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T
rastoria,meraviglienaturalie
panoramimozzafiato: risalire
l’Italia partendo dalle acque
del Metauro fino ad arrivare
aipiedidelleAlpi.

Urbania

1L’antica Casteldurante, che cambiò
ilsuonomeinquelloattualeintorno

al 1636 èuna città che si lega allo straor-
dinariopalazzoprogettatodall’architet-
to Francesco Di Giorgio Martini nel
1470 (con la committenza deiMontefel-
tro)affacciato sul fiume.VolutodaiDel-
laRovere, e successivamente fucomple-
tato dal geniale architetto Girolamo
Genga, il palazzo nasconde tesori da
scoprire ed una biblioteca con 40.000
preziosivolumi.Urbaniaèanchelacittà
nota per lemaioliche più belle del rina-
scimento. Nella cittadina metaurense
ardevano all’epoca oltre 40 forni per
una committenza italiana ed europea e
spesso imaestri durantini lasciavano la
patriaperdiffondere la loroarte.Nel ro-
manzo “Il piacere”di D’Annunzio ven-
gonocitate le “sottocoppe inmaiolicadi
CastelDurante ornated’ istoriettemito-
logichedaLuzioDolci” poste sulla tavo-
la del tè di Andrea Sperelli. Ora verso
Montefiore Conca, provincia di Rimini,

pocomenodi50km.

MontefioreConca

2Piccolo borgo dell’entroterra Rimi-
nese, un tempo era un importante

avampostodeiMalatesta conuna rocca
che domina dall’alto, con la sua impo-
nente mole, tutta la zona circostante
comprendente le colline romagnole e la
Rivieraromagnola.LaroccaMalatestia-
na è il più potente simbolo del potere
malatestiano in tutta la Valconca. Fu il
“Guastafamiglia” (Malatesta IIIMalate-
sta, noto anche comeMalatestaAntico)
ad ampliarla e ad adibirla, intorno al
1337,a sua fissadimora. La formaattua-
le, pur con le modifiche apportate nel
XV e XVI secolo, non si discosta molto
nella planimetria da quella originaria.
L’edificio era spazioso e pienamente in
gradodi soddisfare il gustoe le esigenze
culturali deiMalatesta. Ora verso Riolo
Terme,provinciadiRavenna(117km).

RioloTerme

3Le caratteristiche del territorio, le
risorse turistiche e ambientali fan-

nodiRioloTermeunametanota in tut-
to il mondo per i suoi stabilimento ter-
mali. Nel centro storico della cittadina
subitos’imponealvisitatorelapossente
Rocca di Riolo edificata sul finire del
XIV secolo dai Bolognesi. Con le sue tre

torrie ilmaschioquadrato, rappresenta
un interessante esempio di fortificazio-
ne militare che ancora conserva una
bombarda datata 1474. L’antica fortez-
za oggi ospita il Museo del paesaggio
dell’Appennino Faentino ed è sede di
importanti eventi storici, culturali e ga-
stronomici.Aduepassidalla rocca, s’in-
contrano l’ex Chiesa di San Giovanni
Battista, attualmente adibita a sala per
convegni, e la Chiesa Parrocchiale che
custodisceungrandiosopannello in ce-
ramica composto da 900 piastrelle di
maiolica, opera del pittore Sante Ghi-
nassi. Ora verso Montegnana (Padova)
a160km.

Montagnana

4Oltre che per lo straordinario com-
plesso fortificato, la città si fa ap-

prezzare per il tessuto urbano, fatto di
vie e di edifici sorti in periodo rinasci-
mentale e, parte, durante la ripresa eco-
nomicadelXIXsecolo. Sullapiazzacen-
trale si protende il Duomo (1431-1502),
dalle imponenti forme tardo-gotiche
con aggiunte rinascimentali. All’inter-
no sono esposte la Trasfigurazione di
Paolo Veronese, tre tavole di Giovanni
Buonconsiglio detto il Marescalco (XVI
secolo), una grande tela votiva di note-
vole valore documentale riproducente
labattagliadiLepanto(1571).

L’itinerario Risalire l’Italia partendo dalle acque del Metauro fino ad arrivare ai piedi delle Alpi
Il via da Urbania passando per Montefiore Conca, Riolo Terme, Montagnana e Sesto al Reghena

Tra storia e meraviglie naturali

Urbania – 273 metri sul livello
delmare,7.000abitanti
7Conosciuta finoal1636con il
nomediCasteldurante,cambiò
lapropriadenominazione in
quellaattuale inonoredipapa
UrbanoVIIIdopoesserstata
elevataacittàediocesi.Lazona
delcentrostoricoècircondatasu
tre latidaun’ansadel fiume
Metauro.

Riolo Terme – 98 metri
sul livello del mare,
5.600abitanti

7Nell’entroterradella

ProvinciadiRavenna,

dove inizianoleprime

fertilicollineromagnole

dellaValledelSenio,si

incontraRioloTerme,

situataapochichilometri

dallaViaEmilia tra Imolae

Faenza,acirca50

chilometridaBologna.

Montefiore Conca – 385metri sul livello
delmare,2.200abitanti
7Anchedadistanzaèpossibilescorgere
dallacostaunsolitariogigante immersonel
verdedel territoriodellaSignoriadei
Malatesta:è ilcastellodiMontefiore,
baluardodifensivoedimoraestivadella
potentefamiglia.

Bb&bilBorgo
Antico,viaPiana
150-0541980232/
AgriturismoLa
Cerqua,viaMonte
1293-0541985893
/CaffèdelBorgo,
piazzadella libertà

HotelBramante,viaRoma
92-0722317280/La
maiolicaristorante,via
TorquatoPiccini8 -0722
369094/Caffèdelcorso,
corsoVittorioEmanuele II
36-0722318897

HotelSerena,viaGaribaldi27-054671183/Vecchia
OsteriadelMercato,viaDonGiovanniCosta18-054670741
/TorrinoWineBar,piazzaMazzanti -3397251195

IlMuseoCivico
diMontagnana
7NellesaledelMuseoCivicoaCastel
SanZenodiMontagnanasonoraccolti
iprincipali reperti ritrovatinel1974
nellanecropoli romanadellagens
Vassidia,accantoaidocumentidelle
precedentiepochepre-eprotostorica,
nonchéalleceramiche,aivetrieai
dipintidellaSezioneMedievalee
Moderna.Particolareattenzione
meritaanchelaSezioneMusicale,che
comprendematerialidi varianatura
donatialComunedaglieredieda
estimatoridei tenoriGiovanni
MartinelliedAurelianoPertile.
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