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#bassaromagnamia
#bassaromagnaexperience
#bassaromagna
#visitromagna
#inemiliaromagna

Abbiamo bisogno di respirare. Di ritmi lenti e tranquilli. Di essere accolti e avvolti dalla pace 
e dalla serenità. 

La Bassa Romagna è tutto questo: un luogo fatto di fiumi e argini, vigneti e frutteti, cultura 
e patrimoni artistici che ne raccontano la storia.

Una terra dove ritrovare sé stessi attraverso la relazione tra la natura e l’arte, la musica e le tradizioni, 
i sapori e le emozioni.

Bassa Romagna Mia, Terra di Cuore!

UNA TERRA DI CUORE
A Land of Heart

We need to breathe. We need slow and calm rhythms. We need to be welcomed and surrounded by peace 
and serenity. 

Bassa Romagna is all this: a place made of rivers and embankments, vineyards and fruit orchards, culture 
and artistic heritage that tell their stories.

A land where you can find yourself, through nature and art, music and traditions, taste and emotions.

Bassa Romagna Mia, a Land of Heart!

Gli eventi possono subire variazioni a causa dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria. 
Utilizza i QR code per avere informazioni aggiornate!

The programme may be subject to variations due to the evolution of the health emergency.
Use the QR code to receive updated information!
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Libertà. Aprile la celebra con un percorso della memoria in tutta la Bassa Romagna, 
fronte bellico segnato da eventi chiave del secondo conflitto mondiale, dove cippi, lapidi, 

monumenti e musei testimoniano storie e ideali di libertà 
in un paesaggio che non dimentica.

LA MEMORIA NEL PAESAGGIO
Landscape Memory |

Aprile e tutto l’anno, in Bassa Romagna
April and all year round in Bassa Romagna

more info

Freedom. April celebrates it with a memory itinerary all across Bassa Romagna, war front marked by key 

events of the World War II, where memorial stones, tombstones, monuments and museums witness freedom 

stories and ideals, in a landscape that does not forget.

Alfonsine – Monumento alla Resistenza

Villanova di Bagnacavallo – Canadian War Cemetery

Cotignola – Murales sul Senio

Conselice – Monumento alla stampa clandestina e alla libertà di stampa 

Fusignano – Museo Romagna Air Finders
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Lugo si riveste della grande Musica e torna ad ospitare il Ravenna Festival nella sua 32a 
edizione, storica rassegna che include tutti i linguaggi artistici dalla musica al teatro, 

dalla danza al musical, in luoghi straordinari come Il Pavaglione, suggestivo quadriportico 
settecentesco della città.

RAVENNA FESTIVAL  - XXXII EDIZIONE 
DEDICATO A DANTE

RAVENNA FESTIVAL - XXXII EDITION, dedicated to Dante |

Dal 15 al 18 luglio, Lugo
From 15th to 18th July, Lugo |

Lugo meets great Music again and hosts the 32nd edition of the Ravenna Festival, an historical event 

that includes all artistic languages from music to theatre, dance, musicals in amazing venues like the 

Pavaglione, a charming four-sided 18th century Portico in the city.

QUINTETTO
ASTOR PIAZZOLLA

Pablo Mainetti - bandoneón
Serdar Geldymuradov - violino
Armando De La Vega - chitarra
Daniel Falasca - contrabbasso

Nicolás Guerschberg - pianoforte

OMAGGIO A
ENNIO MORRICONE

Dulce Pontes
e Roma Sinfonietta 

Direttore Paolo Silvestri

MUSICA
E CINEMA

The general
di Buster Keaton

e Clyde Bruckman 
Orchestra Arcangelo Corelli

Direttore Timothy Brock

Domenica 18 luglio, ore 21.30
Sunday July 18 at 21.30 |

Giovedì 15 luglio, ore 21.30
Thursday July 15 at 21.30 |

Sabato 17 luglio, ore 21.30
Saturday July 17 at 21.30 |

Fotografie di: Zani Casadio, Silvia Lelli.
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La Bassa Romagna celebra il VII centenario della morte di Dante Alighieri con 
un programma di iniziative che ripercorrono personaggi, luoghi, ispirazioni e suggestioni. 

Terrena – Tracciati di Land Art sulle orme di Dante è la ricerca della rinascita 
dopo l’oscurità. Una rassegna di arte contemporanea dove il paesaggio diventa 

protagonista e materia dell’arte stessa.

Fusignano - Bosco

Lugo - Parco Golfera

Cotignola - Arena delle balle di paglia

Massa Lombarda - Circolo Polisportiva Massese

Conselice – Canale dei Mulini

TERRENA

Da luglio a settembre, in tutta la Bassa Romagna
from July to September, across Bassa Romagna |

Bassa Romagna celebrates 700 years from the death of Dante Alighieri, with a programme of events that 

recalls his characters, places, inspirations and suggestions.   

Terrena – Tracciati di Land Art in the footsteps of Dante is the search for renaissance after darkness. An art 

review where the landscape becomes protagonist and an art object itself.
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Il fruscio delle erbe che si intrecciano sotto il sapiente movimento delle mani esperte è il 
fulcro di questa tradizionale sagra. Un viaggio indietro nel tempo attraverso 

antichi mestieri, botteghe artigiane e piatti gustosi della tradizione.

SAGRA DELLE ERBE PALUSTRI
The Marshland Grass festival |

Dall’ 11 al 13 settembre, Villanova di Bagnacavallo
From 11th to 13th September, Villanova di Bagnacavallo |

The rustle of grasses handled by expert hands is the leitmotif of this traditional festival. A trip back in time 

through ancient trades, craft workshops and tasty traditional dishes.



Sostituire foto 3 con altra Sostituire foto 3 con altra 

diurna in cui si vedano diurna in cui si vedano 

meglio le installazionimeglio le installazioni

Teatro Rossini exits its own walls and occupies the most scenic places in the city: the cloister of Collegiata, 

the courtyard of Villa Malerbi, the internal garden of Rocca Estense, the stage of the Baracca monument.  

Sixteen evening concerts and three concerts/aperitif, from chamber music, to liric, jazz and contaminations 

of music and literature, with great interpreters like Theodosia Ntokou, Gile Bae, Peppe Servillo, Oleksandr 

Pushkarenko, Erica Piccotti, Mihaela Costea.

In collaboration with the music school Malerbi of Lugo and the Fondazione Arturo Toscanini of Parma.

Il Teatro Rossini esce dalle proprie mura e occupa i luoghi suggestivi della città: 
il chiostro della Collegiata, il cortile di Villa Malerbi, il giardino interno della Rocca 

Estense, il palco naturale del monumento a Baracca. Sedici concerti serali e tre
concerti/aperitivo, dalla musica da camera e lirica al jazz e alle contaminazioni tra 

musica e letteratura, con grandi interpreti come Theodosia Ntokou, Gile Bae, Peppe 
Servillo, Oleksandr Pushkarenko, Erica Piccotti, Mihaela Costea.

In collaborazione con la scuola di musica Malerbi di Lugo
e la Fondazione Arturo Toscanini di Parma.

ROSSINI OPEN
“Dal teatro... fuori uscendo”

Dal 26 agosto al 12 settembre, Lugo 
From 26th August to 12th September, Lugo |

more info

The whole world represented within the beautiful medieval walls of the Bagnara di Romagna village.  A large 

international festival that hosts representatives from more than 20 countries and which makes us travel 

through shows, exhibitions, street artists and food stands, with a special focus on Messico!

Tutto il mondo racchiuso tra le splendide mura medievali del borgo di Bagnara 
di Romagna. Un grande festival internazionale che ospita i rappresentanti di oltre venti 

nazioni per farci tornare a viaggiare attraverso spettacoli, mostre, artisti di strada e stand 
gastronomici, con un focus speciale sul Messico!

POPOLI POP CULT FESTIVAL

Dal 26 al 29 agosto, Bagnara di Romagna 
From 26th to 29th August, Bagnara di Romagna |

more info



Perdersi tra i vicoli e le strade di Bagnacavallo nel corso della Festa del patrono 
San Michele è un’esperienza da non perdere. Spettacoli, concerti, mostre d’arte, 

e i profumi delle tradizionali osterie fanno da guida. I piatti tipici della gastronomia locale 
e i vini del territorio sono godibili in ambienti non convenzionali e accessibili solo 

per la festa. Da non perdere il goloso dolce di San Michele!

FESTA DI SAN MICHELE

Dal 24 al 29 settembre, Bagnacavallo 
From 24th to 29th September, Bagnacavallo |

more info

Getting lost among the alleys and the streets of Bagnacavallo during the Feast of the Patron Saint Michele 

is a not-to-be-missed experience.   Shows, concerts, art exhibitions and the traditional taverns lead the way. 

The typical dishes of the local gastronomy and the local wines can be enjoyed in unconventional locations, 

accessible only during the celebrations.  Not-to-be missed is also the delicious San Michele cake!

L’appuntamento ideale per gli appassionati del mondo Vintage: un incredibile tuffo 
nel passato in un incalzante vortice di abiti, accessori, oggetti vintage ed eventi musicali 

nell’incantevole cornice del Pavaglione di Lugo.

LUGO VINTAGE FESTIVAL

Dal 16 al 17 ottobre, Lugo
From 16th to 17th October, Lugo |

more info

The ideal event for vintage enthusiasts: an incredible dive into the past, in a hustle and bustle of clothes, 

accessories, vintage objects and musical events in the enchanting location of Pavaglione di Lugo.



ITINERARI

Le proprie passioni possono essere il perfetto punto di partenza per decidere di esplorare le affascinanti 
terre della Bassa Romagna. Gli itinerari proposti sono adatti a tutti, da quelli storici e artistici nel tessuto 
urbano, ai percorsi per gli amanti di sport e natura lungo gli argini dei fiumi e nelle aree verdi.

| Discovering Bassa Romagna between nature and art

Tra natura e arte alla scoperta della Bassa Romagna

Your passion can be the perfect departure point for exploring the fascinating lands of Bassa Romagna. There are 
itineraries for everybody: historical and artistic paths across the territory, routes for sport and nature lovers along 
river banks and green areas.

Un itinerario di panorami sospesi tra acqua, terra e cielo che racconta la storia 

di un territorio cambiato nel corso dei secoli in sintonia con il rapporto tra gli elementi.

TRA TERRA E ACQUA

DAL MUSEO ALLE CASE MUSEO

LAMONE: UN FIUME DI EMOZIONI

ALBACO: IL PERCORSO DEL BENESSERE

An itinerary of landscapes suspended between water, land and the sky, which tells the story 
of a territory that has changed over the centuries, preserving harmony among these elements.

Custodians of art, faith and ideas, museums allow us to dive into the past re-discovering 
our origins and the history of this territory.

Custodi di arte, fede e idee, i musei ci permettono di immergerci nel passato 

riscoprendo le origini e la storia di questo territorio.

A 35-km route along the Lamone river, a water course that slowly travels along the luxuriant 
plain, the reclaimed valleys, the brackish lagoons until the centuries-old Pinewood of San 
Vitale and the flooded forest of Punte Alberete.

Un percorso di 35 km lungo il fiume Lamone, una via d’acqua da percorrere 

lentamente scoprendo la pianura rigogliosa, le valli bonificate, le lagune salmastre 

fino alla secolare Pineta di San Vitale e alla foresta allagata di Punte Alberete.

Sport and nature are the protagonists of the Albaco cycling itinerary that unwinds along 
the roads, the colours and the flavours of the Bassa Romagna countryside.

Sport e natura sono i protagonisti del percorso ciclabile Albaco che si snoda 

tra le vie, i colori e i profumi della campagna della Bassa Romagna.

STREET AND LAND ART Street and Land Art

Between land and water

From museum to museum houses

Lamone: A river of emotions

Albaco: The Well-being Itinerary

Murales e installazioni ci sorprenderanno per la loro storia, intrecciata indissolubilmente 

a quella dei luoghi che li ospitano e delle persone che li abitano.

Murals and installations will surprise us with their stories, closely interlinked with the story 
identity of the places that host them and their inhabitants.

Cotignola - “Lucia degli Attendoli” di Signora K

Lugo - Parco del Loto

Lugo - Casa Rossini

Bagnacavallo - Fiume Lamone

Conselice – Boschetto di via Gabriella dalle Vacche
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Maggiori informazioni 
presso le Filiali de La Cassa di Ravenna S.p.A. (vers.AP1)

Alfonsine
Cotignola
Lugo 
S.Agata s/S

Bagnacavallo
Fusignano
Lugo Ag.2
Villanova B.

Conselice
Lavezzola
Massalombarda

      bassaromagna 
      Unionebassaromagna 
      Bassaromagnamia

www.labassaromagna.it
www.bassaromagnamia.it 
Info: +39 0545 280898

Con il contributo di:

Tutto l’anno, in tutta la Bassa Romagna
All year round, everywhere in Bassa Romagna |

TRADIZIONI DA GUSTARE
Tasty traditions |

“L’appetito è per lo stomaco quello che l’amore è per il cuore” disse il nostro Gioachino 
Rossini, grande appassionato di enogastronomia. E come dargli torto. La tradizione 

in Bassa Romagna si manifesta anche a tavola, dove si condividono i gusti della nostra terra, 
inconfondibili e indimenticabili. È a tavola che la Bassa Romagna dà il meglio di sé con 

il sapore inconfondibile della pasta tirata al mattarello, dei secondi di carne, dei dolci e dei 
suoi frutti tipici che diventano i protagonisti degli eventi enogastronomici di tutto il territorio.

more info

“Appetite is for the stomach what love is for the heart” said Gioachino Rossini, who had a deep passion 

for food and wine. How can you blame him? Traditions in Bassa Romagna come to life also on the table, 

unique and unforgettable. Bassa Romagna does its best on food, with the unmistakable taste of pasta 

rolled with a rolling pin, its second courses with meat, its desserts and typical fruits that become the real 

protagonists of the food and wine events on the whole territory.
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@mirko_ruota_libera

@jessicalazzerini @francoferretti2010 @marco_rimini

@punkina882 @condifesa.ravenna @darkugo

@dottorhesselius

#Bagnaradiromagna

#Cotignola

#Lugo

#Alfonsine

#Conselice

#Santagatasulsanterno

@arteregia

#Bagnacavallo

#Fusignano

#Massalombarda


