#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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Dozza, a little gem of history, also spotlighted for its
Regional Wine Lodge, the home of Emilia Romagna
wines: more than just a historic shop, it is a centre for the
dissemination of local wine culture. From here you may
begin a varied and gratifying itinerary, a long ride in the
name of the flavours of two PGI excellences: the chestnuts
of Castel del Rio and the shallots of Romagna, which have
a centre of production in Riolo Terme.

SASSOLEONE

Dozza, un piccolo gioiello di storia, alla ribalta anche
per la sua Enoteca Regionale, la casa dei vini dell’Emilia
Romagna: più di un negozio storico, un sito di divulgazione
della cultura enologica locale.Da qui inizia un percorso
vario e appagante, una lunga cavalcata all’insegna dei
sapori di due eccellenze IGP: il marrone di Castel del Rio
e lo scalogno di Romagna che ha uno dei suoi centri di
produzione a Riolo Terme.
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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
Casola Valsenio, Parco dei Frutti Dimenticati

1 Dozza, Enoteca Regionale - Regional Wine Lodge

3 Park of Forgotten Fruits

Nella Rocca Sforzesca, degustazioni e vendita
dei vini DOC e DOCG della Regione.

I prodotti del passato recuperati dagli agricoltori Casolani, e protagonisti delle sagre locali.

In the Sforzesca Fortress, tasting and sale of
the Region’s DOC and DOCG wines.

Products of the past recovered by the growers
of Casola and featured at local fairs.

2 Castel del Rio, Museo del Castagno - Chestnut Museum

4 Castelbolognese, Mulino Scodellino - Scodellino Mill

Nel Palazzo Alidosi il racconto del Marrone,
perno dell’ecomomia della Valle del Santerno.

Ultimo esempio esistente della serie dei mulini
sorti nel 1400 lungo il canale omonimo.

In Palazzo Alidosi, the history of the Chestnut,
kingpin of the Valle del Santerno economy.

The last extant example of the series of mills built in
the 15th century along the canal of the same name.
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