
TOUR DA RAVENNA A BRISIGHELLA 
 

1° giorno – 17 luglio: Ravenna 
Intera giornata dedicata alla visita dei principali monumenti di Ravenna, una città storica e culturale 
con un enorme patrimonio. Basiliche e chiese sono conosciute soprattutto per i mosaici.  
La Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Patrimonio Mondiale dell’Unesco dal 1996, è stata consacrata 
nel 548 e i suoi mosaici che rivestono la cappella dedicata all’altare sono tra i più belli. Il Mausoleo 
di Galla Placidia non fu mai utilizzato per lo scopo per cui l’imperatrice l’aveva commissionato, 
l’imperatrice fu sepolta a Roma. L’esterno appare semplice ma l’interno lascia senza fiato: il 
mosaico di un cielo stellato e raffigurazioni che rappresentano la vittoria della vita eterna sulla 
morte.  
Il Battistero degli Ariani fu eretto alla fine del V secolo, interrato di circa 2,3 metri. La decorazione a 
mosaico qui è rimasta solo nella cupola e rappresenta l’interpretazione ariana del Battesimo di 
Cristo.  
Visitate poi il Mausoleo di Teodorico l’unico, tra gli otto monumenti Patrimonio Unesco a non 
contenere mosaici, e la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, riconosciuta come il maggior esempio di 
basilica paleocristiana.  
 
2° giorno – 18 luglio: Cesena e Bertinoro – concerto  
Mattinata alla scoperta del centro di Cesena con la conosciuta Piazza del Popolo e la Biblioteca 
Malatestiana, il primo bene culturale italiano inserito nel 2005 nel Registro della Memoria del 
Mondo dall‘Unesco. Voluta nel XV secolo da Domenico Malatesta signore di Cesena che accolse il 
desiderio dei frati Francescani di costruire una nuova biblioteca nel convento per custodire i preziosi 
manoscritti. La Malatestiana divenne poi la prima biblioteca civica d’Italia e conserva ancora oggi 
quasi 250 000 volumi, tra cui codici miniati e preziosi incunaboli. 
Nel pomeriggio trasferimento a Bertinoro, borgo situato tra le colline romagnole, sul monte Cesubeo. 
Tra sentieri, chiese e palazzi storici si raggiunge Palazzo Ordelaffi, cuore medievale del paese 
nonché antico palazzo municipale di inizio 1300. Nella piazza principale, Piazza della Libertà, si trova 
la Torre dell’Orologio e la Cattedrale di S. Caterina d’Alessandria. Conosciuta anche la Rocca, che 
ospitò anche Dante Alighieri.  
Da vedere la strada della Vendemmia e la strada dei Mestieri Scomparsi, due vie del centro in cui 
artisti locali espongono le proprie opere.  
Bertinoro è inoltre conosciuta per la tradizione di produzione di vini come l’Albana, un vino bianco 
DOCG, e il Sangiovese.   
In serata, concerto di Gegè Teslesfoto con la sua band, all’interno della rassegna Entroterre 
Festival. Si terrà nella splendida cornice di piazza della Libertà di Bertinoro, la Terrazza della 
Romagna, dove si gode una delle più belle viste. 
 
3° giorno – 19 luglio: Brisighella 
Nella Valle del Lamone, sulla strada che da Ravenna conduce a Firenze, si trova il borgo medievale di 
Brisighella, bandiera arancione del Touring Club Italiano. Il profilo inconfondibile dominato da tre 
pinnacoli rocciosi cattura la vista già dalla strada, una lunga salita, che conduce all’ingresso del 
paese. Il centro antico si snoda tra piccole stradine e importanti monumenti come il Plazzao 
Maghinardo, sede del municipio, e la chiesa collegiata di San Michele Arcangelo. Passeggiate lungo 
l’antica via “degli asini”, una strada sopraelevate e coperta con ampi archi che un tempo era 
percorsa dagli asini che trasportavano il gesso dalle cave sovrastanti il paese. Dal centro del paese si 
possono poi raggiungere la merlata Torre dell’Orologio e la Rocca Manfrediana e Veneziana, esempio 
di arte militare medievale. 
La storia di questo borgo è legata alla produzione di olio ottenuto dalle oltre 70.000 piante di olivo 
che ricoprono le colline circostanti. Visita al Museo dell’Olio di Brisighella, un museo all’aperto che si 
snoda tra antichi oliveti e più recenti siti di produzione dell’olio. Immancabile una degustazione 
dell’oro verde, l’olio extravergine di oliva Brisighello DOP. 

 
 


