
#BASSAROMAGNAMIA   ESPERIENZE DA VIVERE

Edizione 2022



#bassaromagnamia
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Pace. Mai come ora tutto ciò che ci riporta alla serenità è stato così importante. Chiudere gli occhi 
e vivere la natura, l’arte, la musica. Gustare i sapori, avvolgersi nei profumi della campagna, della terra, 
dei cibi e dei luoghi. Tornare a respirare.

La Bassa Romagna ti aspetta per regalarti nuove esperienze da vivere.

Bassa Romagna mia, terra di cuore!

UNA TERRA DI CUORE
| A Land of Heart

Peace. What brings serenity back is important now more than ever. Let’s close our eyes and live nature, art and 
music. Let’s lose ourselves in the beautiful countryside and taste the flavours of its food and places. 
Let’s breathe again!

Bassa Romagna is waiting for you to give you new experiences to live.

Bassa Romagna mia, a land of heart!

Gli eventi possono subire variazioni, utilizza i QR code per avere informazioni aggiornate!

| The programme may be subject to variations, use the QR code to receive updated information!
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La Bassa Romagna è fatta per essere percorsa. In movimento attraverso i suoi borghi, gli argini 

dei fiumi, le campagne fiorite, gli orizzonti sconfinati e il suo patrimonio artistico e culturale 

tutto da scoprire. La miglior compagna di viaggio in queste terre è la bicicletta, ma gli itinerari 

proposti sono adatti a tutti e facilmente percorribili con ogni mezzo.

Bassa Romagna is made to be travelled through its villages, the river embankments, the flowering 

countryside, the unlimited horizons and its artistic and cultural heritage to be discovered. 

The best travel companion in this land is a bicycle, but the itineraries we suggest are suitable for everyone 

and easily accessible with any vehicle.

ITINERARI ALLA SCOPERTA DELLA BASSA ROMAGNA
| ITINERARIES TO DISCOVER BASSA ROMAGNA

Tutto l’anno, in tutti i comuni della Bassa Romagna
All year round, in all the municipalities of Bassa Romagna |

more info

CICLOVIA ALBACO PERCORSO DEL BENESSERE

STREET ART

Street Art

TRA ARTE E PAESAGGIO – TRACCIATI DI LAND ART IN BASSA ROMAGNA

Between art and landscape – Land art in Bassa Romagna

DAL MUSEO ALLE CASE MUSEO

From museum to house museums

ALBACO The Well-being itinerary

Alfonsine, Conselice, Fusignano, Villanova di Bagnacavallo, Sant’Agata sul Santerno, 

San Patrizio, Massa Lombarda, Bagnara di Romagna, Lugo 

76,2 km (32,2 km senza deviazioni)

Cotignola, Lugo, Bagnara di Romagna, Fusignano, Alfonsine, Massa Lombarda, 

Sant’Agata sul Santerno 

59 km

Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Cotignola, Lugo, Fusignano, Alfonsine 

52 km

Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano e Lugo

Cotignola, Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano, Villanova di Bagnacavallo, Conselice, 

Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno, Lugo, Bagnara di Romagna 

72,6 km

LA MEMORIA NEL PAESAGGIO

Memory in the landscape

Between land and water

TRA TERRA E ACQUA

Notes from Bassa Romagna

NOTE DALLA BASSA ROMAGNA

Lugo, Massa Lombarda, Conselice, Lavezzola, Santa Maria in Fabriago, Voltana 

60 km

Lugo, Fusignano, Sant’Agata sul Santerno, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna 

50,7 km



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 23 al 24 aprile / dal 15 al 16 ottobre, Lugo
23rd - 24th April / 15th - 16th October, Lugo |

The perfect event for Vintage fans: an incredible dive into the past in a whirl of clothes, accessories, vintage 

items and musical events in the fascinating setting of the Pavaglione of Lugo. 

more info

ll 25 aprile si torna finalmente a calpestare gli argini del Senio camminando in memoria 

della libertà, accompagnati da musica, narrazioni e convivialità. La camminata prevede due 

partenze in contemporanea alle 9, da Cotignola e da Alfonsine, attraverso i territori di Lugo, 

Bagnacavallo e Fusignano.

NEL SENIO DELLA MEMORIA

25 aprile, Cotignola, Lugo, Bagnacavallo, Fusignano, Alfonsine
25th April, Cotignola, Lugo, Bagnacavallo, Fusignano, Alfonsine |

more info

On 25th April we will walk again along the embankment of the river Senio with music, narratives 

and conviviality in memory of freedom. The walk will have two simultaneous starts at 9 o’clock, one from 

Cotignola and the other from Alfonsine and will go through the territories of Lugo, 

Bagnacavallo and Fusignano.

Lugo – Lapide sul fiume Senio

Alfonsine – Opera di About Ponny

Bagnacavallo - Foto di Lorenzo Tugnoli

Fusignano - Nel Senio della memoria

Villanova di Bagnacavallo - Canadian War Cemetery

1

1

2

2

3

3

4

4

5
5



Bosco
Fusignano

Lavatoio
Massa Lombarda

Castello Sforzesco
Bagnara di Romagna

Galleria Vegetale
Cotignola

Bacino di Laminazione 
Bagnacavallo

Aereoporto F. Baracca
Lugo

In Bassa Romagna arte e natura si incontrano attraverso sperimentazioni artistiche e musicali, in cui il paesaggio 

si trasforma in un affascinante palcoscenico nel quale gli spettacoli assumono una dimensione quasi surreale.

Quest’anno la Bassa Romagna ospita la rassegna Elementi nel suo viaggio attraverso la Romagna. Elementi nasce nel 

2020 dall’idea delle associazioni MAGMA e MU di dedicare un festival alla musica contemporanea e alle arti performative,  

presentando al pubblico la trasversalità dei linguaggi contemporanei in relazione alla potenza emozionale dei paesaggi 

simbolici e incontaminati che caratterizzano il territorio.

ELEMENTI

In Bassa Romagna art and nature meet through artistic and musical experiments where the landscape turns into a fascinating 

stage where shows get a nearly surreal dimension.

This year Bassa Romagna is hosting the event called Elementi that will go through the whole Romagna. Elementi was born in 2020 from 

the idea of the MAGMA and MU associations to dedicate a festival to contemporary music and performing arts, with cross contemporary 

languages in relation with the emotional power of symbolic and uncontaminated landscapes that characterize our territory.

more info

Giugno - agosto 2022
June - August 2022 |

Fotografie di Chiara Pavolucci



Torna anche quest’anno il Ravenna Festival in Bassa Romagna con un’edizione dedicata 
ai cent’anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Sono tre gli appuntamenti della 

rassegna che si terranno nel suggestivo quadriportico settecentesco del Pavaglione. 

RAVENNA FESTIVAL - XXXIII EDIZIONE 
TRA LA CARNE E IL CIELO

NEI 100 ANNI DALLA NASCITA DI PIER PAOLO PASOLINI

Dal 13 al 17 luglio, Lugo
From 13th to 17th July, Lugo |

Ravenna Festival in Bassa Romagna is back with an edition dedicated to 

the hundredth anniversary of Pier Paolo Pasolini’s birth. 

Three events will be held in the suggestive eighteenth-century quadriporticus of Pavaglione.

DIANA KRALL

Tour 2022

ROBERTO FONSECA TRIO
ELIADES OCHOA

Omaggio a
“Buena Vista Social Club”

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

 #symphonic #MyM
Ciao Ciao Edition

con Veronica Lucchesi e
Dario Mangiaracina

Orchestra Arcangelo Corelli
direzione e arrangiamenti musicali 

Carmelo Emanuele Patti

17 luglio, ore 21.30
July 17 at 21.30 |

13 luglio, ore 21.30
July 13 at 21.30 |

16 luglio, ore 21.30 
July 16 at 21.30 |

Fotografie di: Gabriele Giussani, Carles Roig e Luca Concas

Popoli Pop Cult Festival takes place in the streets of one of the most beautiful Italian villages with colours, 

flavours and scents from all over the world. This year’s edition will be dedicated to the Balcans as a tribute 

to the 30th anniversary of the mass migration to the Italian coasts and the return to democracy in Albania.

Popoli Pop Cult Festival anima le vie di uno dei borghi più belli d’Italia con colori, sapori 
e profumi da tutto il mondo. L’edizione di quest’anno sarà dedicata ai Balcani, 

in omaggio ai trent’anni dal fenomeno di esodo verso le coste italiane e di ritorno 
alla democrazia dell’Albania.

POPOLI POP CULT FESTIVAL

Dal 1 al 4 settembre, Bagnara di Romagna 
1st – 4th September, Bagnara di Romagna |

Ravenna Festival – XXXIII edition 

Between flesh and heaven

On the 100th anniversary of Pier Paolo Pasolini’s birth

more infomore info

Fotografie di Martini Marco.



Una festa unica con rievocazione delle tecniche ottocentesche di lavorazione delle 
erbe palustri, laboratori, mostre, mercatini, spettacoli, incontri e gastronomia conviviale. 
La manifestazione ha il suo momento culminante nelle giornate di sabato e domenica, 

quando la piccola cittadina si trasforma in un grande mercato e in un fervente 
laboratorio che accoglie i mestieri, l’arte, la natura e le antiche botteghe.

SAGRA DELLE ERBE PALUSTRI
The Marshland Grass festival |

Dal 9 all’ 11 settembre, Villanova di Bagnacavallo
9th -11th September, Villanova di Bagnacavallo |

A unique festival with memories of the nineteenth-century marshland grass manufacturing techniques, 

workshops, exhibitions, shows, meetings and convivial gastronomy. The festival’s most important 

moment is on Saturday and Sunday when the little village turns into a big market and a fervent 

workshop that hosts art and nature trades and ancient workshops.

more info

Torna a settembre la  Fiera Biennale dell’agricoltura, artigianato, industria e commercio. 
Con un’ area espositiva di oltre 15.000 mq., 200 espositori ed un pubblico che supera 

i 100.000 visitatori, la Fiera risveglia le idee e le energie di un territorio innovativo, 
che ha voglia di tornare ad essere protagonista.

BASSA ROMAGNA IN FIERA

Dal 10 al 18 settembre, Lugo
10th – 18th September, Lugo |

In September the biennial trade show of agriculture, craft, industry and trade will take place again. 

With its exhibition area of more than 15,000 square metres, 200 exhibitors and a public of more than 

100,000 participants, the Trade Fair rouses ideas and energies of an innovative territory 

that wants to play a leading role.

more info

Bassa Romagna trade fair |



La festa, dedicata al patrono di Bagnacavallo, è la perfetta occasione per conoscere 
i luoghi più suggestivi del centro storico con spettacoli, concerti, mostre d’arte e visite 

guidate. Le osterie propongono i piatti tipici della gastronomia locale e i vini del territorio, 
oltre al goloso dolce di San Michele.

FESTA DI SAN MICHELE

Dal 24 al 29 settembre, Bagnacavallo 
24th - 29th September, Bagnacavallo |

The festival dedicated to the patron saint of Bagnacavallo is the perfect opportunity to know the most 

fascinating places of the old town with shows, concerts, art exhibitions and guided tours. The taverns offer 

typical dishes of the local gastronomy and wines as well as the delicious San Michele cake.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Maggiori informazioni 
presso le Filiali de La Cassa di Ravenna S.p.A. (vers.MR2)

Alfonsine
Co�gnola
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:
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@lara.minardi

#Cotignola

@stevegagliard

#Lugo

@lisa.tinti

#Alfonsine

@francoferretti2010

#Conselice

@mirko_ruota_libera

#Fusignano

@nela.san

#Bagnacavallo

@paolasteg

#Santagatasulsanterno

@sale_e_cioccolato

#Massalombarda

@filoclaudio1

#Bagnaradiromagna


