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CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

Introduzione

I

Fatto sta che oggi questa Regione, con i suoi quattro milioni di residenti
e una superficie di oltre ventiduemila
chilometri quadrati (una delle maggiori
d’Italia) continua a essere considerata
un territorio ponte fra nord e centro Italia, così come fra est e ovest della Penisola: la sua estensione, tutta in lunghezza, a sud del Po (che ne segna i confini
con Lombardia e Veneto), contrappone
per altro la sua parte settentrionale
(pianeggiante a perdita d’occhio per la
presenza della Pianura Padana) a una
meridionale contrassegnata dalla catena
appenninica, che ne segna i confini con
Piemonte e Liguria a ovest, con Toscana
e Marche a sud; mentre il Mare Adriatico la chiude a est con quella famosissima Riviera Romagnola che è stata la matrice originaria del suo sviluppo turistico
da decenni. Un panorama variegato e di
certo non uniforme, quindi, che ingloba,
proprio ai confini con le Marche, a due
passi da Rimini, la Repubblica di San Marino, uno dei più piccoli stati del mondo,
geloso della sua storica autonomia e delle sue prerogative.
In ognuno degli itinerari che vi
proponiamo nelle pagine che seguono
descriveremo luoghi e monumenti, ma
evidenzieremo anche la realtà antropologica, soprattutto nelle differenze fra
l’Emilia e la Romagna, e quella socioeconomica (e produttiva) di ciascuna
area interessata, insistendo anche sui
prodotti tipici che in tanti casi caratterizzano non solo l’economia ma anche il
paesaggio; la ricchezza... (continua)
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l nome Aemilia fu dato da Augusto alle terre che si trovavano a sud
del Po solcate dalla strada consolare
che i romani avevano costruito per collegare Piacenza a Rimini, la Via Emilia;
una terra di transito che collegava il
nord al sud, l’est all’ovest, e poco più.
Ma quel nome finì col rimanere fino
all’attuale ordinamento amministrativo
dell’Italia Unita, anche se congiunto con
il nome Romagna, anzi con “le Romagne” come tengono a dire gli abitanti di
quell’area orientale che tocca l’Adriatico e che costituisce quindi la parte est
dell’attuale Regione.
Nella realtà emiliani e romagnoli, pur costretti alla coabitazione, non si
sono mai amati in modo assoluto, tenendo a evidenziare in ogni caso le loro
differenze, ormai quasi scomparse nella
parlata, nella cultura, e in tante altre
cose, ma rimaste ancora oggi a giocare
validamente al gioco del campanile più
bello. Lo si deve ai grandi Ducati che
hanno storicamente presidiato il territorio emiliano (Parma e Piacenza, Reggio e Modena, Ferrara) e ai castelli che
hanno invece fatto da sentinelle nelle
Romagne (che erano appunto divise
per castelli), mentre sul territorio di
mezzo si è sempre accesa la disputa se
appartenesse all’una o all’altra delle
due parti (non a caso secondo alcuni
storici Bologna è il capoluogo, proprio
perché sta in mezzo alle due terre e la
sua provincia è quasi equamente divisa
fra Emilia e Romagna).
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L’Emilia Romagna dalla A alla Z
Tutto quello che avreste voluto sapere sull’Emilia Romagna, ma che non
avete mai osato chiedere
A: Adriatico
Lungo circa ottocento chilometri e largo mediamente centocinquanta, il Mare Adriatico bagna in Italia le
coste del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, dell’Emilia Romagna, delle Marche, dell’Abruzzo, del Molise e della
Puglia. Il suo nome deriverebbe da
quello della cittadina veneta di Adria,
in provincia di Rovigo, che fu la colonia
più lontana dei siracusani. In effetti i
greci diedero questo nome solo alla
parte settentrionale del mare e fu solo
col tempo che il nome Adriatico finì
con l’essere esteso a tutto il bacino
marino fra le coste italiane e quelle
balcaniche (oggi le sponde opposte
sono quelle di Slovenia, Croazia, Montenegro e Albania); mentre negli anni
d’oro della Serenissima i veneziani, che
dominavano anche le coste dalmate e
alcuni porti pugliesi, ebbero l’ardire di
chiamare l'intero Adriatico con il nome
di Golfo di Venezia o addirittura di
“Nostro Canal”, quasi che il mare fosse
la semplice continuazione del Canal
Grande.
I principali corsi d'acqua che
sfociano nell’Adriatico dalle coste italiane sono il Po, l'Adige, l'Isonzo, il Tagliamento, il Brenta, il Piave, il Reno,
la Narenta, il Metauro, il Tronto, l'Aterno e l'Ofanto. Mentre i principali
porti italiani sulle sue rive sono Trieste, Monfalcone, Chioggia, Venezia,
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Ravenna, Ancona, Pescara, Bari, Brindisi e Otranto.
Ma quanto “vale” l’Adriatico
per l’Emilia Romagna? Per dare una risposta a questa domanda, basta capovolgere l’ordine logico dei fattori: cosa
sarebbe l’Emilia Romagna, da tutti i
punti di vista (economico, turistico, naturalistico, ecc.), se fosse priva della “riviera adriatica”? Basta leggere la relativa voce, poche pagine oltre, per capirlo.
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B: Balere
Tipiche dell’Emilia Romagna, le
balere possono essere considerate la
versione popolare delle più moderne
discoteche, dedicate tuttavia a un
pubblico non specificatamente di giovani ma di adulti (e spesso di anziani);
in genere vi si suona musica dal vivo da
parte di piccole orchestre dove non
mancano fisarmoniche e clarinetti, e al
ritmo della musica si balla, sempre in
coppia, il tango, la mazurca e tutte le
altre tipologie del cosiddetto “liscio”.
Un termine, liscio, che inventò inconsapevolmente Raoul Casadei, uno dei
più famosi musicisti di balera, parlando
all’inizio dello spettacolo dal palco al
pubblico nel 1973: «C'era un pubblico
allegro, festoso», egli ha scritto; «nel
vederlo, dal palcoscenico, mi venne
spontaneo esortarlo dicendo: vai col
liscio! Frase che venne riportata su
giornali e riviste nazionali, diventando
un simbolo... (continua)
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Gli itinerari

S

Nel regno di Sua Maestà
il prosciutto

ono sei gli itinerari di cui si
compone questa guida; ognuno di essi si
apre con una pianta specifica che ne delinea il percorso e si chiude con le aree di
sosta, i parcheggi e i campeggi utilizzati
(con coordinate GPS), descrivendo località, aree naturalistiche, musei e monumenti di maggiore interesse lungo il percorso stesso; completano gli itinerari alcuni box sulle più importanti manifestazioni sacre e profane del territorio e un
approfondimento sui prodotti tipici. Qui
di seguito una sintesi degli itinerari.
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Terre d’acqua

(Le terre dell’antico Ducato di
Parma e Piacenza)
Nel secondo itinerario si va alla
scoperta del territorio dell’antico Ducato di Parma e Piacenza fra rocche, castelli e borghi termali, oltre che fra i
suggestivi luoghi verdiani e i vari musei
del cibo che consentono di approfondire la conoscenza degli sfiziosi giacimenti
gastronomici dell’area. Nei duecentosessanta chilometri del percorso si toccano Piacenza, Grazzano Visconti, Fiorenzuola d’Arda, l’Abbazia di Chiaravalle
della Colomba, Castell’Arquato, Vigoleno, Salsomaggiore Terme, Fidenza, Soragna, Busseto, Sant’Agata di Villanova
d’Arda, Fontanellato, Sala Baganza, Felino, Torrechiara, Langhirano, Parma e
Colorno.

TE

(Il Parco del Delta del Po
e le Valli di Comacchio)
L’acqua fa da filo conduttore in
questo itinerario che si sviluppa all’inizio
tra il Veneto sud-orientale e la Romagna,
laddove il Po giunge con il suo delta
nell’Adriatico per poi proseguire poco
più a sud, dove in mare sbocca anche il
Reno, descrivendo un’area ridisegnata a
più riprese dalla natura e dal lavoro
dell’uomo con la modifica dei litorali e la
conquista di sempre più terra trasformata dapprima in palude e poi pazientemente bonificata; si parte da Ca’ Venier per toccare Boccasette, l’Oasi di Ca’
Mello, la Sacca degli Scardovari, Santa
Giulia, Goro e Mesola; si prosegue poi
verso sud per l’Abbazia di Pomposa, i lidi
adriatici (fra cui il Lido delle Nazioni e il
Lido di Spina) e infine si chiude a Comacchio percorrendo in totale poco più di
centotrenta chilometri.

N

La Bassa Reggiana
e il Modenese

A

(Le Province di Reggio e Modena)
Il nostro viaggio prosegue nelle
Province di Reggio e di Modena in mezzo ai panorami agresti della Pianura Padana; ma questo territorio è anche
quello famoso per l’industria dei motori
(Ferrari & C.) che ha dato lustro internazionale al made in Italy. Oggetto della
visita sono Brescello, Gualtieri, Guastalla, Reggio Emilia, Correggio, Carpi, Modena, Nonantola, Spilamberto, Vignola
e Maranello (poco meno di centocinquanta chilometri... (continua)
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Nel regno di Sua Maestà il prosciutto
Un itinerario di scoperta del territorio dell’antico Ducato di Parma e Piacenza fra rocche, castelli e borghi termali, oltre che fra i suggestivi luoghi verdiani e i vari musei del cibo che consentono di approfondire la conoscenza
degli sfiziosi giacimenti gastronomici dell’area

M

passato ricco e variegato che aggiunge
interesse a un’area dove per altro la
“bassa” fa da contesto a notevoli giacimenti gastronomici, in cui il parmigiano
reggiano o il prosciutto di Parma sono
autentiche star di fama internazionale.
Di tesori architettonici questa
zona ne cela davvero molti, in particolare laddove si innalzano le colline e i primi
balzi appenninici, sorvegliati il più delle
volte da suggestivi manieri e da borghi
fortificati che raccontano una storia vecchia di secoli e tra i cui merli spesso passeggiano ancora i fantasmi di antichi e
ricchi casati nobiliari... (continua)
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olto spesso si pensa alla
pianura emiliana come a un’area in cui
sono presenti solo immense distese di
mais e girasoli, balle di fieno, efficienti
aziende zootecniche e poco altro ancora, dimenticando invece i tesori architettonici e artistici che la zona nasconde; sono invece davvero tantissimi i tesori d’arte che questo territorio, e in particolare quello compreso tra le province
di Parma e Piacenza, è in grado di offrire,
tesori che affondano le proprie radici tra
il medioevo e il rinascimento e che sono
giunti fino a noi come emblemi di un
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Il Palazzo Pretorio di Castell’Arquato
naria, il cui interno è arricchito da capitelli figurati; si ammira in particolare la
Cappella di Santa Caterina, interamente
ricoperta da suggestivi affreschi del XV
secolo sulla passione di Gesù, oltre al
Chiostro e al Tesoro con diverse opere
di arte sacra.
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vece proprio qui cinque milioni di anni
fa il mare invase terre precedentemente emerse, dando inizio al Piocene. Così
un profondo golfo marino si formò
nell’odierna Pianura Padana e il clima
temperato favorì la vita di numerosi
molluschi, ma anche di cetacei, balene
e delfini: ne sono riprova i resti fossili
rimasti tra le rocce della zona, fra i quali
quelli appartenenti a una balenottera,
conservati proprio all’interno del Museo Geologico di Castell’Arquato.
Alla sommità della collina che
domina il borgo svetta la vasta Piazza
Alta su cui prospetta il Palazzo Pretorio,
risalente al XIII secolo, con torre e coronamento di merli, che ospita la sede
del Comune, nella cui sala consiliare vi è
una ricca decorazione pittorica. Sulla
piazza si ammira anche la Collegiata di
Santa Maria, del XII secolo, caratterizzata da una facciata in conci di tufo e are-

La Cappella di Santa Caterina
nella Collegiata di Santa Maria
Infine, ecco la Rocca, poderosa
fortezza risalente al XIV... (continua)
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ciaia, costruita per volontà di Francesco
Farnese nel 1712 come grande serra per
le piante di agrumi che ornavano il Parco

della Reggia. Al suo interno è allestito il
Museo Etnografico che raccoglie oggetti
e strumenti che... (continua)

Prodotti tipici
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Nell’area piacentina i salumi raggiungono vertici di pura poesia, come accade
con la coppa piacentina DOP che è preparata con le parti nobili del maiale, lavorata a
crudo, salata, speziata e fatta maturare per almeno sei mesi. Da gustare anche i formaggi piacentini, come il Grana Padano e il provolone Valpadana, entrambi prodotti
DOP. Si può innaffiare il tutto con una delle diciotto qualità di vini dei Colli Piacentini
che hanno ottenuto il marchio DOC, eredi della lunga tradizione vitivinicola del territorio, confermata anche dalle testimonianze dei classici latini, a cominciare da Cicerone che, rivolgendosi all’avversario Lucio Calpurnio Pisone, gli rinfacciava di alzare il
gomito con gli squisiti vini piacentini. Tra le varianti più pregiate si distinguono il rosso
Gutturnio e i bianchi Monterosso, Ortrugo, Trebbianino e Malvasia.
Il territorio parmense offre a sua volta alcuni dei prodotti tipici più rinomati della penisola italiana, autentici giacimenti del gusto universalmente conosciuti in tutta la
nazione e oggetto di numerosi “falsi d’autore” nel resto del continente europeo e in
quello americano, il che dimostra una volta di più il loro indiscutibile pregio. D’altra
parte in questa terra fertile si sviluppò fin dai tempi più remoti l’allevamento dei suini e
si misero a punto le tecnologie necessarie per la conservazione delle loro carni; e proprio da queste parti si raggiunge una stagionatura eccezionale grazie ai venti marini che
si incanalano per la Val di Magra, depurati dalla loro componente salina grazie ai boschi di castagne; per il processo è necessario anche un particolare sale termale, proveniente dalle acque di Lesignano e di Salsomaggiore, ricco di zolfo e in grado di garantire, grazie alla minore quantità necessaria, la conservazione ottimale delle carni e la loro
dolcezza. Non è un caso, quindi, che questa terra possa annoverare una ricca scelta di
eccellenti salumi, dal Prosciutto Crudo di Parma al Culatello di Zibido San Giacomo, dal
Salame di Felino alla Spalla di San Secondo, cui sono dedicati diversi musei del cibo.
Un’altra stella del firmamento gastronomico locale è poi il Parmigiano Reggiano, formaggio duro, semigrasso a pasta cotta e a lunga stagionatura, che va dai
diciotto ai ventiquattro mesi, con forme tonde di ventiquattro-trentaquattro chili. E
la tradizione di questo rinomato formaggio va talmente indietro nel tempo da trovarsi citato addirittura in una novella del Boccaccio del 1348: … ed eravi una montagna di Parmigiano grattuggiato sopra la quale stavan genti che niun altra cosa facevan, che farev maccheroni et ravioli et cuocergli in brodo di cappone.
Per godere appieno dei prodotti tipici dell’area si può seguire la Strada del
prosciutto e dei vini dei colli di Parma, che si snoda per circa cento chilometri nella
fascia collinare orientale parmense, dove si susseguono anche i vigneti di Malvasia di
Candia, di Moscato bianco, di Barbera, Bonarda e Lambrusco da cui si traggono i vini
DOC dei colli di Parma, la cui produzione risale al periodo napoleonico, come il Colli
di Parma rosso DOC, il Malvasia DOC e il Sauvignon DOC.
77
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Nel cuore dell’Emilia
Bologna e Ferrara, due delle città d’arte più belle di tutta l’Italia, ricche di storia,
monumenti e musei; ma anche rocche medievali e castelli rinascimentali: questo e
tanto oltre troveremo in questo breve itinerario nel cuore dell’Emilia

B

città d’arte, ponendosi quasi su quella
impalpabile linea di demarcazione che
divide l’Emilia dalla Romagna. In mezzo trentacinque chilometri d’autostrada attorno ai quali, dopo i primi
balzi dell’Appennino emiliano attorno
a Bologna, si estende la grande pianura con i suoi campi coltivati a perdita
d’occhio inframezzati da fattorie che
emergono all’orizzonte. Tutt’attorno
alcune rocche medievali e alcune residenze signorili che... (continua)
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ologna non ha bisogno di
presentazioni: è una delle città più
belle e interessanti d’Italia, meta turistica di eccellenza, da secoli insigne
centro di studi universitari, ma anche
cuore di un polo industriale fra i più
vivi e moderni del Paese. Ferrara, con
il suo storico passato di città dei letterati e degli artisti, chiamati da mecenati di prim’ordine come erano gli
Este, conserva tutto il suo charme di

105
CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

A
IM

PR

La centralissima piazza Maggiore a Bologna con, al centro, la fontana di Nettuno
l’epicentro della Resistenza emiliana e
romagnola.
Una delle maggiori caratteristiche cittadine è data dalla sfilata di portici, che coprono ben trentotto chilometri di superficie e che ne fanno la
maggiore città porticata del mondo;
sono frutto dell’espansione cittadina
che dal medioevo in poi, grazie alla crescente presenza degli universitari, al
fiorire delle industrie di seta e canapa e
agli interventi di bonifica nell’agricoltura con conseguente immigrazione
del contado, vide crescere la necessità
di alloggi all’interno della cerchia muraria, che corrisponde ai giorni nostri
all’area dei viali esterni. Così cominciarono ad apparire lunghe strisce porticate, formate da nuove costruzioni che
venivano aggiunte al primo piano delle
case già esistenti e che... (continua)
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biatori monetari, di industrie di libri, di
seta e di panni.
Dal ‘300 prese il via una girandola di casate che la governarono, dai
Pepoli ai Visconti, dal Papato alla signoria dei Bentivoglio che diedero impulso al rinascimento urbanistico e artistico cittadino; dopo la loro cacciata,
all’inizio del ‘500 tornò il predominio
della Chiesa e, in seno allo Stato Pontificio, Bologna diventò la città più importante dello stato dopo Roma. A fine
‘700 giunse Napoleone, cui seguì qualche anno dopo la restaurazione pontificia; dopo i moti risorgimentali nel
1860 la città entrò a far parte del Regno d’Italia. In seguito divenne centro
del movimento socialista e nel corso
della seconda guerra mondiale si ritrovò nelle retrovie della Linea Gotica, divenendo durante la Repubblica di Salò
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Poco più avanti il monumento al
Guercino precede la possente sagoma
della Rocca, voluta dai bolognesi alla
fine del ‘300 e quindi fortificata fino al
‘500, a dimostrazione dell’importanza
che il territorio circostante aveva assunto in epoca medievale. La sua struttura,
dominata dalla merlatura ghibellina e
incorniciata dalle torri angolari e dal
mastio che funge da ingresso, fu la protagonista di uno degli episodi più rilevanti della storia cittadina, in seguito
all’assedio subito nel 1443 da parte dei
Visconti, quando avvenne la sua miracolosa liberazione grazie all’intervento
dell’Arcangelo Michele, come testimonia una lunetta affrescata sotto un portico di corso del Guercino.
Appena tre chilometri (e il fiume) separano Cento da Pieve di Cento,
minuscolo borgo medievale scandito da
porte, case porticate e vie simmetriche.
L’abitato si è sviluppato a partire dal X
secolo attorno alla chiesa di Santa Maria Maggiore e, come dicevamo, la sua
storia è coincisa fino al ‘300 con la vicina città di Cento, anche se ai giorni nostri Pieve di Cento è racchiusa nel territorio di Bologna, mentre Cento fa parte
della provincia di Ferrara.
Il salotto cittadino è nella centrale piazza Andrea Costa, su cui si affaccia la Collegiata di Santa Maria Maggiore, anch’essa purtroppo transennata
per i danni subiti nel corso del terremoto della primavera 2012, il settecentesco Palazzo Comunale, con la facciata
parzialmente affrescata, che ospita il
Museo della Musica e il Teatro Comunale, oltre al Palazzo Mastellari, in cui
ha sede la Pinacoteca... (continua)

Manifestazioni:
il Carnevale di Cento
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La più importante manifestazione cittadina è quella del Carnevale,
che risale al ‘600 ed è stata immortalata
anch’essa in alcuni affreschi del Guercino; il re dell’evento è Tasi, ispirato a un
personaggio realmente esistito, Luigi
Tasini. La manifestazione di Cento, gemellata con quella di Rio de Janeiro (a
dimostrazione della risonanza internazionale dell’evento), si protrae per cinque fine-settimana con sfilate di coloratissimi carri allegorici e il lancio di regali
dai carri come peluche, bambole e palloni, al punto che nessun bambino torna a casa a mani vuote, oltre a numerose manifestazioni collaterali, come le
esibizioni dei gruppi musicali di liscio,
folk e samba e quelle dei cabarettisti
che riescono a strappare tante risate ai
presenti. Il Carnevale di Cento si conclude con un suggestivo spettacolo pirotecnico e musicale presso la Rocca,
durante il quale ci si dà l’appuntamento
per l’edizione dell’anno seguente.
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me miraggi provenienti dal passato tra
le colline “ricamate” di frutteti e di vigneti. E proprio qui vi vogliamo accompagnare nella parte finale di
quest’ultimo itinerario, sicuri di potervi
fare scoprire altre notevoli eccellenze,
forse anche più genuine e sincere, di
questa straordinaria terra di Romagna.

iniziasse l’ascesa al potere della famiglia dei Malatesta che la governò dopo
la metà del ‘300, richiamando a corte
un insieme di letterati e artisti propulsori dell’umanesimo come Brunelleschi, Piero Della Francesca e Leon Battista Alberti; purtroppo la debolezza
economica della Signoria non ne permise la sopravvivenza e a fine ‘400
l’abitato cadde sotto il dominio dello
Stato Pontificio, rimanendo relegato in
un ruolo subalterno da cui cominciò
lentamente a riemergere solamente a
metà dell’800 con l’inaugurazione del
primo stabilimento balneare, cui ne seguiranno numerosi altri, fino ai duecentocinquanta attuali e agli oltre mille tra
alberghi e pensioni che ne hanno fatto
una delle capitali del... (continua)

Il litorale riminese
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Rimini, situata alla foce del
fiume Marecchia, fra le colline e il mare, all’estremità sud-orientale della
Pianura Padana, è da sempre la vera
capitale della Riviera Romagnola grazie
ai suoi quindici chilometri di spiagge
sabbiose, agli stabilimenti balneari, alle
discoteche e alle migliaia di turisti provenienti da tutta Europa che nei mesi
estivi prendono d’assalto la sua parte
marina, godendosi le sue pregevoli
atmosfere balneari. D’altronde, come
già detto, fu proprio a Rimini che nel
1843 fu inaugurato il primo stabilimento balneare sulla Riviera Adriatica. Eppure Rimini è molto più di questo, dato
che vanta una lunga storia e ospita
pregevoli monumenti che meritano di
essere scoperti piano piano.
Fu la posizione strategica a determinarne la fondazione da parte dei
romani col nome di Ariminum nel 268
a.C. e la città moderna reca ancora
numerose testimonianze di quel passato, sia nel tracciato che in alcune architetture superstiti, come l’Arco di
Augusto e il Ponte di Tiberio. In epoca
bizantina Rimini divenne una delle città della Pentapoli marittima, mentre
nel XII secolo si affermò il governo comunale, prima che nel secolo seguente

A

Un manifesto pubblicitario di Rimini e
delle sue spiagge; in basso un fotogramma del film “Amarcord” di Fellini
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Poco più avanti, in via Fiorentina, si affacciano diversi palazzi nobiliari, tra cui spicca il quattrocentesco
Palazzo dei Capitani, ornato da numerosi stemmi di Governatori e Capitani
fiorentini. Tutt’attorno si incontrano
numerose vetrine che offrono i prodotti della pregiata norcineria locale,
ma anche funghi porcini, tartufi e legumi del territorio circostante di cui
consigliamo di fare scorta.

Le nostre soste
 Rimini: AA nel parcheggio di via Roma (GPS N. 44.06037 – E. 12.57616);
 Riccione: camping...
 Cattolica: AA in piazzale...
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 San Marino: AA nel parcheggio ...;
camping ...

PR

Il Palazzo dei Capitani

 Santarcangelo di Romagna: PS nel
parcheggio di via...; PS diurno nel
parcheggio di via ...

TE

E, come spesso capita nei centri termali, ci si può fare “catturare”
dal verde e dai boschi che incorniciano l’abitato, dove rigenerare oltre al
corpo anche l’anima in una vacanza
dedicata al benessere a trecentosessanta gradi, esplorando magari i sentieri del Parco di Bagno, con escursioni a piedi, a cavallo o in mountainbike; senza tralasciare, se dell’equipaggio fanno parte bambini di ogni
età, anche un giro nel cosiddetto Sentiero degli Gnomi, un percorso immerso nel verde tra ponticelli, laghi e
sculture che rimandano alle favole e a
questi elusivi abitanti dei boschi, che
spesso sono stati …avvistati da queste
parti, per concludere degnamente
una vacanza da... (continua)

N

 Verucchio: AA nel parcheggio...

A

 San Leo: PS nel parcheggio...
 Sant’Agata Feltria: PS nel parcheggio di piazzale del ... o in quello di
piazzale ...
 Sarsina: AA in via...
 Bagno di Romagna: PS nel parcheggio di via...
..
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Info
 Ufficio Informazioni Turistiche di Rimini: piazzale Federico Fellini n. 3, tel.
0541.56902; Parco Italia in Miniatura, via Popilia n. 239 a Viserba, tel. 0541.736736;
 Ufficio Informazioni Turistiche di Riccione: piazzale Ceccarini n. 11, tel.
0541.426050; Parco Oltremare: via ...
 Ufficio Informazioni Turistiche di Cattolica: via ...
 Ufficio di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino: contrada...
...

A

 Ufficio Turistico di Verucchio: piazza ...
 Ufficio Informazioni Turistiche di San Leo: piazza ...

IM

 Pro Loco di Sant’Agata Feltria: piazza...
 Ufficio Turismo del Comune di Sarsina: piazza...

A

N

TE

PR

 Ufficio Informazioni Turistiche di Bagno di Romagna: via...
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La Collana Le Vie del Camper è composta da guide scritte da giornalisti di turismo che sono prima di
tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in camper e a chi ama il turismo
in libertà.

A

N

TE

PR

IM

A

La guida “Obiettivo Emilia Romagna” si compone di sei grandi itinerari, da Piacenza alla Riviera
Adriatica, dal Delta del Po all’Appennino Romagnolo, che toccano località di charme, aree
archeologiche, castelli e cattedrali medievali, boschi rigogliosi e coste spettacolari, mete note e meno
note al turismo. Ogni itinerario è corredato da una piantina che ne delinea il percorso e da una scheda
contenente i punti sosta (campeggi, aree attrezzate, parcheggi) con coordinate GPS; completano il
percorso vari box con notizie sui prodotti tipici e sulle principali manifestazioni sacre e profane.
Precedono gli itinerari un’introduzione con informazioni storiche, sociali e logistiche e altri
approfondimenti contenuti nella sezione intitolata A-Z.

Euro 24,00
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