
 
 

In zir par la Rumagna – Portico  
Le eccellenze dei prodotti e la cucina tradizionale in una connotazione europea 

Domenica 19 Marzo 2023 

PROGRAMMA 
Partenza ore 8.00 in pullman Gran Turismo da Riccione. Ore 9,30 arrivo previsto a Portico 
e incontro con la guida davanti a Palazzo Portinari in via Roma – della famiglia di “Beatrice”. 
Guida: Massimo Falciani.  Ore 10: Visita alla Biblioteca dei Libri Liberi presentata da Marisa 
Raggi: una biblioteca senza bibliotecario dove paesani e turisti possono portare e prendere 
libri. Visita alla Bottega Ceramiche di Lucia: personalizzazione e amore per il territorio per i 
prodotti artigianali di qualità di Lucia Gennaretti. 
Ore 10,30: Giro per il borgo medioevale con l’originale struttura su tre piani ben distinti ma 
collegati fra loro: il Giardino di Dante e Beatrice con la Torre Medievale e la Pieve di Santa 
Maria in Girone, nel suo punto più alto. Nella parte bassa, il piano del popolo, degli artigiani 
e dei coltivatori: il Borgo dell’Erta, il Borgo Piano fino al Ponte della Maestà (manufatto in 
pietra ad un’unica arcata) per poi risalire per il Borgo al Ponte. Ore 12: Al Vecchio Convento 
in compagnia di Marisa Raggi e dello chef Matteo Cameli di ritorno da un’esperienza di 
apprendimento di cucina a Copenaghen nel miglior ristorante del mondo. Accoglienza in 
giardino con i racconti del borgo a cura del Centro Italiano Storytelling di Portico e aperitivo 
con il forno attivo che ci farà delle buonissime schiacciate. Pranzo tipico a seguire. 
Ore 15,30: All’Abbazia di San Benedetto in Alpe, un monastero benedettino che conserva 
una bellissima cripta. Vedremo dov’erano i terreni e le case delle celle monastiche e la 
suddivisione della terra in Pecorile (per l’allevamento delle pecore), Vignale (ostello e vigna) 
e Caprile (per l’allevamento di caprini). 
Ore 18.00 circa partenza per il rientro a Riccione previsto per le ore 19.30 circa. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE           € 79 
 
IL PACCHETTO INCLUDE: Pullman GT a disposizione, visite guidate, pranzo completo in ristorante 
(acqua e vino inclusi), nostro accompagnatore; assicurazione medico bagaglio 24 h su 24 

IL PACCHETTO NON INCLUDE: Quanto non espressamente indicato alla voce “Il pacchetto include” 


