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Jules Verne ha descritto viaggi straordinari al centro della terra o 

sotto la superficie degli oceani, ma non ha mai partecipato davvero 

ad alcuna delle avventure uscite dalla sua penna. Eppure, seduto 

a una scrivania, lo scrittore francese è riuscito a immaginare scenari e 

paesaggi fantastici che hanno portato a sognare intere generazioni.

Noi, nel nostro piccolo, non dobbiamo inventarci niente per raccontare 

quella che è la vita a Cesenatico. Il nostro desiderio è portarvi con 

noi in un piccolo borgo di mare e lasciarvi nel cuore il sapore dolce 

di quell’itinerario tra costa ed entroterra che il Consorzio Cesenatico 

Bellavita ha voluto valorizzare dando forma a un’ospitalità diffusa e 

collettiva, con una promessa profumata di buona tavola, relax e wellness.

Vorremmo che, leggendo, riusciste ad immaginare una piccola barca 

di carta scendere in mare, sotto i pittoreschi capanni dei pescatori, e 

diventare uno degli scafi ormeggiati lungo il Porto Canale progettato da 

Leonardo Da Vinci o conservati all’interno del Museo della Marineria. 

Ma poi vorremmo mettervi idealmente su una bicicletta – che da queste 

parti è un oggetto di culto – e coinvolgervi in un tour tra i parchi, oltre 

il faro e fino a un’alba che regala sfondi straordinari a concerti, a metà 

strada tra piena notte e prima mattina. 

In tutto questo, vi invitiamo a sorseggiare o a degustare qualcosa che ha 

il sapore autentico di questa terra del sorriso e di stimoli infiniti che non 

finisce a Cesenatico, ma continua in una miriade di località da scoprire: 

da Cesena a Roncofreddo fino a Santa Sofia. Vorremmo lasciarvi un 

sogno, il desiderio di toccarlo con mano e la consapevolezza di poter 

partire, con la certezza di essere sempre accolti come ospiti speciali e 

viaggiatori abituati a mondi fantastici. Perché i romagnoli sono così, per 

natura. 

Jules Verne described extraordinary journeys to the centre of the earth 
or below the surface of the oceans, but never actually went on any of the 
adventures that flowed so easily from his pen. Yet, sitting at his desk, the 
French author was able to imagine fantastic scenarios and landscapes that 
have helped entire generations to dream.
On a much smaller scale, we have nothing to invent if we want to explain 
what life is like in Cesenatico. Our desire is for you to come to our small 
seaside town and fill your hearts with the great taste of the itinerary between 
the coast and the inland area Cesenatico Bellavita Consortium has sought to 
promote, giving life to a diffused and collective hospitality, with the promise 
of good food, relaxation and wellness.

When you read this, we’d like you to 
imagine a small paper boat, setting 
sail on the sea under the picturesque 
fishermen’s huts and becoming one of 
the craft anchored along the Canal 
Harbour designed by Leonardo da 
Vinci or housed in the Maritime 
Museum. Then ideally, we’d also like 
to put you on a bicycle – that in these 
parts is a bit of a cult item – and 
take you on a tour around our parks, 
beyond the lighthouse and as far 
as dawn that, midway between the 
deepest night and the early morning, 
provides extraordinary backdrops 
for concerts.
In all of this, we invite you to sip 
or savour something that has the 
genuine and wholesome flavour of 
this land of smiles that offers so much. 
And it doesn’t end with Cesenatico; it 
continues in a myriad of towns and 
villages waiting to be discovered - 
from Cesena to Roncofreddo and 
Santa Sofia. We’d like to leave you a 
dream, a desire to experience it first-
hand and the knowledge that you can 
come here and be sure of always being 
welcomed like special guests and 
travellers used to fantastic worlds. 
Because, by their very nature, that’s 
what the people of Romagna are like. 
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Vogliamo offrire ai nostri Ospiti una 

meravigliosa Guida per scoprire non solo i 

lati più autentici di Cesenatico, il suo antico 

Borgo, la storica piazzetta delle Conserve, il porto 

progettato da Leonardo da Vinci, le grandi spiagge, i 

parchi immensi a ridosso del mare e una hôtellerie 

di prima qualità, ma anche e soprattutto uno 

straordinario entroterra, ricco di storia, di panorami 

mozzafiato e di natura rigogliosa. L’abbiamo realizzata 

perché crediamo che la vacanza a Cesenatico - oltre a 

spiaggia, relax, sport e buona tavola, - include anche 

infinite possibilità per muoversi in pochi chilometri 

e scoprire una terra unica e sorprendente. Una terra 

dove la bellezza è gioia di vivere e ti fa sentire bene. 

È con questa promessa che vi invitiamo a Cesenatico 

per tuffarvi (e non c’è parola più suggestiva) nella 

“bellavita romagnola” ed incontrare persone 

sempre sorridenti che vi accolgono a braccia aperte.                          

We wanted to offer our guests a wonderful guidebook 
to help them discover not only the most authentic side 
of Cesenatico – its old centre, historic Piazzetta delle 
Conserve, the harbour designed by Leonardo da Vinci, 
its wide beaches, its huge parks on the coast and its 
top-quality hotel facilities – but also and above all, 
its extraordinary inland area, rich in history and with 
breath-taking landscapes and lush, unspoilt nature. 
We wanted to do this because we believe a holiday 
in Cesenatico is not only synonymous of beaches, 
relaxation, sport and good food, but also offers infinite 
possibilities to travel just a few kilometres and discover 
a rich and surprising territory. 
It is with this promise that we invite you to Cesenatico 
to enjoy the “good life of Romagna” and meet people who 
always have a smile on their face and will welcome you 
with open arms.
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Cesenatico Bellavita è un Consorzio che raggruppa i migliori Hotel della città uniti 
dalla voglia di “fare insieme”. Prende forma così un’ospitalità che valorizza il mare, 

l’entroterra, la famiglia, la buona tavola, il relax e il wellness.

Cesenatico Bellavita is a consortium of hotels, born in Cesenatico in 2012, composed by 
30 specialists united by the desire to “create togetherness”. So, a new kind of hospitality 

takes shape, promoting beach, hinterland, family, taste, relax and fitness.

www.cesenaticobellavita.it



IL MEGLIO DELL’OSPITALITÀ
DI ROMAGNA
a selection in romagna hotels hospitality



Escursioni in barca a vela

Ogni settimana gli ospiti degli 
hotel di Cesenatico Bellavita vivono 
un’esperienza indimenticabile a 
bordo dei velieri storici del Museo 
della Marineria.

Con i marinai locali si esce in mare, 
lungo il canale leonardesco, spinti dal 
vento che gonfia le vele. E che bello 
ascoltare le storie e le avventure di 
uomini che hanno fatto della pesca la 
loro vita.

Every week, guests of Cesenatico 
Bellavita hotels can enjoy an 
unforgettable experience on board the 
historical sailboats of the Maritime 
Museum. 

Accompanied by local sailors, we set sail 
out to sea along the canal designed by 
Leonardo da Vinci, driven by the winds 
filling the sails. It’s such a treat to hear 
the stories and adventures of men who 
have made fishing their life.

SAILBOAT TRIPS

#cesenaticobellavita
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Hotel Collection
una selezione di Hotel a Cesenatico

#cesenaticobellavita

www.cesenaticobellavita.it

La Bellavita in vacanza?
Ecco i nostri migliori servizi.

"LA BELLAVITA" ON HOLIDAY? HERE OUR BEST SERVICES.

• Strutture nuove o rinnovate

• Piscine e idromassaggio

• Aree benessere

• Animazione e miniclub

• Servizio spiaggia All Inclusive

• Autentica cucina del territorio

• Guide cicloturistiche

• Biciclette

• Pet Friendly

• Attenzione e cura ai dettagli 

• Modern and renovated facilities
• Pools and hydromassage
• Wellness area
• Entertainment and miniclub
• Beach service all inclusive
• Authentic traditional cuisine
• Cycling guides
• Bicycles
• Pet Friendly
• Great attention and care for details



CESENATICO

BOLOGNA

FERRARA

RAVENNA

FORLI’

CESENA

RIMINI

ROMAGNA
 LA TERRA DEL

SORRISO
land of smiles

“Romagna tua non è, e non fu mai,
sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni;

ma ‘n palese nessuna or vi lasciai.
Ravenna sta come stata è molt’anni:

l’aguglia da Polenta la si cova,
sì che Cervia ricuopre co’ suoi vanni.

La terra che fé già la lunga prova
e di Franceschi sanguinoso mucchio,

sotto le branche verdi si ritrova.
E ‘l mastin vecchio e ‘l nuovo da Verrucchio,  

che fecer di Montagna il mal governo, 
là dove soglion fan d’i denti succhio.

Le città di Lamone e di Santerno
conduce il lïoncel dal nido bianco,

che muta parte da la state al verno.
E quella cu’ il Savio bagna il fianco,

così com’ella sie’ tra ‘l piano e ‘l monte,
tra tirannia si vive e stato franco.”

(Inferno,
Canto XXVII, 37-54)
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“LA RUMAGNA”
Gli antichi borghi sono disseminati nell’entroterra romagnolo come 
pietre preziose nella roccia. Percorrere le strade che congiungono questi 
antichi luoghi è rilassante per lo sguardo e per la mente. Le distanze 
sono moderate così come i declivi, per questo il mezzo di trasporto può 
variare in base alle abitudini sportive o alle esigenze. Sia in bicicletta che 
in automobile, i paesaggi che si incontrano lungo il percorso sono una 
delizia per lo sguardo e un piacere per l’animo.

The historical towns in the inland area of Romagna are like precious stones 
in the rock. Travelling along the roads that connect these ancient places is 
soothing for the mind and the eye. Distances are short and the slopes are 
gentle; that’s why the mode of transport you choose can vary depending on 
your level of training and your needs. Whether by bike or by car the panoramic 
views along the road are a feast for the eyes and a pleasure for the soul.

La Romagna (Rumâgna in romagnolo) è una regione storica, geografica, 
e linguistica dell’Italia settentrionale, la gran parte della quale forma, 
insieme all’Emilia, la regione amministrativa dell’Emilia-Romagna. Fanno 
parte della Romagna anche la Provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche 
e alcune zone delle province di Firenze e di Arezzo in Toscana. Anche la 
Repubblica di San Marino fa parte geograficamente della Romagna. La 
città principale per popolazione e per importanza storica è Ravenna, che 
fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente e dell’Esarcato d’Italia.

Romagna (Rûmagna in the local dialect), is a historical, geographic and 
linguistic region in northern Italy, that is part, together with Emilia, of 
the Emilia-Romagna administrative region. Some areas of the Pesaro and 
Urbino province are also part of Romagna as well as some areas in the Arezzo 
and Florence provinces. The Republic of San Marino is geographically part 
of Romagna too. The main city for population and historical importance is 
Ravenna, that was the capital of the Western Roman Empire.

Secondo Casadei

“Romagna, 
Romagna mia
lontan da te
non si può star”
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CESENATICO
BORGO MARINARO E PORTO DI LEONARDO DA VINCI

a seafaring town with a port designed by leonardo da vinci
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Cesenatico è una città di mare antica e moderna 
insieme, cresciuta intorno al suo porto canale 
mantenendo una dimensione a misura d’uomo. 
Offre ai visitatori luoghi, storia, sapori, profumi, 
atmosfere e colori suggestivi. Una terra che appassiona 
la mente, conquista il palato e appaga lo sguardo con un 
mare che accompagna i pensieri fino all’orizzonte.

Cesenatico è un borgo di pescatori immerso nella 
tradizione, ma è anche una città di sport, natura, eventi, 
famiglia, con un occhio sempre rivolto alla qualità. 
La città si estende dalla località di Zadina a Valverde e 
Villamarina, offrendo ampie spiagge sabbiose, grandi 
parchi e zone verdi, pinete marittime ed un lungomare 
per le migliori passeggiate a tutte le ore del giorno. 

Il comune di Cesenatico è stato premiato dalla 
Foundation for Environmental Education con la 
Bandiera Blu 2020 per le spiagge di Levante 
(Valverde e Villamarina), Ponente e Zadina.

The town of Cesenatico is a seaside resort both ancient and 
modern, which over the centuries has developed around its 
canal port, still remaining a friendly and lively place. Here 
visitors can find interesting places, history, flavours, scents 
and a picturesque colourful atmosphere. An enchanting 
place which is capable of offering tourists delicious dishes 
and beautiful views of its vast sea.

Cesenatico is a traditional fishermen’s village but also 
a city of sport, nature, events and family with special 
attention to quality. The town extends from the area of 
Zadina to Valverde and Villamarina. It features wide 
sandy beaches, large parks and green areas, maritime pine 
forests and a beautiful promenade for relaxing walks at all 
times of the day. 

The Municipality of Cesenatico was awarded the Blue Flag 
2020 by the Foundation for Environmental Education 
for the beaches of Levante (Valverde and Villamarina), 
Ponente and Zadina.
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Cesenatico

Il museo galleggiante si specchia nel mare e le vele degli 
antichi bragozzi colorano il canale di ocra e terracotta. Il 
Museo della Marineria di Cesenatico è l’unico in Italia ad 
avere oltre alla sezione a terra, quella galleggiante. Nello 
specchio d’acqua davanti al Museo sono custodite dieci 
antiche barche usate dalla marineria a fine Ottocento nell’Alto 
Adriatico. Curiosando fra le vele scorgiamo tre bragozzi, una 
lancia, un topo, una paranza, una battana e un trabaccolo da 
trasporto visitabile. Oltre il ponte invece sono ormeggiate 
due imbarcazioni che in estate prendono ancora il largo, 
spingendosi per alcune dimostrazioni fino a Venezia. Il 
trabaccolo da pesca “Barchét” e il bragozzo “San Nicolò” ogni 
volta che escono in mare tramandano le antiche tecniche di 
navigazione e regalano a chi le osserva un sapore magico. 

Le vele sono un simbolo per la città che promuove, attraverso 
i loro colori, i valori storici e culturali di un borgo di mare 
antico e suggestivo. Le escursioni di Cesenatico Bellavita, 
un’emozione unica e autentica riservata n modo esclusivo 
agli ospiti dei nostri hotel.

The floating museum is reflected in the sea and the sails of the 
ancient fishing boats paint the canal ochre and terracotta. 
The Maritime Museum is the only one in Italy that includes 
a floating section in addition to the one on the ground. In the 
expanse of water in front of the museum there are ten boats, 
used by sailors in the late 19th century in the Upper Adriatic 
Sea. They include three so-called “bragozzi”, a “lancia” (spear), 
a “topo” (mouse), a “paranza”, a “battana” and a “trabacolo da 
trasporto” or lugger, which can still be visited.

Beyond the bridge are moored two boats that still set sail during 
summer, even as far as Venice for historical re-enactments.. 

The “Barchét” and “San Nicolò” boats keep alive the ancient 
traditions and navigation techniques, creating a magical 

atmosphere every time they sail out to sea. The sails are a 
symbol of the city, promoting, thanks to their colours, 

the historical and cultural values of an ancient and 
charming seafaring town. The trips 
organised by Cesenatico Bellavita 
offer a unique and authentic 
experience reserved exclusively 
for our guests.

MUSEO DELLA

MARINERIA 
the maritime museum

ANTICA
CITTÀ DI MARE

an ancient 
seafaring town
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Viene realizzato nel Cinquecento sulla base di un 
progetto disegnato dal geniale Leonardo Da Vinci. 
Seguendo il percorso delineato dal Porto Canale, si 
percorre un itinerario che, attraversando il cuore 
della città, si snoda dal centro storico fino al mare.

Passeggiando verso il molo si scorgono i punti 
di riferimento di Cesenatico: il Museo della 
Marineria, casa di Marino Moretti, piazza Pisacane, 
la Vecchia Pescheria, la Piazzetta delle Conserve, 
piazza Ciceruacchio, le Porte Vinciane sulla Vena 
Mazzarini, il Faro e il molo. Dal paese si possono 
raggiungere a piedi i “Balconi di Piero della 
Francesca”, da cui riconoscere i panorami a cui si 
sono ispirati i grandi pittori rinascimentali nei loro 
capolavori. Panorami che ancora oggi si possono 
ammirare in tutta la loro eterna bellezza.

The canal harbour was built in the 16th century based 
on a design by the brilliant Leonardo da Vinci. It runs 
through the heart of the town and historic centre, 
continuing as far as the sea.

Walking towards the pier you can see Cesenatico’s 
most characteristic landmarks: the Maritime Museum, 
Marino Moretti’s house, Piazza Pisacane (Pisacane 
Square), the Old Fish Market, Piazzetta delle Conserve, 
Piazza Ciceruacchio (Ciceruacchio Square), the 
Porte Vinciane (Leonardo Da Vinci’s Gates) on Vena 
Mazzarini, the Lighthouse and the Pier.

PORTO CANALE
LEONARDESCO
leonardo da vinci’s 
canal harbour

Cesenatico è una città di mare antica 
e moderna insieme, cresciuta intorno 
al suo porto canale, mantenendo 
una dimensione a misura d’uomo. 
Offre ai suoi visitatori luoghi, 
sapori, atmosfere e colori suggestivi. 
Racchiude fra i suoi confini le risposte 
ad ogni esigenza, dal divertimento al 
relax, dal benessere al piacere del 
palato, soddisfando la curiosità di 
scoprire lughi magici.

Cesenatico is at once a modern and 
ancient seafaring town, which developed 
around its canal harbour, maintaining 
a people-friendly dimension. It offers 
visitors charming places to visit and a 
wonderful atmosphere. It can meet any 
need, from entertainment to relaxation, 
from wellbeing to delicious cuisine, 
satisfying even the most curious minds. 
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La Piazza delle Conserve è situata nel centro storico a pochi passi 
dal Porto Leonardesco. Si tratta della piazza più caratteristica di 
Cesenatico, che prende il nome dalla ghiacciaia storica che ancora 
oggi è situata al centro della piazza, un profondo pozzo adibito alla 
conservazione del pesce e degli alimenti nei mesi invernali. La Piazza 
ospita tutte le mattine un tipico Mercatino dei Produttori Agricoli 
del circondario, nel periodo natalizio vi viene invece allestito un 
originale Presepe, con statue a grandezza naturale. Durante l’estate 
vi hanno invece luogo alcune manifestazioni come il Mercatino 
delle Pulci ed Artigianato Artistico tutti i lunedì sera e la rassegna di 
musica classica Notturni alle Conserve.

Piazza delle Conserve is in the historic centre, just a stone’s throw from 
Leonardo da Vinci’s port. It is the most charming of Cesenatico’s squares 
and takes it name from the ancient ice store still located at its heart; 
this was a deep well used to preserve fish and food in the winter months. 
Every morning, the square hosts the charming local farmers’ market, 
whilst at Christmas time it hosts a Nativity scene, with life-size statutes. 
During summer, many events are held here, such as the Flea Market 
and Craft Fair every Monday evening, and the classical music festival 
“Notturni alle Conserve” (Nocturnal music in Piazza delle Conserve).

PIAZZA DELLE

CONSERVE
piazza delle conserve
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Le testimonianze maggiori 
della vita marinara sono però 
ravvisabili nei capanni da pesca, 
le tradizionali palafitte in legno 
situate nella parte finale del Porto 
Canale e nel tratto del canale che 
va verso la stazione. Un tempo 
utilizzati come magazzini per il 
pesce e gli attrezzi o addirittura 
come abitazioni, oggi sono loft 
di lusso dotati di ogni comfort 
affacciati sul mare, dove godersi la 
vista dell’orizzonte nei mesi estivi. 

The main testament to the seafaring 
past of the town are undoubtedly 
the fishermen’s huts; traditional 
wooden houses on stilts located in 
the final part of the harbour and the 
section of canal that leads towards 
the station. Once used to store fish 
and tackle or even as houses, today 
they are luxury lofts, fitted out with 
all modern comforts. Overlooking 
the sea, during summer they offer 
magnificent views of the horizon.

I CAPANNI
the old fishermen’s huts
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LA VECCHIA 

PESCHERIA
the old fish market

Adibito ancora oggi alla vendita del pesce, l’edificio fu costruito 
nel 1911 a pianta rettangolare in stile Liberty, è piuttosto piccolo 
ma molto animato e caratteristico. La sua costruzione fu dettata 
dell’esigenza di risolvere i problemi di igiene ed ordine pubblico 
generati dal commercio di pesce in strada. La pesca è ancora 
oggi, assieme al turismo, l’asse portante dell’economia cittadina. 

Still used today for the sale of the fish, the building was created in 1911 
in Art Nouveau style with a rectangular layout. It is quite small but 
very lively and distinctive. Its construction was dictated by the need 
to solve the problems linked to hygiene and public order generated 
by the trade of fish in the streets. Along with tourism, fishing is the 
basis of the town’s economy to this day.
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MUSEO

PANTANI
pantani museum

Il Museo Pantani sorge su un’area di 300 metri 
quadri, la cui realizzazione è stata fortemente 
voluta sia dalla famiglia Pantani sia dal Comune e 
dai cittadini di Cesenatico, desiderosi di rendere 
omaggio al campione di ciclismo prematuramente 
scomparso. L’interno è suddiviso in 3 aree 
denominate come le vette conquistate dal Pirata: 
Mortirolo, D’Huez e Bocchetta, dove sono 
esposti cimeli, trofei, abbigliamento e materiale 
multimediale riguardante Pantani. 

Covering an area of 300 sqm,  Pantani Museum was 
realised thanks to the support of the Pantani family, 
the town council and the citizens of Cesenatico, 
eager to pay homage to the cyclism champion who 
died prematurely. The interior is divided into three 
areasnamed after the peaks conquered the Pirate: 
Mortirolo, D’Huez and Bocchetta, which display 
memorabilia, trophies, clothing and multimedia 
material about Pantani.

Il Parco di Levante rappresenta il vero polmone verde, con i suoi 35 ettari di prati e arbusti 
tipici. Al suo interno troviamo due laghetti abitati da fauna varia. Tutto il parco è dotato di 
sentieri percorribili in bici o a piedi. Sono presenti aree pic-nic, aree giochi per bambini, 
un percorso vita con esercizi ginnici, un’area protetta LIPU.  Il Parco di Ponente si estende 
per circa 13 ettari, completamente alberati. Al suo interno: due campi da calcio, un’area per 
intrattenimenti e pic-nic e varie zone giochi per bimbi. In tutto il parco ci si può divertire 
seguendo percorsi ideali per ciclisti o per chi ama passeggiare.

Levante Park is the town’s green lung, boasting 35 hectares of grass, lawns and shrubs. Inside you 
will find two small lakes with different animals. The whole park cycle and foot paths. There are 
also picnic areas, children’s playgrounds, a fitness trail with exercises and a protected wildlife area. 
Ponente Park spreads for over 13 hectares and is full of trees. Inside you will find: two football fields, 
an entertainment and picnic area, and many playgrounds for children. The park boasts cycle and foot 
paths and also has a fitness trail.

I PARCHI
the parks
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Il verde costeggia il litorale di Cesenatico centro 
grazie ai rigogliosi Giardini al Mare. Attrezzati 
con giochi per grandi e bambini, zampilli d’acqua 
e fontane, roseti e piante officinali. Lungo la 
passeggiata si incontra la magica Cattedrale delle 
Foglie di Tonino Guerra, meglio tenere gli occhi 
aperti! Il verde giunge in spiaggia con le Tamerici, 
la spiaggia vegetale di Valverde.

Greenery runs along the seafront thanks to the lush 
Sea Gardens. With games for children, water jets and 
fountains, they also boast rose bushes and medicinal 
plants. Along the way, visitors will come across 
Tonino Guerra’s beautiful Cathedral of Leaves... so 
keep your eyes open! Greenery reaches the beach too 
thanks to the Tamarisks, the plant beach of Valverde.

VERDE

AL MARE
gardens by the sea

Nel Maggio 2012 nasce a Valverde di Cesenatico la “Spiaggia Vegetale”, 
primo esempio in Italia di arenile rinaturalizzato, un’oasi di benessere 
in cui ombra, fresco, natura e ossigeno si fondono con i profumi del 
mare. L’intervento é caratterizzato dall’impiego di materiali semplici 
e rispettosi dell’ambiente tra i quali spicca, soprattutto, la tamerice 
in due principali declinazioni: siepe ed albero.

In May 2012 the “Plant Beach” was created in Valverde di Cesenatico; 
the first example in Italy of a re-naturalised beach, a cool oasis of 
wellbeing where shade, nature and oxygen blend with the fragrance of 
the sea. It was seen as a new way of enjoying the sea, using simple and 
environmentally-friendly materials including, above all, tamarisks, 
both in hedge and tree form.

LE TAMERICI
tamarisks
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“Andare al mare” in Romagna significa 
scegliere di farsi coccolare in ogni attimo 
della giornata! Le strutture balneari offrono 
un’ampia gamma di servizi per soddisfare 
ogni desiderio. Spiagge basse, ampie e 
sabbiose garantiscono una vacanza viva, 
ma rilassante. Un mare sicuro e pulito, 
riconosciuto Bandiera Blu, permette di 
vivere in relax ogni momento della propria 
vacanza. Uno spettacolo da non perdere? Le 
tele dipinte esposte ogni anno nella spiaggia 
libera del grattacielo.

“Going to the beach” in Romagna means being 
pampered all day long! The beach resorts offer a 
wide range of services to meet everyone’s needs. 
Flat, soft and sandy beaches will guarantee you 
a lively but relaxing holiday. A safe and clean 
sea, awarded the Blue Flag, allows you to have 
fun and relax on throughout your holiday. 
Something you won’t want to miss? The art 
exhibition that takes place every year on the 
free beach near the skyscraper. 

IL FARO
the lighthouse

Il faro di Cesenatico svetta sull’argine del molo, a fianco della 
sede della Capitaneria di Porto. Fu attivato nel 1892 dove 
un tempo sorgeva l’antica torre pretoria, una delle antiche 
fortificazioni poste a difesa del porto. L’edificio principale del 
faro è stato abitato dal personale farista mentre attualmente 
è sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia 
Costiera.

Cesenatico lighthouse stands on the pier, next to the 
headquarters of the Harbour Office. It was inaugurated in 1892 
and is where Pretoria Tower, one of the ancient fortifications 
that used to defend the harbour, once stood. The main building 
was once inhabited by lighthouse staff but is currently the 
headquarters of the Coastguard’s Maritime District Office.

LA SPIAGGIA
the beach

25magazine | cesenatico bellavita



La struttura oceanografica Daphne

Acquacoltura, ittiopatologia 
e produzioni ittiche

Il Centro Regionale di Ricerche 
Marine di Cesenatico si occupa del 
controllo ambientale dell’ecosistema 
marino costiero e del monitoraggio 
e gestione integrata delle zone 
costiere. L’obiettivo è quello di 
monitorare lo stato ambientale per 
fornire supporto alla Regione ed alle 
Amministrazioni locali per la tutela 
del mare. La struttura si avvale del 
battello oceanografico “Daphne II” 
per effettuare continui controlli e 
studi sull’ecosistema marino e sulla 
qualità delle acque. 

The Regional Centre for Marine 
Research of Cesenatico deals with 
the environmental observation 
of the coastal marine ecosystem 
and the monitoring and integrated 
management of coastal areas. The 
objective of the centre is to monitor 
environmental conditions to provide 
support to Regional and local 
Administrations for the protection of 
the sea. The centre uses the “Daphne 
II” oceanographic research vessel to 
carry out continuous monitoring and 
studies on the marine ecosystem and 
water quality.  

Cesenatico è la sede del Centro 
Universitario di Produzioni Ittiche 
del Dipartimento di Scienze Mediche 
Veterinarie dell’Università di 
Bologna. Nato dalla riqualificazione 
di un magazzino del porto, la 
struttura didattica è un centro di 
ricerca scientifica sull’allevamento, 
l'alimentazione, la riproduzione e 
la salute dei pesci. Conta più di 200 
studenti interessati all'acquacoltura, 
un settore in forte crescita, 
riconosciuto come strategico per lo 
sviluppo agro-alimentare europeo.

Cesenatico is the seat of the University 
Centre for Fish Production of the 
Department of Veterinary Medicine 
of the University of Bologna. Created 
through the redevelopment of an 
old warehouse in the port, this 
educational facility is a centre for 
scientific research on the breeding, 
feeding, reproduction and health 
of fish. It involves more than 200 
students interested in aquaculture, 
a rapidly growing sector of strategic 
interest for agricultural development 
in Europe.

DAPHNE CENTRE FOR OCEANOGRAPHY

AQUACULTURE, FISH DISEASE AND PRODUCTION

IL MARE DI CESENATICO, L'AMBIENTE E LA SOSTENIBILITÀ MARINA.
DUE CENTRI D’ECCELLENZA PER IL MARE PULITO E PER IL PESCE DI QUALITÀ.

THE SEA OF CESENATICO, THE ENVIRONMENT AND MARINE SUSTAINABILITY.
TWO TOP-TIER RESEARCH CENTRES FOR CLEAN SEA AND QUALITY FISH. 

CENTRO DI RICERCHE MARINE E LA 
FACOLTÀ DI ACQUACOLTURA E ITTIOLOGIA



SPIAGGE AMPIE

E SABBIOSE 
wide and sandy beaches

ARIA DI MARE
the air of the sea

Le spiagge di Cesenatico hanno molto da offrire alle famiglie così come ai 
giovani: sono ricche di giochi per bambini, campi sportivi e servizi. Nella 
spiaggia di Levante i susseguono castelli per bambini, ristorantini, giar-
dinetti con le panchine e piscine sulla spiaggia. La zona centrale è costeg-
giata dalla pista ciclopedonale e, per tutta la lunghezza, dai “Giardini al 
mare” uno spazio verde attrezzato con giochi per bambini, sentieri, aree 
di sosta e panchine.

Cesenatico’s beaches have a lot to offer to families as well as families and 
young people alike: they are full of games for children, sports fields and fa-
cilities. Levante Beach has toy castles for children, restaurants, gardens with 
benches and pools on the beach. The central area is flanked by a cycle path 
and for its entire length by the seafront gardens, a green area with a children’s 
playground, hiking trails, rest areas and benches.
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MARE ADRIATICO
adriatic sea

Il Credito Cooperativo Romagnolo è la banca che opera nel 
territorio della provincia di Cesena e dintorni con 24 filiali e oltre 
7mila soci. I suoi principi fondanti sono tre: orientamento al territorio, 
autonomia e solidarietà.

Tra Cesenatico e Gatteo Mare sono presenti 3 filiali con sportello 
bancomat facilmente raggiungibili a piedi da cittadini e turisti: 

 Gatteo Mare: Via della Libertà, 10/B 

 Valverde di Cesenatico: Via Raffaello, 50 

 Cesenatico: Viale Roma, 92

Le filiali di Cesenatico e Gatteo Mare sono 
dotate del servizio bancomat evoluto, che 
consente versamenti di contante e assegni, 
pagamenti e prelievi in totale autonomia. Da 
due anni il Credito Cooperativo Romagnolo 
è entrato a far parte del Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea, il primo gruppo 
bancario nazionale a capitale interamente 
italiano e il più grande gruppo bancario 
cooperativo in Italia.

Credito Cooperativo Romagnolo is a bank which operates in the province of 
Cesena and its surroundings with 24 branches and more than 7000 shareholders. 
Its founding principles are: territory-oriented approach, autonomy and solidarity. 

Between Cesenatico and Gatteo Mare there are 3 branches with ATMs in a 
convenient location easily accessible and reachable for citizens and tourists: 
- Gatteo Mare: Via della Libertà, 10/B 
- Valverde di Cesenatico: Via Raffaello, 50 
- Cesenatico: Viale Roma, 92

The branches of Cesenatico and Gatteo Mare are equipped with advanced ATMs 
(LOGO) which allow payments of cash and checks, completely autonomous 
payments and withdrawals. Two years ago Credito Cooperativo Romagnolo joined 
Iccrea Cooperative Banking Group, the first national banking group with only 
Italian capital invested and the largest cooperative banking group in Italy.

w w w . c c r o m a g n o l o . i t



EVENTI / events

Ed è all’ora rosa del tramonto che la città 
si anima di nuovo grazie agli imperdibili 
appuntamenti serali. Officina del divertimento 
per antonomasia, è in Romagna che il mare 
trova il suo completamento perfetto in un’offerta 
unica di intrattenimento pensato per tutte le età 
ed i gusti.

At sunset the town comes alive thanks to unmissable 
evening events. An entertainment factory by 
the sea par excellence, Romagna offers unique 
entertainment for all ages and all tastes.

“Azzurro come il pesce” è la kermesse 
culinaria dedicata alla valorizzazione del 
prodotto principe della cucina locale, il pesce 
azzurro, e alla promozione della ristorazione 
di qualità. Cesenatico si trasforma in un 
grande ristorante a cielo aperto: stand 
gastronomici, griglie e friggitrici popolano il 
porto canale e le vie del centro, profumando 
di ottimo cibo l’aria del paese. 

“Azzurro come il Pesce” is a food festival 
which aims at enhancing the production and 
consumption of the main product of local cuisine, 
blue fish, and promoting quality catering. During 
the festival, Cesenatico turns into a large open-
air restaurant: the town centre and the canal 
port become alive with food stands, grills and 
fryers as the fragrance of excellent food spreads 
throughout the streets.

SAGRA DEL PESCE 

AZZURRO 
COME IL PESCE 

 fish festival 

C

aprile / april  
Regata Internazionale Vele di Pasqua 
Azzurro come il pesce   

maggio / may 
Nove Colli 
Pentecoste 
Spartan Race 

luglio/ July 
Notte rosa 

agosto / august 
Palio della Cuccagna 
Festa di Garibaldi  
Grande Rustida dei Pescatori

settembre / september 
Triathlon Cesenatico  
Maratona Alzheimer

ottobre / october 
Il pesce fa festa 

dicembre / december 
Presepe della Marineria

A

B

C

D

E

F

G

A

NOTTE 
ROSA 

Ogni anno nel periodo di Pentecoste 
Cesenatico ospita l’omonima fiera 
ormai segno dell’inizio dell’estate. 
Con la Fiera di Pentecoste si apre 
anche la stagione dei mercatini serali 
nel centro storico e nei quartieri 
della città.

Every year during Pentecost, 
Cesenatico hosts a fair which is also 
a symbol of the beginning of summer. 
Starting with The Pentecost Fair, 
many evening markets and stalls are 
also set up for the season in the historic 
centre and in the town districts.

La Notte Rosa è l’evento più atteso dell’estate romagnola! Nel primo weekend di luglio la costa 
romagnola e Cesenatico si tingono di rosa dal tramonto all’alba. Potrete partecipare a numerose 
feste illuminate dalle luci rosa, andare in fantastici mercatini a tema e godere di invitanti proposte 
enogastronomiche. Durante questo magico weekend potrete vedere il grattacielo di Cesenatico e la 
città sotto nuove vesti, con il colore “rosa” a dominare la scena. 

Notte Rosa is the most awaited summer event in Romagna! During the first weekend of July, Cesenatico and 
the other towns along the coast of Romagna turn pink from dawn to dusk. There are many opportunities 
to have fun: you can attend one of the many parties lit only by pink lights, visit beautiful themed markets 
or savour local delicacies accompanied with delicious wine. During this unique weekend, you will also have 
the opportunity to see the Cesenatico skyscraper and the whole town in a new perspective as the town gets 
a new pink look.

B

FIERA DI 
PENTECOSTE 
pentecost fair
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Il Palio della Cuccagna è una gara 
tradizionale che si svolge di sera sul canale 
di Cesenatico. L’evento vede sfidarsi 
7 squadre rappresentanti differenti 
località dell’Adriatico, che si dovranno 
arrampicare fino alla cima di un palo 
lungo quasi 14 metri, sospeso sull’acqua 
e cosparso di grasso per conquistare la 
Cuccagna. 

Capitomboli, scivoloni e schizzi d’acqua 
faranno da intrattenimento ai numerosi 
spettatori mentre i gareggianti uno per 
volta tenteranno di raggiungere la gloria.

The Palio della Cuccagna is a traditional 
competition which takes place in the evening 
on the canal of Cesenatico. Seven teams 
consisting of people from different locations 
on the Adriatic coast, competing against each 
other to win the Cockaigne, trying to be the 
first to reach the top of a pole almost 14 metres 
long, located in the water and covered with 
grease. 

The numerous spectators who attend the event 
always have plenty of opportunity to have 
fun falling over, slipping and splashes as the 
competitors try one at a time to reach the top.

NOVE 
COLLI 

La Festa di Garibaldi commemora l’imbarco dell’eroe dei due mondi 
avvenuto il 2 agosto 1849. Il porto di Cesenatico era infatti uno dei principali 
scali dell’Adriatico dove Garibaldi contava di trovare naviglio sufficiente per 
l’imbarco, e così fu. La serata di festa vede il suo culmine con lo spettacolo dei 
fuochi d’artificio in acqua.

The Garibaldi festival commemorates the Hero of the Two Worlds who set sail 
from Cesenatico on 2 August 1849. The port of Cesenatico was in fact one of the 
main ports on the Adriatic coast and Garibaldi hoped the canals would be large 
enough for his ships, and so it was. The spectacular firework display in the water 
is the most awaited event of the evening.

Nel weekend di Pasqua, Cesenatico ospita la Regata Internazionale 
Vele di Pasqua che vede oltre 200 barche a vela sfilare a circa mezzo 
miglio dalla costa.

During the Easter weekend, Cesenatico hosts “Vele di Pasqua”, an 
international regatta with the participation of more than 200 sailing 
boats competing about half a mile off the coast. 

A

B

D

Nata nel maggio del 1971, la rinomata gara ciclistica per cicloamatori attrae ogni 
anno migliaia di sportivi. La Romagna offre per loro il miglior connubio fra 
territorio collinare e buon vivere. La gara vede partenza e arrivo a Cesenatico, 
che per tutto il weekend si popola di ciclisti e sportivi di ogni genere. Nello 
stesso weekend Cesenatico ospita “Cicloevento”, la fiera di ciclismo che richiama 
appassionati del settore alla scoperta delle migliori aziende produttrici di biciclette 
da corsa, abbigliamento, accessori ed integrazione alimentare.

Established in May 1971, the Nove Colli is a renowned cycling competition attended 
every year by thousands of bike lovers. In Romagna, they can find a perfect combination 
of hilly areas suitable for cycling and la dolce vita. The competition starts and finishes 
in Cesenatico and during the weekend, the town is full of different types of cyclists 
and sportsmen. On the same days, Cesenatico hosts “Cicloevento”, a cycling trade fair 
attended by cycling enthusiasts who come here to discover the best manufacturers of 
racing bikes, clothing, accessories and food supplements.

FESTA DI 
GARIBALDI  

garibaldi fair

D

PALIO DELLA CUCCAGNA

REGATA INTERNAZIONALE 

VELE DI PASQUA 
vele di pasqua international regatta 
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Il Pesce fa Festa è un vero e proprio 
festival del mare, l’evento punta infatti 
a promuovere le marinerie ed i loro 
prodotti ittici, che verranno proposti 
dai pescatori seguendo la tradizione 
locale. Per il weekend sono allestiti 
stand gastronomici ed è possibile 
pasteggiare all’interno delle motonavi 
turistiche ormeggiate sulla banchina 
del porto canale.

Il Pesce fa Festa is a real marine festival, 
an event which aims at promoting local 
towns and their fish products, prepared 
and sold by fishermen during the festival 
according to their local traditions. During 
the weekend, there are several food stands 
and it is possible to dine inside one of the 
tourist motorboats moored on the quay of 
the canal port.

PRESEPE DELLA 
MARINERIA 
the sea nativity 

Da inizio dicembre fino a metà gennaio a Cesenatico si respira una speciale aria natalizia. Il 
canale Leonardesco ospita infatti il tradizionale Presepe galleggiante che, unico al mondo, vede 
le barche storiche di Cesenatico popolate da statue di legno rappresentanti tutti i personaggi 
a grandezza naturale. Le luci riflesse sull’acqua e l’atmosfera natalizia incantano ogni anno 
migliaia di turisti mentre passeggiano per le vie di Cesenatico. 

From the beginning of December to mid-January, Cesenatico is imbued with a special Christmas 
atmosphere. The canal of Leonardo hosts the traditional floating nativity, a creation which is unique 
in the world and features Cesenatico historical boats carrying wooden statues representing life-size 
characters. The reflection on the water and the Christmas atmosphere is a spectacular attraction 
for the thousands of tourists who walk through the streets of Cesenatico.

SPARTAN RACE 

Spartan Race è una gara di 5km su percorsi 
accidentati e studiata per principianti ed esperti. Si 
svolge nel parco di Levante a pochi passi dal centro 
di Cesenatico e raccoglie per un weekend gli sportivi 
più intraprendenti dall’Italia e dall’estero.

The Spartan Race is a 5 km race on bumpy trails 
suitable for both beginners and experts. Held in parco 
di Levante, very close to the centre of Cesenatico, it 
lasts for a whole weekend and every year is attended by 
many Italian and international daredevils.

B

F

G

SAGRA DEL PESCE 

IL PESCE FA FESTA 
fish festival 

MERCATINI / markets

A Cesenatico ci sono mercatini che soddisfano ogni curiosità e si 
svolgono durante tutta l’estate. Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Mercato > Zona Stadio venerdì 8:00 - 14:00

Mercatino dell’artigianato > Centro storico lunedì 19:30 - 24:00

Mostra Mercato Tipicità Romagnole > 
Piazza Marconi venerdì 19:30 - 24:00

Mercato Valverde > Via Mantegna, martedì 8:00 - 14:00

Mercatino Villamarina > Via Torricelli giovedì 20:00 - 24:00

Mercato Erbe Sanitarie e Naturali 
> Valverde Via Mantegna martedì 20:00 - 24:00 

Mercato Ponente 
> Via Vespucci 9:30 - 24:00

In Cesenatico you will find typical markets for all tastes taking place 
throughout the summer. These are the events not to be missed:

Market > Stadium Area Friday 8 a.m. to 2 p.m.

Craft market > Historical Centre, Monday 7.30 p.m. to 12 p.m.

Romagna Typical Products Market 
> Piazza Marconi Friday 7.30 p.m. to 12 p.m

Valverde Market 
> Via Mantegna Tuesday 8 a.m. to 2 p.m.

Villamarina Market 
> Via Torricelli Thursday 8 p.m. to 12 p.m.

Healing Herbs Market 
> Valverde Via Mantegna Tuesday 8 p.m.-12 p.m.

Ponente Market > Via Vespucci 7.30 p.m. to 12 p.m.
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E

Il 14 agosto è la sera della Grande 
Rustida (Grigliata n.d.r.) dei 
Pescatori: per i residenti e i turisti 
è l’occasione per vedere all’opera 
esperti marinai cucinare il pesce 
fresco per poi poterlo gustare in 
onore delle tradizioni marinare.

August 14 is the day of the 
Fishermen’s Grande Rustida (Big 
Barbecue): it is an opportunity 
for residents and tourists to 
watch experienced sailors cook 
fresh fish and have dinner 
according to marine traditions.

E

La gara di Triathlon di Cesenatico è negli anni 
diventata un importante appuntamento per la città. 
Migliaia di atleti si ritrovano per gareggiare nel corso 
di un weekend ricco di sfide ed avvenimenti.

For many years, the Cesenatico Triathlon competition 
has been an important event for the town. Thousands 
of athletes come here to compete over a weekend full of 
challenges and events.

Cesenatico verso la metà di settembre ospita dal 2011 la Maratona Alzheimer, un evento finalizzato 
alla raccolta fondi per la prevenzione, l’assistenza e la ricerca sulla malattia. Il percorso è tracciato 
tra i paesaggi della Romagna collinare e marittima, proponendo distanze adatte ad ogni livello di 
preparazione per promuovere l’attività fisica sia in chiave di prevenzione della malattia che in chiave 
di integrazione sociale.

Since 2011, Cesenatico has been hosting every mid-September the Alzheimer Marathon, an event aimed 
at raising funds for research, support and prevention against this disease. The race goes through hilly and 
marine landscapes and includes routes of different lengths suitable for runners of all levels, endorsing 
physical activity as a way of promoting both disease prevention and social integration.

D

GRANDE 
RUSTIDA
DEI 
PESCATORI 

TRIATHLON 
CESENATICO

MARATONA ALZHEIMER 
alzheimer marathon 

Rimani aggiornato sugli eventi di 
Cesenatico nelle nostre pagine social 
e sul portale di Cesenatico Bellavita.

Stay up to date on the events of 
Cesenatico on our social media pages 
and on the portal of Cesenatico 
Bellavita.

www.cesenaticobellavita.it

! $
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MAGNOLIA

Ristorante due stelle Michelin. Piatti gourmet in un locale elegante.

 €€€€  viale Trento 31  +39 0547.81598

QUINTO QUARTO

Piadineria gourmet. Un Ristorante dove riscoprire la convivialità ed il sapore della piadina 
romagnola tra grandi classici ed abbinamenti di ingredienti affini e di contrasto.

 €€  Piazza Ciceruacchio 1  +39 331.1476554

OSTERIA DEL GRILLO

Ristorante romagnolo tipico, nel centro
della città.

 €€€
 via

Fiorentini 94
 +39 

0547.82140

MERENDERO

Assaporate un gustoso hamburger, un panino 
o un'insalata, tutto viene preparato con cura.

 €  Viale G. 
Carducci, 12

 +39 
331. 802 7188

RISTORANTE MARÉ

Pietanze di mare creative in un locale dagli arredi vintage di 
legno con terrazza, all’interno di un lido.

 €€
 Molo di

Levante 74
 +39 

331.1476563

AGRITURISMO GALLO ROSSO

Agriturismo a pochi passi dal mare. Cucina tipica romagnola 
con specialità di carne. Tutto fatto in casa! Giardino.

 €€
 via

Cantalupo 60
 +39

0547.88067

DOVE MANGIARE 
 eat like a local
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LA BAIA

Ristorante di pesce con vista mare sul Porto Canale di Cesenatico. Pizza e specialità di pesce tra 
ampie vetrate e soffitti di legno. Dotato anche di veranda.

 €€  via del Porto, 17  +39 0547.81190

GIULIANO FISHFOOD

Fast-food di pesce in chiave moderna, dove puoi gustare fish burger, piadine, insalate e piatti 
della tradizione.

 €€  Viale Giosuè Carducci, 82  +39 0547.82878

RISTORANTE FARO

Bellissimo ristorante di pesce che si staglia 
sulla parte finale della Banchina di Ponente.

 €€€
 viale L.mare 

Ponente 2
 +39 

0547.84050

RIVIERA

Ristorante sulla spiaggia con specialità di 
pesce.

 €€€
 via 

Piave, 69
 +39 

0547.80254

DA GIORGIO

A Valverde di Cesenatico, pizze e piatti di mare in un locale 
curato a gestione familiare. 

 €€
 Viale L.B. 
Alberti, 30

 +39
0547.86499

LA BUCA

Ristorante con una Stella Michelin situato lungo il Canale di 
Cesenatico.

 €€€€
 corso Giuseppe 

Garibaldi, 45
 +39 

0547.186 0764

DOVE MANGIARE 
 eat like a local
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DOVE BERE 
 drink like a local

MAMY'S

Pub ottimo per rilassarsi bevendo una birra in un'atmosfera informale.

 €  viale G. Carducci, 61
 +39 

0547.81394

MAPICÒ

Bar/Bistrot che si affaccia sul porto canale dove poter gustare un ottimo 
cocktail.

 €  via Giordano Bruno, 14  +39 389.6967511

STHOP CRAFT BEER

Punto di riferimento per gli estimatori della birra artigianale.

 €  viale Trento, 26
 +39

389.0096352

MOLO 95

Disco-Club sul canale, dove passare le migliori serate a Cesenatico.

 €  viale Porto, 16
 +39 

393.2661292
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DOVE BERE 
 drink like a local

CAFÈ DEGLI ARTISTI

Pub ottimo per rilassarsi bevendo una birra in un'atmosfera informale.

 €  viale G. Carducci, 164
 +39

347.2820859

SLOPPY JOE’S

Sul molo di Levante, il più bel punto d’incontro a Cesenatico per colazione, 
pranzo, aperitivo, cena e after dinner.

 €€
 via

Molo di Levante 16
 +39

338.7014097

DOC 141

Enoteca con cucina sul lungomare di Cesenatico, aperto anche a colazione, per 
degustare circondati da un arredamento metropolitano-retrò e tanto verde.

 €€
 viale

Carducci 156
 +39

0547.672590

BODEGUILLA

La bottega del mojito, pestati, cocktails, birre classiche, artigianali e di 
importazione. Street bar, music and more.

 €  viale
Giosuè Carducci 97

 +39
+39 054. 75755
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CINQUE INGREDIENTI 
PER UNA BUONA CUCINA ROMAGNOLA
five ingredients for good romagna-style cuisine

“Gli ortaggi preparateli nel colmo della raccolta, quando costano poco… non fate uso che di frutta sana e ben matura a seconda della 
stagione”
“prepare vegetables when they are at their best and cheapest... only use undamaged and 
well ripened fruit, according to the season“

LA SCIENZA DELLA CUCINA 
science in the kitchen

L’opera che ha reso nota in tutto il mondo la 
figura di Pellegrino Artusi di Forlimpopoli è una 
raccolta di 790 ricette della cucina domestica 
italiana.

Il manuale, semplicemente noto come l’Artusi, 
ha ottenuto nel tempo un successo travolgente 
e ha delineato il profilo gastronomico nazionale, 
inteso come mosaico delle tante tradizioni locali.

Ancora oggi, continuamente pubblicato e 
tradotto,  è il ricettario più famoso al mondo 
della  cucina di casa.

Published in 1891, the work that has made the figure 
of Pellegrino Artusi from Forlimpopoli famous 
around the world  is a collection of 790 recipes of 
Italian home cooking.  

The manual, simply referred to as the Artusi, quickly 
became  hugely popular, giving life to the idea of 
Gastronomic Italy  precisely in a period when its 
identity was being constructed.

To this day, it is the most widely-read book on 
Italian cookery and the appreciation of locally-
sourced produce.

www.cesenaticobellavita.it/labuonacucuinaromagnola

La differenza tra un Hotel con la cucina in Romagna e un Hotel che ha la 
Romagna in cucina si riconosce da poche regole elementari che qui vogliamo 
illustrare: ingredienti di qualità, prodotti di prossimità e di stagione, ricette 
identitarie e locali, una brigata di cucina che sappia lavorare in squadra e, 
naturalmente,  accogliere e raccontare.

Se ti trovi di fronte a tutto questo,  puoi essere certo che,  in viaggio fra profumi 
e sapori, sei giunto al cuore della Romagna. Cioè quel posto,  per dirla con 
Tonino Guerra, dove ti senti bene.

Siccome, tra il dire e il fare – come dicevano i nostri vecchi – c’è di mezzo 
il mare, Cesenatico Bellavita, in collaborazione con Casa Artusi, ha stilato il 
primo pentalogo della cucina romagnola, da utilizzare religiosamente come 
cinque comandamenti per non fare mai la scelta sbagliata.

Garantisce il Consorzio.

You can tell the difference between a hotel in Romagna with a kitchen and a hotel 
with Romagna in the kitchen thanks to a few basic rules we would like to illustrate 
It’s easier said than done, though. As our ancestors used to say, there’s many a slip 
twixt cup and lip.

Quality ingredients, locally-sourced and seasonal products, identity-creating 
recipes, skilled kitchen staff who know how to work as a team and naturally, the gift 
of offering a warm welcome and telling a story: if you find all these elements, you 
can almost be certain that Romagna really is hiding behind that door of aromas and 
flavours. Or in other words, as Tonino Guerra said, that place where you feel good. 

In collaboration with Casa Artusi, Cesenatico Bellavita has drawn up the first 
five-rule guide to the cookery of Romagna, to be followed religiously, like five 
commandments, so that you never make the wrong choice.

Guaranteed by the Consortium.

P. Artusi

www.casartusi.it

In collaborazione con
in collaboration with

LA BUONA CUCINA 

ROMAGNOLA
NEI NOSTRI HOTELS

GARANTISCE IL CONSORZIO
great romagna cuisine in our hotels
guaranteed by the consortium
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“Amo il bello ed il buono ovunque si trovino” 
“i love beautiful and good things, 
wherever i find them...”

“Scegliete sempre per materia prima roba 
della più fine, ché questa vi farà figurare” 
“always choose the finest produce 
as your ingredients, that way you 
will give the best 
impression”

QUALITA’
quality

P. Artusi

P. Artusi

2.

1.
Alla preparazione di un ottimo piatto concorrono diversi 
fattori: l’abilità del cuoco, la tecnologia culinaria adottata e i 
prodotti impiegati. Sfruttando al massimo i primi due fattori, 
non si riuscirà ad andare oltre a un certo livello. È il terzo 
fattore, cioè la qualità delle materie prime, che spesso fa  la 
vera differenza. E questo diventa tanto più evidente quando 
sul piatto arrivano salumi, formaggi o zuppe e bruschette 
che necessitano di oli di grande qualità. Non occorrono 
preparazioni complesse, ma spesso è proprio l’insieme di 
semplicità e  qualità che offre al palato il migliore  Benvenuto 
in Romagna.

Preparing an excellent dish requires the coming together of 
several factors: the skill of the chef, the cooking techniques 
adopted and the products used. Even exploiting the first two 
factors to the full will only get you so far, unless you also use 
quality ingredients. This becomes especially clear when cold 
cuts, cheeses, extra-virgin olive oils on toasted bread or soups 
are involved as, to offer the palate a warm welcome to Romagna, 
they do not require acrobatics in their preparation.

La frutta e la verdura mangiate secondo 
stagione, logica antica anche se oggi 
dimenticata, offrono il massimo gusto e 
conservano tutte le proprietà. I medici e gli 
esperti nutrizionisti diventano sostenitori 
e garanti delle scelte degli alberghi del 
Consorzio, nel momento in cui consigliano di:

• Consumare frutta fresca negli spuntini e 
almeno un ortaggio o un frutto in ognuno dei 
tre pasti principali della giornata, con l’invito 
a favorire prodotti biologici o controllati.

• Consumare ogni giorno frutta e verdura di 
colori diversi, che corrispondono a vitamine 
e sostanze specifiche.

• Cercare di arricchire il piatto anche con 
vegetali crudi: sono più nutrienti e più ricchi 
di sostanze utili al nostro organismo.

• Preferire prodotti di stagione, locali, 
o almeno nazionali, perché conservano 
meglio le loro proprietà e non necessitano di 
trasporti a lunga distanza (kiwi, pere, mele 
mantengono un adeguato sapore anche se 
non di stagione ma conservati in frigo).

Always eat fruit and vegetables based on that 
ancient logic - which has now, almost been 
forgotten - naturally suggested by the changing 
seasons when they taste at their best, they retain 
all their beneficial properties and they cost 
less. Doctors and expert nutritionists support 
the choices made by hotels in the Consortium, 
given that they recommend:

• Snacking on fresh fruit and eating at least 
one vegetable or one piece of fruit at each of the 
day’s three main meals, with an invitation to 
favour organic or controlled products.

• Eating fruit and vegetables of different 
colours every day, as they correspond to specific 
vitamins and substances.

• Trying to add raw vegetables to dishes 
too; they are more nutritional and richer in 
substances that are useful to the organism.

• Favouring seasonal and local products, or at 
least those produced nationally, as they best 
retain their beneficial properties and do not 
need to be transported long distances (kiwis, 
pears and apples retain their flavour even 
when not in season, but kept in cold storage).

STAGIONALITA’
seasonality

39magazine | cesenatico bellavita



CORDIALITA’
cordiality

NARRAZIONE
narration

“La mia cucina inclina al semplice e al 
delicato” 
“my cooking tends to be 
simple and delicate“

3.

4.

Il proverbiale senso dell’accoglienza 
romagnola trova le proprie radici negli 
anni Sessanta, quando la riviera romagnola 
cominciò ad essere meta turistica di grande 
rilievo.  Da allora molte cose sono cambiate, 
ma gli  hotel che mirano alla garanzia del 
Consorzio continuano a mantenere  vivo 
e a  tramandare quel mito. Gli ospiti sono  
invitati di eccezione,  a cui si offre e si narra 
il meglio del territorio,  in un orizzonte che 
include l’intera Romagna.

In questi hotel si respira aria buona perché 
c’è un  buon clima di lavoro.

Ciascun lavoratore è orgoglioso del proprio 
ruolo, ma poiché nessuno vince da solo,  
è consapevole  che, a fare la differenza,  è 
sempre la squadra nel suo complesso. 

Romagna’s proverbial sense of hospitality 
is legendary and has its roots bedded in the 
tourist boom of the 1960s. Although much 
has changed since then, the hotels hoping to 
obtain the Consortium’s seal of approval have 
to keep this myth alive and hand it down to 
future generations, welcoming guests as if they 
were old friends to whom you would offer and 
narrate the very best the Riviera and the entire 
region of Romagna have to offer.

In Consortium hotels, you can sense hospitality 
in the harmony of the working environment, 
where the smiles on the faces of the staff show 
everyone is proud of their role, certain in the 
knowledge that nobody can succeed alone, but 
that what makes the difference is working as 
a team. 

Lo dice Artusi: l’onestà è una grande virtù per 
far fortuna nel mondo. Riconosci lo spirito della 
Romagna quando chi ti accoglie è in grado di 
spiegarti e sostenere il racconto della propria 
offerta enogastronomica, sostenendo con 
passione e sincerità il rapporto tra la qualità 
e il prezzo. Se il materiale illustrativo dedica 
spazio alla cultura romagnola e alla descrizione 
di ricette artusiane e tradizionali, se il cuoco si 
presenta in sala per spiegare orgogliosamente i 
“segreti” di una preparazione, se il cameriere ha 
sempre una risposta o una vicenda da raccontare 
legata al piatto che ti porge, se, ancora!,  il 
programma proposto  prevede anche serate a 
tema dedicate a produttori che  raccontano di 
tradizioni e  generazioni,  l’albergo  merita il 
sigillo di garanzia di Cesenatico Bellavita.

As Artusi himself said, honesty is a great virtue and 
key to success around the world. You recognise the 
spirit of Romagna when whoever welcomes you 
can explain and support the story of the food and 
wine they offer you justifying, with great passion 
and sincerity, the value for money they guarantee.  
If the information material dedicates space to 
history and the description of Artusi’s and other 
local recipes, if the chef comes into the restaurant 
to proudly explain the preparation in detail, if the 
waiter always has an answer or a story to tell linked 
to a recipe and if the dinners planned also include 
theme evenings dedicated to local producers who 
bring a fascinating age-old tradition to the dish 
well worth recounting, then the hotel is well on its 
way to deserving the seal of approval awarded by 
Cesenatico Bellavita and Casa Artusi.

P. Artusi

P. Artusi“Ho sempre inteso dire che l’onestà  è l’anima del commercio”
“i have always heard it said that honesty is the heart of business”
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RIMINICESENA

FORLì

RAVENNA
BOLOGNA

FERRARA

MODENAREGGIO EMILIA

PARMA

PIACENZA

“La migliore salsa che possiate 
offrire ai vostri invitati è 
un buon viso e una schietta 
cordialità” 
“the best sauce you can 
offer guests is a happy 
expression on your face 
and heartfelt hospitality”

Quella della Romagna è una cucina nata per riempire stomaci vuoti che hanno 
sempre giustificato un far di cucina non esattamente leggero. Artusi che, non 
rinunciando al gusto, persegue un obiettivo di buona salute, offre  agli alberghi 
e ai loro maestri dei fornelli una parola preziosa, da tenere ben presente e da 
utilizzare come ingrediente fondamentale in ogni piatto: semplicità.

Sulla tavola degli hotel con la Romagna in cucina arrivano quindi piatti 
tratti dal manuale artusiano e anche altre ricette tradizionali,  si offrono  
preparazioni che, in taluni casi  decennali in altri casi secolari,  hanno  una 
storia ricostruibile. Altre derivano  da fonti orali che attingono a tradizioni 
familiari e locali. In  ogni caso tengono conto  di un sistema di sapori unico e 
diverso da tutti: quello della  Romagna. 

E siccome  oramai è noto, nella ricetta c’è tutto fuorché l’essenziale, un altro 
ingrediente irrinunciabile è la passione!

The food of Romagna was created to act as ‘ballast’ for empty stomachs - in other 
words, it isn’t exactly light. In any case, Artusi indirectly offers the hotels and the 
masters of their kitchens a firm yet precious word to keep in mind and use as a 
fundamental ingredient in every dish: simplicity.

The tables of hotels with Romagna in the kitchen are laden with dishes taken from 
Artusi’s manual, as well as recipes that fly the flag for a system of unique flavours 
that is different from all others. Because, precisely in its simplicity, Romagna also 
knows how to welcome people. For this reason, they don’t only focus on ‘wholesome’ 
local dishes, but also on those with a history that can be reconstructed over decades 
or even centuries, that come from oral sources and are inspired by local or family 
traditions, exclusive to the Riviera and the inland area, but also from all over Italy 
and often without an official recipe.  So, here is that other ingredient that Artusi 
doesn’t explicitly refer to but only hints at, perhaps with the spirit of a jealous 
guardian - passion.

RICETTE ROMAGNOLE
romagna recipes

I 44 PRODOTTI TIPICI A MARCHIO DOP E IGP
PRESENTI IN EMILIA ROMAGNA
the 44 pdo and pgi products in emilia romagna

5.

P. Artusi
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Tosi & Raggini, un’azienda artigiana che dal 1964 lavora nel settore delle 
conserve ittiche per portare nelle case prodotti tipici naturali a base di pesce. 
Nasce a Cesenatico, proprio sul mare, ma distribuisce in tutto il mondo.  
Tutti prodotti sono confezionati sotto vuoto in vassoi e vasetti di vetro, il 
materiale ideale per mantenere inalterato il sapore del pesce appena lavorato. 
Pesce dell’Adriatico, pescato, cucinato e racchiuso in barattolo. Pronto per poter 
essere gustato in ogni momento della giornata ed in ogni stagione dell’anno.

The Tosi & Raggini artisan company has been working in the fish canning sector 
since 1964, offering consumers only natural fish products.
It was founded in Cesenatico right on the sea and today its products are distributed 
all around the world. All products are sold in vacuum-packed trays and glass jars in 
order to keep all the flavours of freshly processed fish unaltered. Fish caught in the 
Adriatic sea which is then cooked and stored in a jar. Ready to be savoured at any 
time of the day and any season of the year.

Tosi & Raggini s.a.s.
via Canale Bonificazione, 47 • 47042 Cesenatico (FC) Italia

tel. 0547 672165 / 0547 403201 • fax 0547 678560
info@tosieraggini.com

www.tosieraggini.com



LA TERRA DELLA

BUONA CUCINA
region of excellent cuisine 

La Romagna è la terra della buona cucina fatta di materie prime di alta 
qualità e a km 0. Da quest’anno il Consorzio Cesenatico Bellavita si è dotato 
di un disciplinare per promuovere e sostenere all’interno delle proprie 
strutture l’utilizzo di materie prime del territorio, prodotti con indicazione 
dei marchi DOP, IGP, DOGP e presidi Slow-Food da inserire nei menu 
insieme ad etichette di vino di aziende locali.

IL DISCIPLINARE
Il menu prevede:
• L’utilizzo prevalente di materie prime locali, di stagione, fresche e di alta 

qualità (carne, pesce, verdura e frutta…);
• Almeno un piatto vegetariano;
• Almeno un piatto della cucina tradizionale romagnola;
• L’utilizzo di almeno 5 prodotti con indicazione dei marchi DOP, IGP, DOGP 

ecc. E presidi slow-food;
• La proposta di almeno 5 etichette di vini provenienti dal territorio 

romagnolo.

Settimanalmente la proposta gastronomica prevede una degustazione 
di prodotti tipici e l’inserimento nel menu di un piatto proveniente dal 
Ricettario Artusi.

Romagna is a region renowned for its excellent cuisine based on locally produced 
high quality ingredients. Starting from this year, the Cesenatico Bellavita 
Consortium has adopted a special set of rules to promote and support the use of 
locally produced ingredients with the indication of PDO, PGI, DOGP and Slow-
Food certifications, to be served in all the restaurants of the consortium along 
with wines from local companies. 

THE RULES 
The menu must include:
• The use of almost only local, seasonal, fresh ingredients of high quality 

(meat, fish, vegetables and fruit…);
• At least a vegetarian dish;
• At least a traditional romagna recipe;
• The use of at least 5 products with the indication of pdo, pgi, dogp, etc. 

Certifications and the slow food presidium;
• A choice of at least 5 wines produced in romagna.

Once a week, restaurants must also offer a tasting of typical products and 
include in the menu a dish from Pellegrino Artusi’s cookery book.
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 the beating heart of romagna’s identity

Il Cuore Pulsante
dell’identità romagnola

SANTARCANGELO



Provincia RN
20 min
2O km

 SANTARCANGELO

Cesenatico

Antico borgo medievale, Città d’Arte e di cultura, 
Santarcangelo di Romagna è un luogo ricco di attività, di 
profumi e di sapori da vivere per tutto l’anno. 

La sua bellezza architettonica è disarmante: palazzi nobili, 
case borghigiane, vicoli e piazzette si scoprono passo dopo 
passo, tra la fitta rete di misteriose grotte tufacee, che un 
tempo erano cantine o luoghi di culto.

An ancient mediaeval town and City of Art and Culture, 
Santarcangelo di Romagna is full with the fragrances and 
flavours of Romagna all year round. 

Its architecture is astounding with noble mansions, town houses 
and narrow streets and squares to be discovered step after step 
among the network of mysterious underground tuff caves once 
used as cellars or places of devotion.

ANTICO

BORGO MEDIEVALE
ancient mediaeval village
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Costruito nel 1893, alto 25 metri, in 
stile neogotico con merlatura in alto e 
coronato dall’immagine di San Michele 
Arcangelo in ferro battuto a mano 
indicante la direzione del vento. Ancora 
oggi segnala l’ora esatta agli abitanti 
della città.

Built in 1893, 25 metres tall, in Gothic 
Revival style with battlements at the 
top and crowned by the image of San 
Michele Arcangelo in hand- wrought iron 
indicating wind direction. This day it keeps 
showing the correct time to the inhabitants 
of the city.

IL CAMPANONE
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Santarcangelo è terra di artisti e di poeti.  Sono nati qui Guido Cagnacci, maestro 

della pittura seicentesca, e Tonino Guerra, poeta, scrittore e sceneggiatore. 

E poi, gli scrittori dialettali Raffaello Baldini e Nino Pedretti, fino ai personaggi 

di oggi come Fabio de Luigi. La cucina è un’altra delle perle del borgo, basata 

su piatti tradizionali e caserecci, tra cui sono particolarmente apprezzate le 

tagliatelle. Tra i ristoranti, da scoprire è “La Sangiovesa”, situato in un palazzo 

del ‘700, con oggetti che invitano a conoscere Tonino Guerra.

Santarcangelo is a land of artists and poets; among the famous people born here 
are Guido Cagnacci, a 17th-century artist, and Tonino Guerra, a poet, writer and 
screenwriter, as well as the dialectal writers Raffaello Baldini and Nino Pedretti, 
and more recently, the actor and comedian Fabio de Luigi. The local cuisine is 
another important treasure and is based on traditional homemade dishes, especially 
tagliatelle. A local restaurant worth visiting is “La Sangiovesa”, which is housed in an 
18th-century building and with items that will allow the diners to discover something 
about Tonino Guerra.
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luglio 
Festival Internazionale del Teatro di Piazza

agosto  
Calici Santarcangelo | Degustazioni di Vino

settembre 
Fiera di San Michele 
Enogastronomia & mercatini

novembre 
Fiera di San Martino 
Enogastronomia & mercatini

July 
International Festival of Open-Air Theatre

august  
Calici Santarcangelo | Wine Tasting

september 
Fair of San Michele 
Food and wine & Markets

november 
Fair of San Martino   
Food and wine & Markets

L’arco
TRIONFALE 
the triumphal arch

Ben visibile, nella piazza centrale Ganganelli, il grande arco trionfale eretto nel 1777 dalla 
popolazione in onore del concittadino Papa Clemente XIV. E poi, la Torre del Campanone, Porta 
Cervese, Piazza delle Monache, la Chiesa Collegiata, la Pieve di San Michele, lo Sferisterio. Il 
Museo Storico Archeologico MUSAS ospita opere di pregio, il MET, Museo Etnografico degli Usi 
e Costumi della Gente di Romagna, è dedicato alle tradizioni locali.

Central Piazza Ganganelli is dominated by a huge triumphal arch, built in 1777 by the inhabitants 
of the town to honour their fellow citizen Pope Clement XIV. Also worth seeing are the bell tower, 
Cervese Gate, Piazza delle Monache, the Collegiate Church, the parish Church of St Michele and the 
Sferisterio (a court used for ball games). The MUSAS - Historical Archaeological Museum houses 
prestigious works of art, whilst the MET - Ethnographic Museum of the Uses and Customs of the 
People of Romagna is dedicated to local traditions.

Due serate per degustare i vini più rinomati dei 
produttori romagnoli, sotto le stelle e lungo le vie 
del centro storico, con la collaborazione dei locali 
enogastronomici delle vie del borgo.

Two evenings dedicated to tasting the most famous 
wines produced in Romagna, under the stars, with the 
collaboration of the bars and restaurants lining the 
streets of the old town centre.

EVENTI / events
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Oltre 60 opere tra quadri, sculture, ceramiche, arazzi e tele stampate. Film, poesie in dialetto 
e documenti dagli anni ’60 ad oggi. 

Over 60 works including paintings, sculptures, ceramics, tapestries and printed canvases. Films, 
poems in dialect and documents dating from the 1960s to the present day.

MUSEO

TONINO GUERRA
tonino guerra museum

COSA VISITARE
places to visit



STAMPERIA MARCHI
 via Cesare 
Battisti 15

 +39
0541.626018

GROTTE TUFACEE
 Piazza 

Ganganelli 1
 +39

0541.356281

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local

CAFFÈ COMMERCIO

Bar/bistrot, noto per gli ottimi cocktail.

 €€  via Don G. 
Minzoni, 8

 +39
0541.621772

TRATTORIA RENZI
Osteria nata negli anni ‘40 a gestione familiare. 
Mantiene la tradizione da tre generazioni e 
custodisce il segreto delle tagliatelle al ragù.

 €€  via
Canonica 2122

  +39
0541.627197

OSTERIA DA ORESTE
Aperitivo, cena e after dinner con luci soffuse e 
un’atmosfera davvero unica e intima, fra le pareti 
azzurro acqua e la luce calda delle candele.

 €  via
Pio Massani 14

 +39
347.7703624

 via Della Costa 15  +39 0541.626506  nelmondoditonino
guerra@gmail.com

LA SANGIOVESA
La cucina è tradizionale romagnola. I menù sono 
stagionali e seguono i tempi della fattoria e dell’orto 
di Tenuta Saiano.

 €€€
 Piazza Beato 

Simone Balacchi
 +39

0541.620710

RISTORANTE CALYCANTO

Piatti gustosi internazionali serviti in un locale 
romantico.

 €€€  via
dei Nobili 14

 +39
0541.622518
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rimini of fellini (and more...)

Rimini felliniana
(e non solo...)

RIMINI



Provincia RN
27 min
23 km

Cesenatico

RIMINI

L’Arco, il più antico conservato nell’Italia settentrionale, segna l’ingresso alla 
Città, per chi proviene dalla Flaminia, la via tracciata dal console Flaminio nel 
220 a.C. per collegare Roma a Rimini. Eretto nel 27 a.C. come porta onoraria, 
il monumento si inseriva nella cinta muraria più antica, della quale, ai suoi 
lati, sono visibili i resti, in blocchi di pietra locale. Oggi si presenta isolato, in 
seguito all’intervento di demolizione dei corpi adiacenti eseguito negli anni 
‘30 del Novecento. L’apertura, talmente ampia da non poter essere chiusa da 
porte, ricordava la pace raggiunta dopo un lungo periodo di guerre civili; le 
divinità rappresentate nei tondi (Giove e Apollo nel lato esterno, Nettuno e 
Roma verso la città) richiamavano la grandezza di Roma e la potenza di Augusto.  
L’arco e il ponte di Tiberio, realizzati nell’ambito di un più generale 
programma urbanistico promosso da Augusto, sono sempre stati assunti 
come simboli della Città fin dal Medioevo.

As its inscription declares, the arch was built in 27 B.C. as an honorary gate 
to celebrate Emperor Octavian Augustus. It once formed part of the stone-
built city walls, the remains of which are still visible, but is now isolated 
because the adjacent structures were demolished in the 1930’s. The structure, 
which was originally topped by a parapet bearing a statue of the Emperor, is 
richly decorated with religious and political references. In fact, the divinities 
represented in the round shields (Jupiter, Apollo, Neptune and Rome) recall 
the grandeur of Rome and of Augustus himself. 

ARCO DI AUGUSTO
augustus arch DOMUS DEL CHIRURGO 

surgeon’s house

La piccola Pompei riemersa dal buio dei secoli nel cuore storico 
di Rimini invita il pubblico a scoprire la sua storia, i suoi mosaici e 
l’eccezionale corredo chirurgico-farmaceutico. Alla fine degli anni 
‘80 è stato scoperto un sito archeologico di straordinaria importanza, 
con testimonianze dall’età romana al Medioevo. Nell’area, a ridosso 
delle mura di Ariminum, sorgeva la “domus del chirurgo”, cosiddetta 
dalla professione dell’ultimo proprietario, un medico di cultura greca. 
La domus ha rivelato strutture, mosaici, intonaci, arredi e suppellettili 
che offrono una “fotografia” eccezionale della vita nella Rimini antica. 
È stato scoperto un eccezionale corredo chirurgico-farmaceutico, il 
più ricco al mondo giunto dall’antichità. Dalla fine del 2007 questa 
eccezionale scoperta è stata finalmente aperta al pubblico. 

A little Pompeii in the city centre has come to light after 2000 years. In 
1989, during work on the municipal gardens, a new archaelogical site 
of extraordinary importance was dicovered togheter with evidences of 
the Roman time and of the Middle ages. “The Surgeon’s Domus” was 
situated in the area close to Ariminum’s city walls, not far from the 
ancient harbour. It was so called as evidence of the medical profession 
of the last owner of the house, a doctor of Greek culture. The domus was 
destroyed by fire shortly after the mid 3rd century and among the rubble 
the Domus has revealed structures, mosaics, fittings and furnishings, 
offering a real picture of Rimini life in the ancient times. These finds 
include a remarkable collection of surgical and pharmacological items, 
the richest in the world coming from the past.

Il percorso inizia dal Ponte di Tiberio, posto al termine, lato nord, del corso d’Augusto. Il 
monumento romano sorgeva sul fiume Marecchia, l’antico Ariminus intorno al quale, 
nel 268 a.C., venne fondata ufficialmente la prima colonia di Ariminum per ordine del 
senato di Roma. Il Ponte di Tiberio crea ancora oggi il collegamento tra la città e il suburbio 
(il borgo San Giuliano). Il ponte, iniziato da Augusto nel 14 e completato da Tiberio nel 21 
d.C., come ricorda l’iscrizione che corre sui parapetti interni, si impone per il disegno 
architettonico, la grandiosità delle strutture e la tecnica costruttiva. In pietra d’Istria, 
si sviluppa per una lunghezza di oltre 70 m su cinque arcate che poggiano su massicci 
piloni muniti di speroni frangiflutti ed impostati obliquamente rispetto all’asse del 
ponte, in modo da assecondare la corrente del fiume riducendone la forza d’urto. 
Il ponte è sopravvissuto alle tante vicende che hanno rischiato di distruggerlo: dai 
terremoti alle piene del fiume, dall’usura agli episodi bellici. Oggi è possibile ammirarlo 
anche dall’acqua a bordo di piccole barche a remi (info: 333.4844496 Associazione 
Marinando). Attraversando il ponte si procede verso Piazza Tre Martiri, percorrendo 
il corso d’Augusto, l’antico decumanus maximus (decumano massimo) della città.

As the inscription on the internal parapets recalls, work on the bridge over the 
Marecchia River, then known as Ariminus, began under the Emperor Augustus in 14 
A.D. and was completed under Tiberius in 21 A.D. The bridge still connects the city 
centre to Borgo San Giuliano and leads to the consular roads Via Emilia and Via 
Popilia that lead north. Built in Istria stone, the bridge consists of five arches that rest 
on massive pillars with breakwater spurs set at an oblique angle with respect to the 
bridge’s axis in order to follow the current. The bridge’s structure on the other hand, 
rests on a practical system of wooden poles and the foundation is a single one so 
that it guarantees a more complete stability. Today you can admire it from the water 
aboard small rowing boats (Association Marinando).

PONTE DI TIBERIO
tiberius bridge
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Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini dal 1432 al 1468, intorno 
alla metà del ‘400 trasformò l’edificio preesistente nelle solenni forme 
rinascimentali che ancor oggi lo caratterizzano. Il tempio sorge dove c’era 
prima la Chiesa di S. Maria in Trivio e, dal XIII secolo, la Chiesa di S. Francesco. 
Quest’ultima era decorata da pitture oggi perdute ad eccezione del Crocifisso 
di Giotto, unica opera dell’artista a Rimini. Tutto la copertura lapidea esterna, 
realizzata fra il 1450 e il 1460, è opera dell’architetto Leon Battista Alberti e 
doveva servire per dare solennità moderna alla semplice chiesa francescana 
nel cui cimitero erano sepolti alcuni 
dei più famosi Malatesta. Al progetto di 
Leon Battista Alberti si deve il recupero 
della tradizione romana, evidente nella 
facciata e nelle fiancate. Entrando 
si nota come all’eleganza classica 
dell’esterno, fa riscontro la ricchezza 
della decorazione interna, vicina ai 
modelli di corte. Matteo de’ Pasti e 
Agostino di Duccio operarono con una 
sensibilità quasi pittorica al rivestimento 
marmoreo delle sei cappelle laterali. 
L’interruzione dei lavori, intorno al 
1460, fu determinata dai contrasti fra 
il pontefice Pio II e Sigismondo che fu 
prima scomunicato e successivamente 
sconfitto nel 1463.  

Giotto decorated the Temple, which was 
built on the site of the 13th century church 
of San Francesco, and indeed one of his 
wooden crucifixes is still housed inside. 
It was conceived by Sigismondo Pandolfo 
Malatesta as a memorial tomb for his 

family and although building work began in 1447 it was still incomplete on his 
death. The temple was designed by Leon Battista Alberti and Matteo dei Pasti and 
Agostino di Duccio created the bas-relief decorations in the chapels, which highlight 
the dominant personality of the commissioner who was celebrated by Piero della 
Francesca in his fresco of the prince and San Sigismondo. The temple, which was 
recently consecrated a basilica, has undergone restoration work financed by the 
Cassa di Risparmio di Rimini Foundation. Its completion, in Jubilee year, returned 
the marble and bright colours of the interior chapels to their former splendour.

TEMPIO 
MALATESTIANO 
malatesta temple

La residenza-fortezza di Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di 
Rimini dal 1432 al 1468, coniugava l’intento celebrativo con l’esigenza 
difensiva. I lavori, iniziati nel 1437 si protrassero per circa 15 anni. Oggi 
non resta che il nucleo centrale della costruzione originaria, che vediamo 
rappresentata nelle medaglie di Sigismondo e nell’affresco di Piero della 
Francesca nel Tempio malatestiano. 

Il portale d’ingresso è sormontato da un’iscrizione e dallo stemma con 
l’elefante, la rosa e la scacchiera, simboli dei Malatesta. Divenuto in seguito 
fortezza pontificia, dal XVII secolo subì profonde modifiche. Carcere dal 
XIX secolo fino al 1967, dagli anni ’70, oggi il Castello è un importante 
contenitore di eventi culturali.  

Building work on Sigismondo Malatesta’s residence-fortress began in 1437 and 
lasted around 15 years. Today, unfortunately only the central nucleus remains. 
The castle appears on numerous Malatesta medals as well as on Piero della 
Francesca’s fresco in the Malatesta Temple where it is depicted 
with towers, walls, a wide moat and an 
imposing keep.

On the inscription at the entrance, 
Sigismondo claims responsibility 
for the building ex fundamentis, 
but it actually incorporated 
several older buildings. In 
the 17th century, the building 
became a Papal fortress and 
was then used as a prison 
until 1967. Nowadays, it is the 
prestigious venue for numerous 
cultural events.

CASTEL SISMONDO
malatesta fortress
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Itinerario alla scoperta della Rimini di Fellini 
partendo dai suoi celebri film, in particolare da 
“AMARCORD” la sua opera più autobiografica:
1.Piazzale Fellini: il Grand Hotel, simbolo dei 
desideri “proibiti”;
2. Piazzale Boscovich: il molo ovvero la “palata”, 
meta invernale dei Vitelloni e teatro delle 
bravate di Scureza, il motociclista di Amarcord;
3. Via Dardanelli: Fellini nasce in casa, al 
numero 10 di via Dardanelli, il 20 gennaio 1920; 
4. Piazzale C.Battisti: la stazione ferroviaria, il 
treno, metafora di ogni partenza, molto cara al 
maestro;
5. Via Clementini n. 9: il Palazzo Dolci, la 
famiglia Fellini vi si trasferisce nel 1929. E’ la 
casa dell’adolescenza e del primo amore per 
Bianchina;
6. Via Gambalunga: Palazzo Gambalunga, il 
vecchio Ginnasio teatro di mille goliardate;
7. Corso d’Augusto: il cinema Fulgor, l’occhio sul 
mondo e l’incontro con il cinema americano, 
immortalato in ‘Amarcord’. Lo scenografo 
Dante Ferretti ha ridato nuova vita alla sala 
cinematografica più famosa al mondo. 
8. Piazza Cavour: la Fontana della Pigna, le 
pallate di neve a Gradisca, le scorribande di 
Scureza, l’incanto del pavone (ricostruita a 
Cinecittà);
9. Borgo San Giuliano: sui muri del vecchio 
borgo sono riprodotti murales con personaggi 
e scene dei più importanti film di Fellini;
10. Ponte di Tiberio: le Mille Miglia di Amarcord;
11. Civico Cimitero: “La Grande Prua”, il 
monumento di Arnaldo Pomodoro dedicato a 
Federico Fellini e Giulietta Masina.

ITINERARIO

FELLINIANO
felliny itinerary

Discovering Rimini paying homage to the great 
dirtector Federico Fellini:

1.Piazzale Fellini: the Grand Hotel, symbol of the 
forbidden desires;

2. Piazzale Boscovich: the pier, the socalled 
“palata”, Winter destination of the loafers in the 
film “Vitelloni” and favourite place of Scureza, 
the motorcyclist in “Amarcord”;

3. Piazzale C.Battisti: the railway station, the 
train, metaphore of departure, often used by the 
Master;

4. Via Clementini n. 9:  Palazzo Dolci, the house 
of his youth and of his first love;

5. Via Oberdan: his sister’s house and the old 
seat of the Fellini Foundation;

6. Piazza Ferrari: war memorial, the naked 
statues;

7. Via Gambalunga: Palazzo Gambalunga, the 
old gymnasium, theatre of many students’ jokes;

8. Piazza Cavour: Pigna fountain recalls the 
snow balls to Gradisca, Scureza’s raids, the 
enchantment of the peacock; the stairs to the 
Arengo Palace and the tower of the Commune 
recall the fascist celebration and the lonely 
protest with the grammophone in “Amarcord”;

9. Corso d’Augusto: the cinema Fulgor, the new 
Fellini Museum;

10. Ponte di Tiberio: the thousend miles in 
“Amarcord”;

11. Borgo San Giuliano: the murals, painted by 
artists from Rimini and representing the films 
and the life of the Maestro;

12. Civic Cemetry: “La Grande Prua” , the 
monument in honour of  Federico Fellini and 
his wife Giulietta Masina, work of the famous 
artist Arnaldo Pomodoro. It represents the bow 
of a boat pointing towards heaven recalling the 
legendary Rex in “Amarcord”.
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Il teatro Galli, il Teatro Comunale 
di Rimini, porta la firma di Luigi 
Poletti, architetto ed ingegnere 
dello Stato Pontificio, che concepì 
il Teatro come tempio della musica 
ispirandosi alla solennità e alla 
sontuosità dei templi romani, 
proponendo una variante del 
teatro all’italiana. Inaugurato per la 
prima volta nel 1857 con l’“Aroldo” 
di Giuseppe Verdi, vede calare il 
sipario nella primavera del 1943 a 
causa delle bombe della Seconda 
Guerra Mondiale che distrussero 
gran parte della struttura. Nel 
2010 viene approvato il progetto 
di ricostruzione del Galli secondo 
l’integrazione filologica e tipologica 
della Soprintendenza Regionale, il 
Teatro alza nuovamente il sipario 
nel 2018 dove all’inaugurazione 
partecipano  artisti del calibro di 
Roberto Bolle, Cecilia Bartoli e 
Riccardo Muti. Sono possibili visite 
guidate al teatro durante tutto 
l’arco dell’anno.

Teatro Galli is the theatre of Rimini 
and it was designed by Luigi Poletti, 
architect and engineer of the Papal 
State. Inspired by the solemnity and 
sumptuousness of Roman temples, he 
imagined the theatre as a temple of 
music and as a variant of the typical 
Italian theatre. It was inaugurated 
in 1857 with “Aroldo” by Giuseppe 
Verdi but was forced to close down 
in the spring of 1943 as a large 
part of its structure was destroyed 
during the bombing of World War 
II. In 2010, the regional office for the 
management of artistic and cultural 
resources approved a project for the 
reconstruction of Teatro Galli. The 
Theatre was finally reopened in 2018 
with a new inauguration event and 
the participation of internationally 
renowned artists such as Roberto 
Bolle, Cecilia Bartoli and Riccardo 
Muti. Guided tours of the theatre 
are organised throughout the year.

TEATRO AMINTORE GALLI
amintore galli theatre

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
For information and bookings

 + 329 2103329 / +39 0541 704426/28
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DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat and drink like a local

PEACOK

Un luogo dove concedersi gustosi cocktail e deliziosi 
piatti come pizze gourmet, hamburger e sandwich.

 €  viale
Tiberio, 25

 +39 
0541.23306

RETROBORGO

Dall’aperitivo alla cena, qui il menù lo propone il 
mare: la cucina utilizza solamente ciò che viene pe-
scato quotidianamente dai pescherecci locali. 

 €€
 via

Chiavica, 12
  +39 

388.8670236

NUD E CRUD

Propone piade fatte con farine locali e cotte al mo-
mento, qui si possono assaporare i migliori prodotti 
locali a “km zero”, ma anche a “km vero”.

 €  viale Tiberio 
Cesare, 27-29

  +39 
0541.29009

BEACH CAFÈ 

Ristorante sulla spiaggia con specialità di pesce.

 €€
 lungomare 
spadazzi, 4

 +39 
339.6845140

LA ESSE ROMAGNOLA

Un mix tra originalità e tradizione dove riassaporare 
la vera cucina romagnola e la buona carne di qualità.

 €€
 via

Ortaggi, 7
 +39 

0541.24834

Borgo San Giuliano (“e borg”) è un vero e 
proprio gioiello nel cuore di Rimini: un antico 
quartiere di pescatori nato intorno all’anno 
Mille oggi ricco di murales, bellezza, osterie 
e casette. Appena usciti dal centro storico e 
attraversato il Ponte di Tiberio si arriva in 
questo pittoresco borgo dove è facile “perdersi” 
tra vicoli e piazzette, scovare angoli bucolici 
dai colori pastello e fermarsi in qualche locale 
per un aperitivo, un pranzo, una cena o un 
semplice caffè avvolti da un’atmosfera magica 
intrisa di storia e tradizione. Proseguendo 
la passeggiata si può visitare il complesso 
benedettino dedicato ai Santi Pietro e Paolo 
a cui si aggiunge la Chiesa di San Giuliano 
Martire che custodisce alcuni capolavori 
della scuola veneta, come “Il martirio di San 
Giuliano” del Veronese. Anche Federico Fellini 
si innamorò del borgo tanto da popolare le 
sue pellicole delle suggestioni, dei personaggi 
e delle storie che lo hanno animato. Il borgo 
ricambia questo amore attraverso le pareti 
delle sue case dove decorazioni e murales 
ritraggono alcune delle scene più belle dei film 
e della vita di Fellini.

Borgo San Giuliano (“e borg”) is a real hidden gem 
in the heart of Rimini: this ancient fishermen’s 
district dates back to the year 1000 and is today 
a place rich in murals, beauty, taverns and rural 
houses. To reach this picturesque area, you need 
to leave the historic centre and cross the Tiberius 
Bridge, being careful not to “get lost” in its alleys 
and tiny squares. There you can explore its 
pastel-coloured corners and stop in one of the 
taverns for an aperitif, have dinner or just drink 
a coffee in the magical atmosphere of its streets 
steeped in history and tradition. Continuing 
your walk, you can visit the Benedictine complex 
dedicated to St Peter and Paul and the Church 
of San Giuliano Martire which houses some 
masterpieces by Venetian painters such as “Il 
martirio di San Giuliano” by Veronese. Even 
the renowned film director Federico Fellini fell 
in love with this district, so much so that he 
included in his films many of the characteristic 
people and stories. The director is also loved by 
the people who live here and many houses are 
decorated with paintings and murals portraying 
some of the most famous scenes from Fellini’s life 
and films.

BORGO SAN GIULIANO
a picturesque fishermen’s district 

Affascinante 
Borgo di 
PESCATORI 
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Provincia RN
43 min
32 km

Cesenatico

MONTEBELLO

MONTEBELLO

TRA STORIA E LEGGENDA
between history and legend

Voltate le spalle al mare, bastano pochi minuti di macchina per inoltrarsi 
nell’entroterra ricco di natura, storia e leggende. Montebello, piccola e 
preziosa frazione di Poggio Torriana, dall’alto dei suoi 436 metri, domina 
elegante la Valle del Marecchia e dell’Uso, nel riminese.  La maestosa rocca, 
un tempo teatro di numerose battaglie, permette di riconoscere la silhouette 
di Montebello fin da lontano e, una volta raggiunta, offre un silenzioso 
panorama mozzafiato.

As you drive away from the sea, it only takes a few minutes by car to reach the  inland 
area which is rich in nature, art, history and legends. Montebello, a small precious 
hamlet in the area of Poggio Torriana, elegantly dominates the Marecchia and Uso 
Valleys in the Rimini area from its height of 436 metres.  The majestic fortress, once 
the scene of numerous battles, allows you to spot the outline of Montebello from afar 
and, once you reach it, it offers breath-taking views.

“…AVEVA GLI OCCHI COLOR DEL CIELO E I CAPELLI CHIARI COI 
RIFLESSI AZZURRINI”. Tutti i romagnoli conoscono la sfortunata 
storia di Azzurrina. Figlia albina di un certo Ugulinuccio, feudatario 
di Montebello nel 1375, Passava tutto il suo tempo relegata nel 
castello e i suoi capelli erano tinti di nero, per nascondere la sua 
natura. La tintura infondeva a tutta la chioma lunga e liscia forti 
riflessi azzurri.  Era il giorno del solstizio d’estate di quel lontano 
anno quando, nel nevaio della vecchia Fortezza, la bimba scomparve 
mentre rincorreva una palla di pezza con cui stava giocando. Non 
venne mai più ritrovata. Da allora la leggenda si è arricchita e oggi, 
ogni 21 giugno, al castello viene rievocata la vicenda della piccola 
Azzurrina che sembra tornare a far visita alla sua antica dimora.

“…SHE HAD EYES THE COLOUR OF THE SKY AND PALE HAIR 
WITH BLUE HUES”. Everyone in Romagna knows the unfortunate story 
of the little girl called Azzurrina: the albino daughter of Ugulinuccio, Lord 
of Montebello in 1375, mostly spent her time inside the castle, and her hair 
was dyed black, to hide her true nature. The dye gave her long straight 
hair a strong blue sheen, from which derives the name of the child who 
was the unfortunate protagonist of this well-known story.  It was the day 
of the summer solstice that year when, in the cold store of the old Fortress, 
the girl disappeared while chasing a rag ball with which she was playing. 
She was never found again. Since then the legend has been enriched and 
today, every 21 of June, the story of little Azzurrina is recounted at the 
castle, where she seems to return to visit her ancient home.

AZZURINA
FRA MISTERO E LEGGENDA
azzurrina: mystery and legend
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settembre - LE NOTTI DELLE SPADE MISTICHE. Due serate 
presso il Giardino delle Pietre Recuperate, a Poggio Torriana, 
in cui percorrerete un viaggio “dal Medioevo al Gotico, fra il 
misticismo e l’arcano”.

primo fine settimana di settembre - FESTA DEL MIELE. Una 
festa tutta incentrata su questo prodotto che nella zona si trova di 
ottima qualità. Assaggi, gastronomia e vendita dei prodotti.

secondo sabato di luglio - FESTA DELL’ALBERO DELL’ACQUA. 
Incontri e musiche attorno alla fontana di Torriana, fantasiosa 
creazione del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra.

fine luglio - LA COLLINA DEI PIACERI. Piccola maratona del 
gusto con prodotti enogastronomici locali, eventi artistici.

september - THE NIGHTS OF MYSTICAL SWORDS. Two 
evenings at the Giardino delle Pietre Recuperate, in Poggio Torriana, 
where you will take a journey “from the Middle Ages to the Gothic 
period, between mysticism and the arcane”.

first weekend of september - HONEY FESTIVAL. The festival 
is entirely focused on this product, which is of excellent quality in this 
area. Tastings, gastronomy and the sale of products.

second saturday of July - WATER TREE FESTIVAL. Meetings 
and music around the Torriana fountain, the fanciful creation of the 
poet and screenwriter Tonino Guerra.

end of July - THE HILL OF PLEASURES. Small “sampling 
marathon” with local food and wine and art events.

EVENTI / events

Per quanto la denominazione del borgo sia evocativa di qualcosa di 
meraviglioso, in realtà porta con sé un passato bellicoso: il nome latino 
Mons belli significa proprio Monte della guerra. Le prime notizie del castello 
risalgono al documento notarile di cessione dell’immobile del 24 settembre 
1186, quando Ugolinuccio di Maltalone lo vendette a Giovanni Malatesta. 
Furono i Malatesta a fortificare il castello per difesa, essendo situato proprio 
sul confine con il territorio dei nemici storici, i Montefeltro. Nei secoli 
le due famiglie giocarono a tira e molla con questa terra, dando vita a una 
storia fatta di conquiste e rinunce. Nel 1462 finì definitivamente in mano ai 
Montefeltro, fino a quando nel 1464 fu infeudata dai conti Guidi di Bagno. Da 
allora la famiglia dei conti Guidi è proprietaria della Rocca. La Rocca diventò 
museo nel 1989, aperta ai visitatori ed inserita tra i monumenti di patrimonio 
nazionale italiano per il suo alto valore storico. 

Although the name of the village is evocative of wonderful things, in actual fact, its 
past has witnessed many wars: the Latin name Mons belli in fact means the Mount 
of War. The first records of the castle date back to a notary’s deed of transfer of the 
property on 24 September 1186, when Ugolinuccio di Maltalone sold it to Giovanni 
Malatesta. The Malatestas fortified the castle for defence, as it was located right 
on the border of the territory of their historical enemies, the Montefeltro. Over the 
centuries, the two families fought for this land, giving life to a history of conquests 
and defeat. In 1462 it definitively passed into the hands of the Montefeltro family, 
until 1464 when it passed into the hands of the Counts Guidi di Bagno. Since then, 
the  Guidi family has owned the fortress. The fortress became a museum in 1989. 
It is open to visitors and  given its historical importance, is considered an Italian 
national heritage monument.

LA ROCCA DI MONTEBELLO
montebello fortress
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history and nature in the ancient 
cradle of the malatesta

Storia e Natura
nell’antica culla dei Malatesta

VERUCCHIO



Provincia RN
30 min
31 km

VERUCCHIO

Cesenatico

Verucchio si estende su due colline sormontate da rocce: il Passerello, su cui 
oggi c’è un convento, e il Sasso, dove oggi c’è la Rocca Malatestiana, fortezza 
che rappresenta uno dei migliori esempi di architettura fortificata medievale, 
ancora oggi visitabile e dalla quale si apre un paesaggio incantevole fino 
all’Adriatico. La città è il luogo in cui ebbe origine il potere della famiglia 
Malatesta, a partire da Giovanni della Penna dei Billi (1150), da cui il nome di 
Verucchio come “culla dei Malatesti”.

Verucchio extends over two hills, each one with a fortress on the top: Passerello, 
on which a monastery now stands and Sasso, where the Malatesta fortress stands. 
This fortress is one of the best examples of mediaeval fortified architecture and 
can still be visited today, affording enchanting and breath-taking views as far 
as the Adriatic Sea. In fact, the city is where the power of the Malatesta family 
originated, starting with Giovanni della Penna dei Billi (1150); hence, Verucchio 
is known as “the cradle of the Malatesti”.

DANTE ALIGHIERI

“E il Mastin Vecchio e il Nuovo, che fecer di 
Montagna il mal governo, là dove soglion fan 
d’identi succhio.”
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gennaio 
Fira de Bagoin - Fiera del Maiale.

luglio 
Verucchio Music Festival.

agosto 
Rievocazioni e cene medievali alla Rocca.

settembre 
Fira di Quatorg - Fiera di Santa Croce.

January

Fira de Bagoin - Pork festival.

July

Verucchio Music Festival.

august

Re-enactments and Mediaeval Dinners at the 
Malatesta Fortress.

september

Fira di Quatorg - Feast of St Cross.

Ma c’è un’altra origine storica che riguarda questo borgo ricco di edifici antichi che troneggia 
su un’altura rocciosa a pochi chilometri dal mare di Rimini. Ne sono testimonianza i reperti 
archeologici trovati nelle necropoli rinvenute intorno al paese e custoditi nel Museo Civico 
Archeologico. Tra il IX e il VI secolo a.C., infatti, Verucchio è stata il fulcro della civiltà 
Villanoviana dalle radici etrusche. La sua posizione geografica le ha favorito in passato il 
controllo sul fiume Marecchia e sull’itinerario che metteva in comunicazione la Romagna con 
l’Etruria dell’interno. La vicinanza con il mare facilitava ulteriormente i contatti con il resto 
d’Europa. Oggi gli scavi e il Museo fanno parte del Parco Archeologico di Verucchio.

However, with its many ancient buildings, this village that stands on rocky upland a few kilometres 
from the coast of Rimini has another historical origin. Evidence of this is provided by the 
archaeological artefacts found in the necropolises located around the town and now housed in the 
Archaeological Municipal Museum. In fact, between the 9th and 7th centuries BC, Verucchio was the 
heart of the Villanovan civilization that had Etruscan origins. In the past, its geographical position 
favoured control of the River Marecchia and it is on the route that linked Romagna with inland 
Etruria; its proximity to the sea also facilitated links to the rest of Europe. Today the excavations 
and museum are part of the Archaeological Park of Verucchio.

IL FULCRO DELLA CIVILTÀ 
VILLANOVIANA
the heart of villanovan civilization

OMAGGIO AL SOMMO 
POETA
tribute to the divine poet

A Villa Verucchio, frazione in pianura, c’è il Convento 
Francescano, fondato secondo la tradizione da San Francesco 
nel 1213. Nel suo antico chiostro cresce un altissimo cipresso 
che si dice sia stato fatto rinverdire dallo stesso Santo di 
Assisi. Di qui si può partire lungo un itinerario francescano 
tra antiche chiese, monasteri e conventi.

Villa Verucchio, an outlying hamlet on the plain, is home to 
the Franciscan Monastery that, according to tradition, was 
founded by St. Francis himself in 1213. A tall cypress tree grows 
in its ancient cloister, said to have been brought to life by the 
saint from Assisi. From here it is possible to follow a Franciscan 
itinerary that takes visitors to several churches, monasteries 
and convents.

EVENTI / events
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Il Museo Civico Archeologico di Verucchio è allestito nel monastero medievale dei Padri 
Agostiniani, con a fianco la chiesa di S. Agostino. Questo museo assolutamente da visitare 
ha rilievo internazionale, sia per la rarità che per la grande qualità estetica e quantità di 
reperti conservati. I reperti sono provenienti dagli scavi effettuati nelle necropoli adiacenti a 
Verucchio e risalenti alla prima età del ferro. Tra tutti i reperti grande rilievo ha il trono ligneo 
con rappresentazione di figure umane. Anche il contenitore, il Monastero agostiniano, per le 
sue architetture rappresenta una degnissima cornice.

The Archaeological Municipal Museum of Verucchio is housed in the medieval monastery of the 
Augustinian Fathers, alongside the church of St. Agostino. This must-see museum is of international 
importance, not only due to the quantity of the artefacts it houses but also their great rarity and 
beauty. The findings are from excavations carried out in the necropolis adjacent to Verucchio and 
dating back to the early Iron Age. Among all the findings, the wooden throne with the representation 
of human figures is of great importance. Even the building that houses the museum, the Augustinian 
monastery, is a worthy setting given its outstanding architecture.

MUSEO CIVICO

ARCHEOLOGICO
archaeological municipal museum

COSA VISITARE
places to visit



OLEOTECA IL BELLO E IL BUONO
  Piazza Malatesta 6  +39

333.165 3234

CONVENTO FRANCESCANO
 via Porta del Girone 14  +39

0547.665850

 via Sant’Agostino 14  +39 0541.670222  museoarcheologico 
verucchio@ gmail.com

LA ROCCA VERUCCHIO
In ogni piatto si ritorvano i sapori di un tempo, al 
passaggio del gastronomo Pellegrino Artusi fino ad 
arrivare alla tradizionale cucina romagnola.

 €€€
 via Rocca, 

34
 +39  

0541.679850

TRATTORIA LA BARCACCIA

Il solo ed unico ristorante di pesce di Verucchio.

 €€
 via Mura del 

Fossato 36
  +39

0541.677446

TIEE CIBO E VINO

Tipicità Italiane Eccellenze Enogastronomiche. 
Selezione di prodotti unici ed irripetibili.

 €  Piazza
Malatesta 14

 +39
366.8179945

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local
AL MASTIN VECCHIO

Pietanze romagnole tra muri di pietra e archi di 
mattoni in locale con cantina nelle grotte di tufo. La 
pasta rigorosamente tirata al mattarello.

 €€€
 via

Dei Martiri 4
 +39

0541.1797132

LA FRATTA
Ristorante Pizzeria, propone piatti tipici della 
cucina tradizionale romagnola, cucinati con 
ingredienti di prima qualità.

 €€
 via

Bruno Brizzi 9
 +39

0541.671181
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montefeltro’s jewel celebrated by dante

La perla del Montefeltro
celebrata da Dante

SAN LEO



Provincia RN
60 min
50 km SAN LEO

Cesenatico

Su un grande sperone roccioso dalle pareti a strapiombo sulla 
valle, sorge San Leo, bellissimo borgo del Montefeltro, che 
spicca tra i paesaggi dipinti da Piero della Francesca. Poeti e 
artisti antichi e moderni sono passati da questo caratteristico 
paese alle spalle di San Marino e della riviera di Rimini, tra 
cui Dante che lo cita nella Divina Commedia e Umberto Eco, 
che lo ha definito come la città più bella d’Italia.

On a large rocky spur, whose sides drop sheer to the valley 
below, is the delightful village of San Leo, standing out in the 
landscapes once painted by Piero della Francesca. Old and 
modern poets and artists have visited this characteristic village 
of the Montefeltro, which lies behind San Marino and the shore 
of Rimini. These include Dante, who referred to San Leo in his 
Divine Comedy and Umberto Eco, who described it as the most 
beautiful town in Italy. 

Il suo centro storico medievale è caratterizzato dalla piazza intorno alla quale si trovano i più 
importanti edifici. Il Duomo romanico, ancorato alla roccia, è tra i più alti esempi di architettura 
medievale conservati nel Montefeltro. L’antichissima Pieve di Santa Maria Assunta, come una 
nave incagliata su uno scoglio, è invece il più antico monumento religioso del territorio. La 
Fortezza rinascimentale è affascinante quanto imponente: si erge su una roccia che cade 
perpendicolare al suolo e fu disegnata da Francesco di Giorgio Martiri su iniziativa del duca 
Federico da Montefeltro per motivi difensivi.

Its mediaeval historic centre features a square surrounded by its most important buildings. Clinging 
to the rock, the Romanesque cathedral is one of the best examples of mediaeval 
architecture in the Montefeltro area. Meanwhile, the ancient Parish Church 
of Santa Maria Assunta, which looks like a ship run ashore on a 
reef, is the oldest religious monument in the area. The Renaissance 
fortress is as impressive as it is fascinating; designed by Francesco di 

Giorgio Martini and commissioned by Duke Federico da 
Montefeltro for defensive purposes it stands on a rock that 
falls perpendicularly to the valley below.

IL DUOMO
ANCORATO ALLA ROCCIA
the cathedral anchored to the rock

Paesaggi
DIPINTI
painted landscapes
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maggio Festival Internazionale del Canto Corale, Sagra delle ciliegie/Festa dal 
Zarisi.

agosto Montefeltro Festival - rassegna lirica nata per aiutare gli artisti 
stranieri a migliorare la fonetica del bel canto. Un vero summer 
program della lirica.

dicembre Natale a San Leo.

may Festival Internazionale del Canto Corale - Queen of the 
Adriatic Sea Choral Festival and Competition.

Cherry Festival/Dal Zarisi Festival.

august Montefeltro Festival - an opera festival founded 
to help overseas artists to improve their phonetics while 
singing. A summer opera programme. 

december  Christmas in San Leo.

Altri palazzi rinascimentali impreziosiscono San Leo, come 

il Palazzo Mediceo con l’elegante Museo di Arte Sacra, 

la residenza dei Conti Severini-Nardini, il Palazzo Della 

Rovere, oggi sede del municipio. E poi, il paesaggio che 

si scorge da San Leo è un tripudio di emozioni. Dal paese 

si possono raggiungere a piedi i “Balconi di Piero della 

Francesca”, da cui riconoscere i panorami a cui si sono 

ispirati i grandi pittori rinascimentali nei loro capolavori. 

Panorami che ancora oggi si possono ammirare in tutta la 

loro eterna bellezza.

Other Renaissance buildings adorn San Leo such as the Medici 
Palace, with its elegant Museum of Sacred Art, the residence 
of the Severini-Nardini Counts, and Palazzo Della Rovere 
that now houses the town hall. And the landscape that can be 
seen from San Leo is truly breath-taking. From the village it 
is easy to walk to the “Balconies of Piero della Francesca” that 
offersviews of the landscapes that inspired the masterpieces of 
the great Renaissance artists that can still be admired in all 
their lasting beauty.

I BALCONI DI 

PIERO DELLA 
FRANCESCA
piero della francesca’s 
balconies

EVENTI / events
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Il Forte di San Leo sorge nel punto più alto del borgo. Conosciuto soprattutto come prigione 
dell’alchimista Conte di Cagliostro, oggi all’interno del Castello potete trovare il Museo della 
Fortezza con un’esposizione d’armi risalenti al passato più o meno remoto ed una pinacoteca.

The Fort of San Leo rises at the highest point of the village. Famous primarily as the place where 
the alchemist Count Cagliostro was imprisoned, the castle now houses the Fortress Museum with an 
exhibition of ancient and more recent weapons as well as an art gallery.

CASTELLO DI

CAGLIOSTRO
cagliostro’s castle

COSA VISITARE
places to visit



MUSEO D’ARTE SACRA
 Piazza Dante 

Alighieri 14
 +39

0541.926967

BALCONI DI P. D. FRANCESCA
 Ufficio Turistico 

 Comune di San Leo
 +39

366.9508583

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local

OSTERIA BELVEDERE
A pochi passi dal Duomo, si trova l’Osteria 
Belvedere dotata di Bar, Ristorante, Pizzeria e di 
alcune confortevoli camere.

 €€
 via

Pietro Toselli 19
 +39 

0541.916361

RISTORANTE LA ROCCA

Piatti casarecci romagnoli in ex falegnameria dal 
tocco rustico.

 € €
 via Giacomo 

Leopardi 16
  +39 

0541.916241

RISTORANTE CASTELLO

Offre prodotti tipici del territorio e un’ottima 
selezione di vini.

 €€€
 Piazza Dante
Alighieri 11-12

 +39 
0541.916214

 Forte di San Leo  800.553.800  info@sanleo2000.it

TAVERNA DELLE GUARDIE
Osteria/taverna tipica con cucina romagnola.

 €€
 contrada 
M. Rosa, 3 

 +39 
0541.916158

OSTERIA LA CORTE
Tagliatelle caserecce, carne e salumi serviti con 
cordialità in una struttura tipica del ‘400 con 
soppalco, panche a parete e travi in legno.

 €€
 Contrada 

Michele Rosa, 74
 +39 

0541.916145
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Provincia RN
60 min
50 km

Cesenatico

TALAMELLO

Il paese medievale di Talamello è conosciuto per il bellissimo Crocifisso 
dipinto del 1300 attribuibile all’allievo di Giotto, Giovanni da Rimini. Si 
trova nella Chiesa di S. Lorenzo, portato qui dai monaci del monastero di 
Poggiolo. A Talamello dalla fine del 1400 si produceva la polvere da sparo, 
attività che è durata per circa 500 anni. Da visitare: il museo-pinacoteca “Lo 
splendore del reale”, dove ci sono oltre 50 tele donate dal pittore di origine 
talamellese Fernando Gualtieri al Comune, e la Cella della Madonna con 
affreschi quattrocenteschi di Antonio Alberti da Ferrara, oltre alla Chiesa di 
S. Lorenzo.

The mediaeval village of Talamello is famous for its beautiful 14th - century 
painted Crucifix that can be attributed to Giovanni da Rimini, a student of 
Giotto. It is housed in the Church of St Lorenzo, brought here by the monks of the 
Monastery of Poggiolo. From the end of the 15th - century and for about 500 years, 
gunpowder was produced in the town. Also worth visiting are “Lo Splendore del 
Reale” museum and art gallery, which houses over 50 paintings donated to the 
village by local artist Fernando Gualtieri, the Chapel of Our Lady with 15th - 
century frescoes by Antonio Alberti of Ferrara and the Church of St Lorenzo.

TALAMELLO

LO SPLENDORE DEL REALE
MUSEO-PINACOTECA GUALTIERI
the splendour of reality 
gualtieri museum-art gallery

ottobre - Sagra delle Castagne della Valmarecchia.

novembre - Sagra del Formaggio di Fossa - formaggio di fossa 
definito da Tonino Guerra “Ambra di Talamello”.

october - Marecchia Valley Chestnut Festival.

november - Fossa Cheese Festival - cheese that 
Tonino Guerra described as “Amber from 
Talamello”.

EVENTI / events
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Provincia RN
60 min
50 km

Cesenatico

NOVAFELTRIA

È nota per il Museo storico minerario Sulphur, nella frazione di Perticara, 
considerato tra i più importanti d’Europa, grazie ai suoi 3mila mq di 
esposizione sull’estrazione dello zolfo. Ma il paese di Novafeltria, nato nel 
1907, è anche luogo di palazzi e preziose chiese: l’elegante Piazza Vittorio 
Emanuele, con il seicentesco Palazzo dei Conti Segni, ora sede del Municipio, 
riserva il gioiello romanico dell’Oratorio di Santa Marina. Al piano terra del 
Palazzo Comunale si trova invece il Caffè Grand’Italia, che conserva ancora 
gli arredi originali in stile Liberty. Ai primi del ‘900, in stile art decò, risale 
anche il bellissimo Teatro Sociale. Oltre a Perticara, tante sono le frazioni di 
Novafeltria, ognuna con un tesoro da scoprire, fra borghi medievali e luoghi 
di culto. Come Torricella che ospita l’Oratorio di San Biagio, dove ogni anno 
si benedice il pane da consumare contro il mal di gola. O Uffogliano, con il 
suo complesso religioso restaurato. Novafeltria è collegata a Rimini da un 
percorso ciclopedonale che unisce tutta la valle.

The town is famous for its historical mining museum Sulphur in the hamlet 
of Perticara, considered one of the most important in Europe thanks to 3,000 
m² of exhibits on sulphur extraction. But the town of Novafeltria, which was 
founded in 1907, is also famous for its buildings and precious churches: there’s 
elegant Piazza Vittorio Emanuele, as well as 17th-century Palazzo dei Conti 
Segni, which now houses the town hall, and the Romanesque jewel of the Oratory 
of Santa Maria. On the ground floor of the Town Hall you will find the Caffè 
Grand’Italia, preserving its original Liberty-style fixtures and furnishings, as 
well as the beautiful art deco-style Teatro Sociale, dating back to the early 20th 
century. Just like Perticara, Novafeltria has many other outlying villages each 
with something worth discovering, including mediaeval boroughs and places of 
worship. These include Torricella, home to the Oratory of St Biagio, where every 
year bread is blessed and eaten to protect against sore throats, or Uffogliano, with 
its refurbished religious complex. Novafeltria is linked to Rimini by a pedestrian 
and cycling path that uns along the entire valley.

ANTICA CITTA’ MINERARIA
CHE RISCOPRE LA SUA STORIA
an ancient mining town that 
rediscovers its history

NOVAFELTRIA
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Provincia RN
60 min
60 km

Cesenatico

SANT’AGATA

Un castello dall’aspetto fiabesco si erge su una rupe, stagliandosi su boschi e valli, 

circondato dal centro abitato. È la Rocca Fregoso, che prende il nome dalla famiglia 

che la ebbe in dono da Federico da Montefeltro, sede oggi del museo “La Rocca delle 

Fiabe”. Sant’Agata Feltria si trova in Val Marecchia, sulle colline del Montefeltro. 

Ha una lunga storia fatta di diverse dominazioni, ma fu proprio sotto i Fregoso 

che si arricchì di edifici, come il Palazzone che ospita il Teatro Angelo Mariani, 

dalla struttura in legno e tra i teatri più antichi d’Italia. Tante sono le chiese e i 

bellissimi conventi che si possono scoprire sul suo territorio, come il Convento di 

San Girolamo dominato da un campanile romanico, la Collegiata di Sant’Agata del X 

secolo, la Chiesa di San Francesco della Rosa.

A fairy-tale castle stands atop a rocky spur, soaring above woods and valleys and 
surrounded by the settlement. This is Fregoso Fortress, which takes its name from the 
family that was given it by Federico da Montefeltro, and now houses “La Rocca delle Fiabe” 
Museum. Sant’Agata Feltria is in the Marecchia Valley, on the hills of the Montefeltro 
area. It has a long history featuring various rulers, but it was under the Fregoso family 
that many buildings were added including the Palazzone that hosts one of the oldest 
theatres in Italy, Angelo Mariani Theatre, which has an unusual wooden structure. The 
area also boasts numerous churches and beautiful convents and monasteries such as 
the Monastery of St Girolamo, dominated by a Romanesque bell tower, the 10th-century 
Collegiate Church of St Agata and the Church of St Francesco della Rosa. 

domeniche di ottobre

 Fiera del Tartufo bianco pregiato. La fiera si celebra 
ogni anno nelle quattro domeniche di ottobre dal 1988 
per la promozione e valorizzazione del tartufo bianco. 

ultima domenica di novembre e mese di dicembre

Il Paese del Natale, mercatini. Appuntamento invernale 
per gli appassionati di mercatini natalizi, con originali 
idee regalo e decori raffinati, avvolgendo grandi e piccini 
in un’atmosfera ricca di fascino. I turisti percorrono le 
strade e le piazze al suono tradizionale delle zampogne, 
ammirando i suggestivi presepi artigianali.

sundays of october

White Truffle Fair. The fair has been held every year since 
1988 on the four Sundays of October to promote white 
truffles.

last sunday in november and during the month 
of december 
Christmas Village. A winter event for fans of Christmas 
markets, with gift ideas and decorations, enveloping adults 
and children alike in a charming atmosphere. Tourists are 
accompanied around the streets and squares of the village 

by the sound of bagpipes, 
as they admire beautiful 

artisan Nativity 
scenes.

SANT’AGATA 
FELTRIA

EVENTI / events

NATURA, ARTE E
TARTUFI PREGIATI
nature, art and fine truffles
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Nelle domeniche di ottobre S. Agata valorizza i prodotti tipici, selezionando le eccellenze, pri-
mo fra tutti il tartufo bianco pregiato, con spettacoli itineranti e mostre. Cogliete l’occasione 
per ammirare gli antichi monumenti della città: il Teatro Angelo Mariani, la Rocca Fregoso, il 
Convento di San Girolamo e le fontane d’arte.

On Sundays in October St. Agata promotes typical local products, selecting the very best, such as 
the prized white truffle, with traveling shows and exhibitions. Take the opportunity to admire the 
town’s ancient monuments: Angelo Mariani Theatre, Fregoso Fortress, the Monastery of San Giro-
lamo and the art fountains.

FIERA NAZIONALE DEL 

TARTUFO BIANCO
national white truffle fair

COSA VISITARE
places to visit



LA ROCCA DELLE FIABE
  Ufficio Turistico  +39

0541.929923
 Pro Loco di

Sant’Agata Feltria  +39 0541.848022  info@proloco 
santagatafeltria .com

IL TULIPANO NERO

Nella piazza principale offre specialità al tartufo e 
formaggio di Fossa a km 0, oltre a primi e secondi 
con porcini e specialità locali.

 €€
 piazza

Mercato, 4
 +39  

0541.929778

RISTORANTE IL PALAZZO
Proprie specialità ai funghi e al tartufo il vero e 
proprio marchio, senza dimenticare le ricette 
tradizionali tipiche dell’Appennino marchigiano.

 €€
 via

Palazzo, 52
  +39

0541.929670

ANTENNA DAL MORINO
Immerso in un bosco di castagni, esalta la sua pasta 
fatta in casa e i secondi con porcini locali e piatti 
curati della tradizione. Prenotazione consigliata.

 €€
 via Monte 

Benedetto, 33
 +39

0541.929626

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local

TRATTORIA CICCIONI
Ristorante a gestione famigliare tipicamente 
romagnolo con possibilità di menù fisso. Piatti di 
altà qualità, specialità tartudo, porcini e carne. 

 €€
 via

Pereto, 11
 +39

0541.929633

IL PIASTRINO

Ristorante con una stella Michelin. Piatti gourmet 
in un locale elegante.

 €€€€
 via Parco Begni, 

5 - Pennabilli
 +39

0541.928106
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Provincia RN
50 min
45 km

Cesenatico

MONTESCUDO

MONTESCUDO

ANTICHISSIMO BORGO
MALATESTIANO
ancient malatesta village

Furono i Malatesta a segnare l’evoluzione di Montescudo, edificando in paese 
una grande rocca che doveva servire “a scudo” della città di Rimini. Oggi il paese, 
sul crinale che divide la piana riminese dalla via che conduce verso i primi monti 
dell’Appennino, conserva il Castello di Albereto, piccolo borgo dalla struttura 
fortificata con 3 forti torri circolari, la torre campanaria e una splendida terrazza 
che permette di aprire lo sguardo su un vasto paesaggio. Dell’epoca malatestiana 
sono rimaste la Ghiacciaia, le mura di cinta ed altre testimonianze. Mentre 
diversi sono gli esempi archeologici legati all’antica lavorazione dell’argilla. Da 
visitare a Montescudo anche il Museo della Civiltà Contadina e la Chiesa della 
Pace di Trarivi, dove c’è il Museo della linea gotica orientale.

It was the Malatesta family that marked the evolution of Montescudo by building 
a huge fortress in the village that would serve as a “shield” for the city of Rimini. 
Today the village, which sits on a ridge dividing the plain of Rimini from the road 
that leads to the foothills of the Apennines, still hosts Albereto Castle, a small 
fortified hamlet with 3 strong circular towers, a bell tower and a wonderful terrace 
that offers beautiful views of the landscape. Remains from the Malatesta period 
include, amongst others, the Ghiacciaia (or Ice House) and town walls. There are 
also various archaeological remains linked to the ancient art of working clay. Also 
worth visiting in Montescudo are the Museum of Farming Civilization and the 
Church of Peace in Trarivi, which houses the Museum of the Eastern Gothic Line. 

agosto, secondo week end

Sagra della Patata e Festa degli Gnocchi

second weekend of august

Potato and Gnocchi Festival.

EVENTI / events
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Provincia RN
55 min
50 km

Cesenatico

GEMMANO

Consigliato abbigliamento comodo, scarpe da trekking o stivali con 
suola tassellata, un giacchetto leggero impermeabile (all’interno della 
grotta la temperatura è di circa 12°C tutto l’anno). È consentito visitare 
gratuitamente il Museo Naturalistico e il Giardino Botanico. Per 
gruppi e scuole è possibile organizzare visite personalizzate nei giorni 
e orari di preferenza, anche al di fuori dalle aperture programmate.

Biglietto intero € 9,00, ridotto € 7,00 (fino 12 anni e over 65).

Comfortable clothing, hiking shoes or boots with good tread and a light 
waterproof jacket (the temperature inside the cave is around 12°C all year 
round). You can visit the Natural History Museum and the Botanical 
Gardens for free. Personalised visits can be arranged for groups and school 
parties, even outside normal opening times.

Full ticket price € 9.00, reduction € 7.00 (up to age 12 and over 65).

GEMMANO

Le Grotte
DI ONFERNO 
onferno’s caves

LE GROTTE CHE HANNO ISPIRATO
L’INFERNO DANTESCO
the caves that inspired dante’s hell

L’timologia risale al nome della famiglia “Geminiana”, cui si riferiscono alcune 
lapidi emerse da scavi archeologici. Secondo la tradizione l’espressione “gemma 
in mano” fa riferimento ad un soldato etrusco ucciso dai romani mentre portava 
un anello in dono alla fidanzata. Il tratto più significativo di Gemmano è 
rappresentato dalle Grotte di Onferno, un patrimonio naturale unico. Sono 
grotte a morfologia carsica che si sviluppano nel sottosuolo per oltre 700m in 
cunicoli e anfratti, scavate da un corso d’acqua sotterraneo. 

Una curiosa leggenda tramanda che lo stesso Dante Alighieri, a seguito del 
suo passaggio in zona, abbia tratto spunto da queste grotte per la descrizione 
degli ambienti dei canti dell’Inferno. Le grotte si snodano per 1350 metri sono 
suggestive dal punto di vista speleologico, ma anche faunistico. Ospitano una 
colonia di 3500 esemplari di pipistrelli. Il Centro Visita di Onferno organizza 
visite guidate alla scoperta delle grotte e della Riserva Naturale Orientata, che 
si estende su oltre 270 ettari caratterizzati da una fitta e rigogliosa vegetazione, 
oltre che da formazioni di calanchi e gessi.

The origin of its name dates back to the Geminiana family and refers to some 
gravestones found in archaeological digs. According to legend, the expression 
“gemma in mano” or gem in hand refers to an Etruscan soldier killed by the Romans 
as he took a ring to his girlfriend as a present. The most important feature in 
Gemmano are the Caves of Onferno, a unique natural heritage of karst caves that 
develop for over 700 metres underground, carved by a stream. 

An interesting legend states that Dante Alighieri himself, after passing through the 
area, took inspiration from the caves for describing his Inferno. The caves spread 
for 1,350 metres and are interesting from both a speleological and wildlife point 
of view. in fact, they are home to a colony of 3,500 bats. Onferno Visitor Centre 
organises guided tours of the caves and Nature Reserve, which covers over 270 
hectares featuring lush and dense vegetation, as well as gullies and gorges.

Nei giorni intorno a Ferragosto si tiene a Gemmano la Sagra della 
Pappardella e del cinghiale: una ghiotta occasione per trascorrere 
una serata estiva all’insegna della gastronomia locale, del bel vivere 
e del buon mangiare!

Around 15th August, Gemmano hosts the Pappardella and Wild Boar 
Festival: a wonderful opportunity to spend a summer evening enjoying 
excellent local food and wine!

EVENTI / events

 circa 90min  +39 389.1991683  speleo.la@nottola.org
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luglio - Rocca di Luna (settimana della luna piena), spettacoli e 
animazione.

ottobre - Sagra della Castagna.

novembre - Autunno Musicale. 

dicembre - Presepe Vivente. 

July - Rocca di Luna (full moon week), shows and entertainment.

october - Chestnut Festival.

november - Musical Autumn. 

december - Living Nativity. 

MONTEFIORE 
CONCA 

LA TERRAZZA
DELLA VALCONCA
the terrace of the conca valley EVENTI / events
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Provincia RN
60 min
60 km

Cesenatico

MONTEFIORE

Prima di arrivare a Montefiore Conca, si resta affascinati 
dalla sua imponente Rocca Malatestiana, che troneggia sulla 
vallata del fiume Conca. Entrando poi in paese, a conquistare 
lo sguardo sono le case addossate l’una all’altra secondo 
l’impronta medievale, che qui è predominante. Il Castello 
è stato per lungo tempo un bene privato ed esclusivo della 
famiglia Malatesta, che lo considerava come una reggia 
secondaria e dunque ne ha curato i minimi dettagli. Oggi 
si può visitare, godendosi il paesaggio fatto di campagne e 
boschi, che si possono poi esplorare a piedi, a cavallo o in 
bicicletta. Uno degli itinerari consigliati è quello da località 
Pedrosa a Gemmano e alle grotte di Onferno, passando per 
il torrente Ventena e i boschi. Montefiore Conca fa parte dei 
Borghi più belli d’Italia ed è Bandiera Arancione.

Before reaching Montefiore Conca, visitors will be fascinated 
by its imposing Malatesta Fortress, which dominates the valley 
of the River Conca. Then on entering the village, visitors 
will be charmed by the houses, sitting 
huddled together and clearly dating 
from the Middle Ages, which is the 
predominant architecture here. For 
many years the castle was privately 
owned by the Malatesta family that 
considered it a secondary mansion 
and therefore, paid great 
attention to every detail in its 
construction. Today, it affords 
views of the landscape of 
fields and woods, which can 
then be explored on foot, 
on horseback or by bicycle. 
One of the recommended 
itineraries is from Pedrosa to 
Gemmano and Onferno Caves, 
passing by Ventena torrent and 
woods. Montefiore Conca is one 
of the Most Beautiful Hamlets in 
Italy and has been awarded an 
Orange Flag.
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SALUDECIO

Provincia RN
50 min
60 km

L’ingresso principale al borgo è Porta Marina, risalente al XIV 
secolo e rivolta verso il Mare Adriatico. Entrando, si nota la 
lapide che il letterato Publio Francesco Modesti ha dedicato 
alle origini di Saludecio, vivace centro ricco di palazzi, piazze 
e torri. Si nota, in paese, il passato lasciato dalla Signoria 
dei Malatesta, ma il borgo è caratterizzato anche dai palazzi 
nobiliari della borghesia del secolo scorso. Peculiarità 
esclusiva di Saludecio è il “centro di studi erboristici e di 
piante officinali”. Non mancano però i luoghi sacri, come la 
Chiesa di S. Biagio, una delle più belle architetture del ‘700, 
decorata di stucchi e dipinti, e la Chiesa dei Girolamini con 
dipinti settecenteschi. In località Santa Maria del Monte c’è 
un osservatorio astronomico con 2 telescopi, uno dedicato 
alla ricerca, l’altro alla divulgazione.

The main entrance to the village is through 14th-century Marina 
Gate, which faces out towards the Adriatic Sea. On entering, 
visitors will note the memorial plaque that the academic Publio 
Francesco Modesti dedicated to the origins of Saludecio, a lively 
village with numerous palaces, squares and towers. The village 
bears witness to the heritage of the Malatesta Seignory, but it 
also has many noble villas owned by the bourgeoisie in the 20th 

century. A peculiarity unique to Saludecio is the “centre for herbal 
studies and officinal plants”. The village has several sacred sites 
such as the Church of St Biagio - decorated with stuccoes and 
paintings it is one of the most beautiful 18th-century buildings - 
and the Church dei Girolamini, with 18th-century paintings. In 
Santa Maria del Monte there is an astronomic observatory with 
2 telescopes, one dedicated to research and the other to raising 
public awareness.

fine aprile - SalusErbe - manifestazione dedicata al naturale e all’erboristeria.

seconda domenica di maggio - Sagra della Porchetta e dei prodotti tipici.

ottobre - Festa della Madonna del Rosario - con processione notturna (Località 
Meleto).

end of april - SalusErbe - an event dedicated to natural produce and herbal medicine.

second sunday of may - Roast Suckling Pork Festival with typical local produce.

october - Feast of Our Lady of the Rosary - with a night-time procession (in Meleto).

SALUDECIO

VESTIGIA STORICHE
NEL CUORE DELLA VERDE VALCONCA
historical remains in the heart of the conca valley

EVENTI / events
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C’è un coloratissimo e sorprendente museo en plein air 
fra i vicoli e le piazzette del centro storico di Saludecio, 
il bel borgo della Valconca nell’entroterra riminese. 
Sono i murales che raccontano la storia delle invenzioni 
dell’Ottocento, realizzati ogni estate sin dagli anni ’80 
in occasione di 800 Festival. Sui muri delle case del 
Borgo si scoprono una cinquantina di opere dipinte 
dagli artisti dell’associazione salernitana “Genius Loci – 
Ar.Per.C.” sotto la direzione di Marisa Russo. Un progetto 
davvero unico e originale, che ha permesso a Saludecio 
di entrare a fare parte dell’Associazione Italiana Paesi 
Dipinti, che dal 1994 riunisce i paesi italiani che vantano 
un patrimonio di pitture murali; e di Res Tipica, la rete 
delle “città di identità” voluta dall’ANCI, l’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani.

There is a colorful and amazing open-air museum in the 
alleys and squares of the historic historic centre of Saludecio, 
the beautiful hamlet in the Conca Valley inland from Rimini. 
The murals that tell the story of 19th-century inventions, 
have been created every summer since the 1980s during the 
800 Festival. On the walls of the houses of the hamlet there 
are some fifty works painted by artists of the Salerno “Genius 
Loci - Ar.Per.C.” under the direction of Marisa Russo. A truly 
unique and original project, which has allowed Saludecio to 
become part of the Painted Villages Italian Association , that 
since 1994 brings together the Italian villages with a wealth 
of wall paintings; and of Res Tipica, the network of “cities of 
identity” built by ANCI, the National Association of Italian 
Municipalities.

I MURALES
IN PAESE
murals in the village
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Provincia FC
16 min
12 km

Cesenatico

SAN MAURO

SAN MAURO 
PASCOLI 

IN MEMORIA DI
GIOVANNI PASCOLI
in memory of giovanni pascoli

San Mauro di Romagna diventa San Mauro Pascoli nel 1932, in onore del 
poeta Giovanni Pascoli, nato a San Mauro nel 1855. A dieci minuti di macchina 
dal mare, San Mauro Pascoli si trova a metà strada tra la costa e le colline 
dell’entroterra, la tappa perfetta per mangiare bene, visitare qualche luogo di 
interesse e concedersi uno shopping di qualità. Nel 1247 i castelli di San Mauro e 
Giovedìa passarono in dote dalla famiglia riminese De’ Particitadi ai Malatesta. 
Nel XV secolo San Mauro ottenne dai Malatesta gli statuti comunali. Alla fine 
del XVII secolo vi venne fondata una tenuta agricola dei principi Torlonia. 
Divenne un comune autonomo nel 1827 ma in seguito fu quasi completamente 
distrutto durante la seconda guerra mondiale. Ricostruito, rimase autonomo 
mantenendo una vena di sano campanilismo con la vicina Savignano.

San Mauro di Romagna became San Mauro Pascoli in 1932, in honour of the 
poet Giovanni Pascoli, born in San Mauro in 1855. Ten minutes by car from the 
sea, San Mauro Pascoli is located halfway between the coast and the hills of the 
hinterland, the perfect place to stop to eat well, visit some places of interest, and do 
some quality shopping. In 1247 the castles of San Mauro and Giovedìa were passed 
in dowry from the De’ Particitadi family from Rimini to the Malatesta. In the 15th 
century San Mauro obtained from the Malatesta the municipal statutes. At the 
end of the 17th century it was joined again to Savignano, and in the 18th century 
the princes of Torlonia founded a farming estate. It became an autonomous 
municipality in 1827 but was later almost completely destroyed during the Second 
World War. Once it was rebuilt, it remained autonomous, maintaining a healthy 
rivalry with neighbouring Savignano.

aprile / maggio

Rally di San Crispino si svolge tra aprile e maggio di ogni anno.

ottobre

Fiera di San Crispino, patrono dei calzolai e per questo motivo 
scelto come santo patrono (l’economia del paese ruota intorno 
all’industria della scarpa). Si tiene il 25 ottobre.

april / may

San Crispino Rally held between April and May each year.

october

Fair of San Crispino, the patron saint of cobblers and for this reason 
chosen as the town’s patron saint (in fact, the local economy centres 
on the footwear industry). Held on 25 October each year.

EVENTI / events
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Il 31 dicembre 1855 in una graziosa casa a poca distanza dal 
centro nacque Pascoli. Dal 1924 la dimora, dove trascorse 
tutta l’infanzia, è diventata monumento nazionale ed è stata 
ristrutturata, ad eccezione della cucina, dopo la seconda 
Guerra Mondiale quando fu quasi completamente distrutta. 
Una lapide all’ingresso riporta qualche verso della poesia 
intitolata Casa mia “M’era la casa avanti / tacita al vespro 
puro / tutta fiorita al muro / di rose rampicanti”. Oggi la casa 
ospita il “Museo Casa Pascoli”. Sono in mostra quasi tutte le 
prime edizioni delle opere pascoliane, dediche, fotografie e i 
carteggi conservati dalla sorella Ida, come la corrispondenza 
con l’amico sammaurese Paolo Guidi. Il giardino che circonda 
l’edificio è incantevolmente allestito con un percorso 
botanico-poetico, dove i versi pascoliani si alternano alle 
piante, le stesse presenti in giardino durante l’infanzia. 

On 31 December 1855, the poet Pascoli was born in a lovely 
house just a short distance from the centre. In 1924 the house, 
where he spent all his childhood, became a national monument, 
and it was restored, with the exception of the kitchen, after the 
Second World War, when it was almost completely destroyed. A 
plaque at the entrance carries some verses from the poem titled 
My House “The house stood before me, in silence, in the late 
afternoon with climbing roses on the wall…”  Today the building 
houses the “Pascoli House Museum”. On display are almost all 
the first editions of Pascoli’s works, dedications, photographs, 
and correspondence preserved by his sister Ida, such as the 
correspondence with his friend Paolo Guidi. The garden that 
surrounds the house is delightfully set up with a botanical-
poetic path, where Pascoli’s verses alternate with the plants, the 
same plants that were in the garden during his childhood.

CASA PASCOLI
pascoli’s house

I possedimenti rurali di proprietà dei Torlonia erano un tempo amministrati dal 
padre di Giovanni Pascoli, Ruggero. La Torre quindi ospitò la maturazione dolorosa 
della poesia pascoliana. Proprio qui il piccolo Giovanni vide tornare il 10 agosto 
1867 la famosa e fedele “cavallina storna” che riportava verso casa il padre, disteso 
reclinato sul proprio dorso, assassinato da sconosciuti al rientro dal mercato di 
Cesena. In seguito a questo doloroso incidente la famiglia Pascoli dovette lasciare la 
fattoria Torlonia e rientrare nella casa natale in centro. 

The rural properties owned by the Torlonia family were once administered by Ruggero, 
Giovanni Pascoli’s father. The tower was thus witness to the painful maturing of Pascoli’s 
poetry. Right here, in fact, the young Giovanni saw the return on 10 August 1867 of the 
faithful “grey horse” that brought back his father, who was lying on his back, murdered 
by strangers on the way home from the market in Cesena. Following this painful event, 
the Pascoli family had to leave the Torlonia farm and return to their home in the town 
centre.

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local
TRATTORIA DA PIZOUN

Osteria in centro dall’ambiente piacevole ed 
accogliente. Cucina tipica, ma rivisitata, ottimi i 
primi. Grande attenzione agli ingredienti di stagione.

 €€
 Piazza G. 
Mazzini 16

 +39
340.3366142

AGRITURISMO MALOURA
Un progetto innovativo in cui agricoltura, territorio 
e materie prime selezionate si fondono per dare vita 
ad un’azienda agricola dinamica e ad un’agriosteria.

 €€
 via Rubicone 

Destra
 +39

334.8320636

CURIOSITA’
interesting facts
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ancient roman town on the banks 
of the river that made history

Antica città romana 
sulle rive del fiume che ha fatto la storia

SAVIGNANO
SUL RUBICONE



Provincia FC
20 min
15 km

 SAVIGNANO

Cesenatico

“Alea Iacta Est”: il dado è tratto! La celebre frase di Giulio Cesare è stata 
pronunciata qui, sul ponte romano a 3 arcate che ancora oggi attraversa il 
fiume Rubicone, il più antico monumento e simbolo della città. Savignano 
sul Rubicone, a soli 13 km dal mare, tra la costa e le colline romagnole, si 
sviluppa in pianura, per lasciar spazio ai quartieri di Castelvecchio e Ribano 
nella parte più alta. All’ingresso del borgo San Rocco, una “Mano col dado” 
forgiata in ferro battuto da maestri artigiani accoglie i visitatori, rievocando 
lo storico passaggio di Cesare in marcia verso Roma.

“Alea Iacta Est”: the dice is cast! Julius Caesar’s famous words were spoken here, 
on the 3-arched Roman bridge that still crosses the Rubicon River, the city’s oldest 
monument and its most famous symbol. Savignano sul Rubicone, 
standing just 13 km from the sea, between the coast and the hills of 
Romagna, is mainly flat, with only the districts of Castelvecchio 
and Ribano in the upper part. When entering the borough 
of San Rocco,a cast iron “Hand holding a dice” welcomes 
visitors, recalling Caesar’s historical march through the 
town on his way to Rome. 

Il ponte romano di Savignano è il più noto monumento della città di 
cui è il simbolo stesso. La data esatta di costruzione non è nota: fu 
definito “consolare” da alcuni storici, mentre secondo altri andrebbe 
collocato all’epoca di Ottaviano Augusto. È costituito essenzialmente 
da tre grandi arcate di pietra, poggianti su due piloni centrali. Il tutto 
è formato da grandi blocchi di pietra d’Istria, un calcare compatto e 
resistente che non esiste nella zona, e che quindi presumibilmente 
fu importato per via di mare.

Savignano’s Roman bridge is the town’s most famous monument and its 
very symbol. The exact date of construction is unknown: some historians 
have described it as “consular”, whilst according to others it dates from 
the time of Octavian Augustus. It consists primarily of three large stone 
arches that rest on two central pillars. The whole is made   up of large 
blocks of Istrian stone, a durable compact limestone that does not exist 
in the area, and therefore presumably was imported by sea.

IL RUBICONE
IL SIMBOLO DELLA CITTÀ
the rubicon the symbol of the town

“ALEA IACTA EST”
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Facendo un salto in un altro passato, ci si immerge tra i suoni e la cultura 
dell’Italia della prima metà del ‘900, attraverso la storia di Secondo Casadei, 
padre dell’inno ”Romagna Mia”. A Savignano si più visitare la sede della casa 
discografica “Casadei Sonora”, vivendo un viaggio tra i ricordi e il patrimonio 
musicale dello “Strauss della Romagna”, interprete del più grande fenomeno 
di “liscio”. 

Focusing on another past, visitors are enveloped by the sounds and culture of early 
20th-century Italy through the history of Secondo Casadei, who wrote the anthem 
“Romagna Mia”. In Savignano it is possible to visit the offices of the “Casadei 
Sonora” record company, experiencing a journey through the memories and the 
musical heritage of the so-called “Strauss of Romagna”, exponent of the great 
phenomenon of “ballroom music”. 

maggio  
Il Rock è Tratto - contest di gruppi rock emergenti.

21 giugno  
Festa del Solstizio d’estate.

da giugno a settembre  
Luci sulla Città.

metà luglio  
Sagra dello Squacquerone.

fine luglio  
Piadiniamo - la Romagna com’era una volta | cibo, cultura, 
spettacoli, antichi mestieri.

settembre  
SI FEST - Savignano Immagini Festival | manifestazione fotografica.

secondo week end di settembre  
Sagra della rana in brodetto, loc. Capanni.

13 dicembre  
Sagra del torrone e Fiera di Santa Lucia, patrona del paese.

may 
Rock is Cast - competition for emerging rock bands.

June 21st 
Feast of the Summer Solstice.

from June to september 
Lights on the City.

mid July 
Squacquerone Festival

late July 
Piadiniamo, Romagna as it once was - 
food, culture, shows, ancient crafts.

september 
SI FEST, Savignano Images Festival - 
Photographic exhibition.

second weekend of september 
Frogs in broth festival, in Cabanas.

december 13th 
Nougat Festival and Feast of St Lucia, 

patron saint of the village.

“ROMAGNA MIA”
EVENTI / events
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Nella casa discografica “Casadei Sonora” sono custoditi gli spartiti originali dell’inno “Roma-
gna Mia” composto da Secondo Casadei. La figlia Riccarda cura personalmente le visite della 
casa dove si possono ripercorrere gli anni in cui erano in voga le balere e ascoltare brani cele-
bri del grande Maestro.

The “Casadei Sonora” recording company still has the original scores of the anthem “Romagna Mia”, 
composed by Secondo Casadei himself. His daughter, Riccarda, personally accompanies visitors so 
that they can relive the years when dance halls and listening to the famous songs of the great com-
poser were all the rage. 

CASADEI SONORA
casadei sonora

COSA VISITARE
places to visit



ACCADEMIA FILOPATRIDI
 Piazza Borghesi  +39

0541.945107

CONCERTI DEL SUFFRAGIO
  Piazza Amati  8.00 - 12.00

 via della Pace, 28  +39 0541.945259  info@casadeisonora.it

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local

TRATTORIA DELL’AUTISTA

Un contesto familiare dai sapori tipicamente 
romagnoli.

 €  via Cesare 
Battisti 20

 +39 
0541.945133

ENOTECA RETROGUSTO

Si degustano vini e ricette rivisitate nel rispetto 
della stagionalità.

 €€  Piazza Amati 3
  +39

339.1461953

VICOLOMERCATO OSTERIA

Menù ricercato e cantina vini davvero fornita e di 
ottima qualità.

 €€
 vicolo

mercato 5
 +39

0541.946269

OSSTERIA! SAVIGNANO
Trattoria, pizzeria e hot dog artigianali con wurstel 
della macelleria Bernabini di Roncofreddo, pane 
del “Fornaccio” Ville di Montetiffi e patate novelle.

 €€
 via Cesare 

Barristi, 23/D
 +39

0541.944939

TRATTORIA AL MULINO

Tipica trattoria romagnola ai margini della via 
Emilia.

 €  via 
Emilia Est, 20

 +39
0541.944780
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BORGHI Provincia FC
20 min
23 km

Tra colli costellati di viti e paesaggi che si aprono tra i fiumi Rubicone e Uso, si trovano le 
case di Borghi, località costituita da più paesi e frazioni a poca distanza uno dall’altro, che un 
tempo erano 5 comunità indipendenti: San Giovanni in Galilea, Calbana, Converseto, Raggiano 
e Poggio dè Borghi. Il più antico insediamento è San Giovanni in Galilea, circondato dai resti 
di fortificazioni costruite nel XIV e XV secolo. Nella Rocca, o palazzo Malatesta, c’è la sede del 
Museo Archeologico e Naturalistico fondato nel 1885 da don Francesco Renzi, appassionato 
di civiltà antiche. È costituito da diverse sezioni: naturalistica, pre-protostorica, romana, 
medievale, la sezione dedicata alle maioliche, alla pieve e l’Antiquarium. Chi arriva a Borghi, 
può incontrare di notte lo spirito di Leonida Malatesta, detto “il pazzo”, che nel 1500 scomparve 
in circostanze misteriose. 

Nestled among hills studded with vines and the landscapes that open up between the Rubicon and Uso 
Rivers, are the houses of Borghi, made up of several neighbouring villages and outlying hamlets that 
were once 5 independent communities - San Giovanni in Galilea, Calbana, Converseto, Raggiano 
and Poggio dè Borghi. The oldest settlement is San Giovanni in Galilea, which is surrounded by the 
remains of fortifications built in the 14th-15th centuries. The fortress or Palazzo Malatesta is seat of the 
Archaeological and Natural History Museum founded in 1885 by Don Francesco Renzi, an expert of 
ancient civilisations. It boasts several different sections including those dedicated to natural history, 
pre and proto-history, the Romans, the Middle Ages and majolica, as well as a parish church and an 
Antiquarium. Anyone arriving in Borghi at night may come across the spirit of Leonida Malatesta, 
“the mad man” who disappeared here in mysterious circumstances in the 16th century.

LA TERRAZZA VERDE
DI ROMAGNA
romagna’s green terrace

marzo/aprile

Sagra del Raperonzolo 

aprile

Sagra de Mutor (raduno motociclistico)

maggio

Sagra de Bustrengh - dolce tradizionale

settembre

Sagra della Torta

march/april

Rampion festival (rampion is an edible wild plant)

april

Mutor festival (motorcycle rally)

may

Bustrengh festival - traditional dessert

september

Cake festival

BORGHI

EVENTI / events
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“small but greatly beloved 
romagna town” (g. pascoli)

Piccolo Grandemente Amato
Paese di Romagna

SOGLIANO



SOGLIANO

Provincia FC
35 min
30 km

Cesenatico

novembre - sagra del formaggio di fossa

Il formaggio di fossa di Sogliano è un tipico formaggio di fossa 
originario di Sogliano al Rubicone. Il formaggio di fossa può essere 
di pura pecora o misto (ovverosia di latte vaccino e di pecora) e 
viene stagionato per tre mesi in caratteristiche fosse di forma 
ovale, scavate nella roccia fin dal 1497.

november - fossa cheese festival

Formaggio di Fossa, literally “ditch cheese” is mainly produced in 
Sogliano al Rubicone. It can be made 
entirely using sheeps’ milk or a 
blend of sheep’s milk and cow’s 
milk. The cheese is left to mature in 
underground ditches for 3 months. 
These oval-shaped 
ditches have been 
carved into the 
rock since 1497.

Un bellissimo panorama che guarda al mare Adriatico si può godere da 
Sogliano, paese noto per il tipico formaggio di fossa. Personaggi importanti 
sono passati tra le sue terre, come Giuseppe Garibaldi e Giovanni Pascoli, 
poeta romagnolo a cui è dedicato il Parco Pascoliano: un viaggio tra i luoghi 
che hanno alimentato la sua ispirazione artistica e nella sua poetica, da vivere 
leggendo le poesie che si incontrano lungo il cammino. Chi arriva a Sogliano 
non può fare a meno di ammirare la Fontana delle Farfalle di Tonino Guerra 
in piazza Matteotti dove “sopra un tappeto, arrivato in Romagna dal deserto 
africano, alcune farfalle vogliono staccarsi e prendere il volo”.

Famous for its typical, ditch-matured “Formaggio di fossa” cheese, the village of 
Sogliano offers magnificent panoramic views of the Adriatic Sea.Some important 
figures have visited this area, including Giuseppe Garibaldi and Giovanni Pascoli, 
a local poet to whom Pascoliano Park is dedicated. A journey through the places 
that fuelled his artistic inspiration and his poetry should be experienced by re-
reading the poems that can be found along the way. Those who visit Sogliano 
can’t miss Tonino Guerra’s beautiful Butterfly Fountain that stands in Piazza 
Matteotti where “on a carpet that landed in Romagna from the African desert, 
some butterflies have freed themselves and taken flight”. 

IL FORMAGGIO DI
FOSSA
fossa cheese

EVENTI / events
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aprile

Prova d’attore - autori di fama nazionale si esibiscono nello spazio scenico del Teatro 
Turroni.

giugno

Ori di Sogliano - Conferenze, artisti di strada, musica, musei aperti, birre artigianali, 
giochi per bambini e mille altre curiosità.

giugno / luglio / agosto

Rassegna di concerti in piazza Matteotti con artisti di fama mondiale.

luglio

Sogliano Blues - rassegna estiva di concerti in piazza Matteotti con artisti di fama 
mondiale.

novembre / dicembre

Sagra del Formaggio di Fossa.

april

Prova d’attore - famous Italian authors perform on the stage of the Teatro Turroni.

June

Sogliano’s Gold - Conferences, street performers, music, open museums, craft beers, 
games for children and a thousand other curiosities.

June / July / august

Festival of concerts in Piazza Matteotti with world famous artists.

July

Sogliano Blues - summer festival of concerts in Piazza Matteotti with world famous 
artists.

november / december

Formaggio di Fossa cheese Festival.

Leonardo aveva diffuso, presso i pastori dell'Appennino 
romagnolo, un particolare sistema acustico amplificando il 
suono del corno. Per aumentare la risonanza del segnale, i 
pastori realizzavano grandi incavature coniche nel monte 
e le usavano come megafoni per comunicare fra loro o 
segnalare imminenti pericoli.

La notazione di carattere etnografico, che Leonardo trascrive 
nel foglio 2 recto del manoscritto K, risulta preziosa per la 
sua singolarità. “Fanno li pastori, in quel di Romagna, nelle 
radice dell’apennino, certe gran chonchavità nel monte a 
uso di corno, e da parte cometono un chorno, e quello pichol 
corno diventa un medesimo cho lla già fatta concavità, onde 
fa grandissimo sono” (cit. Leonardo). L’idea perspicace ci 
riporta indietro nel tempo, facendoci conoscere il sistema 
di comunicazione acustica ideato dai pastori romagnoli, che 
non conosceremmo senza l’appunto di Leonardo.

Leonardo diffused among the shepherds of the Apennines of 
Romagna, a special acoustic system amplifying the sound of 
the horn. To increase the sound of the signal, the shepherds 
created large conical caves in the mountainside, to be used as 
megaphones for communicating with each other and warn about 
imminent dangers.The ethnographic notation that Leonardo 
transcribed into sheet 2 recto of K manuscript, is unique and 
invaluable. 

“The sheperds, in the land of Romagna, rooted in the Apennines, 
create caves in the mountain to use them as horns, and they 
use horns that become one with the caves, so that a very strong 
soung is produced”. The insightful idea takes us back in time, 
letting us know the acoustic communication system devised by 
the shepherds of Romagna, which we would not know about 
without Leonardo’s studies.

EVENTI / events

LE ANTICHE CONCAVITA’  
LEONARDESCHE 
leonardo da vinci’s concavities
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Ospita tre interessanti mostre permanenti: la Raccolta Veggiani, la Collezione di Arte Povera 
ed il Museo della Linea Christa.

It hosts three interesting permanent exhibitions: the Veggiani Collection, the Poor Art Collection 
and the Museum of Linea Christa.

PALAZZO

DELLA CULTURA
palazzo della cultura

COSA VISITARE
places to visit



MUSEO DEL DISCO
 Palazzo

Della Cultura
 +39

366.3023594

MUSEO DA VINCI
 via Egisto Ricci 79  +39

329.2097279

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local

IL PARCO

Ristorante tipico con cucina romagnola.

 €€  via
Bagnolo, 27/a

 +39 
0541.948358

AGRITURISMO IL FARNETO

Ritorante immerso nel verde, propone la buona 
cucina romagnola.

 €€
 via

Bagnolo 46/d
  +39

0541.948263

CERRO MONTEPETRA

Prodotti propri, sia di carne che di frutta e verdura 
biologiche.

 €€
 via Cerro, 31 b 

Montepetra
 +39

334.8483550

 Piazza Giuseppe Garibaldi  +39 0541.817311  urp@comune 
.sogliano.fc.it

AGRITURISMO CÀ POGGIO
Ricavato da quello che un tempo era la vecchia 
stalla. I sapori genuini della Romagna da gustare 
immersi nella natura.

 €€
 via Vignola
Ca’ Poggio 13

 +39
0541.948 560

RISTORANTE IL GALEONE
Storica trattoria casalinga nella piazza principale. 
Atmosfera retrò e i veri sapori autentici della 
romagna. Secondi affogati nel formaggio di fossa.

 €€  Piazza 
Matteotti 10

 +39
0541.948651

87magazine | cesenatico bellavita



Provincia FC
45 min
40 km

Cesenatico

STRIGARA

È una terrazza sul mare Adriatico, il piccolo borgo di 

Strigara, località a 5 km da Sogliano. In paese, ci sono i 

ruderi dell’antico castello malatestiano, utilizzato dalla 

famiglia fino al XVII secolo e poi crollato: i frammenti di 

muro si possono osservare oggi di fronte alla Chiesa di San 

Pietro. Sul colle di Strigara nasce il torrente Pisciatello, 

che secondo alcuni studiosi, sarebbe il fiume poi chiamato 

Rubicone, attraversato da Giulio Cesare con le sue truppe, il 

confine che nella Repubblica romana del I secolo a. C. non 

poteva essere superato con le armi. È facile confondere il 

corso dei due fiumi, che hanno le sorgenti nella stessa area.

Just 5 km from Sogliano, the small village of Strigara is like 
a balcony overlooking the Adriatic Sea. Visitors will find the 
remains of the ancient Malatesta Castle, which was used by 
the family until the 17th century and then fell into disrepair; 
fragments of the walls can still be found in front of the Church 
of St Pietro. The source of Pisciatello Torrent is on the hill of 
Strigara and according to some experts it is the Rubicon River, 
once crossed by Julius Caesar and his troops, the border that in 
the Roman Republic of the 1st century BC could not be crossed 
bearing arms. It is easy to get the courses of the two rivers mixed 
up as their sources are in the same area. 

Il centro è dotato di una struttura ricettiva con grande palestra per seguire il 
metodo Felderkrais. Stimolando il sistema nervoso con movimenti inusuali, il 
metodo forma nuove comunicazioni cellulari o sinapsi che attraverso lo sviluppo 
delle potenzialità̀ intellettive permettono di recuperare le funzioni perdute del 
corpo. “Il movimento è vita. Senza movimento, la vita è impensabile” come scrisse 
Moshe Feldenkrais.

The centre is equipped with a large gym where it is possible to follow the Feldenkrais 
method - a method that stimulates the nervous system through unusual movements 
that form new cell communications and synapses which, by developing intellectual 
potential, make it possible to restore bodily functions that have been lost. “Movement is 
life. Without movement, life is unthinkable”.

CENTRO SCIENTIFICO DEL MOVIMENTO

METODO FELDENKRAIS 
scientific centre of the feldenkrais method

STRIGARA
Santa Maria Riopetra

ANGOLO VERDE
SULLE COLLINE
ROMAGNOLE
a green corner on the hills 
of romagna
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Provincia FC
50 min
39 km

Cesenatico

MONTEGELLI

MONTEGELLI

IL BORGO DEI PROFUMI
E DEI SAPORI
the village of fragrances and flavors

È chiamato “il borgo dei profumi e dei sapori”. Montegelli, a pochi km da 
Sogliano, è circondato da castagni, larici e querce secolari, ed è il paese in cui 
a settembre si spandono gli odori della Sagra del Savor: calderone di mosto 
bollente pieno di frutti, antica confettura della tradizione locale. 

Il nome Montegelli deriva da “piccolo monte”, su cui un tempo sorgeva un 
castello. Ma fin dall’antichità questo luogo era abitato.  Ne sono testimonianza 
le tombe, i vasi e le monete della Roma imperiale. Da non perdere la bellissima 
Pieve di S. Stefano in Murolo e la Grotta di Lourdes del 1930, ricostruzione 
fedele dell’originale francese.

Just a few kilometres from Sogliano and surrounded by chestnut trees, larches 
and ancient oaks, Montegelli is “the village of fragrances and flavours” and is 
permeated in September by the scents of savor - a jam traditionally produced in 
this area from a cauldron of boiling must packed with fruits. 

The name Montegelli derives from the Italian for the “small mountain” on which the 
castle once stood. The area has been inhabited since ancient times and proof of this 
is provided by tombs, vases and coins dating from the times of the Roman Empire. 
Visitors shouldn’t miss the wonderful Church of St Stefano in Murolo and the Grotto 
of Lourdes dating from 1930, a faithful reconstruction of the French original. 

Quando la prima uva di settembre matura, si prepara il 
“Mastlaz”, un vino dolcissimo che verrà poi offerto gratuitamente 
durante la Sagra del Savor. Si narra che questo vino sia nato per 
brindare alla vittoria della flotta cristiana sui Turchi a Lepanto nel 
1573. Il vino si beve quando ancora la fermentazione non è del tutto 
avvenuta e serve ai contadini per capire come sarà il vino della 
vendemmia.

fine settembre - Sagra del Savor - antica confettura fatta di 
mosto bollente e una pioggia di frutti: pere dolci e pere cotogne, 
mele verdi, mele rosse e mele cotogne bitorzolute e profumate, 
croccanti gherigli di mandorle.

when the first grapes of september ripen “Mastlaz” is 
prepared; this is a very sweet wine freely served during the Savor 
Festival. It is claimed that the wine was first made to celebrate the 
victory of the Christians over the Turks in Lepanto in 1573. It is to be 
drunk when fermentation is not fully completed and is used by farmers 
to gauge how good the harvest will be. 

late september - Savor Festival - savor is an ancient jam made 
from boiling must and packed with fruit including sweet pears and 
quince pears, green and red apples, fragrant quinces and crunchy 
almond kernels. 

EVENTI / events
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charming medieval village on the hills 
near cesena

Incantevole borgo medievale
sulle colline cesenati 

LONGIANO



Provincia FC
25 min
20 km

 LONGIANO

Cesenatico

Un maestoso Castello spicca sul colle su cui si sviluppa il borgo, armonia 
tra caratteristiche architettoniche di una rocca medievale e l’eleganza 
rinascimentale di un edificio trasformato in residenza signorile. È il maniero 
Malatestiano, che oggi ospita la Fondazione Tito Balestra (che prende il nome 
dal poeta longianese del ‘900) sede di oltre 2mila opere d’arte, tra dipinti, 
grafiche e sculture di artisti come Morandi, Guttuso, Chagall, Kokoschka 
e Matisse: una delle raccolte d’arte moderna e contemporanea più ricche 
dell’Emilia Romagna. 

A majestic castle soars atop the hill on which the village stands, the perfect blend 
of architecture typical of a mediaeval fortress and the Renaissance elegance of a 
building that has been turned into a noble residence. It is the country house of the 
Malatesta, now home to the Tito Balestra Foundation (named after the local 20th-
century poet) which houses over 2,000 works, including paintings, artwork and 
sculptures by artists such as Morandi, Guttuso, Chagall, Kokoschka and Matisse, 
one of the best collections of modern and contemporary art in Emilia Romagna. 

La storia di Longiano è ricca di avvenimenti. Le sue origini risalgono alla 
discesa dei Longobardi, ma poi tanti sono stati i domini che si sono susseguiti, 
fino a divenire feudo del conte Guido Rangoni di Modena e nel 1790 cadere 
sotto la sovranità di Napoleone Bonaparte. I longianesi sono stati protagonisti 
durante i moti risorgimentali: aiutarono infatti Garibaldi a raggiungere il 
mare di Cesenatico, la cui vicenda è ricordata in paese da un cippo. La città ha 
vissuto invece, durante la seconda guerra mondiale, violenti bombardamenti, 
essendo il caposaldo della Linea Gotica.  Oggi i visitatori possono inoltrarsi 
tra i cunicoli dell’antico rifugio bellico, nascosto nella collina che 
sorregge il Castello.

Many memorable events have occurred during Longiano’s long history. 
The town’s origins date back to the descent of the Longobards, but it 
was then governed by a succession of rulers, until it became a feud of 
Count Guido Rangoni of Modena and then fell under the sovereignty 
of Napoleon Bonaparte in 1790. The people of Longiano took part in the 
revolts of the Risorgimento and also helped Garibaldi to reach the sea in 
Cesenatico; a memorial stone in the town recalls this key historical event. 
During the Second World War, the town experienced heavy bombing as 
it was a cornerstone of the Gothic Line. Today, visitors can visit the tunnels of the 
old wartime shelter, hidden on the hillside on which the castle stands.

MORANDI, GUTTUSO, 
CHAGALL, KOKOSCHKA 
E MATISSE
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giugno

Sagra della ciliegia.

luglio

Vini e sapori in strada.

Settimana Longianese.

settembre

Festival dell’antico organetto.

ottobre

Sagra dell’uva.

natale

Longiano dei Presepi.

June

Cherry Festival.

July

Wine and Flavours on the Streets

Longiano week.

september

Festival of the Ancient Barrel Organ.

october

Grape Festival.

christmas

Longiano and Nativity Scenes.

Longiano, che si fregia anche del marchio turistico Bandiera Arancione, destinato alle località 
d’eccellenza dell’entroterra italiano, ha saputo puntare sulla salvaguardia della qualità della 
vita. Nel 1992 ha ottenuto il riconoscimento di “villaggio ideale d’Europa”, assegnatogli dalla 
Comunità Europea. Un villaggio ideale che ancora oggi può definirsi tale.

Longiano has proudly been awarded with the Orange Flag seal of excellence, given to outstanding 
small towns and villages in Italy, and has succeeded in protecting its wonderful quality of life. In 
fact, in 1992 it was awarded the title of “ideal village of Europe” by the European Community - an 
ideal village that still can claim this title today.

LOCALITA’ D’ECCELLENZA
a place of excellence

EVENTI / events
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Il Teatro Errico Petrella è un edificio ottocentesco del comune di Longiano, nella provincia 
di Forlì-Cesena. Il teatro progettato dal Turchi aveva una capienza di 300 posti, oggi 205, 
distribuiti tra il loggione e i due ordini di palchi; la sala e le decorazioni sono di Girolamo 
Bellani e Giovanni Canepa. Da ammirare la galleria di fotografie che ritraggono gli artisti che 
si sono esibiti: Vittorio Gassman, Dario Fo e Franca Rame, Alessandro Bergonzoni, Lella Costa, 
David Riondino, Paolo Rossi, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ludovico 
Einaudi, Francesco Guccini, Paolo Conte, Ivano Fossati, Francesco De Gregori.

Errico Petrella Theatre is a 19th-century  theatre in the municipality of Longiano, in the province of 
Forlì-Cesena. Designed by Turchi, the theatre once had a capacity of 300 seats, now reduced to 205, 
distributed between the gallery and the two tiers of boxes; the hall and decorations are by Girolamo 
Bellani and Giovanni Canepa. Well worth viewing is the gallery of photographs of artists who have 
performed here: from Vittorio Gassman to Dario Fo and Franca Rame, from Alessandro Bergonzoni 
to Lella Costa, David Riondino, Paolo Rossi, from Gino Pa oli to Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Gianni 
Morandi, Ludovico Einaudi, Francesco Guccini, Paolo Conte, Ivano Fossati, and Francesco De Gregori.

TEATRO PETRELLA
petrella theatre

COSA VISITARE
places to visit



MUSEO DEL TERRITORIO
 via Giannini 16  +39

0547.666457

CASTELLO MALATESTIANO
 via Porta del Girone 14  +39

0547.665850

 Piazza San Girolamo, 3  +39 0541.666008  info@cronopios.it

TERRE ALTE
Nato quasi per caso, Il Terre alte è oggi un’icona 
affermata nel mondo dei gourmet e di tutti gli 
appassionati della cucina di sostanza. 

 €€€€
 via

Olmadella ,11
 +39  

0547.666138

FALEGNAMERIA COCKTAIL BAR

Cocktail artigianali e selezione di vini italiani, 
accompagnati da piccola ristorazione. 
Bed & breakfast nella Piazza del castello.

 €€€
 piazza 

Malatestiana, 4
  +39 

339.7239101

RISTORANTE SETACCIO

Una cucina legata alle stagioni influenzata dalle 
migliori tradizioni.

 €€
 via Vittorio 
Veneto, 586

 +39
328.0892888

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local
LOCANDA DELLA LUNA

Ristorante, Agriturismo con piscina, Frantoio, 
Bottega di prodotti tipici home made come olio, 
confetture, verdure sott’olio, vino.

 €€
 via

Balignano, 956
 +39

0547.665566

RISTORANTE DEI CANTONI
Il Ristorante dei Cantoni sorge nel 1989 proprio 
in questo quartiere. L’ambiente sobrio e familiare 
richiama la tradizione locale romagnola.

 €€
 via

Santa Maria, 19
 +39

0547.665899
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Provincia FC
30 min
25 km

Cesenatico

MONTIANO

MONTIANO

“Il più bel colle della Romagna, essendo il suo territorio pieno d’ulivi, vini, 
frutti bellissimi”. Fu definito così, durante il feudo di Giacomo Malatesta, 
il borgo di Montiano, che si affaccia sulla pianura fino a lasciare che lo 
sguardo accarezzi il mare. Una bella vista si può scorgere dal Parco della 
rimembranza, che circonda su una collina il monumento ai caduti. Mentre 
a sovrastare il borgo medievale dall’atmosfera bucolica e tradizionale, fatto 
di scorci e viuzze, è la Rocca Malatesta (la parte più consistente risale al XVI 
secolo) che fu molto contesa, essendo l’antico confine tra Cesena e Rimini. Le 
sue mura si trovano su piazza Maggiore, recuperata nel 2004 secondo l’antico 
disegno storico. Qui ci sono il palazzo comunale, la torre civica ottocentesca 
e lo Stallone, la scuderia dei Malatesta. Le origini di Montiano sono però tardo 
romane, quando, dopo il crollo dell’Impero Romano, molti si rifugiarono 
sulle colline che sovrastano la via Emilia per fuggire ai barbari. A Montiano ci 
si delizia di sapori e di prodotti tipici.

“The most beautiful hillside in Romagna, as its territory is full of olive trees, 
vines and wonderful fruits”; this is how the hamlet of Montiano was described 
during the reign of Giacomo Malatesta. Overlooking the landscape, it affords 
magnificent views that spread right to the sea and these can also be enjoyed 
from Rimembranza Park, which surrounds the Monument to the Fallen on the 
hillside. Meanwhile it is the Malatesta Fortress (the main part dating from the 16th 

century) which dominates the mediaeval village with its traditional and bucolic 
atmosphere. With its many delightful corners and narrow streets it was heavily 
contended, particularly as it stood on what was once the border between Cesena 
and Rimini. The walls of the fortress can be seen on Piazza Maggiore and were 
renovated in 2004 based on the ancient historical design. On the square are also 
located , the 19th-century municipal tower and the “Stallone” or Malatesta stables. 
Montiano, however, has Roman origins, in the period following the fall of the 
Roman Empire, when many refugees fled to the hills overlooking the Via Emilia to 
escape the Barbarians. Montiano also offers those who visit delightful dishes and 
typical local produce. 

UN GIARDINO DI ULIVI
TRA MARE E MONTAGNA
a garden of olive trees between 
the sea and the hills

seconda domenica di gennaio - Festa del Maiale.

terzo e Quarto week end di giugno - Montiano in Musica 
- rassegna bandistica con bande provenienti da tutta Italia e 
rassegna di prodotti tipici.

terzo fine settimana di settembre - Montiano InVita e 
Sagra del Cicciolo Grasol - Esposizione di prodotti tipici locali 
(vino, miele, funghi, frutta, salumi, formaggi, artigianato), 
spettacoli musicali e folcloristici, stand gastronomici; 
rievocazione della pigiatura dell’uva. 

second sunday of January - Pork Festival.

third and fourth weekend of June - Montiano in Music 
- band convention with groups from all over Italy taking part and 
the sale of typical local produce. 

third weekend of september - Montiano InVita and Pork 
Scratching Festival - market selling typical local produce (wine, 
honey, mushrooms, fruit, cold cuts, cheeses and crafts), music, 
food stands and re-enactment of grape treading. 

EVENTI / events
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Provincia FC
40 min
30 km

Cesenatico

MONTELEONE

MONTELEONE

Il Poeta e il 
CASTELLO 
the poet and the castle

UN PICCOLO
BORGO MEDIEVALE
ARROCCATO SULLE COLLINE
a small medieval village on the hills

Il borgo medievale Bandiera Arancione, frazione di Roncofreddo, è raccolto 
intorno al Castello che domina sul colle il nucleo urbano. Sul maniero ci 
sono un piccolo giardino pensile e alcuni edifici di epoche diverse disposti 
a mezzaluna. Passando tra due antiche porte ad arco posizionate a poca 
distanza tra loro si entra nel centro abitato e in piazza Byron, chiamata così 
in onore del poeta inglese che visitò spesso il castello. George Byron era 
amico di Teresa Gamba, moglie di Alessandro Guiccioli, ai tempi proprietario 
del maniero. Il Castello è stato della famiglia Guiccioli dal ‘700 fino al 1960 
quando la contessa Margherita l’ha venduto al conte Giovanni Volpe, figlio del 
celebre storico Gioacchino Volpe. 

This mediaeval village, an outlying hamlet of Roncofreddo, has been awarded the 
Orange Flag. It stands around the castle, which overlooks the settlement from the 
hillside. On the manor there are a small hanging garden and several buildings, 
dating from different periods, laid out in a half-moon shape. Two ancient arched 
gates, located close to each other, lead to the village centre and Piazza Byron, 
named in honour of the British poet who frequently visited the castle. In fact, 
George Byron was a friend of Teresa Gamba, wife of Alessandro Guiccioli who 
owned the country house at the time. The castle belonged to the Guiccioli family 
from the 18th century until 1960 when Countess Margherita sold it to Count 
Giovanni Volpe, son of the famous historian Gioacchino Volpe. 

tutto l’anno - Lago per pesca sportiva con gare di pesca a 
spinning e ad aprile il Premio alla carpa più grossa. Pesci del lago: 
Carpa, Carpa amur, Tinca, black bass, spigola, storione, gatto 
americano, trote, lucci e salmerini.

giugno - Festa della Ligaza. Passeggiata dalla piazza del 
borgo medievale di Monteleone al lago del piccolo centro e la 
degustazione del pranzo che ognuno provvede a portare con sé, 
ponendolo nell’antica Ligaza (grande fazzoletto a quadri che i 
contadini locali usavano per portarsi il cibo da consumare durante 
il lavoro nei campi). Pomeriggio con musicisti, story tellers e 
ballerini di musiche tradizionali.

settembre - Sagra dei fichi. 

all year - A lake for sports fishing with spinning competitions 
and in April a prize for the largest carp. The fish present in the lake 
include carp, grass carp, tench, black bass, bass, sturgeon, American 
catfish, trout, pike and char. 

June - Festa della Ligaza (Haversack Festival). Short walk from 
the mediaeval village square of Monteleone to the town’s small lake 
and lunch, which everyone brings from home by putting it in the old 
“ligaza” (the large squared tea towel local farmers used to 
carry their lunch when working in the fields). In 
the afternoon, entertainment is provided by 
musicians, story tellers and 
traditional folk dancers.

september   
Fig Festival.

EVENTI / events
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an ancient malatesta town 
on the wine and food route

Un antico centro malatestiano
sulla Strada dei Vini e dei Sapori

RONCOFREDDO



Cesenatico

 RONCOFREDDO

Provincia FC
30 min
25 km

Il borgo di Roncofreddo, dalle forme medievali, si allarga a semicerchio intorno 
a piazza Allende, nel centro del paese. Sono ancora ben visibili, passeggiando 
in questo angolo di Romagna, le mura che cingevano l’abitato e che si possono 
scoprire in via Porta Pia. Il borgo era conosciuto già dall’epoca romana, fu 
poi dominato dai Malatesta, visse l’occupazione delle truppe di Napoleone e i 
bombardamenti durante la seconda guerra mondiale.

Mediaeval Roncofreddo develops outwards in a semi-circular shape from the 
heart of the village Piazza Allende. Walking through this corner of Romagna it 
is still possible to see the walls that once stood around the settlement and that 
can be seen in via Porta Pia. The village already stood here during the Roman 
period and was subsequently dominated by the Malatesta Family, later occupied 
by Napoleon’s troops and then heavily bombed during the World War II. 

IL BORGO A SEMICERCHIO
ATTORNO ALLA PIAZZA 
the village around the square
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Per scoprire il mondo medievale di Roncofreddo si può raggiungere la frazione di Sorrivoli, 
dove c’è il Castello da cui prende il nome. Il paese conserva bene la sua rocca e il suo mastio. 
Inoltre è bello passeggiare a Monteleone il cui maniero, con antica scalinata, risplende 
all’interno del borgo murato. Il Castello di Monteleone è stato spesso visitato dal poeta inglese 
George Byron, per questo la piazza, su cui si affaccia la fortezza, è a lui intitolata. Monteleone 
ha ottenuto anche il riconoscimento della Bandiera Arancione.

To discover the mediaeval world of Roncofreddo it is also possible to visit the outlying hamlet of 
Sorrivoli where there is a castle from which it takes its name with a well-preserved fortress and 
keep, and the hamlet of Monteleone with a resplendent country house with ancient stairway within 
the walled borough. Monteleone Castle was visited frequently by British poet George Byron and thus 
the square it stands on was named after him. Monteleone has also been awarded an Orange Flag. 

Riconoscibile in paese è la Torre Civica risalente al XVIII secolo. 
Da visitare poi, ci sono la chiesa di S. Biagio che custodisce un 
crocifisso del XVII secolo e due dipinti di Cimatori. Vicino al 
paese si trova inoltre l’Oratorio della Madonna del Zotto (che 
significa “sasso”) chiamato così dall’immagine di un affresco 
raffigurante la Madonna con il Bambino su un sasso. A poca 
distanza da Roncofreddo, si possono osservare le fontane 
di epoca malatestiana che dall’800 al dopoguerra fornivano 
acqua al paese. Produzione tipica locale da assaporare è 
quella del fagiolo nero. Si tratta di un fagiolo cannellino molto 
coltivato in passato e dal sapore forte. L ’assenza di buccia 
dopo la cottura ne facilita la digestione.

Visitors are drawn to the village to see the 18th-century Municipal 
Tower, as well as the Church of St Blaise, which houses a 17th-
century Crucifix and two paintings by Cimatori. Also nearby is 
the Oratory of Our Lady of Zotto (meaning “stone”), thus named 
because of a fresco portraying Our Lady and Child on a stone. 
Near Roncofreddo are fountains dating from the Malatesta 
period that from the 19th century to the post-Second World War 
period supplied the village with water. A typical local product is 
the black bean, a type of “cannellino” bean with a strong flavour 
grown extensively here in the past; its characteristic is that the 
skin comes off when boiled, making it easier to digest.

maggio 
Sagra del Pisello.

Festa della Madonna del Zotto.

luglio 
Borgo Sonoro.

agosto 
Borgo Sonoro.

Freak at Town - revival anni ‘70 .

settembre 
Festa della Madonna del Monte Grappa.

may

Pea Festival.

Feast of Our Lady of Zotto - religious and folk 
festival.

July

Borgo Sonoro  - A music festival with international 
guests and food tastings.

august

Borgo Sonoro  - A music festival with international 
guests and food tastings.

Freak at Town - a journey through the 1970s.

september

Feast of Our Lady of Monte Grappa.

GEORGE BYRON 
E LA FORTEZZA
george byron and the fortress

EVENTI / events
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Ricca ed interessante collezione che, attraverso uniformi, foto, cimeli, oggetti di uso quoti-
diano appartenuti a soldati, racconta la battaglia del Rubicone avvenuta durante la seconda 
guerra mondiale - autunno 1944 - sul settore adriatico della Linea Gotica fra l’esercito tedesco 
in ritirata e le truppe alleate.

A rich and interesting collection which, through uniforms, photos, memorabilia, everyday objects 
that belonged to soldiers, recounts the battle of the Rubicon which took place during World War 
II - autumn 1944 - on the Adriatic sector of the Gothic Line between the retreating German army 
and allied troops.

MUSEO

DEL FRONTE
war museum

COSA VISITARE
places to visit



OSTERIA DEI FRATI

Ideale per gustare ottimi piatti romagnoli rivisitati 
con gusto e sapore.

 €€€
 via

Comandini, 149
 +39  

0541.949649

AZ. AGRICOLA CA MARCELLA

Selezione di prodotti unici ed irripetibili.

 €€
 via

Rudigliano, 1325
  +39

0547.326338

TRATTORIA DI ARDIANO

Cucina tipica romagnola ottima sia nei primi che 
nei secondi piatti.

 €€
 via

Rudigliano, 1473
 +39

0547.326194

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local
RISTORANTE NERI

Ambiente rustico, ma cena di qualità con prodotti 
locali ottimi e piatti tipici. Super consigliati i nidi di 
rondine e il galletto al tegame.

 €€
 via

Curiel, 264
 +39

0541.949284

RISTORANTE VENTURI
Piatti tipici accompagnati dalla piadina cotta e 
preparata al momento come Mamma Fiorina ha 
sempre insegnato e ottimi salumi.

 €  via
Battisti, 52

 +39
0541.949223

LAGO DI MONTELEONE
 Via Selve 400  +39

328.7096973

FONTANE MALATESTIANE
 via delle Fontane

Malatestiane
 +39

0541.949211
 via Giacomo
Matteotti 91  +39 0541.949211  agtromagna@libero.it
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Cesenatico

MONTENOVO Provincia FC
40 min
30 km

MONTENOVO

La strada dei 
COMMERCI
the trade route

UNA TERRAZZA
SULLA RIVIERA
a terrace overlooking the coast

Si entra in questo grazioso borgo attraverso la “Purtaza”, una porta risalente 
al XVII secolo e chiamata Arco Galeffi, in quanto mostra sull’architrave lo 
stemma di questa antica nobile famiglia. Dalla porta si arriva nella piazzetta 
Castello, luogo d’incontro e di mercato. Montenovo è nota come località di 
passaggio per gli scambi commerciali, in quanto attraversata dalla provinciale 
che un tempo era la “strada dedicata ai commerci” tra Cesena e Sogliano al 
Rubicone. Sulla piazzetta c’è l’oratorio della S. Annunziata risalente al 1754, nel 
quale si può osservare un dipinto ad olio di Stefano Montanari, e un palazzo 
signorile che apparteneva alla famiglia dei Ghirardi, i feudatari del Castello 
che sovrasta il borgo. Dal maniero, che è stato trasformato in un ristorante, si 
può ammirare un paesaggio incantevole, che permette di abbracciare con un 
solo sguardo tutta la costa romagnola da Ravenna a Rimini. 

You can enter this delightful village through the “Purtaza”, a gate dating back to 
the 17th century and officially known as Galeffi Arch as it bears the blazon of this 
ancient noble family on the architrave. It leads into Piazzetta Castello, a meeting 
place and market square. Montenovo is famous as a transit place for trade as it 
is crossed by the provincial road that was once the “trade route” between Cesena 
and Sogliano al Rubicone. The small square is overlooked by Santa Annunziata 
Oratory, which dates back to 1754 and displays an oil painting by Stefano 
Montanari, and a mansion that once belonged to the Ghirardi family, lords of 
the Castle that overlooks the village. From the manor, that has been turned into 
a restaurant, you can enjoy a wonderful wiev, that spans the coastline from 
Ravenna to Rimini.

giugno - Montenovo, terra davanti al mare - Festa di teatro e 
musica nella cornice di Piazza del Castello.

agosto - Festa della Madonna del Castello - con stand 
gastronomici e musica.

dicembre - Natale a Montiano - esposizione di piccoli presepi nei 
centri storici di Montiano e Montenovo.

June - Montenovo, land facing the sea - theatre and music Festival 
held in Piazza del Castello.

august - Celebration of Our Lady of the Castle - with food stands 
and music.

december - Christmas in Montiano - exhibition of small Nativity 
Scenes in the old village centres of Montiano and Montenovo.

EVENTI / events

100 magazine | cesenatico bellavita



Cesenatico

SORRIVOLIProvincia FC
40 min
30 km

Bellissimo borgo medievale fortificato sulla valle dell’Urgone, tra vigneti ed 
orti sul crinale di una collina, dove scorrono diversi “rivoli” (di qui il nome 
Sorrivoli) e dove alcuni studiosi indicano il torrente Pisciatello o Urgone 
come il vero Rubicone (disputa non ancora risolta). Come in molti centri 
della Romagna, ha conservato il suo antico Castello, che a Sorrivoli si erge 
ancora maestoso ed in ottimo stato, tappa obbligata per chi raggiunge questa 
graziosa località. Risale agli anni mille e poi fu dimora dei signori Malatesta, 
per passare in seguito alla Chiesa di Ravenna. All’ingresso è ancora visibile la 
struttura del ponte levatoio, mentre ai vertici si notano i 4 bastioni di forma 
quadrangolare. All’interno è affascinante inoltrarsi tra i sotterranei a volta. 
Sorrivoli è anche sede della “Casa dell’Upupa”, dimora d’arte del pittore 
e scultore Ilario Fioravanti, trasformata da un antico frantoio, luogo in cui 
scoprire le opere e le visioni dell’artista, partecipare a mostre ed incontri.

This delightful mediaeval fortified town on the Urgone Valley is set amid vineyards 
and market gardens, on the ridge of a hillside from where several streams or “rivoli” 
flow (hence its name, Sorrivoli). Indeed some experts believe Pisciatello or Urgone 
Torrent is the real Rubicon River (although this dispute has yet to be solved). 
Like many other villages in Romagna it has an ancient castle that is still well-
preserved and soars majestically above this charming hamlet. It dates back to the 
11th century and was once home to the Malatesta lords, before passing to the Church 
of Ravenna. On entering, visitors will note the structure of the old drawbridge, 
whilst at the top there are 4 quadrangular bastions and inside, fascinating vaulted 
cellars. Sorrivoli is also home to “Casa dell’Upupa”, the art studio of the painter 
and sculptor Ilario Fioravanti, which is housed in a former oil mill and where 
visitors can discover the work and vision of the artist, see exhibitions and attend 
meetings. 

STORIA,
TRADIZIONE E BURATTINI
history, tradition and puppets

agosto

Festival dei Burattini - punto di riferimento per operatori della scuola, 
della terapia e burattinai di professione, sull’uso del teatro di animazione 
per fini educativi e terapeutici. Nelle cantine del castello è possibile 
partecipare alla costruzione e l’animazione dei burattini. Alla sera la corte 
del maniero diventa luogo di spettacolo, che vede all’opera le migliori 
compagnie burattinaie del territorio nazionale ed internazionale. Oltre a 
spettacoli e laboratori, è possibile visitare anche mostre e partecipare ad 
incontri.

august

Puppet and Marionette Festival - a benchmark for those who work in schools 
or therapy, as well as professional puppeteers, on the use of animated theatre 
for educational and therapeutic purposes. In the castle cellars it is possible 
to take part in creating and animating puppets. In the evening the courtyard 
of the country house hosts shows by some of the best puppet and marionette 
companies in Italy and the world. As well as shows and workshops it is also 
possible to visit exhibitions and attend meetings.

SORRIVOLI

EVENTI / events
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Il piccolo borgo sarebbe forse sparito se non ci fosse stato un restauro, durato vent’anni, che l’ha 
riportato agli antichi splendori, trasformandolo in una bellissima azienda agrituristica. Nel 1371 si 
chiamava Castrum Sagliani (nome dell’attuale azienda) e tra gli anni 1000 e 1500 fu al centro di lotte 
tra Guelfi e Ghibellini, che lo demolirono e ricostruirono più volte. Il borgo fu abbandonato dopo 
la seconda guerra mondiale, quando ne era rimasto un complesso costituito dalla rocca, le mura, la 
chiesa ed alcune abitazioni. Oggi vive una nuova vita tra distese di vigneti, ulivi, ciliegi, albicocchi e cachi. 
Un’oasi nella campagna romagnola sul Monte del Pino e con un paesaggio meraviglioso.

This small hamlet would perhaps have disappeared had it not been for restoration work that lasted twenty years and brought 
it back to its former splendour, turning it into a beautiful agriturismo. In 1371 it was known as Castrum Sagliani (the name 
of the current holiday farm) and between the 11th and 16th centuries it was at the heart of struggles between the Guelphs and Ghibellines 
who demolished and reconstructed it several times. The hamlet was abandoned after the Second World War when all that remained 
was a complex consisting of the fortress, the walls, the church and a few houses. Today it lives again and is surrounded by expanses 
of vineyards and olive groves and cherry, apricot and persimmon orchards. It is an oasis in the countryside of Romagna on Monte 
del Pino and boasts a wonderful landscape.

SAIANO

UN TRANQUILLO CENTRO IMMERSO NEL VERDE 
DOVE RIGENERARE CORPO E MENTE
a quiet village in the heart of the countryside where you can reinvigorate 
your body and mind
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Provincia FC
40 min
30 km

Cesenatico

SAIANO

centro olistico sorgente. Nato nel 1997 con 
l’obiettivo di conservare con sistemi naturali la 
salute e la bellezza. Il centro organizza corsi 
di Hata Yoga, Theta Healing e Ayurvedica. I 
trattamenti invece comprendono: pranoterapia, 

osteopatia, rebirthing, riflessologia, estetica e 
massaggi. Il ristorante bio offre piatti tradizionali, 

vegetariani e vegani, con la massima attenzione anche 
alle intolleranze alimentari.

centro olistico sorgente. this centre was founded in 1997 with 
the aim of maintaining health and beauty using natural methods. It 
organises Hatha Yoga, Theta Healing and Ayurveda courses. Meanwhile, 
treatments include faith healing, osteopathy, rebirthing, reflexology, 
aesthetics and massages. The organic restaurant serves traditional, 
vegetarian and vegan dishes with particular focus on food intolerances.

CURIOSITÀ
interesting facts

103magazine | cesenatico bellavita



Cesenatico

MERCATO S.

Provincia FC
50 min
50 km

ATTRAZIONI
attractions

maggio - Festa di San Filippo - Località Taibo.

maggio - Fiera dei salumi e dei formaggi o Fiera di 
Maggio, che si tiene fin dal 1500.

settembre - Palio del Saraceno - i cavalieri che 
rappresentano gli otto “castelli” del comune, si 
sfidano in un torneo di abilità a cavallo.

ottobre - Sagra del minatore - per ricordare il 
duro lavoro dei lavoratori del villaggio minerario di 
Borello.

may - Feast of St Filippo - in Taibo.

may - Cold Cut and Cheese Festival or May Fair, 
which has been held since the 16th century.

september - Saracens’ Palio - horsemen 
representing the eight municipal “castles” fight it out 
in a tournament testing their riding skills.

october - Miners’ Festival - recalling the hard toil 
of the workers of the mining village of Borello. 

Chiesa della Madonna del Ponte Vecchio: sovrastata 
dalla maestosa rupe, risale al 1557.

Chiesa parrocchiale: a monte di piazza Mazzini, 
conserva due opere seicentesche del pittore 
cesenate C. Serra.

Church of Our Lady of the Old Bridge: dating from 
1557, it is overlooked by the majestic rocky spur.

Parish church: uphill of Piazza Mazzini, it houses two 
17th-century paintings by the Cesena-born artist C. 
Serra.

Luogo di mercati fin dall’antichità, deve il suo nome a Saraceno degli Onesti, feudatario del 
borgo ai tempi di Dante. Mercato Saraceno si è sviluppato da un antico insediamento del 
XII secolo sul fiume Savio, attraversato da un ponte di legno, dove ora è rimasto un mulino 
ancora funzionante. Il centro storico si affaccia a strapiombo sul fiume, articolandosi su tre 
terrazzi che si aprono su una spettacolare rupe. Il cuore del paese è piazza Mazzini: qui ci 
sono il palazzo municipale e la chiesa di S. Maria Nuova. Poco più in alto, c’è il Palazzo Dolcini, 
centro culturale dallo stile Liberty; mentre intorno al borgo si stendono vitigni autoctoni di 
sangiovese e albana, percorsi per mountain bike e cicloturismo. Da visitare anche le pievi dei 
SS. Cosma e Damiano e di Monte Sorbo, nella cui muratura si notano frammenti scultorei del 
VI, VIII e IX secolo.

A market town since ancient times, it owes its name to Saraceno degli Onesti, 
a feudatory of the town at the time of Dante. Mercato Saraceno developed 
from an old 12th-century settlement on the River Savio, which was crossed 
by a wooden bridge, where a mill that is still operating remains. The old 
town overlooks the river from a cliff top and is built on three terraces atop a 
spectacular rocky spur. The heart of the village is Piazza Mazzini, which 
is overlooked by the town hall and the Church of St Maria Nuova. A 
little further uphill is Palazzo Dolcini, a Liberty-style building that is 
now a cultural centre. The village is surrounded by native Sangiovese 
and Albana vines and mountain bike and cycling tourism routes. Worth 
visiting are the Parish Church of St Cosma, St Damiano and 
Mount Sorbo, whose walls have fragments dating from the 6th, 
8th and 9th centuries. 

PIEVI STORICHE E 
PAESAGGI INCANTEVOLI 
historical churches and beautiful landscapes

EVENTI / events

MERCATO 
SARACENO
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Provincia FC
70 min
72 km

Cesenatico

SAN PIERO

È l’architetto fiorentino Cesare Spighi che ha dato l’impronta estetica a 

San Piero in Bagno, che fu costruito come il borgo “mercatale” del castello 

di Corzano, ma che si è poi sviluppato tra l’800 e il ‘900 in stile toscano. 

Spighi progettò e fece costruire la bellissima Chiesa parrocchiale, il 

palazzo scolastico, il cimitero monumentale e il palazzo Rivalta Paganelli. 

Passeggiando tra i vicoli del centro storico, si arriva ai 2 ponti settecenteschi 

sul fiume Savio e sul Rio, e nella piazza dove si svolge il mercato settimanale, 

decorata da eleganti palazzi del ‘600 e del ‘700, che caratterizzano il grazioso 

paese.

It was Florentine architect Cesare Spighi who gave the aesthetic imprint to 
San Piero in Bagno, which was built as the “market” hamlet of Corzano Castle, 
although it then developed between the 19th and 20th centuries in Tuscan style. 
Spighi designed and commissioned the lovely parish church, the school building, 
the monumental cemetery and Palazzo Rivalta Paganelli. Walking through the 
narrow streets of the old town leads to two 18t-century bridges over the River 
Savio and the Rio and to the square that hosts the weekly market, which is lined 
with the elegant 17th and 18th-century buildings that characterise this delightful 
village. 

ultima domenica di agosto

Palio dei fuochi della Madonna di Corzano - falò accesi nei rioni.

ultimo weekend di settembre

Festival: Sapori e Colori della Valsavio - gastronomia locale e 
prodotti tipici.

last sunday of august

Palio of the Fires of Our Lady of Corzano - bonfires lit in the various 
quarters.

last weekend of september

Festinval: Flavours and Colours of the Savio Valley - local 
gastronomy and typical produce.

SAN PIERO
IN BAGNO

UN BORGO DI 
IMPRONTA FIORENTINA
a florentine-style village

EVENTI / events
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Provincia FC
80 min
70 km

Cesenatico

SANTA SOFIA

La natura avvolge Santa Sofia, località ideale per una vacanza slow. Il paese è 
immerso nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e ne ospita il centro 
visite, luogo di partenza per scoprire la foresta di Campigna e il bacino della 
diga di Ridracoli. Palazzi ed architetture antiche caratterizzano questo borgo, 
che ospita però anche la Galleria d’Arte Contemporanea “Vero Stoppioni”, in 
cui si possono ammirare le opere di Mattia Moreni. Mentre il parco fluviale è 
costellato di sculture open air di diversi artisti. A 15 km dal paese c’è il borgo 
medievale di Corniolo ricco di opere d’arte. A 2 km a piedi lungo la strada 
forestale che porta al Parco c’è invece l’antico abitato abbandonato di San 
Paolo in Alpe, luogo dal fascino immutato.

Nature envelopes Santa Sofia making it the ideal destination for a slow holiday. 
In fact, the village is surrounded by Casentino Forests National Park and hosts 
its visitor centre, from where itineraries depart to discover Campigna Forest and 
the basin of Ridracoli Dam. The hamlet boasts ancient buildings and architecture, 
as well as “Vero Stoppioni” Contemporary Art Gallery, which houses the work of 
Mattia Moreni. Meanwhile, the river park is dotted with outdoor sculptures by 
various artists. About 15 km from the village is the mediaeval hamlet of Corniolo, 
which boasts numerous works of art, whilst about 2 km away on foot, along the 
road through the forest that leads to the park, is the old abandoned settlement of 
San Paolo in Alpe, a place of undiminished beauty. 

maggio

Fuochi a maggio - falò propiziatori e musica.

agosto

Buskers Festival - spettacoli di strada e artisti provenienti da tutto il 
mondo.

terza domenica di agosto

Al bosco al desco - artigiani e boscaioli in Campigna, con dimostrazioni 
di esbosco in foresta, laboratori, gastronomia.

metà ottobre

Sagra del Tortello alla lastra - speciale tortello ripieno di zucca e 
patate (e non solo), cotto su una”lastra”ruvida in pietra di arenaria.

settembre

Premio Campigna - dedicato ad autori contemporanei, locali e 
nazionali.

may

Fires in May - propitiatory bonfires and music.

august

Buskers Festival - street shows and buskers from around the world. 

third sunday of august 
Al bosco al desco - artisans and woodcutters in Campigna with 
demonstrations of wood hauling in the forest, workshops and food. 

mid-october

Tortello alla Lastra Festival - special pasta parcel filled with 
pumpkin and potato stuffing (and not only) cooked on a rough 
sandstone plate. 

september

Campigna Prize - for local and national 
contemporary authors. 

LA CITTA’ DEL BUON VIVERE
IMMERSA NEL VERDE
good living surrounded by greenery

SANTA 
SOFIA

EVENTI / events
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CESENA

L’Antico Fascino 
dei Malatesta

the ancient charm of the malatesta



Provincia FC
30 min
20 km

CESENA

Cesenatico

Dominio per eccellenza dei Malatesta, Cesena deve gran parte del suo patrimonio 
artistico ed architettonico a questa Signoria. Il Principe Malatesta Novello progettò tra 
il 1447 e il 1452 la prima biblioteca civica d’Italia, la Biblioteca Malatestiana, famosa in 
tutto il mondo ed inserita nell’elenco dei Beni della Memoria del Mondo dell’UNESCO. 

Ancient domain of the Malatesta, great part of the artistic and cultural heritage of Cesena 
is due to this family. The Prince Malatesta Novello between 1447 and 1452 created the first 
public library in Italy, the Malatesta Library, famous all over the world and part of the 
UNESCO Memory of the World list.

IL FASCINO DEI

MALATESTA  
the charm of the malatesta

Al centro della Romagna, a metà strada tra il mar Adriatico e l’Ap-
pennino Tosco-Romagnolo, sorge Cesena, importante meta d’arte 
nota per la buona cucina, la tradizione ed il wellness.  Le sue origini 
risalgono ai primi insediamenti Umbri ed Etruschi nel VI-V secolo 
A.C., nel XIV secolo diventa signoria coi Malatesta, poi ducato di 
Cesare Borgia e dominio dello Stato Pontificio, vedendo due papi 
di origine cesenati.

In the middle of Romagna, halfway between the Adriatic Sea and the 
Tuscan-Romagna Apennines, lies Cesena, a town rich in art and re-
nowned for its good food, traditions and wellness. The origin of the 
town dates back to the first Umbrian and Etruscan settlements in the 
6th and 5th centuries BC. In the 14th century, it became first a domi-
nion under the rule of the Malatesta family, then the duchy of Cesare 
Borgia and dominion of the Papal State with two popes from Cesena. 
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marzo  
Festival del Cibo di Strada - Enogastronomia e mercatini.

giugno  
Festa di San Giovanni (Patrono).

luglio  
Venerdì Sera in Centro.

luglio-agosto  
Rocca in Concerto.

luglio-agosto-settembre  
Rassegna Musicale a cielo Aperto.

novembre 
Cesena in Tavola - Enogastronomia e mercatini.

march 
Street Food Festival - Food and wine and flea markets.

June 
Feast of St. John (Patron).

July 
Friday evening in the centre.

July-august 
Concert at the fortress.

July-august-september 
Open air music exhibition.

november 
Cesena in Tavola - Food and wine and flea markets.

EVENTI / events

Piazza del Popolo, Palazzo Albornoz e la Fontana Masini segnano il centro 
della città, dal quale si irradiano le vie principali ricche di negozi e boutique 
di richiamo. Dalla piazza si accede al Parco della Rimembranza, attraverso la 
lieve pendenza dei suoi sentieri si giunge alla Rocca Malatestiana, una delle 
più belle e recentemente restaurate in Romagna. Con le sue mura urbiche 
circonda il cuore del centro storico e guarda la città illuminandola dall’alto.

Allo stesso modo anche dalla Basilica di Santa Maria del Monte si guarda 
Cesena in prospettiva, per godere di un altro meraviglioso scorcio. Il Teatro 
Bonci è un gioiello situato in pieno centro ed è circondato da numerosi locali 
e punti d’incontro, in una città ricca di spazi dedicati all’arte, alla cultura e al 
divertimento. 

Ricordiamo la suggestiva Villa Silvia a pochi chilometri dal centro è un’antica 
dimora settecentesca che fu residenza di uno dei più grandi poeti italiani: 
Giosué Carducci. Nel suggestivo “Giardino Letterario”, che sorge attorno 
alla villa, la visita viene accompagnata da un commento audio che fornisce 
notizie, informazioni, aneddoti e brani musicali sulla vita della contessa e del 
suo rapporto con Carducci e gli altri intellettuali che frequentavano la villa. 

Piazza del Popolo, Albornoz Palace and Masini Fountain mark the town centre, 
from where all its main streets, full of shops and luxury boutiques, start. From 
the square, enter Rimembranza Park by climbing the gentle slope and walking 
along the paths to the Malatesta Fortress. Recently restored and one of the most 
evocative in Romagna, its walls surround the centre and look down on the town, 
illuminating it from above. 

Likewise, you can overlook the city from Santa Maria del Monte Monastery, which 
affords wonderful views. Bonci Theatre is a veritable jewel in the heart of the city 
centre surrounded by bars and restaurants, in a city that boasts numerous art, 
culture and entertainment spaces. 

Last but not least is Villa Silvia, just a few kilometres from the centre; an 18th 
century mansion where one of Italy’s leading poets, Giosue Carducci, once 
lived. In the charming “Literary Gardens” that surround the house, visitors are 
accompanied by an audio commentary of the news, facts, anecdotes and music 
tracks of the life of the countess and her relationship with Carducci and other 
intellectuals who often stayed at the villa.

GIARDINI, PIAZZE

E TEATRI
squares, theatres and gardens
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Il Teatro Alessandro Bonci fu inaugurato il 15 agosto del 1846, tre anni dopo l’inizio dei lavori 
progettati dall’architetto Vincenzo Ghinelli. Subito si distinse per la rappresentazione delle 
migliori produzioni drammatiche e liriche, testimoniate dalla presenza di prestigiosi interpreti 
italiani del periodo. Il teatro fu dedicato al grande tenore cesenate Alessandro Bonci dopo le 
sue esibizioni nel 1904 e 1927.

Alessandro Bonci theatre was inaugurated on August 15th, 1846, three years after the start of work 
designed by architect Vincenzo Ghinelli. It immediately stood our for its wonderful drama and 
operatic productions, with the presence of some of the leading Italian performers of the period. The 
theater was dedicated to the great tenor Alessandro Bonci after his performances in 1904 and 1927.

TEATRO

ALESSANDRO BONCI
bonci theatre

COSA VISITARE
places to visit



ROCCA MALATESTIANA
 via degli 
Ordelaffi 8

 +39
0547.22409

PINACOTECA
 via Aldini 26  +39

0547.355713

Tutti gli anni, nei giorni e nelle notti vicine al 24 
giugno, nel centro storico di Cesena di svolge 
la tradizionale fiera dedicata al patrono della 
città. Le vie del centro si abitano di un mercato 
straordinario, con bancarelle dei più svariati 
generi. La città si colma di colori e profumi, su 
tutti quello di lavanda e di caramello, dato dai 
tradizionali fischietti di zucchero rossi, a forma 
di ochetta e galletto. Il culmine della festa è il 24 
giugno, giorno dedicato al patrono della città, San 
Giovanni Battista.

This traditional festival dedicated to the patron saint 
of the city takes place every year around 24 June 
in the historic centre of Cesena. Throughout the 
town centre, the streets become alive with colourful 
markets and stalls of the most varied kinds. The 
city is full of colour and filled with scents, especially 
lavender and the smell of caramel coming from the 
typical red sugar whistles in the shape of geese and 
cockerels. The most important day of the festival is 
24 June; the day dedicated to St John the Baptist, 
patron saint of the city.

FIERA DI 

SAN GIOVANNI
san giovanni festival
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LA BIBLIOTECA

MALATESTIANA
malatesta library collection

La Biblioteca Malatestiana è l’unico 
esempio al mondo di Biblioteca 

umanistica perfettamente con-
servata nella dotazione libra-
ia, negli arredi e nell’edificio. 

Questa biblioteca monastico-rina-
scimentale è infatti nel tempo rimasta intatta in ogni sua parte 
grazie alla custodia congiunta dei frati francescani e del Co-
mune, tanto da essere inserita per prima in Italia nel Registro 
della Memoire du Monde dall’Unesco. La costruzione dell’edi-
ficio risale al 1447 ed al suo interno raccoglie numerosissimi 
manoscritti, corali e reperti di età preistorica e romana; è un 
monumento storico-artistico meta di migliaia di visitatori, il 
più distintivo che la città di Cesena conservi. La Malatestiana 
oggi ha anche un’area moderna aperta a tutti per il servizio di 
biblioteca e sala studio. Per visitare la Biblioteca Malatestiana 
antica è necessario prenotare in anticipo, il tour ha la durata di 
circa 40 minuti.

The Malatesta Library collection is the only example in the wor-
ld of a humanist library where its facilities, furnishings and the 
building itself have been perfectly preserved. This monastic-Re-
naissance library has remained completely intact throughout the 
centuries thanks to the joint custody of the Franciscan friars and 
the Municipality. It was even the first in Italy to be included in 
UNESCO’s Memory of the World Programme. Built in 1447, the 
library collects numerous manuscripts, choirbooks and finds from 
the prehistoric and Roman ages; it is the most representative bu-
ilding of Cesena, a monument of great historic and artistic value 
which attracts thousands of tourists every year. Today, the Mala-
testa Library includes also a modern area open to the public for 
study and research. The old Malatesta Library can be visited. It is 
necessary to book in advance and the tour lasts about 40 minutes.
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LA BIBLIOTECA

MALATESTIANA
malatesta library collection



DOVE

MANGIARE E 
BERE 

eat and drink like a local
OSTERIA DEGLI USIGNOLI

Negli spazi ricavati nel vecchio mulino 
quattrocentesco è possibile assaporare le delizie del 
territorio immersi nel verde.

 €€€
 via Roversano,  

3470
 +39 

0547.662000

RISTORANTE ALBIZZI

Cucina tradizionale Romagnola in chiave rivisitata.

 €€€
 piazza
Albizzi, 2

 +39 
0547.1902014

PIZZERIA QBIO

QBIO nasce dalla passione per il mondo 
dell’alimentazione e i suoi ingredienti primari.

 €€
 via

Mulini, 22
 +39 

0547.1938031

CHIOSKO GIARDINI SAVELLI
Per una clientela di ogni età, qui si mangia e si beve 
a qualsiasi ora del giorno fino a notte fonda, sempre 
con la certezza della qualità.

 €  viale Giosuè 
Carducci, 20

  +39 
0547.1951060

ACQUADOLCE
Il luogo dove il suono dell’acqua che scorre ti 
coccola all’insegna del piacere, tra un calice di buon 
vino, un piatto gustoso e buona compagnia.

 €  viale IV
Novembre, 570

 +39 
320.0515603

ROOVIDO

Pizze gourmet in Piazza del Popolo.

 €€
 piazza del 
Popolo, 31

 +39 
370.3791215

AL SANGIÒ

Cucina tradizionale Romagnola in chiave rivisitata.

 €€€
 Piazza Giovanni 

Amendola, 16
  +39 

0547.061489

POGGIANIÑA

Un chiringuito dove poter bere un buon cocktail 
immersi nella pineta.

 €  via G. 
Ambrosini, 294

 +39 
347.2813070

LO CHALET

Lo Chalet è pronto per tenervi compagnia dalle 
prime luci dell’alba fino a tarda notte ai piedi della 
Rocca Malatestiana.

 €  piazza del 
Popolo, 35

 +39
0547.26950

BABBI CAFÈ

Locale storico nel centro di Cesena perfetto per una colazione 
golosa, uno spuntino veloce, un aperitivo originale e un buon 
Gelato Artigianale di qualità Babbi.

 €  Corso G. 
Mazzini, 3

  +39 
0547.28544

114 magazine | cesenatico bellavita





FORLIMPOPOLI
La città natale di

Pellegrino Artusi

pellegrino artusi’s hometown



Provincia FC
40 min
30 km

FORLIMPOPOLI

Cesenatico

Tradizionale festa popolare che ogni anno si svolge nella settimana 
di mezza Quaresima. Il nome deriva dal taglio della vecchia, 
un grande fantoccio di cartapesta, raffigurante una donna, che 
viene riempito di dolciumi e giocattoli, poi distribuiti ai bambini. 
Secondo la tradizione, l’origine di questa festa risalirebbe al 
Medioevo quando, una vecchia di dubbi costumi venne condannata 
ad essere segata viva, in quanto colpevole di aver mangiato carne, 
contravvenendo al digiuno quaresimale,  fu condannata ad essere 
segata viva.

Ma Segavecchia ha radici molto più antiche e deriva da riti 
mediterranei legati alla celebrazione del ciclo naturale vita - 
morte - vita e alle feste del mondo rurale: la vecchia segata 
rappresenterebbe la fine dell’inverno e il ritorno della primavera 
carica di frutti e doni per gli uomini.

A traditional folk festival that takes place in the middle of Lent. It is 
named after an old lady - or rather, a large papier-mache puppet of a 
woman, filled with sweets and toys for children - who was sawed in half. 
According to tradition, the origin of the festival dates to mediaeval times 
when an old, loose lady was found guilty of having eaten meat during 
Lent when she wasn’t allowed to and was condemned to be sawed in half 
alive.

But Segavecchia has much older roots and comes from Mediterranean 
rites linked to the celebration of the natural cycle of life - death - life and 
rural celebrations: the old sawn lady would represent the end of winter 
and the return of spring full of fruits and gifts for on mankind.

LA SEGAVECCHIA
E LA FINE DELL’INVERNO 

celebrating the end of winter

Una città a misura d’uomo, dove piazze, vie, edifici mantengono un equilibrio 
armonioso, costellata di osterie, piccole boutiques, spazi verdi e suggestive 
corti interne. Località di cultura gastronomica, ha dato i natali al letterato e 
gastronomo Pellegrino Artusi e per questo è definita Città Artusiana. La scienza 
della cucina e l’arte del mangiar bene fanno parte della sua identità, tanto che 
nel complesso monumentale della Chiesa dei Servi, che spicca sulla piazza con 
il suo torrione settecentesco e custodisce nicchie con dipinti pregiati, c’è il 
primo centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica italiana 
“Casa Artusi”. Qui è possibile assaporare piatti tradizionali e frequentare corsi 
di cucina. La piazza principale è dominata dalla Rocca Albornoziana, costruita 
nel XIV secolo, i cui sotterranei ospitano il Museo Archeologico “Tobia Aldini”.

A livable and people-oriented town, in which squares, streets and buildings create 
an harmonious balance, with taverns, small shops, green areas and picturesque 
courtyards. A town with a strong food culture, Forlimpopoli was the birthplace of 
the academic and gourmet Pellegrino Artusi and hence is known as the “City of 
Artusi”. The science of cookery and the art of eating well are part of its identity, so 
much so that the monumental complex of Servi Church, which stands out on the 
square thanks to its 18th-century tower and houses some prestigious works of art, 
houses the first centre of gastronomic culture dedicated to Italian home cooking. 
Known as Casa Artusi this is a place where traditional dishes can be enjoyed and 
it also hosts cookery courses. The main square is dominated by Albornoz Fortress, 
built in the second half of the 14th century, whose cellars house “Tobia Aldini” 
Archaeological Museum.

DOVE STORIA E CUCINA

SI INCONTRANO
where history and cuisine meet
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Forlimpopoli fu fondata nella seconda metà del II secolo a.C. lungo la 
via Emilia, divenne un vivace centro di produzione e commercio legato 
all’agricoltura a all’alimentazione. Il suo nome si lega a due personaggi 
importanti: il Passatore, che invase e saccheggiò la città, e Pellegrino Artusi, 
grande maestro di cucina.

Casa Artusi, inaugurata nel 2007, è un istituto gastronomico e centro culturale 
nato dal gusto per la sperimentazione culinaria. Oggi raccoglie fra le sue mura: 
biblioteca, scuola di cucina, spazio eventi e ristorante. “Casa Artusi” è ospitata 
nel complesso della Chiesa dei Servi ed è il primo e unico centro in Italia di 
cultura gastronomica dedicato alla cucina di casa. 

Forlimpopoli was founded in the second half of the 2nd century BC along the Via 
Emilia and soon became a flourishing town for production and trade, thanks to 
agriculture and food. 

The town’s name is linked to two important figures: the Passatore who invaded and 
pillaged the town and Pellegrino Artusi, a great master in the kitchen.

Opened in 2007, Casa Artusi is a gastronomic and cultural centre built on a 
passion for culinary experimentation. Today, it boasts a library, a cookery school, 
an events space and a restaurant. “Casa Artusi” is housed in the complex of the 
Church of the Servites and is the only centre for gastronomic culture in Italy 
dedicated to home cooking. 

Il più conosciuto tra i briganti romagnoli, 
nasce, ultimo di dieci figli, nel 1824 a 
Boncellino di Bagnacavallo, a una trentina di 
chilometri da Forlì.

Tra le gesta più celebri del Passatore si 
ricorda quella di Forlimpopoli (la notte 
del 25 gennaio 1851). Una quindicina di 
briganti penetrò, durante l’intervallo 
di una rappresentazione, nel teatro 

comunale. I briganti, saliti sul 
palcoscenico, puntarono le 
armi contro gli spettatori ed 

iniziarono un appello nominale, 
rapinando gli uomini più ricchi 
della cittadina presenti allo 
spettacolo. Alcuni di loro furono 

accompagnati nelle proprie case e 
usati come lasciapassare per entrare nelle abitazioni 

di varie altre famiglie.

Fra le famiglie rapinate vi fu anche quella di Pellegrino Artusi, la cui sorella, 
rifugiatasi sul tetto della casa, impazzì per aver subito violenza da uno della 
banda. In seguito a ciò l’intera famiglia Artusi vendette la casa e l’avviato 
negozio di mercanzie e si trasferì a Firenze.

The best known brigand in Romagna, was born in 1824, the youngest of ten 
children, in Boncellino di Bagnacavallo, about thirty kilometres from Forli.

His most infamous deeds include the night of 25th January 1851 in Forlimpopoli. 
During the interval of a performance, about fifteen robbers entered the municipal 
theatre, climbed on stage; opening the curtains and aiming their guns at the 
audience they started stealing from the richest men of the town who were present 
in the theatre. Some of them were accompanied to their homes and used as decoys 
to enter the houses of various other families. 

Among the families held hostage was the family of Pellegrino Artusi; in fact, his 
sister, who had sought refuge on the roof of their house, went mad after having 
been raped by a member of the gang. After the events of that night, the Artusi 
family sold their house and activity and moved to Florence. 

marzo  
Festa della Segavecchia - Manifestazione culturale.

maggio-giugno 
Buonanotte Suonatori - Festa popolare.

giugno  
Festa Artusiana (ultimo weekend).

luglio  
Didjin’oz - Festival internazionale del didjeridoo.

settembre 
Un dèi nt la Ròca ad Frampúl (Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli) 
- Festa rinascimentale per rievocare il ‘500.

march 
Festa della Segavecchia - Cultural event .

may-June 
Buonanotte Suonatori - Popular festival.

June 
Artusiana Festival (last weekend).

July 
Didjin’oz - International didjeridoo festival.

september 
Un dèi nt la Ròca ad Frampúl (one day in the Forlimpopoli Fortress) - 
Renaissance festival to commemorate 16th century.

L’ARTE DI

MANGIARE BENE
the art of eating well

EVENTI / events
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Costruita verso la metà del XV secolo i Servi di Maria si insediarono a Forlimpopoli nell’ospedale 
e nell’oratorio dei Battuti Neri, locali che furono trasformati in una chiesa più ampia con 
annesso convento. All’inizio del Settecento i Servi diedero alla chiesa l’aspetto odierno. Al suo 
interno, ricco di opere d’arte e di eleganti arredi di gusto prevalentemente tardo-barocco, 
si distinguono una preziosa Annunciazione di Marco Palmezzano e l’organo con le portelle 
dipinte da Livio Modigliani.

Built in the middle of the 15th century the Servants of Mary settled in Forlimpopoli in the hospital 
and in the oratory of the Beaten Blacks, spaces that were transformed into a larger church with a 
convent. At the beginning of ‘700 the Servants gave the church its present appearance. The interior, 
rich in works of art and elegant tasteful furnishings predominantly late Baroque, there are a 
valuable Annunciation Marco Palmezzano and the organ with doors painted by Livio Modigliani.

LA CHIESA

DEI SERVI
the church of the servites

COSA VISITARE
places to visit



MUSEO ARCHEOLOGICO
 Piazza Fratti 5  +39

0543.748071

BASILICA SAN RUFILLO
 via P. Artusi 17  +39

0543.745535

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat and drink like a local
RISTORANTE ANNA DAL 1968

Da Anna si può gustare l’eredità della ricca storia della gastronomia romagnola, fatta di sapori, odori, di 
genuinità e di tecniche tradizionali. Pane, piadina e schiacciatine, dalla fragranza unica, vengono preparati 
ogni giorno così come la pasta, rigorosamente fatta a mano, come una volta.

 €€  viale Matteotti 13  +39 0543.41330

CASA ARTUSI
Ricette romagnole e piatti innovativi in un 
ristorante elegante sito in una struttura con osteria 
ed enoteca.

 €€
 via

Costa 31
 +39 

0543.743138

LE NASSE

Ambiente attento ai dettagli ma informale, la cucina 
curata, semplice e gustosa, specialità di pesce!

 € €
 Via

Roma 32
  +39 

0543.744177

LOCANDA ALLA MANO

Piatti sfiziosi ricavati da una continua ricerca, 
curiosità e tradizione insieme!

 € € €
 via della

Repubblica 16
 +39 

0543.747108
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famous wines, history and folklore 
in the “balcony of romagna” 

Vini rinomati, storia e tradizione
nel “Balcone di Romagna”

BERTINORO



Provincia FC
40 min
30 km

BERTINORO

Cesenatico

La denominazione “Città dell’ospitalità” deriva invece dalla 
storia della “Colonna delle Anella”, costruita nel 1497 dalle 
famiglie nobili, che si contendevano l’onore di ospitare i 
viandanti. La colonna in pietra che si erge in piazza della 
Libertà ha 12 anelli di ferro, che corrispondevano ognuno ad 
una famiglia. A seconda dell’anello che il forestiero sceglieva 
per legare il suo cavallo, riceveva ospitalità dalla famiglia 
corrispondente.

Its other name of “City of Hospitality” derives from the story 
of the “Column of Rings”, which was built in 1497 by local 
noble families who competed with each other for the honour 
of hosting wayfarers. Standing in Piazza della Libertà, the 
stone column has 12 iron rings, each belonging to a particular 
family and strangers would receive hospitality from the family 
corresponding to the ring they tied their horse to.

“Non di così rozzo calice
sei degno, o vino, ma di 
Berti In Oro”
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Città medievale di torri, mura e case antiche, considerata il 
“balcone della Romagna”, per la vista panoramica di cui si 
gode dalla centrale piazza della Libertà. È chiamata anche 
“città del vino”, perché secondo una leggenda, la figlia 
dell’imperatore Teodosio, Galla Placidia, di passaggio a 
Bertinoro, assaggiò un vino in una coppa, pronunciando la 
frase: “non di così rozzo calice sei degno, o vino, ma di berti 
in oro”, da cui poi il borgo ha preso il nome. Ottimi vini si 
possono assaporare ancora oggi in questa città, che si trova 
sulla Strada dei Vini e dei Sapori e dove ci sono molte cantine 
visitabili. Tra queste, l’enoteca Cà de Bè, locale nato negli 
anni ’60 per promuovere la conoscenza dei vini locali e oggi 
divenuta ristorante.

A mediaeval town of towers, walls and ancient buildings, it is 
considered the “balcony of Romagna” given the magnificent 
panoramic views afforded by central Piazza della Libertà. It is 
also known as the “City of Wine” as, according to legend, when 
passing through Bertinoro and upon sipping a glass of wine, 
Galla Placidia, the daughter of Emperor Theodosius, is said to 
have exclaimed: “you should not be savoured in such a crude 
chalice oh wine, but should be drunk in gold”- her words “berti 
in oro” gave the village its name. In fact, excellent wines can still 
be enjoyed in the town as it is on the Wine and Food Route and 
several local wine cellars can be visited. These include Cà de Bè 
wine cellar, famous since the 1960s for promoting local wines 
and now a restaurant.
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A dominare la città è la rocca millenaria nella quale nel 1177 
trovò dimora Federico Barbarossa, e che oggi ospita il Centro 
Residenziale Universitario dell’Alma Mater Studiorum 
di Bologna e il Museo Interreligioso, dove scoprire gli 
aspetti comuni delle tre religioni monoteiste: ebraismo, 
cristianesimo, islam. Tra gli altri luoghi da visitare, c’è la 
Pieve di San Donato in Polenta, basilica romanica alla quale 
rese omaggio Giosuè Carducci con la poesia “La chiesa di 
Polenta”, il cui il poeta parla dell’ospitalità ricevuta da Dante 
Alighieri da parte di Guido da Polenta.

Dominating the town is the thousand-year-old fortress where 
Federico Barbarossa lived in 1177 and that now houses the 
University of Bologna Residential Centre. It is also home to the 
Inter-Religious Museum, where it is possible to discover aspects 
that are common to all 3 monotheistic religions of Judaism, 
Christianity and Islam. Other places worth visiting include the 
parish Church of St Donato in Polenta, a Romanesque basilica 
that Giosuè Carducci paid homage to in his poem “The Church 
of Polenta”, in which he refers to the hospitality Guido da 
Polenta offered Dante Alighieri.

ROCCA MILLENARIA
CHE DOMINA LA CITTÀ
the millennial fortress 
dominating the town
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metà maggio - Sagra della fragola.

secondo week end di giugno - Vini e Sapori in strada - Piazza della 
Libertà si trasforma per l’occasione in un salotto con gli stand delle 
aziende delle Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e Cesena, che 
permettono di degustare e vendono i loro prodotti.

primo week end di settembre - Festa dell’ Ospitalità con rievocazione 
del rito dell’ospitalità.

fine novembre - Festa di Santa Caterina - patrona del paese. Vendita 
di torrone, dolci, castagne, formaggio di fossa, funghi, conserve e vino.

tutte le domeniche pomeriggio d’inverno - I 
Pomeriggi del Bicchiere - Un autore, un poeta, 

un professore presentano libri e poesie. 
Seguono poi momenti musicali e 
l’appuntamento si conclude con una 

degustazione offerta dalle cantine e dai 
ristoranti di Bertinoro.

mid-may - Strawberry Festival.

second weekend of June - Wines and Flavours on the Streets - to 
mark the occasion Piazza della Libertà becomes an open-air lounge with 
companies that are part of the Wine and Food Routes of the Hills of Forlì and 
Cesena selling their products.

first weekend of september - Feast of Hospitality with re-enactment 
of the rite of hospitality.

late november - Feast of St Caterina - village patron saint; with the sale 
of nougat, sweets, chestnuts, fossa cheese, mushrooms, preserves and wine.

every sunday afternoon in winter - I Pomeriggi del Bicchiere 
(Glasses in the Afternoon) - an author, a poet and a professor present books 
and poetry, followed by musical performances. The event ends with food and 
wine tastings offered by local cellars and restaurants.

EVENTI / events

124 magazine | cesenatico bellavita



Il comune di Bertinoro può vantare come sede comunale un edificio ricco di storia, simbolo 
della città. Il Palazzo Ordelaffi da oltre sei secoli è testimone delle vicende politiche ed am-
ministrative del centro romagnolo. Il nome si riconduce a Pino degli Ordelaffi che ne ordinò 
la costruzione nel 1306. Nel corso dei secoli ha subito diverse trasformazioni ma sono ancora 
presenti le colonne in stile romano e bizantino e la Torre Civica adiacente il palazzo.

Bertinoro can boast a town hall building, the symbol of the city, with a rich history. For over six 
centuries Palazzo Ordelaffi has borne witness to the political and administrative affairs of the town 
in Romagna. The name can be traced back to Pino Ordelaffi who ordered its construction in 1306. 
Over the centuries it has undergone several transformations, but the Roman and Byzantine-style 
columns and the Civic Tower adjoining the palace remain.

PALAZZO COMUNALE

ORDELAFFI
ordelaffi town hall

COSA VISITARE
places to visit



LOCANDA GRADISCA
Un’atmosfera calda e familiare, dove è possibile 
degustare ottimi piatti fatti in casa della tradizione 
romagnola, con i migliori prodotti del territorio.

 €€
 via

Palazzi 630
 +39  

338.8353955

ENOTECA CA’ DE BE
Piatti romagnoli serviti all’interno di un’osteria curata e dall’atmosfera rustica. Con la buona stagione 
imperdibile la vista della grande terrazza, dalla quale nelle serate limpide si possono osservare le stelle e il 

mare in lontananza davanti ad una buona ricetta romagnola.

 €€€  Piazza della Libertà 10   +39 0543.444435 

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local
CASINA PONTORMO

Piatti ricercati e sfiziosi, gustati nell’atmosfera 
romantica delle colline di Bertinoro. Mille lucine 
romantiche per le cene estive.

 €€€
 via dei  

Cappuccini 460
 +39

0543.445699

LA DIVINA BISTECCA
Ideale per gli amanti della carne. Si può scegliere 
dove sedersi a mangiare fra te aree tematiche: In-
ferno, Purgatorio e Paradiso!

 €€€ via dei Santi 3
 +39

0543.445860

COLONNA DELL’OSPITALITÀ
 Piazza centrale

MUSEO INTERRELIGIOSO
 via Aldruda
Frangipane 6

 +39
0543.446600

125magazine | cesenatico bellavita



Provincia FC
40 min
40 km

Cesenatico

FRATTA TERME

Centro termale noto fin dall’epoca dei romani, che apprezzavano le sue acque 
terapeutiche. Fratta Terme (chiamata così dalla gente del posto) si trova a 
circa 5 km da Bertinoro ed è il luogo ideale per quanti sono alla ricerca di una 
vacanza rigenerante, all’insegna del benessere. 

Undici sorgenti lasciano sgorgare 7 tipi diversi di acque: acque salse, 
salsobromoiodiche, sulfuree, salsosulfuree, ferruginose, magnesiache, 
arsenicali, che danno vita a percorsi terapeutici, dalle cure vascolari e inalatorie 
alla Fangobalneoterapia, idromassaggi e cascate d’acqua.

This thermal spa has been famous since Roman times as they were attracted by these 
therapeutic springs as well. Fratta Terme (thus named by locals) is about 5 km from 
Bertinoro and is the ideal place for those looking for a regenerating break. 

A total of 11 springs give life to 7 different types of water - salt, salso-bromidic, 
sulphurous, salso-sulphurous, ferruginous, magnesium-rich and arsenical water - 
that in turn feed various therapeutic courses, ranging from vascular and inhalant 
treatments to mud therapy, hydro-massages and waterfalls.

FRATTA 
TERME

UN LUOGO RILASSANTE
IN CUI RIGENERARE CORPO E MENTE
a relaxing place for body and mind
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È il più vasto parco avventura dell’Emilia Romagna. Propone 
fantastici percorsi aerei e itinerari acrobatici, con passaggi 
tra gli alberi ad altezze variabili, realizzati utilizzando corde, 
reti, passerelle, teleferiche, ponti e mille altri strumenti. 
Dispone inoltre di un grande parco outdoor multiattività 
di 6 ettari con 2 piscine estive, solarium, campo da calcio, 
calcetto, beach volley, racchettoni con illuminazione, torre 
con tre pareti di arrampicata e la PowerFan Tower per 
provare l’emozione di un volo nel vuoto da 13 metri di altezza 
in massima sicurezza.

This is the largest adventure park in Emilia Romagna and has 
fantastic aerial routes and acrobatic itineraries hung between 
trees at variable heights and made using ropes, nets, walkways, 
cableways, bridges and dozens of other devices. It also has a 
6-hectare multi-activity outdoor park with 2 pools in the summer, 
a sun terrace, a football field, a five-a-side football pitch, a beach 
volleyball court, floodlit beach tennis, a tower with three climbing 
walls and the PowerFan Tower where visitors can experience the 
emotion of diving safely in the air from 13 metres up. 

INDIANA PARK
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Provincia FC
50 min
45 km

Cesenatico

MELDOLA

Si riconosce dal Castello dell’XI secolo che domina la città. Ma Meldola è una 

località ricca di monumenti, testimonianza della sua importanza strategica 

conservata nel corso dei secoli e delle varie dominazioni che l’hanno 

caratterizzata. Si trova all’imbocco della Val Bidente, lungo il fiume Ronco 

che scorre vicino al centro storico. Ed è nota per la produzione delle filande e 

del baco da seta, a cui è dedicato un Museo nella rocca. Chi giunge in questa 

cittadina non può non visitare il teatro storico “A. Dragoni” e poi inoltrarsi, 

appena fuori dal centro abitato, nella riserva naturale Bosco di Scardavilla con 

l’eremo e il monastero. E raggiungere la Rocca delle Caminate da cui ammirare 

le vallate sottostanti, per arrivare infine all’imponente Castello di Teodorano.

The village is recognisable thanks to the 11th-century castle that dominates it, but 
Meldola is also full of monuments that bear witness to the strategic importance 
it has retained over the centuries and its various rulers. It stands at the entrance 
to Bidente Valley, along the Ronco River that flows close to the old town centre. 
It is famous for the production of silk and silkworm, to which the museum in 
the fortress is dedicated. Visitors to this small town should take in historical “A. 
Dragoni” Theatre and also go to the Bosco di Scardavilla nature reserve just 
outside the town, which boasts a hermitage and a monastery. Visitors should also 
go to Caminate Fortress to admire the valleys below and finally, climb to imposing 
Teodorano Castle.

LA PRODUZIONE DELLE FILANDE

E DEL BACO DA SETA 
the production of silk and silkworm

MELDOLA

UN PLACIDO BORGO
TRA BOSCHI E COLLINE
a delightful hillside village in the woods
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maggio

Fiera di San Giuseppe. Otto castelli per un palio - rievocazione 
medievale con spettacoli di scherma e falconeria, sbandieratori, 
duelli, cibi e mestieri dell’epoca, che culmina nel grande torneo fra 
le squadre rappresentanti le 8 famiglie che si contesero il dominio 
della roccaforte. Località: Rocca delle Caminate.

settembre

Falchi e Archi - stage e torneo a premi 
di tiro con l’arco medievale”long bow”, 
spettacoli di falconeria, simulazioni 
di caccia storica e a cavallo, stage 
di scherma medievale anche per 
bambini, mercatini medievali, stand 
gastronomici. Località: Rocca delle Camminate.

may

Feast of St. Giuseppe Otto Castelli per un Palio (Eight 
Castles for a Palio) - mediaeval re-enactment with 
fencing and falconry shows, flag wavers, duels and period 
food and crafts, culminating in a tournament between 
teams representing the 8 families that fought to win rule 
over the fortress. At Caminate Fortress.

september

Falchi e Archi (Falcons and Bows) - courses and tournaments 
for mediaeval”long bow”archery, falconry shows, re-enactment 
of historical hunting and hunting on horseback and mediaeval fencing 
courses for children, with a mediaeval street market and food stands.  
At Caminate Fortress.

EVENTI / events

IL RUSTICHELLO
La cucina spazia dai classici piatti romagnoli, alle 
carni scelte, in stagione è possibile gustare piatti a 
base di funghi e tartufi.

 €€
 via

Vittorio Veneto, 7
 +39  

339.7497834

LA BUGA
Ottima pizza sottile e croccante e tagliatelle ai 
porcini favolose. Ideale per condividere il piacere 
della compagnia e del buon cibo a tavola.

 €  strada Gualdo
Interno, 10

  +39
0543.494743

LA MERIDIANA
Pizzera e Ristorante con cucina tipica romagnola. 
Perchè non sempre si sa decidere cosa mangiare, 
quindi meglio avere un ampio menù!

 €€
 via

G. Bruno, 76
 +39

0543.492145

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local
AGRITURISMO DEI LUMI

Prodotti della nostra terra e vini locali abbinati a 
piatti genuini della tradizione romagnola. Vendita 
dei vini direttamente in cantina.

 €  strada Rocca 
delle Caminate, 15

 +39
366.1707281

IL MANGIANOTTE
Il mangianotte è spaghetteria, pizzeria e ristorante. 
Atmosfera conviviale e divertente per degustare in 
compagnia alcuni piatti tipici italiani.

 €€
 via

Fonte Vecchia, 15
 +39

0543.493338
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a village of roman origin 
on the hills of forlì

Un Borgo di origini Romane
sulle colline forlivesi

PREDAPPIO



Provincia FC
65 min
55 km

Cesenatico

PREDAPPIO

Il centro originale è a Predappio Alta, borgo medievale arrampicato su uno 
sperone roccioso intorno alla rocca di difesa e parte dei “Borghi Autentici 
d’Italia”. A 3 km c’è il capoluogo, immerso in una pianura al centro di colline 
ricoperte di vigneti e di calanchi. Predappio è conosciuta per aver dato i natali 
a Benito Mussolini: qui c’è la sua casa e la sua tomba, oltre a palazzi dall’aspetto 
urbanistico fascista. Nei dintorni, c’è Villa Pandolfa, dimora storica del ‘700 
circondata da 140 ettari di vigneto. Lungo la strada che congiunge Fiumana 
a Predappio, si trova la Chiesa di Sant’Agostino in Rocca d’Elmici, dallo stile 
romanico.

The original nucleus is in Predappio Alta, a mediaeval hamlet that clings to a rocky 
spur around the defensive fortress and is part of the association of “Authentic 
Hamlets of Italy”. About 3 km away is the main town, which is surrounded by 
flatlands, set amid hills covered in vineyards and calanques. Predappio is famous 
as being the birthplace of Benito Mussolini; in fact, his house and tomb, as well 
as urban buildings dating from the Fascist period can be found here. Nearby, 
Villa Pandolfa is a historical 18th-century villa surrounded by 140 hectares of 
vineyards and along the road that leads from Fiumana to Predappio stands the 
Romanesque-style Church of St. Agostino in Rocca d’Elmici.

COLLINE RICOPERTE DI
VIGNETI E CALANCHI
hills covered in vineyards and calanques
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Esibizioni periodiche presso la casa natale di Mussolini.

5 e 6 gennaio - Sagra della Befana - spettacolo itinerante dei 
cantori della Pasquella.

inizio maggio - Mototagliatella - motoraduno a base di tagliatelle e 
sangiovese, dove vengono cucinate 6mila uova e 6 quintali di ragù.

seconda domenica di maggio - Sagra del Cinghiale. 

primo week end di ottobre - Festa della Mostatura - rievocazione 
dell’antico rito della pigiatura dell’uva con i piedi. Sfilata del carro 
dell’uva, musica, bancarelle, stand gastronomici con specialità 
romagnole e degustazione dei Sangiovesi prodotti localmente. 

terzo weekend di novembre - Sagra dei Vignaioli - presentazione 
del vino appena vendemmiato. 

periodo natalizio - Presepe nella Solfatara - il presepe è animato 
e si snoda nelle suggestive gallerie dell’ex miniera di zolfo di 
Predappio Alta. 

Occasional exhibitions held in the house where Mussolini was born.

5 and 6 January - Feast of the Befana - an itinerant festival with 
storytellers. 

early may - Mototagliatella - a motorbike rally with lots of Sangiovese 
wine and tagliatelle made using 6,000 eggs and 600 kg of meat sauce. 

second sunday of may - Wild Boar Festival.

first weekend of october - Mostatura Festival - re-enactment of 
the ancient rite of treading grapes with a parade of the grape cart, music, 
stalls, food stands selling local specialities and tasting of locally-produced 
Sangiovese wine. 

third weekend of november - Vignaioli Festival - presentation of 
wine after it has just been harvested.

christmas period - Solfatara Nativity Scene - the Nativity Scene is 
animated and is housed in the charming tunnels of the former sulphur 
mine in Predappio Alta.

EVENTI / events

LA CITTÀ DI
BENITO MUSSOLINI

city of benito mussolini

132 magazine | cesenatico bellavita



Costruita con pietra locale “Spungone” di origine antica. Funge da chiesa parrocchiale e di 
servizio al cimitero adiacente nel quale si trova la cripta della famiglia Mussolini, recente-
mente restaurata ma con il suo fascino antico intatto. Sorta su un tempio pagano, particolari 
i lucernari, la fonte battesimanle ed il pulpito con raffigurazioni in rilievo da osservare con 
attenzione.

Built using local “spungone” stone of ancient origin. It serves as a parish church and also serves the 
adjacent cemetery where the Mussolini family crypt can be found, recently restored to its former glory. 
Built on a pagan temple, the unusual skylights and baptismal font are worth observing in detail.

CHIESA

SAN CASSIANO
san cassiano church

COSA VISITARE
places to visit



TRATTORIA DEGLI ARTISTI
Cucina tradizionale e creativa dove si possono gustare ricette semplici ma appetitose, tratte direttamente 
della tradizionale cucina tosco-romagnola come la ribollita, affettati e salumi, la bistecca alla fiorentina con 
fagioli all’olio ed altre prelibatezze, antipasti di pesce, pasta e dolci fatti in casa.

 €€  via S. Pietro 31  +39  0543.945030

GAMBACORTA ANNI ‘20
Bruschetteria, il posto adatto per assaggiare 
bruschette eccellenti in un locale dall’atmosfera 
romagnola e casalinga!

 €€
 Piazzale
Isonzo 10

 +39
0543.923199

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local
LA CITTADELLA DEL VINO CONDÉ

La ristorazione è sicuramente un punto di forza ed orgoglio, grazie alla capacità di soddisfare i palati più 
fini ed esigenti con la scelta tra 3 ristoranti di Forlì di alto livello, dove tutti gli ingredienti e i prodotti del 
Belpaese vengono esaltati e trattati con particolare attenzione alla qualità, al gusto e alla tradizione.

 €€  via Lucchina 27  +39 0543.940864

EDIFICIO POSTELEGRAFONICO
 via Matteotti  +39

0547.665850

 via Don Antonio Piancastelli 1
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FORLI’

Il suo razionalismo 
denso di storia 

rationalism packed with history



Provincia FC
46 min
39 km

Cesenatico

FORLÌ

Il nome originale, Forum Livii, riporta immediatamente alla luce le origini 
romane di Forlì. Nel cuore della Romagna, la città nella sua storia ha sempre 
rivestito un ruolo importante forse dovuto proprio alla sua posizione geografica, 
punto di scambio fra colline, pianura e mare, lungo il percorso della via Emilia. 
Una città dove respirare un’aria rilassata e serena: passeggiando nel centro si 
vive un tempo rallentato, rilassato e piacevole. Allo stesso tempo si percepisce 
l’attività di una città viva e aperta al mondo, che mai dimentica l’importanza e 
la centralità di cittadini e turisti, che possono provare l’esperienza di un luogo 
veramente a misura dei propri passi.

The original name, Forum Livii, immediately brings to light the Roman origins of 
Forlì. Located in the heart of Romagna, the city has always given great importance 
to its history, perhaps due to its geographical position, a trading point between 
the hills, the plains and the sea, along the route of the Via Emilia. A city where 
the atmosphere is relaxed and serene: in the city centre time seems to slow down, 
the perfect place for a pleasant stroll. At the same time however, you feel all the 
liveliness of a city open to the world, which never forgets the importance of its 
inhabitants and tourists, who are able to experience a city with a truly human 
dimension.

PUNTO DI SCAMBIO

TRA PIANURA E MARE
where the plains and the sea meet
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Si leggono tante storie dalla struttura urbanistica della città, ultima fra queste 
quella del dominio mussoliniano. Per questo la centralissima piazza Saffi 
è dominata da edifici grigi e razionalisti e i quattro corsi che si irraggiano 
dalla piazza si allargano in ampie vie di comunicazione, shopping e cultura. Il 
sinuoso Corso Diaz, l’elegante Corso Garibaldi, il lungo Corso della Repubblica 
e l’ampio Corso Mazzini, tutti e quattro equilibrati e ordinati nel loro stile. 
La città è costellata di antichi palazzi, affascinanti boutique, non da meno il 
verde pubblico del rigoglioso Parco Urbano. Anche la cultura gioca un ruolo 
fondamentale in questa città dalla storia variopinta che ospita numerosi musei, 
la torre civica, la basilica e pinacoteca.

The city’s many buildings are steeped in history, including that of the Fascist 
regime. Hence Piazza Saffi, located right in the centre of town, is dominated by grey 
and rationalist-style buildings and the four avenues which radiate out from the 
square -  the winding Corso Diaz, the elegant Corso Garibaldi, the long Corso della 
Repubblica and the wide Corso Mazzini - are lined with shops and cultural sites  
and are all four balanced and orderly in style. The city is dotted with old buildings, 
charming boutiques, as well as the lush greenery of the city park. Culture also plays 
a key role in this city with its colourful history, thanks to numerous museums, the 
civic tower, the basilica and the art gallery

ANTICHI PALAZZI
E IL PARCO URBANO
ancient palaces and a city park

foto di Anna Maria D'Ambrosio©
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COSA VISITARE
places to visit



ORATORIO SAN SEBASTIANO
 Piazza Guido da 

Montefeltro
 +39

0543.712317

BASILICA SAN MERCURIALE 
 Piazza Saffi 17  +39

0543.25653

Forlì da sempre dedica uno spazio significativo alla cultura. Città d’arte con la presenza di molti 
musei interessanti. La più recente area museale è certamente l’ex Convento di San Domenico, 
soppresso da Napoleone nel 1797, che ospita mostre temporanee di richiamo internazionale 
nei suoi suggestivi spazi espositivi.

Forlì has always dedicated ample room to culture, history and tradition. It is a great art city thanks 
to the presence of many interesting museums. The most recent museum area is certainly the former 
Monastery of San Domenico, suppressed by Napoleon in 1797, which hosts temporary exhibitions of 
international appeal in its evocative exhibition spaces.

MUSEI DI

SAN DOMENICO
san domenico museums

  Piazza Guido da Montefeltro 12  +39 0543.712659  9.30 - 19.00

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local

IL FIENILE
Il Fienile è un ristorante pizzeria che, da tempo, 
riserva a tutti i suoi clienti una calda ospitalità e una 
cucina fatta di sapori autentici e genuini.

 €€
 viale

Roma 153
 +39 

0543.782623

LA SOSTA
Tagliatelle al ragù fatte in casa e pizza servite 
su tovagliette di carta in un locale a conduzione 
familiare.

 €€
 Piazza

Cavour 27
  +39 

0543.21029

OSTERIA DON ABBONDIO
Viaggio nella gastronomia romagnola con un’offerta 
di materie prime ricca e variegata e piatti piatti della 
tradizione troppo spesso lasciati nel dimenticatoio.

 €€
 Piazza Guido da 

Montefeltro 16
  +39 

0543.25460

JUMP CAFÈ

Jump Cafè a Forlì offre una vasta gamma di servizi 
dal brunch, alla colazione al dopo cena.

 €  Piazza G. B. 
Morgagni 7

 +39
340.5601319

OSTERIA NASCOSTA
Molto legata alla tradizione, nei piatti e 
nell’ambiente. Tavoli rustici, bancone con prodotti 
freschi e tovagliette tipici di un’osteria di una volta.

 €€
 via

de Amicis 1 
 +39

347.4048746
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Cesenatico

CASTROCARO Provincia FC
55 min
58 km

Borgo medievale arricchito di Rinascimento, Castrocaro Terme è meta di 
turismo per le sue preziose acque termali di origini etrusche e già note ai 
Romani. Il centro storico è chiuso tra 3 giri di mura: il Girone, la Rocca e 
le Cannoniere. La Fortezza, importante esempio di architettura medievale, 
è sede del Museo storico. Da visitare, ci sono inoltre il Battistero bizantino, 
la Torre campanaria, Palazzo Piancastelli del ‘700, la Chiesa dei S. Nicolò e 
Francesco. Ad un km dal borgo si erge Terra del Sole, modello di città ideale 
fortificata del Rinascimento voluta da Cosimo dè Medici, granduca di Toscana, 
mentre Castrocaro è sempre stata dominata da signori romagnoli. Entrare a 
Terra del Sole, tra la sua cinta muraria quadrangolare, è come vivere una fiaba. 
Fuori dai borghi, verso la montagna, c’è la Valle dell’Acquaqueta declamata da 
Dante, ricca di siti naturalistici. Mentre il Parco delle Terme ospita 16 km di 
percorsi tra boschi e perle botaniche.

A mediaeval hamlet enriched by the Renaissance, Castrocaro Terme is popular 
with tourists thanks to its precious thermal waters of Etruscan origin that were 
already popular with the Romans. The old town is enclosed by 3 circles of walls, 
known as Girone, Rocca and Cannoniere. An important example of mediaeval 
architecture, the fortress currently houses the history museum. Also worth visiting 
are the Byzantine Baptistery, the bell tower, 18th-century Palazzo Piancastelli and 
the Church of St Nicolò and St Francis. Whilst Castrocaro was always dominated 
by local lords, about 1 km from the town is Terra del Sole, the model of an ideal 
fortified Renaissance town commissioned by Cosimo dè Medici, grand duke of 
Tuscany. With its quadrangular town walls, Terra del Sole is a fairy tale hamlet. 
Outside the villages and towards the mountains is Acquaqueta Valley; declaimed 
by Dante Alighieri, it boasts many natural sites. Meanwhile, the Thermal Spa 
Park has 16 km of trails through woodland and botanical gems. 

25 aprile - Festa di Primavera a Sadurano - costruzione di aquiloni, 
passeggiate ecologiche, stand gastronomici, animazione e giochi. 

primi 10 giorni di giugno - Dal Medioevo al Rinascimento - nella 
Fortezza di Castrocaro: spettacoli musicali, teatrali e pirotecnici, 
cortei storici e animazioni a lume di fiaccole.

terzo week end di giugno - Palio della Romagna Toscana - Torneo 
per l’assegnazione del Palio tra le Città della Romagna Toscana, 
rievocazione di vita militare rinascimentale (Terra del Sole).

prima settimana di settembre - Palio di Santa Reparata e della 
Romagna-Toscana - rievocazione storica da Castrocaro Terme a Terra 
del Sole. Visite ad aziende agrituristiche del luogo, passeggiate, cene 
rinascimentali, gruppi storici in arme, giochi di bandiere, giullari di 
corte, esibizioni di duelli all’ arma bianca.

secondo week end di settembre - Sagra dell’uva - folcloristica 
sagra paesana con assaggi di uva pregiata appena raccolta, stand 
gastronomici, mostra di artigianato locale, musica e giochi popolari. 

25 april - Spring Festival in Sadurano - kite building, ecological 
walks, food stands, entertainment and games.

first 10 days of June - From the Middle Ages to the Renaissance 
- at Castrocaro Fortress: music and theatre shows and firework displays, 
historical parades and torch-lit entertainment. 

third weekend of June - Palio of Tuscan-Romagna - tournament 
between the Cities of Tuscan-Romagna to award the Palio and re-
enactment of Renaissance military life (Terra del Sole).

first week of september - Palio of Santa Reparata and Tuscan-
Romagna - historical re-enactment from Castrocaro Terme to Terra del 
Sole; visits to local farms, walks, Renaissance dinners, historical armed 
groups, flag-wavers, court jesters and displays of duels. 

second weekend of september - Grape Festival - country folk 
festival with tasting of select and recently-harvested grapes, food stands, 
exhibition of local crafts, music and popular games.

UNA LOCALITA’ TERMALE
RICCA DI TESTIMONIANZE STORICHE
a thermal town rich in historical heritage

EVENTI / events

CASTROCARO
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RAVENNA

Patrimonio Unesco
città d’arte e di mare

unesco world heritage site, 
city of art and the sea



Provincia RA
40 min
30 km

RAVENNA

Cesenatico

Capitale dell’Impero Romano d’Occidente, di Teodorico 
Re dei Goti e dell’Impero di Bisanzio in Europa. Il passato 
glorioso di Ravenna è testimoniato dalla ricchezza di 
opere d’arte disseminate sul territorio e custodite con 
cura. I mosaici rendono Ravenna famosa nel mondo, 
ma sono numerose le attrattive di una città in cui arte e 
natura si fondono sapientemente.

Capital of the Western Roman Empire, of Teodorico’s 
Kingdom of the Goths and of the Byzantine Empire. 
TRavenna’s glorious past is clear in its wealth of works 
of art, dotted around the territory and carefully guarded. 
Mosaics made Ravenna famous around the world, but there 
are many attractions in this city where art and nature exist 
in perfect harmony. 

Fra i meravigliosi parchi naturali: il Delta del Po, le Valli di Comacchio, la sinuosa 
foce del Bevano, le pinete di Classe e San Vitale, l’oasi di Punte Alberete. Le 
numerose piste ciclabili raggiungono qualsiasi punto della città, dal Planetario al 
Giardino delle Erbe Dimenticate. Ravenna è uno scrigno che racchiude meraviglie 
accumulate durante la storia. I mosaici che decorano le maggiori architetture 
risalgono al IV e V secolo e richiamano ammiratori da tutto il mondo. 

The wonderful parks include: the Po Delta Park, the Valleys of Comacchio, the 
sinuous mouth of the Bevano River, the pine forests of Classe and San Vitale and 
Punta Alberete oasis. The numerous cycle paths reach every part of the city, from 
the Planetarium to the Garden of the Forgotten Herbs. Ravenna is a treasure trove 
containing all the wonders accumulated over the years. The mosaics that decorate 
the most important buildings date back to the 4th and 5th centuries, and they attract 
tourists from all over the world.

I monumenti ravennati dichiarati Patrimonio UNESCO sono ben otto, fra i più importanti: 
l’ottagonale Basilica di San Vitale, il cielo stellato del Mausoleo di Galla Placidia, la cupola 
monoblocco del Mausoleo di Teodorico, la tanto contesa Tomba di Dante, gli spettacolari 
mosaici della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e la maestosità di Sant’Apollinare in Classe. 

L’offerta turistica è ampia: visite culturali e attività sportive, relax al mare ed escursioni 
naturalistiche nei parchi, momenti di raccoglimento nelle basiliche e giornate di 
divertimento e adrenalina a Mirabilandia. 

Un itinerario all’insegna dell’arte non può tralasciare la modernità con il Museo d’Arte MAR.

Culla d’arte, storia e cultura, si rintracciano i segni del suo passato dalle più piccole 
texture dei mosaici alle maestose arcate delle basiliche. Grandi opere che attraggono 
visitatori dal mondo.

There are eight monuments in Ravenna that have been declared UNESCO World Heritage 
Sites, the most important are: the octagonal basilica of San Vitale, the starry sky of Galla 
Placidia’s Mausoleum, the dome of the Teodorico’s Mausoleum, the disputed tomb of 
Dante, the spectacular mosaics of the Church of Sant’Apollinare Nuovo and the majesty of 
Sant’Apollinare in Classe.

There is a great tourist offer: culture, sports activities, relaxing on the beach and trips to 
nature parks, moments to meditate in the basilicas and adrenalin and fun in Mirabilandia 
theme park.

An art itinerary must necessarily focus on modernity too with MAR Museum of Art.

Cradle of art, history and culture, here you can find traces of the past, from the finest textures 
of the mosaics to the majestic arches of the churches; great masterpieces that attract visitors 
from all over the world.

PARCHI 

NATURALI 
 nature parks
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luglio 
Ravenna Festival.

luglio / agosto

Mosaico di Notte - Ogni martedì e venerdì, dalle 21 alle 23, alcuni 
luoghi di interesse storico o archeologico della città donano a 
tutti i visitatori momenti indimenticabili. Dal Museo alla Bottega 
| Tutti i venerdi d’estate, fino al 15 agosto, sarà possibile visitare 
la mostra TAMO e la collezione dei mosaici al MAR proseguendo 
poi con la visita ad una bottega artigiana.

giugno / luglio / agosto

Ravenna bella di sera - Concerti e spettacoli, letture, negozi e 
monumenti aperti tutti i venerdì dal 29 giugno all’11 settembre.

settembre 
Settembre Dantesco | Manifestazioni ed eventi. 

ottobre 
Notte d’Oro.

July 
Ravenna Festival.

July / august 
Mosaico di Notte - Every Tuesday and Friday, from 9 pm to 11 pm, 
some places of historical and archaeological interest in the city 
offer visitors an unforgettable experience. From the museum to the 
workshop. Every Friday in summer, until 15th August, it is possible 
to visit the TAMO exhibition and the mosaic collection at MAR, 
continuing with a visit to the craft workshop.

June / July / august

Ravenna bella di sera - Concerts and performances, readings, shops 
and monuments open every Friday from June 29 to September 11.

september 
Settembre Dantesco - Shows and events.

october 
Notte d’Oro.

Realizzato agli inizi del XVI secolo, il chiostro dell’Abbazia di Santa Maria in 
Porto prende il nome dalla Loggia del Giardino. Dell’edificio originario sino al 
restauro degli inizi degli anni ’70 del Novecento, rimangono il chiostro dalle 
proporzioni rinascimentali, l’impianto degli spazi e l’elegante loggia a cinque 
archi, divenuta il simbolo e l’emergenza monumentale dell’intero complesso. 
Attualmente la Loggetta Lombardesca ospita il Museo d’Arte della città di 
Ravenna, dal 2002 Istituzione del Comune di Ravenna.

Il museo si muove su diversi registri, per indagare i laboratori artistici, dai 
grandi temi della contemporaneità in una prospettiva storica, alle frontiere 
della creatività emergente, dagli interventi di valorizzazione del patrimonio, 
al recupero della cultura materiale e delle manifatture.

Built in the early 16th century, the cloister of the Abbey of Saint Maria in Porto gets 
its name from the Loggia del Giardino. The original building underwent changes 
in its use and function from the period of the Napoleonic suppressions. The only 
things remaining of the original building are the cloister, with original renaissance 
proportions, the layout and the elegant loggia with five arches. Currently, the 
Loggetta Lombardesca is home to the Art Museum of the city of Ravenna, since 
2002 an Institution of the Municipality of Ravenna.

The museum moves in various directions, in order to investigate art workshops, 
from the wide topics of contemporaneity in a historical perspective, to the frontiers 
of emerging creativity and from work to promote the heritage to the recovery of 
material culture and manufactured articles.

MAR
ravenna art museum

EVENTI / events
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COSA VISITARE
places to visit



MAUSOLEO GALLA PLACIDIA
 via Giuliano

Argentario, 22
 +39

0544.541688

SANTA APOLLINARE
 via di Roma, 52  +39

0544.541688

Il Mausoleo di Teodorico, a Ravenna, è la più celebre costruzione funeraria degli Ostrogoti. Fu 
costruito verso il 520 da Teodorico il Grande come sua futura tomba. Il mausoleo è inserito, dal 
1996, nella lista dei siti italiani patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

The Mausoleum of Theodoric in Ravenna, is the most famous funerary construction of the Ostrogoths. 
It was built around 520 by Theodoric the Great as his future tomb. Since 1996 the Mausoleum has 
been on the list of Italian World Heritage Sites..

MAUSOLEO DI 

TEODORICO
mausoleum of theodoric

 via delle Industrie, 14  +39 0544.684020  8.30 - 19.00

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local
OSTERIA DEL TEMPO PERSO

Piatti creativi e pizza tra bottiglie di vino e libri in un locale intimo con pareti colorate e lampade da muro 
rétro. Ogni piatto è realizzato espresso ed il pane è quotidianamente fatto in casa. Ogni due mesi il menù 
viene cambiato mentre la carta dei vini viene aggiornata per soddisfare tutti i gusti dei clienti.

 €  via Gamba, 12  +39 0544.215393

LA CÀ DE VEN
Piadina romagnola tra pareti di pietra del 400 e 
moderne vetrate in un’ampia sala con enoteca e 
angolo libreria.

 €€
 via Corrado 

Ricci 24
 +39 

0544.30163

RISTORANTE LA GARDELA

Piatti tipici serviti tra arredi sobri e quadri in locale 
soppalcato.

 €€
 via Ponte

Marino 3
  +39 

0544.217147

VECCHIA FALEGNAMERIA 

Piatti romagnoli serviti in un ristorante 
dall’impronta rustica.

 €€
 via Faentina

54
 +39 

0544.501870
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one of the most beautiful medieval 
towns in italy

Un Borgo Medievale
tra i più belli d’Italia

BRISIGHELLA



Provincia RA
70 min
70 km

BRISIGHELLA

Cesenatico

È un borgo unico ed affascinante Brisighella, perché 
sorge su tre colli, su cui si ergono la Rocca Manfrediana 
del XIV secolo, il Santuario del Monticino del XVIII 
secolo e la Torre dell’Orologio del XIX secolo. È un borgo 
medievale ricco di meraviglie storiche, architettoniche e 
naturalistiche, proclamato per le sue bellezze tra i Borghi 
più Belli d’Italia, Cittaslow e Bandiera Arancione. Stradine, 
scalinate, casette e antichi luoghi di culto si stagliano 
su un paesaggio verdissimo sulla Valle del Lamone,  
nell’Appennino tosco-romagnolo.

The unique and charming village of Brisighella is spread out 
on three hills on which the 14th-century Manfredi Fortress, 
the 18th-century Sanctuary of Monticino and the 19th-century 
Clock Tower stand. It is a mediaeval hamlet that boasts many 
historical, architectural and natural wonders. Much acclaimed 
for its beauty, it has been named as one of the Most Beautiful 
Hamlets in Italy, is a Slow City and has also been awarded 
an Orange Flag. Narrow streets, stone steps, small houses and 
ancient places of worship stand out against the lush green 
landscape of Lamone Valley, in the Apennines between Tuscany 
and Romagna.

Preziosa è l’antica via del Borgo, una strada coperta costruita come baluardo difensivo, 
sopraelevata e caratterizzata da mezzi archi da cui entra la luce. Un percorso suggestivo 
custodito nel cuore della città, nato come camminamento di ronda e via di comunicazione, e 
poi diventato il quartiere in cui abitavano i birocciai che trasportavano il gesso dalle cave sul 
paese servendosi di asini, di qui il nome di “via degli Asini”. Brisighella è anche ricca di edifici 
sacri, avendo dato i natali ad 8 cardinali.

The ancient via del Borgo is particularly delightful; this raised and covered street was built as a 
defensive bulwark and features half arches through which light floods. Running through the heart 
of the village, the charming walkway was originally a patrol passage and communication route and 
then became the quarter where the carters who transported chalk from the quarries above the village 
using asses lived, hence its name via degli Asini (or Donkeys’ Way). Having been the birthplace of 8 
cardinals, Brisighella also has many religious buildings. 

IL BORGO
CHE SORGE SU TRE COLLI
the village on three hills
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inizio maggio - Festa del cinghiale

tutti i venerdì di giugno è possibile ascoltare musica classica 
nella suggestiva cornice della Cava della Marana per la rassegna 
“Recondite Armonie - Musica in Grotta”. 

a cavallo tra maggio e giugno - “Rivivi il Medioevo alla 
Rocca” - un lungo weekend di rievocazione storica e spettacoli. 

fine giugno - “Brisighella Romantica, un borgo a lume di 
candela” - con la notte bianca dedicata agli innamorati: negli 
anfratti più suggestivi del paese si potrà cenare a lume di candela, 
e nelle piazzette e nelle vie del centro storico ammirare quadri 
animati e concerti.

fine novembre - Sagra dell’ulivo e dell’olio.

early may - Wild Boar Festival

every friday in June it is possible to listen to 
classical music in the charming setting of Marana 
Quarry, part of the “Recondite Armonie - Musica 
in Grotta” review. 

between late may and early June - “Rivivi 
il Medioevo alla Rocca” (Relive the Middle Ages 
at the Fortress) - a long weekend of historical re-
enactments and shows.

late June - “Brisighella Romantica, un borgo 
a lume di candela” (Romantic Brisighella, a 
candlelit hamlet) - a night dedicated to lovers: 
dine by candlelight in the most charming 
corners of the village, watch performances and 
listen to concerts in the squares and on the 
narrow streets.

late november - Olive Tree and Olive Oil 
Festival.

Il paesaggio dal borgo è impareggiabile, perché da qui si può osservare la 
dorsale grigio-argentea del Parco della Vena del gesso romagnola, il più lungo 
rilievo gessoso d’Italia che si sviluppa per 25 km, tra morfologie carsiche, valli 
e grotte. Dalla stazione ferroviaria di Brisighella parte il sentiero “Luigi Rava” 
per esplorare questo tesoro naturalistico di rara bellezza, le cui grotte più 
note sono Grotta Tanaccia e Grotta di Re Tiberio. E poi tornare nel borgo per 
assaporare i suoi prodotti tipici, dal formaggio conciato e stagionato nel gesso, 
al carciofo Moretti, la Pera Volpina e i piatti conditi con olio extravergine di 
oliva “Brisighello”.

The landscape of the hamlet is unparalleled, affording views as it does of the 
silvery-grey ridge of the Vena del Gesso Park, the longest chalk ridge in Italy that 
runs for 25 km, amid karstic morphologies, valleys and grottoes. From Brisighella 
train station, “Luigi Rava” trail leads on a journey of discovery of this natural 
gem of rare beauty, whose most famous grottoes are Tanaccia Grotto and King 
Tiberius’ Grotto. Visitors should return to the village and try some typical local 
produce, ranging from cured cheese matured in chalk, to Moretti artichokes, 
Volpina pears and dishes drizzled with “Brisighello” extra-virgin olive oil.

EVENTI / events

146 magazine | cesenatico bellavita



Sorge su uno dei tre pinnacoli gessosi che dominano il borgo. Edificata nel 1310 dai Manfredi, 
signori di Faenza, rimase a questa famiglia fino al 1500, quando passò per soli tre anni a Ce-
sare Borgia. La Rocca conserva ancora le caratteristiche delle fortezze medioevali: i fori per 
le catene dei ponti levatoi sopra la porta d’ingresso, i beccatelli e le caditoie, i camminamenti 
sulle mura di cinta, le feritoie.

It stands on one of three chalky pinnacles that dominate the hamlet. Built in 1310 by Manfredi Fa-
mily, Lords of Faenza, it remained in this family until 1500, when for only three years it was owned 
by Cesare Borgia. The fortress still retains the characteristics of medieval fortresses: the holes for 
the chains of the drawbridge over the front door, the corbels and machicolations, the walkways on 
the walls, the slits.

LA ROCCA DI

BRISIGHELLA
the fortress of brisighella

COSA VISITARE
places to visit



PIEVE DI SAN GIOVANNI
  via Faentina  +39

0546.81166
 via Rontana, 64  +39 0546.994415  iat.brisighella@racine.ra.it

RISTORANTE LA GROTTA

All’interno delle antiche grotte ricavate nella vena del gesso romagnola. Menù romagnolo, anche a prezzo 
fisso, in sale eleganti con arredi di legno.

 €€  via Antonio Metelli, 1  +39  0546.81488

LOCANDA LA CAVALLINA
Cucina tradizionale, arricchita di sapori odierni. 
Qualità, cura e calore la rendono il luogo ideale 
dove trascorrere a tavola una esperienza unica.

 €€
 Via

Masironi 8
  +39

0546.609744

TRATTORIA S. EUFEMIA
Tra le colline romagnole potete assaggiare i tipici 
piatti della tradizione romagnola in una rustica 
atmosfera casalinga.

 €  via Rio Co 7
 +39

0546.88072

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local

CANTINA DEL BONSIGNORE
Cantina medioevale, ambienti e arredamento con 
stile antico. Menu basato sulle stagionalità, ricco di 
proposte fantasiose.

 €€
 via

Recuperati 4
 +39

0546.81889
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BOLOGNA
Rossa, grassa e dotta
Un tris di epiteti per il capoluogo di Regione

red, fat and learned
a trio of epithets for the regional capital



Provincia BO
60 min
100 km

BOLOGNA

Cesenatico

Bologna è rossa per il colore medievale tipico delle facciate e 
dei tetti delle case, grassa per la bontà e ricchezza culinaria 
delle ricette della tradizione, dotta per la storicità della sede 
universitaria e del centro culturale che la contraddistingue in 
tutta Europa. L’elenco degli epiteti però potrebbe continuare 
all’infinito considerando tutto quello che di più bello c’è da 
scoprire in questa antica città ricca di storia. Se la volessimo 
percorrere a piedi un buon punto di inizio sarebbe Piazza 
Maggiore, qui si incontrano tante anime di Bologna. L’anima 
religiosa della Basilica di San Petronio incontra quella 
storica con il cinquecentesco Palazzo dei Banchi,  il Palazzo 
del Podestà e il Palazzo Comunale che risale al 1300. 

Red, fat and learned. These are the three adjectives that best 
describe the regional capital. Bologna is red because of the 
typical medieval colour of its building facades and the roofs of 
its houses, fat because of the goodness and culinary excellence 
of its traditional recipes, learned inasmuch as it boasts the 
oldest university in the world and is a cultural centre renowned 
throughout Europe. The list of adjectives could however continue 
indefinitely considering all the beautiful things just waiting to 
be discovered in this ancient city rich in history. For those who 
want to walk, a good starting point is PIAZZA MAGGIORE, 
a favourite meeting place for the people of Bologna. Here, the 
religious heart of the city - the Basilica of San Petronio - meets 
the historical heart- the 16th-century Palazzo dei Banchi, the 
Palazzo del Podestà and the Palazzo Comunale (City Hall) 
which dates back to 1300. 

ANTICA CITTÀ 

STORICA
ancient historical city
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San Petronio è la quinta chiesa più grande del mondo e si contraddistingue per 

la sua facciata in stile gotico suddivisa orizzontalmente dalle texture dei due 

diversi materiali, la pietra e il marmo. I lavori iniziati nel 1390 continuarono per 

secoli e per fare spazio alla sua maestosa grandezza furono demoliti tanti edifici 

circostanti fra i quali ben otto chiese. Al suo interno si può notare una Meridiana 

costruita dal Cassini per dimostrare che era la Terra a girare intorno al Sole, e 

non viceversa com’era credenza del tempo. Maestosa la Fontana del Nettuno 

sulla quale c’è anche una curiosità storica riguardante la sua costruzione. 

Per rispondere in modo ironico all’obbligo venuto dalla diocesi di ridurre le 

dimensioni del pene del Nettuno, Giambologna ha realizzato la statua in modo 

che, da una particolare angolazione, il suo dito vada a finire proprio nella 

posizione in cui si troverebbe la sua erezione. Il punto da cui osservare questa 

immagine è contrassegnato con una pietra scura all’ingresso della Sala Borsa.

San Petronio is the fifth largest church in the world and is distinguished by its 

Gothic façade split horizontally by the textures of two different materials, stone 

and marble. Building work on the Cathedral began in 1390 and continued for 

centuries. To make room for its majestic grandeur, many surrounding buildings 

were demolished, including eight churches. Inside the building, a Sundial can be 

admired built by Cassini to show that it was the Earth that turned around the 

Sun, and not vice versa as believed at that time. Highly appealing is the Neptune 

Fountain, about the building of which a curious story exists. In an ironic response 

to the diocesan’s obligation to reduce the size of Neptune’s penis, Giambologna 

created the statue so that, from a particular angle, Neptune’s finger is in the same 

position as an erect penis. The point from which to observe this is marked by a 

dark stone at the entrance to the Sala Borsa.
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PIAZZA 

MAGGIORE
piazza maggiore

La piazza è anche oggetto di qualche curiosità superstiziosa, come quella 
secondo cui pare che la Piazza porti sfortuna agli studenti iscritti all’Ateneo 
universitario Bolognese. Secondo la leggenda non bisogna mai attraversare la 
Piazza passando per il centro, ma sempre costeggiandola, altrimenti gli anni 
universitari non avranno mai un buon esito.

The square is also the subject of some superstitions, such as the one according to 
which the square seems to bring bad luck to students enrolled at the University of 
Bologna. According to legend, you should never cross the square passing through 
the centre, but skirt it, otherwise you will never graduate.
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Proseguendo per le vie del centro e guardando col naso insù, ecco spuntare 

il simbolo della città Le Due Torri sono fra le venti torri superstiti fra quelle 

costruite tra il 1100 e 1120 a difesa della città e per prestigio delle famiglie più 

nobili. Le due torri più importanti sono quella degli Asinelli e la Garisenda. La 

Torre degli Asinelli è la torre pendente più alta del mondo e venne costruita 

tra il 1109 e il 1119 dall’omonima famiglia. Chi la visita oggi deve percorrere 498 

scalini per arrivare alla cima di 97,20 m di altezza. La Torre Garisenda è più 

bassa (47 metri) e non è visitabile.

The Two Towers are among the twenty to survive from those built between 1100 

and 1120 to defend the city and to increase the prestige of its noble families. The 

two most important towers are the Asinelli and the Garisenda. The Asinelli Tower 

was built between 1109 and 1119 by the Asinelli family. To reach the top, which 

is 97.2 m high, visitors must climb 498 steps. The Garisenda Tower is lower (47 

metres) and is closed to visitors. Continuing along the streets of the town centre 

and looking upwards, you will see the symbol of the city.

A due passi dalle due Torri si trovano altri due posti simbolo di 
Bologna: uno è il famoso Roxy Bar cantato da Vasco, che si trova 
proprio in Via Rizzoli 9, l’altro è la stella di Lucio Dalla, realizzata 
in marmo bianco, che dal novembre 2012 si trova in via degli 

Orefici nel Quadrilatero di Bologna.

A stone’s throw from the two Towers are two other Bologna 

landmarks: one is the famous Roxy Bar sung by Vasco Rossi, located 

in Via Rizzoli 9, the other is the star of Lucio Dalla, made of white 

marble, which since November 2012 is located in Via degli Orefici in 

the Bologna Quadrilateral.

CURIOSITA’
interesting facts
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Il complesso delle sette chiese racchiude gli edifici 
sacri in stile romanico più importanti di Bologna, 
per iniziare con la Basilica di Santo Stefano. 
L’omonima piazza ospita: la Chiesa del Crocifisso, 
la Basilica del Sepolcro, la Chiesa di San Vitale e 
Sant’Agricola, il Cortile di Pilato, la Chiesa del 
Martyrium, il Chiostro Medievale e il Museo di 

Santo Stefano.

The seven churches complex encloses some of 

Bologna’s major Romanesque buildings, starting 

with the Basilica of Santo Stefano. The square of 

the same name hosts: the Church of the Crucifix, the 

Basilica of the Sepulchre, the Church of San Vitale 

and Sant’Agricola, Pilate’s Courtyard, the Church of 

the Martyrium, the Medieval Cloister and the Santo 

Stefano Museum.

IL COMPLESSO DELLE

SETTE CHIESE
the seven churches 
complex

153magazine | cesenatico bellavita



IL CANALE DELLA

PICCOLA VENEZIA
the canal of little venice

IL SEGRETO
DEL CANALE DELLE MOLINE
the secret of the moline canal

Un aspetto segreto e poetico di Bologna, è quello che la vuol 

rassomigliare a Venezia. Forse in pochi sanno che si tratta di una 

città d’acqua, disegnata da una miriade di canali ora in gran parte 

nascosti. Lo scorcio testimone di questo passato “acquatico” 

si trova in via Piella con il Canale Delle Moline usato per secoli 

per alimentare i mulini ad acqua con cui si lavorava il grano. 

Oggi, oltre alla finestrella di Via Piella sono state aperte altre 

“vedute” sul Canale delle Moline (dai ponti delle via Oberdan 

e Malcontenti), così camminando è facile sentire il rumore 

dell’acqua senza vederla. 

A secret and poetic aspect of Bologna is that the city wants to be 

similar to Venice. Perhaps few people know that this is a city on water, 

designed by a myriad of canals now largely hidden. The corner of town 

that best displays this “aquatic” past is in via Piella with the CANALE 

DELLE MOLINE (CANAL OF THE MILLS) used for centuries to drive 

the wheat-grinding water mills. Today, in addition to the window of 

Via Piella, other views have been opened onto the Canale delle Moline 

(from the bridges of via Oberdan and Malcontenti), so while walking 

along, the water can often be heard, but not seen. 
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I Portici Di San Luca sono un’attrazione sorprendente. Bologna è percorsa per 

ben 40 chilometri da portici, sono la sua essenza, un simbolo identificativo 

parte integrante della vita dei cittadini che, grazie alle splendide arcate, 

possono percorrere ogni parte della città al riparo dalle intemperie. Fra tutti 

i portici, quello di San Luca è senz’altro il più famoso con le sue 666 arcate 

che si estendono per quasi 4 km da Porta Saragozza, in centro a Bologna, 

fino alla chiesa, sul Colle di Guardia. Il numero 666 non è casuale, bensì cela 

un significato mistico. Il numero cosiddetto “del demonio” si ricollega alle 

arcate a forma di serpente (come quello schiacciato dal piede della Madonna). 

La strada in salita verso la Chiesa assume un’immagine di percorso di 

purificazione dal peccato.

THE PORTICOS OF SAN LUCA are a surprising attraction. Bologna is covered 

by 40 kilometres of porticos. They are its essence. A symbol identifying an integral 

part of the lives of the population which, thanks to these beautiful arches, can 

reach every part of town without being exposed to bad weather. Of all the porticos, 

that of San Luca is undoubtedly the most famous with its 666 arches extending 

for almost 4 km from Porta Saragozza, in the centre of Bologna, up to the church, 

on the Colle di Guardia. The number is not accidental, but conceals a mystical 

meaning. The so-called “devil’s” number is connected to the snake-shaped arches 

(like the snake crushed under the foot of the Madonna). The uphill journey 

towards the Church takes on the form of a journey of purification from sin.

I PORTICI

DI SAN LUCA
the porticos of san luca
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1. LA PICCOLA VENEZIA

Via Piella, vicino al numero 16. Finestra sul 

Canale delle Moline.

2. CANABIS PROTECTIO

Angolo tra via Indipendenza e via Rizzoli. 

“Panis vita, canabis protectio, vinum laetitia“: è 

la scritta che si trova sulle tre volte del portico 

di Via Indipendenza all’incrocio con Via Rizzoli. 

3. L’EREZIONE DEL NETTUNO

Piazza Maggiore.

4. IL TELEFONO SENZA FILI

Voltone del Podestà (sotto Palazzo del Podestà 

in Piazza Maggiore).

Se ci si posiziona in coppia alle colonne 

disposte ai due angoli opposti della volta, in 

diagonale, appoggiando l’orecchio e parlando 

si sentirà ciò che dice l’altro. 

5. LE TRE FRECCE

Strada Maggiore 26.

Sotto il portico di Strada Maggiore davanti 

all’ingresso di Corte Isolani, sono conficcate 

tre frecce. La leggenda racconta che tre 

briganti si trovassero appostati per uccidere 

un signorotto bolognese. Una fanciulla si 

affacciò nuda e li distrasse. Le frecce partirono 

ognuna in una direzione diversa, conficcandosi 

nel soffitto.

6. IL VASO ROTTO in cima alla Torre degli 

Asinelli. Incrocio tra Via Rizzoli, Via Zamboni 

e Strada Maggiore.

7. PANUM RESIS

Via Zamboni 33, Palazzo Poggi.

Si dice che in una delle cattedre dell’Università 

di Bologna sia incisa la frase “panum resis” ad 

indicare la conoscenza come base per ogni 

scelta.

I 7 SEGRETI
DI BOLOGNA
the seven secrets of bologna

1. LA PICCOLA VENEZIA
Via Piella, near number 16. Window on the 
Canale delle Moline.

2. CANABIS PROTECTIO
Corner between Via Indipendenza and Via 
Rizzoli. “Bread is life, cannabis is protection, 
wine is joy”: this is the complete inscription on the 
three vaults of the portico of Via Indipendenza at 
the crossroads with Via Rizzoli. 

3. THE ERECTION OF NEPTUNE
Piazza Maggiore.

4. THE WIRELESS TELEPHONE
Voltone del Podestà (under Palazzo del Podestà 
in Piazza Maggiore). If you stand in pairs at the 
columns arranged at the two opposite corners 
of the vault, diagonally, resting your ear on the 
column and speaking you will hear what your 
companion says, as if it were a “wireless phone”.

5. THE THREE ARROWS
Strada Maggiore 26. Under the high wooden 
portico of Strada Maggiore, just in front of the 
entrance to Corte Isolani, are three arrows. 
Legend has it that three robbers were waiting to 
kill a Bolognese nobleman. A young girl appeared 
naked at a window and distracted them. The 
arrows each flew in a different direction, sticking 
into the ceiling and the attack was unsuccessful.

6. THE BROKEN VASE  on top of the Asinelli 
Tower. Crossroads between Via Rizzoli, Via 
Zamboni and Strada Maggiore. It is said that 
at the top of the Asinelli Tower there is a broken 
vase.

7. PANUM RESIS
Via Zamboni 33, Palazzo Poggi. It is said that one 
of the desks of the historic headquarters of the 
University of Bologna is engraved with the phrase 
“panum resis” to indicate knowledge being at the 
bottom of any decision.
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L’OSTERIA DELL’ORSA

Locale conviviale, storica trattoria dove mangiare tanto e bene, la cucina è tipica bolognese e di 
qualità. Lunghe file ma velocemnete smaltibili per entrare.

 €  via Mentana 1  +39 051.231576

SFOGLIARINA

SfogliaRina è un nuovo format dall’arredamento colorato e divertente. La bottega di pasta fresca 
offre anche ottimi piatti del giorno da consumare sul posto. Qualità e design.

 €€  Via Castiglione 5/b  +39 051.9911710

OSTERIA LA FONTANA

Ristorante bolognese raffinato e tipico. 
Ottimi pasta e salumi.

 €€
 via

Fondazza 83
 +39 

051.391422

TRATTORIA DA VITO

Tipica trattoria con tovaglie a scacchi e 
bollito con salse.

 €€
 via

Musolesi 9
 +39 

051.349809

ANTICA SALUMERIA TAMBURINI

Bottega dove acquistare prodotti tipici e area self service per 
mangiare prodotti di qualità e ricette tradizionali.

 €€  Via Caprarie 1
 +39

051 234726

È CUCINA LEOPARDI
Lo Chef Cesare Marretti propone la freschezza della materia 
prima e il convivio della tavola. Menu di carne, pesce e 
vegetariano.

 €€
 via

Leopardi 4
 +39

051.2750069

DOVE MANGIARE 
eat like a local
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Emilia Romagna - Veneto
1,50 h
115 km

Cesenatico

DELTA DEL PO

DELTA DEL PO

L’AREA VERDE
TRA EMILIA ROMAGNA E VENETO
between emilia romagna and veneto

Il Veneto e l’Emilia Romagna sono unite insieme da una grande e meravigliosa 
area verde, quella del Parco Naturale del Delta del Po. Il fiume Po, con la 
sua fama storica mondiale, attraversa la Pianura Padana e sfocia nel Mare 
Adriatico. La superficie protetta del parco si estende per 52.000 ettari in 
Emilia Romagna e comprende l’area del delta storico del Po e le bocche dei 
fiumi Reno, Lamone e Bevano. Proseguendo verso l’entroterra sono incluse 
anche le zone della sacca di Goro, le paludi di Comacchio, le terre di Ravenna, 
le saline di Cervia, le foreste di Argenta e le pinete di Lido di Classe subito 
a nord di Cervia. Dal 1999 il delta del Po è elencato nella lista dei siti italiani 
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Straordinaria presenza di uccelli, se 
ne contano più di 300 specie, insieme ad alcuni mammiferi, come il “cervo 
delle dune” del Bosco della Mesola, costituiscono un patrimonio faunistico di 
grande valore. La stessa biodiversità riguarda la flora del delta del Po fatta di 
boschi, pinete e dune. Il Parco, che fa anche parte del sistema aree protette 
dell’Emilia Romagna, si articola in sei “Stazioni”.

The regions of Veneto and Emilia Romagna are linked by a magnificent expanse 
of green – the Po River Delta Nature Reserve. Famous throughout the world, the 
Po River crosses the entire Po Valley before flowing into the Adriatic Sea. The 
protected surface area within the park extends for 52,000 hectares in Emilia 
Romagna alone and includes the historic area of the Po River Delta and the mouths 
of the Reno, Lamone and Bevano Rivers. Continuing inland, it also includes the 
Sacca di Goro area, the marshes of Comacchio, the area around Ravenna, the salt 
pans of Cervia, the forests of Argenta and the pine woods of Lido di Classe, just to 
the north of Cervia. Since 1999, the Po River Delta has been on the list of UNESCO 
World Heritage Sites in Italy. There is an extraordinary presence of birds here – 
over 300 species – as well as a number of mammals like the so-called dune deer, 
a particular species of deer found in Mesola Wood. The same biodiversity also 
applies to the flora of the delta, which consists in woodlands, pine forests and 
sand dunes. Part of the system of protected areas of Emilia Romagna, the park is 
divided into six so-called stations.

po river delta
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COSA VISITARE SUL DELTA DEL PO
what to see on the po river delta



COMACCHIO
 Comacchio (FE)

MUSEO NAZIONALE DI ADRIA
 via G. Badini, 59

Adria (RO)
 +39

0426.21612

ABBAZIA DI POMPOSA
 Pomposa Centro, 12

Codigoro (FE)
 +39

0533.719119

ANTIQUARIUM DI LOREO
 Riviera Marconi 53 

 Loreo (RO) 
 +39

0426.336811

È possibile visitare il parco in bicicletta, in nave, con piccole imbarcazioni. Le piste ciclabili sono numerose e si possono trovare molte guide e ciclisti 
esperti per percorsi con vari livelli di difficoltà.  In auto o in moto è possibile percorrere molti luoghi panoramici in modo semplice e poco faticoso. 
Chi preferisce visitare il Delta del Po in barca può trovare agenzie e traghettatori con svariate offerte che organizzano gite sulle acque del delta.

The park can be visited by bicycle, by ship or in small boats. It also boasts numerous cycle paths and plenty of guides and experienced cyclists for itineraries 
with a range of levels of difficulty. By car or motorbike, it is possible to visit many panoramic sites easily and without too much effort. Those who prefer to 
visit the Po River Delta by boat will find agencies and ferrymen offering various trips on the waters of the delta.

COME VISITARE IL PARCO DEL DELTA DEL PO
how to visit the po river delta park

 C.so G.Mazzini, 200 - Comacchio (FE)  +39 0533.314003 www.parcodeltapo.it
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Provincia FE
1,15 h
72 km

Cesenatico

COMACCHIO

COMACCHIO

LA CITTÀ SULL’ACQUA CHIAMATA
LA PICCOLA VENEZIA
the city on the water known as little venice

Soprannominata la “piccola Venezia”, questa piccola cittadina sorge nel cuore del Parco del 
Delta del Po ed è attraversata da numerosi canali d’acqua e fino al 1821 era raggiungibile solo 
via acqua. Comacchio è un piccolo e caratteristico borgo di mare che si può visitare in giornata. 
Passeggiando per le vie e i canali, assaporando piatti a base di anguilla, visitando musei delle 
tipicità, lasciando correre lo sguardo verso le distese delle saline.  I ponti che sormontano 
l’intreccio dei canali sono vere e proprie opere d’arte da ammirare nelle loro armoniose curve. 
Fra i più maestosi, il ponte dei Trepponti, il vecchio ospedale e il ponte degli Sbirri.

Often known as “little Venice”, this small town in the heart of the Po Delta Park is crisscrossed by 
numerous canals; in fact, until 1821 it could only be reached by water. 

Comacchio is a small and characteristic seaside town that can easily be visited in a day; walking 
around its streets and along its canals, savouring eel-based dishes, visiting its museums, gazing out 
towards the salt flats. 

The bridges that cross the twisting canals are veritable works of art to be admired for their harmonious 
curved lines. The most majestic include Trepponti bridge, the old hospital bridge and Sbirri bridge.
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Il Ponte Trepponti, detto anche Ponte Pallotta dal cardinale 
che ne decise la costruzione, fu per lungo tempo la porta 
fortificata di Comacchio, una sorta di dogana per chi 
proveniva dal mare Adriatico e voleva entrare nella piccola 
Venezia. La sua particolare volta, ideata dall’architetto 
Danese, è lo spartiacque del mare in quattro canali che 
entrano in città attraversandola. La sua forma composita 
diventa magica al calar della notte, quando si illumina da 
tanti diversi punti di vista. 

Trepponti Bridge, also known as Pallotta Bridge after the 
Cardinal who commissioned its construction, was for a long time 
the fortified gateway to Comacchio, a sort of customs post for 
those arriving from the Adriatic Sea who wished to enter this 
miniature Venice. Its unusual vault, designed by the architect 
Danese, is the watershed of the sea into four canals that enter 
and cross the city. Its composite form becomes quite magical at 
sunset when it is illuminated from many different points. 

TREPPONTI
IL PONTE PIÙ FAMOSO
the most famous bridge
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La località Torre Rossa si trova a sud delle saline ed è caratterizzata dalla presenza di un forte del 
XVI secolo che vanta bastioni di difesa, anche chiamato Forte San Giuseppe. L’edificio è quasi 
certamente l’unica struttura esistente da prima delle saline. Ma l’area di Torre è particolarmente 
popolata di uccelli di varia specie, per questo molti sono i visitatori che giungono qui per 
praticare una delle attività più diffuse sul Delta del Po: il birdwtaching. Numerose sono le 
specie che transitano ogni primavera ed autunno su queste aree umide, tante sono anche quelle 
stanziali o quelle che ritornano con la stagione calda.

The Torre Rossa area, south of the salt pans, boasts the presence of a 16th century fortress with 
defence bastions that is also known as San Giuseppe Fortress. The building is almost certainly the 
only one that still exists dating from before the salt pans. However, the Torre Rossa area boasts much 
more: in fact, it is populated by numerous birds of various species. For this reason, visitors flock here 
to practice one of the most popular activities on the Po Delta – birdwatching. Numerous species pass 
through these wetlands every spring and autumn as they migrate, whereas many others are non-
migratory or return every year as the weather becomes warmer.  

TORRE ROSSA
UN’ANTICA TORRE ED IL BIRDWATCHING
an ancient tower and birdwatching
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Una suggestiva esperienza in barca lungo le valli, in compagnia di una guida 

ambientale, si costeggiano le ex-saline di Comacchio, importantissimo sito di 

nidificazione dei fenicotteri rosa dove sono facilmente ammirabili per gli amanti 

della natura.

When visiting Comacchio you must take a boat trip along its valleys. In the company of 

an environmental guide, trips flank the former salt pans of Comacchio, an important 

site where birdwatchers – or even simple nature lovers – can enjoy the delights of 

nesting pink flamingos.

ESCURSIONI
IN BARCA 
boat trips

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local
TRATTORIA VASCO E GIULIA

In centro storico, per gustare i piatti tipici della 
tradizione a base di anguilla.

 €€
 via

L. Muratori, 21
 +39

0533.81252

AL CANTINON

Fantastica vista sui Trepponti e tavoli all’aperto. 
Cucina tipica.

 €€
 via

Muratori
 +39

0533.314252
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FERRARA
La favola estense

città di biciclette, palazzi e volte

the fairytale city of bicycles,
palaces and vaults



Provincia FC
20 min
15 km

FERRARA

Cesenatico

Soprannominata “Città delle biciclette”, Ferrara appare immediatamente 
come una città moderna e giovane. Nel grande centro storico visitabile a piedi 
o in bicicletta, si respira ancora l’aria di quando regnava la famiglia d’Este, 
l’atmosfera è rilassata, le automobili sono rare. Proprio dalla tradizione 
estense deriva la passione per l’arte e le cose belle. Il maestoso Castello d’Este 
è il simbolo della città, ma non è ovviamente l’unica costruzione antica, basta 
visitare Palazzo Schifanoia e gli affreschi del Salone dei Mesi, il palazzo dei 
Diamanti con le sue caratteristiche pareti bugnate, per capire quanto quel 
periodo fu florido per le arti e la cultura. Sarà proprio per questo che nel 1995 
l’intero centro storico è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco, 
uno scrigno di bellezze rinascimentali giunte fino a noi.

Often referred to as the “city of bicycles”, it is immediately clear that Ferrara 
is a young, modern and people-friendly city. In the historic centre, which can 
easily be visited on foot or by bicycle, the influence of the Este family who once 
ruled here is still clear; the atmosphere is relaxed, there are very few cars and 
spaces can be enjoyed to the full. It is precisely from the ruling family that the 
city’s passion for art and beauty derives. The majestic Estense Castle is the symbol 
of the city, although it is obviously not its only ancient building; suffice to visit 
Palazzo Schifanoia and the frescoes of the Salone dei Mesi or Palazzo Diamanti 
with its characteristics exterior walls featuring ashlar masonry to understand 
how much art and culture flourished in that period. This is probably why in 1995 
the entire historic centre was declared a UNESCO World Heritage Site, a treasure 
trove of Renaissance beauty that has survived to this day.

LA CITTÀ DELLE

BICICLETTE
the city of bicycles
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Il Duomo dedicato a San Giorgio Martire è il più importante luogo religioso 
di Ferrara. Si trova in Piazza delle Erbe e colpisce subito lo sguardo con la 
sua facciata in marmo bianco e il bellissimo portico. La sua architettura 
porta su di sé segni di tutte le epoche storiche che Ferrara ha attraversato 
nel corso dei secoli. Il suo campanile rinascimentale, opera di Leon Battista 
Alberti, è rimasto incompiuto. L’antico portale raffigura San Giorgio che 
uccide il drago, al di sotto del quale ci sono scene della vita di Cristo.  La parte 
superiore del protiro è un esempio unico in Italia: è formata da una loggia al 
di sopra della quale si sviluppa, su tre registri, il tema del Giudizio Universale. 
Nel timpano, la figura di Cristo Giudice all’interno di una mandorla. L’interno 
della Cattedrale a tre navate, è stato interamente rifatto in stile barocco dopo 
il devastante incendio del XVII secolo. Da non perdere una visita al Museo 
delle Cattedrale, ospitato nella vicina ex Chiesa di San Romano.

Dedicated to St George the Martyr, the cathedral is the most important religious 
building in Ferrara. It is situated in Piazza delle Erbe and is striking thanks to 
its white marble façade and beautiful portico. Its architecture, both the façade 
and the interior of the cathedral, highlights all the historical eras Ferrara has 
experienced over the centuries. Although never completed, its Renaissance bell-
tower was designed by Leon Battista Alberti. The ancient portal portrays St 
George slaying the dragon, under which there are scenes from the life of Christ. 
The upper part of the porch portal is unique in Italy and consists in a loggia, 
above which is portrayed the theme of the Last Judgement, on three registers. In 
the tympanum, the figure of Christ in Judgement is enclosed within a mandorla. 
The interior of the cathedral, which has a central nave and two side aisles, was 
entirely reconstructed in Baroque style after a devastating fire in the 17th century. 
Visitors should not forget to stop at the Cathedral Museum, housed in the nearby 
former Church of St Romano.

LA CATTEDRALE 
ferrara cathedral
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Simbolo indiscusso della città, la sua prima pietra fu posata il 29 
settembre del 1385 dal Marchese Nicolò II d’Este. La motivazione della 
sua costruzione era puramente pratica, il Marchese d’Este aveva 
necessità di protezione, un luogo in cui rifugiarsi dalle proteste del 
popolo, anche per questo il castello è circondato dal fossato adacquato 
con ponti levatoi. Nei secoli il Castello Estense ha avuto diverse funzioni. 
Ancora oggi, una visita al Castello permette di scoprire appartamenti, 
cucine, prigioni, il giardino, la cappella e molte altre cose. In alcune sale 
all’interno del maniero è allestita la mostra “L’Arte per l’Arte”, dove sono 
esposti i capolavori di due artisti ferraresi, Giovanni Boldini e Filippo 
De Pisis. All’interno delle mura si trova anche l’Ufficio Informazioni e 
Accoglienza Turistica.

The undisputed symbol of the city, the first stone was laid on 29 September 
1385 by Marquis Nicolò II d’Este. The reason for its construction was purely 
practical as the Marquis d’Este needed protection and a place in which to 
take refuge from the protests of the local population; this is also why the 
castle is surrounded by a water moat with drawbridges. Over the centuries, 
Estense Castle has had various functions. To this day, visitors to the castle 
can discover the apartments, kitchens, prisons, gardens, chapel and many 
other places used at the time. A veritable journey through the daily life of 
one of the most powerful families in Europe. Some of the castle’s rooms host 
the “L’Arte per l’Arte” (“Art for Art’s Sake”) exhibition with masterpieces 
by two Ferrara-born artists – Giovanni Boldini and Filippo De Pisis. The 
castle also houses Ferrara’s Tourist Information Board. 

IL CASTELLO
ESTENSE
estense castle
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Il nome particolare e divertente di questo palazzo racconta 
del perché fu costruito. Alberto V d’Este lo fece costruire nel 
1385 proprio come luogo di ozio in cui schivar la noia, fu poi 
Borso d’Este che diede al palazzo il tocco che oggi lo rende 
famoso. Decise di festeggiare il suo potere con un salone 
ducale decorato da un eccezionale ciclo di affreschi pagani 
con protagonista il duca. Nacque così il Salone dei Mesi, il 
più grande ciclo rinascimentale di affreschi pagani in cui 
si celebra il buon governo del duca attraverso la mitologia e 
l’astrologia. Il salone è lungo 24 metri, largo 11 e alto 7,5. A causa 
del terremoto dell’Emilia del 2012 attualmente il palazzo è 
chiuso, la riapertura è stimata per il 2020.

The unusual and fun name of this building explains why it was 
built. In fact, Alberto V d’Este commissioned it in 1835 precisely 
as a place of leisure where it was possible to schivar or dodge 
boredom. It was then Borso d’Este who gave the building the 
touch that now makes it famous. He decided to celebrate his 
power with a ducal hall decorated with an exceptional series 
of pagan frescoes starring the duke himself. This became the 
Salone dei Mesi, the largest Renaissance series of pagan frescoes 
celebrating the duke with mythological and astrological symbols. 
The room is 24 metres long, 11 metres wide and 7.5 metres tall. 
Because of the earthquake that struck Emilia Romagna in 2012, 
currently the palace is closed and the opening is stimated in 
2020.

PALAZZO

SCHIFANOIA
schifanoia palace
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COSA VISITARE
places to visit



LA ROTONDA FOSCHINI 
 Corso della Giovecca 22

PIAZZA DELLE ERBE
 Via dell’Erbe

Due facciate del Palazzo dei Diamanti sono composte da 8500 blocchi di marmo bianco e 
rosa a forma di diamante. Una composizione progettata nel 1493 dall’architetto Biagio Rossetti 
per Sigismondo d’Este, per creare insolite prospettive ed effetti di luce. All’interno, un cortile 
rinascimentale con chiostro e pozzo. Oggi ospita importanti mostre temporanee delle Gallerie 
d’Arte Moderna e Contemporanea, mentre al primo piano la Pinacoteca Nazionale di Ferrara.

Two of its facades are made up of 8,500 blocks of white and pink diamond-shaped marble. A 
magnificent composition designed in 1493 by the architect Biagio Rossetti for Sigismondo, brother 
of Ercole d’Este, to create unusual perspectives and tricks of the light. Inside, the building has 
a beautiful Renaissance courtyard with a cloister and well. Today, it hosts important temporary 
exhibitions organised by Ferrara Modern and Contemporary Art Galleries, whilst the first floor 
houses Ferrara National Art Gallery.

PALAZZO DEI

DIAMANTI
diamanti palace

 Corso Ercole I d’Este 21  +39 0532.244949  9.00 - 19.00

DOVE

MANGIARE
E BERE 

eat like a local
OSTERIA LA COMPAGNIA

Locale caldo e accogliente e piatti squisiti della 
tradizione: salumi, zucca, pasta fresca e ottimi 
dolci.

 €€
 piazza

Sacrati 32
 +39 

0532.248783

TRATTORIA DA NOEMI
Indispensabile la prenotazione. Ottima cucina 
tipica servita con gusto e qualità. Pasta fresca e 
ingredienti freschi per la cucina della tradizione.

 €€€
 via

Ragno 31
 +39 

0532.769070

HOSTARIA SAVONAROLA

In pieno centro storico, fuori c’è sempre la fila. I 
piatti tipici sono eseguiti con perfezione.

 €  piazza
Savonarola 18

 +39
0532.208681

TRATTORIA IL MANDOLINO
Si trova nella suggestiva cornice di Via delle Volte 
ed è un locale molto caratteristico. Il gnocco fritto è 
solo una delle tipicità che si possono ordinare.

 €  via
C. Mayr 83

  +39 
0532.760080

CUSINA E BUTEGA
A sei km dal centro, antico casale ristrutturato, 
speciale col camino acceso. Aperitivo offerto e una 
sequenza di ottimi piatti tipici.

 €€
 corso Porta 

Reno 28
 +39 

0532.209174
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tradition

TRADIZIONE



LA CASADEI SONORA

A Savignano sul Rubicone, in via della Pace 22, nella villa dove viveva il maestro, hanno sede le storiche Edizioni 
Musicali Casadei Sonora che raccolgono e custodiscono il prezioso patrimonio artistico di Secondo Casadei. 
Circa 1200 brani (di cui 1048 incisi) “ereditati” da numerose orchestre italiane che li diffondono nelle loro 
serate con entusiasmo e coinvolgimento del pubblico di tutte le età. Tra questi gli inconfondibili valzer, polche 
e mazurche dal tipico sound romagnolo, costituito dal caratteristico clarinetto in do e dal sax mi bemolle.

The house where Secondo Casadei once lived, via della Pace 22 in Savignano sul Rubicone, is now home to Edizioni 
Musicali Casadei Sonora, which houses the precious artistic heritage of Secondo Casadei. About 1,200 songs (of 
which 1,048 recorded) “inherited” by several Italian orchestras that play them with enthusiasm and the involvement 
of all ages. They include unmistakable waltzes, polkas and mazurkas, played in typical Romagna style, with the 
characteristic clarinet in C and the saxophone in E flat. 

Sento la nostalgia d’un passato
Ove la mamma mia ho lasciato
Non ti potrò scordar,
Casetta mia
E in questa notte stellata,
La mia serenata
Io canto per te
Romagna mia
Romagna in fiore
Tu sei la stella
Tu sei l’amore
 Quando ti penso,
Vorrei tornare,

Dalla mia bella,
Al casolare
Romagna, Romagna mia
Lontan da te
Non si può star
Quando ti penso,
Vorrei tornare,
Dalla mia bella,
Al casolare
Romagna, Romagna mia
Lontan da te
Non si può star

Secondo Casadei nasce a Sant’Angelo di Gatteo il 1° aprile 1906. La musica da ballo lo attrae 
irresistibilmente e nei primi anni ‘30 dà inizio al filone della canzone dialettale romagnola, per 
consentire alla sua gente di cantare i propri sentimenti nella lingua della propria terra. Non si perde 
d’animo quando il dopoguerra porta con sé la musica americana, che dilaga in tutte le sale da ballo, 
ed è l’unico caporchestra che difende fedelmente ed ostinatamente il genere musicale romagnolo 
pur affrontando mille difficoltà. Diventa così “l’uomo che sconfisse il boogie”.

Secondo Casadei was born in Sant’Angelo di Gatteo on 1st April 1906. Since an early age he was irresistibly 
attracted to ballroom music and in the early 1930s introduced songs in Romagna dialect to allow his 
people to sing in the language of their land. He didn’t lose this attitude when after the Second World War, 
American music became the new standard, pushing local genres aside. He was the only band leader to 
faithfully and stubbornly defend the folk music of his land, despite the difficulties. Thus he become “the 
man who defeated boogie-woogie”. 

SECONDO CASADEI... 
SECONDO A NESSUNO
secondo casadei... second to none “Romagna, Romagna Mia…” ogni romagnolo 

conosce l’attacco di questa famosissima 
melodia divenuta bandiera di un genere 
musicale, il liscio, che con la sua allegria ha 
fatto e fa ballare e divertire generazioni di 
romagnoli e di ballerini in tutto il mondo. 
Insieme al suo compositore, quel Secondo 
Casadei che questa musica ha reso ancor 
più spettacolare e ha portato ai massimi 
livelli di popolarità. Secondo Casadei è 
stato l’artefice, il protagonista e l’interprete 
più grande della musica folcloristica 
romagnola, non a caso è considerato “lo 
Strauss della Romagna”.

“Romagna, Romagna Mia…” Everybody in 
Romagna knows the chorus of this famous 
tune that has become the flag for a typical 
genre of music: “liscio” or ballroom music that 
has brought joy and made generations of locals 
- and people all around the world - dance. 
The inventor of this genre was the musician 
Secondo Casadei who created, developed and 
helped diffuse it making it hugely popular. He 
was the leading star and main performer of 
Romagna folk music and is why he is known 
as “the Strauss of Romagna”.  

IL LISCIO
ballroom music

Secondo Casadei
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Il MIC di Faenza è stato fondato nel 1908 al termine della Grande Esposizione Internazionale, con la quale in 
quell’anno la città di Faenza celebrò il terzo centenario della nascita del concittadino Evangelista Torricelli 
(inventore del barometro), che ospitò i prodotti di molte manifatture italiane ed europee. Le finalità originarie 
espresse nello statuto - acquisire, conservare e soprattutto promuovere la produzione ceramica - sono rimaste 
attuali fino ad oggi. Grazie a questi principi, il museo è stato riconosciuto come “Monumento testimone di 
una cultura di pace”, secondo il programma dell’UNESCO.
The MIC Museum of Faenza was founded in 1908 after the Great International Exhibition, with which the city 
of Faenza celebrated the three hundred year anniversary of birth of local Evangelista Torricelli (inventor of the 
barometer). The event hosted products by many Italian and international manufacturers. The original purposes 
expressed in the statute were the acquisition, preservation and promotion of ceramics and these remain to this day.  
Thanks to these principles the museum has been proclaimed “Monument Proclaiming the Culture of Peace”, based 
on the UNESCO protocol.

MUSEO DELLE

CERAMICHE DI FAENZA
faenza international ceramics museum

Ingredienti per tele stampate romagnole: stampi in legno di pero, mazzuolo, colori ottenuti dalla 
ruggine, canapa coltivata nei campi e tessuta dai telai casalinghi più “tutta la perizia e la fantasia 
dell’artigiano stampatore”. La tradizione più pura è rigorosamente fedele al color ruggine per 
la stampa su tela grezza di galletti, tralci di vite, grappoli d’uva, rustici boccali, spighe e caveje 
(perno di collegamento tra il giogo dei buoi ed il carro), a richiamo di una romagnolità bucolica 
ormai scomparsa ma che rimane viva grazie alle antiche botteghe artigiane.

The ingredients of Romagna printed fabrics: pear wood moulds, a mallet, colours made using rust, 
hemp cultivated in the fields and woven in homemade frames plus all the skill and creativity of the 
printer. The purest tradition is faithful to the use of the colour rust when printing roosters, grapes, 
rustic jugs, ears of corn and cavejas (the link between the yoke on the oxen and the cart) on the 
rough cloth, recalling a now long-lost bucolic atmosphere typical of Romagna, that is kept alive in 
the ancient craft shops.

Ceramiche & 
Stampe
ROMAGNOLE
the ceramics and prints of romagna

ARTIGIANATO
ROMAGNOLO
romagna crafts

 Viale Baccarini n. 19 
48018 Faenza (RA)  +39 0546.697311  info@micfaenza.org www.micfaenza.org
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IMBARCAZIONI
E TRADIZIONE
boats and tradition

Sono dieci le barche storiche dell’Alto e Medio Adriatico esposte al Museo Galleggiante della 
Marineria. Unico museo di questo tipo in Italia, la cui sede è nel tratto più antico e caratteristico del 
porto canale di Cesenatico. Queste imbarzazioni sono la sintesi di tanti secoli di storia marinara fatta 
di piccole e grandi vicende legate alle barche, alla pesca e ai traffici marittimi. La città di Cesenatico, 
si è sempre identificata con il suo porto, nel lavoro, nella vita sociale, culturale e politica. Oggi il 
Museo della Marineria è testimonianza di questo passato e del presente che ne è scaturito. 

There are ten historical boats of the upper and middle Adriatic exhibited at the Floating Maritime 
Museum. The only museum of its kind in Italy, whose location is the oldest and most characteristic 
part of the Harbour of Cesenatico. These boats are the result of many centuries of maritime history, 
made of little and big events related to ships, fishing and maritime trades. The city of Cesenatico 
has always identified itself with the harbor, in social, cultural and working life. Today the Maritime 
Museum displays many artefacts from the past.

Le Barche 
STORICHE
the historical boats

 CESENATICO

Il mestiere del mare si tramanda nel tempo. Ogni ovota che un 
peschereccio naviga lungo il molo si compie una magia ed è 
impossibile distogliere lo sguardo per chi si trova nelle 
vicinanze.

The craft of fishing has been handed down 
over the generations. Whenever a fishing 
boat sails along the harbour, something 
magical happens, and for those nearby 
it’s impossible to look away.

IL PRESEPE
SULL’ACQUA

nativity scenes on the water

LE IMBARCAZIONI

NAVIGANTI
sailing boats

Trabaccolo da pesca (Barchet): il trabaccolo è una 
barca tipica della costa romagnola, caratterizzata 
dall’ampia prua “a petto d’anatra” e dagli occhi in 
rilievo. Era solida, adatta alla pesca a strascico, 
di lunghezza variabile da 12 a 16 m. Trabaccolo 
da pesca (Barchet) e ‘Bragozzo “San Nicolò”’ 
naviganti: vengono mantenute naviganti allo 
scopo di preservare e tramandare le antiche 
tecniche della navigazione con vela al terzo. Nel 
periodo estivo partecipano a raduni di barche 
d’epoca e a rievocazioni storiche. Il Consorzio 
Cesenatico Bellavita organizza escursioni sulle 
barche riservate unicamente agli ospiti degli hotel.

The Trabaccolo da Pesca- Barchet (lugger): this is the 
typical boat of the Adriatic Coast, it’s characterized 
by “duck breast” bow and by the eyes in relief. 
Characterized by a “duck breast” bow and raised 
“eyes”, it was solid, suitable for trawling and varied 
in length from 12 to 16 metres. The Barchet and the 
“Bragozzo San Micolò” are still seaworthy, in order to 
maintain and pass down ancient lugsail techniques 
to future generations. In summer they participate in 
period boat festivals and historical re-enactments. 
The Cesenatico Bellavita Consortium organizes boat 
trips exclusively for hotel guests.
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IL PAESE

DEI CALZOLAI
the shoemakers’ town

SHOP 
DA VISITARE

San Mauro Pascoli è famoso in tutto il mondo per la produzione di scarpe di alta moda. La 
vocazione calzaturiera di questo paese risale alla fine del 1800, quando alcuni ciabattini, dediti 
soprattutto alla riparazione, alla produzione e vendita di scarpe nuove, allestirono bancarelle 
nelle fiere. Dopo il secondo conflitto mondiale le botteghe artigianali si moltiplicarono e, 
durante la bella stagione, lungo le vie del paese gli artigiani lavoravano all’aperto per via del 
caldo e delle piccole dimensioni dei laboratori.

San Mauro Pascoli is famous worldwide for its production of high fashion shoes. The shoemaking 
vocation of this town dates back to the end of the 1800s, when some cobblers, who mainly repaired, 
produced and sold shoes decided to open stands at fairs.  After World War II the workshops multiplied, 
and during the warm season, along the streets of the village the craftsmen worked outside because of 
the heat and the small size of their workshops.

Casadei - www.casadei.com
Giuseppe Zanotti - www.giuseppezanotti.com
Gianvito Rossi - www.gianvitorossi.com
Sergio Rossi - www.sergiorossi.com
Pollini - www.pollini.com
Baldinini - www.baldinini-shop.com.it
Grey Mer - www.greymer.it
Yury - www.yuryshop.it

CERCAL 
the shoe factory

CERCAL - Centro Ricerca e Scuola Internazionale 
Calzaturiera - opera dal 1984 nell’ambito della 
Formazione Professionale specializzata per 
questo settore, avvalendosi della collaborazione 
di prestigiose aziende e di professionisti che 
lavorano nel mondo della calzatura, della 
pelletteria, della moda. Da questa scuola escono 
figure professionali aggiornate e piene di stimoli. 
Questa shoes school organizza ogni anno un 
concorso internazionale dedicato a tutti i giovani 
stilisti interessati ad intraprendere una carriera 
nel mondo delle calzature. Un Talento per la 
Scarpa non offre solo un premio in denaro, ma 
anche uno stage retribuito presso uno dei quattro 
calzaturifici più importanti.  

CERCAL is the International Footwear School and 
Research Centre that has been operating since 1984 
in the advanced shoe-making sector, collaborating 
with leading firms in the footwear, leather goods 
and fashion sectors. The school trains skilled and 
enthusiastic professionals and each year organises 
an international competition for young designers 
who want to pursue a career in the world of footwear. 
The competition not only offers a cash prize but also 
a paid internship in one of the four leading shoe 
factories. 

Giovanni Pascoli e le scarpe. Nel 1897, il poeta, 
di ritorno a San Mauro, scrive all’amico Pirózz, 
consigliere comunale, di non dire a nessuno 
del suo rientro in paese perché vuole “arrivare 
di sorpresa e vedere tutti gli operai in tenuta da 
lavoro, specialmente i calzolai con quel tagliuzzato 
grembiule di pelle tinto di pece e di anilina”.

Giovanni Pascoli and shoes. In 1897, the poet, 
returning to San Mauro wrote to his friend Pirozz, 
town councillor, not to tell anyone of his return 
because he wanted to catch everyone by surprise and 
watch the workers in their work clothes, especially 
the cobblers in their shredded leather aprons stained 
with pitch and and aniline.

La Fashion
VALLEY
fashion valley
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Dal 1997 Forlimpopoli rende omaggio al suo concittadino più illustre, Pellegrino 
Artusi, riconosciuto come il padre della moderna cucina italiana e come grande 
divulgatore della lingua nazionale. La Settimana Artusiana di fine Giugno 
propone ricchi menù con contorno di musica, teatro, cinemato, incontri e 
approfondimenti, mostre, degustazioni e percorsi gastronomici. Il tutto condito 
con quella generosa ospitalità che solo la terra di Romagna è in grado di offrire. 
Tutte le sere il centro storico si trasforma in “città da assaggiare”, in cui cortili, 
vicoli, strade e piazze diventano luoghi del manuale artusiano.

Since 1997 the city of Forlimpopoli pays homage to its most important citizen: 
Pellegrino Artusi, famous for being precursor of the modern Italian cuisine and 
a great popularizer of the italian language. Artusi Week at the end of June offers 
rich menus with music, theatre, cinema, meetings and insights, exhibitions, 
tastings and gastronomic routes. Everything accompanied with the generous 
hospitality that only the land of Romagna can offer. Every evening the historical 
centre becomes a “ city to savour”, where courts, alleys, streets and squares become 
places straight from Artusi’s manual.

A Forlimpopoli si incontrano i sapori di tutto il mondo. In occasione della 
Festa Artusiana, infatti, arrivano amici artusiani da tutto il mondo per far 
incontrare le diverse culture gastronomiche. Ma la città è sempre un crocevia 

di sapori grazie a Casa Artusi, un vero 
centro di cultura gastronomica, dove 
viene portato avanti il lavoro di ricerca 
iniziato dal grande Artusi, per fare in 
modo che le ricette di tutta la penisola, 
e di tutto il mondo possano incontrasi 
per coltivare l’arte di “mangiare bene”.

Tastes from all over the world meet 
in Forlimpopoli,. During the Artusi 
Festival friends of Artusi arrive from 
all over the world to bring together the 
different culinary cultures. But the town 
is a crossroads for flavours all year long 
thanks to Casa Artusi, a gastronomic 
cultural centre, where the research 
work started by Pellegrino Artusi is still 
carried out, in order to make sure that 
recipes from every part of Italy can come 
together to cultivate the art of eating well.

PELLEGRINO
ARTUSI

Pellegrino Artusi (1820-1911) conduce una vita agiata tra Romagna e 
Toscana, e si dedica alle sue due grandi passioni: letteratura e cucina. 
Scrive e pubblica a sue spese due libri senza grande gloria, fino a 
quando nel 1891 arriva “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene“. 
Il volume, che ancora oggi conta un grande numero di edizioni, 
raccoglie 790 ricette, dai brodi ai liquori, passando attraverso 
minestre, antipasti (anzi “principii”), secondi e dolci. L’approccio 
è didattico, “con questo manuale pratico - scrive Artusi - basta si 
sappia tenere un mestolo in mano”, le ricette sono accompagnate 
da riflessioni e aneddoti dell’autore, che scrive con uno stile 
arguto. All’Artusi va il merito di aver dato dignità a quel “mosaico” 
di tradizioni regionali, di averlo per la prima volta pienamente 
valorizzato ai fini di una tradizione gastronomica “nazionale”.

Pellegrino Artusi (1820-1911) used to live 
a comfortable life between Romagna and 
Tuscany, where he dedicated his time to his 
greatest interests: literature and cuisine. He 
wrote and published at his own expense two 
unlucky books, until his huge success in 1891 
with “Science in the kitchen and the art of 
eating well”. A book that is still republished 
regularly, it contains 790 recipes, from 
broths to liqueurs, without forgetting soups, 
appetizers, main courses and desserts. The 
approach is educational, as Artusi said: “the 
only requirement is the ability to keep a ladle 
in your hand”, the recipes are accompanied by 
reflections and anedoctes, written in a witty 
style. Artusi is credited with having given dignity to a mosaic of regional 
traditions, being the first to promote national gastronomic tradition..

SAPORI DA TUTTO 

IL MONDO
delicacies from around the world
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FORLIMPOPOLI

 FORLIMPOPOLI
FESTA

Artusiana
artusi festival

175magazine | cesenatico bellavita



Provincia FC
20 min
16 km

Cesenatico

GAMBETTOLA

Anomalo Carnevale fuori stagione che si ripete ogni anno in date inconsuete, 
ovvero dal lunedì dell’Angelo alla domenica successiva. Si dice la prima 
edizione risalga al 1886, quando nacque la prima maschera ancora oggi in 
auge, quella del boscaiolo. Un tempo, sebbene oggi si trovi nel bel mezzo di 
una grande pianura, Gambettola era immersa in un bosco considerato sacro, 
purtroppo raso al suolo durante la costruzione della Via Emilia. Oltre alla 
sfilata dei carri, il Carnevale di Gambettola propone appuntamenti culturali 
e di intrattenimento per grandi e piccini, con animazione per i bimbi e stand 
gastronomici.

This unusual carnival takes place out of season and on odd dates - from Easter 
Monday to the following Sunday. It is said that the first edition dates back to 1886 
when the first lumberjack mask, which is still used today, was created. In fact, 
although it now stands on a wide plain, the town of Gambettola once stood in the 
middle of a forest considered sacred. However it was destroyed to build the Via 
Emilia. In addition to the float parade, Gambettola Carnival offers a variety of 
cultural events and entertainment for the young and old alike, with food stands 
too.

Ogni anno i carri propongono temi di cultura e attualità. Per 
realizzarli occorrono 12 mesi di meticoloso lavoro da parte 
di veri e propri artigiani della cartapesta. Ciò che rende unici 
i carri di Gambettola è l’utilizzo di materiali di recupero. Per 
la costruzione delle loro parti meccaniche si usano pezzi di 
ricambio e materiali di recupero che costituiscono l’aspetto 
principale dell’economia gambettolese. A Gambettola il rottame 
è una risorsa e lo straccivendolo - in dialetto “e strazèr” è un 
imprenditore a tutti gli effetti.

Every year the floats represent cultural and current events. It takes 
12 months of meticulous work by papier mache artisans. What makes 
them unique is the use of recycled materials to built them. In fact, the 
use of recycled materials is an important sector of the economy of 
Gambettola where scraps are a resource and rag sellers - “e strazer” 
in dialect - are respected businessman. 

I CARRI
COME VUOLE LA TRADIZIONE

traditional floats

 GAMBETTOLA

Carnevale
carnival

CARNEVALE 
FUORI STAGIONE
carnival out of season

176 magazine | cesenatico bellavita



 SARSINA

Provincia FC
55 min
56 km

Cesenatico

SARSINA

Lunghissimo l’elenco degli attori che 
hanno recitato all’arena plautina. 
Solo per citarne alcuni:
Il Mercante di Venezia, 
con Giorgio  Albertazzi;
Processo alla Strega, 
con Ornella Muti;
Il re sono io, 
con Gianfranco D’Angelo;
L’Avaro, con Lello Arena;
La Storia di Antigone, 
con Anita Caprioli;
Re Lear, con Michele Placido;
Miles Gloriosus, 
con Vanessa Incontrada;
Antigone, con Vanessa Gravina;
George Dandin, con Maurizio 
Micheli;
Il giorno della civetta, 
con Sebastiano Somma.
...il cartellone continua...

The list of actors that have performed 
at Plautus Arena is very long.
Just to name a few:
The Merchant of Venice, with Giorgio 
Alebrtazzi
The Trail of the Witch, with Ornella 
Muti
I am the King, with Gianfranco 
D’Angelo
The Miser, with Lello Arena
The Story of Antigone, with Anita 
Caprioli
King Lear, with Michele Placido
Miles Gloriosus, with Vanessa 
Incontrada
Antigone, with Vanessa Gravina
George Dandin with Maurizio Micheli
The Day of the Owl, with Sebastiano 
Somma.
…and the performances go on...

I GRANDI
A SARSINA
great performers in sarsina

SPETTACOLI

Plautini
Ogni anno a Sarsina, nell’arena plautina, dal 15 luglio al 15 Agosto, si tiene 
il “Plautus Festival”. Si tratta di un ciclo di spettacoli teatrali organizzati 
per onorare Tito Maccio Plauto, il più grande commediografo latino nato a 
Sarsina (250 a.C.-184 a.C.). Gli spettacoli consistono nella rappresentazione 
di commedie di Plauto e di altri autori considerati “classici” del teatro 
(Shakespeare, Molière, Pirandello, ecc.). L’arena plautina si trova in posizione 
strategica tra borgo e monti, per cui la corrente, sempre favorevole, riesce a 
trasportare le voci degli attori al pubblico in maniera perfetta. L’acustica di 
questo teatro all’aperto è tra le migliori di’Italia.

Every year, Sarsina’s Plautus Arena hosts the “Plantus Festival”. It is a series of 
theatre performances organised to honour Plautus, the greatest Latin playwright, 
born in Sarsina (250-184 BC). The shows consist performances of plays by 
Plautus and other famous authors, such as Shakespear, Moliere and Pirandello. 
The Plautus Arena is located in a strategic location between the village and the 
mountains, in a position that perfectly brings the actors’ voices to the audience. 
The acoustics of this open-air theatre is one of the best in Italy.

Sappiamo poco di Plauto uomo, e le notizie che possediamo sono 
poco attendibili: nato come attore di successo, avrebbe investito 
malamente il capitale in commercio, ricoprendosi di debiti e 
costringendosi a guadagnarsi da vivere in un mulino girando 
la macina. In questo periodo cominciò a comporre commedie, 
fra cui il “Saturio” (L’uomo satollo) e l’”Addictus” (Lo schiavo per 
debiti), che già dai titoli richiamano gl’infelici rovesci personali; e 
una terza, dal titolo sconosciuto, che, rappresentate con successo, 
furono l’inizio di una fortunata attività teatrale durata oltre 
un quarantennio: alieno della politica, ma non insensibile agli 
avvenimenti del tempo, visse interamente della sua arte, praticata 
con instancabile fervore creativo: egli, insomma, scriveva per 
vivere, la sua scrittura era non più che mera professione.

We know very little about Plautus’ life, information we have is not 
reliable. What we know is that he was a successful actor, he thoughtlessly 
invested his money in the market running up debts, so that he was 
forced to earn a living by working in a mill. In this period he began to 
write plays, such as “Saturio” (The Sated Man), “Addictus” (The Slave 
for Debts), that from the titles recall the unlucky events of his life; and 
a third one with an unknown title, that were successfully performed, 
initiating his glorious theatrical activity that lasted over forty years. 
He was alien to politics but not insensitive to the events of his time, he 
wrote so he could survive, as writing had become for him nothing more 
than a mere profession. 

TITO MACCIO
PLAUTO
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CANTINE DA VISITARE
wineries worth visiting

Il Vino
SANGIOVESE
sangiovese wine

Il Sangiovese è il re incontrastato dei vini rossi della Romagna e nelle sue 
diverse varietà continua a dare prova delle sue indiscusse qualità grazie anche 
alle varie espressioni dei territori in cui viene coltivato. Dal colore rosso rubino 
intenso fino al granato, dopo lungo invecchiamento la sfumatura può assumere 
anche tonalità aranciate. Gli aromi del Sangiovese sono prevalentemente 
orientati ai frutti rossi e neri tra cui spiccano amarena, mora e prugna, ma 
anche ribes, fragola, ciliegia, lampone e mirtillo. Il Sangiovese viene maturato 
prevalentemente in contenitori di legno, botti e barriques, pertanto sono 
frequenti anche aromi di tipo speziato.

Sangiovese is the undisputed king of red wines in Romagna, with a range of 
varieties that highlight its undisputed qualities and the wonderful production 
areas. It has an intense ruby red colour, tending towards garnet and after ageing 
it can take on orange hues. The aromas of Sangiovese are primarily red and 
black fruits, including sour cherry, blackberry and plum, but also redcurrant, 
strawberry, raspberry and blueberry. Sangiovese is usually left to age in wood 
barrels and barriques, to spicy aromas are also frequent.

Tutte da scoprire le zone vinicole del Sangiovese di Romagna per indagare sulle variegate differenze di questo prodigioso vino, con la scoperta 
enogastronomica e culturale dei rispettivi territori. Con la bussola del Sangiovese si possono visitare aziende e cantine di appassionati viticoltori 
e degustare sapori, differenze e caratteristiche dei Sangiovesi d’annata, Superiori, Riserve; nonché riscoprire altri vini della riscossa enologica 
romagnola come Romagna Albana, Romagna Pagadebit. Nelle aziende agricole e artigiane si ha occasione di assaggiare prodotti tipici (formaggio di 
fossa, Squaquerone, olio extravergine di oliva, confetture delle tradizioni, ecc.), nelle osterie e nei ristoranti di gustare la cucina più autentica. Un 
viaggio sensoriale che permette di conoscere il fascino dei piccoli borghi di collina, magicamente ripristinati, e i centri d’arte e storia lungo la via 
Emilia, da Forlì a Savignano, da Borghi a San Leo e tanti altri...perché come diceva il regista Fellini “Un buon vino è come un buon film: dura un istante 
e ti lascia in bocca un sapore di gloria; è nuovo ad ogni sorso e rinasce in ogni assaggiatore”.

Sangiovese cultivation zones should be explored to discover all the facets of this fine wine, at the same time discovering the cultural and food heritage of 
the respective territories. Following the Sangiovese route you can visit wine cellars of passionate wine producers and savour the different flavours and 
characteristics of vintage wines: Superiore, Riserva and other fine wines of Romagna like Albana and Pagadebit. At the farms and in artisan shops visitors 
can taste local products (fossa cheese, scuaquerone cheese, extra virgin olive oil, traditional jams, etc.), whereas in the inns and restaurants you can enjoy the 
most authentic local cuisine. An emotional journey that allows visitors to discover the charming hill towns and villages, as well as the historical and art cities 
located along the via Emilia from Forli to Savignano, as well as mediaeval villages like San Leo and Borghi.  As the famous movie director Federico Fellini 
used to say “a good wine is like a good movie: it doesn’t last but a second and leaves a glorious taste in your mouth; it tastes new at every sip and is reborn 
in each new drinker”.

Cantine Spalletti Colonna - 
Savignano sul Rubicone
San Lorenzo in Scanno - 
Longiano
Collina dei Poeti - Santarcangelo
Casa Zanni - Verucchio
Villa Venti - Roncofreddo
Campodelsole - Bertinoro 

Fattoria Paradiso - Bertinoro
Condè - Fiumana di Predappio 
Cantina Leone Conti - Brisighella 
Cantina Braschi - Mercato 
Saraceno
San Valentino - Rimini
Case Marcosanti - Poggio Berni

PERCORSI ENOTURISTICI
enotourism routes
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La Piadina 
ROMAGNOLA

La Romagna è conosciuta per l’umore allegro e gioviale dei suoi 
abitanti, ma anche per la buona cucina. È a tavola che i romagnoli 
danno il meglio di sé tramandando le antiche ricette, come quella 
della piadina. 

Romagna is a region renowned for the cheerful and happy mood of 
its inhabitants, but also for its delicious cuisine. Romagna people 

give their best at the table, handing down 
their ancient recipes, such 

as the piadina.

Sino agli anni Sessanta la piadina veniva consumata nelle trattorie di campagna 
o nelle case dove veniva preparata dalle “azdore”. Successivamente, nei 
punti di passaggio, si sono diffusi i chioschi che riprendono la forma delle 
tradizionali cabine balneari. E così la piadina inizia a conquistare i turisti in 
arrivo, in partenza o di passaggio. Dai romagnoli i chioschi vengono chiamati 
‘i baracchini’ e sono quelli a righe bianche e rosse, dove la piada si consuma 
calda, con squaquerone e rucola, sulle sedie bianche di plastica. La piadina 
romagnola è conosciuta e amata in tutto il mondo: è la sfoglia che accontenta 
sempre tutti! 

Until the 1960s, piadina was eaten in country taverns and peasant houses, where it 
was prepared by the so-called “azdore” (the matrons). Subsequently, the presence 
of kiosks shaped like traditional seaside cabins, spread. That’s how piadina won 
over the incoming or passing tourists. Locals usually call these:”baracchini”, that 
are the red and white stripes cabins where piadina is eaten hot with squaquerone 
cheese and rocket itting in typical white plastic chairs. Piadina is famous and 
popular around the world; it’s the flatbread that makes everyone happy!

LA TRADIZIONE DEL

CHIOSCO
the kiosk tradition

180 magazine | cesenatico bellavita



 

Conosciuta ed apprezzata da tanti buongustai e perché no, anche golosamente 
invidiata, la piada o piadina romagnola (pjida o pié) ha origini antiche e racconta 
la storia della gente di Romagna presentandola come lei stessa è: semplice, di 
facile accostamento e generosa.In una nota di presentazione del poemetto “La 
Piada”, pubblicata su “Vita Internazionale” nel 1900, Pascoli scriveva: “Piada, 
pieda, pida, pié, si chiama dai romagnoli la spianata di grano o di granoturco o 
mista, che è il cibo della povera gente; e si cuoce in una teglia di argilla, che si 
chiama testo, sopra il focolare...”.  Agli inizi del XX secolo, le bambine già all’età 
di cinque anni imparavano a tirare la sfoglia e a cuocere la piadina farcendola 
con il tradizionale salame fatto in casa, la salsiccia ai ferri, i cavoli lessati conditi 
con olio, aglio e rosmarino, o con la coppa di testa.

Famous and popular and even envied by many gourmets, piadina (or piada) is a 
kind of flatbread with ancient origins and tells the story of the people of Romagna, 
reflecting them in its simplicity and generosity. In the presentation of his poem 
“La Piada”, published in 1900 in “Vita Internazionale”, the poet Giovanni Pascoli 
wrote: “Piada, pieda, pida, piè, that’s how Romagna people call the wheat or corn 
bread, that is poor peoplès food, they cook it in a clay baking tin, called testo, 
above the fire”. In the early 20th century, girls as young as five learned to roll out 
the dough and bake piadina, accompanying it with traditional homemade salami, 
grilled sausages or boiled cabbage dressed with olive oil, garlic and rosemary or 
with traditional brawn. 

LA RICETTA TRADIZIONALE
the traditional recipe

INGREDIENTI / INGREDIENTS:
1 kg di farina / 1 kg of wheat flour
4 g di bicarbonato / 4 g of bicarbonate
100-200 g di strutto / 100-200 g of lard
un pizzico di sale, acqua o latte / a pinch of salt, water or milk

Impastare tutti gli ingredienti assieme. Aggiungere un po’ d’acqua per formare un 
impasto piuttosto sodo. Oppure, potete mettere il latte o addirittura il vino bianco 
secco. Distendere l’impasto col mattarello, sulla spianatoia formando un bel tondo 
di pasta più o meno sottile. Cospargere di tanto in tanto il mattarello con la farina, 
altrimenti la pasta si potrebbe attaccare al legno. Mettere a cuocere sul testo, sotto cui 
deve ardere un fuoco piuttosto allegro, perché la piadina va cotta in fretta. Man mano 
che la piadina si cuoce in superficie forma delle lievi bolle, che vanno schiacciate con 
le punte di una forchetta. Armatevi anche di un coltello a lama lunga, che vi servirà a 
rigirare in senso orario e a rivoltare il disco di pasta.

Mix all the ingredients together. Add a little water to form a fairly firm dough. Or you 
can use milk or even dry white wine. Roll out the dough using a rolling pin on the work 
surface to form a thin or thick circle. Sprinkle the rolling pin with flour regularly to stop 
the dough sticking. Cook on a hotplate, ensuring there is a lively flame underneath it as 
piadina must be cooked quickly. As it cooks, you’ll see small bubbles on the surface that 
should be popped with a fork. Arm yourselves with a long knife too as it’ll be useful for 
turning the dough clockwise and flipping it.

IL CUORE
DELLA ROMAGNA

romagna’s heart

UN PO’ DI STORIA
a bit of history
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ORIGINI
STORICHE
historical origins

La Salina “Camillone” è l’unica superstite delle circa 150 saline a raccolta multipla cancellate 
con la lavorazione industriale. Ancora in funzione, grazie all’attività volontaria svolta dal 
Gruppo Culturale Civiltà Salinara, produce annualmente circa 1000 quintali di sale di qualità 
elevatissima. Vengono utilizzati attrezzi da lavoro tradizionali ed è possibile vedere le barche 
di ferro (burchielle) con cui veniva trasportato il sale lungo i canali fino ai magazzini. In estate, 
oltre a visitare le saline, è possibile partecipare alla raccolta del sale, diventando “Salinaro per 
un giorno”.

“Camillone” salt pan is the only survivor of the 150 multiple harvest pans cancelled out due to the 
development of industrial processes. Still operating thanks to the voluntary activity of the “Gruppo 
Culturale Civiltà Salinara”, it produces about 1,000 tons of top quality salt every year. Traditional 
work tools are still used to extract salt, and it’s still possible to see the iron boats where salt was 
usually carried along the canals to the warehouses. In summer in addition to visiting the salt flats 
you can take part in the harvesting of salt, becoming “Salt man for a day”.

Cervia è da sempre la città del sale. La sua storia è 
strettamente legata alle sue saline, nelle quali si estrae il 
sale “dolce” sin dall’epoca etrusca. Le origine delle saline 
di Cervia sono tutt’ora un mistero ma quello che è certo è 
che sono antichissime e per secoli hanno rappresentato 
una ricchezza economica enorme per la città. Nel 1971 le 
saline vennero inserite per il loro enorme valore ambientale 
nella “convenzione di Ramsar”, che tutela le zone umide di 
importanza internazionale. Si estendono su una superficie 
di 827 ettari e sono situate a circa 1600 metri dal mare. Al 
loro interno hanno una complessa rete di piccoli canali lunga 
complessivamente oltre 46 km.

Cervia has always been the city of salt. Its history has always 
been strictly connected to that of the salt pans, where the sweet 
salt has been extracted since the Etruscan era. The origins of 
Cervia’s salt pans are still a mystery but they are certainly very 
old and for centuries were extremely important for the economy 
of the town. Due to their huge environmental importnce in 1971 
they were included in the “Ramsar Convention”, which protects 
the most important wetlands in the world. They cover a surface 
area of 827 hectares located about 1,600 metres from the sea. 
They have a complex canal system that is over 46 km long.

Le Saline
DI CERVIA
the salt flats of cervia
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Provincia RA
18 min
12 km

Cesenatico
CERVIA

La Salina di Cervia è una stazione del Parco 
Regionale del Delta del Po. Dal 1979 è divenuta 
Riserva Naturale dello Stato di popolamento 

animale di specie rare come i Fenicotteri, i 
Cavalieri d’Italia, e le Avocette. Tantissime 

sono le possibilità di visita al parco: 
passeggiate, gite in barca o escursioni 

naturalistiche alla ricerca dei più 
interessanti incontri faunistici. Di 
grande impatto le visite serali - 
Salina sotto le stelle e Tramonto 
in salina.

Cervia Salt Pans are part of 
the Po River Delta Regional Park. 

Since 1979 it has been a State Animal Population 
Nature Reserve hosting rare species of birds such 
as flamingos, black-winged stilts and avocets. The 
park can be visited on foot, by boat or on nature 
excursions to see interesting wildlife. Evening visits 
- the Salt Pans under the Stars and Sunset on the 
Salt Pans - are particularly fascinating.  

RISERVA
NATURALE

nature reserve

ESCURSIONI 
NATURALISTICHE
natural excursions

D’estate è possibile inoltre ammirare i 
fenicotteri, con gite in barca che arrivano 
fino a pochi metri dagli stupendi uccelli. 

In summer you can see flamingos on 
boat trips that take you up close to these 
wonderful birds.
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Come molte vecchie razze la Mora è vigorosa, predisposta 
all’ingrassamento e molto rustica: ideale per sistemi di 
allevamento all’aperto, ma siccome cresce molto più 
lentamente della Large White, nel dopoguerra è stata 
abbandonata e ne erano rimasti solo 15 esemplari. Li ha 
conservati miracolosamente un vecchio allevatore di Faenza, 
Mario Lazzari, e per questo la carne di Mora Romagnola è 
diventata presidio Slow Food a progetto di tracciabilità.

Like many old breeds, the Mora Romagnola is hardy, easy to 
fatten up and very rustic, making it ideal for outdoor breeding. 
However, as it grows more slowly than the Large White, after 
World War II it was abandoned and only 15 pigs remained. 
Mario Lazzari, an old breeder from Faenza has miraculously 
preserved them, that’s why the Mora Romagnola has become a 
slow food product.

I CUSTODI 

DEL SIGILLO
guardians of the seal

LA REGINA
RITROVATA

the newfound queen

La Mora Romagnola è una vera e propria “regina ritrovata”, i cui prodotti sono 
di ottima qualità perché all’animale è garantito il massimo benessere durante 
l’allevamento. I prodotti tipici di Mora Romagnola sono: carne fresca, cacciatorino, 
salamino sott’olio, salsiccia passita, prosciutto, lardo con erbe aromatiche, capocollo, 
lonzino e lombetto, e per finire la spalla. Un must è sicuramente la piada calda con 
coppa di mora romagnola, da gustare con un bicchiere di Sangiovese. L’evento cult 
è sicuramente la Sagra della Mora Romagnola e della biodiversità di Brisighella, a 
fine ottobre.

Mora Romagnola can be called as 
a real “Newfound Queen”, whose 
products are of excellent quality, 

due to the animal’s well-being during 
breeding. Typical Mora Romagnola products 

are: fresh meat, Cacciatorino, pickled sausage, 
dried sausage, ham, bacon with aromatic herbs, 

neck, loin and shoulder. Hot piadina with brawn is 
definitely a “must”, to be enjoyed with a glass of Sangiovese 

wine. The main event is the Mora Romagnola and Biodiversity Festival of 
Brisighella, which is held at the end of October. 

La Mora Romagnola è un’antica razza suina autoctona italiana che ha la sua zona d’origine 
in Romagna, particolarmente nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna. In 
origine, ne esistevano tre varianti: la diffusissima Forlivese dal manto 
nerastro con tinte più chiare nella regione addominale, la Faentina dal 
mantello rosso chiaro e meno pregiata della prima, e la Riminese dal 
mantello rossastro con una stella bianca in fronte e qualche volta con 
una cinghiatura chiara.

The Mora Romagnola is an old Italian native pig breed that has 
its origin area in Romagna in the provinces of Forlì-Cesena and 
Ravenna. Originally three variants of it existed: the widespread 
Forlivese, with a blackish coat with lighter shades in the abdominal 
region, the Faentina, with a light red coat, less valuable than the first 
and the Riminese one, with reddish coat and a white star on the forehead, 
it sometimes present a light belting.

La Mora
ROMAGNOLA Azienda Agricola 

Purocielo
Brisighella
Azienda Agricola Bandini
Bagnacavallo
Cooperativa San 
Patrignano
Rimini
Azienda Agricola 
Giannini e Caruso 
Gemmano

Azienda Gualdo Struzzi
Longiano
Azienda La Vischia
Sogliano al Rubicone
Società Agricola Zavoli 
Saludecio
Lucio Zavatta
Novafeltria

PRESIDIO

NOBILE E SLOW
a noble and slow food product
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 CESENATICO

Provincia FC
0 min
0 km

Cesenatico

La Tratta era una pesca semplice, che si svolgeva direttamente 
dalla spiaggia con l’aiuto di una piccola barchetta e che coinvolgeva 
spesso anche i presenti, chiamati ad aiutare a tirare la rete che 
portava in spiaggia i pesci tipici dei bassi fondali, come zanchetti 
e cefali, insieme a moltissimi granchi. Questo tipo di pesca poteva 
essere praticato anche da pescatori non professionisti e senza 
dovere uscire in mare aperto. In pratica la tratta è una rete da 
circuizione che striscia sul fondo grazie a dei piombi, mentre l’altro 
lato, che deve essere teso verso la superficie, è dotato di galleggianti 
di sughero. Le movenze dei “trattaroli” assomigliavano ad una vera 
e propria danza silenziosa. Mentre gli uomini pescavano, i bambini 
e le donne giocavano con: “zun” (una sorta di birilli), pista con le 
palline, campana e trottole. 

The trawling was a simple kind of fishing which took place directly on 
the beach with the help of a little boat, it often involved the present 
people too, asked for help in pulling the nets that brought on the shore 
small fishes such as mullets and crabs. This kind of fishing could be 
even done by non-professional fishermen, since it didn’t require sailing 
in the sea. In simple terms, the trawl is a purse net that stripped on the 
bottom thanks to some lead weights, while the other side that should be 
stretched to the surface is equipped with cork floaters. The Trawlers’ 
movements resembled a silent dance. While the men were fishing the 
children played with the zun, a kind of pin, with marbles or with bell 
and spinning tops.

LA TRATTA
trawling

A luglio a Cesenatico la rievocazione storica della “Pesca alla tratta”. Sul molo 
di ponente, in piazza Spose dei Marinai la tradizione diventa spettacolo. La 
“pesca alla tratta” è una tradizionale e suggestiva tecnica di pesca costiera 
e la serata evento fa rivivere la fatica dei pescatori e i loro antichi mestieri 
come il rammendo delle reti. A fare da cornice le imbarcazioni storiche con 
le loro vele che tingono l’orizzonte dei colori della storia. Da oltre trent’anni 
questo particolare tipo di pesca non si può più praticare, eppure per il fascino 
che riveste viene rievocato come gesto materiale degno comunque di essere 
conosciuto.

In July, in Cesenatico in Piazza Sposa dei Marinai near Ponente Pier, tradition 
and spectacle combine in the re-enactment of “trawl fishing”. Trawling is a 
traditional and fascinating technique for fishing from the shore and the evening 
event brings to life the fishermen’s hard work, as well as focusing on their ancient 
crafts, such as mending nets. The backdrop is provided by the historical boats and 
their sails, which paint the horizon in the colours of history. For over 30 years now, 
this particular type of fishing has been banned, but is still revoked to help visitors 
discover this charming tradition

Il Pesce 
AZZURRO
oily fish

RISTORANTE
A CIELO APERTO

open air restaurant

Due sono gli eventi annuali in onore del pesce azzurro. A fine aprile “Azzurro 
come il pesce” e a fine ottobre “Il Pesce fa festa”. Si tratta di due kermesse 
culinarie dove Cesenatico e il suo porto canale diventano un vero ristorante 
a cielo aperto per gustare piatti tipici della cucina marinara romagnola, come 
gli spiedini di pesce, il fritto misto dell’Adriatico, le seppie con i piselli e i 
passatelli al brodo di pesce. Tutto il pesce cucinato è ovviamente freschissimo, 
e in queste occasioni è possibile vederlo, appena pescato, al mercato ittico.

There are two annual events regarding oily fish: “Azzurro come il Pesce” at the end 
of April and “Il Pesce fa Festa” in late October. Two culinary festivals in which 
Cesenatico and its harbour become an open-air restaurant where visitors can 
savour typical local seafood cuisine such as fish kebabs, assorted fried fish, cuttlefish 
with peas and passatelli in fish broth. All the fish is obviously extremely fresh and 
on these occasions you can see it, just after it has been caught, at the fish market.

PRESIDIO

NOBILE E SLOW
a noble and slow food product
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Le Nettarine sono le uniche pesche europee a vantare la denominazione 
IGP e sono raccolte e prodotte secondo un rigido disciplinare, che ne 
garantisce la dolcezza e la qualità. Disponibili sulle tavole da giugno a 
settembre, sia nella varietà a polpa gialla, sia in quella bianca, le Pesche 
Nettarine si distinguono per il loro profumo intenso, la circonferenza di 
almeno 21 centimetri e l’alto tenore zuccherino che conferisce un sapore 
dolce e gradevole.

The PGI nectarine is the only European peach to boast PGI denomination, 
produced and harvested based on strict  guidelines that guarantee their 
sweetness and quality. Available from June to September, with either yellow 
or white flesh, a circumference of at least 21 cm and a high sugar content that 
gives them a sweet and pleasant taste.

Scalogno
IGP
pgi shallot of romagna

PESCA

Nettarina
IGP
pgi nectarines

Lo Scalogno di Romagna Igp si coltiva sulle colline ravennati, nella fertile 
zona di Brisighella ed in alcuni comuni delle zone di Forlì e Imola. La 

sua coltivazione ha origini antichissime, ad introdurla in 
Romagna sarebbero stati i romani. Il suo sapore deciso 

e balsamico, ma al tempo stesso dolce, lo rende 
adatto a condimenti, sughi e per guarnire piatti a 
base di pasta, carne e pesce. Le foglie dello scalogno, 

raccolte ancora verde, finemente tritate si utilizzano 
per arricchire le insalate.

The PGI Shallot of Romagna is cultivated 
on the hills of Ravenna, in the fertile area 
of Brisighella and in some areas  near 
Imola and Forlì. It has been cultivated 

since ancient times, introduced to Romagna 
by the Romans. Its strong and balsamic, yet 

sweet flavour makes it ideal for condiments 
and sauces and to garnish fish, meat and 
pasta-based dishes.
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Savor

Saba

Nato come cibo povero nelle case contadine e poi 
trasformatosi in una gustosa prelibatezza, il savor è uno 
dei dolci romagnoli più conosciuti, ed uno dei più saporiti. 
Viene ottenuto facendo bollire il mosto d’uva fino a farlo 
divenire una marmellata densa e zuccherina, assieme 
a frutti autunnali come noci, zucca e scorze di agrumi.  
Veniva consumato soprattutto in inverno per il suo alto 
potere energetico. Il suo sapore e la sua consistenza lo 
rendono adatto ad accompagnare non solo dolci, ma anche 
arrosti e formaggi, su tutti il Formaggio di Fossa di Sogliano.

Originally poor food eaten by peasants, then 
becoming a delicacy, Savor is one of the 

most famous and tastiest desserts in 
Romagna. It is obtained by boiling 

grape must with autumn fruits, 
such as walnuts, pumpkins and 
orange peels until it becomes 

a thick and sugary jam. It was 
usually eaten in winter to provide 
energy. Its flavour and texture makes 
it ideal for accompanying not only 
desserts, but also roasts and cheeses, 
above all Sogliano Fossa Cheese.

Detta anche “vino cotto” o “miele d’uva” la saba è uno sciroppo 
d’uva tipico della Romagna. Si ottiene attraverso la bollitura 
del mosto in una pentola di rame assieme a delle noci con 
il guscio, che rivoltandosi durante la bollitura permettono 
al mosto di non attaccarsi al fondo della pentola. Grazie 
all’alta quantità di zuccheri si conserva per lungo tempo, 
ed utilizzata per la preparazione di dolci o per insaporire 
pietanze tipiche, come gnocco fritto o tortelli, ma anche 
pane, carni e frutta.

Also known as “cooked wine” or grape honey, Saba is the typical 
grape syrup of Romagna, obtained by boiling the grape must 
in a copper pot along with some shelled walnuts, 
which, by turning over and over in the 
boiling must, stop it sticking to the 
bottom of the pan. Due to the 
high sugar concentration, 
the preparation can 
be stored for a long 
time, and used for the 
preparation of desserts 
or for flavoring typical 
dishes like Gnocco 
Fritto or Ravioli, but 
for bread, meat or fruit as well.
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L’ULIVO
A BRISIGHELLA
the olive trees of brisighella

La millenaria coltivazione dell’olivo a Brisighella, sui bei poggi esposti e protetti 
dai venti freddi, fanno di questa zona, posta sul versante Adriatico, un unicum 
estremamente interessante. La varietà predominante coltivata è la “Nostrana 
di Brisighella”. Gli oliveti, in predominanza a coltura promiscua, coprono una 
superficie di circa 300 ettari con 70.000 piante d’olivo. Le olive si raccolgono a mano 
al giusto punto di maturazione. La consegna al frantoio in piccole cassette avviene 
giornalmente. L’estrazione si effettua con il metodo Sinolea (per percolamento), a 
temperatura controllata. Dal 1996 l’Unione Europea ha concesso il riconoscimento 
della DOP (Denominazione di Origine Protetta) all’olio extra vergine di oliva di 
Brisighella con la denominazione “BRISIGHELLA DOP”.

The millennial cultivation of olive trees at Brisighella, on the beautiful hillsides protected 
from the cold winds, make this area, right on the limit of the Adriatic-facing slopes of the 
olive cultivation belt, an extremely interesting, unique area. The most commonly cultivated 
variety is “Nostrana di Brisighella”. In 1972, the 300 or so olive growers formed a co-
operative and built a local olive press to safeguard and make the most of local production. 
The olive groves, mostly of a heterogeneous nature, cover some 300 hectares and account 
for 70,000 olive trees. The olives are hand-cropped as maturation reaches perfection; 
they are then packed in small crates and delivered to the olive press daily. Extraction 
is effected using the controlled-temperature Sinolea method (percolation). In 1996 the 
European Union officially recognised Brisighella extra virgin olive oil by awarding it PDO 
(Protected Denomination of Origin) status under the label “BRISIGHELLA DOP”.

Olio evo di
BRISIGHELLA
brisighella extra virgin olive oil

L’olio di Brisighella ha un 
sapore leggermente piccante ed 
amarognolo, che lo rende adatto 
alla preparazione di salse, ma 
anche al condimento di pesce, 
carne, verdure e primi.

Brisighella oil has a slightly spicy 
and bitter taste, making it ideal 
for preparing sauces, as well as for 
dressing fish, meat, vegetables and 
pasta too.
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FIERA DEL 

FORMAGGIO DI FOSSA
formaggio di fossa cheese fair

Il Formaggio di Fossa di Sogliano è uno dei simboli della gastronomia romagnola. Può 
essere prodotto sia con latte di pecore, sia con un misto di latte ovino e vaccino, che viene 
successivamente lasciato a stagionare per circa tre mesi in fosse ovali. La fossa non è altro che 
un ambiente sotterraneo, scavato nel tufo, a forma di fiasco, della misura di circa 4/7 metri di 
profondità e 2 di diametro, di probabile origine medievale.  L’usanza di “seppellire” il formaggio 
viene tramandata nei secoli, quale parte integrante delle tradizioni contadine del luogo.  
Durante la stagionatura il formaggio subisce un’ulteriore fermentazione che gli conferisce un 
sapore molto gustoso, con un aroma intenso e persistente con sentori di tartufo, e si presenta 
con una forma irregolare, priva di crosta, dalla pasta di consistenza dura o semidura a seconda 
del formaggio di partenza, di colore paglierino. È quel suo profumo pungente che sa rendere 
ogni piatto unico ed indimenticabile! Tra le delizie romagnole, da provare è l’insuperabile 
connubio con il miele, si abbina principalmente a pasta fatta in casa e ripiena e piatti a base di 
carne, dove spesso viene utilizzato a scaglie.

The Sogliano Formaggio di Fossa Cheese is one of the symbols of Romagna cuisine, it can be produced 
either with sheep’s milk or with a mixture of sheep’s and cow’s milk. It matures for about 3 months in 
some oval ditches. The ditch is a subterranean environment dug in tufa with a flask shape. It is 4/7 
metres deep with a diameter of 2 metres. Probably, it dates back to the Middle Ages. The custom of 
“burying” the cheese has been handed down for centuries and is key to local agricultural traditions. 
While maturing, the cheese undergoes further fermentation that gives it great flavour as well as an 
intense and persistent aroma with a hint of truffle. It is irregularly shaped, with a firm or semi-firm 
texture, depending on the initial cheese, and is straw-yellow in colour. It is that pungent aroma that 
makes every dish unique and unforgettable! One of the pleasures of Romagna is to enjoy it with honey. 
It’s served mostly with homemade pasta and stuffed meat dishes, where it’s often used in small flakes.

La “Fiera del formaggio di fossa di Sogliano sul Rubicone” si tiene ogni anno 
nelle ultime due domeniche di novembre e nella prima di dicembre. Durante la 
manifestazione gastronomica viene appositamente allestito il mercato del formaggio 
di fossa; per l’evento è possibile visitare direttamente le aziende che stagionano il 
formaggio nelle loro “fosse”. 

The “Formaggio di Fossa cheese from Sogliano sul Rubicone fair” is held every year on 
the last two Sundays of November and the first Sunday of December. During the festival 
a market selling the cheese is set up; during the event it is possible to visit the companies 
that mature the cheese in their “ditches”.

Formaggio
DI FOSSA DOP
formaggio di fossa cheese pdo
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“Romagna solatìa,
dolce paese”

Giovanni Pascoli
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Cesenatico
BORGO DI MARE E PORTO DI 
LEONARDO DA VINCI

Il meglio della Romagna
50 ITINERARI UNICI FRA ARTE, 
NATURA E SHOPPING

I Sapori di questa terra
PRODOTTI TIPICI DI 
ROMAGNA, DOP E IGP

Cesenatico
CESENATICO SEA VILLAGE AND 

PORT OF LEONARDO DA VINCI

the best of romagna
50 UNIQUE ITINERARIES AMONG ART, 

NATURE AND SHOPPING

the flavors of this land
TYPICAL PRODUCTS OF 

ROMAGNA, PDO AND PGI
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