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SEMPRE IN VIAGGIO … a cura di M. 

Upupa 

 

ALLA SCOPERTA DELL’EMILIA ROMAGNA IN UN TOUR DI 

PRIMAVERA 

 

 

 

La Primavera sta arrivando e non avete trovato un posto dove passare un bellissimo 

weekend in famiglia o con gli amici? 

Oggi voglio consigliarvi una regione che riuscirà a soddisfare tutte le vostre esigenze 

grazie all’animo eclettico e se vogliamo anche “doppio”: l’Emilia Romagna. 

Terra di buona cucina, di vini pregiati, di mare e città gioiello, questa è una delle 

terre che meglio racconta la versatilità della nostra Italia. 

Avendo un po’ di tempo per vivere la bellezza nascosta di questa regione io 

cercherei di dividere il soggiorno facendo prima una sosta in una città dell’Emilia e 

poi, magari scendendo verso la costa, in una città della Romagna. Come mai? 

Perché nonostante parliamo di pochi chilometri di distanza, lo stile di vita cambia e 

per questo bisogna scoprire tutte le sfaccettature che questa terra riesce a regalare. 

La città che consiglio assolutamente di non perdere è Modena. Poco distante da 

Bologna è facilmente raggiungibile sia in aereo, grazie al vicino aeroporto Marconi, 

che in treno da qualsiasi destinazione italiana. Il consiglio è di vivere la città a piedi, 



 

4 
 

perché il centro è circoscritto e vivibile e in meno di 10 minuti camminando dalla 

stazione ci si ritrova con molta facilità a sorseggiare un caffè in pienissimo centro. 

Il fil rouge per una visita di questa città potrebbe essere sicuramente la scoperta dei 

piatti tipici della cucina modenese, protagonista indiscussa della vita cittadina: è qui, 

infatti, che centinaia di turisti accorrono da tutto il mondo per assaporare la cucina 

stellata del ristorante che si è aggiudicato il terzo posto tra le migliori cucine di tutto 

il mondo. Per mantenere il collegamento con le materie prime, visitate il mercato 

Albinelli, cuore della vita cittadina e a soli pochi passi, invece, in Piazza Grande 

potrete ammirare la famosa Torre della Ghirlandina con il Duomo, esempio 

romanico tra i più famosi in Europa.  

Il momento migliore per scendere verso la costa e salutare l’Emilia è sicuramente il 

tramonto, quando il sole si specchia nelle acque del mare che è indubbiamente 

l’elemento di spicco di questa parte d’Italia. Lo si percepisce dalla cucina che 

presenta diverse specialità di mare, dalla predisposizione della gente a vivere di più 

la città durante tutta la settimana grazie a un clima più mite e sicuramente dalle 

ondate di turisti che al primo raggio di sole invadono le coste romagnole per 

aggiudicarsi il primo bagno dell’anno. Rimini è in testa alle classifiche delle città più 

visitate forse perché riesce ad attirare sia i giovani sia i meno giovani grazie 

all’alternanza tra vita da spiaggia e al suo grandissimo patrimonio culturale e 

artistico. 

In città non bisogna perdere Piazza Ferrari con i suoi scavi e famosa per la Domus del 

chirurgo, l’arco di Augusto e il Duomo. Per chi ha voglia, invece, di rivivere 

l’esperienza felliniana, allora deve passeggiare per Piazza Cavour, la Fontana della 

Pigna e il famosissimo Grand Hotel, emblema di uno dei momenti storici che più ha 

reso famosa la nostra terra nel mondo. 

Quello che non tutti sanno è che a solo venti minuti da Rimini esiste una Romagna 

che non ti aspetti, fatta di colline che si tingono di verde, di vigneti infiniti e di tanto 

buon vino da sorseggiare in buona compagnia, magari dopo un giro in bici 

passeggiando per Coriano o per il borgo di Sant’Arcangelo di Romagna.  

 

  


