Riviera Romagnola. Centodieci. Tanti sono i chilometri di
litorale che accolgono adulti, bambini, coppie, giovani e
persino Fido e Micio. Alle porte dell’autunno, l’Emilia
Romagna offre ancora davvero di tutto e per tutti i gusti,
spaziando dalla natura al divertimento, alla cultura. Dai Lidi
ferraresi sino a Cattolica, la filosofia è sempre più green.
Benessere e sport, bagni pet friendly, appuntamenti, attività
a contatto con la natura, accoglienza per chi è diversamente
abile… Il tutto considerando anche la bellezza del periodo,
tra fine estate e inizio autunno, in cui c’è meno affollamento
e le temperature cominciano ad essere più gradevoli. Un modo
per godersi in totale relax i centri della costa e del vicino
territorio interno.

LA FILOSOFIA GREEN DELLE SPIAGGE IN
BASSA STAGIONE IN RIVIERA ROMAGNOLA

Castel Sismondo – Rimini

Pannelli solari, illuminazione a risparmio energetico, fil
rouge ‘plastic free’ e divieto di fumo sulla battigia. Tra i
progetti eco-friendly più interessanti c’è quello di
Legambiente, “Ecospiagge per tutti”. Raggruppa 35 stabilimenti
che applicano una serie di comportamenti, come l’educazione
ecologica ai turisti, il risparmio idrico, la differenziazione
dei rifiuti (www.ecospiagge.it).

E poi c’è il Green Booking, patrocinato dai Comuni di Cervia,
Ravenna, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano

Adriatico e Cattolica. Negli hotel di queste località, se si
prenota una vacanza, si contribuisce a piantare un
albero. L’intento è quello di rendere sempre più eco e verde
la Riviera, ma anche di sensibilizzare gli ospiti sui temi del
turismo sostenibile, in tutte le stagioni

Castel Sismondo – Corte a mare

SPORT PER
ROMAGNOLA

TUTTI

SULLA

RIVIERA

Teqball, Teqvolley, Touchtennis gli sport più innovativi, e
non mancano impianti e campi in cui praticare dal paddle al
beach volley. Il Teqball è uno scambio di palla intorno a un
tavolo curvo dotato di una rete compatta per garantire che la
palla rimbalzi sempre. La sua evoluzione è poi il Teqvolley,
che permette di praticare le stesse movenze della pallavolo,
ma in poco spazio. E poi il Touchtennis, via di mezzo fra
tennis e paddle, che si sta velocemente diffondendo nel mondo.
E avete mai sentito parlare del Calcio Biliardo? Al Bagno Coco
Beach 106B a Marebello (Rn) potete sperimentarlo: si gioca con
i piedi, anziché con le stecche, con i palloni numerati al
posto delle biglie, ma si disputa su un campo che riproduce un
vero tavolo da biliardo, con tanto di panno verde e buche
laterali.

Porto Canale – Cervia

L’IMBARAZZO DELLA SCELTA PER GLI
APPASSIONATI DI SPORT D’ACQUA IN
RIVIERA ROMAGNOLA
L’imbarazzo della scelta per gli appassionati di sport
d’acqua. Kitesurf, Hidrofoil, Kitefoil Flyboard, Surf,
Windsurf, Wakeboard, ma anche Sup (Stand Up Paddle) e
immersioni. C’è solo l’imbarazzo della scelta per chi ama gli
sport acquatici. Corsi decisamente originali sono quelli che
sul Sup prevedono esercizi di yoga, pilates, stretching o
ginnastica funzionale.

E le classiche immersioni? Ci si può dedicare anche a quelle,
alla ricerca dei microcosmi sottomarini. Diversi sono i siti
da esplorare, come tralicci, navi affondate e adagiate sul
fondo del mare. Un’avventura sottomarina si può fare ad
esempio alle Piramidi di Miramare, blocchi di cemento al largo
di Rimini, dimora di un’infinità di specie marine. Il relitto
più conosciuto della Riviera è il Paguro, così chiamato dal
nome della piattaforma petrolifera che nel 1965 esplose e
sprofondò nelle acque al largo di Lido Adriano.

Flyboard – Bellariva

IN
RIVIERA
ROMAGNOLA
D’IMMERSIONE DI 6.000 MQ

UN’AREA

Un’immersione in quest’area di 6mila metri quadrati garantisce

ai sub lo spettacolo dell’incontro con varie specie della
fauna marina, anche in notturna. Un altro sito di immersione è
l’Isola delle Rose, piattaforma artificiale di 400 mq
costruita nel 1968 al largo della costa riminese, che si
autoproclamò Stato indipendente e fu affondata dallo Stato
poco tempo dopo. Per chi vuole saperne di più, su Netflix è a
disposizione il film “L’incredibile storia dell’Isola delle
Rose”, vincitore di tre David di Donatello, girato da Sydney
Sibilia, con Elio Germano nei panni del protagonista, Giorgio
Rosa.

Comacchio

IL LITORALE DELLA RIVIERA ROMAGNOLA
E’ SEMPRE PIU’ PET FRIENDLY
E gli amici a quattro zampe? Per chi ama viaggiare con il
proprio cane, l’Emilia Romagna è una delle destinazioni più
accoglienti. Oltre alle spiagge libere, sono sempre di più gli
stabilimenti balneari attrezzati per accogliere gli amici
pelosi con percorsi dedicati, corsi di addestramento gratuiti
e dog menu. In quasi tutte le località, poi, la balneazione
dei cani è ammessa dalle 6 alle 7.30 del mattino e dalle 19
fino al tramonto. E non mancano stabilimenti balneari “su
misura”, come il Bagno 82 “Rimini Dog no problem”, e il
Maremoto Bau Beach di Lido degli Estensi.

Museo della Marineria – Cesenatico

AI LIDI FERRARESI TRA BICICLETTE,
TARTARUGHE E DELFINI
Alzi la mano chi non ha mai sognato di trovarsi faccia a
faccia con un delfino o una tartaruga di mare. Questi
esemplari si possono vedere nei Lidi ferraresi a bordo di una
barca, accompagnati da un esperto naturalista, con il quale
raggiungere l’area in cui vivono le tartarughe e i delfini del
Delta del Po. Sono specie che da sempre popolano le acque di
questo mare, ma da alcuni anni il loro numero è cresciuto,
tanto da costituire una vera novità naturalistica.

Riviera di Rimini – Foto Luca Lucchesi

LE SPIAGGE “OASI” DI CESENATICO SULLA
RIVIERA ROMAGNOLA
Le spiagge libere di Cesenatico, tra opere artistiche, “Tende
al Mare” e tamerici, offrono uno scenario diverso e
variopinto. Da non perdere quella di Zona Cesarini, definita
la “più attrezzata d’Italia”. Vanta, tra l’altro, due campi da
beach volley, un’ampia area dedicata ai bambini, una
carrozzina per consentire alle persone diversamente abili di
fare il bagno, uno spazio “pet friendly”. Tutti servizi
gratuiti. Info: http://www.zonacesarini.org/.

Spiaggia per cani

IN RIVIERA ROMAGNOLA UN OCCHIO DI
RIGUARDO ALLA DISABILITA’
A Punta Marina, nel ravennate, uno spazio speciale per persone
disabili o affette da malattie come Sla, Sma, Sclerosi
Multipla, Distrofia Muscolare. Il tratto libero di spiaggia
tra gli stabilimenti Chicco Beach e Susanna è dotato di
dispositivi all’avanguardia per l’accesso alla spiaggia e al
mare, e di particolari accorgimenti come gli attacchi
elettrici per i respiratori,
sedie e lettini speciali…
Inoltre l’associazione incaricata gestisce quattro
appartamenti attrezzati, per trascorrere serenamente una
vacanza
nella
quiete
(https://www.insiemeate.org/).

di

Punta

Marina

Sulle spiagge di Cervia è attivo il servizio ‘Bagnino per
amico’, che mette a disposizione, gratuitamente,
un
fisioterapista
pronto
ad
assistere
la
persona
disabile. https://spiaggecervia.it/. L’associazione Rimini
Autismo Onlus si occupa invece della Autism Friendly Beach
(www.riminiautismo.it)

Liscio

A RIMINI IN RIVIERA ROMAGNOLA UN
OMAGGIO AL MAESTRO FELLINI
Ha da poco inaugurato (il 19 agosto) a Rimini il Fellini
Museum, polo museale diffuso di nuovissima concezione, il più

grande progetto dedicato al genio del grande regista, nato
proprio a Rimini nel 1920. Il Fellini Museum è un luogo magico
di sintesi artistica che si articola su tre spazi: Castel
Sismondo, Piazza Malatesta e Palazzo del Fulgor. Uno spazio di
creatività all’insegna della visionarietà felliniana, del
cinema, del rapporto con le arti, il tutto in dialogo
permanente tra innovazione e tradizione. Al centro l’opera
del regista, la sua arte, con oltre cinque ore di estratti di
film composti in un allestimento immersivo e partecipativo; e
poi un’importante sezione documentale con i disegni di scena
originali, gli abiti di Danilo Donati, oggetti e fotografie, i
taccuini di Nino Rota. Il programma di iniziative (mostre,
concerti, rassegne, convegni, spettacoli) proseguirà per tutto
il 2021.

MC Summer – Riccione

TANTA MUSICA E ALTRO
RIVIERA ROMAGNOLA

ANCORA

IN

Siete tipi da street dance o preferite la classica polka
romagnola? Qualunque sia il vostro gusto, potete scatenarvi
ancora qualche giorno con RivieraDanza. Dodici i comuni
coinvolti, da Comacchio a Cattolica. Spettacoli, festival,
appuntamenti, mostre, rassegne cinematografiche, workshops
dedicati al ballo, declinato in tutte le sue forme;
www.rivieradanza.it Si cambia genere a Ravenna, convisite
guidate in Danza e spettacolo sotto le stelle. Nell’anno che
celebra il 700° anniversario dantesco e i 100 anni della
nascita di Astor Piazzolla, gli appuntamenti di Ravenna Bella
di Sera si arricchiscono con le Visite guidate In Danza.

Derek Brown

CHICCA DA NON PERDERE IN RIVIERA
ROMAGNOLA
Una chicca da non perdere è il festival Ravenna Jazz. Sino al
19 novembre, tanti appuntamenti con artisti di calibro
internazionale, ospitati nei mesi estivi alla Rocca
Brancaleone e al Parco del Museo Classis Ravenna, e in quelli
autunnali in club e teatri. Le proposte di “Ravenna 48° Jazz
Club” saranno focalizzate sull’attualità jazzistica. Da non
perdere,
tra
i
vari
artisti,
il
quartetto
della vocalist francese Camille Bertault, (29 ottobre), e
Derek Brown, che applica la tecnica del beatbox al sassofono,
dando vita a una musica coinvolgente e fuori da ogni schema
(12 novembre); www.ravennajazz.it

Camille Bertault – Foto di Arthur Wollenweber

Ma Ravenna punta anche sui più giovani per promuovere le sue
bellezze (ben otto i monumenti Patrimonio UNESCO).
Un’occasione unica per tutti gli under 18 è l’offerta di
RavennaIncoming, che sino alla fine di settembre offre la
possibilità partecipare gratuitamente a tre percorsi guidati
organizzati. Ecco dunque Tessere di mosaico, alla scoperta dei
monumenti, Silent play per Dante, itinerario sonoro, teatrale
e poetico tra i luoghi legati alla memoria del Sommo Poeta, e
Scopri Ravenna, passeggiata alla scoperta degli angoli meno
conosciuti del centro, tra personaggi famosi, aneddoti e
street art; ravennaexperience.it

SECONDO CASADEI: LA LEGGENDA DELLA
RIVIERA ROMAGNOLA
Cinquanta anni fa, il 19 novembre 1971, se ne andava Secondo
Casadei. Nato a Sant’Angelo di Gatteo nel 1906, il musicista
e fondatore nel 1928 dell’omonima popolare orchestra è stato
il più grande interprete della musica folkloristica romagnola.
Creatore del fenomeno “liscio”, ha fatto e continua a far
ballare generazioni di italiani. Come non pensare a “Romagna
mia”, il suo brano più celebre, diventato l’inno di questa
terra?
Chi vuole conoscere meglio la sua figura può andare a
Savignano sul Rubicone (FC), visitare la sede delle edizioni
musicali Casadei Sonora, e il suo studio, nell’abitazione in
cui ha vissuto dal 1957 al 1971.

Qui si possono ammirare strumenti musicali, spartiti, immagini
e dischi d’epoca, ricordi di una carriera lunga decenni. Il
nostro consiglio di lettura è dedicato proprio a lui. E’da
poco in libreriaSecondo Casadei, Romagna mia e io, di Gabriele
Dadati. In viaggio con mamma sulle tracce di un genio semplice
(Baldini+Castoldi) «Io ho fatto ballare quattro generazioni: è
una roba che è un finimondo!»Se volete vivere un viaggio nella
sua terra, immersi nella musica e nelle tradizioni che lo
hanno nutrito e ispirato, ecco il libro che fa per voi.

Secondo e Maria Casadei

ROMAGNA MIA: UNA DELLE CANZONI PIU’
FAMOSE AL MONDO
All’inizio

di

questa

storia,

nella

Romagna

di

inizio

Novecento, c’è un ragazzino, proprio Secondo, che la notte
scappa di casa per andare ad ascoltare i grandi che suonano.
Caparbio, si fa comprare un violino e diventa capo orchestra
appena diciottenne. Arriva a esibirsi centinaia di volte
l’anno e a scrivere, con Romagna mia, una delle canzoni
italiane più famose al mondo. Quando scoppia la guerra, e
subito dopo, arrivano momenti difficili, ma lui tiene duro e
ce la fa ancora una volta. Tutti lo cercano, televisione
compresa. Secondo, però, non smetterà mai di suonare nei
paesini o di accompagnare i funerali di chi, nel testamento,
ha scritto che per l’ultimo viaggio vuole l’orchestra. Un
libro godibilissimo che racconta la storia di una vita colma
di passione. Ma anche il viaggio di uno scrittore che, con la
mamma romagnola, torna proprio sui luoghi di quella storia.

Secondo Casadei

DOVE ALLOGGIARE IN RIVIERA ROMAGNOLA
Vacanze green a Cesenatico. Tanto verde, parchi sul lungomare,
mare pulito, premiato con la Bandiera Blu da oltre 10 anni,
piste ciclabili, spiaggia delle tamerici. In linea con questa
filosofia sono i Ricci Hotels, Family e Bike Hotels, a un
passo dal mare, che da anni hanno intrapreso un percorso
ecologico, in continua evoluzione, da vivere e condividere con
gli ospiti. Un percorso premiato con la certificazione Eco

Leader Gold TripAdvisor, quella Eco Label di Legambiente e con
l’Oscar del Turismo di Legambiente.

Ricci Hotel – Spiaggia – Foto di Francesco Bocchia

LA RIVIERA ROMAGNOLA REGNO DELLE EBIKE
Tutti i Ricci Hotels hanno stazioni di ricarica per auto
elettriche, ma dato che il mezzo di trasporto preferito a
Cesenatico è la bicicletta, le due ruote sono a disposizione
degli ospiti, e-bike comprese. Tanti i servizi specializzati
per esplorare i percorsi che dal mare salgono dolcemente sulle
colline; www.riccihotels.com E a proposito di bici, sempre a
Cesenatico c’è il Lungomare Bike Hotel. Ogni giorno la
struttura propone fino a 5 tour guidati in bici, con percorsi
e livelli di difficoltà diversi. E dopo le pedalate, relax
allaSpa Lungobenessere, con sauna, hammam, vasche
idromassaggio, solarium, area massaggi e la piscina arricchita
con sale di Cervia. Diverse le offerte e i pacchetti proposti,
tra cui la Formula Easy Bike.

di Paola Babich

Ricci Hotel – Bike

INFORMAZIONI:
http://www.rivieraromagnola.net
ARTICOLI CORRELATI:
https://www.ilviaggiatore-magazine.it/eno
gastronomia-dintorni/lo-scalogno-diromagna/

