
Nella provincia di Rimini, Saludecio è

ufficialmente una tappa da fare se siete

amanti dell'arte e della pittura. I murales del

borgo sono un vero e proprio museo open

air.

Un totale di 40 opere che hanno come trait

d’union la scoperta delle invenzioni

dell’800: non mancano riferimenti al cinema

e alla fotografia. 

Per la sua tradizione artistica dei suoi muri,

Saludecio è stato iscritta a pieno titolo

nell’Associazione Italiana dei Paesi Dipinti.

Saludecio è perfetta anche in notturna: ha

un osservatorio astronomico dove poter

guardare le stelle in libertà .

SALUDECIO

PAESI DIPINTI
Scopri la Romagna con Villa Arizona in collaborazione con

 la local travel blogger "La valigia di Pimpi"



BORGO SAN GIULIANO-
RIMINI

RAVENNA

E’ il quartiere dove troverete le osterie storiche,

quelle in cui si respira la tradizione romagnola.

E’ qui, che sentirete parlare in dialetto e dove

sentirete citare Tonino Guerra e Federico

Fellini. Non a caso lo stesso Federico amava

questo posto.

Il quartiere oltre ad essere altamente

instagrammabile , è pieno di storia e di fascino.

Un luogo a tratti silenzioso dove trovare la

Romagna di un tempo. E' il posto giusto per

passeggiare e dimenticare la frenesia della città ,

per immergersi in una Rimini diversa, colorata,

accogliente e amante della tradizione.

Attraversa il Ponte di Tiberio e scopri la sua

bellezza.

Ravenna non rientra nella lista dei borghi dipinti,

ma va di diritto in questa lista.

Con più di 80 opere sparse in tutta la città , oggi

Ravenna può essere considerata una piccola

capitale della street art, punto di riferimento a

livello nazionale.

Vanta opere murali create da famosissimi writers

come Kobra, Millo o Avignon, ma anche opere in

mosaico del silenzioso Invader.

Tre i punti di riferimento per orientarsi: il Canale

Candiano e tutta la zona attorno la nuova

Darsena, Via Trieste e Via Tommaso Gulli. 

Tempo stimato per il giro: circa due ore



Duramente colpita dai bombardamenti della

seconda guerra mondiale, ad Alfonsine si può

visitare il Museo della Battaglia del Senio, in

piazza della Resistenza, che documenta la

cruenta battaglia del 10 aprile del 1945

Uno dei murales più famosi in questo piccolo

paese della Bassa Romagna, si trova nel muro

sotto l ’argine del fiume Senio in via Mameli .

L’opera omaggia proprio la Resistenza e la

lotta partigiana in un luogo simbolo come

quello della linea Gotica.

Tra i luoghi di interesse, Casa Agnese ,

un’antica casa scelta da Giuliano Montaldo

come set per il film “L’Agnese va a morire”,

girato nel 1975.

ALFONSINE

I l progetto che la coinvolge si intitola “dal

passato al paesaggio”: un’azione di

riqualificazione urbana che racconta la storia

attraverso muri.

Il progetto parte dal makeover di una vecchia

cabina Enel omaggio ai valorosi che la guerra

portò al fronte. Si è poi sviluppato con la

creazione di un bucolico giardino di upupe e

passerotti su un muro di una vecchia casa

diroccata fino a sviluppare due maestosi ritratti

dei nonni di Francesco Sforza all’ ingresso

dell’omonimo Corso: i volti arcigni di Muzio

Attendolo e Lucia.

Tutta la città oramai è dipinta da colori sgargianti,

divertitevi nel trovare i murales più belli.

Menzione a quelli sul muro della "Scuola Arti e

Mestieri".

COTIGNOLA

https://www.bassaromagnamia.it/poitofintrests/museo-della-battaglia-del-senio/
https://www.bassaromagnamia.it/poitofintrests/museo-della-battaglia-del-senio/
https://www.bassaromagnamia.it/poitofintrests/la-casa-dellagnese/


DOZZA

Dozza, rientra nel progetto della “Biennale del muro dipinto” che, attivo dal 1960, ha

trasformato la città in una galleria d’arte a cielo aperto.

Negli anni Dozza ha accolto oltre più di 200 artisti che hanno reso questo piccolo borgo

il fiore all’occhiello delle colline imolesi. Attraverso la “passeggiata degli artisti” farete

un incredibile viaggio attraverso l ’arte contemporanea della street art . Artisti italiani e

stranieri hanno contributo nel rendere i muri di questa città un museo alternativo.

Inoltre, siete amanti del “Signore degli anelli”?

A Dozza ha sede ”La tana del drago”: il primo centro studi italiano dedicato a Tolkien .

L’obiettivo è la valorizzazione del patrimonio culturale legato al genere fantasy tramite:

arte illustrata, lo studio delle leggende nordeuropee, lo studio del folclore italiano, il

gioco e le storie della letteratura per ragazzi. 

Dal 2018 collabora con famose realtà europee sempre dedicate a Tolkien.

www.lavaligiadipimpi.it


