia Mini, e infine la birra 

artigianale di Birra Delira e Birra Valsenio. 

In Piazza Kennedy sono presenti 7 punti di ristorazione di qualità: Cucina del Condominio / Griglia e 

Filari - Borgo dei Guidi / Osteria Bartolini del Gran Fritto / Osteria La Campanara / Pecora 

Nera (locanda calabrese della Sila) / Ristorante Amarissimo / Ristorante del Mercato Coperto Ravenna. 

In piazza anche il vino sfuso della Cantina Spinetta, lo stand di Coop Alleanza 3.0, il Capanno 

dei Cannoli Siciliani e del Marsala con lo chef Paolo Pecorella dell’Associazione Salviamo i Mulini di 

Trapani e infine le birre artigianali: Birra Bizantina, Birra Iconika, Birra del Mercato Coperto. 

All’interno di Palazzo Rasponi dalle Teste in Piazza Kennedy, il piano terra e il giardino del palazzo sono 

dedicati ai formaggi del territorio. Ritorna così a GiovinBacco l’idea di proporre un appuntamento biennale 

dedicato ai prodotti caseari. Nella sala del giardino si tengono gli incontri e le degustazioni. 

LA FORMULA DI GIOVINBACCO PER DEGUSTARE IL VINO 

A GiovinBacco in Piazza l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet per le 

degustazioni, che si acquistano online (sul sito GIOVINBACCO.IT e RAVENNAEXPERIENCE.IT) 

oppure in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi o ancora in prevendita presso lo IAT di Ravenna in Piazza 

San Francesco. 

I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un minimo di 10 a un massimo 

di 20 euro con il calice, e da un minimo di 9 a un massimo di 19 euro senza il calice. Per una degustazione di 

vino passito e di Sangiovese Riserva e per i vini  Slow Wine sono necessari 2 tagliandi. Per tutti gli altri vini 

rossi e bianchi 1 solo tagliando. Ai soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Romagna Visit Card, Coop Alleanza 



3.0 è riservato 1 tagliando degustazione gratuito per ogni acquisto di un carnet da 4 consumazioni e di 2 

tagliandi gratuiti per ogni acquisto di carnet da 6 e 10 consumazioni. A GiovinBacco è vietata la 

degustazione del vino per i minori di 18 anni. 

Per l’acquisto dei carnet di degustazione del vino e del vino venduto dai Lions per beneficenza è possibile 

pagare anche con Bancomat e Carta di credito. 

Le consumazioni del cibo di strada si acquistano presso i singoli stand o i chioschi e gli acquisti alle 

bancarelle del mercato agricolo e artigianale si fanno direttamente al banco vendita. 

DOPO LA FESTA, LA GUIDA SICURA 

In Piazza del Popolo sarà allestita una postazione dell’Unità di Strada del Servizio Dipendenze 

Patologiche Ravenna con il programma Sicuramente Insieme, che offrirà al pubblico informazioni utili per 

la guida sicura e la prova etilometro monouso. 

INCONTRI E LABORATORI 

Durante la manifestazione si terranno diversi incontri, laboratori, chiacchierate, fra Piazza XX 

Settembre (con gli stand di Slow Food e di Confagricoltura), Palazzo Rasponi dalle Teste e Circolo 

Aurora di via Ghibuzza 12. Citiamo solo i temi e i prodotti di cui si parlerà: 

 Mortadella e vino: quale abbinamento. 

 Marezzature: la Mora Romagnola. In ricordo dell’amico Emilio Antonellini. 

 Il Parmigiano Reggiano. 

 Presentazione del libro Aperitivo con delitto. 

 Lo Spumante romagnolo Metodo Classico. 

 Lo Zafferano. 

 La Sicilia dei cannoli e del Marsala. 

 Il carciofo Moretto di Brisighella. 

 Formaggi naturali a latte crudo senza fermenti aggiunti. 

 La Calabria del Parco Nazionale della Sila. 

 I prodotti tipici della Romagna: lo stato dell’arte.  

 Rifrazioni: luce e colori dei vini classici di Romagna. 

 Vitis. Presentazione dei libri Vitis di Mirco Villa. 

 Presentazione della Guida Slow Wine 2023. 

 Olio Evo Dop di Brisighella e delle colline faentine.  

 Emozioni d’autore tra vino e cioccolato. 

 Lo Scalogno di Romagna Igp. 

 I fratelli del Sangiovese: un mondo in bottiglia. 

 LE ALTRE INIZIATIVE 

GiovinBacco, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e con i ristoranti del territorio, 

propone anche quest’anno “Il Piatto GiovinBacco“, iniziativa volta a promuovere il Romagna Sangiovese 

di qualità sulle tavole e in cucina. Gli oltre 40 ristoranti aderenti - fino a domenica 30 ottobre - presentano 

ai loro clienti piatti a base di Sangiovese o abbinamenti di pietanze con bottiglie di Romagna Sangiovese. 



Anche quest’anno GiovinBacco è ambasciatore del Romagna Sangiovese in Italia, portando il nostro vino di 

eccellenza in molti ristoranti e osterie della Guida Slow Food delle varie regioni. Continua poi la 

collaborazione di GiovinBacco con wine bar, forni e pasticcerie, gelaterie ed enoteche sempre all’insegna 

del Sangiovese. 

Per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al godimento della cultura è stato studiato il Carnet 

Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni dei vini a GiovinBacco sconti o agevolazioni per gli 

spettacoli del Teatro Alighieri, al MAR, al Museo Classis Ravenna, alla Domus dei Tappeti di Pietra, alle 

proiezioni del Ravenna Nightmare Film Fest e alla visite guidate di Ravenna Experience e di Ravenna 

Teatro. 

Lunedì 31 ottobre presso la Ca’del Pino (Via Romea Nord, 295 - Ravenna) alle 20.30 è in programma 

la Cena conclusiva a cura di Slow Food: la cucina tradizionale emiliana e romagnola a 4 

mani. Con Max Poggi chef patron di Massimiliano Poggi Cucina di Trebbo di Reno - Bologna (con la 

cucina tradizionale de Il Cambio) e Marco Cavallucci del Ristorante Casa Spadoni di Faenza e del Mercato 

Coperto Ravenna. Abbinamento con i vini di Rocche di Romagna, il marchio collettivo del Romagna 

Sangiovese: presenterà il progetto Ruenza Santandrea, Presidente del Consorzio Vini di Romagna. 

Nell’occasione verrà consegnato il premio “E’ bdòcc d’òr” a Riccarda Casadei di Casadei Sonora, figlia di 

Secondo Casadei. 

ORGANIZZAZIONE, PATROCINI E COLLABORAZIONI 

L’organizzazione della manifestazione è di Tuttifrutti Ravenna e Slow Food Ravenna, con il patrocinio e la 

compartecipazione del Comune di Ravenna, con il patrocinio e il sostegno di Regione Emilia-Romagna, 

APT dell’Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Visit Romagna, Camera di Commercio di Ravenna. Con 

la collaborazione speciale di Ravenna Incoming, CNA Ravenna, Confagricoltura, Romagna Acque e Lions 

Club Ravenna Bisanzio. E con la collaborazione di decine fra associazioni e attività economiche del 

territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-ravenna-giovinbacco-compie-20-anni-dal-28-al-30-
ottobre-il-buon-vino-e-cibo-nelle-piazze-n35954.php 



 

“GiovinBacco in Piazza”, la grande manifestazione enologica del Romagna Sangiovese e 
degli altri vini romagnoli, festeggia il traguardo dei 20 anni. Il 28, 29 e 30 ottobre il 
centro della città di Ravenna per tre giorni diventa teatro del buon vino e del buon cibo 
del territorio, con centinaia di etichette di vino, cibo di strada, punti di ristorazione, 
assaggi, incontri e tante cose da vedere. Per celebrare i venti anni, durante la giornata 
inaugurale, ci sarà la Grande Torta di compleanno in Piazza del Popolo, gentilmente 
offerta dall’Associazione Fornai e Pasticceri di Ravenna. 

L'evento è stato presentato stamane in municipio nel corso di una conferenza stampa 
alla quale sono intervenuti l’assessora alle Attività Produttive Anna Giulia Randi, Nevio 
Ronconi presidente dell’agenzia Tuttifrutti, Barbara Monti fiduciaria della Condotta 
Slow Food di Ravenna e Mauro Zanarini responsabile eventi di Slow Food Ravenna, il 
presidente del Lions Club Ravenna Bisanzio Giannantonio Mingozzi e i rappresentanti 
di Ravenna Incoming, delle associazioni del commercio e dell’artigianato, oltre che del 
Servizio Dipendenze Patologiche di Ravenna - Unità di Strada. 

“Anche quest’anno – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora allo 
Sviluppo economico, Commercio e Artigianato Annagiulia Randi – siamo lieti di 
sostenere una manifestazione che mette al centro le eccellenze enogastronomiche del 
nostro territorio, che ha indubbiamente tanto da offrire. In un periodo di difficoltà 
economica come quello che stiamo vivendo è importante valorizzare produttori, 
agricoltori e artigiani locali offrendogli nuove opportunità di fare rete e di farsi 



conoscere. Saranno tre giorni ricchi di eventi, stand, laboratori e iniziative che 
sicuramente troveranno l’interesse dei ravennati e dei tanti turisti che vengono a 
scoprire la bellezza di Ravenna anche nel periodo autunnale”. 

La festa nelle piazze del centro 

Sono oltre 200 le etichette presenti nel 2022. Il pubblico potrà gustare i vini di 
Romagna - Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini dei produttori locali - in Piazza del 
Popolo e in Piazza Garibaldi. Le cantine romagnole presenti sono oltre 50, compresi i 
viticoltori della Strada della Romagna. In Piazza del Popolo sarà presente anche una 
bella selezione di Spumanti di Romagna metodo classico. 

In Piazza XX Settembre sono presenti i 2 capanni di Slow Food e di Confagricoltura, 
accanto allo stand dei vini italiani e regionali della Guida Slow Wine: i vini con la 
chiocciola in sintonia con la filosofia di Slow Food e i Vini Quotidiani, top wine con un 
ottimo rapporto qualità-prezzo. Gli stand per la degustazione del vino chiudono alle 23, 
ma è possibile continuare la consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte presso lo 
stand di Piazza Garibaldi, dove i sommelier prolungheranno il servizio di mescita. Come 
ogni anno GiovinBacco propone il banco di vendita del vino per beneficenza gestito 
grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio. Il vino è offerto dalle cantine 
romagnole partecipanti. Parte del ricavato va a finanziare progetti sociali per il 
territorio. Lo stand è in Piazza del Popolo. 

Piazza Garibaldi sarà dedicata al vino di Romagna e agli stand degli artigiani e delle 
artigiane CNA che propongono pasta fresca con Doppiozero e Le Spighe, piadina e pizza 
fritta con Briciole di Piadina, Piadineria il Biancomangiare, Folletti Gabriele, Piadina 
fritta Gastronomia Mini, e infine la birra artigianale di Birra Delira e Birra Valsenio. In 
Piazza Kennedy sono presenti 7 punti di ristorazione di qualità: Cucina del Condominio 
/ Griglia e Filari - Borgo dei Guidi / Osteria Bartolini del Gran Fritto / Osteria La 
Campanara / Pecora Nera (locanda calabrese della Sila) / Ristorante Amarissimo / 
Ristorante del Mercato Coperto Ravenna. 

In piazza anche il vino sfuso della Cantina Spinetta, lo stand di Coop Alleanza 3.0, il 
Capanno dei Cannoli Siciliani e del Marsala con lo chef Paolo Pecorella 
dell’Associazione Salviamo i Mulini di Trapani e infine le birre artigianali: Birra 
Bizantina, Birra Iconika, Birra del Mercato Coperto. All’interno di Palazzo Rasponi dalle 
Teste in Piazza Kennedy, il piano terra e il giardino del palazzo sono dedicati ai 
formaggi del territorio. Ritorna così a GiovinBacco l’idea di proporre un appuntamento 
biennale dedicato ai prodotti caseari. Nella sala del giardino si tengono gli incontri e le 
degustazioni. 

La formula 

A GiovinBacco in Piazza l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione 
carnet per le degustazioni, che si acquistano online (sul sito di GiovinBacco  e 
RavennaExperience) oppure in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi o ancora in 
prevendita presso lo IAT di Ravenna in Piazza San Francesco. 

I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un minimo 
di 10 a un massimo di 20 euro con il calice, e da un minimo di 9 a un massimo di 19 



euro senza il calice. Per una degustazione di vino passito e di Sangiovese Riserva e per i 
vini  Slow Wine sono necessari 2 tagliandi. Per tutti gli altri vini rossi e bianchi 1 solo 
tagliando. Ai soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Romagna Visit Card, Coop Alleanza 3.0 
è riservato 1 tagliando degustazione gratuito per ogni acquisto di un carnet da 4 
consumazioni e di 2 tagliandi gratuiti per ogni acquisto di carnet da 6 e 10 
consumazioni. A GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 anni. 

Per l’acquisto dei carnet di degustazione del vino e del vino venduto dai Lions per 
beneficenza è possibile pagare anche con Bancomat e Carta di credito. Le consumazioni 
del cibo di strada si acquistano presso i singoli stand o i chioschi e gli acquisti alle 
bancarelle del mercato agricolo e artigianale si fanno direttamente al banco vendita. 

In Piazza del Popolo sarà allestita una postazione dell’Unità di Strada del Servizio 
Dipendenze Patologiche Ravenna con il programma Sicuramente Insieme, che offrirà al 
pubblico informazioni utili per la guida sicura e la prova etilometro monouso. 

Incontri, laboratori e altre iniziative  

Durante la manifestazione si terranno diversi incontri, laboratori, chiacchierate, fra 
Piazza XX Settembre (con gli stand di Slow Food e di Confagricoltura), Palazzo Rasponi 
dalle Teste e Circolo Aurora di via Ghibuzza 12. Citiamo solo i temi e i prodotti di cui si 
parlerà: 

 Mortadella e vino: quale abbinamento. 
 Marezzature: la Mora Romagnola. In ricordo dell’amico Emilio Antonellini. 
 Il Parmigiano Reggiano. 
 Presentazione del libro Aperitivo con delitto. 
 Lo Spumante romagnolo Metodo Classico. 
 Lo Zafferano. 
 La Sicilia dei cannoli e del Marsala. 
 Il carciofo Moretto di Brisighella. 
 Formaggi naturali a latte crudo senza fermenti aggiunti. 
 La Calabria del Parco Nazionale della Sila. 
 I prodotti tipici della Romagna: lo stato dell’arte.  
 Rifrazioni: luce e colori dei vini classici di Romagna. 
 Vitis. Presentazione dei libri Vitis di Mirco Villa. 
 Presentazione della Guida Slow Wine 2023. 
 Olio Evo Dop di Brisighella e delle colline faentine.  
 Emozioni d’autore tra vino e cioccolato. 
 Lo Scalogno di Romagna Igp. 
 I fratelli del Sangiovese: un mondo in bottiglia. 

GiovinBacco, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e con i ristoranti del 
territorio, propone anche quest’anno “Il Piatto GiovinBacco“, iniziativa volta a 
promuovere il Romagna Sangiovese di qualità sulle tavole e in cucina. Gli oltre 40 
ristoranti aderenti - fino a domenica 30 ottobre - presentano ai loro clienti piatti a base 
di Sangiovese o abbinamenti di pietanze con bottiglie di Romagna Sangiovese. 

Anche quest’anno GiovinBacco è ambasciatore del Romagna Sangiovese in Italia, 
portando il nostro vino di eccellenza in molti ristoranti e osterie della Guida Slow Food 



delle varie regioni. Continua poi la collaborazione di GiovinBacco con wine bar, forni e 
pasticcerie, gelaterie ed enoteche sempre all’insegna del Sangiovese. 

Per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al godimento della cultura è stato 
studiato il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni dei vini a 
GiovinBacco sconti o agevolazioni per gli spettacoli del Teatro Alighieri, al MAR, al 
Museo Classis Ravenna, alla Domus dei Tappeti di Pietra, alle proiezioni del Ravenna 
Nightmare Film Fest e alla visite guidate di Ravenna Experience e di Ravenna Teatro. 

 

Lunedì 31 ottobre presso la Ca’del Pino (Via Romea Nord, 295 - Ravenna) alle 20.30 è 
in programma la Cena conclusiva a cura di Slow Food: la cucina tradizionale emiliana e 
romagnola a 4 mani. Con Max Poggi chef patron di Massimiliano Poggi Cucina di 
Trebbo di Reno - Bologna (con la cucina tradizionale de Il Cambio) e Marco Cavallucci 
del Ristorante Casa Spadoni di Faenza e del Mercato Coperto Ravenna. Abbinamento 
con i vini di Rocche di Romagna, il marchio collettivo del Romagna Sangiovese: 
presenterà il progetto Ruenza Santandrea, Presidente del Consorzio Vini di Romagna. 
Nell’occasione verrà consegnato il premio “E’ bdòcc d’òr” a Riccarda Casadei di Casadei 
Sonora, figlia di Secondo Casadei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ravennatoday.it/eventi/programma-giovinbacco-2022.html 



 

Giovinbacco festeggia 20 anni, dal 28 al 30 
ottobre a Ravenna 
 OTTOBRE 10,  2022  

 

“GiovinBacco in Piazza”, la grande manifestazione enologica del Romagna Sangiovese e degli 

altri vini romagnoli, festeggia il traguardo dei 20 anni. Il 28, 29 e 30 ottobre il centro della città di 

Ravenna per tre giorni diventa teatro del buon vino e del buon cibo del territorio, con 

centinaia di etichette di vino, cibo di strada, punti di ristorazione, assaggi, incontri e tante 

cose da vedere. 

  

Per celebrare i venti anni, durante la giornata inaugurale, ci sarà la Grande Torta di 

compleanno in Piazza del Popolo, gentilmente offerta dall’Associazione Fornai e Pasticceri di 

Ravenna. 

  

L’evento è stato presentato stamane in municipio nel corso di una conferenza stampa alla quale 

sono intervenuti l’assessora alle Attività Produttive Anna Giulia Randi, Nevio 

Ronconi presidente dell’agenzia Tuttifrutti, Barbara Monti fiduciaria della Condotta Slow Food di 



Ravenna e Mauro Zanarini responsabile eventi di Slow Food Ravenna, il presidente del Lions 

Club Ravenna Bisanzio Giannantonio Mingozzi e i rappresentanti di Ravenna 

Incoming, delle associazioni del commercio e dell’artigianato, oltre che del Servizio 

Dipendenze Patologiche di Ravenna – Unità di Strada. 

  

“Anche quest’anno – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora allo Sviluppo 

economico, Commercio e Artigianato Annagiulia Randi – siamo lieti di sostenere una 

manifestazione che mette al centro le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, che ha 

indubbiamente tanto da offrire. In un periodo di difficoltà economica come quello che stiamo 

vivendo è importante valorizzare produttori, agricoltori e artigiani locali offrendogli nuove 

opportunità di fare rete e di farsi conoscere. Saranno tre giorni ricchi di eventi, stand, laboratori e 

iniziative che sicuramente troveranno l’interesse dei ravennati e dei tanti turisti che vengono a 

scoprire la bellezza di Ravenna anche nel periodo autunnale”. 

  

IL VINO IN PIAZZA DEL POPOLO, IN PIAZZA GARIBALDI E IN PIAZZA XX SETTEMBRE 

Sono oltre 200 le etichette presenti nel 2022. Il pubblico potrà gustare i vini di Romagna – 

Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini dei produttori locali – in Piazza del Popolo e in Piazza 

Garibaldi. Le cantine romagnole presenti sono oltre 50, compresi i viticoltori della Strada della 

Romagna. In Piazza del Popolo sarà presente anche una bella selezione di Spumanti di Romagna 

metodo classico. 

In Piazza XX Settembre sono presenti i 2 capanni di Slow Food e di Confagricoltura, accanto allo 

stand dei vini italiani e regionali della Guida Slow Wine: i vini con la chiocciola in sintonia con 

la filosofia di Slow Food e i Vini Quotidiani, top wine con un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Gli stand per la degustazione del vino chiudono alle 23, ma è possibile continuare la 

consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte presso lo stand di Piazza Garibaldi, dove i 

sommelier prolungheranno il servizio di mescita. 

  

LA VENDITA DEL VINO A SCOPO BENEFICO IN PIAZZA DEL POPOLO, A CURA DEI LIONS 

Come ogni anno GiovinBacco propone il banco di vendita del vino per beneficenza gestito 

grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio. Il vino è offerto dalle cantine romagnole 

partecipanti. Parte del ricavato va a finanziare progetti sociali per il territorio. Lo stand è in Piazza 

del Popolo. 

  

LE PIAZZE DEL CIBO DI STRADA: PIAZZA KENNEDY E GARIBALDI 

Piazza Garibaldi sarà dedicata al vino di Romagna e agli stand degli artigiani e delle artigiane 

CNA che propongono pasta fresca con Doppiozero e Le Spighe, piadina e pizza fritta 



con Briciole di Piadina, Piadineria il Biancomangiare, Folletti Gabriele, Piadina fritta 

Gastronomia Mini, e infine la birra artigianale di Birra Delira e Birra Valsenio. 

In Piazza Kennedy sono presenti 7 punti di ristorazione di qualità: Cucina del Condominio / 

Griglia e Filari – Borgo dei Guidi / Osteria Bartolini del Gran Fritto / Osteria La Campanara / 

Pecora Nera (locanda calabrese della Sila) / Ristorante Amarissimo / Ristorante del Mercato 

Coperto Ravenna. 

In piazza anche il vino sfuso della Cantina Spinetta, lo stand di Coop Alleanza 3.0, il Capanno 

dei Cannoli Siciliani e del Marsala con lo chef Paolo Pecorella dell’Associazione Salviamo i 

Mulini di Trapani e infine le birre artigianali: Birra Bizantina, Birra Iconika, Birra del Mercato 

Coperto. 

All’interno di Palazzo Rasponi dalle Teste in Piazza Kennedy, il piano terra e il giardino del 

palazzo sono dedicati ai formaggi del territorio. Ritorna così a GiovinBacco l’idea di proporre un 

appuntamento biennale dedicato ai prodotti caseari. Nella sala del giardino si tengono gli incontri e 

le degustazioni. 

  

LA FORMULA DI GIOVINBACCO PER DEGUSTARE IL VINO 

A GiovinBacco in Piazza l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet 

per le degustazioni, che si acquistano online (sul sito GIOVINBACCO.IT e 

RAVENNAEXPERIENCE.IT) oppure in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi o ancora in 

prevendita presso lo IAT di Ravenna in Piazza San Francesco. 

I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un minimo di 10 a 

un massimo di 20 euro con il calice, e da un minimo di 9 a un massimo di 19 euro senza il calice. 

Per una degustazione di vino passito e di Sangiovese Riserva e per i vini  Slow Wine sono 

necessari 2 tagliandi. Per tutti gli altri vini rossi e bianchi 1 solo tagliando. Ai soci Slow Food, AIS, 

AIES, Onav, Romagna Visit Card, Coop Alleanza 3.0 è riservato 1 tagliando degustazione gratuito 

per ogni acquisto di un carnet da 4 consumazioni e di 2 tagliandi gratuiti per ogni acquisto di 

carnet da 6 e 10 consumazioni. A GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 

anni. 

Per l’acquisto dei carnet di degustazione del vino e del vino venduto dai Lions per beneficenza è 

possibile pagare anche con Bancomat e Carta di credito. 

Le consumazioni del cibo di strada si acquistano presso i singoli stand o i chioschi e gli acquisti 

alle bancarelle del mercato agricolo e artigianale si fanno direttamente al banco vendita. 

  

DOPO LA FESTA, LA GUIDA SICURA 



In Piazza del Popolo sarà allestita una postazione dell’Unità di Strada del Servizio Dipendenze 

Patologiche Ravennacon il programma Sicuramente Insieme, che offrirà al pubblico informazioni 

utili per la guida sicura e la prova etilometro monouso. 

  

INCONTRI E LABORATORI 

Durante la manifestazione si terranno diversi incontri, laboratori, chiacchierate, fra Piazza 

XX Settembre (con gli stand di Slow Food e di Confagricoltura), Palazzo Rasponi dalle 

Teste e Circolo Aurora di via Ghibuzza 12. Citiamo solo i temi e i prodotti di cui si parlerà: 
 Mortadella e vino: quale abbinamento. 
 Marezzature: la Mora Romagnola. In ricordo dell’amico Emilio Antonellini. 
 Il Parmigiano Reggiano. 
 Presentazione del libro Aperitivo con delitto. 
 Lo Spumante romagnolo Metodo Classico. 
 Lo Zafferano. 
 La Sicilia dei cannoli e del Marsala. 
 Il carciofo Moretto di Brisighella. 
 Formaggi naturali a latte crudo senza fermenti aggiunti. 
 La Calabria del Parco Nazionale della Sila. 
 I prodotti tipici della Romagna: lo stato dell’arte. 
 Rifrazioni: luce e colori dei vini classici di Romagna. 
 Vitis. Presentazione dei libri Vitis di Mirco Villa. 
 Presentazione della Guida Slow Wine 2023. 
 Olio Evo Dop di Brisighella e delle colline faentine. 
 Emozioni d’autore tra vino e cioccolato. 
 Lo Scalogno di Romagna Igp. 
 I fratelli del Sangiovese: un mondo in bottiglia. 

  

LE ALTRE INIZIATIVE 

GiovinBacco, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e con i ristoranti del 

territorio, propone anche quest’anno “Il Piatto GiovinBacco“, iniziativa volta a promuovere il 

Romagna Sangiovese di qualità sulle tavole e in cucina. Gli oltre 40 ristoranti aderenti – fino a 

domenica 30 ottobre – presentano ai loro clienti piatti a base di Sangiovese o abbinamenti di 

pietanze con bottiglie di Romagna Sangiovese. 

Anche quest’anno GiovinBacco è ambasciatore del Romagna Sangiovese in Italia, portando il 

nostro vino di eccellenza in molti ristoranti e osterie della Guida Slow Food delle varie regioni. 

Continua poi la collaborazione di GiovinBacco con wine bar, forni e pasticcerie, gelaterie ed 

enoteche sempre all’insegna del Sangiovese. 

Per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al godimento della cultura è stato studiato 

il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni dei vini a GiovinBacco sconti o 

agevolazioni per gli spettacoli del Teatro Alighieri, al MAR, al Museo Classis Ravenna, alla Domus 

dei Tappeti di Pietra, alle proiezioni del Ravenna Nightmare Film Fest e alla visite guidate di 

Ravenna Experience e di Ravenna Teatro. 

Lunedì 31 ottobre presso la Ca’del Pino (Via Romea Nord, 295 – Ravenna) alle 20.30 è in 

programma la Cena conclusiva a cura di Slow Food: la cucina tradizionale emiliana e 



romagnola a 4 mani. Con Max Poggi chef patron di Massimiliano Poggi Cucina di Trebbo di 

Reno – Bologna (con la cucina tradizionale de Il Cambio) e Marco Cavallucci del Ristorante Casa 

Spadoni di Faenza e del Mercato Coperto Ravenna. Abbinamento con i vini di Rocche di 

Romagna, il marchio collettivo del Romagna Sangiovese: presenterà il progetto Ruenza 

Santandrea, Presidente del Consorzio Vini di Romagna. Nell’occasione verrà consegnato il 

premio “E’ bdòcc d’òr” a Riccarda Casadei di Casadei Sonora, figlia di Secondo Casadei. 

  

ORGANIZZAZIONE, PATROCINI E COLLABORAZIONI 

L’organizzazione della manifestazione è di Tuttifrutti Ravenna e Slow Food Ravenna, con il 

patrocinio e la compartecipazione del Comune di Ravenna, con il patrocinio e il sostegno di 

Regione Emilia-Romagna, APT dell’Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Visit Romagna, 

Camera di Commercio di Ravenna. Con la collaborazione speciale di Ravenna Incoming, CNA 

Ravenna, Confagricoltura, Romagna Acque e Lions Club Ravenna Bisanzio. E con la 

collaborazione di decine fra associazioni e attività economiche del territorio. 

Main sponsors La Cassa di Ravenna e De Stefani. 

  

GIOVINBACCO IN FESTA 2022 – XX EDIZIONE 

Venerdì 28 ottobre dalle 18 alle 23 

Sabato 29 ottobre dalle 11 alle 23 

Domenica 30 ottobre dalle 11 alle 23 

INFO 339.4703606 / 0544.509611 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://piunotizie.it/giovinbacco-festeggia-20-anni-dal-28-al-30-ottobre-a-ravenna/ 



 

Torna Giovinbacco, tre giorni a Ravenna 
tra degustazioni di vini e cibo di strada 
Dal 28 al 30 ottobre la ventesima edizione, carnet da 10 a 20 euro 

“GiovinBacco in Piazza”, la manifestazione 
enologica del Romagna Sangiovese e degli altri vini romagnoli, festeggia il traguardo 
dei 20 anni dal 28 al 30 ottobre in centro a Ravenna, con centinaia di etichette di vino, 
cibo di strada, punti di ristorazione, assaggi, incontri. 

Saranno oltre 200 le etichette presenti. Il pubblico potrà gustare i vini di Romagna – 
sangiovese, albana e tutti gli altri vini dei produttori locali – in piazza del Popolo e in 
piazza Garibaldi. Le cantine romagnole presenti saranno oltre 50, compresi i viticoltori 
della Strada della Romagna. In piazza del Popolo sarà presente anche una selezione di 
spumanti di Romagna metodo classico. 

In Piazza XX Settembre invece i 2 capanni di Slow Food e di Confagricoltura, accanto 
allo stand dei vini italiani e regionali della Guida Slow Wine. 

Gli stand per la degustazione del vino chiudono alle 23, ma è possibile continuare la 
consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte presso lo stand di piazza Garibaldi, 
dove i sommelier prolungheranno il servizio di mescita. 

Spazio poi al cibo di strada, con gli artigiani di Cna in piazza Garibaldi e 7 punti di 
ristorazione in piazza Kennedy, a cura di Cucina del Condominio, Griglia e Filari – 
Borgo dei Guidi, Osteria Bartolini del Gran Fritto, Osteria La Campanara, Pecora Nera 
(locanda calabrese della Sila), Ristorante Amarissimo, Ristorante del Mercato Coperto 
Ravenna. 



All’interno di palazzo Rasponi dalle Teste in Piazza Kennedy, il piano terra e il 
giardino sono dedicati ai formaggi del territorio. Ritorna così a GiovinBacco l’idea di 
proporre un appuntamento biennale dedicato ai prodotti caseari. Nella sala del giardino 
si tengono gli incontri e le degustazioni. 

La formula. In piazza l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione 
carnet per le degustazioni, che si acquistano online oppure in Piazza del Popolo e in 
Piazza Garibaldi o ancora in prevendita presso lo Iat di Ravenna in Piazza San 
Francesco. I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni e il costo va da un minimo di 10 a 
un massimo di 20 euro con il calice, e da un minimo di 9 a un massimo di 19 euro 
senza il calice. 

In piazza del Popolo sarà allestita una postazione dell’Unità di Strada del Servizio 
Dipendenze Patologiche Ravenna che offrirà al pubblico informazioni utili per la 
guida sicura e la prova etilometro monouso. 

Durante la manifestazione si terranno diversi incontri, laboratori, chiacchierate, fra 
Piazza XX Settembre (con gli stand di Slow Food e di Confagricoltura), Palazzo 
Rasponi dalle Teste e Circolo Aurora di via Ghibuzza 12. 

Torna anche “Il Piatto GiovinBacco“, iniziativa volta a promuovere il Romagna 
Sangiovese di qualità sulle tavole e in cucina. Gli oltre 40 ristoranti aderenti – fino a 
domenica 30 ottobre – presentano ai loro clienti piatti a base di Sangiovese o 
abbinamenti di pietanze con bottiglie di Romagna Sangiovese. 

Info: www.giovinbacco.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ravennaedintorni.it/tempo-libero/2022/10/10/giovinbacco/ 



 

“GiovinBacco in Piazza” festeggia i 20 anni 
 
 

“GiovinBacco in Piazza”, la grande manifestazione 
enologica del Romagna Sangiovese e degli altri vini 
romagnoli, festeggia il traguardo dei 20 anni. Il 28, 
29 e 30 ottobre il centro della città di Ravenna 
per tre giorni diventa teatro del buon vino e del 
buon cibo del territorio, con centinaia di 
etichette di vino, cibo di strada, punti di 
ristorazione, assaggi, incontri e tante cose da 
vedere. 
Per celebrare i venti anni, durante la giornata 
inaugurale, ci sarà la Grande Torta di 
compleanno in Piazza del Popolo, gentilmente 
offerta dall’Associazione Fornai e Pasticceri di 
Ravenna. 

L’evento è stato presentato stamane in municipio nel corso di una conferenza stampa alla 
quale sono intervenuti l’assessora alle Attività Produttive Anna Giulia Randi, Nevio 
Ronconi presidente dell’agenzia Tuttifrutti, Barbara Monti fiduciaria della Condotta Slow 
Food di Ravenna e Mauro Zanarini responsabile eventi di Slow Food Ravenna, il 
presidente del Lions Club Ravenna Bisanzio Giannantonio Mingozzi e i 
rappresentanti di Ravenna Incoming, delle associazioni del commercio e 
dell’artigianato, oltre che del Servizio Dipendenze Patologiche di Ravenna – Unità 
di Strada. 

“Anche quest’anno – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora allo 
Sviluppo economico, Commercio e Artigianato Annagiulia Randi – siamo lieti di 
sostenere una manifestazione che mette al centro le eccellenze enogastronomiche del 
nostro territorio, che ha indubbiamente tanto da offrire. In un periodo di difficoltà 
economica come quello che stiamo vivendo è importante valorizzare produttori, agricoltori 
e artigiani locali offrendogli nuove opportunità di fare rete e di farsi conoscere. Saranno tre 
giorni ricchi di eventi, stand, laboratori e iniziative che sicuramente troveranno l’interesse 
dei ravennati e dei tanti turisti che vengono a scoprire la bellezza di Ravenna anche nel 
periodo autunnale”. 

IL VINO IN PIAZZA DEL POPOLO, IN PIAZZA GARIBALDI E IN PIAZZA XX 
SETTEMBRE 

Sono oltre 200 le etichette presenti nel 2022. Il pubblico potrà gustare i vini di 
Romagna – Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini dei produttori locali – in Piazza del 
Popolo e in Piazza Garibaldi. Le cantine romagnole presenti sono oltre 50, compresi i 



viticoltori della Strada della Romagna. In Piazza del Popolo sarà presente anche una bella 
selezione di Spumanti di Romagna metodo classico. 

In Piazza XX Settembre sono presenti i 2 capanni di Slow Food e di 
Confagricoltura, accanto allo stand dei vini italiani e regionali della Guida Slow Wine: 
i vini con la chiocciola in sintonia con la filosofia di Slow Food e i Vini Quotidiani, top wine 
con un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Gli stand per la degustazione del vino chiudono alle 23, ma è possibile continuare la 
consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte presso lo stand di Piazza Garibaldi, dove i 
sommelier prolungheranno il servizio di mescita. 

LA VENDITA DEL VINO A SCOPO BENEFICO IN PIAZZA DEL POPOLO, A CURA DEI 
LIONS 

Come ogni anno GiovinBacco propone il banco di vendita del vino per beneficenza gestito 
grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio. Il vino è offerto dalle cantine 
romagnole partecipanti. Parte del ricavato va a finanziare progetti sociali per il territorio. 
Lo stand è in Piazza del Popolo. 

LE PIAZZE DEL CIBO DI STRADA: PIAZZA KENNEDY E GARIBALDI 

Piazza Garibaldi sarà dedicata al vino di Romagna e agli stand degli artigiani e delle 
artigiane CNA che propongono pasta fresca con Doppiozero e Le Spighe, piadina e 
pizza fritta con Briciole di Piadina, Piadineria il Biancomangiare, Folletti Gabriele, 
Piadina fritta Gastronomia Mini, e infine la birra artigianale di Birra Delira e Birra 
Valsenio. 

In Piazza Kennedy sono presenti 7 punti di ristorazione di qualità: Cucina del Condominio 
/ Griglia e Filari – Borgo dei Guidi / Osteria Bartolini del Gran Fritto / Osteria La 
Campanara / Pecora Nera (locanda calabrese della Sila) / Ristorante Amarissimo / 
Ristorante del Mercato Coperto Ravenna. 

In piazza anche il vino sfuso della Cantina Spinetta, lo stand di Coop Alleanza 3.0, il 
Capanno dei Cannoli Siciliani e del Marsala con lo chef Paolo Pecorella dell’Associazione 
Salviamo i Mulini di Trapani e infine le birre artigianali: Birra Bizantina, Birra Iconika, 
Birra del Mercato Coperto. 

All’interno di Palazzo Rasponi dalle Teste in Piazza Kennedy, il piano terra e il giardino 
del palazzo sono dedicati ai formaggi del territorio. Ritorna così a GiovinBacco l’idea di 
proporre un appuntamento biennale dedicato ai prodotti caseari. Nella sala del giardino si 
tengono gli incontri e le degustazioni. 

LA FORMULA DI GIOVINBACCO PER DEGUSTARE IL VINO 

A GiovinBacco in Piazza l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione 
carnet per le degustazioni, che si acquistano online (sul sito GIOVINBACCO.IT e 
RAVENNAEXPERIENCE.IT) oppure in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi o ancora in 
prevendita presso lo IAT di Ravenna in Piazza San Francesco. 



I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un minimo 
di 10 a un massimo di 20 euro con il calice, e da un minimo di 9 a un massimo di 19 euro 
senza il calice. Per una degustazione di vino passito e di Sangiovese Riserva e per i 
vini  Slow Wine sono necessari 2 tagliandi. Per tutti gli altri vini rossi e bianchi 1 solo 
tagliando. Ai soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Romagna Visit Card, Coop Alleanza 3.0 è 
riservato 1 tagliando degustazione gratuito per ogni acquisto di un carnet da 4 
consumazioni e di 2 tagliandi gratuiti per ogni acquisto di carnet da 6 e 10 consumazioni. 
A GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 anni. 

Per l’acquisto dei carnet di degustazione del vino e del vino venduto dai Lions per 
beneficenza è possibile pagare anche con Bancomat e Carta di credito. 

Le consumazioni del cibo di strada si acquistano presso i singoli stand o i chioschi e gli 
acquisti alle bancarelle del mercato agricolo e artigianale si fanno direttamente al banco 
vendita. 

DOPO LA FESTA, LA GUIDA SICURA 

In Piazza del Popolo sarà allestita una postazione dell’Unità di Strada del Servizio 
Dipendenze Patologiche Ravenna con il programma Sicuramente Insieme, che offrirà 
al pubblico informazioni utili per la guida sicura e la prova etilometro monouso. 

INCONTRI E LABORATORI 

Durante la manifestazione si terranno diversi incontri, laboratori, chiacchierate, 
fra Piazza XX Settembre (con gli stand di Slow Food e di Confagricoltura), Palazzo 
Rasponi dalle Teste e Circolo Aurora di via Ghibuzza 12. Citiamo solo i temi e i 
prodotti di cui si parlerà: 

 Mortadella e vino: quale abbinamento. 

 Marezzature: la Mora Romagnola. In ricordo dell’amico Emilio Antonellini. 

 Il Parmigiano Reggiano. 

 Presentazione del libro Aperitivo con delitto. 

 Lo Spumante romagnolo Metodo Classico. 

 Lo Zafferano. 

 La Sicilia dei cannoli e del Marsala. 

 Il carciofo Moretto di Brisighella. 

 Formaggi naturali a latte crudo senza fermenti aggiunti. 

 La Calabria del Parco Nazionale della Sila. 

 I prodotti tipici della Romagna: lo stato dell’arte. 

 Rifrazioni: luce e colori dei vini classici di Romagna. 

 Vitis. Presentazione dei libri Vitis di Mirco Villa. 

 Presentazione della Guida Slow Wine 2023. 

 Olio Evo Dop di Brisighella e delle colline faentine. 



 Emozioni d’autore tra vino e cioccolato. 

 Lo Scalogno di Romagna Igp. 

 I fratelli del Sangiovese: un mondo in bottiglia. 
 LE ALTRE INIZIATIVE 

GiovinBacco, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e con i ristoranti del 
territorio, propone anche quest’anno “Il Piatto GiovinBacco“, iniziativa volta a 
promuovere il Romagna Sangiovese di qualità sulle tavole e in cucina. Gli oltre 40 ristoranti 
aderenti – fino a domenica 30 ottobre – presentano ai loro clienti piatti a base di 
Sangiovese o abbinamenti di pietanze con bottiglie di Romagna Sangiovese. 

Anche quest’anno GiovinBacco è ambasciatore del Romagna Sangiovese in Italia, portando 
il nostro vino di eccellenza in molti ristoranti e osterie della Guida Slow Food delle varie 
regioni. Continua poi la collaborazione di GiovinBacco con wine bar, forni e pasticcerie, 
gelaterie ed enoteche sempre all’insegna del Sangiovese. 

Per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al godimento della cultura è stato 
studiato il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni dei vini a 
GiovinBacco sconti o agevolazioni per gli spettacoli del Teatro Alighieri, al MAR, al Museo 
Classis Ravenna, alla Domus dei Tappeti di Pietra, alle proiezioni del Ravenna Nightmare 
Film Fest e alla visite guidate di Ravenna Experience e di Ravenna Teatro. 

Lunedì 31 ottobre presso la Ca’del Pino (Via Romea Nord, 295 – Ravenna) alle 20.30 
è in programma la Cena conclusiva a cura di Slow Food: la cucina tradizionale 
emiliana e romagnola a 4 mani. Con Max Poggi chef patron di Massimiliano Poggi 
Cucina di Trebbo di Reno – Bologna (con la cucina tradizionale de Il Cambio) e Marco 
Cavallucci del Ristorante Casa Spadoni di Faenza e del Mercato Coperto Ravenna. 
Abbinamento con i vini di Rocche di Romagna, il marchio collettivo del Romagna 
Sangiovese: presenterà il progetto Ruenza Santandrea, Presidente del Consorzio Vini di 
Romagna. Nell’occasione verrà consegnato il premio “E’ bdòcc d’òr” a Riccarda Casadei di 
Casadei Sonora, figlia di Secondo Casadei. 

ORGANIZZAZIONE, PATROCINI E COLLABORAZIONI 

L’organizzazione della manifestazione è di Tuttifrutti Ravenna e Slow Food Ravenna, con il 
patrocinio e la compartecipazione del Comune di Ravenna, con il patrocinio e il sostegno di 
Regione Emilia-Romagna, APT dell’Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Visit Romagna, 
Camera di Commercio di Ravenna. Con la collaborazione speciale di Ravenna Incoming, 
CNA Ravenna, Confagricoltura, Romagna Acque e Lions Club Ravenna Bisanzio. E con la 
collaborazione di decine fra associazioni e attività economiche del territorio. 

Main sponsors La Cassa di Ravenna e De Stefani. 

GIOVINBACCO IN FESTA 2022 – XX EDIZIONE 

Venerdì 28 ottobre dalle 18 alle 23 
Sabato 29 ottobre dalle 11 alle 23 
Domenica 30 ottobre dalle 11 alle 23 
 
https://www.ravennawebtv.it/giovinbacco-in-piazza-festeggia-i-20-anni/ 



 

Nel centro di Ravenna torna 
GiovinBacco in Piazza 
10 Ottobre 2022 

Per celebrare i venti anni della manifestazione, durante la giornata inaugurale, 
ci sarà la Grande Torta di compleanno in Piazza del Popolo 

“GiovinBacco in Piazza”, la 
grande manifestazione 
enologica del Romagna 
Sangiovesee degli altri vini 
romagnoli, festeggia il 
traguardo dei 20 anni. Il 28, 
29 e 30 ottobre il centro 
della città di Ravenna per 
tre giorni diventa teatro 
del buon vino e del buon 
cibo del territorio, con 
centinaia di etichette di 
vino, cibo di strada, punti 
di ristorazione, assaggi, 
incontri e tante cose da 
vedere. 

Per celebrare i venti anni, durante la giornata inaugurale, ci sarà la Grande 
Torta di compleanno in Piazza del Popolo, gentilmente offerta dall’Associazione 
Fornai e Pasticceri di Ravenna. 

L’evento è stato presentato stamane in municipio nel corso di una conferenza stampa 
alla quale sono intervenuti l’assessora alle Attività Produttive Anna Giulia 
Randi, Nevio Ronconi presidente dell’agenzia Tuttifrutti, Barbara Monti fiduciaria 
dellaCondotta Slow Food di Ravenna e Mauro Zanarini responsabile eventi di Slow 
Food Ravenna, il presidente del Lions Club Ravenna Bisanzio Giannantonio 
Mingozzi e i rappresentantidi Ravenna Incoming, delle associazioni del 
commercio e dell’artigianato, oltre che del Servizio Dipendenze Patologiche 
di Ravenna – Unità di Strada. 

“Anche quest’anno – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora allo 
Sviluppo economico, Commercio e Artigianato Annagiulia Randi – siamo lieti di 
sostenere una manifestazione che mette al centro le eccellenze enogastronomiche del 
nostro territorio, che ha indubbiamente tanto da offrire. In un periodo di difficoltà 
economica come quello che stiamo vivendo è importante valorizzare produttori, 
agricoltori e artigiani locali offrendogli nuove opportunità di fare rete e di farsi 
conoscere. Saranno tre giorni ricchi di eventi, stand, laboratori e iniziative che 



sicuramente troveranno l’interesse dei ravennati e dei tanti turisti che vengono a 
scoprire la bellezza di Ravenna anche nel periodo autunnale”. 

IL VINO IN PIAZZA DEL POPOLO, IN PIAZZA GARIBALDI E IN PIAZZA XX 
SETTEMBRE 

Sono oltre 200 le etichette presenti nel 2022. Il pubblico potrà gustare i vini di 
Romagna – Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini dei produttori locali – in Piazza 
del Popolo e in Piazza Garibaldi. Le cantine romagnole presenti sono oltre 50, 
compresi i viticoltori della Strada della Romagna. In Piazza del Popolo sarà presente 
anche una bella selezione di Spumanti di Romagna metodo classico. 

In Piazza XX Settembre sono presenti i 2 capannidi Slow Food e di 
Confagricoltura,accanto allo stand dei vini italiani e regionali della Guida Slow 
Wine: ivini con la chiocciola in sintonia con la filosofia di Slow Food e i Vini 
Quotidiani, top wine con un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Gli stand per la degustazione del vino chiudono alle 23, ma è possibile continuare la 
consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte presso lo stand di Piazza Garibaldi, 
dove i sommelier prolungheranno il servizio di mescita. 

LA VENDITA DEL VINO A SCOPO BENEFICO IN PIAZZA DEL POPOLO, A CURA 
DEI LIONS 

Come ogni anno GiovinBacco propone il banco di vendita del vino per beneficenza 
gestito grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio. Il vino è offerto dalle 
cantine romagnole partecipanti. Parte del ricavato va a finanziare progetti sociali per il 
territorio. Lo stand è in Piazza del Popolo. 

LE PIAZZE DEL CIBO DI STRADA: PIAZZA KENNEDY E GARIBALDI 

Piazza Garibaldi sarà dedicata al vino di Romagna e agli stand degli artigiani e 
delle artigiane CNA che propongono pasta fresca con Doppiozero e Le Spighe, 
piadina e pizza fritta con Briciole di Piadina, Piadineria il Biancomangiare, 
Folletti Gabriele, Piadina fritta Gastronomia Mini, e infine la birra artigianale 
di Birra Delira e Birra Valsenio. 

In Piazza Kennedy sono presenti 7 punti di ristorazione di qualità: Cucina del 
Condominio / Griglia e Filari – Borgo dei Guidi / Osteria Bartolini del Gran 
Fritto / Osteria La Campanara / Pecora Nera (locanda calabrese della Sila) / 
Ristorante Amarissimo / Ristorante del Mercato Coperto Ravenna. 

In piazza anche ilvino sfuso della Cantina Spinetta, lo stand di Coop Alleanza 3.0, 
il Capanno dei Cannoli Siciliani e del Marsala con lo chef Paolo Pecorella 
dell’Associazione Salviamo i Mulini di Trapani e infine le birre artigianali: Birra 
Bizantina, Birra Iconika, Birra del Mercato Coperto. 

All’interno di Palazzo Rasponi dalle Teste in Piazza Kennedy, il piano terra e il 
giardino del palazzo sono dedicati ai formaggi del territorio. Ritorna così a 



GiovinBacco l’idea di proporre un appuntamento biennale dedicato ai prodotti caseari. 
Nella sala del giardino si tengono gli incontri e le degustazioni. 

LA FORMULA DI GIOVINBACCO PER DEGUSTARE IL VINO 

A GiovinBacco in Piazza l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a 
disposizione carnet per le degustazioni, che si acquistano online (sul sito 
GIOVINBACCO.IT e RAVENNAEXPERIENCE.IT) oppure in Piazza del Popolo e in Piazza 
Garibaldi o ancora in prevendita presso lo IAT di Ravenna in Piazza San Francesco. 

I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un 
minimo di 10 a un massimo di 20 euro con il calice, e da un minimo di 9 a un 
massimo di 19 euro senza il calice. Per una degustazione di vino passito e di 
Sangiovese Riserva e per i vini  Slow Wine sono necessari 2 tagliandi. Per tutti gli altri 
vini rossi e bianchi 1 solo tagliando. Ai soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Romagna 
Visit Card, Coop Alleanza 3.0 è riservato 1 tagliando degustazione gratuito per ogni 
acquisto di un carnet da 4 consumazioni e di 2 tagliandi gratuiti per ogni acquisto di 
carnet da 6 e 10 consumazioni. A GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i 
minori di 18 anni. 

Per l’acquisto dei carnet di degustazione del vino e del vino venduto dai Lions per 
beneficenza è possibile pagare anche con Bancomat e Carta di credito. 

Le consumazioni del cibo di strada si acquistano presso i singoli stand o i chioschi e gli 
acquisti alle bancarelle del mercato agricolo e artigianale si fanno direttamente al 
banco vendita. 

DOPO LA FESTA, LA GUIDA SICURA 

In Piazza del Popolo sarà allestita una postazione dell’Unità di Strada del Servizio 
Dipendenze Patologiche Ravenna con il programma Sicuramente Insieme, che 
offrirà al pubblico informazioni utili per la guida sicura e la prova etilometro 
monouso. 

INCONTRI E LABORATORI 

Durante la manifestazione si terranno diversi incontri, laboratori, 
chiacchierate, fra Piazza XX Settembre (con gli stand di Slow Food e di 
Confagricoltura), Palazzo Rasponi dalle Teste e Circolo Aurora di via 
Ghibuzza 12. Citiamo solo i temi e i prodotti di cui si parlerà: 

 Mortadella e vino: quale abbinamento. 

 Marezzature: la Mora Romagnola. In ricordo dell’amico Emilio Antonellini. 

 Il Parmigiano Reggiano. 

 Presentazione del libro Aperitivo con delitto. 

 Lo Spumante romagnolo Metodo Classico. 

 Lo Zafferano. 



 La Sicilia dei cannoli e del Marsala. 

 Il carciofo Moretto di Brisighella. 

 Formaggi naturali a latte crudo senza fermenti aggiunti. 

 La Calabria del Parco Nazionale della Sila. 

 I prodotti tipici della Romagna: lo stato dell’arte.  

 Rifrazioni: luce e colori dei vini classici di Romagna. 

 Vitis. Presentazione dei libri Vitis di Mirco Villa. 

 Presentazione della Guida Slow Wine 2023. 

 Olio Evo Dop di Brisighella e delle colline faentine.  

 Emozioni d’autore tra vino e cioccolato. 

 Lo Scalogno di Romagna Igp. 

 I fratelli del Sangiovese: un mondo in bottiglia. 
LE ALTRE INIZIATIVE 

GiovinBacco, in collaborazione con Confcommercio, Confesercentie con i ristoranti 
del territorio, propone anche quest’anno “Il Piatto GiovinBacco“, iniziativa volta a 
promuovere il Romagna Sangiovese di qualità sulle tavole e in cucina. Gli oltre 40 
ristoranti aderenti – fino a domenica 30 ottobre – presentano ai loro clienti piatti 
a base di Sangiovese o abbinamenti di pietanze con bottiglie di Romagna 
Sangiovese. 

Anche quest’anno GiovinBacco è ambasciatore del Romagna Sangiovese in Italia, 
portando il nostro vino di eccellenza in molti ristoranti e osterie della Guida Slow Food 
delle varie regioni. Continua poi la collaborazione di GiovinBacco con wine bar, forni e 
pasticcerie, gelaterie ed enoteche sempre all’insegna del Sangiovese. 

Per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al godimento della cultura è 
stato studiato il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni dei vini 
a GiovinBacco sconti o agevolazioni per gli spettacoli del Teatro Alighieri, al MAR, al 
Museo Classis Ravenna, alla Domus dei Tappeti di Pietra, alle proiezioni del Ravenna 
Nightmare Film Fest e alla visite guidate di Ravenna Experience e di Ravenna Teatro. 

Lunedì 31 ottobre presso la Ca’del Pino (Via Romea Nord, 295 – Ravenna) alle 
20.30 è in programma laCena conclusiva a cura di Slow Food: la cucina 
tradizionale emiliana e romagnola a 4 mani. Con Max Poggi chef patron di 
Massimiliano Poggi Cucina di Trebbo di Reno – Bologna (con la cucina tradizionale de 
Il Cambio) e Marco Cavallucci del Ristorante Casa Spadoni di Faenza e del Mercato 
Coperto Ravenna. Abbinamento con i vini di Rocche di Romagna, il marchio collettivo 
del Romagna Sangiovese: presenterà il progetto Ruenza Santandrea, Presidente del 
Consorzio Vini di Romagna. Nell’occasione verrà consegnato il premio “E’ bdòcc d’òr” 
a Riccarda Casadei di Casadei Sonora, figlia di Secondo Casadei. 

ORGANIZZAZIONE, PATROCINI E COLLABORAZIONI 



L’organizzazione della manifestazione è di Tuttifrutti Ravenna e Slow Food Ravenna, 
con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Ravenna, con il patrocinio e il 
sostegno di Regione Emilia-Romagna, APT dell’Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, 
Visit Romagna, Camera di Commercio di Ravenna. Con la collaborazione speciale di 
Ravenna Incoming, CNA Ravenna, Confagricoltura, Romagna Acque e Lions Club 
Ravenna Bisanzio. E con la collaborazione di decine fra associazioni e attività 
economiche del territorio. 

Main sponsors La Cassa di Ravenna e De Stefani. 

GIOVINBACCO IN FESTA 2022 – XX EDIZIONE 

Venerdì 28 ottobre dalle 18 alle 23 

Sabato 29 ottobre dalle 11 alle 23 

Domenica 30 ottobre dalle 11 alle 23 

INFO 339.4703606 / 0544.509611 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ravenna24ore.it/area/ravenna/2022/10/10/nel-centro-di-ravenna-torna-
giovinbacco-in-piazza/ 



 

GiovinBacco compie 20 anni. La grande festa del vino e 
del cibo di strada a Ravenna il 28, 29 e 30 ottobre. 
Inaugurazione con la torta foto 
di Redazione - 10 Ottobre 2022 - 12:36 

“GiovinBacco in Piazza”, la grande manifestazione enologica del Romagna 
Sangiovese e degli altri vini romagnoli, festeggia il traguardo dei 20 anni. Il 
28, 29 e 30 ottobre il centro della città di Ravenna per tre giorni diventa teatro 
del buon vino e del buon cibo del territorio, con centinaia di etichette di vino, 
cibo di strada, punti di ristorazione, assaggi, incontri e tante cose da 
vedere. Per celebrare i venti anni, durante la giornata inaugurale, ci sarà la Grande 
Torta di compleanno in Piazza del Popolo, gentilmente offerta 
dall’Associazione Fornai e Pasticceri di Ravenna. 

 

L’evento è stato presentato stamane in municipio nel corso di una conferenza stampa alla 
quale sono intervenuti l’assessora alle Attività Produttive Anna Giulia Randi, Nevio 
Ronconi presidente dell’agenzia Tuttifrutti, Barbara Monti fiduciaria della Condotta 
Slow Food di Ravenna e Mauro Zanarini responsabile eventi di Slow Food Ravenna, il 
presidente del Lions Club Ravenna Bisanzio Giannantonio Mingozzi e i 
rappresentanti di Ravenna Incoming, delle associazioni del commercio e dell’artigianato, 
oltre che del Servizio Dipendenze Patologiche di Ravenna – Unità di Strada. 
FOTO 

  
“Anche quest’anno – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora allo 
Sviluppo economico, Commercio e Artigianato Annagiulia Randi – siamo lieti di 
sostenere una manifestazione che mette al centro le eccellenze enogastronomiche del 
nostro territorio, che ha indubbiamente tanto da offrire. In un periodo di difficoltà 
economica come quello che stiamo vivendo è importante valorizzare produttori, agricoltori 
e artigiani locali offrendogli nuove opportunità di fare rete e di farsi conoscere. Saranno tre 
giorni ricchi di eventi, stand, laboratori e iniziative che sicuramente troveranno l’interesse 
dei ravennati e dei tanti turisti che vengono a scoprire la bellezza di Ravenna anche nel 
periodo autunnale”. 



 

IL VINO IN PIAZZA DEL POPOLO, IN PIAZZA GARIBALDI E IN PIAZZA XX 
SETTEMBRE 

Sono oltre 200 le etichette presenti nel 2022. Il pubblico potrà gustare i vini di Romagna – 
Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini dei produttori locali – in Piazza del Popolo e in 
Piazza Garibaldi. Le cantine romagnole presenti sono oltre 50, compresi i viticoltori della 
Strada della Romagna. In Piazza del Popolo sarà presente anche una bella selezione di 
Spumanti di Romagna metodo classico. 
In Piazza XX Settembre sono presenti i 2 capanni di Slow Food e di 
Confagricoltura, accanto allo stand dei vini italiani e regionali della Guida Slow Wine: i vini 
con la chiocciola in sintonia con la filosofia di Slow Food e i Vini Quotidiani, top wine con 
un ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Gli stand per la degustazione del vino chiudono alle 23, ma è possibile continuare la 
consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte presso lo stand di Piazza Garibaldi, dove i 
sommelier prolungheranno il servizio di mescita. 

 

LA VENDITA DEL VINO A SCOPO BENEFICO IN PIAZZA DEL POPOLO, A CURA 
DEI LIONS 

Come ogni anno GiovinBacco propone il banco di vendita del vino per beneficenza gestito 
grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio. Il vino è offerto dalle cantine romagnole 
partecipanti. Parte del ricavato va a finanziare progetti sociali per il territorio. Lo stand è 
in Piazza del Popolo. 



 

LE PIAZZE DEL CIBO DI STRADA: PIAZZA KENNEDY E PIAZZA GARIBALDI 

Piazza Garibaldi sarà dedicata al vino di Romagna e agli stand degli artigiani e 
delle artigiane CNA che propongono pasta fresca con Doppiozero e Le Spighe, 
piadina e pizza fritta con Briciole di Piadina, Piadineria il Biancomangiare, 
Folletti Gabriele, Piadina fritta Gastronomia Mini, e infine la birra artigianale 
di Birra Delira e Birra Valsenio. 
In Piazza Kennedy sono presenti 7 punti di ristorazione di qualità: Cucina del 
Condominio / Griglia e Filari – Borgo dei Guidi / Osteria Bartolini del Gran 
Fritto / Osteria La Campanara / Pecora Nera (locanda calabrese della Sila) / 
Ristorante Amarissimo / Ristorante del Mercato Coperto Ravenna. 
In piazza anche il vino sfuso della Cantina Spinetta, lo stand di Coop Alleanza 3.0, il 
Capanno dei Cannoli Siciliani e del Marsala con lo chef Paolo Pecorella dell’Associazione 
Salviamo i Mulini di Trapani e infine le birre artigianali: Birra Bizantina, Birra Iconika, 
Birra del Mercato Coperto. 
All’interno di Palazzo Rasponi dalle Teste in Piazza Kennedy, il piano terra e il giardino del 
palazzo sono dedicati ai formaggi del territorio. Ritorna così a GiovinBacco l’idea di 
proporre un appuntamento biennale dedicato ai prodotti caseari. Nella sala del giardino si 
tengono gli incontri e le degustazioni. 
LA FORMULA DI GIOVINBACCO PER DEGUSTARE IL VINO 

A GiovinBacco in Piazza l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione 
carnet per le degustazioni, che si acquistano online (sul sito GIOVINBACCO.IT e 
RAVENNAEXPERIENCE.IT) oppure in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi o ancora in 
prevendita presso lo IAT di Ravenna in Piazza San Francesco. 
I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un minimo di 
10 a un massimo di 20 euro con il calice, e da un minimo di 9 a un massimo di 19 euro 
senza il calice. Per una degustazione di vino passito e di Sangiovese Riserva e per i 
vini  Slow Wine sono necessari 2 tagliandi. Per tutti gli altri vini rossi e bianchi 1 solo 
tagliando. Ai soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Romagna Visit Card, Coop Alleanza 3.0 è 
riservato 1 tagliando degustazione gratuito per ogni acquisto di un carnet da 4 
consumazioni e di 2 tagliandi gratuiti per ogni acquisto di carnet da 6 e 10 consumazioni. A 
GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 anni. 
Per l’acquisto dei carnet di degustazione del vino e del vino venduto dai Lions per 
beneficenza è possibile pagare anche con Bancomat e Carta di credito. Le consumazioni del 



cibo di strada si acquistano presso i singoli stand o i chioschi e gli acquisti alle bancarelle 
del mercato agricolo e artigianale si fanno direttamente al banco vendita. 
DOPO LA FESTA, LA GUIDA SICURA 

In Piazza del Popolo sarà allestita una postazione dell’Unità di Strada del Servizio 
Dipendenze Patologiche Ravenna con il programma Sicuramente Insieme, che offrirà al 
pubblico informazioni utili per la guida sicura e la prova etilometro monouso. 
INCONTRI E LABORATORI 

Durante la manifestazione si terranno diversi incontri, laboratori, chiacchierate, fra Piazza 
XX Settembre (con gli stand di Slow Food e di Confagricoltura), Palazzo Rasponi dalle 
Teste e Circolo Aurora di via Ghibuzza 12. Citiamo solo i temi e i prodotti di cui si parlerà: 
 Mortadella e vino: quale abbinamento 
 Marezzature: la Mora Romagnola. In ricordo dell’amico Emilio Antonellini 
 Il Parmigiano Reggiano 
 Presentazione del libro Aperitivo con delitto 
 Lo Spumante romagnolo Metodo Classico 
 Lo Zafferano 
 La Sicilia dei cannoli e del Marsala 
 Il carciofo Moretto di Brisighella 
 Formaggi naturali a latte crudo senza fermenti aggiunti 
 La Calabria del Parco Nazionale della Sila 
 I prodotti tipici della Romagna: lo stato dell’arte 
 Rifrazioni: luce e colori dei vini classici di Romagna 
 Vitis. Presentazione dei libri di Mirco Villa 
 Presentazione della Guida Slow Wine 2023 
 Olio Evo Dop di Brisighella e delle colline faentine 
 Emozioni d’autore tra vino e cioccolato 
 Lo Scalogno di Romagna Igp 
 I fratelli del Sangiovese: un mondo in bottiglia. 

LE ALTRE INIZIATIVE 

GiovinBacco, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e con i ristoranti del 
territorio, propone anche quest’anno “Il Piatto GiovinBacco“, iniziativa volta a promuovere 
il Romagna Sangiovese di qualità sulle tavole e in cucina. Gli oltre 40 ristoranti aderenti 
– fino a domenica 30 ottobre – presentano ai loro clienti piatti a base di Sangiovese o 
abbinamenti di pietanze con bottiglie di Romagna Sangiovese. 
Anche quest’anno GiovinBacco è ambasciatore del Romagna Sangiovese in Italia, portando 
il nostro vino di eccellenza in molti ristoranti e osterie della Guida Slow Food delle varie 
regioni. Continua poi la collaborazione di GiovinBacco con wine bar, forni e pasticcerie, 
gelaterie ed enoteche sempre all’insegna del Sangiovese. 
Per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al godimento della cultura è stato 
studiato il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni dei vini a 
GiovinBacco sconti o agevolazioni per gli spettacoli del Teatro Alighieri, al MAR, al Museo 
Classis Ravenna, alla Domus dei Tappeti di Pietra, alle proiezioni del Ravenna Nightmare 
Film Fest e alla visite guidate di Ravenna Experience e di Ravenna Teatro. 



Lunedì 31 ottobre presso la Ca’del Pino (Via Romea Nord, 295 – Ravenna) alle 20.30 è in 
programma la Cena conclusiva a cura di Slow Food: la cucina tradizionale emiliana e 
romagnola a 4 mani. Con Max Poggi chef patron di Massimiliano Poggi Cucina di Trebbo di 
Reno – Bologna (con la cucina tradizionale de Il Cambio) e Marco Cavallucci del Ristorante 
Casa Spadoni di Faenza e del Mercato Coperto Ravenna. Abbinamento con i vini di Rocche 
di Romagna, il marchio collettivo del Romagna Sangiovese: presenterà il progetto Ruenza 
Santandrea, Presidente del Consorzio Vini di Romagna. Nell’occasione verrà consegnato il 
premio “E’ bdòcc d’òr” a Riccarda Casadei di Casadei Sonora, figlia di Secondo Casadei. 
ORGANIZZAZIONE, PATROCINI E COLLABORAZIONI 

L’organizzazione della manifestazione è di Tuttifrutti Ravenna e Slow Food Ravenna, con il 
patrocinio e la compartecipazione del Comune di Ravenna, con il patrocinio e il sostegno di 
Regione Emilia-Romagna, APT dell’Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Visit 
Romagna, Camera di Commercio di Ravenna. Con la collaborazione speciale di Ravenna 
Incoming, CNA Ravenna, Confagricoltura, Romagna Acque e Lions Club Ravenna Bisanzio. 
E con la collaborazione di decine fra associazioni e attività economiche del territorio. Main 
sponsors La Cassa di Ravenna e De Stefani. 
GIOVINBACCO IN FESTA 2022 – XX EDIZIONE 

Venerdì 28 ottobre dalle 18 alle 23 
Sabato 29 ottobre dalle 11 alle 23 
Domenica 30 ottobre dalle 11 alle 23 
INFO 339.4703606 / 0544.509611 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.romagnanotizie.net/cronaca/2022/10/10/giovinbacco-compie-20-anni-la-grande-
festa-del-vino-e-del-cibo-di-strada-a-ravenna-il-28-29-e-30-ottobre-inaugurazione-con-la-torta/ 


