
assaporare le emozioni
savourer les émotions 
   
maista tunnelmaa 
to savour emotions 

 
saborear las emociones 
die Emotionen genießen  
smage pä stemmingen 

 
nyte fØlelsene 

     



Lasciatevi conquistare dal gustoso pesce azzurro 
dell'Adriatico e dalle minestre fatte in casa, dalle 
saporite carni alla griglia, dal vino generoso e 
dalla mitica piadina. 
Ricercate i prodotti più tipici e genuini della valle 
del Rubicone: gli ortaggi dell'«Orto di Pascoli», 
l’olio extra-vergine di oliva, i vini Sangiovese  
e Albana d.o.c. e i.g.t., i formaggi di fossa  
e il raviggiolo, la sapa e il savour.
 

pesce azzurro e sangiovese



il cuore verde della Romagna

Scoprite il mondo della Romagna. Ricercate  
nell’entroterra i tesori d'arte, i meravigliosi 
scorci naturali, le cittè antiche e i piccoli borghi 
arroccati sulle pendici dell'Appennino. 
Prendete al volo l’opportunità delle escursioni 
gratuite settimanali organizzate dallo IAT.  
Scoprirete i luoghi più ameni dell’entroterra, 
e conoscerete i produttori con i quali potrete 
degustare i sapori genuini garantiti dalla qualità 
di Romagna.



Giovanni Pascoli e la Torre

A San Mauro Pascoli potrete visitare la casa 
natale del poeta Giovanni Pascoli, monumento 
nazionale, e la Torre, splendida tenuta agricola 
che fu dei Principi Torlonia, dove il poeta 
trascorse la sua infanzia.Nelle sere d’estate  
la corte della villa si anima: potrete partecipare 
alle feste sull’aia, ascoltare la musica dei concerti, 
assistere alle rappresentazioni teatrali o lasciarvi 
trasportare dalle suggestioni della rassegna  
«Il Giardino della Poesia». 
Ogni giovedì, da giugno a settembre, potrete 
partecipare alle escursione gratuite «Itinerari 
Pascoliani», un percorso guidato nei luoghi  
del poeta.
info > Museo Casa Pascoli tel 0541.810100 
        www.casapascoli.it

  
 



eventi al mare

fine agosto  campionato italiano minimoto  
L’appassionante corsa di moto che ogni anno 
anima il circuito sanmaurese.
info > minimoto tel 0541 345952

a Pasqua  Come per gioco   
Laboratori e spettacoli per bambini, 
illustrazioni e storie animate con le 
"scarpe", un'esperienza speciale di gioco 
e divertimenti per giovani vacanzieri 
nella capitale della calzatura.

giugno  Fasem' la pida  
«Facciamo la piadina romagnola»  
Alla scoperta delle tradizioni  
e dei profumi della cucina romagnola; 
scuola di piadina; mercatino  
con degustazioni dei prodotti tipici  
della Romagna.

giugno  Fiera della Conchiglia  
Mercatini, mostre, giochi, «la fontana dei 
desideri», alla scoperta del mare e dei 
gioielli da sempre custoditi dalle onde. 

agosto La settimana dei Balocchi  
Ogni sera sotto le stelle o in riva al mare 
giochi antichi, laboratori, video, cartoni 
animati per ragazzi.
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il mare di famiglia
 

the family see
la mer de famille

el mar de familia 

familiens hav
perheen mer

die See der Familie




