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INTRODUZIONE 

 
 

L’immagine della città di Rimini è da sempre associata alle vacanze in riva al mare, 

alla spiaggia e al divertimento. Tale modello stereotipato di destinazione turistica 

legata al solo turismo balneare si è consolidato nel tempo, diventando località di 

soggiorni estivi per eccellenza nella Riviera Adriatica1. Rimini non è solo questo, 

ma è anche una città d’arte che conserva tracce del suo passato ricco di storia 

attraverso i numerosi monumenti disseminati nel centro storico. Non è da trascurare 

il suo entroterra, poco conosciuto dai flussi turistici, che ospita paesaggi naturali 

che fanno da cornice a borghi storici, rocche e castelli, segnati dal passaggio di due 

grandi signorie per il territorio: quella dei Malatesta, signori di Rimini, e quella dei 

Montefeltro, casata di Urbino. È una terra percorsa dal fiume Marecchia, un fiume 

portatore di significati che conferisce il nome alla sua valle: la Valmarecchia. 

Nonostante ciò perché Rimini viene etichettata come località legata al solo turismo 

balneare? Perché si è consolidata nel tempo un’immagine standardizzata nonostante 

possieda un notevole patrimonio-artistico e un entroterra inesplorato?  

L’idea per questo progetto di tesi nasce proprio da questi interrogativi e dal mio 

interesse di porre l’obiettivo sull’analisi del territorio dell’entroterra della città di 

Rimini, la Valmarecchia, focalizzandosi sulle azioni di tutela e valorizzazione. 

L’elaborato è articolato in quattro capitoli.                                                                           

Nel primo capitolo si analizza la città di Rimini, destinazione che ha sviluppato un 

turismo maturo, di sole e spiaggia, contraddistinta dal fenomeno di massa con 

eccessive ondate di flussi turistici solo nella stagione estiva. Rimini è un luogo dalla 

lunga tradizione balneare che inizialmente prende vita con soggiorni terapeutici, 

incentrati sul benessere fisico della persona. Successivamente si afferma come meta 

di vacanze lungo alla costa e nel 1843 vede l’apertura del primo stabilimento 

balneare. Tale immagine di destinazione si è consolidata negli anni portando 

all’odierno fenomeno della stagionalità ristretta a causa degli arrivi e delle presenze 

turistiche registrate prevalentemente nei soli mesi estivi.  

Nel capitolo vengono anche presentate le iniziative volte ad un approccio eco-

sostenibile, testimonianza del cambiamento che Rimini vuole adattare.  

 

 
1 Emilia-Romagna turismo, https://www.emiliaromagnaturismo.it/it/localita/rimini. 
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Nel secondo capitolo si prende in esame il territorio della Valmarecchia che si 

distribuisce su tre regioni: Emilia – Romagna, Marche e Toscana. La valle è 

attraversata dal fiume Marecchia, un fiume che nasce in provincia di Arezzo, in 

Toscana, e sfocia nel mare Adriatico dopo aver effettuato un tragitto negli ultimi 

due chilometri nel canale deviatore, un alveo che è stato costruito con lo scopo di 

allontanare gli effetti delle numerose esondazioni dal centro città qualora si 

verifichino episodi alluvionali.2 

Si prendono in esame anche le particolari caratteristiche geologiche dell’entroterra, 

luogo caratterizzato da fenomeno di erosioni e colamenti: in particolare si 

analizzano tre itinerari geologici ambientali resi pubblici dal Servizio Geologico 

Sismico e dei Suoli della regione Emilia Romagna, servizio incentrato sullo studio 

di fenomeni come il suolo, l’acqua e l’energia termica per cogliere il loro impatto e 

prevenire eventuali rischi.3  

Il secondo capitolo prosegue con l’analisi delle due signorie presenti durante il 

periodo tra Medioevo e Rinascimento nel territorio della Valmarecchia, ovvero 

quella dei Malatesta, casata di Rimini, e quella dei Montefeltro, signori di Urbino. 

Due casate in continuo conflitto, alla ricerca del potere che hanno lasciato un segno 

indelebile nella Valle del Marecchia grazie al sistema di fortificazioni ancora 

presenti nel territorio. Tali costruzioni sono il simbolo di un suggestivo complesso 

di borghi collinari, un patrimonio che offre ambienti naturali con un ampio 

ventaglio di offerte ricreative come il parco naturale interregionale Sasso Simone e 

Simoncello e l’oasi faunistica di Montebello. La Valmarecchia è segnata anche da 

forti tradizioni enogastronomiche e prodotti come il vino, di cui si fa presente la 

Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, e l’olio extra vergine d’oliva, 

esempio di un’offerta legata alle tipiche usanze culinarie dell’entroterra. 

Il capitolo si conclude soffermandosi sui temi del turismo lento e sostenibile: in 

particolare si prendono in considerazione il progetto Bike Marecchia, una ciclovia 

integrata lungo la valle del Marecchia che comprende i dodici comuni della vallata, 

e la guida escursionista Sentieri. Percorsi riminesi tra natura storia che raccoglie 28 

itinerari al fine di scoprire i tratti autentici della Valmarecchia nel rispetto 

dell’ambiente. 

 
2 Geositi Emilia-Romagna, https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=2184. 
3 Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia -Romagna (SGSS), https://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/it/geologia/servizio-geologico-sismico-e-dei-suoli. 
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Nel terzo capitolo vengono approfondite le scelte per la tutela e la valorizzazione 

del Marecchia e la sua valle. Il fiume Marecchia è un fiume ricco di significati e 

costituisce l’immagine identitaria del territorio in questione. È indispensabile che 

esista una rete, formata da tutti gli enti interessati, in grado di agire nell’interesse 

della valle promuovendo strategie e azioni utili ad esprimere le sue potenzialità. A 

tal proposito si pone il focus sul Piano Strategico di Rimini che dal 2007 si occupa 

di proporre linee di sviluppo sull’ambiente, tecnologia, urbanistica e economia 

nell’interesse collettivo. Dal 2013 esiste un Piano Strategico incentrato 

esclusivamente su azioni a favore della Valmarecchia in cui fa parte anche un 

Contratto di Fiume, strumento che si occupa di attuare politiche di pianificazione 

integrata incentrate nell’interesse dell’ambiente naturale e in progetti di 

riqualificazione dei bacini fluviali e lacustri.4  Il Contratto di fiume ha bisogno di 

un Tavolo Tecnico formato da referenti del Piano Strategico, comuni, Unioni di 

Comuni, associazioni, province e regioni che costituiscono un gruppo di lavoro, 

dedito a condividere opinioni e idee, per attuare operazioni strategiche. 

Di fondamentale importanza per il territorio della Valmarecchia è anche il GAL, 

gruppo d’azione locale valli Marecchia e Conca. Il GAL è una società consortile 

che si occupa della valorizzazione del Marecchia e la sua valle tramite la 

realizzazione di bandi a favore di associazioni, imprese, enti pubblici e privati con 

lo scopo di promuovere idee emergenti.5 Inoltre il GAL si occupa di creare strategie 

di sviluppo locale puntando su un’offerta turistica in cui sia presente una forte 

identità territoriale con l’intento di porre attenzione sul patrimonio culturale, 

naturale e paesaggistico. 

Nel quarto capitolo viene presentata un’indagine sottoposta agli operatori turistici, 

quali Pro Loco, agenzie viaggio, albergatori e associazioni che operano 

nell’entroterra di Rimini al fine di comprendere le problematiche e il loro punto di 

vista per potenziare quest’area. Il questionario in questione è stato realizzato con la 

piattaforma Google moduli a cui hanno partecipato 17 operatori turistici. Attraverso 

le risposte del questionario ho deciso di creare un'idea di itinerario lungo il corridoio 

 
4  Bastiani M. (a cura di), Contratti di fiume pianificazione strategica e partecipata dei bacini idrografici. Approcci- 

esperienze - casi studio, Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2011. 

 
5 Gal Valli Marecchia e Conca, http://www.vallimarecchiaeconca.it. 
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fluviale del Marecchia sui temi dell'accessibilità e della sostenibilità. Tale percorso 

deve essere accessibile a tutti, quindi a persone che presentano una disabilità, in 

particolare a persone non vedenti e ipovedenti. Si tratta di un tour di due giorni alla 

scoperta della valle del Marecchia che include i borghi di Verucchio e Montebello 

in cui l'obiettivo è vivere un'esperienza sensoriale associata al turismo culturale e 

naturale e enogastronomico servendosi di tatto, gusto e olfatto. 

L'accessibilità, ovvero la non presenza di barriere architettoniche, è un tema da non 

trascurare a fini competitivi per l'offerta turistica di una destinazione. Per quanto 

concerne le strategie per affrontare la concorrenza, nel territorio della provincia di 

Rimini sono state adottate delle misure per offrire una vacanza godibile per tutte le 

persone che presentano una disabilità. Un esempio sono le piattaforme web in cui 

sono presenti i maggiori punti di attrazione turistica e le strutture ricettive per le 

persone disabili con la possibilità di scegliere la migliore offerta.  

Lo sviluppo di un piano di gestione, di azioni mirate a strategie di sviluppo locale 

possono contribuire alla promozione e alla valorizzazione del territorio 

dell'entroterra di Rimini. Data la difficile situazione attuale, causata dell’emergenza 

Covid-19, il sistema dei piccoli borghi presente in Valmarecchia, rappresenta un 

punto a favore per implementare l’offerta turistica in cui deve coesistere un 

approccio eco sostenibile, distante dal fenomeno del turismo di massa che ha 

contraddistinto per anni la città di Rimini.  
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CAPITOLO 1 

TURISMO SOSTENIBILE NELLE DESTINAZIONI 

MATURE 

 

1.1 Rimini e la tradizione balneare 

La riviera romagnola è il luogo che è da sempre riconoscibile per un’offerta 

incentrata sulle vacanze lungo la costa che si estende per circa 15 km. È una forma 

di turismo che non solo ha subito negli anni continue evoluzioni, ma che presenta 

forti radici. Rimini ha impiegato tutte le sue energie per la realizzazione di 

“un’industria dei bagni, ha sacrificato a volte la valorizzazione del proprio 

patrimonio artistico e culturale di città romana mineraria per investire tutto il 

proprio capitale, finanziario e non, per lo sviluppo dell’industria dei servizi legati 

alla spiaggia e al divertimento”6. 

Lo sviluppo della città balneare avviene nel 1843 grazie all’intervento dei conti 

Alessandro e Ruggero Baldini, due fratelli di nobile famiglia, e il dottor Claudio 

Tintori nella costruzione del primo “Stabilimento Privilegiato dei Bagni di Mare di 

Rimini”7 allo scopo di potenziare la costa riminese.  

 

 

Figura 1 Progetto primo stabilimento balneare di Rimini, inaugurato nel 1843. 

Fonte: http://statistica.comune.rimini.it/demografia/index.php?anno=2002. 

 
6 Ronci A., Rimini dal turismo d’élite al turismo di massa, Rimini, Panozzo Editore, 2011, p.5. 
7 AA.VV. (a cura di Guaraldi, M., Pellegrini, L.) Federico Fellini La mia Rimini, Rimini, Guaraldi Editore, 2003. 

http://statistica.comune.rimini.it/demografia/index.php?anno=2002
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Grazie ad uno studio da parte della famiglia Baldini e del dottor Tintori sul 

funzionamento degli stabilimenti nel litorale toscano, essi decidono di dedicarsi nel 

progetto della spiaggia riminese chiedendo un prestito di 2000 scudi alla Cassa di 

Risparmio di Faenza.8  

Per la costruzione dello stabilimento venne realizzato un padiglione in legno, 

posizionato a 20 metri dalla spiaggia. Un ponte in tavole di legno permetteva 

l’accesso a sei camerini, tre usufruibili per le donne e i restanti per gli uomini, dotati 

di una scaletta per immergersi in acqua.9 Per poter usufruire al meglio di tale 

servizio vennero messi a disposizione spostamenti a cavallo che collegavano la città 

con il mare. La gestione dello stabilimento fu affidata a Paolo Menegazza, medico 

e professore di grande rilevanza, che realizzò un vero e proprio codice inerente ai 

bagni in mare in cui venne evidenziato che il mese migliore per godere di tale 

beneficio fosse quello di luglio, preferendo come l’immersione da mezzogiorno alle 

cinque del pomeriggio.10 

Il mare viene visto come luogo ottimale per rigenerare il corpo grazie all’aria pura 

e all’ambiente marino circostante. Nel 1861 la nuova linea ferroviaria Bologna – 

Ancona permette nuove vie di collegamento in modo da favorire il raggiungimento 

del litorale riminese. Iniziano non solo le costruzioni di nuovi edifici come ville, 

cabine sulla spiaggia e ristoranti, ma ci si dedica alla riqualificazione delle strade e 

di viali. Nel 1873 viene inaugurata una nuova struttura, ovvero il Kursaal, che 

letteralmente in tedesco significa casa di cura. L’edificio era disposto su due livelli 

e grazie alla costruzione di un pontile si poteva raggiungere facilmente il mare. Al 

centro presentava una struttura poligonale, dedita a feste, balli, eventi e cene.11 

A inizi 900 la città di Rimini si è affermata come meta di turismo balneare d’élite, 

raccogliendo le più rinomate famiglie nobiliari e borghesi. Tale considerazione si 

denota anche da un’ulteriore costruzione in stile liberty, ovvero il Grand Hotel, 

inaugurato nel 1908.12  

 
8 Gardini A., Gattei G., Porisini G., Storia di Rimini dal 1800 ai giorni nostri, Volume II – Lo sviluppo economico e 

sociale, Rimini, Bruno Ghigi Editore, 1977, p.23. 
9 Ibidem, p.24. 
10 Chiarelli C., Pasini W. (a cura di), Paolo Mantegazza e l’Evoluzionismo in Italia, Firenze, Firenze University Press, 

2010, p.158. 
11 Ugolini R., Guida ai bagni di Rimini, Milano, Tipografia del Commercio di Gio. Brambilla, 1873, pp. 56-57. 
12 Farina, F., Una costa lunga due secoli, Storie e immagini della Riviera di Rimini, Rimini, Panozzo Editore, 2003. 
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Figura 2 Grand Hotel di Rimini nei primi anni del 1900 

Fonte: https://www.grandhotelrimini.com/it-IT/storia 

 

Il Grand Hotel, divenuto nel tempo struttura ricettiva di grande prestigio, fu anche 

l’ambientazione del film Amarcord (1973) del registra e sceneggiatore Federico 

Fellini in quanto testimone dei suoi diversi soggiorni13. Per il registra era l’Hotel 

che “rappresentava l’eccellenza nell’ospitalità”14 e scenario che racchiudeva la 

classe elitaria riminese e non solo.  

Durante il periodo fascista continuano ad aumentare le presenze turistiche grazie 

anche la creazione di nuove costruzioni, alberghi e pensioni disseminate su tutta la 

costa della riviera romagnola. Durante gli anni del regime fascista vengono istituite 

anche le colonie in quanto, secondo l’ideologia di quel periodo, per possedere un 

fisico in perfette condizioni era necessario respirare aria sana e trarre beneficio 

dall’acqua di mare.15 

Gli anni della Seconda Guerra Mondiale segnarono un netto declino nella città, 

derivante dalle perdite e dalle devastazioni a causa dei numerosi bombardamenti. Il 

settore del turismo subì perdite ingerenti e si decise di demolire il Kursaal, simbolo 

 
13 Grand Hotel Rimini, https://www.grandhotelrimini.com/it-IT/storia. 
14 Giannini R. (a cura di), Amarcord. A Rimini con Federico Fellini, Riviera di Rimini Travel Notes, Villa Verucchio, La 

Pieve Poligrafica Editore, 2013, p.103. 
15 Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna, Colonie a mare il patrimonio delle colonie sulla costa 

romagnola quale risorsa urbana e ambientale, Casalecchio di Reno, Grafis, 1986, pp.123-127. 

https://www.grandhotelrimini.com/it-IT/storia
https://www.grandhotelrimini.com/it-IT/storia
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del vecchio regime che non avrebbe permesso una nuova riqualificazione della 

costa16 . 

Nonostante i danni subiti dalla Seconda Guerra Mondiale, Rimini riesce a adattarsi 

alle nuove esigenze turistiche ed affermarsi, nel corso degli anni, metà balneare di 

grande successo. La crescita dei flussi turistici permette una nuova valorizzazione 

delle spiagge, trasformandosi in servizi non più per la classe d’élite, ma per le 

famiglie e le classi operarie: la costruzione della linea ferroviaria Bologna-Ancona 

aveva conferito una nuova immagine a Rimini, dato dallo spostamento delle classi 

anche meno abbienti. Il mare non presenta la sola valenza terapeutica, ma acquista 

una nuova immagine, ovvero quella di vacanza per tutti. È proprio negli anni post-

bellici, grazie anche al boom economico degli anni ’50 e ’60, che Rimini si afferma 

come luogo di turismo di massa, caratterizzata da ondate di flussi turistici 

prevalentemente nei mesi estivi.  

Nell’immaginario collettivo la città diventa una destinazione matura: Richard 

Butler (1980 e 2006) ha rilevato che le diverse mete turistiche possono avere degli 

impatti negativi sulla base del ciclo di vita che esse subiscono. Il ciclo di vita 

prevede sei fasi: scoperta, nascita, crescita, consolidamento, stagnazione, 

degrado/abbandono.17 Dal punto di vista di Butler, dopo aver individuato una 

destinazione che si è consolidata, che ha dimostrato il suo potenziale, può sorgere 

una fase di maturità a causa anche delle numerose ondate di flussi turistici. Tale 

fenomeno influisce negativamente sulla percezione del territorio e sulla qualità 

della vita della città.  

Queste caratteristiche si sono riversate su Rimini in quanto per un lungo periodo ha 

proposto un’offerta esclusivamente incentrata sulle vacanze lungo la costa e sul 

divertimento, in quanto nota per le sue discoteche e locali, confermando un modello 

stereotipato di destinazione turistica legata al solo turismo balneare. La città di 

Rimini non è sfociata in una fase di declino dato che ha cercato di diversificare la 

propria immagine, dedicandosi ad un approccio eco-sostenibile, tematica che si 

prenderà in esame nel corso di questo capitolo. 

 

 
16 De Santi A., Rimini nel secondo dopoguerra, Trasformazioni urbane e modelli di città, Cesena, Il ponte Vecchio, 2003. 
17Working papers. Rivista online di Urban@it in Bertocchi D., Van Der Zee E., Janusz K., Big Data per l’analisi della 

maturità di una destinazione turistica. Una prospettiva spaziale innovativa sul turismo urbano¸ Call for instant papers 

INNOVATION STORIES.0, luglio 2016, p.4 (reperibile in pdf https://www.urbanit.it/wp-

content/uploads/2016/08/160825-Dario-Bertocchi-ed-altri-.pdf). 

https://www.urbanit.it/wp-content/uploads/2016/08/160825-Dario-Bertocchi-ed-altri-.pdf
https://www.urbanit.it/wp-content/uploads/2016/08/160825-Dario-Bertocchi-ed-altri-.pdf
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1.2  La situazione attuale: il problema della stagionalità ristretta 

 

La Riviera, di cui è protagonista Rimini, è quella che dimostra maggior successo a 

livello turistico. Secondo i dati offerti dal Servizio Statistica e Sistemi Informativi 

Geografici della Regione Emilia-Romagna nel 2018 si sono registrati 5.845.031 

arrivi (il 1,9% in più rispetto al 2017) e presenze pari a 28.694.460 (lo 0,6% in più 

rispetto al 2017).18 

Rispetto all’anno 2017 si sono verificati meno flussi turistici da parte dei turisti 

stranieri, mentre gli arrivi degli italiani hanno rilevato un aumento del 2,1%. La 

maggior parte dei turisti italiani che desiderano trascorrere le vacanze in riviera 

romagnola provengono prevalentemente dalle regioni del nord Italia (Lombardia al 

primo posto, Piemonte, Veneto e spostamenti all’interno della regione Emilia – 

Romagna), anche se si sono verificati incrementi positivi da parte delle regioni del 

centro e del sud (si veda la figura 2).19 

 

Figura 3 Andamento flussi turistici italiani in Riviera anno 2018 

Fonte: https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/rapporto-

annuale-turismo-2018 

 

 

Per quanto riguarda lo spostamento da parte dei turisti stranieri bisogna considerare 

che si è rilevata una diminuzione da parte dei paesi dell’Europa orientale: i flussi 

provenienti dalla Russia, anche se sono il terzo paese per incidenza sul mercato 

romagnolo, hanno evidenziato un calo sia per quanto riguarda gli arrivi e le 

 
18Servizio Statistica e Sistemi Informativi Geografici della regione Emilia – Romagna, Rapporto annuale sul movimento 

turistico e la consistenza ricettiva alberghiera e complementare in Emilia-Romagna. Anno 2018, Bologna, 25 ottobre 

2019, https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/rapporto-

annuale-turismo-2018. 

19 Ibidem. 

https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/rapporto-annuale-turismo-2018
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/rapporto-annuale-turismo-2018
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/rapporto-annuale-turismo-2018
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/rapporto-annuale-turismo-2018
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presenze, così come la Polonia (si veda figura 3). 

 

 

Figura 4 Andamento flussi turisti stranieri in Riviera 2018 

Fonte: https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/rapporto-

annuale-turismo-2018 

 

 

La Riviera è nota per essere caratterizzata da una forte stagionalità dato che il 93,6% 

delle presenze si registra nei mesi che vanno da aprile a settembre (nel 2017 erano 

quasi al 99%).20 Anche se i flussi turistici in autunno e inverno sono nettamente 

inferiori ai mesi estivi, bisogna evidenziare il fatto che negli ultimi anni si sono 

registrati delle lievi diminuzioni nei mesi più caldi. Questo cambiamento deriva dal 

fatto che nei mesi di maggio e settembre sono avuti incrementi negli arrivi pari a 

20,5% nel primo e 10,1% nel secondo e nei mesi più freddi si è evidenziata una 

crescita del + 13,4% nelle presenze. 21 

I dati presentati fanno sperare ad uno stazionamento degli arrivi e presenze durante 

la stagione estiva anche se, in base all’analisi effettuata dal Servizio Statistica e 

Sistemi Informativi Geografici della Regione Emilia-Romagna, si conferma la 

presenza di una forte stagionalità ristretti nei mesi più caldi. Tale fenomeno deriva 

dal fatto che, come si presentava nel precedente paragrafo, si è consolidata nel 

tempo un’immagine di Rimini con un’offerta incentrata esclusivamente sul turismo 

balneare e sul divertimento. 

A tal proposito la domanda che sorge è la seguente: come si può destagionalizzare 

 
20 Servizio Statistica e Sistemi Informativi Geografici della regione Emilia – Romagna, Rapporto annuale sul 

movimento turistico e la consistenza ricettiva alberghiera e complementare in Emilia-Romagna. Anno 2018, Bologna, 

25 ottobre 2019, https://statistica.regione.emilia-

romagna.it/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/rapporto-annuale-turismo-2018. 
21 Ibidem. 

https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/rapporto-annuale-turismo-2018
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/rapporto-annuale-turismo-2018
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/rapporto-annuale-turismo-2018
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/rapporto-annuale-turismo-2018
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l’offerta della città di Rimini prevalentemente incentrata sul turismo balneare?  

È fondamentale proporre altre forme di vacanza che vadano a favorire una graduale 

destagionalizzazione, ponendo uno sguardo sul patrimonio paesaggistico, artistico 

e storico del territorio. Un’ottima alternativa è l’entroterra di Rimini, la 

Valmarecchia, che si prenderà in esame nel secondo capitolo. È un luogo 

caratterizzato da dolci colline e ambienti naturali unici che fanno da cornice a borghi 

storici, disseminati lungo il corridoio fluviale del Marecchia. In Valmarecchia è 

possibile usufruire dei numerosi itinerari ciclo – pedonali collocati su tutto il 

territorio, all’insegna di un turismo lento e sostenibile. 

 

Ponendo uno sguardo sull’attuale situazione sanitaria, causata dall’emergenza 

Covid-19 che ha determinato un impatto negativo sul fenomeno del turismo, 

bisogna considerare che l’entroterra potrebbe essere un’ottima risposta, capace di 

destagionalizzare l’offerta turistica della costa riminese. Il sistema dei borghi 

collinari permette di immergersi in una vacanza in cui esiste un approccio eco-

sostenibile dove è possibile vivere esperienze che coinvolgono l’animo del turista 

come se fosse parte integrante della comunità locale. La valorizzazione e la 

promozione della Valmarecchia risultano vincenti in quanto abbracciano alternative 

appetibili per il prolungamento della stagione estiva che si distaccano dal fenomeno 

del turismo di massa.  

 

2.3 La sfida del turismo sostenibile nella provincia di Rimini 

 

Al fine di poter comprendere in seguito le iniziative volte ad un turismo sostenibile 

che la provincia di Rimini ha deciso di attuare, è utile presentare il concetto di 

sviluppo sostenibile. Nel 1987 il presidente dell’allora Commissione Mondiale 

sull’Ambiente e sullo Sviluppo, Gro Harlem Brundtland, nel rapporto Our common 

future (Il futuro di tutti noi), noto anche come Rapporto Brundtland, presentò un 

nuovo modello di pensiero, volto al concetto di sviluppo sostenibile, ovvero inteso 

come “far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza 

compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro"22. "Lo sviluppo 

 
22 Progetto agenda 21, Rapporto Brundtland,  

http://agenda21.cm-mugello.fi.it/docbiblioteca/1987%20Il%20Rapporto%20Brundtland.pdf 

http://agenda21.cm-mugello.fi.it/docbiblioteca/1987%20Il%20Rapporto%20Brundtland.pdf
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sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto 

processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli 

investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti 

istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali"23.  

Lo sviluppo sostenibile si applica ad ogni tipo di destinazione, includendo sia mete 

in cui si è formato un turismo di massa che quelle ristrette a nicchie particolari. È 

importante rispettare i principi sulla tutela dell’ambiente, gli aspetti socio-culturali, 

economici: deve coesistere un giusto equilibrio tra queste dimensioni al fine di 

assicurare un approccio sostenibile nel lungo termine.24 

Il turismo sostenibile richiede la partecipazione di tutti gli stakeholders in modo tale 

da implementare una giusta politica che preveda piani di gestione e azioni mirate. 

Tale forma di offerta deve mantenere un alto livello in cui si deve rispecchiare la 

soddisfazione del turista grazie all’ausilio di esperienze significanti all’insegna 

della sostenibilità.25 

Il termine sostenibilità viene applicato al turismo per la prima volta nella 

Dichiarazione di Manila sul turismo mondiale (1980) in cui si presenta il fenomeno 

turistico come “un’attività essenziale, in ragione dei suoi effetti diretti nei settori 

sociali, educativi ed economici”, affermando che “la soddisfazione della domanda 

turistica non deve pregiudicare gli interessi della popolazione residente, l’ambiente 

o le risorse naturali, principale attrattiva per i turisti”26. 

Successivamente, nella stesura della Carta di Lanzarote avvenuta nel 1995 si 

afferma che lo sviluppo sostenibile deve mantenere un profilo ecologico che sia 

durevole nel tempo e deve altresì essere una risorsa utile, sia socialmente che 

eticamente, per il rafforzamento della comunità locale.27 

Nel 1999 l’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), in occasione della 

 
23 Ibidem. 

 
24 UNEP, UNWTO, Making Tourism more sustainable. A guide for Policy Makers, p.11 (reperibile in pdf 

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8741/-

Making%20Tourism%20More%20Sustainable_%20A%20Guide%20for%20Policy%20Makers-

2005445.pdf?sequence=3&isAllowed=y.). 
25 Ibidem. 
26 Indagine svolta dal gruppo di ricerca di psicologia dei consumi università IULM – prof. Vincenzo Russo, Il turismo 

sostenibile: valore attrattivo della sostenibilità e sistema di accoglienza sul territorio lombardo, p.13, 

https://www.milomb.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=0d9872db-e5e1-4360-9a54-

963e391b4049&groupId=10157. 

 

 
27 Ibidem. 

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8741/-Making%20Tourism%20More%20Sustainable_%20A%20Guide%20for%20Policy%20Makers-2005445.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8741/-Making%20Tourism%20More%20Sustainable_%20A%20Guide%20for%20Policy%20Makers-2005445.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8741/-Making%20Tourism%20More%20Sustainable_%20A%20Guide%20for%20Policy%20Makers-2005445.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.milomb.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=0d9872db-e5e1-4360-9a54-963e391b4049&groupId=10157
https://www.milomb.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=0d9872db-e5e1-4360-9a54-963e391b4049&groupId=10157
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tredicesima Assemblea Generale, redige a Santiago del Cile il Codice Mondiale di 

Etica del Turismo dedito al turismo responsabile. All’articolo 3 di tale codice viene 

definito il turismo come “fattore di sviluppo sostenibile”28 in cui si fa riferimento 

alla sostenibilità dell’ambiente da parte di tutti gli enti coinvolti al fine di 

promuovere uno sviluppo locale per le generazioni presenti e future. “Il turismo 

nella natura e l’ecoturismo sono riconosciuti come forme di particolare 

arricchimento e valorizzazione del turismo, a condizione che rispettino il 

patrimonio naturale e le popolazioni locali e rispondano alla capacità di accoglienza 

dei luoghi”29. 

Da menzionare è la Carta di Rimini per un Turismo Sostenibile e Competitivo 

(2008) che propone strategie, basate su una pianificazione integrata, volte a 

innovare il prodotto turistico con alternative ambientali sostenibili in un’ottica di 

benefici socioeconomici a lungo termine che si analizzerà successivamente.  

 

Carta di Rimini per un Turismo Sostenibile e Competitivo  

 

La Carta di Rimini per un Turismo Sostenibile e Competitivo è un documento che 

vuole adottare strategie per implementare il concetto di sostenibilità all’interno 

delle destinazioni che hanno sviluppato, per la maggior parte del tempo, un turismo 

di massa. Tale documento è il frutto ottenuto dopo e prima la Seconda Conferenza 

Internazionale sul Turismo Sostenibile svolta a Riccione dal 27 al 29 novembre 

2008, organizzata dalla Provincia di Rimini e dalla regione Emilia- Romagna.30 

La Carta di Rimini fa affidamento agli obiettivi preposti dall’Agenda per un turismo 

europeo sostenibile competitivo (ottobre 2007), prefiggendosi di adottare strategie 

di pianificazione integrata che siano in grado di operare nel lungo termine, di 

effettuare continui monitoraggi dei propri piani, di coinvolgere tutti gli attori 

interessati, di usare le proprie conoscenze al fine di valorizzare il lavoro, di attuare 

politiche mirate per la gestione dei rischi e sapere limitare la capacità turistica per 

sovrastare il fenomeno di massa.31  

 
28 Codice Mondiale di Etica del Turismo, 

http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/files/ONT_2001-12-21_02289.pdf. 
29 Ibidem. 
30 Carta di Rimini per un Turismo Sostenibile e Competitivo, p. 2, 

http://www.a21italy.it/medias/AA98D81CB4923DF7.pdf. 
31 Ibidem. 

http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/files/ONT_2001-12-21_02289.pdf
http://www.a21italy.it/medias/AA98D81CB4923DF7.pdf
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Il documento si raccomanda di saper proporre un approccio sostenibile nelle mete 

contraddistinte da eccessive ondate di flussi turistici, luoghi che sono per lo più 

caratterizzati da una fase di maturità nel loro ciclo di vita. Per contrastare questo 

fenomeno, prima che si verifichino degli impatti negativi sulla comunità locale e 

sulla percezione della qualità della vita, è indispensabile porgere un nuovo sguardo 

sull’adozione di azioni e strategie mirate dedite alla tutela e salvaguardia 

dell’ambiente circostante.  

Grazie alla partecipazione di tutti gli enti interessati, la Carta si pone l’obiettivi di 

destagionalizzare l’offerta attuale di Rimini con proposte fruibili non solo durante 

la stagione estiva, ma anche nei mesi invernali. In questo modo cerca di focalizzarsi 

su processi di riqualificazione urbana alla scoperta dell’autenticità della natura e 

degli abitanti. Dà ampio spazio anche alle piccole medie imprese (PMI), 

fondamentali per l’industria turistica della città al fine di “favorire i percorsi e i 

processi di aggregazione tra le imprese turistiche attraverso la creazione e lo 

sviluppo di reti imprenditoriali all’interno della filiera turistica”.32 

Per quanto riguarda la valorizzazione del territorio si cerca di migliorare le 

condizioni di accessibilità e di mobilità dando importanza ai principali nodi di 

spostamenti, quali aeroporto, stazione ferroviaria, porto e caselli autostradali. Da 

prendere in considerazione vi sono anche le piste ciclabili e le zone pedonabili che 

devono essere coinvolte in un piano di mobilità di strategia integrata a livello 

locale.33 

Nella promozione del territorio è fondamentale la conservazione dell’identità 

territoriale in cui si deve prediligere una valorizzazione alle risorse naturali e 

paesaggistiche che fanno parti di azioni di tutela e salvaguardia di un turismo più 

sostenibile e competitivo.  

 

Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) della città di Rimini 

 

Nel 2016 la giunta comunale di Rimini ha deciso di adottare un modello per la 

realizzazione di un piano urbano dedito alla mobilità sostenibile all’interno della 

 
32 Carta di Rimini per un Turismo Sostenibile e Competitivo, p. 5, 

http://www.a21italy.it/medias/AA98D81CB4923DF7.pdf. 

 
33 Ibidem. 

http://www.a21italy.it/medias/AA98D81CB4923DF7.pdf
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città. Attraverso un’analisi della mobilità e dei vari servizi di trasporto impiegati 

nell’attività di spostamento ci si è resi conto che era indispensabile provvedere ad 

uno strumento dedito alla pianificazione territoriale. 

Tale piano deve prevedere nel lungo termine, previsto per un periodo di dieci anni, 

le migliori azioni per implementare una mobilità ottimale nell’area urbana 

interessata con lo scopo di offrire una percezione alternativa del territorio.34 

Le strategie devono coinvolgere la viabilità dei cittadini locali, i mezzi di trasporto 

attualmente utilizzati, ma anche le zone pedonabili e ciclabili. Lo scopo è quello di 

conferire una fruizione più accessibile di Rimini in cui si cercano di agevolare le 

condizioni di sicurezza e ridurre le emissioni di gas serra, causa di inquinamento 

atmosferico. Si emerge, infatti, che è “una città che si caratterizza nella regione per 

l’alto numero del numero dei motocicli (31.369 nel 2014), pari a 23,3 motocicli 

(58,6% nella categoria fino a Euro 2, 41,4% in Euro 3) ogni 100 abitanti, contro 

una media regionale del 12,2%. Alto, anche se di poco inferiore alla media regionale 

(66,1%) il tasso di autoveicoli per numero di residenti a Rimini (64,1%)”35. 

A tal proposito si vuole dare ampio spazio alla mobilità pedonale e ciclabile grazie 

anche all’utilizzo della rete ciclabile Bicipolitana, ovvero un progetto che suddivide 

gerarchicamente i diversi percorsi ciclabili, apponendo anche un’ulteriore 

classificazione per importanza.36 

La rete ciclabile Bicipolitana racchiude l’idea di muoversi all’interno di un’area 

metropolitana, individuando gli itinerari in modo differente. Vengono evidenziati i 

percorsi principali rispetto al resto della rete in modo tale che i cittadini, i quali 

effettuano le stesse distante, abbiano la possibilità di spostarsi con velocità e in 

maggiore sicurezza. All’interno della rete esistono anche tragitti colorati per 

consentire un migliore orientamento nel territorio da parte dei turisti al fine di 

cogliere anche i vari punti d’interesse dislocati nella città. 

Viene data particolare importanza alla zona dell’Anello Verde, come dimostra la 

figura 5, itinerario principale della Bicipolitana.37 Il percorso si concentra nell’area 

dei parchi urbani che racchiudono il centro storico e coinvolge anche una zona della 

 
34 Comune di Rimini, piano urbano della mobilità sostenibile nella città di Rimini, 

https://www.comune.rimini.it/en/node/157736. 
35 Ibidem. 
36 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile città di Rimini, p.54, 

https://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/pums_riminilinee_guida_31maggio2016_compressed.pdf. 
37 Ibidem. 

https://www.comune.rimini.it/en/node/157736
https://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/pums_riminilinee_guida_31maggio2016_compressed.pdf
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costa nel quale si intersecano gli altri tragitti.  

 

 

Figura 5 Rete ciclabile Bicipolitana area urbana di Rimini 

Fonte: https://www.rivieraromagnola.it/rimini/piste-ciclabili-rimini/. 

 

Nel progetto è prevista anche un’apposita segnaletica in cui vengono fornite le 

direzioni e la distanza dai principali punti di interesse nella città.  

La rete ciclabile Bicipolitana ha lo scopo di promuovere e valorizzare i 

collegamenti, coinvolgendo anche una riqualificazione territoriale urbana della città 

di Rimini. Questo nuovo nodo di spostamenti permette la conoscenza di diversi 

itinerari ciclabili che permettono la mobilità non solo della comunità locale, ma 

anche dei turisti all’insegna della sicurezza e della sostenibilità. 

 

 

 

 

https://www.rivieraromagnola.it/rimini/piste-ciclabili-rimini/
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CAPITOLO 2 

L'ENTROTERRA DI RIMINI: LA VALMARECCHIA 

 

Sebbene l'immagine più nota di Rimini sia quella legata al turismo balneare, alle 

vacanze in riva al mare e al divertimento, è bene precisare che, oltre alla costa, esiste 

un entroterra poco conosciuto dai grandi flussi turistici, ma ricco di testimonianze 

che l'uomo ha lasciato nel corso degli anni. È un luogo in cui si possono ammirare 

paesaggi naturali che fanno da cornice a borghi, castelli e rocche, dimore di due 

grandi signorie che hanno segnato queste terre: i Malatesta e i Montefeltro. Questo 

territorio è percorso da un fiume a carattere torrentizio, il Marecchia, che dà il nome 

alla sua valle: la Valmarecchia. 

L'oggetto di questo capitolo sarà l'entroterra di Rimini, attraverso un'analisi 

geologica – ambientale e lo studio del patrimonio storico, artistico e naturalistico   

seguendo il corridoio fluviale del fiume Marecchia. 
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2.1 Cenni geografici del territorio 

La zona della Valmarecchia si distribuisce su tre regioni, ovvero l' Emilia Romagna, 

le Marche e la Toscana, e confina con la Repubblica di San Marino. Per quanto 

riguarda la demografia, il territorio in oggetto ha una popolazione di circa   200.000 

abitanti di cui 143.000 registrati nel comune di Rimini.38 

La vallata è attraversata dal Marecchia, un fiume che nasce “tra plurime gocce 

d'acqua da un prato sul monte Zucca”39 in provincia di Arezzo, non lontano dalla 

sorgente del fiume Tevere. Il Marecchia è lungo 80 km e presenta un bacino 

idrografico che si estende per circa 462 Kmq.40 Gli etruschi chiamarono il fiume 

Armne, trasformatosi successivamente in latino Ariminus, nome che prese Rimini 

in epoca romana. In un documento ravvenate del 950 d.C compare il nuovo termine 

 
38 Fiume Marecchia e la Valmarecchia, http://www.fiumemarecchia.it/. 
39Giannini R. (a cura di), Malatesta & Montefeltro: in viaggio nelle colline riminesi, Rimini, Provincia di Rimini, 2011, 

p.7. 
40 Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4090002, Torriana, Montebello, Fiume Marecchia, quadro conoscitivo, 

gennaio 2018, p.16, reperibile in pdf al link https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-

2000/strumenti-di-gestione/misure-specifiche-di-conservazione-piani-di-gestione/elenco-documenti-approvati-per-sito-

misure-specifiche-di-conservazione, sotto la voce Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4090002. 

 

Figura 6. Mappa della Valmarecchia 

Fonte: https://www.travelemiliaromagna.it/itinerario-valmarecchia/ 
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Maricla, diventato poi Maricula, ovvero “piccolo mare”41. Non è del tutto chiara 

l'etimologia di questo nome: si pensa che la sua provenienza sia dal termine marra, 

ossia canale, ma potrebbe avere un'associazione anche con la parola mare per 

indicare il piccolo mare che si formava presso la sua foce. 

 

Il Marecchia è un fiume a regime torrentizio e presenta numerosi affluenti, quali il 

Senatello, il Presale, il Torbello, lo Storna, il Rio Maggio, il torrente Mazzocco, il 

torrente Ausa e il San Marino. La vallata del Marecchia è caratterizzata dalla 

presenza di calanchi, ovvero un fenomeno di erosione del terreno causata dal 

dilavamento delle acque su materiali argillosi quando non si verifica un'adeguata 

copertura da parte della vegetazione.42 Seguendo il corso del fiume si possono 

contraddistinguere quattro ordini di terrazzi alluvionali che derivano dall'alternanza 

dei periodi di erosione o deposizione. Verso valle, il Marecchia sedimenta materiale 

sabbioso e ghiaioso, mentre la sorgente è cosparsa da ciottoli bianchi di grandi 

dimensioni. Il fiume sfocia nel mare Adriatico, a Rimini, piò precisamente 

all’altezza del borgo storico di San Giuliano, dopo aver effettuato un tragitto negli 

ultimi due chilometri nel canale deviatore, un alveo costruito artificialmente con lo 

scopo di allontanare gli effetti delle numerose esondazioni dal centro città. Il canale 

deviatore non segue lo stesso tragitto del fiume Marecchia, ma si “stacca” nella 

zona dove è collocato il Parco Marecchia, nel quale permangono ancora tracce 

dell’alveo storico del fiume, fino a giungere al bacino d’acqua creato in prossimità 

del Ponte di Tiberio, monumento che segna l’inizio del centro storico di Rimini.43  

 

 
41Regione Emilia Romagna Ambiente, http://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=2184. 
42 Biondi, E., Pesaresi, S., Analisi della vegetazione in rapporto alle superfici di erosione in ambito calanchivo, Siena, 

XIV Congresso della Società Italiana di Ecologia, 2004. 

Wikipedia, definizione dei fenomeni dei calanchi, https://it.wikipedia.org/wiki/Calanco. 

 
43 Comune di Rimini, allegato A, Individuazione dei luoghi e linee guida per la progettazione, 

https://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/allegato_a_2a_parte.1302255156_0.pdf 
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Figura 7. Carta geologica foce del fiume Marecchia 

Fonte: https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=2184 

 

L’area del Parco Marecchia ha una “funzione di volume d’espansione delle acque”44 

qualora si verificassero episodi alluvionali che impediscano le azioni di 

smaltimento delle acque da parte del canale deviatore. 

La zona del deviatore del fiume Marecchia, in cui si trova anche il borgo di San 

Giuliano, ha subito nel corso degli anni interventi di riqualificazione del territorio 

in cui si è cercato di non degradare l’ambiente naturale circostante. A tal proposito 

si prendono come riferimento le azioni effettuate negli argini fluviali al fine di 

conservare l’habitat originale, di valorizzare il paesaggio con specifiche aree in cui 

sia possibile osservare sia il mare che l’entroterra e di svolgere attività sportive 

lungo il fiume, quali canoa, canottaggio e pesca.45 Correlato al settore della pesca 

si possono osservare i tipici “casoni", testimonianza unica degli antichi usi. Tali 

costruzioni sono oggetto di rivalutazione in quanto collocati lungo il collegamento 

 
44 Ibidem. 
45 Comune di Rimini, allegato A, Individuazione dei luoghi e linee guida per la progettazione, 

https://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/allegato_a_2a_parte.1302255156_0.pdf 
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ciclo pedonale che coinvolge la foce del Deviatore Marecchia. L’itinerario in 

oggetto prevede di percorrere il corridoio fluviale del fiume Marecchia fino ad 

arrivare in alta Valmarecchia nel rispetto dei valori di riqualificazione naturale ed 

ambientale. 

 

La Valmarecchia presenta un clima dolce e mite sia durante l'estate che l'inverno. 

Dal punto di vista naturalistico e ambientale essa offre ampie attrattive, quali l'Oasi 

di Protezione Faunistica di Torriana e Montebello al cui interno si collocano 

l'Osservatorio Naturalistico, l'Oasi WWF Ca' Brigida a Verucchio gestita dai 

volontari dell'Associazione WWF della Provincia di Rimini e il parco naturale 

interregionale del Sasso Simone e Simoncello che si estende principalmente sul 

territorio di Pennabilli. 

 

2.2 Itinerari geologici ambientali della Valmarecchia 

 

La valle del Marecchia possiede caratteristiche geologiche differenti rispetto alle 

valli vicine. Sull’antico fondale del mare, dove attualmente si colloca la 

Valmarecchia, si depositarono sedimenti calcarei databili a 60 milioni di anni fa 

formando, successivamente, la roccia su cui si erige la Repubblica di San Marino. 

La Formazione di San Marino presenta dei calcari organogeni grigi, formati da 

tracce fossili, quali alghe calcaree, molluschi e foraminiferi. La sua stratificazione 

è costituita da una forma concava-convessa e ondulata, caratteristica del processo 

dei materiali che si sedimentano sui fondali limitatamente profondi, i quali hanno 

conservato tracce dell’azione delle correnti delle maree.46  

Circa 18 milioni di anni fa, dove si trova la catena montuosa degli Appennini, si 

posarono dei detriti che diedero origine alla formazione marnoso – arenacea.47 A 

causa degli spostamenti orogenetici, le rocce molte antiche crearono delle frane 

sottomarine che trasportarono, verso est, gli alloctoni più recenti sui sedimenti di 

argilla, simulando il movimento di una zattera sull'acqua. Questo fenomeno prende 

il nome di colata gravitativa del Marecchia, donando alla valle l'inconfondibile 

 
46 Geologia, sismica e suoli Emilia Romagna, https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=2150. 

Ricci Lucchi F., Formazione di S. Marino. In: Guida escursioni IV Congresso Comit. Neog. Medit., Bologna, 1967, pp 

122-126. 
47 Ricci Lucchi F., Alcune strutture di risedimentazione nella Formazione Marnoso arenacea romagnola, Giorn.Geol., 

33, 1965, pp. 265-292. 
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paesaggio geologico dove sono visibili i tratti fossili causati dalla permanenza sotto 

il livello dell'acqua.48 

 

Grazie allo studio di esperti sono stati identificati tre itinerari geologici ambientali 

alla scoperta della Valmarecchia e del suo panorama geologico, resi pubblici dalla 

banca dati del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia 

Romagna.49 Gli itinerari in questione sono: 

– Itinerario 1 : Dal Marecchia a San Leo 

– Itinerario 2 : Il Monte Carpegna 

– Itinerario 3 : Dal Senatello ai Monti della Fagiola 

 

Itinerario 1: Dal Marecchia a San Leo 

Il presente itinerario si svolge su un percorso di 14 km della durata di sei ore alla 

scoperta delle rupi che costeggiano il Marecchia per arrivare a San Leo, ultima 

tappa. Il sentiero inizia dalla Frattura di Montale, una grotta che attraversa il rilievo 

di Monte Fotogno, in prossimità di San Leo. La Frattura testimonia la presenza di 

processi di tipo carsico sulle pareti. La grotta è un vero e proprio habitat naturale 

per alcune specie di rapaci notturni e piccole colonie di pipistrelli. 

Proseguendo, si giunge ai calanchi del Fosso della Doccia dove è possibile 

osservare il tipico paesaggio che caratterizza la Valmarecchia tra le argille, ricche 

di numerosi fossili marini, e i gessi che attestano la Formazione Gessoso – Solfifera 

avvenuta 5 milioni di anni fa. Successivamente, si arriva a due importanti 

formazioni geologiche: le arenarie ibride della Formazione del monte Fumaiolo e i 

conglomerati della Formazione di Acquaviva, testimoni degli avvenuti movimenti 

orogenetici. Lungo il percorso è possibile osservare la vegetazione a carattere 

mediterraneo caratterizzata dalla presenza del leccio, una quercia sempreverde 

 
48Veneri F., La colata gravitativa della Val Marecchia, Studi Geol. Camerti, Vol. Spec. “La geologia delle Marche”, 

1986. 
49 Il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna (SGSS), nato nel 1976, si occupa di 

collegare le politiche regionali con i vari piani di valorizzazione dell’ambiente e del territorio grazie all’ausilio di 

sistemi di informazione, quali banchi dati, e cartografie che analizzano l’aspetto geologico di una data zona. Tale 

Servizio si occupa dello studio di fenomeni come il suolo, acqua, energia termica per cogliere il loro impatto e 

capire come ridurre eventuali rischi, anche a livello sismico, nei vari territori (https://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/it/geologia/servizio-geologico-sismico-e-dei-suoli). 

      Per gli itinerari, offerti dal SGSS, alla scoperta della Valmarecchia, si fa riferimento al seguente link: 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geologia/geositi-paesaggio-geologico/itinerari/Itinerari-valle-

Marecchia. 



 

 

 

28 

 

tipica dei climi miti. L'ultima tappa è la rupe di San Leo, formata dalle calcareniti 

della Formazione di San Marino appoggiate sulle Argille Varicolari della 

Valmarecchia. Quest'ultime sono soggette a fenomeni di erosione e colamenti, 

causando una mancanza d'appoggio per le pareti e una minaccia per il castello e il 

borgo medievale che svettano in cima alla rupe. 

 

Itinerario 2: il Monte Carpegna 

Il secondo itinerario proposto dal Servizio Geologico Sismico e del Suoli della 

Regione Emilia Romagna conduce alla scoperta del monte Carpegna (1415 m), un 

massiccio montuoso dell'appenino tosco - emiliano ai confini tra l'Emilia Romagna, 

Marche e Toscana. Si tratta di un cammino di 13 km con un tempo di percorrenza 

di sei ore. L'itinerario, con partenza da Scavolino, comune del borgo di Pennabili a 

pochi chilometri dal monte Carpegna, prevede il percorso del versante 

nordoccidentale del monte immersi in un paesaggio tipicamente montano con la 

presenza di noccioli, aceri, sorbi e carpini per giungere a un prato in cui si può 

ammirare la Valle. 

Durante il tragitto si possono osservare le rocce che compongono il complesso del 

monte Carpegna : gli strati calcarei mostrano uno strato chiaro, mentre quelli 

marmoso – argillosi assumono una tonalità scura. Il paesaggio circostante è 

caratterizzato da fratture che si formano a causa degli spostamenti delle rocce 

durante la formazione di una catena montuosa. Il Carpegna presenta un profilo 

ondulato e si eleva con dolci forme. Il monte Carpegna si trova nel contesto del 

parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello50 istituito nel 1994 che 

offre un grande bosco esteso di cerro. Il Parco situato nelle provincie di Rimini e 

Pesaro-Urbino comprende sei comuni, quali Carpegna, Frontino, Montecopiolo, 

Pian di Meleto, Pennabilli e Pietrarubbia.51 E’ possibile visitare il parco attraverso 

itinerari differenti alla scoperta dell’ambiente naturale che esso ospita.  

 

Itinerario 3: Dal Senatello ai Monti della Fagiola 

Questo itinerario permette di conoscere alcuni aspetti geologici del paesaggio che 

caratterizzano l'alta Valmarecchia: la tettonica, ovvero la comparsa di deformazioni 

 
50 Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, http://www.parcosimone.it/. 
51 Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, http://www.parcosimone.it/scopri-il-parco-simone/. 
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nelle rocce; la geomorfologia, risultato del movimento delle forze esogene visibili 

nelle pareti rocciose e la sedimentologia da cui deriva il giacimento di sedimenti in 

bacini profondi. L'itinerario prevede un percorso di 11 km percorribili in quattro ore 

e mezza con partenza dalla torre di Casteldelci, borgo dell'alta Valmarecchia. 

Proseguendo si giunge a due affioramenti testimoni della formazione Marmoso – 

Arenacea : gli strati composti da arenaria sono in rilievo in quanto non coinvolti 

pienamente dall'erosione, mentre le marne calcaree e argillose sono più soggette a 

fenomeni di sgretolamento. Negli strati di arenaria si possono riconoscere delle 

strutture sedimentarie, formate dai granuli che le compongono e dalle correnti di 

torbida. Queste strutture danno origine a una sequenza detta di Bouma dal nome del 

geologo che per primo l'ha studiata e esaminata.52 

Lungo il tragitto si può godere della vista sulla valle percorsa dal torrente Senatello, 

affluente del Marecchia, dove si scorgono, all'orizzonte, le rupi dei Sassi di Simone 

e Simoncello, il monte Carpegna, il monte San Marco e il monte Fagiola. Sul crinale 

del monte Fagiola si cammina sui livelli verticali della formazione Marmoso – 

Arenacea: gli strati arenacei sono meno soggetti a erosioni rispetto a quelli marnosi 

e formano un profilo allineato a dente di sega, innalzandosi in piccole cime.53 

 

 

2.3   Identità e storia: i Malatesta e i Montefeltro 

 

Gli anni del Medioevo e del Rinascimento hanno lasciato, nel territorio della 

Valmarecchia, delle tracce fondamentali ricche di storia, visibili in rocche, castelli 

e monumenti disseminati nei diversi borghi che dominano le colline della provincia 

riminese. È stato il periodo in cui sono state protagoniste due grandi signorie: i 

Malatesta e i Montefeltro. L'alta Valmarecchia fu la casa della Signoria dei 

Montefeltro, mentre la parte bassa della valle del Marecchia rappresentò il territorio 

in cui si espanse la Signoria dei Malatesta, originaria di Verucchio. 

Le due casate hanno speso la loro vita alla continua ricerca del potere per la 

conquista di porzioni di terra: le prime rivalità sono riconducibili alla metà del XII 

 
52Regione Emilia Romagna, Itinerari geologici ambientali nella  valle del Marecchia, Itinerario 3 : Dal Senatello ai 

Monti della Fagiola, http://mappegis.regione.emilia-

romagna.it/gstatico/documenti/patrimonio_geologico/testi/2183_itinerario_3_web.pdf. 
53Geologia Appenino Romagnolo, https://www.appenninoromagnolo.it/pagine/geologia.asp 
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secolo, quando gli interessi tra le due Signorie vennero a opporsi.54 

Successivamente, sullo sfondo di questi conflitti, appaiono due personaggi che 

sembrano simili, ma differenti allo stesso tempo e che hanno lasciato la loro 

impronta sulle terre della Romagna e delle Marche: Sigismondo Pandolfo Malatesta 

(1417 – 1468) e Federico da Montefeltro (1422 – 1482). Furono entrambi dei 

signori-condottieri che combatterono per i territori contesi al fine di erigere le 

proprie fortificazioni e di appropriarsi di tutte le ricchezze. Furono in grado di 

lasciare un segno nel campo della letteratura, arte, architettura, trasmettendo nuovi 

messaggi. 

I due personaggi furono entrambi figli illegittimi e sulla loro nascita trapela 

un'ombra di mistero. Non si conosce il luogo in cui nacque Sigismondo, ma è certo 

che fosse il figlio di Pandolfo Malatesta, avuto da una nobile contadina bresciana 

mentre egli dominò in Lombardia55. Per quanto riguarda Federico da Montefeltro 

si dice che il padre fosse Guidantonio, conte di Urbino sposato con la zia di 

Sigismondo Malatesta, e di una donna ignota. Altre ipotesi sono date da chi sostiene 

che fosse figlio di Bernaldino Ubaldini e la figlia naturale di Guidantonio. Federico, 

a pochi mesi dalla nascita, sarebbe stato affidato a Guidantonio che si risposò con 

Caterina Colonna dopo la morte della prima moglie, ovvero Rengarda Malatesta, 

zia di Sigismondo56. 

 

La Signoria dei Malatesta 

La casata dei Malatesta prese il possesso del territorio di Rimini dal XIII secolo al 

XVI, esercitando il potere sulla Romagna fino al 1500, quando essa cadde nelle 

mani dello Stato della Chiesa57. I confini della Signoria si estesero notevolmente, 

fino a dilagare il proprio dominio nelle zone limitrofe e annettendo le città di 

Brescia e Bergamo. Iniziando a esercitare pressioni su Rimini, il Comune si 

avvicinò alle ideologie dei Malatesta concedendogli un seggio nel consiglio nella 

città nel 1206 e offrendo dimora all'interno delle mura.58 

La storia dei Malatesta ebbe inizio con Malatesta da Verucchio, soprannominato “il 

 
54Massimo Fucci, ValMarecchia Terra di mo(vi)menti speciali, flussi di storia, alimentazione, natura, sovrannaturale e 

fede, Villa Verucchio, Lithos arti grafiche, 2010, p. 22.  
55Guida realizzata nell'ambito del Progetto interregionale di sviluppo turistico “Terre Malatestiane e del Montefeltro”: 

Malatesta e Montefeltro, Itinerari tra Romagna e Marche, Milano, Touring Club Italiano, 2006, p.12. 
56Ibidem. 
57Turchini A., I Malatesta: signori di Rimini e Cesena, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2013. 
58Antonioli A, Ramberto Malatesta: mente sublime e anima oscura, Verucchio, Pazzini, 2014, p.27. 
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centenario” in quanto visse al 1212 al 1312. Egli incarnò la figura di uomo politico 

riuscendo ad accumulare potere e ricchezza. Fu il figlio di Malatesta I Malatesta, 

detta della Penna, che fu più volte nominato podestà della città di Rimini.59 

Malatesta da Verucchio fu in grado di accrescere il proprio dominio fino alla zona 

della Valmarecchia e del fiume Rubicone. Egli riuscì a controllare anche le terre dei 

Montefeltro, come la città di Gradara e Pesaro.60 Dante lo descrisse nella Divina 

Commedia come “E'l Mastin Vecchio e il nuovo da Verucchio, che fecer di 

Montagna il mal governo, là dove soglion fan di denti succhio”.61 Malatesta da 

Verucchio fu chiamato il Mastin Vecchio, mentre il Nuovo fu rivolto al figlio 

Malatestino I.  

La vicenda più nota che lega Malatesta da Verucchio alla Divina Commedia fu 

quella di Paolo e Francesca: Francesca, figlio di Guido da Polenta, signore di 

Ravenna, fu promessa spesa a Gianciotto, figlio di Malatesta da Verucchio. 

Attraverso le parole di Dante è noto che Francesca si innamorò di Paolo, fratello di 

Gianciotto e quest'ultimo, venendo a conoscenza del tradimento della moglie, li 

uccise. 

La figura più celebre della Signoria dei Malatesta fu Sigismondo Pandolfo 

Malatesta, divenuto signore di Rimini e di Fano nel 1432. Egli lasciò un'impronta 

indelebile al territorio, realizzando rocche, mura e monumenti visibili ancora oggi. 

Segno del suo dominio è il Tempio Malatestiano a Rimini che porta la firma di noti 

artisti del Rinascimento, da Leon Battista Alberti a Piero della Francesca, Agostino 

di Duccio e Matteo de' Pasti. Il suo carattere aggressivo lo porto sia ad essere un 

abile condottiero, alla ricerca di fama e potere, ma anche alla sua caduta. 

Sono noti gli episodi di infedeltà al Papa in quanto non approvava più gli stessi 

interessi politici dei Malatesta e lo scontro con i Montefeltro a causa 

dell'occupazione militare dei loro possedimenti. La caduta di Sigismondo Malatesta 

avvenne quando perse la battaglia contro l'esercito papale guidato da Federico da 

Montefeltro, il suo più grande oppositore. A causa della sconfitta i Malatesta persero 

i territori finora conquistati, tranne la città di Rimini, la loro dimora.  Sigismondo 

Pandolfo Malatesta morì all'età di 51 anni, nel 1468, occupandosi negli ultimi anni 

 
59 Ibidem, p.30. 
60Pari S. (a cura di), La signoria di Malatesta da Verucchio, in Le Signorie dei Malatesti. Storia società cultura, C.S.M., 

Rimini 1998. 
61Dante Alighieri, la Divina Commedia, Inferno XXVII,46 - 48. 
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nella costruzione del Tempio in suo onore. 

 

La signoria dei Montefeltro 

La storia dei Montefeltro ebbe inizio da Antonio da Montefeltro, nominato vicario 

della zona da Federico Barbarossa. Montefeltro indicava l'attuale San Leo in onore 

del tempio dedicato a Giove Feretrio.62 Antonio da Montefeltro apparteneva a una 

famiglia ghibellina in netto contrasto con la Signoria dei Malatesta, sostenitori dei 

guelfi, per i territori contesi nella Valmarecchia. 

I Montefeltro riuscirono ad affermarsi un'importante signoria, soprattutto sotto il 

dominio di Antonio II da Montefeltro (1348 – 1404) che riuscì ad estendere il 

proprio potere fino a Gubbio. Ad Antonio II succedette il figlio Guidantonio e 

successivamente il nipote Oddantonio che fu nominato da Papa Eugenio IV primo 

duca d'Urbino.63  In seguito il potere passò nelle mani del fratellastro di Oddantonio, 

Federico III, conosciuto come Federico da Montefeltro. Egli fu l'uomo più celebre 

della sua Signoria e fece di Urbino una delle città più esponenti durante il 

Rinascimento. 

Federico nacque a Gubbio nel 1422 e riconosciuto come figlio illegittimo di 

Guidantonio da Montefeltro, avuto da una relazione adulterina con una dama di 

compagnia della moglie sterile.64 Dopo la morte della madre di Federico, egli fu 

condotto alla corte di Urbino, dove il padre si risposò in seconde nozze con Caterina 

Colonna, la quale volle che si allontanasse dalla città. Solo dopo la morte del 

fratellastro Oddantonio, Federico potè fare ritorno a corte e diventare duca 

d'Urbino. Egli sposò Battista Sforza, figlia di Alessandro Sforza, signore di Pesaro : 

il matrimonio gli permise di diffondere il proprio dominio, a danno della Signoria 

dei Malatesta. Nel 1459 vinse contro i Malatesta su volere di Papa Pio II, ottenendo 

il controllo su Rimini. 

La collaborazione con lo Stato Pontificio permise a Urbino di diventare Ducato nel 

1474 per ordine di Papa Sisto IV, grazie al matrimonio tra suo nipote Giovanni Della 

Rovere e Giovanna, figlia di Federico da Montefeltro. 

 
62Sacco D., Tosarelli A., La fortezza di Montefeltro. San Leo : processi di trasformazione, archeologia dell’architettura 

e restauri storici, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Collana di insegnamento di Archeologia Medievale 

Monografie III, All’Insegna del Giglio, 2016, p. 17. 

 
63Scatena G., Oddantonio da Montefeltro primo duca di Urbino, Ernesto Paleani Editore, Roma, 1989. 
64 Ugolini F., Storia dei Conti e Duchi d’Urbino, Volume I, Firenze, Grazzini, Giannini e c., 1859, pp 222-223. 
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Federico fece costruire in suo onore l'imponente Palazzo Ducale, grande 

testimonianza del suo potere nella città di Urbino. Egli morì nel 1482 a Ferrara. 

Negli anni a seguire il ducato passo al figlio di Giovanni Della Rovere, Francesco 

Maria che difese i territori dei Montefeltro con grande tenacia. Il figlio, Guidobaldo 

II, suo successore, non fu all'altezza del padre e il ducato di Urbino incominciò il 

suo declino. Con la morte di Francesco Maria II Della Rovere il potere della dinastia 

dei Montefeltro cadde, cedendo i propri territori allo Stato della Chiesa. 

 

2.4 Le peculiarità del territorio tra paesaggi agrari e 

monumentalità diffusa, cultura, natura ed enogastronomia 

 

Il territorio collinare che caratterizza la Valmarecchia colpisce chiunque la visiti 

attraverso la sua storia, cultura, natura e tradizioni enogastronomiche. Questa terra, 

disseminata di borghi, rocche e castelli, presenta un forte legame con il passato che 

non si denota solo dai segni lasciati dall'uomo, ma anche da odori e sapori che 

rimandano a una cucina tradizionalmente povera. La Valmarecchia è anche un 

territorio che possiede ambienti naturali in cui è possibile praticare un ampio 

ventaglio di attività ricreative all’aria aperta. L'offerta prevede la possibilità di 

effettuare cicloturismo, grazie alle piste ciclabili lungo il fiume Marecchia che 

assicurano percorsi di varie difficoltà al fine di soddisfare qualsiasi cicloturista, free 

climbing per il paesaggio ricco di sporgenze rocciose che la Valmarecchia offre. Per 

gli amanti delle passeggiate a piedi e a cavallo esistono dei sentieri lungo contesti 

ambientali di notevole importanza, quali il parco naturale del Sasso Simone e 

Simoncello che si estende su territori che comprendono più comuni e l'Oasi di 

Protezione Faunistica di Montebello che fornisce l'occasione agli escursionisti di 

esplorare la zona grazie alla varietà di itinerari collocati in ambienti fluviali e 

collinari. Un aspetto particolare di questo territorio è il suggestivo sistema di borghi 

collinari, un prezioso patrimonio che giustifica interessanti esperienze itineranti. Al 

fine di comprendere le peculiarità di questa valle, si illustreranno i borghi 

disseminati lungo il corridoio fluviale del Marecchia. 

 

Santarcangelo di Romagna 

La prima cittadina dopo la foce del fiume Marecchia è Santarcangelo di Romagna, 



 

 

 

34 

 

classificata come città slow, una rete internazionale delle città del buon vivere, nata 

nel 1999 da Paolo Saturnini, sindaco in quegli anni di Greve in Chianti, con lo scopo 

“di allargare la filosofia di Slow Food alle comunità locali e al governo delle città, 

applicando i concetti dell’ecogastronomia alla pratica del vivere quotidiano”65. 

Santarcangelo è nota per essere la città natale di poeti, sceneggiatori e artisti, come 

Tonino Guerra, ma anche paese natale di un papa, Clemente XIV a cui fu dedicato 

l'arco trionfale costruito nel 1777 posto in piazza Ganganelli come simbolo di 

entrata alla città. Possiede un centro storico suggestivo, articolato da intrecci di vie 

in cui è possibile ammirare il paesaggio circostante. Santarcangelo è una città ricca 

di storia, cultura e tradizioni e anche se è abitata da circa ventimila persone, si 

respira un’aria di paese grazie alla sua forte identità culturale. 

Simbolo della cittadina è la Rocca Malatestiana, testimonianza del dominio della 

Signoria dei Malatesta. In origine era presente anche l'alta torre costruita da Carlo 

Malatesta nel 1386, abbassata per volere di Sigismondo Pandolfo Malatesta in 

modo tale da poter aggiungere tre bastioni quadrangolari con funzione di protezione 

da attacchi provenienti da forze nemiche. Con il dominio dei Malatesta, 

Santarcangelo ebbe un periodo di prosperità: l'agricoltura e il commercio presero il 

sopravvento, dando origine a mercati e fiere stagionali. A favore di tali attività vi 

era, ancora tuttora presente, un'importante via di comunicazione, la via Emilia, che 

diede un enorme vantaggio agli scambi commerciali. Attualmente le fiere che 

acquistano maggiore importanza sono la Fiera di San Martino, conosciuta anche 

come Fiera dei Becchi, che si tiene nel weekend intorno all'11 novembre e la Fiera 

di San Michele, nota anche con il nome Fiera degli Uccelli che ha luogo il 29 

settembre. La Fiera di San Martino è una delle fiere più conosciuta nel territorio 

della Valmarecchia ed è una mostra legata ai prodotti autunnali, attrezzature 

agricole e artigianato locale66.   

Di grande rilevanza è anche il Festival Internazionale del Teatro in Piazza che porta 

in scena gli interessi culturali di pari passo con gli anni. 

A Santarcangelo si possono visitare le misteriose grotte tufacee, un reticolo di circa 

centocinquanta ipogei, scavati nell'arenaria e nell'argilla al cui interno si possono 

trovare sale monumentali dedite a rituali, pozzi e cunicoli. Al giorno d'oggi non è 

ancora chiara la funzione di queste grotte, ma costituiscono una vera e propria città 

 
65Associazione Città slow http://www.cittaslow.it/associazione. 
66Portale turistico Santarcangelo di Romagna, https://www.santarcangelodiromagna.info/fiera-dei-becchi/. 
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sotterranea. Inconfondibile nello skyline di Santarcangelo di Romagna è la Torre 

del Campanone costruita nel XIX secolo, alta 25 metri e simbolo della città. 

 

Poggio Berni 

Poggio Berni è situata tra le vallate dei fiumi Uso e Marecchia, circondata da fertili 

campagne e colline da cui si può godere del panorama della Valmarecchia. 

Testimonianza del dominio della Signoria dei Malatesta vi è il Palazzo Marcosanti, 

edificio costruito alla fine del XIII secolo. Il palazzo nasce come residenza signorile 

di campagna con la funzione di dare protezione ai nobili e di avere un certo impatto 

su tutto il territorio. Negli anni successivi la residenza viene fortificata, assumendo 

le sembianze di un castello e denominata, secondo la terminologia dell'epoca 

“tomba di Poggio Berni”67. Il Palazzo Macrosanti è stata anche la dimora della 

casata dei Montefeltro, acerrimi nemici dei Malatesta. 

A Poggio Berni si possono ammirare i mulini idraulici del fiume Marecchia, 

testimonianza di un'identità storica e della cultura contadina. Inizialmente il sistema 

molitorio della Valle del Marecchia era formato da 165 mulini, fondamentale sia 

per i rapporti agricola che per i rapporti agricoli.68 I mulini nel territorio di Poggio 

Berni rappresentano una testimonianza unica dell’arte molitoria con le pale ad 

acqua: attualmente sono visibili il Mulino Sapignoli e il Mulino Moroni. Il primo, 

recentemente restaurato, è la sede di un museo dedicato all'arte molitoria e ultima 

traccia dei mulini esistenti nel territorio della Valmarecchia.69 

Da considerare è anche il Parco della Cava, un parco tematico in cui è possibile 

osservare i giacimenti fossiliferi scoperti negli ultimi decenni lungo il fiume 

Marecchia. Nel parco sono stati ritrovati reperti, principalmente vertebrati marini, 

risalenti a tre milioni di anni, quando abitavano il mare presente in quelle zone. 

Nel centro storico di Poggio Berni si trova una fontana, voluta dal poeta Tonino 

Guerra, simbolo dei luoghi della memoria, che ricorda la forma di un’ammonite, 

fossile di una lumaca millenaria. 

 

Torriana 

Torriana sorge su uno sperone di roccia da cui proviene il nome con cui era 

 
67 Palazzo Marcosanti. http://castellomarcosanti.it/il-castello/. 
68 Sistema dei mulini in Valmarecchia, http://www.museipoggiotorriana.it/il-mulino/. 
69 Mulino Sapignoli, http://www.museipoggiotorriana.it/mulino-sapignoli/. 
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conosciuto il borgo, ovvero “Scorticata”70. La rupe calcarenite di Torriana 

caratterizza il tipico paesaggio della Valle del Marecchia, determinando un profilo 

arrotondato dato della presenza di versanti calanchivi.71 

La Signoria dei Malatesta ha sfruttato la conformazione del territorio per erigere 

fortificazioni e castelli come testimonianza del loro potere, ma è stata anche 

protagonista di scontri con la casata dei Montefeltro a cause della zona contesa. 

Al giorno d'oggi, della rocca malatestiana sono visibili i due grandi torrioni 

circolari, una cisterna e parti delle mura. Oltre a ciò si narra che nei sotterranei sia 

stato ucciso Gianciotto Malatesta, figlio di Malatesta da Verucchio, noto per 

l'assassinio del fratello Paolo e della moglie Francesca, i celebri amanti raccontati 

nell'Inferno di Dante Alighieri. 

Sulla vetta della roccia vi sono la chiesa dei Ss Filippo e Giacomo da cui si può 

ammirare lo straordinario panorama della Valmarecchia. Al comune di Torriana 

appartiene anche il borgo di Montebello, di seguito illustrato. 

 

Montebello 

Il borgo medievale di Montebello è dominato da un castello che rievoca il potere e 

il dominio dei signori di Rimini, a difesa del territorio da essi governato. La rocca 

fu acquistata dai Malatesta nel 1186 con la finalità di interessi militari. A fine del 

Trecento fu abitata stabilmente e fu in possesso della Signoria dei Malatesta fino al 

1438. Con la fine della loro dinastia, Montebello entrò a essere parte integrante 

dello Stato della Chiesa, assumendo le sembianze di una residenza signorile. 

Secondo la leggenda, all'interno del castello si aggira il fantasma di una bambina di 

cinque anni di cui non si è mai trovato il corpo, ovvero Guendalina, la figlia di 

Ugolinuccio Malatesta, proprietario della rocca durante il 1300. Guendalina, 

conosciuta con il nome di Azzurrina a causa del colore dei capelli tinti di azzurro 

per errore dalla madre, il giorno del solstizio d'estate del 1375 si trovava nelle 

segrete del castello a rincorrere la sua palla fatta di stracci. Nel tentativo di 

recuperare la palla, si persero anche le tracce di Azzurrina. Ogni cinque anni, il 

giorno del solstizio d'estate, si racconta che si possono udire la voce e il pianto di 

 
70 Giannini R. ( a cura di), Malatesta & Montefeltro: in viaggio nelle colline riminesi, Rimini, Provincia di Rimini, 

2011, pag 99. 
71 Ambiente Regione Emilia Romagna, parchi natura 2000, https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-

natura2000/rete-natura-2000/siti/it4090002. 
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Azzurrina72. 

A Montebello si trova anche l'Oasi di Protezione Faunistica a tutela dell'ambiente 

naturale circostante e l'Osservatorio Naturalistico Valmarecchia. L' Oasi ha come 

scopo quello di proteggere specie di animali, le vegetazioni, formazioni geologiche 

e reperti fossili. L'Osservatorio Naturalistico è incentrato sia sul fiume che sulla 

valle del Marecchia: è possibile osservare sia le specie animali e gli habitat naturali 

tipici della Valmarecchia, ma anche gli aspetti geologici che contraddistinguono 

questo territorio. 

 

Verucchio 

Verucchio, riconosciuta come Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, sorge 

su uno sperone di roccia a cui piedi si trova il fiume Marecchia. Il nome di 

Verucchio deriva dal termine umbro verruca, ovvero luogo alto e scosceso, ma 

un'altra ipotesi è verus oculus, il vero occhio della Romagna su tutto il territorio 

circostante.73 

Verucchio fu la culla dei Malatesta e proprio qui nacque Malatesta da Verucchio, 

conosciuto come il Centenario e come colui che espanse il dominio della Signoria 

nella provincia riminese. A Verucchio si trova la Rocca Malatestiana, nota anche 

come Castello del Sasso, circondata dal borgo medievale e protagonista di 

numerose vicende militari, politiche e familiari. I Malatesta sono stati i proprietari 

del castello dal 1100, mantenendo la supremazia per trecento anni e consentendo la 

crescita e la prosperità del paese 

Verucchio non fu solo la terra natale dei Malatesta, ma anche della grande civiltà 

dei Villanoviani tra il IX e il VII secolo a.C. Sono state scoperte, grazie agli scavi 

archeologici, necropoli e insediamenti che costituiscono un vero e proprio tesoro. 

Le sepolture contenevano gioielli, corredi di ceramica, oggetti, contenuti tutti nel 

Museo Civico Archeologico presso l'antico Monastero dei Padri Agostiniani. Infine 

Verucchio ospita anche il Rimini Golf Club, un percorso di golf composto da 18 

buche tra le colline della Valmarecchia. 

 

 

 
72Guida realizzata nell'ambito del Progetto interregionale di sviluppo turistico “Terre Malatestiane e del Montefeltro”: 

Malatesta e Montefeltro, Itinerari tra Romagna e Marche, Milano, Touring Club Italiano, 2006, pag.58. 
73Ibidem, pag. 58. 
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San Leo 

San Leo è considerata tra “I Borghi più belli d'Italia”74 ed è Bandiera Arancione del 

Touring Club Italiano. Conosciuta con il nome di Monte Feltro (in età classica Mons 

Feleter75) a causa, secondo un’ipotesi, dell'insediamento romano nato intorno al 

tempio consacrato a Giove Feretrio76,  fu la patria della Signoria dei Montefeltro. 

San Leo si erge su un imponente masso roccioso in cui i Romani costruirono, già 

nel III secolo a.c una loro fortificazione. Durante il periodo paleocristiano vi fu la 

cristianizzazione di San Leo grazie all'arrivo di due scalpellini dalmati, Leone e 

Marino, che istituirono le comunità di San Leo e San Marino propagando il loro 

culto fino alla creazione della diocesi di Montefeltro. Grazie a Leone si deve la 

costruzione della Pieve, nata in epoca carolingia, e affiancata successivamente dalla 

Cattedrale e alla Torre Campanaria di origine bizantina. 

Oltre alla Pieve, Cattedrale e Torre San Leo offre un borgo formato da numerosi 

edifici medievali, quali il Palazzo Della Rovere, sede del municipio, e il Palazzo 

dei Conti Nardini. Sulla cima della roccia si trova la Fortezza di Francesco di 

Giorgio Martini, nominata in onore dell'architetto senese che la progettò. Oggi è 

una sede museale in cui si possono osservare i vari strumenti militari. Durante la 

seconda metà del Trecento la Fortezza fu sottratta ai Montefeltro dalla Signoria dei 

Malatesta, per poi passare nelle mani di Cesare Bolgia fino a quando non se ne 

riappropriano i Montefeltro. Gli ultimi proprietari furono i Della Rovere e nel 1631 

la Fortezza fu di proprietà dello Stato Pontificio che gli attribuì la funzione di 

carcere: uno dei più noti prigionieri il conte di Cagliostro, condannato come eretico 

e rinchiuso a vita. 

 

Maiolo 

Maiolo non si presenta più come un tempo, ma ciò che si intravede subito è la sua 

Rocca, situata su uno sperone di roccia chiamato Maioletto, distante dalle altre 

 
74

 L’Associazione de“I Borghi Più Belli d’Italia” è stata ideata con lo scopo di proteggere, promuovere e sviluppare i 

Comuni riconosciuti come i Borghi più belli d’Italia. Per essere ammesso all’Associazione de“I Borghi Più Belli 

d’Italia”con la possibilità di utilizzare il marchio, ogni Comune deve soddisfare alcuni criteri, forniti come requisiti 

essenziali nella“Carta di Qualità”e nel “Regolamento”,  https://borghipiubelliditalia.it/club/. 
75 Sacco D., Tosarelli A., La fortezza di Montefeltro. San Leo: processi di trasformazione, archeologia dell’architettura 

e restauri storici, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Collana di insegnamento di Archeologia Medievale 

Monografie III, All’Insegna del Giglio, 2016, p. 17. 
76 Touring club italiano, Marche: con 9 carte geografiche, 14 piante di città, 14 piante e schemi di edifici, 37 stemmi, 

Touring Editore, 1979, p. 191. 

http://books.google.com/books?id=rHG3RDL3GOYC&pg=PA191
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argille. Dalla cima è possibile ammirare il panorama circostante, dal monte 

Carpegna al monte Titano, dove si erige San Marino. Oggi rimangono solo alcuni 

resti della Rocca, ovvero solo i due torrioni che testimoniano che ci fosse una 

possente fortezza a dominare su tutto il territorio circostante. L'attuale borgo si trova 

invece in una località adiacente, chiamata Serra. Maiolo fu terra contesa sia dai 

signori di Rimini che da quelli di Urbino per cercare di assediare anche la vicina 

San Leo. 

Nelle campagne si trovano le vecchie case contadine dove si è cercato di salvare i 

forni nei quali veniva cotto il pane. A darne testimonianza è il Museo del Pane, un 

museo diffuso costituito da circa cinquanta forni dedicati alla cottura del tipico pane 

di Maiolo.77 I primi forni risalgono ai primi anni del 1800 e sono il simbolo di una 

testimonianza unica, di tradizioni e usi del borgo in quanto la panificazione 

costituiva un momento in cui i vari nuclei familiari si riunivano insieme. Tali 

strutture presentano una camera di cottura in mattone, mentre l’esterno è rivestito 

da pietre. Al giorno d’oggi molti forni non sono più utilizzabili, ma alcuni sono stati 

appositamente conservati in occasione della Festa del Pane che si tiene l’ultima 

domenica del mese di giugno in cui è possibile degustare i prodotti tipici, nonché il 

pane, e conoscere tutti i segreti dell’arte della panificazione.78 

 

Novafeltria 

Novafeltria è uno dei centri più importanti della Valmarecchia, formato da un 

rinnovamento moderno in cui si snodano attività commerciali e di produzione. Il 

nome originario di Novafeltria fu Mercatino Marecchia, mantenuto fino al 1941. A 

Novafeltria non si trovano monumenti che testimoniano un passato remoto, ma si 

può visitare l'attuale Piazza Vittorio Emanuele che ospita il Palazzo dei Conti Segni 

del Seicento. 

Non distante da Novafeltria vi è Perticara, sua frazione dove è situato il Museo 

Storico Minerario in cui si vive la storia dei minatori che prelevavano zolfo 

attraverso un percorso museale. L’itinerario comprende l’ex centrale elettrica, la 

sala compressori e la lampisteria, luogo dedito alla conservazione di lampadine e 

materiali infiammabili, e permette di conoscere l’attività mineraria soffermandosi 

 
77 Comune di Maiolo, Museo del Pane http://www.comune.maiolo.rn.it/index.php?id=12199. 
78 Portale Emilia Romagna Turismo https://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/2703/maiolo-festa-del-pane. 
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su aspetti particolari della geologia e mineralogia.79 

Perticara, circondata da pinete e castagneti dove svetta il monte Aquilone, è meta 

degli appassionati di arrampicata grazie alle sue pareti rocciose. 

 

Talamello 

Talamello è un paese in prossimità del monte Pincio, dove si intravedono San Leo 

e Maiolo. Talamello è appartenuta sia alla famiglia Della Faggiola, ricordata da 

Dante, sia a quella dei Malatesta. Nel 1296 il ghibellino Maghinardo Pagani riuscì 

a vincere, insieme ai Malatesta e Montefeltro, una battaglia contro l'esercito papale 

prendendo il controllo su Talamello. Questo periodo durò poco in quanto il Papa fu 

in grado di appropriarsene nuovamente. 

Verso la fine del Quattrocento si iniziò a produrre la polvere da sparo grazie alla 

presenza di mulini per la produzione di polvere pirica nei pressi di Talamello e 

Novafeltria: grazie all’interesse per la polvere da sparo incominciarono ad esserci 

le prime attività minerarie dirette all’estrazione dello zolfo possibile per la presenza 

di rocce sulfuree nel territorio circostante.80 Come traccia dell'accaduto rimangono 

due depositi a forma ottagonale nei pressi di Campiano di Talamello e il Museo 

Storico Minerario di Perticara. 

Da considerare è anche il piccolo cimitero del paese in cui è presente una cappella 

che offre tesori artistici del Quattrocento, come il Crocifisso risalente alla Scuola 

Riminese del Trecento, attribuito per molti anni opera di Giotto.81 

A Talamello si svolgono due noti eventi volti alla valorizzazione dei prodotti del 

territorio: la Fiera delle Castagne della Valmarecchia a ottobre e la Fiera del 

Formaggio di Fossa a novembre. Quest'ultima, denominata dal poeta Tonino Guerra 

“Ambra di Talamello”82, viene fatta riposare e maturare in delle fosse ricavate dalla 

roccia arenaria circostante. E' un'usanza che riprende un antico procedimento 

praticato dagli allevatori per nascondere i formaggi da eventuali ladri e per 

permettere una conservazione ottimale. 

 

 

 
79 Sulphur, Museo Storico Minerario di Perticara, https://www.museosulphur.it/. 
80 Sulphur, Museo Storico Minerario di Perticara, la Miniera, https://www.museosulphur.it/la-storia-della-miniera/. 
81 Comune di Talamello, http://www.comune.talamello.rn.it/index.php?id=14263&L=220. 
82 Comune di Talamello, http://www.comune.talamello.rn.it/index.php?id=14898. 
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Sant'Agata Feltria 

Sant'Agata Feltria, posta tra le valli dei fiumi Savio e Marecchia, è uno dei centri 

storici in cui si denotano maggiormente i segni lasciati dai Montefeltro. Nel 600 

d.C la storia narra che venne costruita una chiesa a Sant'Agata quando dal monte 

Ercole, monte dello scenario della Valmarecchia, si distaccò una roccia dove prese 

vita il borgo di Sant'Agata Feltria. Quest'ultima fu conquistata dai Malatesta, dai 

Montefeltro e infine dai Fregoso che attribuirono il nome alla Rocca che si erige sul 

massiccio di pietra arenaria. La Rocca subì dei lavori di restauro, in particolare nelle 

torri poligonali, a cura dell'architetto Francesco di Giorgio Martini. 

Sotto il dominio della dinastia dei Fregoso il borgo registrò differenti edifici, quali 

il Palazzone, eretto nel Seicento, al cui interno si colloca il Teatro Angeli Mariani, 

il più antico di tutta la regione Marche. 

Non distante da Sant'Agata Feltria si trova la frazione di Petrella Guidi, un piccolo 

borgo medievale, testimonianza del potere dei Montefeltro. Sant'Agata Feltria 

ospita anche una celebre fiera, ovvero la Fiera del Tartufo Bianco che si tiene nelle 

domeniche a cavallo tra ottobre e novembre. È una manifestazione nazionale 

incentrata sul Tuber magnatum pico, il quale si trova di ottima qualità nel paese83. 

 

Pennabilli 

Riconosciuta come Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, Pennabilli è un 

borgo che si colloca nel cuore del Montefeltro e denota forti caratteristiche storiche 

e geologiche che rendono unico il paese. Pennabilli sorge attorno a  due sporgenze 

rocciose, la Rupe e il Roccione, e deve la sua conformazione ai due castelli: quello 

di Penna sul Roccione e di Billi sulla Rupe. Dall'unione dei due castelli nasce 

Pennabilli, culla della Signoria dei Malatesta. Nei primi anni dell'XI secolo Penna 

era già sotto il dominio dei Malatesta e nel XII secolo fu assediata anche Billi. 

Pennabilli offre un itinerario chiamato I luoghi dell'anima in onore del poeta Tonino 

Guerra84 che scelse Pennabilli come una delle sue residenze, anche se originario di 

 
83Guida realizzata nell'ambito del Progetto interregionale di sviluppo turistico “Terre Malatestiane e del Montefeltro”: 

Malatesta e Montefeltro, Itinerari tra Romagna e Marche, Milano, Touring Club Italiano, 2006, pag. 75. 
84 Tonino Guerra (1920-2012) fu un poeta, scrittore e sceneggiatore nato a Santarcangelo di Romagna, paese nel quale è 

anche scomparso. Trascorse parte della sua vita a Roma per poi trasferirsi definitivamente, negli anni ’80 a Pennabilli. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale venne deportato in un campo d’internamento in Germania, in quanto considerato 

antifascista, dove incominciò a produrre le prime raccolte di poesie in dialetto romagnolo, ovvero I Scarabócc (Gli 

Scarabocchi). Nel dopoguerra continuò a dedicarsi alla poesia e alla scrittura e negli anni ’50 si appassionò di 

sceneggiatura fino a collaborare con grandi registri di fama internazionale, quali Vittorio De Sica e Federico Fellini, e 
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Santarcangelo di Romagna. E' un itinerario alla scoperta di luoghi che evocano il 

ricordo di Tonino Guerra, come l'Orto dei Frutti dimenticati, la Strada delle 

Meridiane, il Giardino Pietrificato, il Santuario dei Pensieri e l'Angelo coi Baffi.85 

L'Orto dei Frutti Dimenticati ospita una varietà di piante che venivano coltivate in 

Valmarecchia, ma ormai non più di uso comune fra i suoi abitanti. 

A Pennabilli è situato anche Mateureka, un museo che si occupa dello studio di 

oggetti destinati al calcolo, come antichi abachi e esemplari del computer.86 Da 

ricordare è anche il Museo Naturalistico dell'Ente Parco del Parco Naturale Sasso 

Simone e Simoncello con la finalità di tutela e salvaguardia di un territorio con un 

straordinario patrimonio naturalistico e paesaggistico. 

Ogni anno a Pennabilli si tengono mostre e eventi: importanti da menzionare sono 

la Mostra mercato nazionale dell'Antiquariato che si svolge nel mese di luglio, 

accompagnata da eventi culturali e la Rassegna degli Artisti di strada che si tiene 

nel mese di giugno con spettacoli di musica e di intrattenimento. 

 

Casteldelci 

Casteldelci è un borgo al confine con la regione Toscana che si erge su un massiccio 

roccioso nella valle del Senatello, affluente del fiume Marecchia. Non lontano da 

Casteldelci si trova il monte della Zucca da cui nasce il Marecchia. Essendo un 

territorio che vanta un paesaggio prevalentemente appenninico, è frequentato da 

amanti di escursionismo, mountain bike e passeggiate a piedi e cavallo. 

In origine, secondo documenti che risalgono al XII secolo, Casteldelci fu  chiamata 

Castrum Illicis che letteralmente significa “fortificazione vicino ai lecci”87. 

Casteldelci conobbe il suo splendore durante il Medioevo sotto il potere dei signori 

Della Faggiola: di questa casata è celebre il condottiero Uguccione Della Faggiola, 

nato nel 1250. 

Il centro storico di Casteldelci è circondato da mura e oggi si possono vedere i resti 

dell'antico bastione parte della Rocca, la torre civica, la Chiesa di Maria in Sasseto 

 
ottenendo riconoscimenti di grande prestigio. Negli anni ’80 fece ritorno in Romagna, a Pennabilli, dove si dedicò alla 

pittura, passione che coltivava sin da giovane (Associazione Culturale Tonino Guerra, 

http://www.toninoguerra.org/biografia/). 
85 Il museo diffuso I Luoghi dell’Anima nasce dall’idea del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra al fine di ripercorre il 

suo percorso artistico-letterario attraverso installazioni posizionate nel borgo di Pennabili e nella Valle del Marecchia, 

http://www.museoiluoghidellanima.it/. 
86 Mauteureka, Museo del calcolo, https://www.mateureka.it/. 
87 Gal Valli Valconca e Valmarecchia, http://www.vallimarecchiaeconca.it/i-nomi-dei-luoghi/. 
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e la chiesa di S. Nicolò. 

 

2.5 La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini 

 

Le Strade del Vino vengono identificate alla Legge 27 luglio 1999 n.268 in cui si 

afferma all’articolo 1 comma 2  che “ le "strade del vino" sono percorsi segnalati e 

pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e 

ambientali,  vigneti  e  cantine  di  aziende  agricole  singole  o associate aperte al 

pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le re-

lative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di of-

ferta turistica”.88 All’articolo 5 della medesima Legge si applicano le disposizioni 

anche per  “strade" finalizzate alla  valorizzazione,  anche congiunta, di altre  

produzioni di qualità”89, come ad esempio la produzione dell’olio.  

A tal proposito, oltre alle Strade del Vino, esistono anche Strade del Gusto (Strada 

del Formaggio, Strade del Riso, Strade dell’Olio, Strada del Prosciutto, etc…) che 

valorizzano i prodotti tipici del territorio in questione.  

La domanda che sorge spontanea è: quali sono i fattori che determinano il compi-

mento di una Strada? Dal punto di visto oggettivo, secondo anche l’indicazione 

dell’articolo 1 della Legge 27 Luglio 1999 n.268 la Strada deve essere un percorso 

con una segnaletica precisa che permetta di essere uno strumento di divulgazione e 

commercializzazione. Ogni Strada è anche legata da una connotazione soggettiva 

in quanto si lega alle percezioni di chi vive tale esperienza all’insegna dei valori 

che essa offre. In questa ottica si può affermare di “fare strada”90. 

Al giorno d’oggi le Strade del Vino sono presenti in tutte le regioni d’Italia, soprat-

tutto in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Puglia e Sicilia.  

 

Secondo i dati economici del XVI Rapporto sul Turismo del Vino In Italia elaborato 

dall’Associazione Nazionale Città del Vino l’enoturismo è “un comparto che nel 

 
88 Gazzetta Ufficiale Legge 27 luglio 1999 n.268, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/08/09/099G0344/sg. 
89 Ibidem. 
90 Mottironi C., Le Strade del Vino e dei Sapori, in Antonioli Corigliano M., Vigano’ G., Turisti per gusto, 

Enogastronomia, territorio e sostenibilità, Novara, De Agostini, 2004, p. 117. 

Grumo R., Le strade del vino e il binomio agricoltura-turismo: tipicità, qualità e appeal del territorio, Novara, 

Geoprogress Edizioni, Annali del turismo, 1, 2012, p. 199 (http://www.geoprogress.eu/wp-

content/uploads/2016/05/AT2012_13_Le-strade-del-vino-e-il-binomio-agricoltura-turismo_R.Grumo_.pdf). 
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2019 è cresciuto del 7% in termini di presenze, arrivate a 15milioni (erano 14 nel 

2018), e di giro d’affari con un +6% portando il “fatturato” a 2,65 miliardi di euro 

(erano 2,5)”.91 Nel Rapporto citato si fa presente come il settore del vino stia su-

bendo, in questo periodo, difficoltà economiche derivanti dall’emergenza Covid-

19: a tal proposito si cercheranno di adottare le migliori strategie possibili basate su 

un turismo sostenibile, lento grazie ai valori naturali e ambientali delle cantine, 

aziende agricole e vigneti.  

 

In questo paragrafo si esamina, in particolare, la Strada del Vino e dei Sapori dei 

Colli di Rimini che comprende anche la Valle del Marecchia, tema principale del 

presente elaborato.  

 

 

 

 

 

 
91 Associazione Nazionale Città del Vino, XVI Rapporto sul Turismo del Vino In Italia, Tutela, Conservazione e 

valorizzazione del turismo del vino come patrimonio economico, sociale e culturale, Webinair, Siena, 27 maggio 2020, 

p.3 (scaricabile in pdf dal sito http://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NTAyMQ==). 

Figura 8. Mappa delle strade dei Vini e dei Sapori dell'Emilia Romagna. 

Fonte: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/azienda-agricola/temi/turismo/strade-vini-

sapori 
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Le Strade dei Vini e dei Sapori della regione Emilia Romagna, come si può notare 

in fig. 2, sono attualmente quindici, attribuite a tutte le provincie che compongono 

la regione. In particolare, in questo elaborato, si vuole analizzare la Strada dei Vini 

e dei Sapori dei Colli della Provincia di Rimini che coinvolge anche il territorio 

della Valmarecchia. 

L'associazione della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini nasce con 

l'obiettivo di rispondere a una domanda legata a un turismo enogastronomico 

sempre più alla ricerca di prodotti integrati con l'entroterra. Grazie al contributo 

degli assessorati regionali all'Agricoltura e al Turismo, le Strade dei Vini e dei 

Sapori hanno a disposizione una dettagliata segnaletica e cartoguide. 

La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini è uno strumento di promozione 

del turismo enogastronomico che mette a disposizione i prodotti tipici disponibili 

sul territorio, legati a storie e tradizioni culinarie. Essa si avvale di 48 aziende 

agricole, fattorie e ristoranti e coinvolge 25 comuni della provincia di Rimini alla 

scoperta di borghi e ambienti naturali. 

Grande protagonista ne la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini è il vino 

che ha radici profonde, risalenti al periodo Villanoviano – Etrusco. I vigneti sono 

principalmente disseminati nelle colline dell'entroterra e la vicinanza con il mare 

regala un microclima ottimale per la produzione di uva di alta qualità: quella più 

diffusa è il Sangiovese, un vino rosso DOC, che rappresenta “la radice sulla quale 

si è costruita la vitivinicoltura riminese”.92 Concorrente del Sangiovese è il 

Cabernet Sauvignon con produzione più limitata. Tra i vini bianchi vi sono il 

Trebbiano Romagnolo, la Rebola e il Biancame. 

La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini propone due itinerari alla scoperta 

dei suoi vini nella Valmarecchia: il primo è l'itinerario delle “Coste di Sgrigna”, 

dal mare alle prime rocche della Valmarecchia, mentre il secondo è l'itinerario dei 

due fiumi, cantine, palazzi e torri tra il Marecchia e l'Uso.93 

 

 
92http://www.stradadeivinidirimini.com/vino/. 
93http://www.stradadeivinidirimini.com/wine-tour/ 
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Figura 9. Mappa dell’itinerario “Coste di Sgrigna”, dal mare alle prime rocche della Valmarecchia, 

con indicazione delle principali tappe nel territorio di Verucchio: 

A) Podere dell’Angelo 

B) Azienda Agricola Cretaia  

C) Cantina Pastocchi  

D) Cantina Ca’ Perdicchi 

E) Agriturismo San Rocco  

F) Azienda agricola Delle Selve  

G) Casa Zanni 

Fonte: elaborazione propria su piattaforma Google My Maps 

 

 

 

 

Il primo tour è incentrato sulle colline dell'entroterra dedite alla vitivinicoltura, 

percorrendo diverse strutture vitivinicole. Si parte salendo da Rimini fino alle Coste 

di Sgrigna, all'inizio della Valmarecchia, con la visita al Podere dell'Angelo, una 

struttura ove si pratica la produzione di vino. Il tragitto prosegue in direzione di 

Verucchio con la possibilità di vedere i colli della Valmarecchia, arrivando 

all'azienda agricola Cretaia e la Cantina Pastocchi. Le due cantine permettono al 

visitatore di immergersi in un ambiente familiare dove è possibile scoprire la loro 

storia. Nella zona di Verucchio si trovano Ca' Perdicchi e San Rocco, tappe che 

fanno parte dell'itinerario. Ca' Perdicchi è una cantina vitivinicola posta sulla 
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collina di San Paolo, immersa nella valle del Marecchia; San Rocco presenta anche 

un agriturismo con un ristorante dove è possibile mangiare cibo tipico della 

tradizione.  

Ritornando alla postazione d'origine, sulla via delle Coste di Sgrigna, si arriva 

all'Azienda Agricola Delle Selve, in prossimità di Verucchio. L'azienda in questione 

è nota per la produzione vinicola e si trova in un contesto in cui è possibile osservare 

sia il monte Titano su cui si erge San Marino che le rocche di Torriana e Verucchio. 

Dopo una visita al borgo di Verucchio, scendendo verso la pieve medievale di 

Villaverucchio, si giunge a Casa Zanni, ultima meta del percorso. Casa Zanni, 

collocata nel cuore della Romagna e immersa tra le colline dell'entroterra, opera sia 

nel campo della ristorazione che nel settore del vino. Nella tenuta il visitatore può 

degustare prodotti tipici, come le tradizionali piadine, accompagnati da un ottimo 

calice di vino di Casa Zanni. 

 

 

           Figura 10. Mappa dell’itinerario “Dei due fiumi, cantine, palazzi e torri tra il Marecchia e l'Uso” con indicazione 

delle principali tappe. 

Fonte: elaborazione propria con riferimento alla mappa su https://www.stradadeivinidirimini.com/wine-tour/ 

 

 

L''itinerario dei due fiumi, cantine, palazzi e torri tra il Marecchia e l'Uso è 

immerso nelle colline della Valmarecchia, con punto di partenza il Ponte di Tiberio 

a Rimini. In pochi chilometri, percorrendo la via Emilia, si arriva a Santarcangelo 

di Romagna dove il visitatore incontra la prima tappa, ovvero l'Azienda Vinicola 

Azienda Vinicola Battistini -
Santarcangelo 

Collina dei Poeti Santarcangelo 

Palazzo Astolfi – Poggio Berni 

Case Marcosanti – Poggio Berni  



 

 

 

48 

 

Battistini, punto di vendita e di degustazione. Dopo aver visitato le peculiarità del 

borgo, si giunge a La Collina dei Poeti, posta sulla strada che porta a Torriana. La 

Collina dei Poeti è circondata da ulivi, vigneti e alberi secolari dove ci si può 

immergere nella tradizionale realtà contadina. 

Inoltrandosi nella valle del Marecchia si arriva a Palazzo Astolfi. Il palazzo si 

colloca a Poggio Berni, ai piedi di una collina, e in origine era una masseria 

fortificata; oggi, invece, è sede di un'azienda vitivinicola e di un agriturismo. Il tour 

prevede anche la visita di Torriana e Montebello, alla scoperta del patrimonio 

culturale e artistico che esse offrono. 

Risalendo la valle del fiume Uso, fiume che scorre nelle colline del cesenate e sfocia 

a Bellaria, si arriva in prossimità dell'ultima meta dell'itinerario. La valle del fiume 

si colloca, per la maggior parte, in un territorio montuoso e collinare, ma presenta 

le caratteristiche delle valli rurali, ovvero, frutteti e filari. A Poggio Berni si trova 

Case Marcosanti, un'azienda vinicola immersa nel verde e con una locomotiva a 

vapore posta all'entrata. Il tour si conclude con il ritorno a Rimini ripercorrendo la 

via Emilia. 

 

Di grande importanza per il territorio è anche l'olio extravergine d'oliva, 

raggiungendo nel 2005 il conferimento della D.O.P “Colline di Romagna”, 

contraddistinto da un'elevata qualità. Questo tipo di olio si sviluppa secondo delle 

regole agronomiche che non alterano le caratteristiche organolettiche ed è costituito 

da un fruttato medio con sentori di erba o mandorla verde.94 

Altro prodotto che caratterizza la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini è 

la piada, famosa in tutta Italia. La sua produzione ha origini antiche e si basa su un 

impasto povero, formato da farina, strutto, sale e acqua. E' un prodotto altamente 

consumato tra le tavole dei romagnoli, al fine di essere identificato come alimento 

I.G.P. 

 

La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini organizza eventi e iniziative da 

non perdere con l'intento di valorizzare il territorio. Da ricordare è Calici di Stelle 

a Santarcangelo di Romagna: l'evento si tiene ad agosto, nella notte di San Lorenzo, 

ogni anno. Il borgo di Santarcangelo opera alla valorizzazione e produzione vinicola 

 
94http://www.stradadeivinidirimini.com/evo/. 
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del territorio con la possibilità di degustare e conoscere i vini del circondario. In 

questa occasione i musei restano aperti al pubblico e le vie e le piazze sono lo 

scenario di spettacoli musicali. Altra importante iniziativa è P.assaggi di Vino che 

si tiene nella metà del mese di luglio a Rimini, precisamente nel borgo San Giuliano 

e Ponte di Tiberio. E' un evento in cui si ospitano le eccellenze tipiche del territorio, 

tra degustazioni di vino delle case vinicole locali e le peculiarità enogastromiche. 

 

 

2.6 L’olio extra vergine d’oliva delle colline del riminese 

 

Altra caratteristica del territorio della Valmarecchia è l’olio extra vergine d’oliva, 

prodotto che rappresenta un connubio perfetto tra mare e terra. La presenza di 

uliveti nelle colline del riminese ha origini antiche, risalenti al periodo Etrusco, 

come per il vino. Gli uliveti sono collocati lungo le colline dell’entroterra riminese 

e grazie alla vicinanza con la costa adriatica la produzione di olio subisce delle 

particolari caratteristiche chimiche e organolettiche: le olive presentano un colore 

che va dai toni verdi a quelli giallo dorato e l’olio è caratterizzato da un gusto 

fruttato con una nota di leggera amarezza e sentori di mandorla, carciofo e 

pomodoro.95 Per quanto riguarda l’acidità “viene espressa in acido oleico, in peso, 

non superiore a 0,5 grammi per 100 grammi di olio”. 96 

La zona di coltivazione e produzione dell’olio extra vergine d’oliva si disloca non 

solo nella provincia di Rimini, ma anche in quella di Forlì-Cesena, comprendo 

diversi comuni dell’entroterra di entrambe le province menzionate. L’intera area ha 

ottenuto un riconoscimento nel 2005 a denominazione di origine protetta “Colline 

di Romagna”, connotazione riservata agli olii extra vergine d’oliva che rispettano 

le condizioni e i principi stabiliti dal regolamento CEE (Comunità Economica 

Europea) n. 2081/92.97 

 

 
95 A.R.P.O (Associazione Regionale tra Produttori Olivicoli dell’Emilia Romagna), Morrone L., Mengucci L., Rotondi 

A. (a cura di), Le varietà di olivo e la produzione di oli DOP in Emilia-Romagna, Villa Verucchio, Donati Moduli, 

2013, p.33. 
96 Ibidem. 
97 Ministero delle Politiche Agricole, Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla 

protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari,  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2749. 
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Figura 11. Cartografia Area di produzione a Denominazione d'Origine Protetta "Colline di Romagna" 

Fonte: http://www.arpoemiliaromagna.it/index.php/dop/dop-colline-di-romagna 

 

Gli ulivi presenti testimoniano un ricco patrimonio di queste terre con i loro colori 

e sapori: le varietà maggiormente prodotte sono il Correggiolo, Leccino e Rossina, 

tipologie che rendono l’olio leggero, fresco, dal lieve sapore amaro, a volte con un 

gusto aromatico.98  

Le olive vengono raccolte manualmente in modo tale che non subiscano un contatto 

diretto con il terreno. Il territorio dell’entroterra di Rimini è noto per l’elevata 

concentrazione di frantoi in cui avviene l’attività di trasformazione di olio d’oliva 

che conserva l’antica tradizione tramandata di generazione in generazione.99 La 

molitura, infatti, deve avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive cosicché 

il frutto rimanga integro e non subisca macerazioni. Durante la fase di raccolta, le 

olive devono essere spogliate della loro foglia e devono essere sottoposte a lavaggio 

in modo che poi siano pronte per la trasformazione. L’estrazione dell’olio d’oliva 

viene eseguita solamente con processi fisici e meccanici, procedimento che serve 

per non modificare la qualità e le tipiche caratteristiche organolettiche della 

produzione di olio extra vergine d’oliva delle colline riminesi e forlivesi.100 

 
98 QUALIGEO.EU, https://www.qualigeo.eu/prodotto-qualigeo/colline-di-romagna-dop-olio-evo/. 
99 Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, http://www.stradadeivinidirimini.com/evo/#terra. 
100Portale Agricoltura regione Emilia Romagna, https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/dop-igp/temi/prodotti-dop-

e-igp-dellemilia-romagna-1/elenco-prodotti-dop-e-igp-dellemilia-romagna/olio-extravergine-di-oliva-colline-di-

romagna-dop. 
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Esempio di produzione di olio extra vergine d’oliva nel territorio della Valle del 

Marecchia è l’oleificio Sapigni a Verucchio. Dal 1850 si dedica alla creazione di 

questo prodotto di alta qualità tramite utilizzo di macchinari innovativi, ma anche 

mantenendo vive le tradizioni di una volta con l’uso delle vecchie macine in 

granito.101 

Nell’oleificio Sapigni si adotta l’estrazione a due fasi, ovvero l’estrazione dell’olio 

per centrifugazione che non prevede l’aggiunta di acqua.102 Tale processo permette 

di non produrre sostanze inquinanti e ottenere un olio dai profumi e dai sapori 

intensi. 

La prima fase di estrazione dell’olio per centrifugazione avviene dopo la 

defogliazione e il lavaggio delle olive dove si verifica la separazione della fusione 

di acqua e olio dalla parte in cui le olive vengono frantumate. Il secondo processo 

di centrifugazione prevede che l’acqua venga separata dalla miscela d’olio ottenuta 

precedentemente. Infine si procede ad un ultimo passaggio che è quello del 

filtraggio in uno strato di cotone idrofilo in cui viene tolta l’umidità e le parti di 

olive frantumate rimaste.103 Dalle varie fasi descritte si ottiene un prodotto di 

elevata qualità, sano e genuino senza aggiunta di prodotti chimici.   

 

2.7   Il progetto “Bike Marecchia!” 

 

Il progetto “Bike Marecchia! Progettazione partecipata di una ciclovia integrata  

lungo la valle del fiume Marecchia” fa parte del programma del Contratto di Fiume 

Marecchia104, nella sezione del Piano Strategico della Valmarecchia, che si prenderà 

in esame nel capitolo successivo. E' un progetto nato grazie al contributo 

dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia. Si è cercato di creare una ciclovia 

unitaria sperimentale dell'area della Valmarecchia, partendo dalla città di Rimini e 

arrivando nel territorio toscano, a Badia Tedalda. Si tratta, quindi, di un percorso 

 
101 Oleificio Sapigni, https://www.sapigni.com/l-oleificio?showall=&start=1. 
102 Oleificio Sapigni, fasi di produzione dell’olio, https://www.sapigni.com/l-oleificio?showall=&start=3. 
103 Ibidem. 
104 Il Contratto di Fiume fa parte di un’ottica di processo di pianificazione integrata all’interno del proprio territorio ed è 

“uno strumento che permette di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, 

valore sociale e sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la 

riqualificazione di un bacino fluviale” (Bastiani 2011). In tale ambito il Contratto di Fiume Marecchia ha assunto una 

rilevanza unica in quanto il fiume Marecchia è il simbolo di tutto il territorio della Valle.  
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che ha lo scopo di unire i 12 Comuni tra Badia Tedalda, dove nasce il fiume 

Marecchia, e Rimini, foce del Marecchia. L'Unione dei Comuni della Valmarecchia 

afferma che “con l’attuazione del progetto si è sperimentata una progettualità 

condivisa sul tema della mobilità dolce ciclabile – connessa al fiume ed alla sua 

migliore manutenzione e fruizione, anche in funzione di un auspicabile, consistente 

sviluppo del turismo sostenibile in questa importante e strategica area interna”105. 

Al fine di poter prendere parte alla realizzazione del progetto si sono tenuti degli 

incontri in cui si sono effettuate delle visite dirette all'analisi del territorio della valle 

del Marecchia e lavori di gruppo in cui sono state condivise idee e opinioni. Ad ogni 

incontro è stato redatto un report di sintesi delle singole attività svolte. 

Oltre ai diversi appuntamenti si è creato anche il Tavolo di Negoziazione che ha il 

compito di “condividere il percorso (discussione, eventuale modifica e 

aggiustamento, validazione percorso), intervenendo pertanto nella validazione 

degli obiettivi operativi, delle modalità di coinvolgimento dei vari attori, nei criteri 

di accesso ai percorsi partecipativi”106. Il Tavolo di Negoziazione è formato sia dagli 

enti sottoscrittori che dagli stakeholders. Tra i soggetti sottoscrittori vi sono 

l'Associazione WWF della Provincia di Rimini, organizzazioni Pro Loco e  

l'Associazione Onlus Pedalando e Camminando/Fiab Rimini. 

 

Il progetto Bike Marecchia! è stato dedicato non solo agli amanti del cicloturismo, 

ma anche a tutti i cittadini della Valmarecchia attraverso canali social e 

pubblicazione di informazioni sul siti dell'Unioni di Comuni della Valmarecchia e 

del Piano Strategico di Rimini. Il giorno 14 giugno 2015 si è tenuta infatti una 

giornata dedicata all'iniziativa del progetto, dal titolo Bike Marecchia Day. Coloro 

che hanno voluto partecipare hanno eseguito quattro percorsi in bici con difficoltà 

e tempi di percorrenza differenti lungo il fiume Marecchia, con ritorno al Parco 

Marecchia di Villa Verucchio. 

Il primo percorso, dal nome “bici di strada”, organizzato da UISP107, prevedeva la 

 
     105Unioni di Comuni Valmarecchia, Relazione finale Bike Marecchia! Progettazione partecipata di una ciclovia integrata 

lungo la valle del Marecchia, 2015, pag. 2, reperibile in pdf al sito 

https://www.osservatoriopartecipazione.it/common/dashboard/media/odp_files/archive/2015814145730.Relazione%20F

inale%20Bike%20Marecchia.pdf. 

 

 
106http://www.fiumemarecchia.it/bike-marecchia/tavolo-negoziazione-bike-marecchia/. 
107 UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti) è un’associazione fondata nel 1948 che si occupa di promuovere e divulgare lo 

sport a tutti i cittadini. Data l’importanza dello sport, UISP collabora con i diversi comuni, regioni, enti pubblici e privati 
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partenza alle ore 07.00 dal Parco Marecchia di Villa Verucchio per dirigersi, 

successivamente, nell'Alta Valmarecchia in direzione di Pratieghi di Badia Tedalda 

in provincia di Arezzo. Il ritorno, effettuato con un percorso ad anello, era sempre 

stabilito al Parco di Villa Verucchio. 

Il secondo sentiero “MTB” (Mountain Bike), ideato dall'Associazione 

Sbubbikers108, era programmato alle ore 07.00 con partenza dal Parco Marecchia di 

Villa Verucchio fino a giungere alle sorgenti del fiume Marecchia, nella località di 

Pratieghi, frazione di Badia Tedalda (comune in provincia di Arezzo, Toscana). Il 

rientro prevedeva un servizio di autotrasporto, sponsor della Bike Marecchia Day. 

Il terzo tracciato, chiamato “per tutti su ciclabile”, organizzato da Fiab 

(Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e Umana Dimora109, aveva come 

partenza il Ponte di Tiberio di Rimini alle ore 9.00 e visita alla ex cava In.Cal. 

System.110 Il rientro era programmato per il Parco Marecchia di Villa Verucchio. 

Il quarto e ultimo percorso della giornata era “per tutti su strada e ciclabile”, a cura 

delle Pro Loco dei comuni di Santarcangelo di Romagna e Torriana. L'itinerario 

prevedeva, dopo l'incontro in Piazza Ganganelli alle ore 08.30, una visita guidata 

alle grotte tufacee di Santarcangelo di Romagna. Successivamente, si doveva 

raggiungere coloro che avevano scelto il terzo sentiero alla ex cava In.Cal System 

per dirigersi, insieme, in direzione del Parco Marecchia di Villa Verucchio. 

Al Parco era stata disposta un'area ristoro, allestita da prodotti tipici del territorio, e 

uno spazio “scuola di sicurezza” disponibile per i bambini. 

Inoltre, gli sponsor presenti nella giornata Bike Marecchia Day, avevano preso la 

decisione di organizzare un'estrazione a favore dei partecipanti con la possibilità di 

vincere due biciclette e accessori vari. 

 

Il progetto Bike Marecchia! è stata la prima forma progettuale del Contratto di 

 
al fine di migliorare le condizioni di salute a tutti (http://www.uisp.it/nazionale/pagina/chi-siamo-2017). 
108L’Associazione Sbubbikers, nata nel 2010, nasce dall’idea di un gruppo di giovani con la passione di vivere l’entroterra 

in bicicletta attraverso percorsi gps, ovvero itinerari dedicati agli amanti delle mountain bike. Si tratta di un’associazione 

sportiva dilettantistica con lo scopo di raccogliere in un gruppo comune coloro interessati al mondo del ciclismo 

(http://percorsi-gps.com/). 
109 Umana Dimora è un’associazione costituita nel 1988 dedita alla protezione dell’ambiente, permettendo il 

coinvolgimento di persone che lavorano o che sono interessate a questo tema, 

https://www.umanadimorarimini.it/index.php/chi-siamo/associazione. 
110 L’area dei bacini dell’ex cava In.Cal System, nome che deriva dalla ditta che operava nelle attività di scavo, si trova 

in prossimità del comune di Santarcangelo di Romagna, è stata qualificato come Sito Naturalistico di Importanza 

Comunitaria Torriana, Montebello, Fiume Marecchia (SIC) data la sua importanza a livello paesaggistico e ambientale, 

http://www.fiumemarecchia.it/inaugurazione-area-naturale-fiume-marecchia/. 
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Fiume Marecchia dato che il problema di rappresentare una ciclovia unificata che 

comprendesse i 12 Comuni della Vallata era di interesse comune. Tale 

coinvolgimento è stato rappresentato dagli enti sostenitori del progetto, dagli 

stakeholders e dai cittadini che hanno preso parte alla giornata della Bike Marecchia 

Day e apprezzato il progetto. Il grado di soddisfazione dovrà essere consolidato con 

lavori di manutenzione alla ciclovia al fine di renderla, in ogni circostanza, 

praticabile e accessibile. 

 

2.8   Sentieri. Percorsi riminesi tra natura e storia 

 

Sentieri. Percorsi riminesi tra natura e storia è una guida escursionistica della 

Provincia di Rimini voluta da Cesarino Romani, Assessore all'Ambiente e alle 

Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Rimini. La guida nasce dal 

volere realizzare un qualcosa di nuovo che permetta ai cittadini di conoscere 

l'entroterra di Rimini lungo l'asse del fiume Marecchia e del fiume Conca. Il 

progetto è stato possibile anche grazie al contributo del Club Alpino Italiano, esperti 

di escursionismo, e il WWF della sezione di Rimini. Secondo le parole di Cesarino 

Romani “l'obiettivo era di descrivere con approccio topografico, naturalistico e 

storico 28 itinerari del territorio provinciale, da percorrere a piedi, distribuiti dalla 

costa alle colline più elevate dell'entroterra”.111 

Ad ogni percorso sono stati fatti degli accertamenti in modo tale che possa essere 

effettuato in sicurezza. 

Loris Succi, presidente della Sezione di Rimini del Club Alpino Italiano afferma 

che la pratica dell'escursionismo è “intesa come una sana attività fisica 

accompagnata alla voglia di conoscere e scoprire. Con questa guida si offre la 

possibilità ad un pubblico vasto di andare alla scoperta di ambienti naturali di 

notevole bellezza che fanno spesso da cornice ad antichi borghi, castelli e antichi 

insediamenti umani, un territorio per certi versi ancora poco conosciuto e per questo 

anche poco frequentato”112. Il WWF di Rimini ha promosso questi sentieri al fine 

di immergersi nella natura circostante per capire e percepire il territorio. 

Sentieri. Percorsi riminesi tra natura e storia propone degli itinerari percorribili 

 
111, C. Romani (a cura di), Sentieri. Percorsi riminesi tra natura e storia, Rimini, Provincia di Rimini, Assessorato 

all'Ambiente e alle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile 2009, pag. 7.  
112Ibidem, pag. 9. 
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durante tutti i mesi dell'anno con una durata di massimo mezza giornata. Si tratta di 

percorsi per tutte le età e che non superano i 500 metri di quota. Ogni itinerario si 

presenta con una cartina del sentiero interessato e con la simbologia adeguata per 

capire il tempo di percorrenza, la difficoltà, l'altitudine e il dislivello. 

Attraverso il contributo del Club Alpino Italiano e del WWF di Rimini è nata una 

guida volta alla valorizzazione della viabilità minore che forma “un esempio 

concreto di positiva collaborazione fra istituzioni e associazioni di volontariato”113. 

Per quanto riguarda l'area della Valmarecchia la guida propone sei itinerari con 

difficoltà differenti alla scoperta degli ambienti naturali che la caratterizzano. 

Di seguito segue una breve analisi dei percorsi in questione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113Ibidem, pag. 9. 
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Da Rimini a Ponte Verucchio, riva sinistra del fiume Marecchia 

 

 

 

Il percorso da Rimini a Ponte Verucchio è un itinerario di interesse naturalistico e 

paesaggistico. Si tratta di un sentiero di circa 21 chilometri con difficoltà medie a 

livello escursionistico, ovvero è preferibile avere una conoscenza del territorio e 

allenamento alla camminata. Si percorre la ciclo pedonale della riva sinistra del 

fiume Marecchia, con partenza dalla foce, Rivabella di Rimini, e arrivo a Ponte 

Verucchio. Dalla foce del fiume si segue tutta la zona di conoide dove si possono 

vedere gli interventi effettuati in prossimità dell'alveo avvenuti negli ultimi anni. 

Un esempio è il canale deviatore del Marecchia114, costruito artificialmente durante 

 
114 Si faccia riferimento al paragrafo 2.1 Cenni geografici del territorio di questo elaborato. 

Figura 12. Mappa itinerario Da Rimini a Ponte Verucchio, riva 

sinistra del fiume Marecchia. 

Fonte: Provincia di Rimini, Assessorato all'Ambiente e alle 

Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Sentieri.Percorsi riminesi 

tra natura e storia, 2009, pag. 30. 
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gli anni Venti del secolo scorso e di grandi dimensioni. In questo punto le acque 

marine si uniscono con quelle fluviali. 

 

Ponte Verucchio, Montebello e Torriana 

 

È un percorso di interesse naturalistico, storico, paesaggistico e si articola per 16 

chilometri. Si tratta di un sentiero che presenta una difficoltà elevata e permette di 

immergersi in un territorio di alta valenza ambientale con incredibili terrazze 

panoramiche. L'itinerario è segnalato dal Club Alpino Italiano e della Comunità 

Montana della Valle del Marecchia. E' il classico percorso per gli amanti 

dell'escursionismo, con partenza dal parcheggio di Ponte Verucchio. 

Successivamente, si raggiunge la pista ciclabile fino al bivio Case Palazzo. Durante 

il tour è possibile vedere i borghi di Montebello e Torriana per ritornare, infine, al 

parcheggio di Ponte Verucchio. 

 

 

 

Figura 13. Mappa itinerario Ponte Verucchio, Montebello e Torriana 

Fonte: Provincia di Rimini, Assessorato all'Ambiente e alle Politiche per lo Sviluppo 

Sostenibile, Sentieri.Percorsi riminesi tra natura e storia, 2009, pag. 42. 
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Da Montebello a Monte Matto e ritorno 

 

 

Si tratta di un percorso di interesse naturalistico, storico e paesaggistico della 

lunghezza di circa sei chilometri, volto alla scoperta delle località di Montebello e 

Torriana. Il territorio offre peculiarità sia dal punto di vista geologico sia da quello 

botanico e faunistico. Nella zona vi sono 135 specie di uccelli, tanto che Montebello 

e Torriana hanno istituto un'oasi dedita alla protezione della fauna, riconosciuta 

come SIC, Sito di Importanza Comunitaria. “I SIC sono ambiti destinati alla 

conservazione o ripristino di habitat naturali e delle specie selvatiche e fanno parte 

di una rete di aree tutelate (Rete Natura 2000) finalizzate alla salvaguardia della 

biodiversità delle regioni biogeografiche europee”115. 

Lungo l'itinerario è possibile vedere la struttura del fiume Marecchia e la 

vegetazione attorno, caratterizzata da boschi, conifere e cedro. 

 

 

 
115 Riviera di Rimini, itinerario “da Rimini a Ponte Verucchio”, http://www.riviera.rimini.it/situr/scopri-il-

territorio/itinerari-e-visite/trekking-escursionismo/da-rimini-a-ponte-verucchio.html. 

Figura 14. Mappa itinerario Da Montebello a Monte Matto. 

Fonte: http://www.riviera.rimini.it/situr/scopri-il-territorio/itinerari-e-visite/trekking-

escursionismo/da-montebello-a-monte-matto-e-ritorno.html 
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Da Rimini a Ponte Verucchio, riva destra del fiume Marecchia 

 

 

Il seguente percorso segue la riva destra del fiume Marecchia con una difficoltà 

elevata e lunghezza di circa 21 chilometri. Il sentiero si disloca sulla pista ciclabile 

e pedonale con partenza da Rimini, più precisamente dal Ponte di Tiberio, e arrivo 

a Verucchio. In questo tratto si può osservare la fauna ornitica, caratteristica del 

Marecchia. La golena del Marecchia da San Martino dei Mulini a Ponte Verucchio 

è stata dichiarata, per la sua valenza ambientale, come Sito di Importanza 

Comunitaria (SIC). 

 

 

 

 

Figura 15. Mappa itinerario Da Rimini a Ponte Verucchio, riva destra 

del fiume Marecchia. 

Fonte: Provincia di Rimini, Assessorato all'Ambiente e alle Politiche 

per lo Sviluppo Sostenibile, Sentieri.Percorsi riminesi tra natura e 

storia, 2009, pag. 66. 
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Dal Parco Marecchia di Villa Verucchio a Verucchio 

 

 

Dal Parco Marecchia di Villa Verucchio a Verucchio è un itinerario di 13 chilometri 

con un percorso ben segnalato e adatto anche a chi è alle prime esperienze. Si tratta 

di un tracciato di interesse naturalistico, paesaggistico e storico. 

Il sentiero si disloca lungo il fiume Marecchia, aree verdi e il borgo di Verucchio. 

Si parte dal parco pubblico di Villa Verucchio, seguendo la riva destra del fiume, 

per arrivare a Verucchio con la possibilità di visitare il suo borgo. Il ritorno avviene 

passando per la pieve romanica con arrivo al Parco Marecchia di Verucchio. Il 

percorso è un doppio anello in quanto permette di osservare sia l'area fluviale che 

quella collinare. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Mappa itinerario Dal Parco Marecchia di Villa Verucchio a Verucchio. 

Fonte: Provincia di Rimini, Assessorato all'Ambiente e alle Politiche per lo 

Sviluppo Sostenibile, Sentieri.Percorsi riminesi tra natura e storia, 2009, pag.78. 
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Verucchio, Oasi WWF Ca' Brigida, Case Poggio Molino 

 

 

Il percorso in questione prevede un cammino di 9 chilometri e presenta una 

difficoltà elevata. È un tragitto di interesse naturalistico e paesaggistico. 

Il sentiero prevede la partenza dal parcheggio di via De Gasperi, in prossimità del 

centro abitato di Verucchio, immergendosi, successivamente, nell'Oasi Ca' Brigida, 

affidata nelle mani dei volontari dell'Associazione WWF della Provincia di Rimini. 

L'Oasi si colloca all'interno dell'ambiente naturale che costituisce la valle del 

Marecchia e presenta sentieri botanici percorribili a piedi, il Giardino delle Farfalle 

e un frutteto di varietà tradizionali116. All'interno dell'Oasi vi è un museo 

naturalistico che raccoglie reperti che giungono sia dall'Oasi che dalla 

Valmarecchia, ma permette anche di consultare materiali provenienti dal Centro di 

Documentazione Ambientale del WWF. 

 

 

 

 

 
116Provincia di Rimini, Assessorato all'Ambiente e alle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Sentieri.Percorsi riminesi 

tra natura e storia, 2009, pag. 96. 

Figura 17. Mappa itinerario Verucchio, Oasi WWF Ca' Brigida, Case Poggio 

Molino. 

Fonte: Provincia di Rimini, Assessorato all'Ambiente e alle Politiche per lo 

Sviluppo Sostenibile, Sentieri.Percorsi riminesi tra natura e storia, 2009, pag. 90. 
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CAPITOLO 3 
 

NUOVE SCELTE PER LA VALORIZZAZIONE E LA 

TUTELA DEL MARECCHIA E LA SUA VALLE 

 

 

Analizzando la valle del Marecchia è emerso come si tratti di un territorio ricco di 

testimonianze storiche e artistiche, disseminato di borghi e con una notevole varietà 

di paesaggi. È una terra che è stata contesa dai Malatesta e dai Montefeltro e che 

presenta un aspetto geomorfologico unico, dato dal fiume che l'attraversa, il 

Marecchia. 

Il fiume Marecchia e la sua valle sono portatori di significati, di storie e offrono 

nuove opportunità di valorizzazione e di sviluppo. Come afferma il poeta Tonino 

Guerra “il Marecchia è una bellezza di questa valle. È una bellezza che permette 

che dentro vi si rispecchino e San Marino, e San Leo, e Pennabilli, e Santarcangelo, 

e Rimini.  Insomma, il Marecchia trasporta queste immagini, le porta in viaggio 

verso il mare”117. 

La Valmarecchia ha tutte le caratteristiche per essere considerata come vero e 

autentico prodotto turistico e i suoi abitanti necessitano di essere consapevoli delle 

potenzialità e del valore che vanta il suo paesaggio. Per raggiungere tali obiettivi è 

fondamentale che esista una rete, formata da tutti gli enti interessati, con la volontà 

e la capacità di agire a favore di una valorizzazione e tutela del territorio. Secondo 

le parole di Fabrizio Nicolini, vicesindaco di Santarcangelo di Romagna, “è anche 

necessario che chi ha responsabilità politiche, amministrative o di gestione del 

territorio abbia la necessaria lungimiranza e determinazione nel compiere scelte di 

reali tutela e valorizzazione senza lasciarsi condizionare dalle emotività dei vari 

momenti o dal timore di compiere scelte impopolari”118. 

È importante riflettere sulle potenzialità di questo territorio e cercare di creare 

un'offerta con un approccio eco-sostenibile, che si differenzi dal turismo di massa, 

diffuso invece sulla costa. La Valmarecchia ha bisogno del cosiddetto turismo lento, 

 
117 Volontarimini -Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Rimini, Racconti lungo il fiume, nuove scelte 

per la tutela e il risanamento del Marecchia, Storie e riflessioni su ambiente e società, Villa Verucchio, La Pieve 

Poligrafica Editore, 2009, p.67. 
118Nicolini F. (a cura di), Volontarimini -Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Rimini, Racconti lungo 

il fiume, nuove scelte per la tutela e il risanamento del Marecchia, Storie e riflessioni su ambiente e società, Villa 

Verucchio, La Pieve Poligrafica Editore, 2009, p. 9. 
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ovvero di una forma di turismo alla scoperta dell'autenticità del luogo, nel rispetto 

dell'ambiente circostante in cui vengono esaltate le varie peculiarità. E' importante 

che chi visita il corridoio della valle del Marecchia sappia rispettarne la natura e 

che viva un'esperienza in cui si possano scoprire i suoi caratteri più autentici. 

Tali presupposti sembrano rispecchiare le nuove scelte per la valorizzazione e la 

tutela del Marecchia e la sua valle: oltre alla guida escursionistica della Provincia 

di Rimini, Sentieri. Percorsi riminesi tra natura e storia, in questo capitolo si 

analizzeranno i piani realizzati da associazioni e gruppi di azione locale, volti alla 

salvaguardia e potenzialità di queste terre. 

 

3.1 Lo storytelling: i racconti lungo il fiume 

 

Grazie a Volontarimini, Associazione per lo Sviluppo del Volontariato per la 

Provincia di Rimini, è nato un progetto sociale, Storie lungo il fiume, a favore di 

una pubblicazione di testi, diretti a valorizzare e tutelare il fiume Marecchia. Come 

afferma Giovanna Gazzoni di Volontarimini “i componenti di volontari hanno 

iniziato un percorso di formazione che li ha condotti prima a sperimentare la 

valenza “terapeutica” della scrittura come conoscenza di sé e ricerca di senso 

attraverso il recupero della memoria di pezzi della propria vita; poi a mettere a 

servizio di altri questa esperienza, per dare ascolto e voce a chi ha una storia da 

raccontare”119. 

Attraverso questo lavoro ha preso vita il progetto Storie lungo il fiume in cui si sono 

rese disponibili delle persone pronte a raccontare la loro storia, le loro testimonianze 

e la propria relazione con il fiume Marecchia. Le prime storie sono state 

inizialmente registrate e successivamente rese in monografie. Quest'ultime sono 

state raccolte all'interno di Racconti lungo il fiume, nuove scelte per la tutela e il 

risanamento del Marecchia, realizzato con il sostegno di Volontarimini e 

associazioni a favore del rispetto dei valori ambientali, come Marèciamia120 e 

 
119 Gazzoni G. ( a cura di), Volontarimini -Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Rimini, Racconti lungo 

il fiume, nuove scelte per la tutela e il risanamento del Marecchia, Storie e riflessioni su ambiente e società, La Pieve 

Poligrafica Editore, 2009, p. 13. 
120 L’associazione culturale Marèciamia nasce nel 2004 con lo scopo di organizzare progetti e interventi nel rispetto dei    

valori ambientali e culturali su tutta l’area del Marecchia. In particolare presta attenzione ad azioni di trasformazione del 

paesaggio che coinvolgano la tutela e il risanamento del territorio, http://www.volontarimini.it/it/associazioni/ass.-

culturale-marciamia.html. 
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Insieme per la Valmarecchia. I testi presentati mantengono una scrittura semplice 

in cui emerge la spontaneità di chi ha saputo raccontare il proprio vissuto e il 

significato che è stato attribuito al fiume. Un fiume che, secondo le parole dei 

volontari, serviva per le coltivazioni e i mulini, ma era anche il simbolo di ritrovo 

comune. 

Si è cercato di ideare un progetto focalizzandosi sulla tecnica dello storytelling, 

ovvero una pratica che usa la narrazione come veicolo di comunicazione di un 

determinato messaggio, attirando l'attenzione di un pubblico specifico. Lo 

storytelling è uno strumento utilizzato per raccontare, in modo efficace, le 

esperienze vissute, cercando di darne un significato preciso e riuscendo a 

trasmettere le emozioni provate. Si tratta di una forma collaborativa in quanto si 

coinvolgono più persone, in genere il narratore e l'ascoltatore. “Raccontare storie è 

il miglior modo per trasferire conoscenza ed esperienza, persuadere, allineare, 

“formattare” le persone”121.  

Uno degli aspetti più importanti dello storytelling riguarda l'interpretazione del 

messaggio narrato: a seconda di come viene raccontata la storia, l'ascoltatore 

riuscirà a cogliere determinati significati e emozioni che verranno interpretati in 

correlazione con le testimonianze e il vissuto del narratore.  

Lo storytelling viene impiegato anche nel campo del marketing allo scopo di 

fidelizzare i propri clienti. L’arte del raccontare, infatti, può essere mutata dagli 

esperti di marketing uno strumento strategico dalle grandi potenzialità in grado di 

attirare il pubblico.122 

Un cliente, attraverso l'uso dello storytelling, riesce a capire nel dettaglio il prodotto 

che una potenziale azienda cerca di vendere, in quanto persuaso da un preciso 

messaggio. Si crea, in questo modo, una relazione forte e stabile tra cliente e azienda 

grazie al processo di fidelizzazione attuato. 

Inoltre, anche a livello turistico l’arte del raccontare è un mezzo coinvolgente e 

permette che la storia sia il veicolo principale di promozione di un determinato 

servizio o destinazione turistica. Il potenziale turista deve cercare di immedesimarsi 

il più possibile e percepire le sensazioni derivanti dal messaggio narrato, come se 

fosse lui stesso il vero protagonista: in questo modo entrano in gioco le emozioni 

 
121https://it.wikipedia.org/wiki/Storytelling. 
122 Salmon C., Storytelling. La fabbrica delle storie, Fazi, Roma, 2008. 
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che si provano anche in vacanza.123  

Al giorno d’oggi il turista è sempre più alla ricerca di emozioni quando viaggia, 

spinto dal desiderio di vivere un’esperienza che lo induca a ritornare in quel preciso 

luogo. Tale aspetto si avvicina alla tematica del turismo esperienziale dove le 

esperienze giocano un ruolo fondamentale: il turista, quando viaggia, vuole vivere 

il luogo come se fosse parte integrante della comunità locale in modo da riuscire a 

percepire sensazioni autentiche che rendono quella destinazione unica e diversa 

dalle altre.124 

In relazione al settore turistico lo storytelling permette di creare dei contenuti, ricchi 

di autenticità, con uno stile narrativo unico in grado di coinvolgere i potenziali 

consumatori. 

A tal proposito nel progetto Storie lungo il fiume si coglie l'impegno, la fatica e la 

passione di chi ha voluto trasmettere i propri sentimenti e di chi ha ricordato con 

nostalgia i momenti dell'infanzia e della giovinezza nei luoghi percorsi dal fiume 

Marecchia, un fiume ricordato come tratto di bellezza e armonia, caratterizzato da 

“acqua limpida, trasparente e così sottile da bere e in cui fare il bagno quasi tutte le 

sere perché in casa il bagno non c'era e andavamo là in questi gorghi...e ci 

toglievamo di dosso polvere e stanchezza”125. Le persone che si sono prestate a 

raccontate i propri vissuti, testimonianze vere, autentiche, i propri ricordi, hanno 

prodotto emozioni in cui lo storytelling si è dimostrato un veicolo di comunicazione 

efficace.  

In questo caso tale progetto è la testimonianza di una strategia in cui si vuole 

promuovere il territorio della Valmarecchia utilizzando racconti autobiografici in 

grado di generare emozioni e diventando un potente mezzo in cui l’ascoltatore, 

ovvero il possibile turista, possa immedesimarsi a pieno.  

 

I racconti dei volontari sono preceduti da una poesia di Tonino Guerra in quanto 

aveva a cuore il tema della tutela del fiume Marecchia e sosteneva che la salvezza 

 
123 Turismo e Innovazione, https://www.turismoeinnovazione.it/storytelling-turistico-raccontare-un-territorio/. 
124 Il tema del turismo esperienziale si esaminerà in dettaglio al paragrafo 3.3 del medesimo capitolo, sotto la 

voce “gli Educ Tour promossi dal GAL Valli Marecchia e Conca”, dedicato al GAL, gruppo di azione locale 

valli Marecchia e Conca.  
 
125Gazzoni G., Lungo il mio fiume in Volontarimini -Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Rimini, 

Racconti lungo il fiume, nuove scelte per la tutela e il risanamento del Marecchia, Storie e riflessioni su ambiente e 

società, La Pieve Poligrafica Editore, 2009, p. 15.  
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del Marecchia doveva avvenire a opera di ogni singolo individuo che ha vissuto e 

che ancora permane in quei luoghi percorsi dal fiume. 

Di seguito si propone la poesia di Tonino Guerra presente nel progetto Storie lungo 

il fiume: 

È mi fiómm 

 

         Èulta è mi fiómm 

u i è tótt un mònd 

ch'l'è fat ad cani, ad fraschi 

e bagarózz chi dórma te su bòzal 

chi sòuna se ta i scróll 

mo sa girai? 

 

E u i è dal còunchi 'd rèina 

da stè cuncléd dri l'aqua 

in zirca d'or 

s'óna ad cal sdazi vèci da farèina 

 

Te zil 

una culòmba a un teir ad s-ciòp126. 

 

 

Lungo il mio fiume 

si muove un mondo 

di canne di frasche 

di bacherozzi che dormono nel bozzolo 

e suonano se li sbatti; 

chissà che cosa diranno. 

 

Ci sono avvallamenti di sabbia 

da star accollati vicino all'acqua 

per cercare l'oro 

 
126Tonino Guerra, È mi fiómm da I bu, Rimini, Maggiori Editore, 1993. 
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con un vecchio setaccio da farina. 

 

Nel cielo c'è 

una colomba a tiro di schioppo127. 

 

 

La poesia lascia spazio, successivamente, a diversi racconti proposti dai volontari e 

in tutti prevale il tema della tutela del fiume Marecchia. 

Secondo le parole narrate di Carla Botticelli dell'Associazione Gruppo San 

Damiano “dovremmo essere più attenti alla salvaguarda dell'ambiente, osservare il 

nostro territorio e le sue trasformazioni per conoscere e comprendere il valore di 

tutto ciò che ci circonda e quanto può essere importante la risorsa di un fiume e il 

rapporto uomo-ambiente fluviale a salvaguardia delle bio-diversità che il fiume 

contiene”128. 

 

Grazie alla raccolta Racconti lungo il fiume, nuove scelte per la tutela e il 

risanamento del Marecchia si cerca di mantenere vivo il rapporto costruito, da 

diverse generazioni, attorno al fiume Marecchia attraverso le storie e le 

testimonianze realmente vissute. I racconti servono per ricordare i momenti passati 

e per far capire il significato di chi quei luoghi li ha vissuti. Lo scopo di questo 

progetto è far cogliere l'importanza del fiume Marecchia per valorizzare e tutelare 

non solo il fiume, ma anche l'entroterra circostante attraverso programmi di 

salvaguardia e interesse dell'ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 
127Traduzione dal dialetto romagnolo all'italiano della poesia di Tonino Guerra È mi fiómm in Tonino Guerra, È mi 

fiómm da I bu, Rimini, Maggiori Editore, 1993. 

 
128Botticelli C., Passeggiando e amando la natura in Volontarimini -Centro di Servizio per il Volontariato della 

Provincia di Rimini, Racconti lungo il fiume, nuove scelte per la tutela e il risanamento del Marecchia, Storie e 

riflessioni su ambiente e società, La Pieve Poligrafica Editore, 2009, p. 46. 
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3.2 Piano Strategico Valmarecchia: il Contratto di Fiume 

 

Grazie alla nascita di azioni di pianificazione integrata, gli enti locali sono chiamati 

a rispondere con iniziative decisionali per poter attribuire valore e identità alle 

risorse economiche, sociali e culturali della comunità locale. Se si attua un 

procedimento di sviluppo locale si viene a creare un Piano Strategico, ovvero un 

meccanismo che “pone al centro dell'azione pubblica una visione dell'interesse 

collettivo, da definire non in modo astratto, ma, al contrario, attraverso l'attivo 

coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti del territorio”.129 Il Piano 

Strategico permette una maggiore collaborazione tra i diversi attori coinvolti, 

favorisce lo scambio di informazioni e permettere di avere una visione futura su 

nuove proposte e obiettivi da perseguire. 

La città di Rimini ha attuato un programma di azione di pianificazione strategica a 

partire dal 2007, ovvero il Piano Strategico di Rimini e del suo territorio, 

incoraggiato da un Comitato promotore formato da Comune di Rimini, Provincia 

di Rimini, Regione Emilia-Romagna, Carnera di Commercio di Rimini, Fondazione 

Carim e da un Forum, chiamato “Rimini Venture" in cui fanno parte circa settanta 

associazioni130 con lo scopo di intervenire a favore della comunità locale con linee 

di sviluppo sull'ambiente, economia, urbanistica e tecnologia. 

Dal 2013 ci si è resi conto che anche l'entroterra doveva attuare un Piano Strategico 

a parte con l'obiettivo di intervenire attraverso determinate politiche su tutta l'intera 

area della Valmarecchia. Il fiume Marecchia è il simbolo dell'identità e del valore 

della sua valle e rappresenta un punto focale su cui si può rilanciare l'immagine di 

tutta la vallata.   

Grazie all'unione degli undici Comuni della Vallata, ovvero Santarcangelo di 

Romagna, Torriana, Poggio Berni, Verucchio, Maiolo, San Leo, Novafeltria, 

Pennabilli, Sant'Agata Feltria, Talamello e Casteldelci; il Comune e la Provincia di 

Rimini; la Regione Emilia-Romagna disponibile a fornire supporto nella 

progettazione e l'Associazione Rimini Forum si è dato vita ad uno strumento di 

pianificazione strategica di vallata. Il suo scopo è quello “di pervenire ad una 

visione condivisa sullo sviluppo di tutto il territorio, che valorizzi l'insieme del 

 
129Protocollo d'intesa per l'elaborazione del “Piano Strategico e del “Contratto di Fiume” della Valmarecchia, 

http://www.fiumemarecchia.it/wp-content/uploads/Protocollo-CdF.pdf. 
130Ibidem, pag. 3. 



 

 

 

70 

 

patrimonio naturale, ambientale, culturale, storico-identitario del territorio ed 

individui un percorso per la creazione di un prodotto territoriale integrato capace di 

competere sul mercato, a cominciare da quello turistico, e di ingenerare benessere 

in termini di qualità della vita, equilibrio sociale e sostenibilità economica”.131 

Nell'ambito del Piano Strategico deve anche coesistere un Contratto di Fiume della 

Valmarecchia. Un Contratto di Fiume è uno strumento che serve per la condivisione 

di processi indispensabili per un bacino fluviale, ma anche per azioni di 

integrazione tra i diversi settori. 

Si è deciso di adottare i Contratti di Fiume in Italia in conseguenza al secondo 

Forum Mondiale sull’Acqua avvenuto nel 2000 a l’Aja in cui hanno partecipato 

5700 esperti di 113 Paesi diversi.132 I Contratti di Fiume vengono definiti come uno 

“strumento cui realizzare il paesaggio da politiche settoriali e tecnocratiche a 

politiche integrate di riqualificazione ecologica, fruitiva e paesistica dei bacini 

fluviali e lacustri. È un processo che coinvolge i vari enti esperti, ma anche gli stessi 

cittadini in quanto promotori e co-responsabili”.133 

I Contratti di Fiume si impegnano a compiere i presupposti della normativa ad oggi 

in vigore, in particolare facendo riferimento alla direttiva 2000/60/CEE134 (direttiva 

quadro sulle acque), direttiva 42/93/CEE135 (direttiva riguardante gli habitat 

acquatici), direttiva sugli alluvionali 2007/60/2007136 e la direttiva quadro sulla 

strategia marina 2008/56/CEE137 che pongono l’attenzione su temi riguardanti la  

sostenibilità ambientale, la tutela degli ecosistemi marini e dell’ambiente 

circostante e il calo degli impatti climatici, quali inquinamento e rischio 

alluvioni.138 

 
131Protocollo d'intesa per l'elaborazione del “Piano Strategico e del “Contratto di Fiume” della Valmarecchia 

http://www.fiumemarecchia.it/wp-content/uploads/Protocollo-CdF.pdf. 
132 II Forum Mondiale sull’Acqua (l’Aja, 2000), https://www.worldwatercouncil.org/en/hague-2000. 
133 Bastiani M. (a cura di), Contratti di fiume pianificazione strategica e partecipata dei bacini idrografici. Approcci- 

esperienze - casi studio, Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2011. 
134 UNIONE EUROPEA, Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000: Direttiva 

Quadro Acque, 2000. 
135 UNIONE EUROPEA, Direttiva 42/93/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992: Direttiva Habitat, 1992. 
136 UNIONE EUROPEA, Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007: Direttiva 

Alluvioni, 2007. 
137 UNIONE EUROPEA, Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008: Direttiva 

Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino, 2008. 
138 Bianchini A., Stazi F. ( a cura di), I contratti di fiume in Italia (e oltreconfine). Il X Tavolo Nazionale dei Contratti di 

Fiume e il Contributo del Ministero dell’Ambiente alla diffusione e all’internazionalizzazione dei Contratti di Fiume, 

Delegazione Italiana in Convenzione Alpi, 2007, p.9, 

(https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/convenzionealpi/rapporto_Convenzione_Alpi_novembr

e2017.pdf). 
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La realizzazione dei Contratti di Fiume prevede otto fasi139:  

1) si deve predisporre un documento che permetta di condividere obiettivi da 

perseguire fra i diversi partner coinvolti in base alle direttive europee, 

precedentemente citate. Tale documento deve contenere le criticità rilevate e i 

metodi che si intendono utilizzare per poter attuare il Contratto di Fiume; 

2) è indispensabile effettuare un’analisi che riguardi gli aspetti ambientali, 

economici e sociali del territorio in questione, oggetto del Contratto di Fiume; 

3) bisogna stilare un documento di pianificazione strategica, fondamentale per 

coinvolgere gli obiettivi del Contratto di Fiume con le politiche attuate per lo 

sviluppo locale del territorio; 

4) è necessario definire un Programma d’Azione (PA) con un assetto temporale 

specifico (in genere non si superano i 3 anni di attuazione di tale programma). 

Nel momento in cui il Programma scade e perde la sua efficacia, si procede ad 

aggiornare il Contratto di Fiume o all’approvazione di un nuovo Programma 

d’Azione. Quest’ultimo deve contenere gli obiettivi che si vogliono perseguire 

con indicazione dei partner coinvolti per ogni singola azione, il tempo di 

attuazione per ogni operazione, le spese economiche e le relative coperture 

finanziarie; 

5) si prevede alla stipula di processi partecipativi aperti che permettano la 

condivisione delle finalità tra i vari soggetti partecipanti; 

6) è necessaria la sottoscrizione di un Atto di impegno formale, ovvero  il Contratto 

di Fiume in cui si adempie alle decisioni prese da parte di gli attori coinvolti; 

7) si attua un sistema dedito al controllo e al monitoraggio al fine di verificare le 

fasi di attuazione di ogni singola azione e lo stato dei vari processi; 

8) come atto finale si procede a far conoscere al pubblico gli obiettivi del Contratto 

di Fiume con la diffusione dei dati e informazioni, impiegando tutte le risorse 

necessarie, quali canali web.140 

 

Il Contratto di Fiume Marecchia ha come scopo quello di valorizzare, sia in ambito 

 
139 Contratto di fiume, http://nuke.a21fiumi.eu/Cos%C3%A8unContrattodifiume/tabid/56/Default.aspx. 
140Gruppo di Lavoro 1 “Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale, definizione di criteri di qualità” del 

Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, 

http://nuke.a21fiumi.eu/LinkClick.aspx?fileticket=lWIa1b8MdEs%3d&tabid=36&mid=374. 
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regionale e nazionale, non solo azioni riguardanti politiche di ambiente, ma anche 

spaziare in ambiti più ampi, come la gestione delle risorse paesaggistiche – 

ambientali che coinvolgono più settori, quali: tutela delle acque, difesa del suolo, 

protezione e tutela degli ambienti naturali, protezione del rischio idraulico e tutela 

e valorizzazione delle bellezze naturali.141 

 

 

Figura 18. Il Contratto di Fiume all'interno del Piano Strategico di Rimini e del suo territorio 

Fonte: http://www.fiumemarecchia.it/piano-strategico-valmarecchia/. 

 

 

I lavori che si devono attuare a favore del progetto Contratto di Fiume Marecchia 

devono avere il supporto di un Tavolo Tecnico, composto da referenti del Piano 

Strategico di Rimini, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Comune di 

Rimini, Unione di Comuni Valmarecchia, Autorità di Bacino Marecchia-Conca, 

Servizio tecnico di Bacino Romagna, Agenzia regionale per la prevenzione, 

l´ambiente e l´energia dell´Emilia-Romagna (ARPAE), Consorzio di Bonifica 

Romagna, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.142 

Il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume prende vita nel 2007 inserendosi come 

 
141Protocollo d'intesa per l'elaborazione del “Piano Strategico e del “Contratto di Fiume” della Valmarecchia, pp. 7-8, 

http://www.fiumemarecchia.it/wp-content/uploads/Protocollo-CdF.pdf.  
142http://www.fiumemarecchia.it/tavolo-tecnico/. 
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gruppo di lavoro il cui scopo è quello condividere informazioni, opinione per 

attuare un vero e proprio Contratto di Fiume.143 Al Tavolo partecipano diversi attori, 

quali Regioni, Province, Comuni, associazioni, enti di gestione che vogliono attuare 

delle strategie di pianificazione diretta alla salvaguardia e tutela degli ambienti 

connotati da fiumi, laghi e mari. Al giorno d’oggi sono stati realizzati dieci incontri 

del Tavolo Nazionale ed è anche la città di Rimini, nel 2008, ne è stata protagonista: 

tale processo si è reso efficace per l’attuate del Contratto di Fiume Marecchia.144 

Gli scopi prefissati dal Tavolo Nazionale riguardano: 

- la valorizzazione dei bacini fluviali a seguito dell’emanazione di politiche di 

governance a favore dell’ambiente e del territorio; 

- favorire le collaborazioni tra pubblico e privato in termini di strategie di 

salvaguardia delle acque fluviali nello sviluppo locale; 

- favorire intervento dediti al miglioramento delle qualità delle risorse idriche.145 

 

Figura fondamentale per i Contratti di Fiume è l’architetto Massimo Bastiani, 

coordinatore Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, impegnato in lavori di 

ricerca nell’ambito dell’urbanistica ambientale e in progetti dediti allo sviluppo 

locale di territori. Egli è anche fondatore di Ecoazioni, società che si occupa in 

attività di progettazione, con il coinvolgimento di un team esperto, nello sviluppo 

sostenibile e nel settore ambientale.146 La stessa società partecipa, dal 2007, al 

coordinamento scientifico del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume. 

 

Attraverso il lavoro svolto dal Tavolo Tecnico del Contratto di Fiume Marecchia si 

è attuato, nel 2017, un piano di azione sperimentale basato su tre temi principali, 

ovvero Usi e Sicurezza del Fiume, Fruizione culturale, naturalistica e sportiva e 

Qualità ambientale e paesaggio e, successivamente, si sono presentati una serie di 

 
143 Bianchini A., Stazi F. ( a cura di), I contratti di fiume in Italia (e oltreconfine). Il X Tavolo Nazionale dei Contratti di 

Fiume e il Contributo del Ministero dell’Ambiente alla diffusione e all’internazionalizzazione dei Contratti di Fiume, 

Delegazione Italiana in Convenzione Alpi, 2007, p.11 
144 Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, http://nuke.a21fiumi.eu/2TavoloNazionale/tabid/66/Default.aspx. 
145 Bianchini A., Stazi F. ( a cura di), I contratti di fiume in Italia (e oltreconfine). Il X Tavolo Nazionale dei Contratti di 

Fiume e il Contributo del Ministero dell’Ambiente alla diffusione e all’internazionalizzazione dei Contratti di Fiume, 

Delegazione Italiana in Convenzione Alpi, 2007, p.11. 

Bastiani M. (a cura di), Contratti di fiume pianificazione strategica e partecipata dei bacini idrografici. Approcci- 

esperienze - casi studio, Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2011. 

 

 
146Società Ecoazioni di Massimo Bastiani, http://www.ecoazioni.it/Index.aspx?idmenu=2308. 
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obiettivi da realizzare per ciascun ambito. Per quanto riguarda gli Usi e Sicurezza 

del Fiume si vogliono ideare un modello di gestione partecipata diretto alla cura e 

manutenzione del fiume, uno studio sperimentale del bacino Rio Maggio e San Leo, 

un programma sperimentale dedito alla gestione della vegetazione, una 

progettazione sperimentale riguardante i nodi idraulici nell'ambito di Ponte 

Verucchio – Santa Maddalena e, inoltre si intende coordinare la gestione del reticolo 

idrografico minore sia della bassa che alta valle.147 

Nell'ambito Qualità ambientale e paesaggio si sono cercati di individuare degli 

obiettivi incentrati su la Bike Marecchia, ovvero sulla ciclovia integrata lungo la 

valle percorsa dal fiume Marecchia. Sempre in questo ambito si sono voluti 

promuovere l'agricoltura e i sistemi di coltivazione, l'ecosistema della valle del 

Marecchia e ideare un progetto dedicato al paesaggio identitario della 

Valmarecchia.148 

 

Infine, attraverso lo studio svolto sul Contratto di Fiume Marecchia, si è condotta 

un'analisi SWOT, conosciuta anche come matrice SWOT, ovvero uno strumento che 

permette di individuare punti di forza, debolezza, opportunità e minacce del 

progetto all'interno, in questo caso, del Piano Strategico Valmarecchia. I punti di 

forza dell'analisi sono i seguenti: 

– interesse e coinvolgimento dei cittadini sui temi riguardanti il fiume 

Marecchia; 

– approccio metodologico e suo adattamento al contesto locale; 

– approccio professionale del percorso partecipativo e estensione su tutto il 

territorio; 

– interazione tra i differenti settori disciplinari e operativi durante il Tavolo 

Tecnico; 

– perfezionamento tra azioni partecipativi e Tavolo Tecnico.149 

 
147Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, I^ Conferenza dell' Osservatorio Nazionale dei 

Contratti di Fiume, Roma, 5 febbraio 2018 nell'ambito Il contratto di fiume Marecchia nel quadro del Piano 

Strategico di Rimini e del suo territorio 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/CReIAMO_PA/L6WP2/RIDOLFI.pdf 
148Ridolfi V., Montaletti V., Santolini R., Il fiume al centro. L’esperienza del contratto di fiume Marecchia nel quadro 

del piano strategico di Rimini e del suo territorio. Reticula, ISPRA, 2018, pp. 2-8. 
149Ministero dell'ambiente e  della tutela del territorio e del mare, I^ Conferenza dell' Osservatorio Nazionale dei 

Contratti di Fiume, Roma, 5 febbraio 2018 nell'ambito Il contratto di fiume Marecchia nel quadro del Piano 

Strategico di Rimini e del suo territorio 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/CReIAMO_PA/L6WP2/RIDOLFI.pdf 
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Per quanto concerne gli aspetti di criticità derivanti dall'Analisi Swot si percepisce 

che permane un'ambiguità tra chi sostiene che il fiume Marecchia sia un elemento 

da sfruttare e chi pensa alla sua valorizzazione e risanamento. Inoltre, bisogna 

segnalare che l'Unione dei Comuni di Vallata è poco strutturata sia dal lato 

economico che ambientale, non consentendo il procedimento di un nuovo Piano di 

Azione. 

Ciò che deriva da questa analisi permette di formulare degli obiettivi di rilancio in 

cui sarebbe indispensabile attuare uno strumento per sostenere il Contratto di 

Fiume, punto di forza della valorizzazione ambientale del territorio della 

Valmarecchia. Tale processo dovrebbe essere rafforzato da tutti gli enti e 

associazioni coinvolte in modo tale che non si indebolisca il lavoro finora attuato. 

 

 

3.3 Il GAL, Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca 

 

Il GAL, Gruppo di Azione Locale delle Valli 

Marecchia e Conca, è una società consortile che 

opera per lo sviluppo economico, sociale e ha 

l'obiettivo di promuovere e valorizzare il 

territorio. Interagisce anche con altri paesi e enti 

sul piano regionale, nazionale ed europeo. 

Esso attua la pubblicazione di bandi a favore di 

imprese, associazioni, enti pubblici e privati con 

lo scopo di dare vita alle diverse idee emergenti. 

Il GAL ha il compito di gestire risorse del Piano 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna in base al 

Programma Comunitario LEADER. Il termine LEADER deriva dal francese 

Liaison entre actions de développement de l’économie rurale (Collegamento tra 

azioni volte allo sviluppo delle economie rurali) e il Programma Comunitario ha lo 

scopo di promuovere e sostenere progetti dediti allo sviluppo rurale, creati e 

condivisi sul piano locale “per rivitalizzare il territorio, creare occupazione e 

      

 

Figura 19. Logo GAL Valli Marecchia e 

Conca. 

Fonte: 

http://www.vallimarecchiaeconca.it/ 
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migliorare le condizioni generali di vita delle aree rurali”150. 

Il Gruppo di Azione Locale opera sia sulle terre delle Valmarecchia, fino ad adesso 

analizzate, ma anche sulla zona della Valconca. Quest'ultima è un'area  geografica 

che si estende dalla provincia di Rimini fino ad arrivare a quella di Pesaro – Urbino 

nelle Marche. E' una terra che si è formata da una lontana evoluzione geologica e 

presenta dolci colline anche in prossimità della catena montuosa degli Appennini. 

La Valconca è percorsa dal fiume Conca da cui prende il nome e, grazie alla sua 

distesa di colline, regala un paesaggio da cui è possibile osservare il mare Adriatico. 

In questo territorio si trovano diversi paesi e borghi come Montescudo, San 

Clemente, Morciano di Romagna, Mondaino, Montegridolfo, Saludecio, 

Montefiore Conca. La Valconca presenta un settore terziario più sviluppato della 

Valmarecchia, mentre nella valle percorsa dal fiume Marecchia si concentrano 

maggiormente le imprese agricole151. 

Con la creazione del Piano di Azione Locale, Il GAL Valli Marecchia e Conca ha il 

presupposto di realizzare i progetti nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale. 

Dopo un lungo lavoro, il GAL è riuscito a ideare un brand territoriale, ovvero 

conferire un’identità precisa del territorio, favorendo sia la valorizzazione di queste 

terre con l’implementazione di un’offerta che coinvolga il patrimonio culturale, 

storico e naturalistico, che incrementando la competitività del sistema economico. 

Presentarsi con un’identità precisa di territorio conferisce un valore aggiunto in un 

sistema di forte competitività turistica sia a livello nazionale che internazionale. Il 

territorio, attraverso il suo insieme di relazioni e reti, diventa appetibile non solo 

per i possibili turisti ma anche per opportunità di business per le varie aziende che 

vogliano agire al suo interno152: per questo è fondamentale istituire una forte 

strategia di marketing territoriale che aiuti a determinare in modo chiaro l’immagine 

di una destinazione al fine di favorire il suo sviluppo locale. Tale strategia deve 

comprendere anche un brand, un marchio che attraverso un logo possa crearsi 

un’immagine identitaria del territorio.   

Questo progetto è iniziato nel febbraio del 2018 coinvolgendo più di cento cittadini 

per reperire informazioni e qualsiasi suggerimento al fine di creare un marchio che 

 
150http://www.fiumemarecchia.it/piano-strategico-valmarecchia/gal-territorio-riminese/. 
151GAL Valli Marecchia e Conca, fascicolo a, La strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Marecchia e Conca, Agosto 

201, http://www.vallimarecchiaeconca.it/wp-content/uploads/2016/09/strategia_sviluppo_locale.pdf. 
152 Martini U., Destinazione turistica e territorio, Franch M. (a cura di), Marketing delle destinazioni turistiche. Metodi, 

approcci e strumenti, 2010, McGrawHill, p.64 
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identificasse, il meglio possibile, l'immagine del territorio. E' una terra 

caratterizzata da forti legami con la storia e la cultura e che vanta anche di una 

valenza ambientale unica. 

Ilia Varo, Presidente del GAL Valli Marecchia e Conca afferma che “un brand non 

è solo un logo. È innanzitutto una rete di persone che crede nel proprio territorio, 

che contribuisce al suo sviluppo mettendosi in rete e lavorando assieme. Il brand è 

una strategia, una serie di valori da esprimere, un’idea di futuro”153 

 

Il nuovo brand territoriale è stato presentato nelle giornate dell'8-9-10 maggio 2019 

con lo scopo di far aumentare la notorietà del territorio delle valli del Marecchia e 

Conca e rafforzare, col tempo, la sua posizione attraverso strategie di marketing e 

comunicazione sia a livello regionale, nazionale e internazionale. 

Il progetto si è diviso nella Creazione del brand con la realizzazione dell'immagine 

del logo, correlato dalla scritta Salute, Viaggiatore Valli Marecchia Conca, da un 

manuale in cui viene illustrato come utilizzare il brand e dalla creazione di un 

gadget virale. L'altra parte di questo lavoro è incentrata su Promozione del brand e 

territorio, ovvero sulla idealizzazione di azioni di co-marketing e co-branding di 

soggetti pubblici e privati con il GAL. Tali azioni saranno supportate da laboratori 

 
153 http://www.vallimarecchiaeconca.it/nuovo-brand-territoriale-valli-marecchia-e-conca/. 

Figura 20. Logo brand territoriale delle valli 

del Marecchia e Conca. 

Fonte:http://www.vallimarecchiaeconca.it/nu

ovo-brand-territoriale-valli-marecchia-e-

conca/ 
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di progettazione, coordinati da un esperto di marketing e comunicazione al fine di 

facilitare queste operazioni. I laboratori saranno sviluppati in sei giorni in cui si 

cercherà di far interagire i vari operatori locali con il territorio dove verranno 

sviluppate idee e nuove strategie per creare un’offerta turistica appetibile. Il brand 

territoriale diventa strumento indispensabile ai fine della promozione del territorio 

in cui si cerca di vendere il territorio con un’immagine ben definita e delineata.  

 

Bisogna ricordare che tale progetto, dedito alla realizzazione di un brand territoriale 

delle Valli Marecchia e Conca, è inserito all'interno del Piano di Azione Locale. 

Quest'ultimo è di vitale importanza per la promozione delle peculiarità del territorio 

e “per costruire anche attraverso l’implementazione di nuove tecnologie digitali, un 

sistema innovativo di servizi turistico-informativi funzionali a promuovere il 

territorio in modo integrato”154. 

Gli altri obiettivi riguardanti il progetto sulla realizzazione del brand territoriale 

sono di seguito illustrati: 

– cercare di capire a quale segmento di persone rivolgersi per adottare strategie 

opportune per immettersi sul mercato, 

– usare campagne diversificate per permettere di identificarsi con la nuova 

offerta e differenziarsi dagli altri, 

– creare processi di cooperazione tra i diversi enti in modo tale da interagire 

con azioni di mercato strategiche, 

– promuovere il territorio in questione con azioni consapevoli, 

– svolgere indagini per monitorare la funzione e la crescita del marchio. 

 

Durante i mesi di agosto e ottobre 2019 verranno organizzate due giornate per la 

valorizzazione del territorio attraverso l'uso del brand e si terranno laboratori 

dedicati allo svolgimento di azioni di co-marketing e co-branding con enti locali. 

Grazie a questi eventi, si cercherà di cogliere l'andamento del brand per poter 

realizzare un portale web a esso dedicato. 

 

 

 

 
154Scheda di progetto promozione brand e territorio GAL Valli Marecchia e Conca, 

http://www.vallimarecchiaeconca.it/wp-content/uploads/2018/12/Scheda-progetto-1.pdf. 
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La strategia di Sviluppo Locale GAL Valli Marecchia e Conca 

 

La strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Marecchia e Conca, nominata 

“Paesaggio, Identità e Sviluppo”, è volta ad introdurre azioni innovative per la 

valorizzazione e la tutela del paesaggio nei territori percorsi dai fiumi Conca e 

Marecchia. Affinché tali presupposti vengano realizzati all'interno del piano di 

Sviluppo Locale del GAL, bisogna attuare un programma in cui si deve cercare di 

aumentare il senso di identità e del valore del paesaggio, far cooperare i diversi 

soggetti al fine di promuovere e valorizzare il territorio e creare azioni di sistema 

per riqualificare e aumentare l'attrattiva del paesaggio attraverso progetti innovativi 

che abbiano anche il consenso della comunità locale. 

Obiettivo del GAL è quello di proporre una rete museale diffusa, una rete che 

comprende circa trenta musei collocati su tutto il territorio. Tramite la realizzazione 

di un sito interattivo si vogliono fare cooperare i musei in questione con altre realtà 

paesaggistiche, monumentali e innovative, ma che abbiamo come punto centrale 

l'integrazione con l'ambiente della zona del GAL. Lo scopo è quello di creare una 

mappa interattiva, funzionante per ogni area del territorio, con la possibilità di 

localizzare la rete dei musei diffusi. 

Altra ipotesi di progetto è la realizzazione di un sistema di eco-musei nel territorio 

della Valmarecchia. Lo scopo è quello di ricreare un luogo in cui la comunità 

assuma un ruolo rilevante, offrendo la possibilità di interazioni e scambi culturali 

con tutti gli altri soggetti in modo tale che la realtà eco-museale possa essere lo 

strumento che permetta il rilancio di una terra ricca di tradizioni e storia. Grazie alle 

collaborazioni e alla rete di relazioni instaurate, si svilupperà “[…] un circuito 

turistico che consenta una funzione integrata e la piena reciproca conoscenza del 

territorio della Valmarecchia, delle offerte turistiche e dei relativi servizi”.155 

Il Piano di Sviluppo Locale vuole anche incentivare il cicloturismo, attività di 

grande rilevanza nei territori della Valmarecchia e Valconca. “Si stimano 25,6 

milioni di presenze nel comparto cicloturistico europeo  con un valore economico 

di 9,04 miliardi di euro.”156 

 
155GAL Valli Marecchia e Conca, fascicolo a, La strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Marecchia e Conca, Agosto 

2016, http://www.vallimarecchiaeconca.it/wp-content/uploads/2016/09/strategia_sviluppo_locale.pdf. 

 
156 Ibidem, pag 9. 
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Altro tema di fondamentale rilevanza è quello incentrato sull'albergo diffuso e i 

servizi dedicati all'accoglienza e al soggiorno: la finalità è quella di riutilizzare e 

recuperare palazzi ed edifici storici in stato di disuso e abbandono in modo da essere 

utilizzati come alberghi diffusi. Tale proposta sarebbe a favore degli operatori 

turistici per riqualificare il territorio come un prodotto turistico autonomo. 

Attraverso queste proposte, il Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca 

crede di poter implementare una strategia diversa e differenziata di turismo locale, 

con lo scopo di rilanciare il territorio sia in chiave sostenibile che a favore degli 

operatori turistici. Grazie alle iniziative si avrà una maggiore consapevolezza del 

significato di identità delle valli del Marecchia e Conca e del patrimonio 

ambientale, culturale e storico che esse offrono. 

 

Gli Educ Tour promossi dal GAL Valli Marecchia e Conca 

 

Nel 2018 il GAL Valli Marecchia e Conca ha ideato un progetto Educ Tour in 

collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, 

l' Unione di Comuni Valmarecchia e la Destinazione Turistica Romagna delle 

province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in cui hanno partecipato 25 

operatori turistici provenienti da Belgio, Francia, Lussemburgo, Danimarca, 

Finlandia, Norvegia, Olanda, Polonia, Svezia, Ungheria, Stati Uniti e Canada per 

visitare la Valmarecchia.157 Grazie ad una strategia pianificata formata dagli enti 

coinvolti si è mosso un primo passo con lo scopo di valorizzare le potenzialità del 

territorio e promuovere un’offerta turistica appetibile per i futuri turisti. 

 

Per Educ Tour o Visit Tour s'intende un breve soggiorno o un viaggio di più giornate, 

volto a far scoprire le qualità di un territorio. Durante questo percorso vengono 

illustrate tutte le risorse, i servizi e le peculiarità che offre il luogo in modo tale che 

il potenziale operatore turistico ne rimanga affascinato. Gli Educational Tour 

nascono con l'obiettivo di far conoscere la località cosicché gli enti propongano 

itinerari di una o più giornate e veri e propri soggiorni. 

 

Durante l'Educ Tour 2018 si è illustrato, nella giornata del 16 maggio, il programma 

 
157 GAL Valli Marecchia e Conca, http://www.vallimarecchiaeconca.it/educ-tours/. 

http://www.vallimarecchiaeconca.it/educ-tours/
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da seguire nei giorni seguenti. Il tour è iniziato il 18 maggio con una cena a base di 

prodotti tipici del territorio presso la Fondazione Valmarecchia a Novafeltria in cui 

gli operatori turistici hanno potuto assistere alla presentazione del territorio. La 

Fondazione Valmarecchia158, nata nel 2010, è un centro focalizzato allo sviluppo 

della cultura tecnica e dell'innovazione in cui si eseguono analisi di ricerca su tutto 

il territorio della Valmarecchia. 

Il giorno successivo si è proseguito il tour alla scoperta di Talamello e delle sue 

fosse scavate nella roccia arenaria, fondamentali per la stagionatura del pecorino di 

fossa, denominato dal poeta Tonino Guerra “Ambra di Talamello” per il suo colore. 

Dopo la visita alle fosse si è giunti a Maiolo in cui gli operatori turistici hanno avuto 

l'occasione di praticare una lezione di cucina, volta alla preparazione del pane, 

tipico del luogo. La lezione si è conclusa con l'assaggio del pane prodotto. Nel 

pomeriggio si prevedeva la visita al borgo storico e alla Fortezza di San Leo, al 

Museo Storico Minerario di Perticara noto per il prelevamento di zolfo e al centro 

di Sant'Agata Feltria.159 

 

Questo tipo di attività approccia anche il turismo cosiddetto “esperienziale” sempre 

più ricercato dai viaggiatori perché sentono il bisogno di staccarsi dalla vita 

quotidiana di tutti i giorni. In un contesto come quello del territorio della 

Valmarecchia, disseminato di borghi storici, risulta intuitivo immedesimarsi in uno 

stile di vita semplice, alla scoperta di tradizioni peculiari di una determinata zona. 

Il turismo esperienziale esprime una preferenza per coloro che vivono in grandi 

città, abituati a ritmi monotici ed a un senso di affollamento.160 

Oggi giorno si è sempre più alla ricerca di provare esperienze quando si viaggia in 

quanto si vuole entrare in contatto con le comunità locali e percepire i vari usi e 

costumi. Tale esperienza deve rimanere un ricordo vivo che coinvolge l’animo del 

turista: infatti il turista esperienziale “è inscindibilmente legato all’esperienza che 

se ne fa”.161 

Per creare un’offerta esperienziale efficace è fondamentale che i vari enti, quali 

 
158 Fondazione Valmarecchia, ente di formazione, http://www.fondazionevalmarecchia.it/homepage.php. 
159 GAL Valli Marecchia e Conca, http://www.vallimarecchiaeconca.it/educ-tours/. 

 
160 Correia Loureiro S. M., Tourism in Rural Areas: Foundation, Quality and Experience, Visions for Global Industry – 

Creating and Sustaning Competitive Strategies, InTech, 2012, capitolo 21, pp. 441-442, 452-455. 
161 Candela G., Figini P., Economia del turismo e delle destinazioni, Milano, McGraw-Hill, 2010. 

http://www.fondazionevalmarecchia.it/homepage.php
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agenzie di promozione turistica, enti pubblici, associazioni, uffici di Informazione 

Turistica, strutture ricettive, siano in grado di far percepire il luogo in cui i turisti 

soggiornano come se fossero i veri cittadini, in modo tale da diventare parte 

integrante della comunità locale. Vivere un determinato territorio come un cittadino 

non permette di essere semplici visitatori, ma di vivere esperienze in cui si scopre 

la vera autenticità e la caratteristica che lo rende così unico e particolare rispetto ad 

altre mete. 

A tal proposito, facendo riferimento al progetto Educ Tour 2018 organizzato dal 

GAL Valli Marecchia e Conca, l’attività di cucina nel borgo di Maiolo diretta alla 

produzione del pane costituisce un esempio concreto di turismo esperienziale: si ha 

avuto la possibilità di conoscere un prodotto tipico e caratteristico di Maiolo, il 

pane, grazie all’esperienza diretta con la comunità locale.  

Tale attività è in grado di suscitare emozioni nel turista che vive per la prima volta 

quel tipo di sensazione che rispecchia tratti trasparenti ed autentici del luogo.162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
162 Si prenda in riferimento: Onorati M.G., Giardullo P., Turismo esperienziale 2.0. Il caso della ristorazione in Valle 

D’Aosta su Tripadvisor in Barbiani L., Kluge D. ( a cura di), Scritture e linguaggi del turismo. Viaggi tra parole, 

interpretazioni, esperienze, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2017, pp. 254-255. 
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CAPITOLO 4 

 

PROPOSTA DI ITINERARIO LUNGO IL CORRIDOIO 

FLUVIALE DEL MARECCHIA 

 

Prendendo in considerazione le scelte di valorizzazione e tutela del Marecchia e la 

sua valle ci si è resi conto che esistono programmi di salvaguardia, dediti 

all’interesse dell’ambiente in cui si cerca di creare una rete di persone dove la 

partecipazione della comunità è ritenuta indispensabile per lo sviluppo di questo 

territorio. Grazie al Piano Strategico della Valmarecchia di cui fa parte il Contratto 

di Fiume, che cerca di attribuire valore alle risorse paesaggistiche del territorio in 

difesa della tutela delle acque del fiume Marecchia, e al Gruppo di Azione Locale, 

che lavora con lo scopo di creare occupazione attraverso progetti di strategia per lo 

sviluppo locale, si perseguono gli obiettivi per rilanciare il Marecchia e la sua Valle. 

Nonostante tali iniziative di rivalutazione di queste terre, c’è bisogno di una 

maggiore partecipazione da parte di tutti gli enti e associazioni coinvolte in modo 

tale che non si indeboliscano le azioni già messo in atto.  

A tal proposito, in questo capitolo, verrà esaminata un’indagine sottoposta agli 

operatori turistici che partecipano in azioni di valorizzazione della Valmarecchia al 

fine di comprendere la loro visione e i suggerimenti che essi ritengono fondamentali 

per il potenziamento di questa area.  

Infine verrà esaminato un’idea di itinerario lungo il corridoio fluviale del Marecchia 

con lo scopo di rafforzare il territorio con nuove alternative, focalizzandosi, 

principalmente, sui temi dell’accessibilità e sostenibilità. 

 

4.1 La percezione del territorio da parte degli operatori turistici: 

l’analisi del questionario 

 

Al fine di poter cogliere la percezione del territorio della Valmarecchia ho realizzato 

un questionario volto ad operatori turistici, tra cui Pro Loco163, agenzie viaggio, 

 
163 L’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) definisce le Pro Loco come “associazioni senza scopo di lucro fondate 

da volontari che si impegnano per la promozione del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare 

la qualità della vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio” 
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albergatori, guide, accompagnatori e associazioni che operano in questa area. Il 

questionario è stato creato attraverso la piattaforma Google Moduli a cui i vari 

operatori hanno potuto accedere grazie al link di riferimento inviato per posta 

elettronica o nei rispettivi profili Facebook. All’indagine sottoposta hanno 

partecipato 17 operatori turistici, i quali sono stati in grado di far percepire il loro 

punto di vista sulle problematiche che presenta il territorio e su quali strategie 

bisognerebbe adottare.  

Di seguito si presenta il questionario:  

 

1) Ritiene che il territorio della Valmarecchia sia conosciuto in Italia? 

• Si 

• Si, ma in modo limitato 

• No 

• Non so  

 

2) Pensa che la Valmarecchia sia conosciuta anche dai suoi stessi abitanti? 

• Si 

• No 

• Penso che gli abitanti abbiano una conoscenza del territorio limitata 

• Non so 

 

3) Quali forme di comunicazione utilizzate per far conoscere la vostra attività? 

• Sito ufficiale 

• Direct marketing 

• Canali social (Facebook, Instagram, Twitter…) 

• Pagina del comune corrispondente 

• Altro 

 

4) Proponete itinerari nel territorio della Valmarecchia? 

• Si 

• No 

 

5) Per la proposta di itinerari di chi si avvale? 

• Mi avvalgo del personale interno 

• Competenze esterne 

 

6) Quali sono gli itinerari che proponete più di frequente? 

(risposta lunga) 

 
(http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=577). Le Pro Loco hanno come obiettivo quello di realizzare diverse 

attività, non solo di promozione turistica ma anche ricreative e sportive in cui la comunità locale possa trovare un senso 

di integrazione. Al giorno d’oggi le Pro Loco in Italia sono una realtà ben consolidata in grado di interagire con la società 

a favore dello sviluppo e della difesa del territorio. 
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7) Pensa che valorizzando l'entroterra di Rimini si possa destagionalizzare l'attuale offerta 

turistica, incentrata prevalentemente sul turismo balneare? 

• Si 

• No 

• Non so 

 

8) Ritiene che il turismo lento possa essere positivo per valorizzare il territorio della Valma-

recchia? 

• Si, permetterebbe di rilanciare in chiave sostenibile il territorio 

• Si, è un'alternativa al turismo di massa 

• No, si deturperebbero le aree naturali 

• Non so 

 

9) Pensa che il turismo accessibile sia importante per implementare l'offerta turistica della 

Valmarecchia? 

• Si  

• No 

 

10)  Ritiene che ci debba essere maggiore interazione tra i diversi enti che operano a favore 

dello sviluppo del territorio della Valmarecchia? 

• Si, ritengo che ci debba essere una maggiore interazione tra i diversi enti che operano nel 

territorio 

• No, esistono dei programmi di interazione ben definiti al fine di valorizzare il territorio 

 

11)  Indichi da 1(non importante) a 5 (fondamentale importanza) quali attività o meno sono 

importanti per valorizzare il turismo in Valmarecchia? 

 

Attività 1 2 3 4 5 

Turismo sostenibile: 

escursioni, passeggiate a 

cavallo, cicloturismo 

lungo i sentieri del Ma-

recchia 

     

Sport per tutti i gusti: pe-

sca, canoa, free climbing 

     

Visita ai borghi lungo il 

corridoio fluviale del 

Marecchia attraverso 

rocche/castelli medievali 

e musei 

     

Realizzazione di un app 

sul territorio della Val-

marecchia al fine di co-

noscere eventi e attività 

in tempo reale 
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Attività per i più piccoli: 

caccia al tesoro alla sco-

perta di storie e leggende 

     

Organizzare Educational 

Tour, volto a fare cono-

scere le peculiarità del 

territorio agli operatori 

turistici 

     

Turismo enogastrono-

mico: degustazioni di 

prodotti tipici presso 

cantine/aziende agri-

cole/agriturismi 

     

 

 

12)   Pensa che un itinerario sull'esperienza sensoriale, ovvero vivere il territorio con l'uso 

dei cinque sensi, sia importante per incentivare il territorio della Valmarecchia? 

(Si tratterebbe di un itinerario dedito alla degustazione di prodotti tipici e possibilità di vedere i 

luoghi di produzione. L'esperienza dovrà essere adattata anche per le persone disabili con per-

corsi personalizzati in cui abbiano la possibilità di ascoltare la storia, tramite anche testimonianze 

reali, di un determinata cantina/azienda di produzione e degustare il vino percependo le sensa-

zioni tramite l'uso dell'olfatto.) 

 

• Si, penso che possa essere interessante 

• No 

• Non so 

 

13) Ritiene che un itinerario lungo i luoghi della memoria di personaggi famosi, come Fede-

rico Fellini, Tonino Guerra sia importante per valorizzare il territorio? 

• Si 

• No 

• Non so 

 

14) È a conoscenza se gli ultimi itinerari proposti (esperienza sensoriale e luoghi della me-

moria) sono già in atto nel territorio della Valmarecchia? 

• Si, esistono entrambi 

• No, ancora non sono in atto 

• Si, l'itinerario lungo i luoghi della memoria di personaggi famosi è già stato proposto 

• Si, l'itinerario volto ad un'esperienza sensoriale è già stato proposto anche per persone disa-

bili 

• Si, l’itinerario volto ad un’esperienza sensoriale è già stato proposto ma non per persone 

con disabilità 

• Non so 

 

15) In base alla Sua conoscenza quali suggerimenti darebbe per rilanciare il territorio in 

chiave sostenibile? 

(Risposta breve) 
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16)  Indicare la zona in cui si opera e la ragione sociale 

 

 

Sulla base dei dati raccolti è emerso che, secondo l’opinione degli operatori turistici, 

la valle del Marecchia è nota limitatamente in Italia (88%) come rappresenta il 

grafico 1, anche se una minima parte non la conosce (12%). Dal grafico 2 si denota 

che solo il 18% degli abitanti ha la piena consapevolezza del territorio della 

Valmarecchia, mentre il restante 82% manifesta una conoscenza limitata.  

 

 

Grafico 1 : Indagine sottoposta agli operatori turistici sul territorio della Valmarecchia 

Fonte: elaborazione propria 

 

 

 

Grafico 2:  Indagine sottoposta agli operatori turistici sul territorio della Valmarecchia  

Fonte: elaborazione propria 
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Per quanto riguarda le forme di comunicazione per far conoscere la propria attività 

essi prediligono l’uso di social network, quali Facebook, Instagram e Twitter, il 

proprio sito ufficiale, mentre alcuni si appoggiano anche al Comune corrispondente 

(27%). La maggior parte degli operatori turistici propone itinerari per promuovere 

il territorio avvalendosi principalmente del personale interno (88%), mentre il 

restante 12% utilizza anche le competenze esterne. Gli esperti intervistati realizzano 

itinerari tematici, percorsi culturali storici volti alla scoperta dei borghi e dei castelli 

della Valmarecchia in abbinamento a eventi e feste enogastronomiche e circuiti in 

bicicletta lungo il paesaggio naturalistico del fiume Marecchia.164  

Alla domanda “pensa che valorizzando l'entroterra di Rimini si possa destagiona-

lizzare l'attuale offerta turistica, incentrata prevalentemente sul turismo bal-

neare?” sono state rilevate solo risposte positive (il 100% degli utenti ha risposto 

sì) in quanto si ritiene che ci possano essere delle alternative per il prolungamento 

della stagione estiva con un giusto rilancio del territorio della Valmarecchia, in 

modo tale da offrire proposte appetibili non solo durante i mesi estivi, ma tutto 

l’anno.  

 

Per quanto concerne la tematica del turismo sostenibile si sono registrate delle 

risposte positive dato che si considera che sia una valida risorsa per lo sviluppo del 

territorio. Si pensa che il cosiddetto turismo lento possa essere un’alternativa al 

turismo di massa della costiera riminese e permetterebbe, inoltre, di rilanciare la 

Valmarecchia in chiave sostenibile. Un aspetto da evidenziare è che non si ritiene 

che questa forma di turismo possa deturpare le aree naturali: dal questionario si 

rileva che si debba porre una maggiore attenzione e tutela all’ambiente circostante, 

scoprendo anche gli aspetti più autentici (grafico 3).  

 

 
164 Si prendano come riferimento gli itinerari proposti dal portale Explore Valmarecchia, incentrati sul patrimonio storico-

artistico e naturistico dei borghi disseminati in Valmarecchia (https://www.explorevalmarecchia.it/itinerari/). 

Da tenere in considerazione vi sono anche i percorsi offerti dal blog Travel Emilia -Romagna di APT (Azienda 

Promozione Turistica) Servizi Emilia -Romagna che si occupa di proporre itinerari su tutto il territorio dell’Emilia -

Romagna, dedicando anche un’area alla valle del Marecchia (https://www.travelemiliaromagna.it/). 
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Grafico 3: Indagine sottoposta agli operatori turistici sul territorio della Valmarecchia  

Fonte: elaborazione propria 

  

Altro tema di rilevante importanza è il turismo accessibile, ritenuto essenziale per 

implementare l’offerta turistica del Marecchia e la sua valle. A tal proposito, 

dall’indagine, è emerso che ci debba essere una maggiore interazione tra i vari enti 

che operano per valorizzare questo territorio in modo tale da potere offrire 

esperienze differenti prive di barriere architettoniche e morali.  

 

Tra le varie attività proposte nel questionario, al fine di promuovere la 

Valmarecchia, quelle che sono state riconosciute di fondamentale importanza sono: 

- turismo sostenibile: escursioni, passeggiate a cavallo, cicloturismo lungo i sen-

tieri del Marecchia, 

- visita ai borghi lungo il corridoio fluviale del Marecchia, incluse rocche/castelli 

medievali e musei, 

- turismo enogastronomico: degustazioni di prodotti tipici presso cantine/aziende 

agricole/agriturismi.  

Bisogna evidenziare che, secondo l’opinione degli esperti, l’iniziativa di creare App 

al fine di conoscere eventi in tempo reale, organizzare Educational Tour volto a far 

vivere le peculiarità del territorio agli operatori turistici non sono considerati 

indispensabili per rendere fruibile al meglio la valle del Marecchia.  

Inoltre le attività dedicate ai più piccoli, quali cacce al tesoro alla scoperta di storie 

e leggende, e quelle incentrate sugli sport hanno riscontrato un parere positivo solo 

da una minoranza degli utenti che hanno partecipato all’indagine.  

59%

41%

Ritiene che il turismo lento possa essere positivo per 
valorizzare il territorio della Valmarecchia?

Si, permetterebbe di rilanciare in
chiave sostenibile il territorio

Si, è un alternativa al turismo di
massa

No, si deturperebbero le aree
naturali

Non so
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Sulla base dei dati raccolti è risultato che un percorso sensoriale, ovvero vivere il 

territorio usando i cinque sensi, possa essere una grande risorsa per incentivare il 

turismo in questa area (grafico 4). Tale percorso potrebbe essere indirizzato anche 

a persone diversamente abili con tour personalizzati in cui possano godere di tale 

esperienza beneficiando anche di collegamenti efficienti.  

 

Grafico 4 : Indagine sottoposta agli operatori turistici sul territorio della Valmarecchia 

Fonte: elaborazione propria 

 

Un altro itinerario che, secondo il punto di vista degli operatori, è significativo per 

la Valmarecchia è quello incentrato sulle orme di personaggi famosi, quali Federico 

Fellini e Tonino Guerra, lungo i luoghi della memoria che risulta, però, essere già 

proposto in diverse località.165  

Dalle diverse risposte ottenute dal questionario, si è registrato che l’esperienza 

sensoriale sia in atto in alcune aree ma che ancora non si sia stata presa in 

considerazione anche la possibilità di ideare percorsi accessibili per persone 

diversamente abili (grafico 5). 

 
165 Sulle orme di Tonino Guerra esiste il museo diffuso I Luoghi dell’Anima a Pennabilli che ripercorre i luoghi simbolo 

del famoso poeta e sceneggiatore (http://www.museoiluoghidellanima.it/). 

Tra i vari itinerari dedicati al personaggio di Federico Fellini bisogna citare il cine itinerario proposto dal comune di 

Rimini (si veda la mappa con indicate le varie tappe che rivivono la storia cinematografica di Fellini, 

https://www.riminiturismo.it/sites/riminiturismo/files/11_rimini_mappa-compresso.pdf). 

 

100%

Pensa che un itinerario sull'esperienza sensoriale, ovvero 
vivere il territorio con l'uso dei cinque sensi, sia importante 

per incentivare il territorio della Valmarecchia?

Si, penso che possa essere
interessante

No

Non so
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Grafico 5: Indagine sottoposta agli operatori turistici sul territorio della Valmarecchia  

Fonte: elaborazione propria  

 

Alla luce dei suggerimenti da parte degli operatori turistici, al fine di rilanciare il 

territorio in chiave sostenibile, è emerso che si dovrebbe creare maggiore sinergia 

tra le varie associazioni per fare conoscere ogni singolo frammento della Valle del 

Marecchia. Inoltre, ci dovrebbe essere una rete di persone, formata anche 

dall’interazione della comunità locale, che abbia la piena conoscenza delle 

potenzialità e valori anche a livello paesaggistico in modo tale da capire quali 

strategie adottare per rendere sempre di più il territorio appetibile e competitivo.  

 

 

 

12%

59%

17%

12%

È a conoscenza se gli ultimi itinerari proposti (esperienza 
sensoriale e luoghi della memoria) sono già in atto nel 

territorio della Valmarecchia?

Si, esistono entrambi

No, ancora non sono in atto

Si, l'itinerario lungo i luoghi
della memoria di personaggi
famosi è già stato proposto

Si, l'itinerario volto ad
un'esperienza sensoriale è già
stato proposto per persone
disabili

Si, l'itinerario volto ad
un'esperienza sensoriale è già
stato proposto ma non per
persone con disabilità

Non so
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4.2   Il progetto di viaggio: Valmarecchia per tutti 

 

Attraverso l’indagine sono riuscita a cogliere come viene percepita la Valmarecchia 

da parte degli operatori turistici, le problematiche che essa presenta e i punti di forza 

sui quali si potrebbe investire per valorizzare il territorio. A tal proposito, in questo 

paragrafo, verrà presentata l’idea di progetto lungo il corridoio culturale ed eco 

sostenibile del fiume Marecchia, focalizzandosi sui temi dell’accessibilità e della 

sostenibilità. Tale itinerario è stato ideato con lo scopo che possa essere accessibile 

a tutti, quindi a persone che presentano una disabilità, in particolare modo dedito a 

persone non vedenti e ipovedenti. Il progetto Valmarecchia per tutti consiste in un 

tour di due giorni alla scoperta del Marecchia e la sua valle che include i borghi di 

Montebello e Verucchio, permettendo di vivere una ricca esperienza sensoriale. 

L’itinerario associa turismo culturale, naturalistico ed enogastronomico per scoprire 

l’essenza delle tradizioni storico - culturali e i profumi dei vini e olio che questa 

terra vanta, servendosi di tatto, gusto e olfatto.  

Il pacchetto Valmarecchia per tutti vuole cercare di unificare tutti i singoli servizi e 

porli a sistema, per permettere al turista che si reca in questo territorio dall’alto 

potenziale ancora per certi versi inesplorato, di godere di un’esperienza all’insegna 

dell’uso dei sensi.  

La prima tappa del tour è l’azienda agricola e agriturismo San Rocco166, un’azienda 

a conduzione familiare a due chilometri dal borgo di Verucchio. L’agriturismo è 

dotato di ristorante, un museo dedicato alla vita contadina e di camere accessibili 

per persone diversamente abili, dove si alloggerà. Le stanze dispongono di un 

ingresso indipendente con la possibilità di muoversi autonomamente e senza il 

pericolo di incontrare ostacoli all’interno.167 

L’azienda agricola si sviluppa per circa 12 ettari, immersi nella attraente cornice 

paesaggistica della Valmarecchia, ed è nota per la produzione di vino, olio, alberi 

da frutto, in particolare ciliegi e fichi, e allevamento di animali. All’agriturismo San 

Rocco si coltivano uve di Sangiovese, Cabernet e Sauvignon da cui si ottiene un 

vino rosso delicato, mentre il bianco deriva da uve di Malvasia, Pignoletto e 

Biancame.168  Si tratta di vini che sono in grado di raccontare il territorio grazie al 

 
166 Agriturismo San Rocco, http://agriturismo-sanrocco.it/. 

 
167 Informazioni ottenute via mail dal proprietario dell’azienda agricola e agriturismo San Rocco. 
168 Agriturismo San Rocco, http://agriturismo-sanrocco.it/prodotti/. 
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loro profumo e sapore delicato ed elegante, dato dalla morfologia della Valle.  

Altro aspetto di rilevante importanza è la coltivazione di uliveti in grado di produrre 

olio di altissima qualità grazie al clima favorevole, alla maturazione delle olive e 

alla spremitura a freddo. Gli ulivi presenti testimoniano un ricco patrimonio di 

queste terre con i loro colori e sapori: a San Rocco vengono prodotti il Correggiolo, 

Leccino e Rossina, varietà che rendono l’olio leggero, fresco, dal lieve sapore 

amaro, a volte piccante e con sentori di mandorla, carciofo e pomodoro.169 

La visita si concentrerà nella degustazione dei prodotti tipici e di vino o olio 

all’interno del ristorante dell’azienda agricola e agriturismo San Rocco. Tale 

esperienza sarà resa accessibile anche per le persone diversamente abili, in 

particolare i non vedenti e ipovedenti, attraverso la spiegazione dei processi 

produttivi che avvengono nell’azienda agricola.  

L’uso dei cinque sensi sarà appunto il filo conduttore che accompagnerà il singolo 

visitatore, scoprendo una realtà attraverso tatto, olfatto e gusto, lasciando spazio 

all’immaginazione e al sublime sapore e profumi di vini e olii. Durante la visita si 

cercherà di mettere tutti sullo stesso piano: per le persone vedenti verranno 

posizionate delle bende sopra agli occhi in modo tale da concentrarsi 

prevalentemente sul gusto e profumo. Il fine è quello di mettere alla pari le persone 

non vedenti e ipovedenti con i loro compagni di viaggio, ma anche con tutti coloro 

che vogliono approcciarsi alla scoperta di un mondo come non lo avevano mai visto 

e toccato prima. 

All’agriturismo San Rocco i visitatori avranno l’occasione di immergersi nella 

realtà contadina e vivere un viaggio nel passato grazie al museo che esso ospita: è 

stata ricreata una casa colonica del fine ‘800/ inizi ‘900 in cui si avrà la possibilità 

di toccare con mano gli oggetti dediti al lavoro agricolo e il telaio con cui si 

tessevano le stoffe.170  

Tappa del primo giorno è anche il Museo Archeologico di Verucchio raggiungibile 

con i mezzi pubblici o con il servizio di biciclette che l’azienda agricola e 

agriturismo San Rocco mette a disposizione per i propri clienti al fine di 

raggiungere il borgo di Verucchio. È da precisare che la regione Emilia Romagna 

ha messo a disposizione un auto elettrica da sei posti che conduce direttamente al 

 
 
169 Qualigeo.EU, https://www.qualigeo.eu/prodotto-qualigeo/colline-di-romagna-dop-olio-evo/. 
170 Agriturismo San Rocco, http://agriturismo-sanrocco.it/museo/. 
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museo.171 Si tratta di un’automobile che rispecchia i criteri di accessibilità e eco 

sostenibilità permettendo alle persone disabili di fruire la visita senza barriere 

architettoniche e nel rispetto dei principi ambientali.  

Il Museo Archeologico si colloca nel borgo di Verucchio, culla della signoria dei 

Malatesta, in particolare all’interno dell’ex monastero di Sant’Agostino. Il museo 

ospita reperti archeologici della civiltà dei Villanoviani che si insediò a Verucchio 

tra il IX e VII secolo a.C: tutto ciò è stato reso possibile grazie ai lavori di scavo 

che hanno riportato alla luce antiche necropoli con sepolture contenenti gioielli, 

oggetti in ceramica, contenitori in vimini e altri numerosi materiali.172  

All’interno del museo si vivrà un percorso tattile, il quale permetterà ai visitatori, 

guidati da un esperto, di avere una propria esperienza sensoriale al suo interno. La 

visita permette la riproduzione in dimensioni reali di una specifica sezione di una 

tomba villanoviana, affiancata dal suo corredo: si tratta di una sepoltura di due 

donne appartenenti all’aristocrazia con un corredo composto dalle loro vesti, da 

oggetti di uso personale e da strumenti impiegati per la tessitura e filatura173. Tale 

esperienza include anche un filmato multimediale al fine di comprendere il 

ritrovamento del reperto avvenuto nel 2006. 

Il giorno successivo ci si recherà alla Tenuta Saiano174, un’azienda agricola 

biologica situata a Montebello, nata nel 2003 dall’idea dell’imprenditore Manlio 

Maggioli175, dove si è cercato di creare qualcosa di naturale ed ecosostenibile grazie 

alla connessione tra terra e cibo. La Tenuta, immersa in settanta ettari nelle colline 

della Valmarecchia, si rispecchia nel concetto di filiera producendo vino, olio e 

dedicandosi all’allevamento di animali all’area aperta. Gli animali presenti, quali 

galline, maiali, pecore, conigli, asini, vengono monitorati costantemente nel loro 

 
171 News Rimini, https://www.newsrimini.it/turismoaccessibile/. 

 
172Museo Archeologico Verucchio, https://museoarcheologicoverucchio.com/. 

 
173Museo Archeologico Verucchio, https://museoarcheologicoverucchio.com/percorsi-tattili/. 

 
174 Tenuta Saiano, http://www.tenutasaiano.it/. 

 

 
175 Manlio Maggioli è il presidente onorario del Gruppo Maggioli s.p.a , società specializzata nel settore dell’editoria, 

nella produzione di beni per la pubblica amministrazione e nella realizzazione di servizi online e software gestionali per 

aziende, enti pubblici e privati. Il Gruppo inizialmente fu realizzato per produrre pale per mulini, ma nel 1940 

incomincia a perseguire l’obiettivo di focalizzarsi in servizi per la pubblica amministrazione e successivamente nel 

settore della stampa e editoria (www.maggioli.it; https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_Maggioli). La sede centrale del 

Gruppo Maggioli si trova a Santarcangelo di Romagna. 
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percorso di crescita da un team di esperti al fine di garantire un prodotto sano per i 

visitatori. L’azienda agricola si dedica anche alla coltivazione dell’olio, antica e 

pregiata tradizione nell’entroterra riminese. In particolare a Tenuta Saiano ci si 

dedica alla coltivazione del Corregiolo e Leccino, descritti precedentemente. 

Grande considerazione viene data alla produzione di vino: l’azienda agricola 

dispone di dieci ettari su cui si sviluppano i vigneti a cordone speronato, posizionati 

su terre calcaree e argillose, caratteristica del territorio della Valmarecchia. L’uva 

viene raccolta a mano e posizionata in contenitori di acciaio con lo scopo che 

vengano percepiti tutti i profumi presenti nell’uva. Il vino giace infine nelle botti 

dove viene lasciato riposare e maturare prima che sia pronto 

all’imbottigliamento.176 

A Tenuta Saiano ci si dedica alla produzione di Sangiovese, Merlot e Cabernet 

Sauvignon con risultato finale di quattro vini: Montebello, Saiano, Gianciotto e 

Rosanita.177 La Tenuta presenta anche un olfattorio, una sala dove si cerca, allo 

stesso tempo, di creare e esaltare vini aromatizzati, liquori e in particolare i vermut, 

caratteristici dell’azienda agricola. L’olfattorio è un vero e proprio laboratorio che 

contiene spezie, erbe aromatiche, oli essenziali, tinture e spezie, utilizzati nella 

realizzazione dei vermut e liquori.178  

Inoltre, grazie all’esistenza di un punto vendita, è possibile acquistare e vedere i 

prodotti finali citati precedentemente. 

La visita, come per l’agriturismo San Rocco, consiste nella possibilità di degustare 

i differenti vini e olii coltivati, accompagnati dalle materie prime, quali carni, 

salumi e formaggi, ottenute dalla presenza di animali nell’azienda agricola. Tale 

degustazione sarà personalizzata per le persone diversamente abili grazie ai racconti 

di testimonianze reali da parte dei proprietari e esperti della Tenuta Saiano, con lo 

scopo di percepire tutte le particolarità e i segreti di produzione, dall’olfattorio e 

alla coltivazione dei vigneti e oliveti.  

 

La Tenuta Saiano potrà essere raggiunta in bicicletta per chi vorrà, lungo un 

percorso a ridosso del fiume Marecchia, grazie al servizio di noleggio biciclette che 

 
176 Tenuta Saiano, cantina http://www.tenutasaiano.it/la-tenuta/la-cantina/. 

 
177 Ibidem. 

 
178 Tenuta Saiano, Olfattorio, http://www.tenutasaiano.it/olfattorio/. 
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mette a disposizione l’azienda agricola e agriturismo San Rocco. Inoltre 

quest’ultima fornisce anche un servizio di navetta su richiesta adibito per persone 

diversamente abili e accompagnatori in modo tale da raggiungere in modo efficace 

le zone limitrofe.   

 

Descrizione dell’itinerario Valmarecchia per tutti   

 

 

 

 

Figura 21. Itinerario Valmarecchia per tutti con percorso a tappe. Con le lettere vengono indicate le tappe principali: 

A) Agriturismo San Rocco – Villa Verucchio 

B) Museo Civico Archeologico – Verucchio 

C) Tenuta Saiano - Montebello 

Fonte: elaborazione propria su piattaforma Google Maps 
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Figura 22. Itinerario Valmarecchia per tutti con visione delle zone limitrofe, compresa la posizione di Rimini 

Fonte: elaborazione propria su piattaforma Google Maps 

 

 

Primo giorno 

- Arrivo, deposito bagagli e sistemazione presso l’azienda agricola e agriturismo 

San Rocco a Villa Verucchio 

- Ore 15.00 trasferimento con mezzi pubblici o navetta o bicicletta in direzione 

del Museo Archeologico di Verucchio  

- Ore 16.00 visita con percorso tattile presso il Museo Archeologico di Verucchio  

- Ore 18.30 visita all’azienda agricola e agriturismo San Rocco e al museo dedito 

alla vita contadina al suo interno 

- Ore 20.30 degustazione sensoriale nella sala del ristorante dell’agriturismo San 

Rocco  

- Pernottamento all’agriturismo San Rocco  

 

Secondo giorno 

- Colazione all’azienda agricola e agriturismo San Rocco  
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- Ore 10.00 trasferimento con navetta o in bicicletta presso la Tenuta Saiano di 

Montebello 

- Ore 12.00 degustazione sensoriale con prodotti tipici presso la Tenuta Saiano  

- Ore 14.00 visita all’azienda agricola e all’olfattorio di Tenuta Saiano  

- Ore 17.30 ritrovo all’agriturismo San Rocco e rientro a casa  

 

 

 

4.3 L’ambito competitivo: le iniziative a favore di un turismo 

accessibile nella provincia di Rimini  

 

La World Health Organization (WHO) ha stimato che circa il 15% della 

popolazione mondiale, corrispondente ad un miliardo di persone, possiede una 

disabilità.179 La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità, sulla base dell’articolo 1, definisce il concetto di disabilità di chi dimostra 

avere “minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in 

interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva 

partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”180. 

L’accessibilità, ovvero l’assenza di barriere architettoniche, morali, sensoriali e 

culturali181 , deve essere percepita come punto essenziale per la competitività di una 

destinazione turistica. La concezione di vacanza accessibile concepita come 

qualcosa di alternativo, particolare e diversa, deve ritenersi errata in quanto trascura 

le potenzialità, anche a livello di indotto, delle particolari esigenze di molti 

potenziali turisti. Al contrario, lo scopo che si è voluto ottenere dall’itinerario 

precedente proposto è stato quello di identificarsi in una corrente di pensiero 

secondo cui la godibilità delle destinazioni, alla portata di tutti, è oggigiorno una 

priorità, non solo dal punto di vista etico ma anche sotto un’ottica di vantaggio 

competitivo ed economico.  

Secondo le parole dell’ex sottosegretario del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo della Repubblica Italiana, Francesca Barrucciu, “il turismo 

 
179 Organizzazione Mondiale sul Turismo, https://www.unwto.org/accessibility. 
180 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 1 

https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf. 
181 ENIT, Agenzia nazionale italiana del turismo, http://www.italia.it/it/info-utili-e-faq/turismo-accessibile.html. 
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accessibile riguarda mamme con bambini, over 65, persone con disabilità. Una 

fascia di turisti che nel 2011 ha rappresentato il 20,3% del totale, nel 2013 il 26,5%, 

e nel 2050 si prospetta che arrivi al 31,8%”182 . 

Di conseguenza, quello delle persone con disabilità risulta un mercato relativamente 

nuovo e ricco di potenzialità. 

 

A tal proposito si vogliono illustrare le diverse iniziative che la provincia di Rimini 

ha adottato nei confronti del turismo accessibile. Si è già citato ciò che la regione 

Emilia-Romagna ha realizzato nel borgo medievale di Verucchio, mettendo a 

disposizione un’automobile dotata di sei posti, che rispetta i principi di sostenibilità, 

per permettere alle persone diversamente abili di raggiungere luoghi di interesse in 

piena autonomia. Inoltre, diversi musei, come il Museo Archeologico di Verucchio, 

adottano la politica “vietato non toccare” offrendo la possibilità di vivere percorsi 

tattili e sensoriali con l’uso di file multimediali.   

Oltre a ciò si deve considerare il progetto Open Tourism, un portale che raccoglie 

punti di attrazione turistica, servizi e strutture ricettive dedite a persone disabili con 

la possibilità di scegliere la migliore soluzione in condizioni di confort assoluto in 

base alle proprie necessità ed esigenze.183 Grazie al filtro di ricerca è possibile 

indicare la propria disabilità al fine di identificare in modo efficace la tipologia di 

vacanza più adatta (si veda figura 3). 

 

 

Figura 23: Filtro di ricerca che identifica il tipo di disabilità offerto dal portale Open Tourism  

Fonte: https://www.opentourism.it/it/turismo-accessibile 

 

Da segnalare è anche il sito web InfoAlberghi184 che mette a disposizione 230 

alberghi accessibili per persone diversamente abili indicando i servizi a 

disposizione.  

 
182 Corriere della Sera, articolo “Il turismo accessibile vale 800 miliardi”, http://invisibili.corriere.it/2014/11/23/il-

turismo-accessibile-vale-800-miliardi/. 
183 Progetto Open Tourism, https://www.opentourism.it/homepage. 
184 Infoalberghi, https://www.info-alberghi.com/hotel-disabili/riviera-romagnola.php. 
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Per quanto riguarda la spiaggia, Rimini ha adottato diversi progetti a favore di un 

turismo accessibile. Da considerare è Spiaggia Marina C’entro, una realtà che 

comprende nove stabilimenti balneari, dal bagno 19 a quello 28.185 Oltre a porre 

particolare attenzione agli animali domestici con un’area appositamente addebita, 

Spiaggia Marina C’entro si presenta come una serie di stabilimenti che pongono 

l’accento sui temi dell’ambiente e della disabilità, proponendo arredi da spiaggia 

all’avanguardia. La spiaggia in questione dispone di toilette per persone 

diversamente abili, pedane a norma e di sedie a rotelle predisposte per godere il 

proprio soggiorno in totale comodità. Inoltre si offre anche il servizio di aree 

ombreggiate in cui è possibile dedicarsi alla lettura e prendere in prendere in prestito 

libri da biblioteche e emeroteche di spiaggia.186 

Altro progetto è quello di Autism Friendly Beach, una rete territoriale che offre a 

famiglie con componenti autistici di vivere la propria vacanza in serenità187.  E’ un 

progetto nato nel 2013 dall’associazione Rimini Autismo Onlus che unisce 

stabilimenti balneari, bar, ristoranti, parchi tematici, alberghi e uffici di 

informazione turistica (IAT) dove il personale predisposto ha partecipato a corsi di 

formazione per poter lavorare al meglio con persone affette da autismo. La rete di 

Autism Friendly Beach si avvale anche della Cooperativa Millepiedi188, composta 

da un team di educatori in grado di fornire supporto alle famiglie a seconda dei 

propri bisogni. L’obiettivo di Autism Friendly Beach è quello di rendere la vacanza 

alla pari per tutte le persone presenti in modo tale che anche le persone affette da 

autismo si sentano a proprio agio.  

 

Per ciò che concerne l’ambito concorrenziale, nella provincia di Rimini sono poche 

le iniziative simili all’idea di viaggio Valmarecchia per tutti. Con tale pacchetto in 

cui si usufruisce di un’esperienza sensoriale tramite l’uso dei cinque sensi si punta 

a valorizzare l’offerta promossa dalla zona, aggiungendo conformità, coesione e 

connessione sistemica dei servizi offerti per chi intenda godere di un’esperienza 

 
185 Spiaggia Marina C’entro, http://www.spiaggiamarinacentro.it/. 
186 Spiaggia Marina C’entro, http://www.spiaggiamarinacentro.it/portfolio_page/piacevoli-letture-nelle-biblioteche-ed-

emeroteche-di-spiaggia-2/. 
187 Autism Friendly Beach, http://www.riminiautismo.it/it/friendly-beach.php. 
188 La Cooperativa Millepiedi sita a Rimini è una cooperativa sociale che si occupa nel fornire sostegno e supporto 

laddove esistano situazioni di disagio, emarginazione e svantaggio sociale fornendo percorsi educativi, riabilitativi e 

ricreativi dall’età dell’infanzia fino a quella adulta, con particolare attenzione alle famiglie, 

https://www.ilmillepiedi.it/chi-siamo/mission/. 
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eno-gastronomica sensoriale a tutto tondo, beneficiando di collegamenti efficienti 

e accoglienza in strutture ricettive competenti e prive di barriere architettoniche e 

morali.  Inoltre, con l’ideazione di tale itinerario si persegue l’obiettivo di intensi-

ficare l’afflusso turistico anche nell’entroterra senza limitarlo all’area costiera, ren-

dendo appetibile e attrattivo il territorio della Valmarecchia.  
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CONCLUSIONI 

 

Con il presente elaborato si è posto l’obiettivo di esaminare il territorio 

dell’entroterra di Rimini ponendo il focus sulle azioni di tutela e valorizzazione. 

Soffermandosi su un’analisi della città di Rimini ci si è resi conto che è sempre stata 

associata esclusivamente alle vacanze in riva al mare, alla spiaggia e al 

divertimento. Rimini è stata caratterizzata per anni dal fenomeno del turismo di 

massa, ovvero da un eccessivo aumento di flussi turistici in termini di presenze e 

arrivi. Tale sovraffollamento sì è rilevato inefficace per la destinazione, generando 

uno sfruttamento dannoso per la costa e un beneficio economico solamente nei mesi 

estivi. La città di Rimini, etichettata come destinazione matura, meta di sole e 

spiaggia, ha cercato di rinnovarsi con offerte competitive e articolate. A tal 

proposito è da prendere in considerazione il centro storico che offre un ricco 

patrimonio storico-artistico con la presenza di numerosi monumenti, piazze, chiese, 

degni di essere valorizzati in un’offerta turistica della destinazione in oggetto. Sono 

visibili non solo tracce dell’epoca romana grazie a due costruzioni volute dagli 

imperatori Augusto e Tiberio, quali il Ponte di Tiberio e l’Arco d’Augusto, ma 

anche testimonianze lasciate dal dominio della signoria dei Malatesta, ovvero il 

Tempio Malatestiano e il Castel Sismondo. 

In contraddizione con il turismo di massa sono anche le iniziative a favore di un 

turismo sostenibile e lento, in cui si cerca di promuovere azioni dove l’ambiente 

abbia un ruolo da protagonista. Da menzionare è la Carta di Rimini per un turismo 

sostenibile e competitivo che propone strategie, basate su una pianificazione 

integrata, volte a innovare il prodotto turistico con alternative ambientali sostenibili 

in un’ottica di benefici socio-economici a lungo termine. Di notevole importanza è 

anche il Piano della Mobilità Urbana Sostenibile (PUMS) che ha cercato di 

migliorare la qualità dei trasporti offrendo una mobilità sostenibile in linea con 

l’assetto urbanistico della città. Tali azioni rappresentano un punto a favore in grado 

di agire su un’offerta competitiva e sono in netto contrasto con l’immagine 

standardizzata di Rimini che si è consolidata nel tempo, legata al solo turismo 

balneare. Nonostante ciò emergono delle criticità in quanto si avrebbe bisogno di 

un maggiore supporto, anche a livello economico, al fine di procedere in uno stato 

di un rinnovamento all’insegna di un turismo lento. In un modello in cui si è 

consolidata una reputazione di una determinata destinazione turistica risulta più 
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complesso un processo di cambiamento, ma è utile che queste iniziative siano in 

continua fase di lavorazione. 

 

Un’ottima alternativa è sicuramente l’entroterra di Rimini, e in particolare la 

Valmarecchia, che possiede tutte le caratteristiche per essere considerata un 

autentico prodotto turistico. La promozione di questa zona è indispensabile per 

destagionalizzare l’offerta turistica prevalentemente incentrata sulle vacanze lungo 

la costa. La valle del Marecchia è un territorio che possiede un incredibile sistema 

di borghi storici collinari che rappresenta una strategia efficace per il 

prolungamento della stagione estiva. Da non dimenticare è il suo patrimonio 

paesaggistico e naturalistico che vanta un ampio ventaglio di offerte ricreative 

grazie alla presenza di numerose aree naturali e itinerari ciclo-pedonali lungo il 

corridoio fluviale del fiume Marecchia. La sua carta vincente è sicuramente il 

turismo sostenibile alla scoperta della vera autenticità del luogo grazie al contatto 

con la natura circostante. 

Sono presenti programmi volti alla valorizzazione e alla tutela dell’ambiente del 

Marecchia e la sua valle, ma c’è ancora bisogno di una maggiore consapevolezza 

delle potenzialità di questo territorio. Le azioni promosse dal GAL, gruppo di 

azione locale Valli Marecchia e Conca, e dal Piano Strategico sono da ritenersi di 

fondamentale importanza per l’area del Marecchia. In particolare, le operazioni 

svolte dal Contratto di Fiume, nell’ambito del Piano Strategico di Rimini, 

consentono di essere uno strumento strategico di politica integrata per la 

riqualificazione dell’ambiente naturale del fiume Marecchia.  

In questa ottica la cooperazione tra i diversi attori è da considerarsi indispensabile 

al fine di aumentare il senso di identità e valore del patrimonio culturale, storico e 

naturalistico. Presentarsi con un’immagine precisa di territorio conferisce un 

surplus in un sistema di competitività turistica.  

Attraverso l’indagine sottoposta agli operatori turistici, presentata nell’ultimo 

capitolo, che operano a favore della Valmarecchia ci si è resi conto che tale territorio 

non è ampiamente noto in Italia, così come gli stessi abitanti dimostrano una 

conoscenza limitata. Come è possibile questo? Probabilmente non sono sufficienti 

le iniziative di promozione finora attuate in quanto è presente una scarsa visione 

d’insieme della destinazione che dovrebbe coinvolgere la città di Rimini in sinergia 

con l’entroterra limitrofo. Inoltre, le strategie di sviluppo locale sono poco definite 
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e non riescono a valorizzare appieno le potenzialità della Valle.  

In questo contesto sarebbe utile l’implementazione di una Destination Management 

Organizzation (DMO), ovvero di un sistema capace di provvedere allo sviluppo di 

un piano di gestione grazie alla cooperazione di tutti gli attori del territorio. Essi 

devono essere in grado di stabilire gli obiettivi da perseguire, le strategie mirate in 

una visione di sviluppo locale, un piano di marketing territoriale in cui sia possibile 

determinare l’immagine autentica della destinazione, eventi e iniziative culturali 

nell’interesse collettivo.  

Ponendo uno sguardo sull’attuale emergenza sanitaria bisogna considerare che 

l’entroterra potrebbe essere un’ottima risposta turistica, capace di concentrare l’idea 

di una vacanza all’insegna della mobilità lenta. Permane ancora la paura di 

viaggiare, ma probabilmente è soffocata dal desiderio di ricerca di luoghi poco 

affollati, dove è possibile la scoperta del vero carattere della natura. Il sistema di 

borghi collinari permette questo tipo di approccio sia ai soggiorni presenti che futuri 

in cui la percezione del territorio permette di vivere esperienze che coinvolgono 

l’animo del turista come se fosse parte integrante della comunità locale. Per queste 

ragioni la valorizzazione e la promozione dell’entroterra risultano vincenti in 

quanto abbraccia nuove alternative appetibili per il mercato turistico.  
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- ENIT, Agenzia nazionale italiana del turismo, http://www.italia.it/it/info-utili-e-

faq/turismo-accessibile.html. 

 

- Explore Valmarecchia https://www.explorevalmarecchia.it/itinerari/. 

 

- Fiera dei Becchi, Santarcangelo di Romagna, https://www.santarcangelodiroma-

gna.info/fiera-dei-becchi/. 

 

- Fiume Marecchia e  Valmarecchia, http://www.fiumemarecchia.it/. 

 

- Fondazione Valmarecchia, , http://www.fondazionevalmarecchia.it/homepage.php 

 

- Forum Mondiale sull’Acqua ( l’Aja, 2000), https://www.worldwatercoun-

cil.org/en/hague-2000. 

 

- GAL Valli Valconca e Valmarecchia, http://www.vallimarecchiaeconca.it/i-nomi-

dei-luoghi/. 

 

- GAL Valli Marecchia e Conca, Educ Tours, http://www.vallimarecchiae-

conca.it/educ-tours/. 

 

- GAL Valli Marecchia e Conca, scheda di progetto promozione brand e territorio 

http://www.vallimarecchiaeconca.it/wp-content/uploads/2018/12/Scheda-pro-

getto-1.pdf. 

 

- Gazzetta Ufficiale Legge 27 luglio 1999 n.268, https://www.gazzettauffi-

ciale.it/eli/id/1999/08/09/099G0344/sg. 

 

- Geologia Appenino Romagnolo, https://www.appenninoromagnolo.it/pagine/geo-

logia.asp. 

 

- Geositi dell’Emilia Romagna - geologia, sismica e suoli https://geo.regione.emi-

lia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=2150; http://geo.regione.emilia-roma-

gna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=2184. 
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- Grand Hotel Rimini, https://www.grandhotelrimini.com/it-IT/storia. 

 

- Gruppo Maggioli s.p.a www.maggioli.it; https://it.wikipe-

dia.org/wiki/Gruppo_Maggioli. 

 

- Indagine svolta dal gruppo di ricerca di psicologia dei consumi università IULM – 

prof. Vincenzo Russo, Il turismo sostenibile: valore attrattivo della sostenibilità e 

sistema di accoglienza sul territorio lombardo, p.13, https://www.milomb.cam-

com.it/c/document_library/get_file?uuid=0d9872db-e5e1-4360-9a54-

963e391b4049&groupId=10157 

 

- Infoalberghi, https://www.info-alberghi.com/hotel-disabili/riviera-romagnola.php 

 

- Mauteureka, Museo del calcolo, https://www.mateureka.it/. 

 

- Ministero delle Politiche Agricole, Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, 

del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 

denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari,  https://www.politi-

cheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2749. 

 

- Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4090002, Torriana, Montebello, 

Fiume Marecchia, quadro conoscitivo, gennaio 2018, https://ambiente.regione.emi-

lia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/strumenti-di-gestione/mi-

sure-specifiche-di-conservazione-piani-di-gestione/elenco-documenti-approvati-

per-sito-misure-specifiche-di-conservazione. 

 

- Mulino Sapignoli, http://www.museipoggiotorriana.it/mulino-sapignoli/. 

 

- Museo diffuso I luoghi dell’anima,  http://www.museoiluoghidellanima.it/. 

 

- Musei Poggio Torriana, sistema mulini, http://www.museipoggiotorriana.it/il-mu-

lino/. 

 

- News Rimini, https://www.newsrimini.it/turismoaccessibile/. 
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- Oleificio Sapigni, https://www.sapigni.com/l-oleificio?showall=&start=1. 

 

- Organizzazione Mondiale del Turismo, https://www.unwto.org/accessibility. 

 

- Palazzo Marcosanti. http://castellomarcosanti.it/il-castello/. 

 

- Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, http://www.parcosimone.it/. 

 

- Piano Urbano della Mobilità Sostenibile città di Rimini, p.54, https://www.co-

mune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/pums_riminilinee_guida_31mag-

gio2016_compressed.pdf. 

 

- Progetto agenda 21, Rapporto Brundtland,  

http://agenda21.cm-mugello.fi.it/docbiblioteca/1987%20Il%20Rap-

porto%20Brundtland.pdf. 

 

- Protocollo d'intesa per l'elaborazione del “Piano Strategico e del “Contratto di 

Fiume” della Valmarecchia, http://www.fiumemarecchia.it/wp-con-

tent/uploads/Protocollo-CdF.pdf. 

 

- QUALIGEO.EU, https://www.qualigeo.eu/prodotto-qualigeo/colline-di-romagna-

dop-olio-evo/. 

 

- Rapporto Convezione Alpi 9 novembre 2017, https://www.minambiente.it/sites/de-

fault/files/archivio/allegati/convenzionealpi/rapporto_Convenzione_Alpi_novem-

bre2017.pdf. 

 

- Riviera di Rimini, itinerario “da Rimini a Ponte Verucchio”, http://www.riviera.ri-

mini.it/situr/scopri-il-territorio/itinerari-e-visite/trekking-escursionismo/da-rimini-

a-ponte-verucchio.html. 

 

- Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna (SGSS), 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/servizio-geologico-sismico-

e-dei-suoli. 
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- Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna (SGSS), 

itinerari geologici, http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geolo-

gia/geositi-paesaggio-geologico/itinerari/Itinerari-valle-Marecchia. 

 

- Servizio Statistica e Sistemi Informativi Geografici della regione Emilia – Roma-

gna, Rapporto annuale sul movimento turistico e la consistenza ricettiva alberghiera 

e complementare in Emilia-Romagna. Anno 2018, Bologna, 25 ottobre 2019, 

https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/docu-

menti_catalogati/rapporto-annuale-turismo-2018. 

 

- Spiaggia Marina C’entro, http://www.spiaggiamarinacentro.it/ http://www.spiag-

giamarinacentro.it/portfolio_page/piacevoli-letture-nelle-biblioteche-ed-emerote-

che-di-spiaggia-2/. 

 

- Strada dei Vini e dei Sapori Colli di Rimini 

http://www.stradadeivinidirimini.com/vino/; 

http://www.stradadeivinidirimini.com/wine-tour/. 

 

- Sulphur, Museo Storico Minerario di Perticara, https://www.museosulphur.it/ . 

 

- Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Riconoscimento dei CdF a scala nazio-

nale e regionale, definizione di criteri di qualità” gruppo di lavoro 1 

http://nuke.a21fiumi.eu/LinkClick.aspx?fileticket=lWIa1b8MdEs%3d&ta-

bid=36&mid=374. 

 

- Tenuta Saiano, http://www.tenutasaiano.it/. 

 

- Travel Emilia -Romagna, https://www.travelemiliaromagna.it/. 

 

- Turismo e Innovazione, https://www.turismoeinnovazione.it/storytelling-turistico-

raccontare-un-territorio/. 

 

- UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti), http://www.uisp.it/nazionale/pagina/chi-

siamo-2017. 

 

- Umana Dimora, https://www.umanadimorarimini.it/index.php/chi-siamo/associa-

zione. 
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- UNEP, UNWTO, Making Tourism more sustainable. A guide for Policy Makers, 

p.11 (reperibile in pdf http://wedocs.unep.org/bitstream/han-

dle/20.500.11822/8741/-Making%20Tourism%20More%20Sustai-

nable_%20A%20Guide%20for%20Policy%20Makers-2005445.pdf?se-

quence=3&isAllowed=y.) 

 

- Unioni di Comuni Valmarecchia, Relazione finale Bike Marecchia! Progettazione 

partecipata di una ciclovia integrata lungo la valle del Marecchia, 2015, pag. 2, 

https://www.osservatoriopartecipazione.it/common/dashboard/media/odp_files/ar-

chive/2015814145730.Relazione%20Finale%20Bike%20Marecchia.pdf. 

 

- UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), http://www.unioneproloco.it/un-

pli/?page_id=577. 

 

- Wikipedia, definizione dei fenomeni dei calanchi, https://it.wikipe-

dia.org/wiki/Calanco. 

 

- Wikipedia, Storytelling, https://it.wikipedia.org/wiki/Storytelling. 

 

- Working papers. Rivista online di Urban@it in Bertocchi D., Van Der Zee E., 

Janusz K., Big Data per l’analisi della maturità di una destinazione turistica. Una 

prospettiva spaziale innovativa sul turismo urbano  ̧Call for instant papers INNO-

VATION STORIES.0, luglio 2016, p.4 (reperibile in pdf https://www.urba-

nit.it/wp-content/uploads/2016/08/160825-Dario-Bertocchi-ed-altri-.pdf). 
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