
LUGO

Lugo ha una tradizione commerciale

che risale all 'epoca estense:

testimone di tutto questo sono il

Pavaglione e la Rocca. Il Pavaglione è

un enorme quadrilatero con tanti

portici che attirava mercanti da tutta

Europa per contrattare la mercanzia a

fine 700. E' davvero molto suggestivo

fare una passeggiata lungo il suo

perimetro dove ad oggi sono presenti

negozi, boutique e locali.

la Rocca e i giardini pensili: sede del

comune, visitabili in maniera gratuita

su appuntamento

itinerario su Francesco Baracca il

celebre pilota di aerei durante la

Prima Guerra mondiale: si parte da

Piazza Baracca con la sua tipica

architettura fascista fino al Museo

Baracca che sorge nella sua casa

natale.

Chiesa del suffragio

Parco del Loto dove troverete diversi

esemplari di fior di loto.

Anche se di fatto sembrano esserci pochi

motivi per spingersi verso Ovest, in quella

denominata Bassa Romagna , vi assicuro

che troverete almeno due paesi in cui

vale la pena passare.

Da non perdere:

BASSA ROMAGNA
Scopri la Romagna con Villa Arizona in collaborazione con

 la local travel blogger "La valigia di Pimpi"



BAGNACAVALLO

Piazza della libertà e la Torre civica

Palazzo Vecchio e il porticato del

Palazzo Comunale chiamato "Portico

delle bugie" dove nell'antichità i

mercanti si trovavano a mercanteggiare.

Da qui il suo nome

Adiacente al Palazzo Comunale di

Bagnacavallo si trova un altro edificio

molto importante per la città: il Teatro

Goldoni . 

Chiesa di San Michele Arcangelo , la

principale tra tutte quelle di

Bagnacavallo. 

Piazza Nuova, anche conosciuta come

Piazza Ovale costruita nel 1758  per

ospitare il mercato e le botteghe. Oggi

è presente un'osteria molto rinomata

appunto "Osteria di Piazza Nuova".

Il museo civico delle Cappuccine è il

museo più importante della città .

All’interno della sua struttura, che oggi

oltre al museo ospita anche la biblioteca

e l ’archivio storico comunale, si trovava

originariamente un monastero .

Bagnacavallo è uno dei borghi più eleganti

della Bassa Romagna con i suoi portici e la

sua tranquillità è diventata un cult. Si trova

nel mezzo delle campagne romagnole ed è

uno stop molto grazioso per la strada che vi

porterà a Faenza. La visita al borgo non

porterà via più di due ore.

Da non perdere:

www.lavaligiadipimpi.it


