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A

i confini del Parco del Delta del Po, all’incrocio delle province di Ravenna, Ferrara e Bologna, nell’estremo lembo della Bassa Romagna,
c’è Conselice.
Rinomata per la qualità della gastronomia di
valle, la città nasce in una zona dove l'acqua
segna da sempre confini e stagioni, e la natura
marca il tempo, in armonia con l’uomo. È un territorio in cui ancora la semplicità non è un’artefatta ostentazione, ma il modo di vivere della
gente, sempre pronta alla battuta salace e all’ospitalità. Qui, quando qualcuno chiede “come stai?”
ascolta davvero la risposta e una stretta di mano
è ancora leale e franca. A Conselice ci sono molte
opportunità per star bene: percorsi ciclabili e pedonali immersi nella natura, luoghi d’arte, divertimenti, o anche, semplicemente l’occasione per
un po’ di dolce ozio, cullati dalla mitezza del clima
e dall’arguta cantilena del dialetto della gente. E
poi i prodotti tipici di qualità e la proverbiale ospitalità della gente di Romagna.
Vivere i luoghi, percorrerli per conoscere e osservare e, soprattutto, farsi accogliere dallo spirito
del luogo. Questo è il nostro invito: benvenuti a
Conselice!

T
note storiche
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erra di mondine, braccianti e lotte sociali, conosciuta fin dall’800 per la qualità della gastronomia di valle, Conselice nasce in una zona dove
l’acqua ha avuto per secoli un ruolo importante.
“Il paese dei ranocchi” sorse, infatti, sul limitare
di una vasta area umida che si mantenne inalterata fino alla metà del primo millennio.
È a partire dall’XI secolo che alcuni antichi documenti citano il toponimo di Caput Silicis, la
cui origine è da ricercare nel suo ruolo di porto
vallivo, sulle ultime acque del Po di Primaro, in
posizione strategica nei commerci tra Imola, Venezia e tutto l’Alto Adriatico. Nella Descriptio
Romandiole del 1371, Conselice è riportata come
una cittadina fortificata, dotata di Rocca, attorno alla quale sorse il primo nucleo abitativo.
Poco più a sud, in una condizione di maggiore
salubrità, si sviluppò San Patrizio, con la sua
pieve, i suoi boschi e le sue terre da pascolo. Gli
antichi documenti raccontano di come i sanpatriziesi diedero ospitalità ai conselicesi in occasione delle frequenti inondazioni, fino a
decidere, nel 1430, di fare, delle due, un’unica
comunità.

Dominata di volta in volta dalla Chiesa e dai
duchi D’Este, Conselice fu dotata, nel 1460, di
propri statuti comunali che restano fra i più antichi della Romagna.
All’alba dell’Unità d’Italia, Conselice versava in
una difficile situazione economica, con un territorio poco sfruttabile sotto il profilo agricolo e
imprenditoriale. Ben due terzi dell’intera area di
pertinenza comunale erano, infatti, costituiti da
zone umide. Un impulso positivo si ebbe con
l’introduzione, nel corso dell’800, della risicoltura che si adattava mirabilmente alle caratteristiche del suolo.
In questo stesso periodo la necessità di governare
le acque dei fondi, spinse i conselicesi ad importanti opere idrauliche e alla manutenzione dell’antico canale dei mulini. Nonostante queste
attività avessero portato lavoro a molte persone,
la qualità della vita dei più poveri lasciava ancora a desiderare, tant’è che nel 1890 si verificarono dei disordini che sfociarono in un
gravissimo fatto di sangue, noto come la “rivendicazione delle mondine e dei braccianti”. Questo episodio rappresentò un momento di svolta
nella storia del territorio e creò le condizioni per

la nascita delle prime forme di organizzazione
sindacale dei lavoratori.
I primi e più significativi lavori di bonifica furono
iniziati solo dopo la prima guerra mondiale e i
nuovi terreni, strappati alle acque, furono sottoposti a colture industriali intensive grazie ad un generale ammodernamento del settore agricolo.
Rimasero, invece, inadeguate le condizioni di vita
della popolazione, tanto che nel biennio 1920-21,
il “biennio rosso”, l’intero territorio fu scosso da
violente quanto vane rivolte: nel 1922 la lotta
operaia esaurì la sua spinta propulsiva e, anche a
Conselice, si insediò il fascismo.
Le già precarie condizioni di vita subirono un repentino peggioramento nei primi mesi della seconda guerra mondiale, ma il periodo più duro fu
il 1944-45, segnato dai bombardamenti, dal passaggio del fronte e dalla lotta partigiana.
Oggi il Comune di Conselice conta 9.630 abitanti, tra la città e le sue due frazioni, Lavezzola
e San Patrizio. Grazie agli sforzi compiuti dai suoi
abitanti nel dopoguerra, l’intero territorio può
contare su un sistema economico composto da
moderni impianti agricoli e da un fiorente distretto di piccole e medie imprese.
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CHIESA ARCIPRETALE DI SAN MARTINO
Piazza F. Foresti
Progettata nel 1820 dall'architetto Giuseppe
Magistretti, fu costruita nel 1830 sulle rovine
di una chiesa romanica dell'XI secolo e consacrata nel 1869. Nel 1928 fu decorata dal pittore ferrarese Augusto Paglierini. La struttura
è sobria, composta da un'unica navata con
volta a botte e quattro cappelle laterali.
All'interno si possono ammirare una pala
d'altare rappresentante i Santi Martino e Patrizio, dipinti dal conselicese Martino Vacchi
nel XVII secolo; il dipinto ovale Madonna con
bambino dormiente, di scuola bolognese del
XVIII secolo e, nell'ultima cappella a destra,
un interessante complesso ornamentale
composto da scene del Rosario dipinte da un
autore ignoto di scuola ferrarese o bolognese
del XIX secolo. Il presbiterio ospita una vasca
battesimale del XV secolo a calotta sferica su
base quadrata, in pietra d'Istria, con incisi a
rilievo gli stemmi comunali e la data del 1495.
Sempre in piazza Foresti sorge il Monumento
a don Francesco Gianstefani. L'opera realizzata da Cesare Rabbiti nel 2004, ricorda
l'azione benefica di don Gianstefani a favore
della popolazione, dagli anni Trenta al dopoguerra.

PALAZZO COMUNALE - Via Garibaldi, 14
Di foggia neoclassica, il Palazzo Comunale
è opera dell'ingegnere Lorenzo Fontana.
Edificato nel 1880, è strutturato su due
piani che poggiano su un porticato a cinque archi. Gli ampi finestroni e le lesene
con motivi decorativi ne ingentiliscono la
facciata umbertina.

TEATRO COMUNALE - Via Selice, 125
Singolare la vicenda di questo teatro che trae
le sue origini dalla dismessa sala per l’osservazione dei malati di colera durante l'epidemia del 1866. La struttura attuale risale al 1935,
conta 400 posti e propone diverse attività
amatoriali e ricreative e un innovativo cartellone di prosa con la direzione artistica del
noto attore Ivano Marescotti.

PIAZZETTA GUARESCHI
Lungo via Buscaroli si incontra questa fiabesca piazzetta coi muri popolati da animali,
paesaggi, personaggi e visi noti della città e
dei romanzi di Giovannino Guareschi, opera
dello scenografo Gino Pellegrini. Rientrato in
Italia dopo avere lavorato per molti anni nell'industria cinematografica hollywoodiana,
Pellegrini ha continuato a dedicarsi alla scenografia, al documentario creativo e alla pittura d'ambienti. La piazza si presenta con
una sequenza di quadri pittorici che raccontano il paesaggio della bonifica, le sue trasformazioni, l'acqua che attraversa tutti i
personaggi e ne colora la condizione epica.
L’intervento scenografico si allarga come una
“piena” all’intera area circostante di Via Guareschi e di Via Buscaroli, mescolando i tratti
della memoria locale con citazioni cinematografiche del mondo di Guareschi, il creatore
di don Camillo e Peppone, rendendo l’intera
area, a pochi passi dalla piazza principale di
Conselice, il punto più caratteristico del
paese, scenario di animazioni teatrali, attività
culturali e ricreative.
Il ciclo pittorico prosegue a Lavezzola, nella
piazzetta Olindo Guerrini, che presenta un’altra
impresa scenografica di Gino Pellegrini.

monumenti
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Particolari sono i monumenti della città, a cominciare da quello alle Mondine e agli Scariolanti, in via Copernico, opera di Luciano Caldari.
Eretto nel 1990, ricorda l'eccidio di Conselice del
1890, quando la forza pubblica sparò contro le
mondine e i braccianti che lottavano per il salario e il lavoro, lasciando a terra
due donne e un uomo.
Altro monumento è quello dedicato alla Stampa Clandestina e
alla Libertà di Stampa, sorto nel
2006 nell'omonima piazzetta. Ricavato da una vecchia macchina
da stampa a pedale, rende omaggio all'epica vicenda degli stampatori clandestini e delle staffette del
CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) durante il secondo conflitto mondiale. Ogni anno, il 1°
ottobre, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'ordine
dei giornalisti dell'Emilia Romagna,
l' ANPI locale e provinciale, il Distretto scolastico di Conselice e le
realtà sociali ed economiche del
territorio, celebra il ricordo di tanti
che si prodigarono per diffondere
la stampa clandestina.

Curioso monumento è quello dedicato al
Ranocchio, collocato nella rotonda all'ingresso del paese per chi proviene da Lugo.
Opera di Gian Piero Baldazzi inaugurato nel
2000, rievoca il contributo di quest'anfibio
allo sviluppo della locale economia valliva,
diventando protagonista, suo malgrado,
della nota Sagra del Ranocchio.
Nel parco comunale, in via della Costituzione, è invece possibile ammirare la Fontana de Bafion (baffone), si tratta della
prima fontana pubblica di Conselice, opera
dell’artista bolognese Davide Venturi, risale
al 1870.

MAGAZZINO MANIFATTURA
TABACCO E RISO
via Coronella (Tarabina di
Chiesanuova)
Per coloro che apprezzano l'archeologia industriale è d'obbligo una visita a questo antico edificio, che
appare già nelle carte del catasto del
Regno d'Italia, la cui costruzione è
anteriore al 1877. Originariamente
era adibito a manifattura dei tabacchi e a pileria e stoccaggio del riso.
Oggi ospita un piccolo museo di reperti dell’ultima guerra mondiale.
CHIESA DI SAN MAURELIO
Piazza Caduti (Lavezzola)
La Chiesa di San Maurelio raccoglieva anticamente intorno a sé il
nucleo originario di Lavezzola. Costruita alla fine del Cinquecento su
disegno di Giovan Battista Aleotti,
diventa nel 1609 la parrocchia di
tutta la comunità circostante, per
volontà di Alfonso Lavezzoli, che ne
ottiene lo jus patronato dall’allora
Vescovo di Ravenna, Pietro Aldobrandini.

CHIESA DI SAN PATRIZIO
Via Mameli, 84 (San Patrizio)
Prima pieve del territorio, le sue origini risalgono al IX secolo e si devono alla comunità di
pellegrini irlandesi che si stabilì in queste terre,
dedicandosi al culto di San Patrizio. Da una
semplice edicola votiva fu eretta la pieve che
subì, nei secoli, alcuni interventi fino ad assumere le forme attuali alla fine del Settecento,
con l’allungamento della navata centrale, la
costruzione di una nuova facciata e il campanile,
con il prezioso meccanismo ottocentesco dell’orologio. Nel 1928, le volte e l’abside furono
decorati da Augusto Paglierini, pittore di Ferrara. La chiesa è stata completamente restaurata nel 2011.
MULINO DI SAN PATRIZIO
Via Selice, 2 (San Patrizio)
Costruito verso la fine del XV secolo, l'antico opificio di proprietà del Duca Francesco Pico della Mirandola, sorge sopra il Canale dei Molini di Imola,
l'antico corso d'acqua pensile che univa il territorio ad Imola. Il mulino è costituito da un corpo
di fabbrica originario a due piani che sovrasta
l’alveo del canale e da due ambienti aggiunti
negli anni Cinquanta, in uno dei quali sono ancora conservati i vecchi macchinari.
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VERSO IL PARCO DEL DELTA DEL PO
Da via Selice, 2 (San Patrizio)
Dal cinquecentesco molino di San Patrizio
parte il percorso pedonale/ciclabile, che attraversa i centri abitati di San Patrizio e Conselice. Passa all'interno del bosco di via
Gabriella Dalle Vacche per addentrarsi, a
nord-ovest, verso gli ultimi lembi di quanto
rimane dell'antico Po di Primaro. Il sentiero
si divide in due rami sugli argini del torrente
Sillaro: uno conduce verso la Valle Santa e
l'oasi naturalistica di Campotto, l'altro segue
il corso del fiume Reno in direzione delle valli
di Comacchio. Questo itinerario permette di
osservare, oltre all'antico paesaggio naturale,
anche il panorama modificato dagli interventi
di bonifica. Lungo il percorso si incontrano
due oasi di sosta attrezzate con pannelli illustrativi e manufatti ispirati ai vecchi capanni
in legno, che illustrano la storia di questo territorio e il faticoso riscatto sociale della sua
gente.
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BOSCHETTO DI VIA GABRIELLA DALLE VACCHE
Via Gabriella Dalle Vacche (San Patrizio)
Area Pic Nic
Il boschetto di via Gabriella Dalle Vacche, angolo via Puntiroli Mensa, fa parte di una zona
di protezione ambientale con aree umide e
boschive e punto di osservazione didattica.
L'area è un punto di sosta del percorso ciclabile che da San Patrizio porta fin dentro le
valli del Parco del Delta del Po. Il Boschetto è
un parco naturalistico, un'area di riequilibrio
ecologico per la ripopolazione di uccelli e chirotteri e grazie ai suoi tre laghetti, tra loro collegati, ha anche la funzione di protezione
idraulica del centro abitato. All'interno si segnalano alcuni percorsi tematici, testimonianza delle condizioni vallive originarie del
territorio conselicese, modificate nei secoli
dall'intervento dell'uomo.

FATTORIA DIDATTICA
Azienda agrituristica Massari
Chiesanuova di Conselice, Via Coronella, 110
Tel. 0545 980035
www.agriturismomassari.it
Area attrezzata per campeggiatori
La Massari è una storica azienda agricola cooperativa che, nel 2008, ha compiuto 100 anni.
L'azienda utilizza metodi di produzione integrata compatibili con la tutela dell'ambiente e
presenta strutture caratteristiche di un'organizzazione collettiva, quali il magazzeno, l'officina, l'aia, le abitazioni dei braccianti e la stalla
che ospita più di 400 mucche tra Frisone e Jersey, per la produzione di latte di alta qualità.
Fa parte dell'azienda anche il complesso degli
edifici della “tarabina”, ovvero il Magazzino del
Riso e la Manifattura Tabacchi.
Il percorso didattico proposto prevede:
- visita agli animali della fattoria;
- il ciclo dal latte al formaggio;
- la frutta, dal fiore alla marmellata;
- il ciclo dal grano al pane;
- visita all'esposizione di vecchie
macchine e attrezzi agricoli;
- documentazione storica del lavoro
bracciantile: dagli scariolanti a oggi;
- la rinaturalizzazione del territorio: siepi,
laghetti, alberature.

parchi
divertimenti
sport

Parco aquatico Acquajoss
Via Gagliazzona, 29/b - Tel. 0545 85320 - www.acquajoss.com
Collocato in un area verde di 50.000 metri quadri, ad Acquajoss si
trova il meglio che un parco acquatico possa offrire: dai grandi scivoli
mozzafiato alla piscina ad onde, dalla piscina tradizionale al river,
fino ai giochi acquatici per i bambini. Percorso fitness, beach volley,
idromassaggio e solarium, video games, shopping center, snack bar e
sala tv. Aperto da giugno a settembre.
Planet Kart
Via Biscie, 4/a - Tel. 0545 85005
www.planetkartromagna.com
Kartodromo con bar, ristorante e pizzeria, sala giochi e discoteca, una
struttura dedicata al divertimento. Il cuore di Planet Kart è il circuito
indoor per kart elettrici lungo circa 500 metri con curve e tornanti. La
flotta conta 40 kart (5 per bimbi, 1 doppio, 1 per disabili e safety car).
Avio superficie Il Gabbione
Via Gagliazzona, 35 - Tel. 333 3529943
Corsi di paracadutismo per entrare nel mondo della caduta libera,
anche in tandem.
Deltaclub Conselice
Via Montalbotto, 1 - Tarabina di Chiesanuova
Il club è associato all'Aero Club Italia. Si trova in aperta campagna ed
è aperto prevalentemente nei fine settimana. Organizza escursioni
per un raggio di 60 km. da Conselice.
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Tiro a volo "Madonna del bosco"
Via Coronella, 110/102 - Chiesanuova di Conselice
Tel. 333 5963039 - Fax 0545 980061
E-mail tav-conselice@libero.it
www.tuttotrap.com
A pochi passi dalla cooperativa Massari, sei campi
di tiro a volo progettati per ospitare i campionati
del mondo e le squadre per allenamenti e competizioni amichevoli. Sei campi per sei pedane ogni
campo, con possibilità di sparo al piattello, elica e
double trap in un' area di dieci ettari circondata da
argini alti, dai due ai quattro metri, che delimitano
i campi di tiro, con barriere di alberi e cespugli e un
sofisticato impianto di reti a scomparsa per la raccolta dei pallini di piombo.

Skate park
Via Carracci - Lavezzola di Conselice
Tel. 333 9383338
Nuovissimo Skateboard Park per tutti gli amanti
dello skate. La società ASD Virus (affiliata UISP) organizza eventi e corsi. Possibilità di noleggio skate.

Laghetti per pesca sportiva
Via Coronella, 110
Tel. 0545 980013
I laghetti per la pesca sportiva sono ubicati
in un'area accogliente e ombreggiata. Fanno
parte dell'Azienda Agrituristica Massari. Sette
laghetti per una superficie complessiva di
cinque ettari con chiosco e ristoro e la possibilità di pesca alla trota nel periodo invernale, pesce gatto nostrano e americano nel
periodo estivo e pesca del vivo, carpfisching
e spinninig.
Tennis Club Conselice
Via Don Gianstefani – Tel. 0545 89450
Campi da tennis, beach tennis / beach volley,
campo da calcetto, ping-pong, bar con parco
giochi
Campi sportivi
Conselice, Via Di Vittorio - Tel. 328 0853738
Lavezzola, Via Bastia - Tel.335 283470
San Patrizio, Via Mameli - Tel. 335 8195511
Palazzetto dello Sport
Conselice, Via Di Vittorio - Tel. 393 3314021

Dal primo giorno di quaresima
Carnevale di San Grugnone a Conselice
Il mercoledì delle ceneri, il grugno si trasforma in
santo per sconfiggere, simbolicamente, la miseria e
la desolazione di una vita fatta solo di sacrifici. È uno
dei più antichi e originali carnevali della Romagna,
inizia il primo giorno di quaresima e finisce con un
grande corso mascherato per le vie del centro, nella
seconda domenica di quaresima.
Fine febbraio
Lôm a merz a San Patrizio
“Luci di marzo”. In Romagna questa festa ha origini
antichissime, probabilmente celtiche, ed evoca i festeggiamenti delle comunità agricole per la rinascita
della natura e del sole in primavera. La comunità di
San Patrizio la ripropone in piazza Mameli, che si trasforma in una grande osteria dove ognuno porta il
proprio cibo, lo cuoce e lo scambia con gli altri. La
festa si chiude con un grande falò.
Terza settimana di maggio
Sagra della Porchetta e del Tortellino
a Lavezzola
Un appuntamento imperdibile per migliaia di
buongustai. Il prodotto "locale" è il tortellino, che
si sposa perfettamente con la porchetta importata
dalle colline.
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Tutti i giovedì di luglio
La Bella Estate
Mercatini artigianali e di prodotti tipici. Giochi tradizionali e negozi aperti. Nella centralissima Piazza
Foresti la musica è la colonna sonora di questo
evento che richiama sempre moltissimo pubblico.
Ultima settimana di agosto
Sagra del Tortellone di San Patrizio
Per soddisfare i piaceri della gola, la sagra offre
come piatto principale i tortelloni rigorosamente
fatti a mano dalle “azdore” di San Patrizio, accompagnati da altre prelibatezze del territorio.
Terza settimana di settembre
Sagra del Ranocchio a Conselice
È la regina delle sagre, dedicata alla delicatissima
carne dei ranocchi. Accanto agli spettacoli, alle mostre e alle gare sportive, un sontuoso menu con le
migliori specialità a base di ranocchi: risotti, ranocchi fritti al sugo e altre specialità romagnole.
10 e 11 novembre
Festa di San Martino a Conselice
È l’occasione per rispolverare i vecchi sapori delle mistuchine, del castagnaccio e dei ravioli dolci della tradizione contadina. Vengono organizzati dalla Pro
Loco Conselice trebbi poetici e commedie dialettali.

Per informazioni:
www.romagnadeste.it
www.comune.conselice.ra.it

Nel VII secolo, della fertile pianura centuriata, che un tempo aveva rifornito di
grano e di vino i Romani, non rimaneva
che una sconfinata distesa di bosco e
palude. Ci vollero secoli per restituire di
nuovo quei luoghi all'agricoltura, fino
a farne le terre più ricche del dominio
estense prima, della Chiesa poi, e la
base del florido sistema agroalimentare
della Bassa Romagna, oggi.
Tanti i prodotti tipici, dono di queste
terre generose, che arricchiscono il gustoso paniere di Conselice, frutto di impegno, passione, tradizioni e cultura del
buon mangiare. Uno dei piatti più prelibati della gastronomia di valle sono i
ranocchi, di cui Conselice è divenuta nel
tempo capitale indiscussa. Si cucinano
in umido, fritti o in delicati risotti da
gustare nei ristoranti del territorio e
nella famosa sagra interamente dedicata
a questa specialità, nella seconda metà
di settembre.
I prodotti tipici si possono acquistare direttamente in azienda, dove è possibile
verificarne la genuinità, frutto di passione, esperienza, abilità e sapienza
delle mani.

prodotti tipici
e ospitalità

Azienda agrituristica
Fucci Giacomo
Caseificio Boschetto Vecchio
Via Coronella, 155 – Conselice
Tel.-Fax 0545 980130 - 348 2605251
E-mail caseificioboschettovecchio@
yahoo.it
www.caseificioboschettovecchio.com
Prodotti: formaggio freschi e
stagionati. Servizi: è possibile
visitare il caseificio e la stalla
Azienda agrituristica Massari
Via Coronella, 110 – Conselice
Tel. 0545 980013 – Fax 980035
E-mail info@agriturismomassari.it
www.agriturismomassari.it
Prodotti: marmellate, frutta
sciroppata, castagne sotto alcool,
saba, scalogno sotto'olio, frutta
fresca e ortaggi di stagione
Cantina sociale CESAC
Via Frattina, 11 – Conselice
Tel. 0545 89215 – 0545 85310
E-mail cesac@puntafrattina.it
www.puntafrattina.it
Prodotti: vini
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Azienda agricola
Cassani Gino
Via Canalazzo, 44/b
San Patrizio di Conselice
Tel. 0545 87170
Casadio Angelo
Via Gagliazzona, 52 – Conselice
Maretti Gigliola
Via Zoppa, 37 - Conselice
Prodotti: laboratorio di
smielatura e produzione di miele

DOVE DORMIRE
Agriturismi
AGRITURISMO DEL MERLO°°°
Via Merlo, 10
San Patrizio di Conselice
Tel. 0545 87547 - Fax 87547
E-mail lorettacons@alice.it

Alberghi
ALBERGO AL CAMINETTO*
Via Rocca, 7 - Conselice
Tel. 0545 89106 - 320 8952932
Fax 0545 89337
www.albergoalcaminetto.it

Bed and Breakfast
B&B bio VIALE DEI TIGLI
Via Matteotti, 2
Lavezzola di Conselice
Tel. 347 3160354
E-mail:
zingonemonica@gmail.com
www.biobbvialedeitigli.it

DOVE MANGIARE

AZIENDA AGRITURISTICA
MASSARI°°°°°
Via Coronella, 110
Chiesanuova di Conselice
Tel. 0545 980013 - Fax 980035
info@agriturismomassari.it
www.agriturismomassari.it

Agriturismi
AGRITURISMO DEL MERLO
Via Merlo, 10
San Patrizio di Conselice
Tel. 0545 87547 - 333 6506149
339 1580570

ALBERGO CA' VECIA**
Via Selice, 17
San Patrizio di Conselice
Tel. 0545 87037 - 339 3804052
Fax 0545 87445
E-mail info@hotelcavecia.com
www.hotelcavecia.com

Ristoranti e pizzerie
Ristorante
LOCANDA DEGLI ANGELI
Via Bastia, 219
Lavezzola di Conselice
Tel. 0545 80989
www.ristorantelocanda
degliangeli.com

B&B MONTERREY
Via XIV Aprile 1945, 52
Lavezzola di Conselice
Tel. 0545 80709 - 366 5252216
E-mail munoze@tin.it

Ristorante pizzeria
CA' VECIA
Indirizzo: Via Selice, 17
San Patrizio di Conselice
Tel. 0545 87037 - 339 3804052
www.hotelcavecia.com

AZIENDA AGRITURISTICA
MASSARI
Via Coronella, 110
Chiesanuova di Conselice
Tel. 0545 980013
www.agriturismomassari.it

Ristorante pizzeria
AL CAMINETTO
Via Rocca, 11 - Conselice
Tel. 0545 89337 - 89106
www.albergoalcaminetto.it
Ristorante pizzeria
NUOVA OSTERIA DEL TEATRO
Via Selice, 164 - Conselice
Tel. 0545 89353
www.nuovaosteriadelteatro.it
Ristorante pizzeria
OSTERIA DEL VECCHIO BORGO
Piazza Mazzini, 1
Lavezzola di Conselice
Tel. 0545 80261

COME ARRIVARE
Auto
Conselice, in provincia di Ravenna, dista 44 chilometri dal capoluogo, 50
chilometri da Bologna, 50 chilometri da Ferrara. Le uscite autostradali sono:
Imola sull'autostrada A14 (km 15) e Lugo sull'autostrada A14dir (km 17).
La città si trova sulla SS.610 Selice (che congiunge Imola a Conselice).
Autobus
Autolinee ATC Bologna - www.atc.bo.it
Autolinee START Romagna - www.atm.ra.it
Treno
Conselice si trova sulla linea ferroviaria Lugo/Ferrara
con coincidenze per Ravenna e Bologna.
www.trenitalia.it
Aereo
Aeroporto di Bologna (km 60) - www.bologna-airport.it
Aeroporto di Forlì (km 50) - www.forliairport.com
Aeroporto di Rimini (km 100) - www.riminiairport.com

Progetto grafico
www.studiotavalazzi.com
Fotografie
Silvano Mordenti,
Gino Liverzani,
Pamela Tavalazzi
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Ufficio Informazioni Turistiche
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Piazza della Libertà, 4 - 48012 Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545 280898 - Fax 0545 280859
E-mail: turismo@unione.labassaromagna.it
www.romagnadeste.it
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Urp e Informazioni Turistiche
Via Garibaldi, 14 - 48017 Conselice (RA)
Tel. 0545 986970 - 986976 - Fax 0545 986967
E-mail urp@comune.conselice.ra.it
www.comune.conselice.ra.it
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