#taste

L’Emilia Romagna è uno dei giacimenti di
eccellenze enogastronomiche più generosi in
Italia. I cicloturisti ne gioveranno sia per la
qualità della nutrizione che per la possibilità
di assaggiare dal vivo lungo la strada le
prelibatezze del territorio. Due itinerari lunghi e
impegnativi ma che ripagheranno ogni sforzo.

Emilia Romagna is one of Italy’s most generous
regions of excellence in food & wine. Cycle
tourists will appreciate both the quality of
nutrition and the chance to pause along the
way and taste the delights of the area at first
hand. Two long and demanding itineraries
which, however, will well repay your efforts.
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Faenza - Villa Vezzano - Rio Chiè - Brisighella - Fognano - Marradi - Beccugiano - Modigliana - Trebbio - Santa Lucia Faenza
A long, demanding route along the course of the river
Lamone, in one of Emilia Romagna’s most picturesque
valleys, all the way to the boundary with Tuscany.
Vineyards and olive groves provide the backdrop to a
cycling experience that focuses on discovery of Brisighello
olive oil, one of the best appreciated extravirgin oils in
Italy. The open air Oil Museum offers tastings and tales
regarding the virtues of this centuries-old delight.
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Un percorso lungo e impegnativo, con il fiume Lamone che
accompagna ogni pedalata, in una delle più pittoresche
vallate dell’Emilia Romagna, fino ai confini con la Toscana.
Viti e ulivi fanno da scenario a un’esperienza cicloturistica
che ha il suo focus nella scoperta dell’olio Brisighello, uno
degli extravergini più apprezzati in Italia. Il Museo dell’Olio
all’aperto offre degustazioni e racconti sulle virtù di questa
delizia secolare.
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Scansiona il codice QR per scoprire tutti
i punti di interesse e scaricare il file gpx
dell’itinerario
Scan the QR code to discover all the
points of interest, and download the
gpx file of the itinerary

GeoIF

1 Castelbolognese

3 Brisighella, Pieve di Tho

Antico avamposto bolognese, circondato da
generosi vigneti e coltivazioni.

La pieve più antica della Valle del Lamone, per
secoli unico centro di culto della vallata.

Ancient Bolognese outpost, surrounded by lush
vineyards and crops.

The oldest parish church in the Lamone Valley,
for centuries the valley’s only church.

Brisighella, Museo all’aperto dell’Olio

2 Open Air Oil Museum

4 Faenza, Piazza del Popolo

Sito di valorizzazione di un patrimonio secolare, dove degustare il rinomato olio.

Luogo nevralgico della vita faentina, delimitata
da un porticato armonioso ed elegante.

Home of the positive exploitation of a centuries-old
heritage, where the renowned oil may be tasted.

Nerve centre of city life, bordered by a harmonious and elegant arcade.
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