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Alla scoperta delle eccellenze dell’Emilia Romagna verso Expo 2015:
dall’enogastronomia all’arte, dai motori alla moda, passando per il wellness
✒Tommaso Dal Vento
C’è un filo rosso che tiene legata insieme
tutta l’Emilia Romagna, la solare Rimini,
capitale del turismo balneare, con il piacentino ricco di storia, è la Via Emilia.
Un filo rosso incastonato di tante “perle”
uniche, dalle 10 città d’arte e cultura ai
paesaggi incontaminati delle montagne
dell’Appennino e del Delta del fiume Po,
passando per la Motorvalley e un’enogastronomia uniche al mondo, senza dimenticare il wellness termale e sportivo, un
artigianato e un’industria manifatturiera
di altissimo livello e, naturalmente, la Riviera Adriatica con i suoi 110 km di divertimento e vacanza per tutta la famiglia.
A rendere unico ed inestimabile questo
patrimonio ci sono l’innato senso di ospi-
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talità degli emiliano romagnoli e la loro
alta qualità di vita, nonché la capacità dell’Emilia Romagna di essere allo stesso
tempo fortemente radicata nel suo passato e nelle sue tradizioni e proiettata nel
futuro e votata all’innovazione. Una terra
che gode di una favorevole centralità geografica (che la rende la porta d’accesso
alla Grande Bellezza italiana di Firenze,
Venezia, Roma, Milano...) e dove l’ospite
non è mero spettatore, ma protagonista
di un coinvolgente turismo d’esperienza.
Voluta dal console romano Marco Emilio
Lepido nel 187 a.C., per collegare la via
Flaminia, strada consolare che partiva da
Roma e terminava a Rimini (colonia fondata nel 268 a.C) e la via Postumia, che

da Piacenza giungeva ad Aquileia, oggi la
Strada Statale 9 Emilia diventa la meta
ideale per una vacanza dal ritmo slow
con tante declinazioni e destinazione finale l’Expo di Milano (1 maggio - 31 ottobre 2015).

La Via Emilia del gusto

(con Sangiovese, Lambrusco, Pignoletto,
Albana, Malvasia...), dei tanti piatti tipici
proposti dai ristoranti stellati (un 3 stelle
Michelin, due a 2 stelle e ben 25 a 1 stella), osterie e chioschi di street food: dalla
romagnolissima piadina ai “pisarei e fasò”
piacentini (piccoli gnocchetti di farina e

Bologna Portici
© G. Salvatori.
A sin., Prosciutto di Parma
Dop © G. Salvatori.
Bologna. The arcades.
Left, Parma ham

Se proprio l’Esposizione Universale milanese ha per tema “Nutrire il pianeta”, ecco che l’enogastronomia tipica emiliano
romagnola può rappresentare la ghiotta
direttrice per una vacanza lungo la Via
Emilia. Un itinerario alla scoperta del paniere regionale di 41 prodotti Dop e Igp
(con gli “outsider” Parmigiano Reggiano e
Prosciutto di Parma, ma anche autentici
gioielli di sapore quali l’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena e Reggio Emilia,
il Culatello di Zibello, i formaggi di Fossa
di Sogliano e Talamello, l’Asparago Verde
di Altedo e la Ciliegia di Vignola e tanti altri), di 50 tipologie tra vini Doc e Docg
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Forlimpopoli. Corso di
cucina a Casa Artusi.
Forlimpopoli. Cooking class
at Casa Artusi. Sotto,
l’autodromo internazionale
di Misano Adriatico. The
racetrack Misano Adriatico
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pane grattugiato serviti con un sugo di fagioli), dalle tagliatelle con ragù alla bolognese al gnocco fritto modenese.
Ma anche un viaggio tra le tante aziende, i
Consorzi di produzione, e i luoghi simbolo della tavola dell’Emilia Romagna, da
Casa Artusi (centro di cultura enogastronomica dedicata al padre della cucina
regionale italiana, Pellegrino Artusi) a
Forlimpopoli (Fc) all’Alma, la Scuola
Internazionale di Cucina diretta dal maestro Gualtiero Marchesi ed ospitata nella
suggestiva cornice della Reggia di Colorno (Pr), passando per i 19 Musei del
Gusto (dal Museo del Salame di Felino al
Museo del Gelato, passando per il Museo
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del Sale di Cervia e il Museo dell’Anguilla
di Comacchio).

Sapori, motori e Italian Style
L’Emilia Romagna è, da sempre, la Terra
dei Motori, una Motorvalley che per storie e brand non ha eguali al mondo. Lungo la Via Emilia sono nati miti a due e
quattro ruote quali Ferrari, Maserati,
Lamborghini, Ducati, Pagani, De Tomaso,
Dallara, Morini, vere e proprie eccellenze
imprenditoriali frutto di una regione da
sempre tecnologicamente all’avanguardia. Nei circuiti e autodromi della Motorvalley emiliano romagnola – dal Misano
World Circuit all’Autodromo Riccardo
Paletti a Varano de’ Melegari, passando
per l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari
di Imola – ogni anno si tengono rievocazioni storiche, mostre mercato di auto e
moto, nonché le tappe della Moto GP e
del Campionato Superbike di motociclismo, mentre grazie alla passione di tanti
privati è possibile ammirare, tra Rimini e
Modena, collezioni di auto e moto uniche
nel loro genere.
Motori, ma anche alta moda all’insegna
dell’Italian Style lungo la Via Emilia, dallo
stile inconfondibile di Giorgio Armani alle linee di Max Mara, da Blumarine ad Alberta Ferretti, passando per lo “shoe district” di San Mauro Mare, nell’immediato entroterra della Riviera Romagnola,

con brand di fama internazionale, quali
Sergio Rossi, Vicini e Giuseppe Zanotti
Design.
Lungo la Via Emilia sono poi nati distretti
manifatturieri e centri di artigianato artistico noti in tutto il mondo, come quello
di Sassuolo, nel modenese, specializzato
in rivestimenti ceramici, cui si affiancano
le botteghe ceramiche artigiane di Faenza, il cui francesismo “Faience” è divenuto dal 1700 sinonimo di maiolica artistica
in tutto il mondo.

La Via Emilia attraverso
le sue città d’arte
Storia millenaria, architettura internazionale, musei e monumenti Patrimonio

Unesco: le città d’arte dell’Emilia Romagna sono veri e propri scrigni di cultura e
conoscenza, vetrine d’eccellenza della
“Grande Bellezza” italiana. La Rimini romana, Ravenna e Faenza con i loro mosaici e ceramiche famosi in tutto il mondo, Bologna con i palazzi storici, i suoi 47
km di porticati e la millenaria università,
e ancora Parma, Modena, Ferrara con i
fasti delle loro antiche signorie, Reggio
Emilia, “casa” del tricolore italiano e Piacenza con i suoi palazzi e antiche corti.
A confermare il valore storico artistico di
questi capoluoghi ecco i riconoscimenti
Unesco: Ferrara, città del Rinascimento
e il suo Delta del Po, Ravenna con i suoi
Monumenti Paleocristiani e Modena, con
la Cattedrale, la Torre Civica e Piazza
Grande.
E ancora, l’Unesco ha incoronato Bologna “Città Creativa della Musica”, inserito la Biblioteca Malatestiana di Cesena
nella Memoria del Mondo, riconosciuto il
Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (Ra) e l’Abbazia di Santa Cecilia della Croara a San Lazzaro
di Savena (Bo) come “Monumento testimone di una cultura di pace”. Infine la
Chiusa di Casalecchio di Reno (Bo) è
stata inserita dall’Unesco nella lista del
Patrimoni messaggeri di una cultura di
pace a favore dei giovani.

Museo Casa Enzo Ferrari.
Casa Enzo Ferrari Museum
© G. Salvatori.
A sin. Ceramiche
di Faenza, left, Ceramics
in Faenza. Sotto, la facciata
del Duomo di Modena.
Down, the facade of the
Cathedral of Modena
@ Paolo Barone Arch. Fot.
UDP Città d'Arte ER

Regione “culla” di artisti
e musicisti
Le città d’arte dell’Emilia Romagna sono
ricche di musei, edifici storici, antiche vie
e piazze, ma sono anche città della musica che hanno dato i natali a nomi iscritti
nel firmamento musicale mondiale, da
Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini a Luciano Pavarotti, e sono diventate il palcoscenico di riferimento di personaggi del
calibro del maestro Riccardo Muti. Per
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Reggio Emilia. Il Ponte
Calatrava. Calatrava bridge
in Reggio Emilia
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non parlare di prosa e lirica, protagoniste
nei 100 teatri emiliano romagnoli (una
delle più alte densità d’Europa), e di cinema, pittura e letteratura. La Via Emilia è
stata la culla di maestri del grande schermo come Federico Fellini, Michelangelo
Antonioni, Pierpaolo Pasolini e Bernardo
Bertolucci, di pittori come Guercino, Carracci, Guido Reni, Umberto Boccioni e
Giorgio Morandi, e poeti e scrittori del calibro di Ludovico Ariosto, Giovanni Pascoli, Cesare Zavattini, Leo Longanesi,
Tonino Guerra e tanti altri.
Cultura, ma anche architettura e design
internazionali: nei capoluoghi emiliano romagnoli, lungo la Via Emilia, si possono
ammirare le opere di Santiago Calatrava (i
ponti “Le Vele” e la Stazione Alta Velocità Mediopadana a Reggio Emilia), Alvar Aalto (la Chiesa di Santa Maria Assunta di Riola, nel bolognese), Jan Kaplicky (Museo Casa Enzo Ferrari a Modena), Renzo Piano (Auditorium Paganini a Parma), passando per lo Studio
GMP di Amburgo (Fiera District e Palacongressi di Rimini) e tanti altri.

Wellness, sport e vacanza attiva
Terra di cultura, ma anche di benessere e
sport. Lungo la Via Emilia si alternano 25
centri termali, ospitati in 19 località, da
quelle circondate dalle montagne a quelle
affacciate sul mare, in grado di offrire
trattamenti all’avanguardia e di regalare
relax e wellness, grazie a strutture dotate
di piscine termali e fonti con acque dalle
proprietà benefiche, circondate da lussureggianti parchi.
Lo sport è di casa sull’Appennino a cavallo tra Emilia Romagna e Toscana, in inverno con oltre 300 km di piste, 3.000
km per lo sci di fondo, 14 snowpark
per gli appassionati di snowboard e tanti
itinerari con ciaspole e “sleddog” (la di-
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scesa in slitta trainata dai cani), e in estate con percorsi di trekking, per mountain
bike e a cavallo.
Gli appassionati di cicloturismo non hanno che l’’imbarazzo della scelta: l’Emilia
Romagna è la prima regione in Italia
per diffusione di piste ciclabili, con
ben 8 capoluoghi in classifica (in testa
Reggio Emilia con 10 km di percorsi “green” per ogni 10.000 abitanti, seguita da
Ferrara e Modena con 9 km), e, per chi
“ha gambe”, ben 8.000 chilometri di
percorsi stradali, piste ciclabili e
tracciati sterrati.
Tra gli appuntamenti agonistici, ecco sulla Riviera Adriatica la Nove Colli di Cesenatico (Fc), che attira ogni anno oltre
10.000 appassionati di ciclismo dall’Italia
e dall’Estero, che si danno battaglia lungo
le tortuose strade che dall’Adriatico si dirigono verso l’Appennino toscoromagnolo. E non mancano gli hotel specializzati
nell’accogliere i cicloturisti, con officine
attrezzate per le bici, menù calibrati per
apporto calorico, guide cartacee e app
per smartphone con percorsi suggeriti.
A pochi km dalla Via Emilia, ecco poi il
paesaggio incontaminato e di gran fascino del Delta del Po, oasi naturalistica di
rara bellezza da scoprire a piedi o in bici,
lungo 120 km di piste ciclabili, o ancora a
cavallo, tra birdwatching, artigianato ed
enogastronomia tipici.
Ancora qualche chilometro lungo la Strada Statale 9 Emilia verso sud, e ci dà il
benvenuto la Riviera Romagnola, con i
suoi 110 km di costa sabbiosa (vigilata da
un esercito di 800 bagnini e su cui si affacciano oltre 1.400 stabilimenti balneari), 15 parchi divertimento (la più alta
concentrazione d’Italia), oltre 3.000 alberghi, 1.400 stabilimenti balneari “full optional”, una rilassante e magica Wellness
Valley, e tante località per lo svago di tutta la famiglia.
La vacanza attiva è di casa negli attrezzatissimi stabilimenti balneari, dotati di palestre a cielo aperto, campi gioco per
ogni genere di disciplina sportiva si pratichi sulla sabbia, e perfino spa per una totale remise en forme. Non mancano poi
scuole per ogni genere di disciplina legata al mare, dalla tradizionale vela al kite
surf, passando per il nuoto e lo stand up
paddle.
In riva al mare c’è spazio anche per alta

ristorazione e divertimento notturno, con
gli stabilimenti che al calar del sole si trasformano in disco bar per l’aperitivo, ristoranti e discoteche dove ballare con i
piedi sulla sabbia.
E una volta fatto il pieno di sole e mare,
ecco tante località da scoprire: Comacchio, la “piccola Venezia” per la successione di canali e ponti che l’animano, Ravenna con i suoi mosaici e monumenti
Unesco, Milano Marittima e Cervia (la
“città giardino” fondata da un pittore milanese all’inizio del ’900 e l’antico borgo
dei salinari). E ancora Cesenatico con il
portocanale ridisegnato da Leonardo da
Vinci su cui si affacciano i tanti ristoranti
di pesce, Bellaria-Igea Marina e il suo
curioso Museo delle Conchiglie, Rimini
tra origini romane e atmosfere felliniane,
Riccione con lo splendido lungomare pedonabile, lo shopping esclusivo e la vita
notturna, e ancora Misano Adriatico,
con il suo circuito che ospita tantissimi
eventi agonistici, tra cui il Gran Premio
Cinzano di San Marino e della Riviera
di Rimini (tappa del Mondiale di MotoGP), e Cattolica, la città delle fontane
che ospita uno dei più belli acquari d’Europa.
Volgendo le spalle al mare, ecco lo splendido entroterra con i suoi borghi, veri e
propri balconi affacciati sull’Adriatico,
come Bertinoro, che domina, circondato dai vitigni di Albana, il territorio tra
Forlì e Cesena dai suoi 300 metri d’altez-

za, e Verucchio, nell’entroterra riminese,
con la splendida e possente rocca malatestiana.
Tanti poi i musei curiosi che si possono
ammirare, dal Museo del Bottone a
Santarcangelo (Rn) a quello dell’Organetto a Villa Silvia di Cesena (Fc), dal
Museo della Civiltà delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo (Ra)
al Museo del Carico della Nave Romana di Comacchio.
■

Cimone. Pista Polle.
In basso, Cesenatico.
Ciclisti al portocanale.
Polle track to Cimone.
Down, Cesenatico. Cyclists
to portocanale
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DELIGHTS ON THE ROADS.

Via Emilia
Discovering the delights of Emilia Romagna in the run-up to Expo 2015, from food and
wine to art, from cars and motorcycles to fashion and spas
Tommaso Dal Vento

Rimini. Il ponte di Tiberio.
Rimini. Tiberius Bridge
© G. Salvatori
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here is a common thread that ties
all of Emilia Romagna together,
from sunny Rimini, capital of seaside tourism, to Piacenza, so rich in history. This is the Via Emilia in Italian, the old
Via Aemilia in Latin.
A thread studded with many pearls, from
the 10 cities of art and culture to the unspoilt landscapes of the Apennine mountains and the River Po Delta, encountering
MotorValley and food and wine quite
unique in the world, not forgetting the
thermal spas and sporting centres, crafts
and manufacturing industries of the highest level and, of course, the Adriatic Coast
with its 110 km of fun and holidays for all
the family.
This unique and priceless heritage is enhanced by the innate sense of hospitality
of the people of Emilia Romagna and their
enviable quality of life, as well as the ability of Emilia Romagna to be deeply rooted
in its past and its traditions and at the
same time looking to the future with their
genius for innovation. A land that has a
favourable central location (which makes
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it the natural gateway to the Italian
Grande Bellezza, or Great Beauty, of Florence, Venice, Rome, Milan, etc.) and
where the guest is not a mere spectator
but deeply involved in a compelling
tourist experience.
Commissioned by the Roman consul Marcus Aemilius Lepidus in 187 BC, to connect the Via Flaminia, the road that started from Rome and ended at Rimini
(colony founded in 268 BC) and the via
Postumia which ran from Piacenza to
Aquileia, today the SS [highway] 9 Emilia
is the route that offers a slow-paced holiday with so many places to see and the final goal of the Milan Expo (1 May to 31
October 2015).

Delights on the Via Emilia
If Expo Milan’s theme is “Feeding the
Planet”, the characteristic food and wines
of Emilia Romagna will certainly entertain
you during your holiday along the Via
Emilia. Discover the 41 regional PDO
[Protected Designation of Origin] and PGI
[Protected Geographical Indication] prod-

ucts (with the “outsiders” Parmigiano Reggiano and Prosciutto di Parma, but also
real jewels of flavour such as Traditional
Balsamic Vinegar of Modena and Reggio
Emilia, the Culatello of Zibello, the
cheeses of Fossa di Sogliano and Talamello, the green asparagus of Altedo and the
Cherries of Vignola and many others), 50
DOC and DOCG wines (including Sangiovese, Lambrusco, Pignoletto, Albana,
Malvasia), the many characteristic dishes
offered by the Michelin star restaurants
(one 3 star, two 2 star and as many as 25
1 star), taverns and stalls for street food –
from the typical Romagnolo piadina to
“pisarei e fasò” from Piacenza (gnocchetti
of flour and breadcrumbs served with a
bean sauce), from tagliatelle with Bolognese sauce to fried gnocchi from Modena.
But also visiting the many farms, producer
Consortiums and the landmarks of Emilia
Romagna cuisine, from Casa Artusi (the
centre of gastronomic culture dedicated to
the father of Italian regional cuisine, Pellegrino Artusi) to Forlimpopoli and the Alma, the International School of Cuisine directed by maestro Gualtiero Marchesi and
housed in the picturesque setting of Reggia di Colorno, then the 19 Museums of
Fine Tastes (from the Museum of Salami at
Felino to the Museum of Ice Cream and
taking in the Salt Museum at Cervia and
the Eel Museum at Comacchio).

In senso orario,
Parmigiano Reggiano,
Sangiovese e Piadina.
Sotto, Museo Ducati.
Clockwise Parmigiano
Reggiano, Sangiovese
e Piadina. Down, Ducati
Museum

unique in the world for its history and its
marques. Along the Via Emilia two- and
four-wheel legends were born, such as
Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati,
Pagani, De Tomaso, Dallara, Morini, real
entrepreneurial excellence and the products of a region always at the cutting edge
of technology. On the circuits and race

Flavours, cars and motorcycles
and Italian Style
Emilia Romagna has always been the
Land of Engines, the MotorValley which is
1-2 2015
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from Blumarine to Alberta Ferretti, as well
as the “shoe district” of San Mauro Mare,
in the hinterland of the Riviera Romagnola, the Adriatic coast, with internationally
renowned brands such as Sergio Rossi,
Vicini and Giuseppe Zanotti Design.
Along the Via Emilia the manufacturing
districts and centres of artistic craftsmanship renowned around the world grew up,
such as Sassuolo, near Modena, specialising in ceramic tiles, and the artisan ceramics shops at Faenza, whose name in
French, Faience, has become synonymous
with artistic majolica worldwide since
1700.

The Via Emilia and its cities of art

Parma. Duomo e Battistero.
Sotto, Piacenza. Piazza
Cavalli.
Parma. Duomo
and Baptistery.
Below, Cavalli square
in Piacenza
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tracks of MotorValley in Emilia Romagna
– from Misano World Circuit to the Riccardo Paletti Race Track at Varano de’
Melegari, not forgetting the Enzo e Dino
Ferrari Race Track at Imola. Every year
there are pageants and show- markets for
cars and motorcycles, as well as the Moto
GP and Superbike Championships motorcycle races, while thanks to the passion of
many individuals you can admire many
unique car and motorcycle collections between Rimini and Modena.
You will find cars and motorcycles but also high fashion with Italian style along the
Via Emilia, from the unmistakable style of
Giorgio Armani to the lines of Max Mara,
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Age-old history, international architecture,
Unesco Heritage museums and monuments. The cities of Emilia Romagna are
real treasures of culture and knowledge,
showcases par excellence of the Italian
Grand Bellezza or Great Beauty. Rimini,
Ravenna and Faenza with their mosaics
and ceramics famous all over the world.
Bologna with its historic palaces, its 47
km of porticoes and the ancient university,
and also Parma, Modena, Ferrara with the
glories of their ancient power, Reggio
Emilia, home of the Italian tricolour flag,
and Piacenza with its palaces and ancient
courts.
To confirm the historic artistic value of
these cities, Unesco has given awards to
many of them – Ferrara, Renaissance city
and its Po Delta, Ravenna with its Early
Christian monuments and Modena with
the Cathedral, Torre Civica and Piazza
Grande.
UNESCO has also crowned Bologna as
“Creative City of Music”, entered the
Malatestiana Library at Cesena in the
Memory of the World Programme, recognised the International Museum of Ceramics in Faenza and the Abbey of Santa

Cecilia della Croara in San Lazzaro di
Savena as “Monuments witnessing to a
culture of peace.” Finally, the Casalecchio
di Reno Dam was included in the UNESCO list of Heritage messengers of a culture of peace in favour of the young.

The region as a cradle of artists
and musicians
The cities of art of Emilia Romagna are
rich in museums, historic buildings, ancient streets and squares but they are also
cities of music that gave birth to names
entered into the musical firmament, such
as Giuseppe Verdi, Arturo Toscanini and
Luciano Pavarotti, and have become the
stages par excellence for the likes of
maestro Riccardo Muti. Not to mention
prose and opera that have a major role in
the 100 theatres of Emilia Romagna (one
of the highest densities in Europe), and
cinema, painting and literature too. The
Via Emilia was the cradle of the masters of
the big screen such as Federico Fellini,
Michelangelo Antonioni, Pierpaolo Pasolini and Bernardo Bertolucci, of painters
such as Guercino, Carracci, Guido Reni,
Umberto Boccioni and Giorgio Morandi,
and poets and writers like Ludovico Ariosto, Giovanni Pascoli, Cesare Zavattini,
Leo Longanesi, Tonino Guerra and many
others.
Culture but international architecture and
design too. In the principal cities of Emilia
Romagna, along the Via Emilia, you can
admire the works of Santiago Calatrava
(“Le Vele” bridges and the Mediopadana
High Speed Train Station in Reggio Emilia), Alvar Aalto (the Church of Santa
Maria Assunta in Riola, near Bologna),

Jan Kaplicky (Enzo Ferrari House Museum
in Modena), Renzo Piano (Paganini Auditorium in Parma), not forgetting the GMP
Studio of Hamburg (Fair District and Rimini Conference Centre) and many others.

Una delle belle spiagge
sulla Riviera Adriatica.
One of the beautiful
beaches on the Adriatic
Coast © G. Salvatori.
Down, wellness spa at
Riolo (Ravenna)

Well-being, sport and active
holidays
A land of culture but also of well-being
and sports. Along the Via Emilia there are
25 thermal spas, housed in 19 locations,
from those surrounded by mountains to
those facing the sea, offering the latest
treatments and giving relaxation and wellbeing, thanks to thermal pools and waters
with beneficial properties, surrounded by
luxuriant parks.
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Birdwatching sul Delta del
Po. Birdwatching on the Po
Delta. In basso, kitesurfisti
con muta, tavola e
paracadute. Down,
kitesurfers with wetsuit,
board and parachute
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Sport is important on the Apennines between Tuscany and Emilia Romagna. In
winter there are over 300 km of ski slopes,
3,000 km of cross-country skiing, 14 snow
parks for snowboarders and many routes
for snowshoes and dog sledding, and in
the summer there are trails for trekking,
mountain biking and horseback riding.
Cycle touring enthusiasts have their pick.
Emilia Romagna is the number one region
in Italy for cycle lanes, with as many as
eight cities in the standings (at the top
Reggio Emilia with 10 km of green routes
for every 10,000 inhabitants, followed by
Ferrara and Modena with 9 km) and, if
you have the legs for it, 8,000 km of road
routes, cycle lanes and dirt tracks.
Among the competitive events, on the
Adriatic Coast there is the Nine Hills of
Cesenatico which annually attracts more
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than 10,000 cycling fans from Italy and
abroad. They battle along the winding
roads from the Adriatic towards the Tuscan-Romagnolo Apennines. And there are
plenty of hotels welcoming cycle tourists,
with workshops equipped for bikes,
menus calibrated for calorie intake, printed guides and apps for smartphones with
suggested itineraries.
A few kilometres from the Via Emilia,
there is the unspoilt charming countryside
of the Po Delta, a natural oasis of rare
beauty to discover on foot or by bicycle,
along 120 km of cycle paths, or even on
horseback, enjoy birdwatching, crafts and
local food and wine.
A few kilometres along the SS 9 Emilia to
the south and you reach the Riviera Romagnola, with its 110 km of sandy coastline (guarded by an army of 800 lifeguards
and on which there are more than 1,400
bathing establishments catering to your
every whim), 15 amusement parks (the
highest concentration in Italy), more than
3,000 hotels, a relaxing and magical Wellness Valley and many leisure opportunities for the whole family.
An active holiday is the norm in the fullyequipped bathing establishments, with
outdoor gyms, playgrounds for every kind
of sport played on the sand, and even a
spa to invigorate the whole body. There
are also schools for all kinds of sport on
and in the sea, be it traditional sailing, kite
surfing, swimming or stand up paddle.
On the coast there is also room for haute
cuisine and nightlife, with the establish-

ments at sunset turning into disco aperitif
bars, restaurants and discotheques where
you dance with your feet on the sand.
And once you have had your fill of sun
and sea, there are many places to discover. Comacchio, or little Venice for the succession of canals and bridges that give it
its character. Ravenna with its mosaics
and Unesco monuments. Milano Marittima and Cervia (the “garden city” founded
by a Milanese painter at the beginning of
the 1900s and the ancient village of the
salters). Cesenatico has a canal harbour
designed by Leonardo da Vinci overlooked by its many seafood restaurants.
Bellaria-Igea Marina and its curious Shell
Museum. Rimini with its Roman origins
and its settings for Fellini’s films. Riccione
with its beautiful seaside promenade, ex-

clusive shopping and nightlife, and also
Misano Adriatico with its circuit which
hosts many competitive events, including
the Cinzano di San Marino and Riviera di
Rimini Grand Prix (MotoGP World Championship race). Cattolica is the city of
fountains which has one of the finest
aquariums in Europe.
Turning your back on the sea, don’t miss
the splendid hinterland with its ancient
villages and terraces looking out over the
Adriatic, like at Bertinoro which dominates from its 300 m of altitude, surrounded as it is by the vineyards of Albana, the
zone between Forlì and Cesena. Verucchio is in the Rimini hinterland, with its
wonderful, mighty Malatesta fortress.
There are many interesting museums such
as the Button Museum in Santarcangelo
or the Accordion Museum at Villa Silvia
di Cesena. Then there is the Museum of
Marsh Grass Civilisation at Villanova di
Bagnacavallo and the Roman Ship Museum at Comacchio.
■

Sopra, un gruppo di
cicloturisti. Up, a group of
cyclists © G. Salvatori.
A sin, una delle attrazioni
di Mirabilandia. Left, one of
the attractions of
Mirabilandia © G. Salvatori

Escursione a cavallo.
Horseback riding
© G. Salvatori
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