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BBAAGGNNAACCAAVVAALLLLOO  
realizzato grazie all’interesse del Valsenio Camper Club 

 
 

LINK UTILI 
 

Comune: sito web 
Pro Loco  Via Mazzini, 55  
tel. 0545.62040 
Ecomuseo della Civiltà Palustre 
  

 
EVENTI 

 
In maggio, Alla Corte di Bacco, 
viaggio nel buon vivere, delizia i 
palati dei buongustai culminando 
con la serata dell'osteria in piazza.  
Dal 2013 si tiene anche la "Sagra 
della Piadina", tipico pane 
romagnolo. D’estate ci sono gli 
appuntamenti "Al chiaro di luna", 
mentre a settembre si tengono la 
festa delle "Erbe Palustri" a 
Villanova e l’antichissima "Sagra di 
San Michele" a Bagnacavallo (dal 
1202).  

  
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
a Villanova, 7 km da Bagnacavallo: 
Da visitare «l’Ecomuseo delle Erbe 
palustri». Nella frazione di 
Villanova, In alcune sale del Museo 
si rievocano le tecniche tradizionali 
della lavorazione delle erbe palustri 
e del legno. La dimostrazione offre 
la possibilità di vedere all'opera gli 
artigiani che si dedicano tuttora a 
realizzare manufatti con le erbe 
intrecciate. Nel suo etnoparco sono 
ricostruite le principali tipologie di 
capanni: quello classico 
romagnolo, il capanno cantina e la 
cavâna (ricovero per barche) con lo 
stagno. 
Visita da non mancare. 
N 44.44970°  E012.05013° 
Ecomuseo della Civiltà Palustre 

 

 

 

Collocata nell’entroterra ravennate, a pochi chilometri dal mare Adriatico e dai primi rilievi 
dell’Appennino Romagnolo, Bagnacavallo gode di una posizione strategica dalla quale si 
raggiungono agevolmente il Parco del Delta del Po e le città di Ravenna, Faenza, 
Bologna, Ferrara. Città d’arte nel cuore della Romagna, Bagnacavallo è una delle mete 
turistiche più interessanti del ravennate. Il borgo conserva l’antico nucleo storico costruito 
su una originale pianta medievale, unica nel territorio romagnolo, con singolare struttura 
sinuosa, lunghe vie porticate di bell’effetto e un gran numero di palazzi nobiliari ed edifici 
religiosi. L’ospitalità è impareggiabile, l’amore e il rispetto per la natura un modo di vivere 
e, l’arte, la cultura e l’enogastromia sono il grande patrimonio di questa terra. 
Quando andarci e cosa vedere: Tutto l’anno è possibile godere dell’ospitale atmosfera di 
Bagnacavallo. La città riserva infatti molte sorprese. Tra i monumenti più famosi, la Pieve 
di San Pietro in Sylvis, una delle meglio conservate in Romagna. Posta fra le tappe sulla 
Via dei Romei, la Pieve risale al VII secolo e custodisce importanti affreschi trecenteschi di 
scuola riminese. L’edificio più caratteristico, quasi unico nel suo genere per originalità ed 
eleganza è, senza dubbio, Piazza Nuova. Di impianto ovale e porticata, la piazza risale al 
1758. Fu costruita come luogo per la vendita di carne, pesce, olio. Recentemente 
ristrutturata, ospita un’osteria tipica e alcune botteghe artigiane. 
  

 

  

http://www.comune.bagnacavallo.ra.it/
http://erbepalustri.it/
http://erbepalustri.it/


 

 
Dettagli dell’Area Sosta 

 
Area di sosta attrezzata (gratuita) 
in Via Stradello nel parcheggio del 
bocciodromo  
 

 
 

GPS 
 

N 44°25’18.9”  E 011°58’26.0”. 
 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 
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