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Viaggio in Emilia-Romagna
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della Futa
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Informazioni utili

Andrea Rossi, protagonista del viaggio, ci racconta:

“Chilometri e chilometri tra campi di grano 
e vigne, borghi fermi nel tempo e centri di 
sviluppo all’avanguardia, dove l’innovazione 
va veloce. Durante il nostro viaggio in 
Emilia-Romagna abbiamo attraversato le 
tre valley per cui questa regione è famosa: 
la Food Valley, la Motor Valley e la 
Wellness Valley. Perché il cibo, i motori e 
il benessere, inteso come stare bene, sono 
i tre simboli dell’Emilia-Romagna, un luogo 
in cui gli abitanti hanno nel proprio DNA la 
passione per il cibo e i motori e un’innata 
propensione per l’allegria.



Informazioni utili

È stato un viaggio caratterizzato da 
tragitti brevi, con tante soste lungo la via. 
Per questo è stato importante scegliere 
un abbigliamento che fosse comodo 
sia sulla moto che a terra. Il completo 
Strada C4, con i suoi tre strati, è stato la 
scelta perfetta: le ventilazioni dello strato 
esterno permettevano di rimanere sempre 
freschi senza rinunciare alla sicurezza 
delle protezioni. Anche il casco che 
abbiamo usato, il casco modulare Horizon, 
omologato anche come jet, ci ha aiutato a 
sentirci sempre a nostro agio.

L’Emilia-Romagna è capace di regalare 
curve meravigliose e strade immerse in 
paesaggi straordinari. Le esperienze più 
belle le abbiamo vissute nelle tappe più 
inattese, gli angoli in cui ci siamo imbattuti 
dopo esserci persi: quando non ti aspetti 
qualcosa, quello che trovi ti lascia sempre 
a bocca aperta.”

https://shop.ducati.com/it/it/giacca-in-tessuto-ducati-strada-c4.html
https://shop.ducati.com/it/it/abbigliamento-moto/caschi/casco-modulare-ducati-horizon.html


I PARAMETRI DELLA MOTO CHE 
HAI CONTROLLATO PRIMA DI PARTIRE

“La pressione delle gomme, ma ho anche verificato 
che il settaggio fosse corretto rispetto al carico della 

moto. E poi tutti i parametri di routine: livello dell’olio, 
filtri, tensione della catena, pastiglie freno.”

L’OGGETTO CHE SI È RIVELATO INDISPENSABILE

“Lo spray anti-puntura contro gli insetti: 
mai partire senza!”

LA STRADA CHE TI È PIACIUTA DI PIÙ

“Quella che conduce al santuario di San Luca, alle 
porte di Bologna. Si snoda lungo una collina, in mezzo 

al verde: percorrerla è davvero piacevole.”



FOOD VALLEY
Da Zibello 
a Bologna 
237 km

MOTOR VALLEY
Da Bologna 
a Bertinoro 
225 km

WELLNESS VALLEY
Da Bertinoro  
a Cervia 
133 km

Il viaggio

GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=a9M7fQSjS-I


EMILIA-ROMAGNA  

Da Zibello  
a Bologna 

242 km

4 h 43 min

Apri percorso con Google

FOOD VALLEY

https://www.google.it/maps/dir/Zibello,+PR/Bologna,+BO/@44.7661711,10.3964069,10z/data=!4m69!4m68!1m60!1m1!1s0x47805740025de593:0x7ef162f309b3aad0!2m2!1d10.1322715!2d45.0197731!3m4!1m2!1d10.1131238!2d44.8569116!3s0x47805df3cf90321f:0xa14accafa1cb8311!3m4!1m2!1d9.9883155!2d44.8148448!3s0x478061d7f256f51b:0x2801109de1494b86!3m4!1m2!1d10.0636503!2d44.7628637!3s0x478063f54fe7d92d:0xb06a5818b7592b56!3m4!1m2!1d10.1856251!2d44.7643331!3s0x47806f2e3c54c955:0x84b9929893d3e413!3m4!1m2!1d10.1955566!2d44.7611256!3s0x47806f2e3c54c955:0x84b9929893d3e413!3m4!1m2!1d10.2024898!2d44.7592774!3s0x47806f2e3c54c955:0x84b9929893d3e413!3m4!1m2!1d10.1957751!2d44.7610568!3s0x47806f2e3c54c955:0x84b9929893d3e412!3m4!1m2!1d10.2729321!2d44.6342145!3s0x4780733de578128f:0x693e7b74d840e551!3m4!1m2!1d10.294689!2d44.6088079!3s0x47800ca9dc7d8cb3:0x45be6ee33c9277db!3m4!1m2!1d10.3035751!2d44.5696564!3s0x47800b1d94aa118d:0x3b929ff3277b11d!3m4!1m2!1d10.4604004!2d44.4126487!3s0x12d551c9a1fba7ab:0xca6b20aad6854973!1m5!1m1!1s0x477fd498e951c40b:0xa2e17c015ba49441!2m2!1d11.3426162!2d44.494887!3e0
https://www.google.it/maps/dir/Zibello,+PR/Bologna,+BO/@44.7661711,10.3964069,10z/data=!4m69!4m68!1m60!1m1!1s0x47805740025de593:0x7ef162f309b3aad0!2m2!1d10.1322715!2d45.0197731!3m4!1m2!1d10.1131238!2d44.8569116!3s0x47805df3cf90321f:0xa14accafa1cb8311!3m4!1m2!1d9.9883155!2d44.8148448!3s0x478061d7f256f51b:0x2801109de1494b86!3m4!1m2!1d10.0636503!2d44.7628637!3s0x478063f54fe7d92d:0xb06a5818b7592b56!3m4!1m2!1d10.1856251!2d44.7643331!3s0x47806f2e3c54c955:0x84b9929893d3e413!3m4!1m2!1d10.1955566!2d44.7611256!3s0x47806f2e3c54c955:0x84b9929893d3e413!3m4!1m2!1d10.2024898!2d44.7592774!3s0x47806f2e3c54c955:0x84b9929893d3e413!3m4!1m2!1d10.1957751!2d44.7610568!3s0x47806f2e3c54c955:0x84b9929893d3e412!3m4!1m2!1d10.2729321!2d44.6342145!3s0x4780733de578128f:0x693e7b74d840e551!3m4!1m2!1d10.294689!2d44.6088079!3s0x47800ca9dc7d8cb3:0x45be6ee33c9277db!3m4!1m2!1d10.3035751!2d44.5696564!3s0x47800b1d94aa118d:0x3b929ff3277b11d!3m4!1m2!1d10.4604004!2d44.4126487!3s0x12d551c9a1fba7ab:0xca6b20aad6854973!1m5!1m1!1s0x477fd498e951c40b:0xa2e17c015ba49441!2m2!1d11.3426162!2d44.494887!3e0


Fontanellato

Per le strade di Fontanellato si può respirare il 
profumo della Storia: gli antichi edifici, l’imponente 
Rocca e il Santuario, meta di pellegrinaggio, 
raccontano di un’epoca di splendore. Ma la cittadina 
è nota anche per le sue prelibatezze gastronomiche. 
Prosciutto crudo, culatello, tortelli… Vale la pena 
parcheggiare la moto e tuffarsi in quest’oasi del gusto, 
prima di riprendere la strada.

LUOGHI DI INTERESSE



Langhirano

LUOGHI DI INTERESSE

Un nome, quello di Langhirano, che viene associato 
al prosciutto crudo, vero e proprio simbolo di questa 
località nel Parmense, che viene gustato in ogni angolo 
e in ogni occasione. Ma le vie di questa cittadina hanno 
tanto altro da offrire: scorci dal sapore medievale, 
affascinanti palazzi e un castello, situato nella frazione 
di Torrechiara, di una bellezza imponente e fiabesca.



5 h 07 min

MOTOR VALLEY

Apri percorso con Google

EMILIA-ROMAGNA  

Da Bologna  
a Bertinoro 

229 km

https://www.google.it/maps/dir/Bologna,+BO/44.4775063,11.2945485/Passo+della+Futa,+Firenzuola,+FI/Brisighella,+RA/Bertinoro,+FC/@44.2522308,11.4760339,11z/data=!4m67!4m66!1m5!1m1!1s0x477fd498e951c40b:0xa2e17c015ba49441!2m2!1d11.3426162!2d44.494887!1m25!3m4!1m2!1d11.2945346!2d44.4776787!3s0x477fd44b63ebf627:0x3607c93c6801fdeb!3m4!1m2!1d11.2964305!2d44.4513999!3s0x477fd59b8753e47d:0x740336ac06b912f3!3m4!1m2!1d11.2997146!2d44.4380215!3s0x132ad52a8e58bb1b:0xdc0e4cff17359495!3m4!1m2!1d11.2795921!2d44.3952999!3s0x132ad443347eb1c7:0x5612c657a3115916!3m4!1m2!1d11.2069074!2d44.2843874!3s0x132ada62c292da53:0xaf6c4186398d4d72!1m15!1m1!1s0x132ae117a3dd1759:0x1d082c92064e8500!2m2!1d11.2754315!2d44.0949155!3m4!1m2!1d11.6226129!2d44.230816!3s0x132b3988a5b1cb99:0xe8e163b2389be4d8!3m4!1m2!1d11.59691!2d44.0890979!3s0x132b166979434ce5:0x2c4e0f4afd7e0e2!1m10!1m1!1s0x132b463fff872039:0xe0bcab4e03af84f7!2m2!1d11.7690457!2d44.2218069!3m4!1m2!1d11.860246!2d44.1125426!3s0x132b42e64e8d06cb:0x37671329836555d5!1m5!1m1!1s0x132ca6ea482a4d6d:0xed5ac4b1eda66f4c!2m2!1d12.1351499!2d44.149228!3e0
https://www.google.it/maps/dir/Bologna,+BO/44.4775063,11.2945485/Passo+della+Futa,+Firenzuola,+FI/Brisighella,+RA/Bertinoro,+FC/@44.2522308,11.4760339,11z/data=!4m67!4m66!1m5!1m1!1s0x477fd498e951c40b:0xa2e17c015ba49441!2m2!1d11.3426162!2d44.494887!1m25!3m4!1m2!1d11.2945346!2d44.4776787!3s0x477fd44b63ebf627:0x3607c93c6801fdeb!3m4!1m2!1d11.2964305!2d44.4513999!3s0x477fd59b8753e47d:0x740336ac06b912f3!3m4!1m2!1d11.2997146!2d44.4380215!3s0x132ad52a8e58bb1b:0xdc0e4cff17359495!3m4!1m2!1d11.2795921!2d44.3952999!3s0x132ad443347eb1c7:0x5612c657a3115916!3m4!1m2!1d11.2069074!2d44.2843874!3s0x132ada62c292da53:0xaf6c4186398d4d72!1m15!1m1!1s0x132ae117a3dd1759:0x1d082c92064e8500!2m2!1d11.2754315!2d44.0949155!3m4!1m2!1d11.6226129!2d44.230816!3s0x132b3988a5b1cb99:0xe8e163b2389be4d8!3m4!1m2!1d11.59691!2d44.0890979!3s0x132b166979434ce5:0x2c4e0f4afd7e0e2!1m10!1m1!1s0x132b463fff872039:0xe0bcab4e03af84f7!2m2!1d11.7690457!2d44.2218069!3m4!1m2!1d11.860246!2d44.1125426!3s0x132b42e64e8d06cb:0x37671329836555d5!1m5!1m1!1s0x132ca6ea482a4d6d:0xed5ac4b1eda66f4c!2m2!1d12.1351499!2d44.149228!3e0


Un viaggio dentro il viaggio. Il Museo Ducati è un 
itinerario nel mito, un tuffo nella storia e nella 
continua ricerca di Style, Sophistication, Performance, 
Trust. I percorsi espositivi permettono di conoscere i 
modelli, i trofei, i personaggi e i fatti che hanno reso 
il marchio Ducati un’icona. Per un rider, è una tappa 
imprescindibile del viaggio.

LUOGHI DI INTERESSE

Museo Ducati



GUARDA IL VIDEO

Passo della Futa

Il Passo della Futa, angolo di paradiso a 903 metri sul 
livello del mare, è una tappa obbligata per ogni rider. 
Ogni weekend centinaia di appassionati si incontrano e 
percorrono insieme un itinerario riconosciuto in tutto il 
Mondo. Qui, gli amanti delle due ruote possono trovare 
tutto ciò che cercano: emozioni intense, una vista che 
lascia senza fiato, e una pausa di puro divertimento di 
guida sportiva prima di rimettersi in viaggio.

LUOGHI DI INTERESSE

https://www.youtube.com/watch?v=a9M7fQSjS-I


GUARDA IL VIDEO

Passo della Raticosa

A 968 metri sul livello del mare, il Passo della Raticosa, 
uno dei più celebri e suggestivi passi appenninici, è il 
sogno di ogni rider: una serie di curve tra prati e abeti, 
un percorso costellato di splendidi scorci sulla valle 
e di emozioni intense. Lungo il percorso che porta 
alla vetta, luogo iconico di sosta e ristoro per tutti 
gli appassionati delle due ruote, si possono provare 
sensazioni difficili da ritrovare altrove.

LUOGHI DI INTERESSE

https://www.youtube.com/watch?v=a9M7fQSjS-I


San Luca

Meta di pellegrinaggi religiosi, San Luca sorge su Colle 
della Guardia, alle porte di Bologna. Il suo santuario 
è un luogo ricco di fascino e pregno di storia, la cui 
bellezza continua a stupire. Dopo aver girato per 
gli altri colli bolognesi, una pausa in questo piccolo 
angolo di quiete permette di ricaricare le energie e 
ripartire con più entusiasmo.

LUOGHI DI INTERESSE



2 h 53 min

WELLNESS VALLEY

Apri percorso con Google

EMILIA-ROMAGNA  

Da Bertinoro  
a Cervia 
128 km

https://www.google.it/maps/dir/Bertinoro,+FC/Sogliano+Al+Rubicone,+FC/San+Leo,+RN/Savignano+sul+Rubicone,+FC/Cervia,+RA/@44.0503295,12.2770545,12z/data=!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x132ca6ea482a4d6d:0xed5ac4b1eda66f4c!2m2!1d12.1351499!2d44.149228!1m5!1m1!1s0x132c9652d7ec81ef:0x37fc69d1f409fa99!2m2!1d12.2982789!2d44.0033026!1m10!1m1!1s0x132c91f5a117356f:0xe1efdab27edc0aec!2m2!1d12.3432256!2d43.8966191!3m4!1m2!1d12.3990997!2d44.081792!3s0x132cbf2212331b0d:0xdcdfed22b6e83eeb!1m30!1m1!1s0x132cbf2f661f6ccd:0x4da083609dff6d!2m2!1d12.4007392!2d44.0936826!3m4!1m2!1d12.5401352!2d44.0714418!3s0x132cc3e5ec975ed9:0xf3b749cf5c7d9b11!3m4!1m2!1d12.5344644!2d44.0906408!3s0x132cc403ed3dc0d3:0x15dcdc18e4e69842!3m4!1m2!1d12.5174709!2d44.103223!3s0x132cc6bd286ae2e5:0xf329b5374b01941!3m4!1m2!1d12.5028614!2d44.1120134!3s0x132cc6ebf57b52af:0xc1c95221667da76f!3m4!1m2!1d12.4845175!2d44.1323714!3s0x132cc654a638cf75:0x9249e5320b2f276f!1m5!1m1!1s0x132cb40252f3bd27:0x9dc8590d9fc45086!2m2!1d12.3476822!2d44.2635492!3e0
https://www.google.it/maps/dir/Bertinoro,+FC/Sogliano+Al+Rubicone,+FC/San+Leo,+RN/Savignano+sul+Rubicone,+FC/Cervia,+RA/@44.0503295,12.2770545,12z/data=!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x132ca6ea482a4d6d:0xed5ac4b1eda66f4c!2m2!1d12.1351499!2d44.149228!1m5!1m1!1s0x132c9652d7ec81ef:0x37fc69d1f409fa99!2m2!1d12.2982789!2d44.0033026!1m10!1m1!1s0x132c91f5a117356f:0xe1efdab27edc0aec!2m2!1d12.3432256!2d43.8966191!3m4!1m2!1d12.3990997!2d44.081792!3s0x132cbf2212331b0d:0xdcdfed22b6e83eeb!1m30!1m1!1s0x132cbf2f661f6ccd:0x4da083609dff6d!2m2!1d12.4007392!2d44.0936826!3m4!1m2!1d12.5401352!2d44.0714418!3s0x132cc3e5ec975ed9:0xf3b749cf5c7d9b11!3m4!1m2!1d12.5344644!2d44.0906408!3s0x132cc403ed3dc0d3:0x15dcdc18e4e69842!3m4!1m2!1d12.5174709!2d44.103223!3s0x132cc6bd286ae2e5:0xf329b5374b01941!3m4!1m2!1d12.5028614!2d44.1120134!3s0x132cc6ebf57b52af:0xc1c95221667da76f!3m4!1m2!1d12.4845175!2d44.1323714!3s0x132cc654a638cf75:0x9249e5320b2f276f!1m5!1m1!1s0x132cb40252f3bd27:0x9dc8590d9fc45086!2m2!1d12.3476822!2d44.2635492!3e0


San Leo

In provincia di Rimini, San Leo è una cittadina dalla 
storia antica, situato su un imponente masso. È stato 
dichiarato uno dei borghi più belli d’Italia, per la 
magnificenza del suo centro storico che custodisce 
edifici romanici e palazzi rinascimentali. La splendida 
vista sui monti circostanti è sufficiente per regalare un 
immediato senso di pace e di benessere.

LUOGHI DI INTERESSE



Cervia

In Emilia-Romagna il numero di stabilimenti dedicati 
al benessere è decisamente elevato ed è lo specchio 
di una storia e di una cultura dove il wellness è una 
pratica quotidiana. Le terme, come quelle di Cervia, 
sono tra le più rinomate d’Italia. Tra una curva e un 
rettilineo, una pausa massaggio è il modo migliore per 
concedersi un piccolo, ma prezioso regalo.

LUOGHI DI INTERESSE



PHOTO GALLERY
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