
IL BLOG DELL’ESPLORATORE



ORA ANDIAMO AD ESPLORARE I LUOGHI PIU’ BELLI DELL’EMILIA 
ROMAGNA



LE CITTA’ PIU’ IMPORTANTI DELL’ EMILIA ROMAGNA SONO:

BOLOGNA CHE E’ IL CAPOLUOGO

PIACENZA, FERRARA ,PARMA, RAVENNA, CESENA, RIMINI,,REGGIO-EMILIA E FORLI’

MA NOI ANDIAMO ALLA SCOPERTA DEI BORGHI PIU’ BELLI



RAVENNA CON I SUOI MOSAICI
E

MONUMENTI



Un Castello importante di Ravenna

Palazzo Grossi è un prestigioso edificio della fine del ‘600 costruito 

dall’architetto Pietro Francesco Grossi. E’ una residenza fortificata 

cinquecentesca che si trova a Castiglione di Ravenna



RAVENNA E’ MOLTO FAMOSA PER I SUOI SPETTACOLARI 
MOSAICI BIZANTINI

LA CAPPELLA DI SANT'ANDREA La piccola Cappella di Sant'Andrea, perla nascosta all'interno del Museo 

Arcivescovile (la cappella si trova al primo piano del Museo), sacello che rappresenta l'unico esempio di 

Cappella arcivescovile paleocristiana giunta sino a noi, oltre ad essere l'unico culto ortodosso edificato 

durante l'arianesimoteodoriciano.



Battistero degli ariani

Fu costruito verso la fine del V secolo sotto Teodorico, quando l'arianesimo 

era religione ufficiale di stato. Nulla è rimasto degli antichi stucchi ed 

ornamenti che decoravano le pareti interne.

La cupola, invece, conserva il mosaico originale raffigurante il Battesimo di 

Cristo e i 12 apostoli che, pur richiamando lo schema iconografico del 

BattisteroNeoniano, testimonia il culto ariano di corte.

Teodorico, di culto ariano, decise di far convivere pacificamente i Goti di 

culto ariano e i latini di culto ortodosso (dove il termine "ortodosso" si 

riferisce ai seguaci della dottrina canonica riconosciuta dalla Chiesa e dall'

Impero romano d'Oriente), mantenendo le due popolazioni separate, il che 

comportò la distinzione dei rispettivi quartieri e la costruzione dei rispettivi 

edifici di culto in città.

http://it.wikipedia.org/wiki/Culto_ariano
http://it.wikipedia.org/wiki/Goti
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano_d%27Oriente


Ferrara e il CASTELO DI ESTENSE
Ferrara è nota per la tipica salama da sugo ( un salume particolare da consumare cotto e speziato, ma è nota anche per i suoi castelli medioevali tra cui il 
Castello Estense che è uno dei suoi monumentipiu’significativi e si trova nel centro storico della città

venne edificato il 29 settembre del 1385. In questa data, giorno appunto di San Michele, 

arcangelo cui fu dedicato il futuro Castello, il Marchese Nicolò II diede il via alla 

costruzione di una potente fortezza affidando i lavori all'ingegnere di corte Bartolino da 

Novara.



parma

Parma è una città universitaria dell'Emilia-Romagna, famosa per il Parmigiano e il 

prosciutto. Gli edifici romanici, tra cui la Cattedrale di Parma con i suoi affreschi e il 

Battistero in marmo rosa, adornano il centro storico.



Le valli di Comacchio sono situate tra la provincia di Ravenna e Ferrara a sud del delta del Po.
E’ una zona naturalistica protetta e spesso si trovano le anguille

LE VALLI DI COMACCHIO E IL DELTA DEL 

PO’



IL SUO PARCO REGIONALE:
In tutta l'area, grazie alla notevole varietà di ambienti, sono presenti oltre mille specie di piante tipiche 

delle aree umidetra cui leninfee

PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO’

https://it.wikipedia.org/wiki/Zone_umide


RIMINI E LA FORTEZZA DI SAN LEO

La Fortezza di San Leo nel cuore della Romagna è alla sommità di un borgo 

con meno di 3.000 abitanti, che merita, assolutamente, di essere visitato.

Si trova nella provincia di Rimini ed è situato sulla cima della Cuspide 

rocciosa che sovrasta l’abitatoleontinoe domina la Valmarecchia.

La Fortezza di San Leo è legata soprattutto alla vita del famoso mago ed alchimista Giuseppe Balsamo, Conte di Cagliostro, "ospite" misterioso ed enigmatico 

delle sue prigioni



La roccaforte inespugnabile ospita e raccoglie diverse mostre legate alla sua 

grande ed importante storia: dalla collezione di armi risalenti al 1500 a quelle 

della Prima e Seconda guerra mondiale; dagli strumenti di tortura alla replica 

dell'affresco del Vasari che rappresenta la presa di San Leo da parte della 

famiglia dei Medici fino a esposizioni di opere contemporanee.



LAVORO SVOLTO DA
STEFANIA

E
ANDREA CALO’
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