
#BASSAROMAGNAMIA 
TERRA DI CUORE

Edizione speciale



#bassaromagnamia
#bassaromagnaexperience
#bassaromagna
#visitromagna
#inemiliaromagna
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La Bassa Romagna è una terra antica e vivace, una generosa pianura costellata da borghi storici 
e caratterizzata da orti, vigneti, frutteti, e vie d’acqua che conducono fino al mare.

Un territorio ospitale in cui abbandonarsi alla bellezza, riscoprendo emozioni sopite e vivendo 
esperienze uniche e genuine, in stretta connessione con la natura.

Un luogo magico fatto di percorsi che si snodano tra incanti naturali e patrimoni storici, spazi 
incontaminati e terre del buon vivere, dove la tradizione incontra l’innovazione.

Bassa Romagna Mia, terra di cuore!

L’ANIMA DI UNA TERRA OSPITALE
The soul of a hospitable land

Bassa Romagna is an ancient and lively land, a generous plain studded with historical villages and vegetable 
gardens, vineyards, orchards and water ways leading to the sea.

A hospitable land where you can relax yourself surrounded by beauty, rediscovering dormant emotions and live 
unique and genuine experiences, in close connection with nature.  

A magic place consisting of itineraries that unwind through natural wonders and historical landmarks, untouched 
spaces and land of the good living, where tradition meets up with innovation.

My Bassa Romagna, land of heart!
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Fiume RenoFiume Reno

30 km da: 
Riviera Adriatica 
Appennino Tosco-Emiliano
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TRA TERRA E ACQUA

DONI DI NATURA

ALBACO

TRA STREET E LAND ART

ROCCHE E ANTICHI MERCATI



more info

CONSIGLIATO PER:COMUNI:
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Fiume Reno Fiume Lamone Fiume Senio: 
Il fiume della memoria

Canale dei Molini Fiume Santerno Canale Naviglio Zanelli

Terra e acqua sono gli elementi che caratterizzano la Bassa Romagna, un angolo d’Italia da scoprire 
passeggiando o pedalando lentamente sugli argini dei fiumi e lungo i canali.

Tutto il paesaggio è segnato dalla presenza dell’acqua, quella dolce e preziosa dei fiumi che rende 
la terra tanto fertile, dalla campagna rigogliosa con le tradizionali costruzioni rurali e le case padronali, 
dalle tracce dell’antica vita di valle, dalle piante acquatiche e da un incredibile numero di uccelli rari. 
Il percorso sugli argini del fiume Lamone, da Bagnacavallo all’Adriatico. Il medievale Canale dei Molini 
con angoli suggestivi e romantici. Il Canale Naviglio Zanelli, d’età moderna, “mezzo di trasporto lento” 
per merci e uomini, tra mulini e chiuse. Il fiume Senio, con i suoi argini segnati da cippi e lapidi a ricordo 
e monito per generazioni future…

TRA TERRA E ACQUA
Land and water

Land and water are the elements characterizing Bassa Romagna, a part of Italy to be discovered by walking 
or cycling slowly along the river banks or the canals. 

Everywhere the landscape is marked by the presence of water, fresh and precious water from the rivers that makes 
the land so fertile; lush countryside with traditional rural buildings and landowner’s houses, the remaining traces 
of the ancient life on the plains, water plants and an incredible number of rare birds.

The route along the Lamone river banks, from Bagnacavallo to the Adriatic sea. The Medieval Canale dei Molini 
(windmill canal) with its atmospheric and romantic corners. Naviglio Zanelli Canal, of modern age, a “slow means 
of transport” for goods and people, running through mills and locks. Senio river, with its banks marked by memorial 
stones and tombstones, a reminder and warning for future generations…

Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, 
Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno.
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Riserve e siti di riequilibrio 
Alfonsine, Conselice, Lavezzola

Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, 
Fusignano, Lugo, Sant’Agata sul Santerno.

Parco del Loto
Lugo

Lago dei Gelsi
Cotignola

Podere Pantaleone 
Bagnacavallo

Parco Vatrenus
Sant’Agata sul Santerno

Bosco
Fusignano

È un viaggio alla scoperta delle aree protette, dai parchi alle riserve naturali, per entrare in punta 
di piedi nei territori più belli della Bassa Romagna, scoprendo la sua anima così genuina, ospitale e 
autentica.

La Bassa Romagna si estende tra il mare Adriatico e le colline faentine. Il paesaggio è rappresentato 
dalla pianura generosa, i campi coltivati, le linee ordinate dei vigneti, una natura da scoprire 
percorrendo le stradine di campagna, addentrandosi nelle zone umide e osservando i segni lasciati dal 
tempo e dagli uomini.

A trip to explore the protected areas, the parks and the natural reserves, to discover on tip-toe the most beautiful 
landscapes of Bassa Romagna, unveiling its extremely genuine, hospitable and authentic soul.

Bassa Romagna extends between the Adriatic sea and the Faenza hills. The landscape displays its generous plain, 
cultivated fields and straight-lined vineyards; a natural landscape to be explored along its narrow country roads, 
getting inside the wetlands and observing the traces left behind by time and human beings.

DONI DI NATURA
Gifts of nature
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CONSIGLIATO PER: ACCESSIBILITÀ:COMUNI:
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Riserva naturale 
Alfonsine

Casa Monti
Alfonsine

Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice.

Pieve di San Pietro in Sylvis 
Bagnacavallo

Podere Pantaleone
Bagnacavallo

Boschetto delle Vacche
Conselice

DART - Villa Verlicchi
Lavezzola

Per gli amanti della vita all’aria aperta e dello sport, un nuovo percorso lungo le vie lente e le piste 
ciclabili, per abbandonarsi completamente alla bellezza, ai colori e ai profumi della Bassa Romagna. 
Albaco, dai nomi dei Comuni che attraversa, è un viaggio a due ruote su percorsi sterrati (argini fluviali), 
strade bianche (ghiaiate) e a traffico lento.

Lungo il percorso alcuni tra i più bei luoghi di interesse naturalistico e non solo... Antiche e suggestive 
pievi, vie d’acqua che hanno segnato la storia e parchi per dedicarsi al relax e al benessere. Pronti per 
la partenza?

For those who love open air and sports, this new itinerary runs along the slow narrow roads and cycling paths, 
granting a full enjoyment of beauty, colours and perfumes of Bassa Romagna. The name Albaco derives from the 
names of the Municipalities it runs through; it is a two-wheel trip along white (gravel) little roads, off-road tracks 
(rived banks) and slow-traffic roads. 

Along the route are some of the most interesting spots from the natural point of view but not only that….ancient and 
impressive parish churches, water ways that marked the history of this landscape and parks, where you can relax 
and indulge yourself into wellbeing. Ready to go?

IL PERCORSO DEL BENESSERE: 
ALBACO
The wellness itinerary: Albaco
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Arena delle balle di paglia
Cotignola

Parco Golfera 
Lugo

La Segavecchia 
Cotignola

La Ca de Mazapègul 
Villanova di Bagnacavallo

Alberi Murali
Massa Lombarda

Caterina: tigre di Romagna
Bagnara di Romagna

L’arte attraversa i paesaggi della Bassa Romagna in modo inaspettato. Murales realizzati da artisti 
internazionali, insieme ad opere e installazioni di arte pubblica che nascono dall’incontro tra arte e 
natura disegnano il paesaggio, attraverso tracciati ripercorribili tra campagna e città, tra terra e cielo. 
Da scoprire tra le fronde degli alberi, nelle oasi incontaminate o tra i muri delle città in un percorso 
diffuso e senza tempo.

Le opere di strada raccontano la storia di questo affascinante territorio, rappresentando eventi, 
personaggi o tradizioni locali con uno stile contemporaneo.

Percorsi da fare in libertà, passeggiando ed esplorando con occhi nuovi, magari trovando l’ispirazione 
per qualche scatto fotografico da condividere e portare nel cuore con l’hashtag #bassaromagnamia!

TRA STREET E LAND ART: 
ALLA SCOPERTA DELL’ARTE 
CONTEMPORANEA
Between street and land art: discovering 
contemporary art

Art dots the landscape of Bassa Romagna in unexpected ways. Murals made by international artists, public 
artworks and installations interlinking art and nature design the landscape, running along itineraries that travel 
between nature and cities, earth and sky. 

Street art narrates the history of this fascinating territory, by representing events, characters and local traditions in a 
contemporary way.

Routes to be enjoyed in total freedom, strolling and exploring with new eyes, you’ll be inspired to take snapshots to 
share and keep in your hearts with the hashtag #bassaromagnamia!

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, 
Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, 
Sant’Agata sul Santerno.
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Rocca estense
Lugo

Pavaglione
Lugo

Castello sforzesco
Bagnara di Romagna

Cinta muraria
Bagnara di Romagna

30

Piazza Nuova 
Bagnacavallo

28

Centro storico
Lugo

Este e Sforza sono le grandi signorie che nel Medioevo e nel Rinascimento hanno dominato questa 
parte di Romagna. L’imponente rocca estense di Lugo e il romantico castello sforzesco di Bagnara di 
Romagna, conservano le caratteristiche degli affascinanti antichi manieri di campagna.

Edificato nel Settecento per il mercato dei bozzoli dei bachi da seta, il Pavaglione di Lugo è un raro 
esempio di architettura civile. Ospita, oltre alle caratteristiche botteghe e caffè che si aprono all’interno 
della struttura, sotto i portici, il grande mercato del mercoledì con i suoi 600 anni di storia.

Unica nel suo genere per originalità ed eleganza, Piazza Nuova è la settecentesca piazza ellittica 
porticata di Bagnacavallo. Antica sede di macellerie e pescherie, oggi con le sue osterie è un luogo 
ricreativo e romantico.

Este and Sforza are the ruling families that dominated this part of Italy in the Middle Ages and the Renaissance. 
The Estense fortress in Lugo and the romantic Sforzesco castle of Bagnara di Romagna maintain the characteristics 
of fascinating ancient countryside manor houses.

Built in the 18th century for the silk worm cocoons market, the Pavaglione of Lugo is a rare example of civil 
architecture. As well as the typical workshops and cafeterias located inside the building, under its arcades it hosts 
the great Wednesday market with its 600 years of history. 

With its unique originality and elegance, Piazza Nuova in Bagnacavallo is the 18th century square with elliptical 
shape and porticos. Ancient location of butcheries and fishmongers, today with its taverns it is a recreational and 
romantic place. 

Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Lugo.

RIVIVERE LA STORIA: 
ROCCHE E ANTICHI MERCATI
Experiencing the history : Castles and old markets



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Maggiori informazioni 
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www.bassaromagnamia.it 
Info: +39 0545 280898

Con il contributo di:

more info

Un percorso alla scoperta di tecniche grafiche, cartapesta dal sapore popolare, antiche tecniche di 
lavorazione delle erbe di valle, tradizioni, storia del territorio, con un’attenzione alla civiltà contadina 
e alle memorie della guerra che qui hanno lasciato tracce indelebili! Tutto questo ed altro ancora nei 
musei della Bassa Romagna!

A route leading to the discovery of graphic techniques, papier-mâché with a popular twist, ancient techniques for 
marsh grass processing, traditions, local history, with a special focus on farmers’ civilization and war memories, 
which have left indelible traces here! You can find all this and even more in the museums of Bassa Romagna!

ALFONSINE

Museo della Battaglia del Senio, piazza della 
Resistenza 2
Casa Monti, via Passetto 3
 

BAGNACAVALLO

Museo Civico delle Cappuccine, via Vittorio Veneto 1/a
Ecomuseo delle Erbe Palustri, Villanova di 
Bagnacavallo, via Ungaretti 1
 

BAGNARA

Museo del Castello, piazza IV Novembre 3 
Museo Storico Parrocchiale “Monsignor Alberto 

Mongardi” e Museo Storico “Pietro Mascagni”, presso la 
Chiesa Arcipretale, piazza IV Novembre 2

COTIGNOLA

Museo Civico Luigi Varoli, corso Sforza 21

FUSIGNANO

Museo Civico San Rocco, via Vincenzo Monti 4/a
Museo Romagna Air Finders: un aereo, una storia 

umanitaria, S. Barbara 4/a e via Maiano 63A
Museo di Auto e Moto Storiche “Mauricette e Primo 

Contoli”, via Fornace 35

LUGO

Museo Francesco Baracca, via Baracca 65 
Museo permanente della Moda, A.N.G.E.L.O Vintage 
Palace, corso Garibaldi 59
 

MASSA LOMBARDA

Museo della Frutticoltura Adolfo Bonvicini, via 
Amendola 40
Museo “Carlo Venturini”, viale Zaganelli 2

UN VIAGGIO 
NELLA MEMORIA: I MUSEI
A journey through memory: the museums
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