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Rocca Sforzesca Fortificazione di impianto trecentesco, 
assume la veste definitiva nella seconda 
metà del secolo XV. Elementi di spicco 
sono il grande mastio fatto costruire da 
Caterina Sforza e i loggiati perimetrali. 
Di proprietà comunale dal 1868, ospita 
oggi il Museo del Castello.
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Museo Mascagni Raccolta di importanti cimeli del Maestro 
Mascagni (1863-1945), donati dalla signo-
ra Anna Lolli. I locali della canonica ospi-
tano anche il Museo storico parrocchiale 
“Mons. Alberto Mongardi” in cui si trova 
una tavola raffigurante S. Sebastiano, di 
Innocenzo Francucci da Imola, del 1515.
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Chiesa arcipretale

Villa Marescotti Beltrani ora Rinaldi 

Fattoria Federici

Piazza Marconi 

S. Giovanni Battista e S. Andrea Apostolo
Chiesa risalente al 1484, fu ampliata nel 
1653. All'interno è posta la Madonna del 
Pubblico Voto.

Complesso di tre edifici risalente alla fine del settecento, ancora intat-
to nella sua struttura originaria: un'antica casa padronale, le stalle e 
la cappella privata, dedicata a San Luigi Gonzaga. Il complesso archi-
tettonico rientra nel circuito delle dimore storiche della Romagna.

L'azienda, a conduzione familiare, accoglie il visitatore con 
la sua ampia aia in cui fanno bella mostra di sé animali di 
bassa corte in libertà. Vi è poi un giardino vastissimo di 
alberi da frutto: sedici ettari pienamente coltivati a pesco, 
pero, kiwi e vite disposti su elementi di centuriazione roma-
na. Le produzioni vengono lavorate e portate ai mercati 
all'ingrosso; inoltre, si effettua la vendita diretta dei pro-
dotti della fattoria.

Era il luogo pubblico più importante, il centro di rac-
colta, svago, affari, fucina di passioni politiche e ide-
ali dei bagnaresi; è stato oggetto in questi anni di 
numerosi interventi di recupero e di valorizzazione.
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12Bosco Morsiani
Parco secolare che circonda Villa Morsiani, con diversi 
alberi considerati monumenti verdi. All'interno del Bosco 
da tempo si riproducono naturalmente fagiani, corvi, gufi 
reali, civette, poiane, volpi, tassi, ecc. Nel giardino degli uli-
vi sono ambientati concerti ed iniziative culturali fra cui 
Emilia Romagna Festival. 
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Chiesa della Natività di Maria

Le fosse castellane e le mura

L’antico canale dei Molini

Palazzo Fabbri

Chiesa della Madonna del Soccorso

Monumento ad Andrea Costa

Sorge nel 1452, funge attualmente da 
auditorium.

L'intero sistema difensivo, approntato nel 1354 da 
Barnabò Visconti, è perfettamente visibile anche 
ai nostri giorni, con una passerella in legno che 
gira attorno al Castello e ne rappresenta un punto 
di vista originale e privilegiato.

L'itinerario cicloturistico “Sulle tracce dell'antico canale dei molini”, lun-
go 17 km ma facilmente percorribile, tocca alcuni dei centri più belli della 
Bassa Romagna (Bagnacavallo-Lugo-Bagnara di Romagna). Suggestivi 
paesaggi agresti, immersi nel silenzio e nel verde della campagna, dove 
s'incontrano ancora tratti di siepi campestri di sambuco, biancospino e 
rosa canina, antichi canali che un tempo portavano acqua ai mulini, case 
coloniche e padronali, poderi con tipiche coltivazioni a filare che si alter-
nano a centri storici perfettamente conservati, con edifici religiosi, musei, 
palazzi, rocche.

Testimonianza dell'architettura locale del secolo 
diciannovesimo, dotato anche di un piccolo e gra-
zioso chiostro con un loggiato sei-settecentesco. 
La struttura, recentemente recuperata, ospita la 
Locanda di Bagnara.

Opera dell'architetto Cosimo Morelli, 
ospita la Madonna in terracotta dipinta.

Realizzato nel … ad opera di …, di rilevante 
importanza per la storia del paese.
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Passo Regina
Azienda agrituristica biologica. L'azienda ha un'estensione di 10 ettari col-
tivati principalmente a vigneti e alberi da frutto, secondo i principi 
dell'agricoltura biologica.

2

4

15

4

11

La porta del paese L'unica porta di ingresso a Bagnara era 
situata sul lato occidentale delle mura 
castellane e restò tale fino al termine del 
XIX secolo. In origine, la porta era dotata 
di un ponte levatoio, che fu demolito nel 
1617 per essere rimpiazzato da un ponte in 
muratura, tuttora esistente sebbene non 
se ne vedano le arcate, coperte di terra il 
cui livello si è alzato nel corso dei secoli.
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Villa Morsiani
Si trova a nord del paese, in direzione 
Lugo. Nell'immediato dopoguerra il 
palazzo è diventato un centro di studi 
internazionale per la selezione del cane 
di S. Bernardo.

Si trova da tempo immemorabile nella 
piazza. Sono documentate importanti 
ristrutturazioni al palazzo nel 1608, nel 
1780, nel 1815 e nel 1908. Dopo l'ultima 
guerra, si dovette procedere al rifaci-
mento quasi totale del palazzo.

Piccolo bastione di nord ovest, lungo la 
cinta delle mura. Sono necessari alcuni 
lavori di recupero e di ristrutturazione. 
Sede della biblioteca.

Area Archeologica
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Piazza Marconi

Il palazzo comunale

Il torrioncello

Prato di Sant’Andrea
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Natura

Mappa Turistica

Viale Gramsci

Via Terraglio a Settentrione

Via Garibaldi

Via Garibaldi

Via M
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Situata nell'ampia e fertile pianura che circonda 
Ravenna, nel cuore della Romagna, Bagnara di 
Romagna offre ai visitatori numerose ricchezze sto-
riche, culturali e ambientali; in particolare, conser-
va un centro storico di notevole interesse che testi-
monia una grande fioritura, nei vari secoli, 
dell'architettura civile e religiosa.

All'interno della famiglia dei borghi fortificati 
– ovvero dei “castelli”- Bagnara costituisce uno 
degli esemplari meglio leggibili nell'insieme; la 

struttura urbanistica è ben conservata nei suoi                     
elementi        fondamen-

tali (la rocca, la cinta 
muraria, la porta 
civica, i terragli, le 

fosse) e le trasfor-
m a z i o n i  o t t o -

novecentesche non hanno 
inciso sostanzialmente sulla fisionomia dell'antico 
nucleo.

In tutta la pianura emiliano-romagnola Bagnara di 
Romagna resta l'unico esempio di “castrum” 
medievale tuttora integralmente conservato; la 
Rocca, gli spazi verdi del fossato e le mura conferi-
scono a Bagnara un suggestivo aspetto medievale. 

Vi sono poi numerosi edifici religiosi e chiese da visi-
tare, i musei e i palazzi storici, le aree di pregio 
archeologico e naturalistico: attrattive che fanno 
di Bagnara una delle sei “città d'arte e di cultu-

ra” riconosciute dalla regione, nell'ambito della 
provincia di Ravenna.

Benvenuti

A a  Bagnar

COME SI RAGGIUNGE
IL BORGO
Bagnara di Romagna dista 35 km da Ravenna, 50 km da Bologna e 65 
km da Ferrara; in ogni caso è facilmente raggiungibile da ogni direzione.

 i caselli più vicini sono quelli di Imola 
sull'autostrada A14 (a 12 Km) e di  Ravenna (Cotignola-Lugo) 
sull'autostrada A14bis (a 10 Km).

Da Lugo s.p. n. 253 direzione Bologna, dopo Km 4 a sinistra direzione 
Bagnara. Da Imola s.p. n. 610 direzione Conselice, dopo Km 7 a destra 
direzione Mordano-Bagnara. Da Faenza s.s. n . 9 direzione Bologna, Km 
1 dopo Castelbolognese a destra direzione Bagnara.

le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Imola (BO) che dista 16 
km e di Lugo (RA) che dista 11 km.

Bologna 60 km
Forlì 30 km
Rimini 60 km

Rete autostradale:

Viabilità ordinaria:

Rete ferroviaria: 

Distanze dagli aeroporti:

           RISTORANTI
Ristorante Rocca
La Locanda di Bagnara
con Osteria - Enoteca
Piazza G. Marconi, 10
Tel. 0545 76951
www.locandabagnara.it
info@locandabagnara.it
(chiusura settimanale: lunedì)

Ristorante Pizzeria
La Gramola
Via Molinello, 1
Tel. 0545 76625
(chiusura settimanale:
martedì)

Ristorante Pizzeria
La Gardèla
Piazza G. Marconi, 21
Tel. 0545 76929
(chiusura settimanale:
Mercoledì e Sabato 
a mezzogiorno)

Da Dadò
Pizzeria da asporto
Piazza della Repubblica, 14
Tel. 0545 76931

MANGIARE
E DORMIRE
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LE FESTE
CARNEVALE DEI RAGAZZI 
(febbraio-inizio marzo)
Tradizionale sfilata di carri, carretti, carriole, grup-
pi mascherati e figuranti, tra la Rocca sforzesca, la 
piazza e i vicoli del centro.

RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE 
(tutti i sabati di marzo)
I lom ad mèrz. Commedie in dialetto romagnolo, 
nella sala polivalente di Bagnara.

SAGRA DEL CASTRATO 
(fine aprile e inizio maggio)
Tradizionale sagra paesana dedicata alla carne di 
"castrato", da gustare con un buon bicchiere di 
"rosso".

BAGNARA PEDALA
(1° maggio)
Tradizionale percorso cicloturistico per grandi e 
piccini, nei dintorni di Bagnara di Romagna, con 
premio per tutti i partecipanti.

CONCORSO “BAGNARABORGOINFIORE” 
(aprile e maggio)
Iniziativa organizzata dal Consiglio Comunale dei 
Ragazzi in collaborazione con l'Amministrazione 
Comunale allo scopo di valorizzare le caratteristi-
che e le bellezze del paese, consistente nella rea-
lizzazione di piccoli angoli verdi e/o fioriti

BAGNARA SOTTO LE STELLE: SALOTTO 
ESTIVO NEL BORGO
Rassegna di conferenze a tema storico-culturale, 
tenute nel cortile della Rocca Sforzesca e nella 
piazza principale dall'Associazione Archeologica 
Culturale “Silva Bagnaria”, nel corso dei mesi di 
giugno, luglio e settembre.

ESTATE A BAGNARA DI ROMAGNA (giugno e 
luglio) 
Un'estate in musica e cinema nella splendida cor-
nice della Rocca.

FESTA DELLA MADONNA DEL PUBBLICO 
VOTO (ultimo fine settimana di luglio)
Celebrazioni religiose, mostre d'arte, concerti, 
convegni culturali, sfilate storiche, gastronomia 
locale e medievale nella splendida cornice della 
Rocca sforzesca illuminata dal fuoco delle fiacco-
le.

EMILIA ROMAGNA FESTIVAL 
(luglio e agosto)
Itinerari musicali nei luoghi più suggestivi e magi-
ci della Romagna.

FESTA DELLA MOTOARATURA (agosto) Origi-
nale festa tenuta in aperta campagna, della dura-
ta di tre giorni, in cui le persone possono vedere da 
vicino alcune operazioni compiute dagli agricol-
tori, gustando buoni piatti della tradizione roma-
gnola.

FESTA DEL VOLONTARIATO
 (fine settembre/inizio ottobre) Tradizionale festa 
delle associazioni di volontariato presenti nel ter-
ritorio comunale

MASCAGNI D'ORO (ottobre)
Tradizionale concerto lirico presso l'auditorium 
parrocchiale, con assegnazione del premio "Ma-
scagni d'oro"

FESTA DI SANT'ANDREA SANTO PATRONO 
(30 novembre)
Bagnara di Romagna festeggia il suo Santo patro-
no con

INFORMAZIONI
TURISTICHE

Urp del Comune

Ufficio associato informazione turistica

Web

Tel: 0545 905501 
E-mail: turismo@comune.bagnaradiromagna.ra.it

Tel: 0545 280898
E-mail: turismo@comune.bagnacavallo.ra.it

www.comune.bagnaradiromagna.ra.it
www.labassaromagna.it  -  www.romagnadeste.it

           ALBERGHI
Albergo ****
La Locanda di Bagnara
Piazza G. Marconi, 10
Tel. 0545 76951
www.locandabagnara.it

Bed & Breakfast
I pioppi
Via Spadarino, 1
Tel. 0545 76063
cell. 347 7299793
www.ipioppibianchi.it
info@ipioppibianchi.it

Agriturismo Passo Regina
Via Pigno, 36/a
Tel. 0545 76543
www.paginegialle.it/passoregina
giorgio894@interfree.it

Fattoria Federici
Via Cappelle, 1
Te l .  0 5 4 5  7 6 5 6 4  -  c e l l .  
335.6684335 
www.fattoriefederici.it
federiciluciano@libero.it

Agriturismo Passo Regina
Via Pigno, 36/a
Tel. 0545 76543 - cell. 339 
6872956
www.paginegialle.it/passoregina
giorgio894@interfree.it

           AZIENDE AGRICOLE
BAGNARA DI ROMAGNA

MUSEO DEL CASTELLO

BAGNARA DI ROMAGNA

MUSEO DEL CASTELLO


