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...Tutte le cose più importanti della mia vita 
sono cominciate a Ravenna...

Carissime Consoeurs, carissimi 
Confrères, Amici tutti,
Vi invito con gioia alle celebrazioni 
del cinquantaquattresimo Chapitre 
d’Italie a Ravenna, una città a me 
molto cara. 
Ravenna è universalmente ricono-
sciuta come “capitale mondiale del 
Mosaico antico” e dal 1996, è stata 
inserita nella  lista dei siti italiani pa-
trimonio dell’umanità dall’UNE-
SCO, come sito seriale “Monu-
menti paleocristiani di Ravenna”; 
qui, l’anno scorso, si sono anche cele-
brati i 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri, il Sommo Poeta e si è crea-
to il nuovo “cammino di Dante”.
Diversi sono i motivi che mi han-
no portato alla scelta di Ravenna per 
questo mio primo capitolo da Bailli 
délégué d’italie. 
Innanzitutto, Ravenna custodisce dei 
tesori unici al mondo: solo per ci-
tarne alcuni, la piccola cupola color 
blu notte e disseminata di novecento 
stelle del Mausoleo di Galla Placidia, 
la cupola gemmata con Cristo del 
catino absidale di Sant’Apollinare in 
Classe, gli incredibili tappeti di pie-
tra di un’antichissima domus romana 
scoperta nel 1993 a ben 3 metri sotto 
terra…
In secondo luogo, quasi vent’anni 
fa, in questa città ho conosciuto mia 
moglie Monica e qui, tredici anni or-
sono, è nata mia figlia Elisa e dunque 
tutte le cose più importanti della mia 
vita sono iniziate a Ravenna.

Qui ho anche avuto l’occasione di 
stringere nuove amicizie e molti di 
questi amici, ora e in futuro, ci ono-
reranno di diventare confratelli e 
consorelle, dando vita ad un nuovo 
e vivace Bailliage che sarà capitanato 
dal nostro decennale socio ed ami-
co, il notaio Guglielmo Scalise che 
dunque si staccherà dal Bailliage di 
Venezia per una nuova avventura.
Inoltre, Ravenna è la patria della” 
pasta fatta in casa”, con la sfoglia ti-
rata ancora a mano con il matterel-
lo… trovo che questa preparazione 
gastronomica a cura delle “azdore” 
di Romagna sia veramente sorpren-
dente! La città ci mostrerà orgoglio-
samente quest’arte, oltre al suo gran-
de spirito di ospitalità che da sempre 
la contraddistingue e che l’ha resa 
famosa nel mondo.
E della sua accoglienza ne è prova il 
fatto che Dante l’abbia scelta come 
suo “ultimo rifugio”, trascorrendo 
qui i suoi ultimi anni e portando a 
compimento la sua opera (secondo la 
tradizione, infatti, furono composti a 
Ravenna i canti finali del Paradiso). 
Dopo aver superato i terribili anni 
della Pandemia, noi Rotisseurs ripar-
tiremo da Ravenna e scriveremo una 
nuova pagina di vita della Chaîne 
Italia, con il piacere di accogliere tra 
di noi i nostri confratelli e consorelle 
provenienti da tutto il mondo che si 
vorranno unire alla nostra festa in-
ternazionale!
Ringrazio di cuore il mio maestro e 

amico, Dr. Roberto Zanghi, Bailli 
délégué honoraire d’Italie e Con-
seiller Magistral di Parigi, per avermi 
dato questa grande opportunità, tut-
to il Consiglio Direttivo per avermi 
guidato nelle scelte enogastronomi-
che dei repas in terra di Romagna, 
come sempre, i Bailli territoriali d’I-
talia per aver condotto egregiamente 
i loro Bailliage in una serie di inte-
ressanti repas ed iniziative culturali 
e tutti voi che condividete con me 
l’amore e la passione per la nostra 
confraternita.
Con tutte queste premesse, spero di 
incontrarvi numerosi a Ravenna per 
gustare insieme le ricette della tradi-
zione romagnola, scoprire le cantine 
del territorio e immergerci nella sto-
ria e nei tesori artistici della città.

Enrico Spalazzi
Bailli délégué d’Italie
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Carissime Consoeurs, carissimi 
Confrères, Amici tutti,
sono ormai diversi anni che faccio 
parte della nostra amata Chaîne des 
Rôtisseurs. Ho già avuto modo di 
conoscere molti di voi nelle tante 
meravigliose occasioni che la nostra 
confraternita ci mette a disposizione. 
Con altri, che ancora non ho avuto il 
piacere di conoscere, sicuramente ci 
saranno future occasioni. 
Certo è che questi eventi non nasco-
no da soli, ma sono il frutto della pas-
sione ed, è giusto dirlo, anche della 
fatica di tanti nostri consociati.   
È con questo rinnovato ruolo di 
Bailli di Ravenna che mi rivolgo 
oggi a tutti voi con il mio invito.
In un primo tempo, stante la mia 

natura duofisita (per la mia natura 
bolognese e quindi emiliana, da un 
lato,  per nascita e formazione e ro-
magnola dall’altro, per lavoro, con-
sorte e progenie), giusto per ricor-
dare le dispute protocristiane che a 
Ravenna hanno lasciato meraviglio-
se tracce, avevo pensato di propor-
re la costituzione di un baillage che 
riunisse Bologna e Ravenna.
Considerato poi che l’Emilia e la Ro-
magna hanno ciascuna tratti identi-
tari importanti, anche dal punto di 
vista culinario ed enologico, ho ri-
tenuto più opportuno concentrarmi 
sulla seconda.
Vi aspetto quindi al nostro 54° 
Grand Chapitre d’Italie, anche per 
festeggiare il neonato Baillage di 

Ravenna alle cui iniziative mi augu-
ro parteciperete con lo stesso entu-
siasmo che è stato profuso per la sua 
costituzione.

Guglielmo Scalise
Bailli di Ravenna 
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Ravenna – La città per tre volte capitale

Ravenna è una stupefacente ed ac-
cogliente città nel nord-est d’Ita-

lia, in Emilia-Romagna, una regione 
composta dall’unione di due regioni 
storiche: l’Emilia (che comprende le 
province di Piacenza, Parma, Reg-
gio, Modena, Ferrara e buona par-
te della provincia di Bologna, con 
il capoluogo) e la Romagna (con le 
rimanenti province di Ravenna, Ri-
mini, Forlì-Cesena e la parte orien-
tale della provincia di Bologna).  
Ravenna fu importante nella storia 
come capitale dell’Impero Ro-
mano d’Occidente nel V secolo 
d.C. e successivamente, tra il VI e 
l’VIII secolo, dell’Italia ostrogota 
e bizantina.
Oggi Ravenna si trova a 10Km dal 
Mar Adriatico, con il quale è col-
legata da un canale navigabile, ma 
anticamente il mare si trovava più 
vicino a Ravenna e la città poggiava 
su lagune costiere.
I primi abitanti di Ravenna furono 
probabilmente popolazioni italiche 
che si spostarono verso sud da Aqui-
leia intorno al 1400 a.C.  Secondo 

la tradizione, Ravenna fu occupata 
dagli Etruschi e successivamente dai 
Galli, passò sotto il controllo romano 
nel 191 a.C. e presto divenne impor-
tante perché possedeva uno dei pochi 
buoni porti della costa nord-orien-
tale d’Italia. L’imperatore romano 
Augusto costruì il porto di Classis 
(Classe), a circa 5 km dalla città, e 
nel I secolo a.C. Ravenna divenne 
la base della flotta navale di Roma 
nel mare Adriatico. Nel 402 d.C. il 
pericolo di invasioni barbariche co-
strinse l’imperatore romano d’Occi-
dente, Onorio, a spostare la sua corte 
da Roma a Ravenna. Quest’ultima 
fu, da allora in poi, capitale dell’Im-
pero Romano d’Occidente fino alla 
sua dissoluzione nel 476. Come tale, 
Ravenna fu abbellita con magnifici 
monumenti e fu elevata allo status di 
arcivescovado nel 438. 
Con la caduta dell’Impero d’Occi-
dente nel 476, Ravenna divenne la 
capitale del primo sovrano barbaro 
d’Italia, Odoacre (che regnò dal 476 
al 493) che, a sua volta, la cedette al 
re ostrogoto Teodorico (che regnò 

dal 493 al 526). Teodorico fece di 
Ravenna la capitale del regno ostro-
goto, ma nel 540 la città fu occu-
pata dal grande generale bizantino 
Belisario e, successivamente, fu no-
minata esarcato imperiale. Come 
capitale dell’Esarcato di Ravenna, la 
città fu il centro amministrativo del 
governo bizantino in Italia. All’ini-
zio del VII secolo l’area amministrata 
comprendeva una fascia di territorio 
che si estendeva dall’area a nord di 
Ravenna a quella a sud di Roma, le 
estremità meridionali della penisola, 
e varie enclavi costiere. L’esarcato 
fu disgregato da rivolte e invasioni 
dopo il 726. Verso il 751 Ravenna 
stessa cadde in mano ai Longobardi, 
che a loro volta la persero a favore 
dei Franchi nel 754 sotto la guida di 
Pipino III il Breve. Egli consegnò 
Ravenna al papa nel 757; gli arcive-
scovi locali, invece, mantennero po-
teri quasi principeschi.
A un breve tentativo di indipenden-
za da parte di Ravenna a metà del 
XII secolo, seguì nel XIV e all’ini-
zio del XV secolo il dominio della 
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famiglia Da Polenta, nobile casata 
romagnola.  Nel 1441 Venezia riuscì 
a stabilire un dominio diretto su Ra-
venna, ma nel 1509 la città fu resti-
tuita allo Stato Pontificio.  Nel 1512 
la città fu occupata dai francesi ma fu 
presto riconquistata. 
Successivamente fu 
soggetta al dominio 
papale con solo pic-
cole interruzioni. 
Nel 1859 Raven-
na proclamò la sua 
unione con il regno 
di Sardegna, che di-
venne Regno d’Ita-
lia nel 1861.
Nulla rimane delle 
antiche strutture ro-
mane a Ravenna o 
del suo porto a Clas-
sis, ma la fama della 
città è dovuta ai suoi numerosi e me-
ravigliosi monumenti cristiani del 
V-VIII secolo. Ravenna riflette nella 
sua arte e architettura una fusione di 
forme architettoniche romane con 
mosaici bizantini e altre decorazioni.
Nel 1996 l’Unesco  ha inserito Ra-
venna nella propria Lista del Patri-
monio Mondiale (World Heritage 
List), per  una serie di monumen-

ti  unici al mondo. “L’insieme dei 
monumenti religiosi paleocristiani 
di Ravenna è di importanza straor-
dinaria per la suprema maestria arti-
stica dell’arte del mosaico; essi sono 
inoltre la prova delle relazioni e dei 

contatti artistici e 
religiosi di un im-
portante periodo 
della storia della cul-
tura europea”. Così 
l’UNESCO ha mo-
tivato l’inserimento 
nella World Herita-
ge List.
Il Mausoleo di 
Galla Placidia, di 
piccole dimensioni, 
ma ricoperto all’in-
terno da una pre-
ziosa e suggestiva 
decorazione musiva 

su un fondo blu notte, appartiene 
alla tradizione dell’architettura latina 
d’Occidente. Il Battistero Neonia-
no, splendente di tarsie marmoree, 
di stucchi e mosaici policromi nella 
cupola, costituisce un esempio raffi-
nato e perfettamente conservato di 
battistero paleocristiano. Del perio-
do più fulgido del regno dei Goti, il 
Battistero degli Ariani, conserva 

mosaici che rappresentano il batte-
simo di Cristo, e particolarità icono-
grafiche che riflettono i principi di 
fede ariana. Sempre sotto il regno di 
Teodorico venne costruita la Ba-
silica di Sant’Apollinare Nuovo, 
con funzione di cappella palatina, i 
cui mosaici appartengono alla tra-
dizione stilistica romana e allo stesso 
tempo mostrano il forte influsso bi-
zantino. Il Mausoleo di Teodorico 
è un episodio architettonico unico 
e irripetibile: costruito con gran-
di blocchi di pietra d’Istria, a pianta 
centrale, è l’unico esempio superstite 
rimasto di una tomba di re barbarico 
di questo periodo. La Cappella Ar-
civescovile, invece, è l’unico mo-
numento ortodosso fatto costruire 
durante il regno di Teodorico. La 
Basilica di San Vitale, di età giu-
stinianea, è una delle massime rea-
lizzazioni dell’architettura bizantina 
in Italia, e concentra in sé elementi 
di tradizione occidentale e orientale. 
Infine, a 5 chilometri da Ravenna si 
innalza la Basilica di Sant’Apolli-
nare in Classe, che si impone per 
le sue grandiose forme basilicali, il 
campanile cilindrico, la spazialità 
dell’interno, la ricchezza dei marmi 
e dei mosaici.

Il sito seriale UNESCO “I 

monumenti paleocristiani 

di Ravenna” è costituito da 

otto monumenti: il Mauso-

leo di Galla Placidia, il Batti-

stero Neoniano, la Basilica 

di Sant’Apollinare Nuovo, 

il Battistero degli Ariani, 

la Cappella Arcivescovile, 

il Mausoleo di Teodorico, 

la Chiesa di San Vitale e la 

Basilica di Sant’Apollinare in 

Classe - edificati tra il V ed il 

VI secolo D.C.
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La cucina dell’Emilia-Romagna:
una manifestazione gioiosa del gusto

L’Emilia-Romagna è da sempre 
sinonimo di civiltà, accoglien-

za, fertilità del suolo ed abbondan-
za di prodotti agricoli. 
L’elemento distintivo della regione 
è la zootecnia, soprattutto suina nel 
settore emiliano, anche ovina in 
quello romagnolo. Con un’espe-
rienza secolare, qui sono prodotti 
formaggi come il parmigiano reg-
giano, insaccati come la mortadel-
la, o stagionati come il prosciutto di 
Parma e il culatello; poi ci sono la 
coppa piacentina, i salami all’aglio 
di Ferrara, la piadina romagnola, lo 
squacquerone e il raviggiolo, l’ace-
to balsamico tradizionale di Mode-
na e Reggio Emilia, e altri prodotti 
eccellenti che rappresentano, a ot-
timo diritto, l’immagine dell’eccel-
lenza di questa area.
Sicuramente una delle aree più 
golose del pianeta, perché qui 
tutto parla dello “star ben a tavo-
la” e del piacere enogastronomico. 
L’arte di mangiare bene ha solide 
radici che affondano nel sape-
re contadino tipico di Romagna: 
prodotti semplici e genuini che at-
tingono ai sapori e ai profumi loca-
li, conquistando anche i palati più 
difficili.
La cucina del territorio si basa sul 

lavoro di sapienti mani di azdore 
(dette rézdore in Emilia), le donne 
reggitrici del desco familiare, un 
tempo motore della società conta-
dina e borghese, che dall’impasto 
di semplici elementi plasmano au-
tentici capolavori quali i tortellini, i 
cappelletti, gli anolini, le lasagne, i 
tortelloni, i passatelli, le tagliatelle, 
i maltagliati, gli strozzapreti…
La cucina ravennate, ma in gene-
re quella romagnola, trova la sua 
massima espressione proprio nei 
primi piatti, asciutti o in brodo. È 
impossibile sottrarsi alla loro bontà! 
Rigorosamente realizzati con pasta 
all’uovo “fatta in casa”, si accom-
pagnano con ricchi ragù di carne, 
brodi squisiti, ripieni di formag-
gio e distese di parmigiano e noce 
moscata. Le possibili varianti sono 
molteplici: dalle tagliatelle o stroz-
zapreti al ragù alla romagnola, alla 
minestra imbottita o “spoja lorda” 
in brodo, dai cappelletti con ripie-
no rigorosamente al formaggio, 
agli irrinunciabili passatelli, fino ai 
tradizionali maltagliati con fagioli 
e legumi e ai curzul, buonissimi ta-
glioni allo scalogno e pancetta.
La tradizione contadina emerge 
ancora di più nei secondi piat-
ti dove la grigliata fa da padrone. 

Castrato ai ferri, salsiccia, pancetta 
e tutte le carni della gastronomia 
locale (in particolare la mora ro-
magnola) sono sempre accompa-
gnate da un cestino di piadina o dal 
pinzimonio (un put-purri di verdu-
re crude quali finocchi, ravanelli, 
carote, sedani intinte in una salsa 
a base d’olio di Brisighella DOP e 
sale di Cervia). 
La cucina marinara locale utilizza 
prevalentemente pesce azzurro (sa-
raghina, beccone, sarde e sgombe-
ro), crostacei e molluschi. Il pesce 
azzurro è un autentico toccasana 
per chi ha soffre di problemi di co-
lesterolo, oltre a essere poi un vero 
e proprio concentrato di fosforo 
e in Romagna si prepara in vari 
modi: crudo, lessato, alla griglia, 
sulla piastra, al forno e in tegame. 
Tradizionali sono anche gli spiedi-
ni alla griglia (solitamente di gam-
beri e calamaretti), il brodetto di 
pesce fresco nostrano, gli spaghetti 
alle poveracce e le pregiate cozze di 
Marina di Ravenna e Cervia, tra le 
migliori d’Italia.
La Piadina di Romagna è con-
siderata il vero pane di Romagna, 
usata per accompagnare qualsia-
si pietanza nel corso del pasto; la 
piadina viene solitamente piegata 
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e farcita con salumi, formaggi – in 
primis Squacquerone di Romagna 
DOP – salumi e verdure ma anche 
creme dolci e confetture. La sua 
particolarità – soprattutto nel terri-
torio di Ravenna, di Forlì e Cesena 
– risiede nello spessore (circa 1cm) 
e nel diametro (circa 20cm), spes-
sore di molto maggiore rispetto a 
quella che ritroviamo nel sud della 
Romagna (ad esempio a Rimini), 
dove ha un aspetto quasi sfogliato.
I dolci tipici lo-
cali sono la zuppa 
inglese (il dolce al 
cucchiaio per ec-
cellenza fatto di 
più strati di pan di 
spagna o savoiardi 
imbevuti nell’Al-
chermes alternati a 
strati di crema pasticcera, alla va-
niglia e al cacao, un dolce di cui ci 
parla anche Pellegrino Artusi), il 
latte brûlé (una sorta di crème ca-
ramel ma molto più ricco di uova 
e latte), la classica ciambella, lo za-
baione e gli scroccadenti accom-
pagnati da un bicchiere di Albana 
di Romagna passito, il Ravennino, 
un cioccolatino preparato con pi-
noli locali tostati e la recente Torta 
Teodora, inventata nel 2002 per 
omaggiare l’imperatrice Teodora.
Incastonata tra l’Appennino tosco-
romagnolo e il Mar Adriatico.

La Romagna è una terra dove il 
buon vino scandisce la vita dei suoi 
abitanti: lo scrivevano gli autori la-
tini, elogiando la grande produtti-
vità di questo comprensorio; i dati 
storici documentano come, attorno 
al 1880, il consumo medio annuale 
di vino pro capite si aggirasse at-
torno ai 150 litri contro una media 
nazionale molto inferiore (95 litri)! 
Una necessità, quella del vino in 
Romagna, strettamente legata alla 

cultura e alla civiltà 
contadina di queste 
zone: tra il ‘700 e 
la prima metà del 
‘900 l’interesse era 
di produrre grandi 
quantità di vino, 
perché esso era fun-
zionale all’attività 

dei contadini che avevano bisogno 
di un alimento portatore di forza e 
energia, ma anche perché serviva 
per surrogare la mediocre qualità 
dell’acqua di queste zone, ancora 
non soggette a opera di bonifica. 
Negli ultimi quarant’anni, però, è 
mutato il modo di produrre e di 
consumare vino e si è puntato alla 
qualità, pur mantenendo forte il le-
game al territorio e alla sua gente. 
Ciò ha permesso di ottenere rico-
noscimenti di origine controllata e 
garantita: a partire dal Sangiovese 
Doc e dall’Albana Docg – i vitigni 

più rappresentativi di questo com-
prensorio -, passando al Trebbiano 
Doc, al Pagadebit Doc e infine alla 
Cagnina Doc.
Il Sangiovese Doc è il vino ro-
magnolo per eccellenza. Prodotto 
nelle tipologie novello, superiore 
e riserva, riflette appieno nella sua 
forma la forza e il calore dei roma-
gnoli ma anche la tenerezza dei 
loro sentimenti. L’origine di questo 
vitigno è alquanto incerta e molto 
dibattuta tra Romagna e Toscana. 
Secondo i primi tutto ebbe inizio 
nei pressi di Santarcangelo, dove 
sul Monte Giove si trovava un 
convento di frati che coltivano la 
famosa vite. La leggenda narra che 
durante un banchetto un ospite di 
riguardo provò a chiedere quale 
fosse il nome di quel buonissimo 
vino in tavola, sentendosi rispon-
dere da un frate “Sanguis Jovis!”. 
Molti ampelografi, al contrario, 
sono concordi nell’affermare che 
il Sangiovese sia nato in Toscana e 
solo tra il XV e il XVI secolo abbia 
raggiunto la Romagna. 
L’Albana Docg, prodotto solo in 
Romagna nelle tipologie secco, 
amabile, dolce, passito e passito ri-
serva, è il vino delle feste e dei riti 
della tradizione. Dal colore chiaro 
dorato, ancora oggi è il vino che 
si offre ai propri ospiti per onorarli 
della loro presenza. Ha un sapore 

Per la Romagna ed i 

romagnoli il vino è sempre 

stato la voce dell’ospitalità.   

Un antico detto popolare 

sostiene che “un po’ d’ombra 

ed un bicchiere di vino non si 

negano ad alcuno”.
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leggero e delicato e fino a pochi 
decenni fa, quando nasceva una 
bambina, venivano preparate sei 
bottiglie da aprire nel giorno del 
suo futuro matrimonio. È il primo 
vino bianco italiano riconosciuto a 
Denominazione di Origine Con-
trollata e Garantita. Poeti e letterati 
ne hanno decantato il sapore e la 
tradizione lo lega in qualche modo 
a storie di donne, come nel caso 
della leggenda di Galla Placidia e 
l’origine del toponimo Bertino-
ro. Si narra, infatti, che giunta nei 
pressi della località, l’imperatrice 
abbia bevuto una ciotola di Alba-
na locale, esclamando “Non così 
umilmente ti si dovrebbe bere, 
bensì berti in oro”.
Il Trebbiano Doc in Romagna è il 
vino bianco per eccellenza; è ser-
vito per accompagnare primi piat-
ti, secondi leggeri e fritti di pesce. 
Detto “Trebbiano della fiamma” 
per via della coloratura giallo-oro 
che assumono i suoi acini quando 
raggiungono la piena maturità, 
viene prodotto nei territori delle 
province di Bologna, Forlì, Raven-
na, anche nelle versioni spumante 
e frizzante. Anche per questo viti-
gno le origini sono incerte. Secon-
do Varrone fu portato in regione 
dagli Etruschi; Plinio il Vecchio, 
invece, lo lega alla Campania, al-
tri ancora al fiume Trebbia o a uno 
dei numerosi borghi che riporta il 

suo nome come Trebbiano presso 
Sarzana, Trebbiano di Ponte Nizza 
nell’Oltrepò Pavese, Trebbio vici-
no a Sansepolcro, Trebbio nel Bre-
sciano o la città di Trebula, oggi 
Treglia, in provincia di Caserta.
Il Pagadebit Doc è uno dei vitigni 
simbolo della Romagna, tanto da 
aver ricevuto nel 1989 il ricono-
scimento di Denominazione Ori-
gine Controllata. Ottenuto da uve 
di Bombino Bianco, provenienti 
dalle pianure pugliesi, è arrivato in 
Romagna ai tempi dei Bizantini e 
da allora viene coltivato sui pendii 
delle colline romagnole. Si tratta 
di un vino estremamente versati-
le, capace di adattarsi ai numerosi 
piatti della tradizione culinaria lo-
cale grazie al suo gusto secco, av-
volgente e fragrante. Il suo nome si 
rifà a un antico racconto contadino 
secondo il quale, un tempo, que-
sto vino venisse usato per pagare i 
debiti accumulati durante l’annata 
vitivinicola.
La Cagnina Doc è un vino rosso 
amabile, pronto per essere bevuto 
poco tempo dopo la vendemmia in 
seguito a una breve maturazione 
in botte. Le origini del suo vitigno 
sono friulane e probabilmente fu 
introdotto in Romagna ai tempi dei 
Bizantini quando, per la costruzio-
ne dei grandi monumenti del terri-
torio di Ravenna, furono importate 
grosse quantità di pietra calcarea 

dall’Istria. La cagnina è realizzata 
usando le uve del vitigno Refosco, 
localmente detto Terrano (minimo 
85%), con l’eventuale aggiunta di 
altri vitigni raccomandati o auto-
rizzati delle province di Ravenna e 
Forlì-Cesena (massimo 15%).

I Consigli di Monica
In una delle vostre piacevoli 
passeggiate nel centro storico 
della mia città, vi consiglio di non 
perdere l’occasione di “peccare di 
gola” con un gelato da passeggio 
alla Sorbetteria degli Esarchi 
(Via IV Novembre, 11) o per fare 
uno spuntino con l’ottima piadina 
romagnola della Piadineria La 
Tonda (P.za del Popolo) o de 
L’ingrediente segreto (Via Corrado 
Ricci 6) o, infine, con una squisita 
pizza al taglio alla Pizzeria Abdoni 
(Via Camillo Benso Cavour, 31).



Villa Santa Maria Foris è situata nel cuore di Ravenna 

Oggi la villa è un’accogliente residenza con camere e 
colazione caratterizzato da raffinatezza e fascino, gra-
zie alla scelta attenta di esclusivi tessuti e oggetti di 
design che contribuiscono a creare armonie esclusi-
ve, uniche nel loro genere. La Villa dispone di Area 
Lounge & Relax, Wi-Fi gratuito in tutta la struttura, 
deposito bagagli, giardino interno, Area Business.
La colazione è servita in un’elegante sala interna o nel-

la bellissima e panoramica terrazza fiorita.
Le camere sono tutte insonorizzate, dotate di bian-
cheria per la casa, riscaldamento e aria condiziona-
ta, cuscini e materassi ipoallergenici. È inclusa la 
pulizia quotidiana,
Per il parcheggio, consigliamo il parcheggio pub-
blico a 350 metri dall’hotel (in Via Guidarello Gui-
darelli n.5) al costo di 5,00 euro al giorno.

Villa Santa Maria in Foris

9

Anticamente, l’adiacente Via Massimo d’Azeglio conduceva dal “forum” alle mura di Ravenna. Poco so-
pra all’ingresso della villa, una targa ricorda l’esistenza di una chiesa, chiamata per l’appunto “S. Maria 
in Foris” risalente al 1261.

Via Giuseppe Pasolini, 61 
48121 Ravenna RA



Villa Santa Maria in Foris  

Camera doppia superior
La camera dispone di un letto matrimoniale Queen size e 
offre semplicità e massimo comfort.

Camera doppia Deluxe
La camera dispone di area relax separata ed è dotata 
di un letto matrimoniale Queen size con possibilità di 
aggiunta di un letto singolo.

Suite – Camera Luxury
Questa spaziosa suite è decorata con arredi di 
lusso, dispone di area salotto ed è dotata di un letto 
matrimoniale King size con possibilità di aggiunta di 
un letto singolo.

Disponibili anche camere 
comunicanti oppure open space per 
accogliere fino a 4 ospiti con 2 letti 
matrimoniali Queen size situati in 
aree separate delle stanze.

Check-in disponibile dalle 15 alle 19
Check out: entro le ore 10
Colazione: dalle 7.30 alle 9.30

Tutte le camere dell’hotel sono 
dotate di:
• Armadio o guardaroba
• Minibar
• Cassaforte
• Pavimento in marmo o in 

piastrelle
• Frigorifero
• Scrivania

• Telefono
• TV a schermo piatto
• Stand appendiabiti.

Il bagno è dotato di WC, bidet, 
vasca o doccia ed è fornito di 
asciugamani, carta igienica, 
prodotti da bagno in omaggio e 
asciugacapelli.
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Via Giuseppe Pasolini, 61, 48121 Ravenna RA

Tassa di soggiorno = € 1,00 per persona al giorno per i primi 5 giorni (a partire da 14 anni di età).



L’Albergo Cappello è una dimora storica nel cuore di Ravenna dotata 
di sole 7 stanze di prestigio e due suite in dependance. Il palazzo 
che accoglie l’hotel è considerato uno dei più interessanti edifici del 
Rinascimento a Ravenna. 

La struttura è stata completamente ristrutturata ed è 
arredata con preziosi mobili antichi e lampadari di 
Murano. Il servizio è di alto livello, nonostante la ca-
tegoria 3 stelle. 
Nel pernottamento è compresa una ricca colazione a 
buffet dolce e salata, con bevande calde e fredde, brio-
ches, torte e biscotti fatti in casa, cereali, frutta fre-
sca, yogurt, pane, fette biscottate, marmellate, nutella, 
miele, affettati, formaggi, torte salate e, su richiesta, 
uova. Quando il clima lo consente, la prima colazione 
è servita nella piacevole corte interna. 

Nel piano nobile e nel Salotto Rosa oppure nel Salotto 
Blu è possibile vivere momenti di relax e tranquilli-
tà, consultando volumi riguardanti la storia e le opere 
d’arte di Ravenna.  
L’hotel è dotato di un elegante ristorante e di un’eno-
teca ben fornita al piano terra, con tavoli anche sulla 
piacevole strada.
È possibile parcheggiare l’auto in un garage conven-
zionato a soli 200 m di distanza dall’hotel (Garage Na-
voni) al costo di euro 13 al giorno o di euro 20 con 
servizio valet.

Albergo Cappello     Dimora d'epoca Palazzo Bracci
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L’albergo è situato in posizione centralissima, nel cosiddetto quadrilatero gastronomico della città, a 
due passi dal Mercato Coperto, imponente edificio cittadino recuperato per dare vita ad un moderno e 
lussuoso mercato di prelibatezza enogastronomiche.

I servizi offerti da tutte le 
camere dell’hotel sono:

• Connessione internet 
wi-fi gratuita

• TV LCD
• Mini Bar
• Vasca da bagno con 

doccia
• Asciugacapelli

• Cassetta di sicurezza
• Climatizzatore 

regolabile
• Telefono diretto
• angolo the e caffè, con 

bollitore

Via IV Novembre, 41, 48100 Ravenna RA

Via IV Novembre, 41, 48100 Ravenna RA



Albergo Cappello    

Camera Deluxe
Camera particolarmente silenziosa, dispone di un angolo 
per scrittura e il bagno con doccia idromassaggio.

Junior Suite
La camera Torre in Vista offre uno splendido 
panorama: si affaccia infatti sulla la Torre Civica 
della città costruita nel XII secolo, che nasconde il 
piccolo mistero della Mariola. La camera, che si trova 
al secondo piano, ha un’atmosfera intima e raccolta 
e possiede un bagno indipendente con vasca. Vi si 
accede da un’ampia scala di legno.

Junior Suite Luxury - Verso il Blu
La camera Verso il Blu regala un’atmosfera da 
navigatori di classe. Il blu domina la stanza abbinandosi 
perfettamente ai legni pregiati dell’arredo che continua 
anche in bagno. Il richiamo alla tradizione marinara 
della città di Ravenna è piacevole e raffinato.

Junior Suite Luxury - Sogno Amaranto
La camera Sogno Amaranto è dotata di uno 
spettacolare soffitto a cassettoni antico affrescato, 
angolo relax e bagno indipendente con doccia. 
La stanza sfoggia orgogliosamente dettagli di uno 
splendido rosso acceso, che le danno il nome e mobilio 
d’epoca a tono.
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Via IV Novembre, 41, 48100 Ravenna RA

Tassa di soggiorno = €.2,00 per persona al giorno per i primi 5 giorni (a partire da 14 anni di età).



Albergo Cappello    

Suite A in dependance 
La suite, con pavimenti in parquet, è dotata di camera 
con letto matrimoniale separata dalla zona giorno 
(salotto con divano e tavolo) e offre una splendida 
Terrazza con area pasti esterna.

Suite B in dependance 
La suite, con vista città e pavimenti in parquet, è dotata 
di camera con letto matrimoniale nell’ampio soppalco 
accessibile con scala a chiocciola, da una bella zona 
giorno (salotto con divano e tavolo).

13

Via IV Novembre, 41, 48100 Ravenna RA

• Bagno privato
• Wi-Fi
• Televisione
• Aria condizionata

• Cabina armadio con stendino e 
ferro da stiro

• Pantofole
• Mini bar completo di bollitore, 

caffettiera e tostapane
• Scrivania

L’hotel dispone anche di due suite in dependance, a soli 10 metri dall’ingresso dell’hotel e con accesso a 
tutti i servizi alberghieri, compresi il rifacimento della camera e la colazione. Le suite sono dotate di:

Suite - Rosa e Rose
Rosa e Rose è una suite con caratteristiche speciali: la 
vista sul giardino interno che ospita un’antica camelia 
che fiorisce ancora e un salottino indipendente dalla 
zona letto, che all’esigenza, permette di isolarsi per 
leggere o guardare la tv.   Il colore dominante è un 
romantico rosa pastello che ritroviamo anche nella 
tappezzeria delle pareti.

Suite - Oro e Verde
Oro e Verde è la  suite  che deve il suo nome ai colori 
dominanti delle tappezzerie che rivestono le pareti e 
ai i tendaggi di raso e seta. L’arredamento della stanza 
ricorda quello di un palazzo veneziano, coerente 
all’atmosfera che si respira nella residenza: semplice, 
confortevole e piena di charme. La stanza è dotata di 
salottino indipendente e bagno.

Tassa di soggiorno = €.2,00 per persona al giorno per i primi 5 giorni (a partire da 14 anni di età).



L’hotel offre un’atmosfera sobria e accogliente in cui 
la modernità si presenta con discrezione in ambienti 
ampi e luminosi, esaltando l’eleganza carica di storia 
del palazzo. L’hotel vanta uno splendido giardino, una 
cappella interna e stupendi soffitti con affreschi risalenti 
al 1800. Per gli ospiti sono disponibili attrezzi fitness e 
biciclette gratuite … sicuramente il mezzo di trasporto 
preferito dai Ravennati per muoversi in città! 
La Reception è aperta h24. 
L’hotel dispone di Wi-fi in tutta la struttura e di un 
parcheggio (interno o esterno in base a disponibilità); è 
inoltre disponibile, per gli ospiti, un ticket per parcheg-
giare nei parcheggi a righe blu del centro al solo costo 
di €.2,00 per tutta la durata del soggiorno (fino ad un 

massimo di 7 giorni). Il pernottamento comprende una 
favolosa colazione continentale nella ampia e luminosa 
sala bar. La scelta è ampia e variegata e sono disponibili 
prodotti per tutte le esigenze anche senza glutine.
Le eleganti e raffinate camere dell’Hotel Galletti Abbio-
si sono tutte dotate di bagno privato con cabina doccia 
e dotati di asciugacapelli e set di cortesia in omaggio. 
Ciascun letto è equipaggiato con materassi a marchio 
Simmons, garanzia di altissima qualità. 
Tutte le camere offrono inoltre linea di cortesia, Wi-
Fi, Aria condizionata e Riscaldamento, Minibar, Tv 
Lcd con canali satellitari, armadio/guardaroba, scriva-
nia, Telefono, Cassaforte e hanno pavimento in mar-
mo e piastrelle.

Hotel Palazzo Galletti Abbiosi    S 
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Palazzo Galletti Abbiosi era l’antica residenza di un conte ravennate che poi divenne un orfanotrofio 
femminile ed oggi è una splendida struttura ricettiva nel centro storico della città.

Via di Roma, 140
48121 Ravenna RA



Hotel Palazzo Galletti Abbiosi     S

Camera matrimoniale con letto francese – 
per uso singolo
Camera confortevole con vista sulla città o sul cortile e 
dotata di letto alla francese e bagno privato con cabina 
doccia.

Camera doppia standard con letto king 
size (s=16-18mq)
Camera doppia confortevole con vista città ed 
equipaggiata con letto matrimoniale king size (180cm 
di larghezza) oppure con letti separati e bagno privato 
con cabina doccia.

Camera doppia superior con letto king size 
(s=25-28mq)
Spaziosa camera doppia con letto matrimoniale king 
size (180 cm di larghezza), divano e bagno privato.

Camera doppia affrescata
Queste ampie e luminose camere storiche con alti 
soffitti a volta affrescati risalenti al 1800 sono dotate di 
ogni comfort e sono curate nei minimi dettagli, con 
bagno privato.

Tassa di soggiorno = €.2,00 per persona al giorno per i primi 5 giorni (a partire da 14 anni di età).
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Via di Roma, 140, 48121 Ravenna RA



L’hotel dispone di un ristorante arredato in stile clas-
sico che offre un raffinato menù della cucina italiana, 
oltre ai famosi piatti dell’Emilia Romagna e di un ele-
gante cocktail bar sempre aperto, dove sono disponi-
bili anche snack. Al mattino è offerta agli ospiti una 
ricca prima colazione a buffet, con un’ampia scelta di 
salumi e formaggi, oltre a pane appena sfornato e paste 
fresche. Tutte le camere dell’hotel sono accoglienti e 

distribuite su quattro piani, con vista sulla città. Sono 
tutte dotate di TV satellitare e Wi-Fi gratuito, oltre a 
un minibar accuratamente rifornito.
Di fronte all’hotel si trova un ampio parcheggio pub-
blico all’aperto, dove gli ospiti possono parcheggiare 
a soli 2,00 euro al giorno. L’acquisto del tagliando al 
prezzo agevolato di 2 euro al giorno è disponibile alla 
Reception dell’hotel.

Hotel NH Ravenna     
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L’hotel NH Ravenna gode di una posizione privilegiata nel cuore di Ravenna, a 200 metri dalla Stazione 
Ferroviaria e altrettanti dalla Piazza del Popolo, la principale piazza cittadina.

Camera Standard
Questa camera è disponibile per l’uso doppio o 
singolo ed è arredata con 1 letto matrimoniale king 
oppure con 1 Letto matrimoniale queen oppure 2 Letti 
singoli con materasso Sleep better
La camera è dotata di connessione WiFi gratuita, 
TV a schermo piatto con canali satellitari, minibar, 
armadio o guardaroba, minibar, riscaldamento e 
aria condizionata indipendente per ogni alloggio, 
scrivania, telefono e cassaforte, bagno ben attrezzato 
con specchio cosmetico, asciugacapelli e set di cortesia, 
WC, bidet e vasca o doccia con soffione a pioggia, 
asciugacapelli, pantofole.

Piazza Goffredo Mameli, 1, 48100 Ravenna RA

Tassa di soggiorno € 3,00 per persona a notte
Chaîne des Rôtisseurs



L’hotel è particolarmente attento alla pulizia e alla cura 
dei dettagli, offrendo agli ospiti il massimo comfort, di-
screzione ed eleganza.  
L’hotel dispone anche di una terrazza solarium, un cen-
tro benessere, una palestra attrezzata con macchinari 
Technogym (con tapis roulant, ellittica, cyclette e peset-
ti; servizio da prenotare e gratuito per gli ospiti) e di un 
Centro Benessere interno (da prenotare e a pagamento al 
costo di €.10,00 a camera per 40 minuti o di €.15,00 per 
1 ora)), dotato di sauna, bagno turco, doccia emozionale 
e sala relax. È possibile effettuare massaggi e trattamenti 
estetici personalizzati.  La colazione continentale offerta 
agli ospiti dispone di un’ampia varietà di prodotti genu-
ini dolci e salati, a prova dei più golosi. È inoltre pre-

sente anche un angolo con i sapori tipici della Regione 
tra cui prosciutto crudo, squacquerone, rucola, piadina e 
fichi caramellati e sono disponibili, su richiesta, prodot-
ti per qualsiasi esigenza dietetica, compresi quelli senza 
glutine e senza lattosio.
L’hotel è raggiungibile senza transitare nei varchi ZTL 
attivi, ma è possibile ottenere al ricevimento un permes-
so di transito provvisorio e gratuito per evitare sanzioni.  
Di fronte all’hotel sono presenti linee gialle per carico e 
scarico. Per il parcheggio si può acquistare in hotel un 
ticket per sostare nei parcheggi a righe blu del centro al 
solo costo di €.2,00 per tutta la durata del soggiorno (fino 
ad un massimo di 7 giorni) oppure si può parcheggiare al 
vicino Garage Navoni (costo €.25,00 ogni 24 ore).

Hotel Palazzo Bezzi      S 
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L’hotel è situato nel centro storico della città di Ravenna, ad un passo dal palazzo di Teodorico, 
dalla Chiesa di Sant’Apollinare Nuovo e dalla Loggetta Lombardesca. Il Ricevimento è attivo 
24 ore su 24. A Palazzo Bezzi regnano silenzio e tranquillità e storia e modernità si fondono, 
creando atmosfere piacevoli e suggestive.

Camera Standard
(Dimensioni: 15 mq – 18,50 mq)
Camera matrimoniale con bagno privato e box doccia, 
riscaldamento e aria condizionata indipendente, 
Wi-Fi, telefono, frigobar, TV-LED (39”), scrivania, 
armadio o guardaroba, asciugacapelli, specchio make-
up, cassaforte, prodotti da bagno in omaggio

Camera Superior
(Dimensioni: 19,50 mq – 24 mq)
Camera matrimoniale con bagno privato e box doccia, 
riscaldamento e aria condizionata indipendente, 
Wi-Fi, telefono, frigobar, TV-LED (39”), scrivania, 
armadio o guardaroba, asciugacapelli, specchio make-
up, cassaforte, prodotti da bagno in omaggio

Via di Roma 45, 48121 Ravenna RA, Tel. 0544.36926

Tassa di soggiorno = €.3,00 per persona al giorno per i primi 5 giorni (a partire da 14 anni di età).



Chaîne des Rôtisseurs
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Chaîne des Rôtisseurs

Transfer per cena alla Terrazza Bartolini con stop per 
visita alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Lungo la strada per Milano Marittima (a circa 25 km da Ravenna) faremo una sosta di 
circa 1 ora per la visita guidata della Basilica di Sant’Apollinare in Classe

A lle porte del piccolo abitato 
di Classe, a circa 8 km a sud 

di Ravenna, si erge uno degli otto 
monumenti che compongono il 
sito Unesco della città di Ravenna: 
è la grandiosa e solenne  Basilica 
di Sant’apollinare in Classe  con 
i suoi antichi e famosi mosaici (tra 
cui il mosaico absidale raffiguran-
te la Trasfigurazione di Cristo) e 
il suo caratteristico campanile ci-
lindrico (870-878) che è il primo 
esempio in Italia di uso decorativo 
della maiolica.
Imponente e maestosa, con una fac-
ciata alta 30 metri e lunga quasi il 
doppio, è stata definita il più grande 
esempio di basilica paleocristiana 
oggi conosciuta.
Questa maestosa Basilica, iniziata 
nel 535 e consacrata nel 549, è nata 
per accogliere le spoglie di Apolli-
nare, Santo patrono della città. Fu 
edificata su una precedente area 
cimiteriale in uso tra la fine del II 
e l’inizio III secolo d.C. dove sem-
bra avesse trovato sepoltura lo stes-
so protovescovo. A finanziarla fu 
Giuliano Argentario su ordine del 
vescovo Ursicino (533 – 536 d.C.) 
ma fu consacrata solo qualche anno 

dopo (549 d.C.), sotto l’arcivesco-
vado di Massimiano.
Nonostante le spoliazioni subite 
nel corso dei secoli (in origine era 
preceduta da un quadriportico poi 
andato distrutto), la chiesa tutt’og-
gi preserva la bellezza della struttu-
ra originaria ed è ammirata per gli 
splendidi mosaici policromi del suo 
catino absidale e gli antichi sarcofa-
gi marmorei degli arcivescovi col-
locati lungo le navate laterali.
In particolare possiamo ammirare 
la  rappresentazione di Apollinare, 
fondatore e primo vescovo della 
chiesa ravennate, raffigurato a brac-
cia alzate nell’antico gesto della pre-
ghiera. In questo quadro simbolico 
ogni elemento è denso di significati, 
come i dodici agnelli bianchi im-
mersi in un paesaggio verdeggiante 
simbolo dei dodici apostoli.
I mosaici raffigurano anche una 
varietà di piante, rocce, uccelli, al-
cuni dei quali caratteristici della 
zona, oltre rendere onore ad alcuni 
importanti nomi della chiesa raven-
nate. Sopra il paesaggio paradisiaco 
in cui troviamo Apollinare, emerge 
dalle nuvole su un fondo dorato la 
raffigurazione della mano di Dio e 

subito sotto una croce tempestata di 
pietre preziose su un cielo punteg-
giato da novantanove stelle d’oro e 
d’argento. Al suo interno è il volto 
di Cristo con le lettere apocalittiche 
dell’alfabeto greco: l’Alpha e l’Ome-
ga, l’Inizio e la Fine di ogni cosa.
A fianco, tra le nubi le figure di Mosè 
ed Elia mentre poco sotto tre peco-
relle sono il simbolo degli apostoli 
che assistono alla Trasfigurazione.

Giovedì 15 settembre
Ore 17:50
Trasferimento in bus gt per 
cena alla Terrazza Bartolini con 
stop per visita alla Basilica di 
Sant’apollinare in Classe
• Al termine della visita si 
proseguirà alla volta di Milano 
Marittima per la cena.
• Ritorno in bus a fine cena.

18



19

Aperitivo e cena di benvenuto al
             ristorante  Terrazza Bartolini
Ristorante in esclusiva

L a Terrazza Bartolini si trova tra 
il molo e la spiaggia di Milano 

Marittima, una delle località più note 
della Riviera Adriatica.
Il ristorante ci accoglierà con l’aperi-
tivo servito sulla bella terrazza aperta 
sul mare, mentre la cena sarà servita 
sulla terrazza panoramica coperta. 
La terrazza panoramica del ristoran-
te, affacciata sulla battigia - coperta 
e chiusa da vetrate o completamente 
aperta ai lati in estate - è un luogo in-
formale, ma assolutamente elegante; 
è aperta tutto l’anno, offrendo una 
piacevole vista sugli ombrelloni d’e-
state  e sul meraviglioso e spumeg-
giante mare  d’inverno. La Terrazza 
Bartolini è un ambiente carico dei 
ricordi dell’infanzia di  Andrea Bar-
tolini, suo patron: nel suo arredo è 
presente la  vernice blu petrolio che 
viene utilizzata dai marinai per river-
niciare i pescherecci ad ogni stagione 
ed i  lampadari in ferro grezzo sono 
ispirati alla pesca con le nasse, uno dei 
mestieri più antichi rimasti in eredità 
dalle nostre tradizioni.
La cucina di mare del ristorante è 
semplice, ma profonda e saporita: 
uno stile che trova le sue radici nei 
primi anni ‘80 quando le ricette era-
no semplici ed il soggetto era unica-
mente il mare con le sue stagioni e la 
profonda sapidità.
Una cucina diretta, senza alcun or-
pello, per la quale la materia prima ha 

il dovere di esprimersi al meglio per 
esaltare la propria qualità intrinseca.
L’Executive chef del ristorante è 
Gregorio Grippo. Egli nasce a San 
Gregorio Magno nel 1959 e si diplo-
ma all’istituto alberghiero di Salerno. 
Le prime esperienze sono presso al-
cune strutture sulla costiera amalfita-
na che si intervallano ad esperienze 
invernali in Trentino Alto Adige. 
Negli anni 80 si trasferisce a Cesena-
tico presso il Ristorante “Punta Nord” 
fondato da Marcello Bartolini, padre 
di Stefano e nonno di Andrea Bartoli-
ni. L’intensa collaborazione con Mar-
cello Bartolini, pescatore d’altri tempi, 
porterà lo chef Grippo a conoscere 
con grande precisione le materie pri-
me del Mare Adriatico. Nel 1987 ini-
zia la nuova “avventura” con Stefano 
Bartolini quando quest’ultimo apre il 
Ristorante La Buca di Cesenatico, ri-
storante che detiene la stella Michelin 
dal 2013. Da quel momento in poi 
la storia del Ristorante gastronomico 
della famiglia Bartolini si lega indis-
solubilmente alla figura dello chef 
Grippo. Nel 2020 una nuova sfida si 
presenta allo chef: il nuovo lancio del 
Ristorante Terrazza Bartolini di Mi-
lano Marittima, completamente rin-
novato durante l’inverno della prima 
pandemia. Qui lo chef propone una 
cucina di grande comfort a stampo 
gourmand dove la materia prima it-
tica trova la sua massima espressione 

in termini di gusto e pulizia di sapori.
Ad oggi sono 35 anni che le cucine 
dei ristoranti della Famiglia Bartolini 
sono affidate allo chef Grippo. Dalla 
selezione delle materie prime fino alla 
produzione della pasticceria e della 
pasta fresca, ogni singolo dettaglio 
passa al vaglio di Gregorio Grippo e 
il successo è garantito.

Chaîne des Rôtisseurs

Giovedì 15 settembre
Ore 19:15
Incontro in ristorante per 
l’Aperitivo e cena di benvenuto al 
ristorante Terrazza Bartolini
Via Arrigo Boito, 30
40185, Milano Marittima (RA).
Dress-code: elegante con insegne
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Tour guidato
“Basiliche Paleocristiane, Tomba di Dante e centro di Ravenna”
Tour della mattina + pranzo all’Osteria del Tempo Perso

Il Mausoleo di Galla Placidia è 
uno dei primi monumenti costru-
iti a Ravenna; esso risale alla prima 
metà del V secolo. 
Secondo la tradizione,  Galla Pla-
cidia, figlia di Teodosio - reggente 
dell’Impero romano d’Occidente per 
il figlio  Valentiniano III - avrebbe 
fatto costruire questo mausoleo per 
sé, il marito Costanzo III e il fratel-
lo  Onorio. Tale tradizione non è 

confermata da dati documentari ed 
è riportata come tradizione orale 
da  Agnello Ravennate  nel suo  Li-
ber pontificalis ecclesiae ravennatis. 
Quasi certamente non fu comunque 
utilizzato come  mausoleo  di Galla 
Placidia, poiché le fonti riportano 
come essa morì a Roma nel 450 e lì 
fu sepolta nel Mausoleo onoriano.
Secondo una versione assai poco 

probabile, forse una leggenda, la 
salma di Galla,  imbalsamata per sua 
espressa volontà, sarebbe stata ripor-
tata a Ravenna e collocata in un sar-
cofago nel mausoleo dove, per più 
di un millennio, la si sarebbe potuta 
osservare attraverso una feritoia fin-
ché un giorno, nel 1577, un visita-
tore disattento, per vedere meglio, 
avrebbe avvicinato troppo la candela 
alle vesti dell’imperatrice, mandando 
tutto a fuoco. 
Tuttavia è generalmente accettato 
che tale costruzione sia un mauso-
leo imperiale annesso alla  chiesa di 
Santa Croce, secondo un modello 
documentato sia a Roma (mausoleo 
di Santa Costanza) che a  Costanti-
nopoli. Infatti l’edificio, in origine 
era collegato con un portico, ora 
perduto, alla chiesa della quale oggi 
rimangono pochi resti.
In seguito fu probabilmente un ora-
torio dedicato a  san Lorenzo  e ai 
santi Nazario e Celso.
La sua tecnica costruttiva è occi-
dentale, ma la pianta a croce latina, 
con volte a botte e cupola centrale, 
presenta prototipi orientali. L’intera 

superficie superiore dell’interno del 
mausoleo è ricoperta di mosaici su 
fondo blu.
La splendida cupola con il suo cie-
lo stellato, sembra essere stata fonte 
d’ispirazione per il compositore Cole 
Porter, durante il suo viaggio di 
nozze, per la creazione del noto bra-
no Night and Day.

Venerdì 16 settembre
Ore 9:30
Tour della mattina
Visita guidata del Mausoleo 
di Galla Placidia, della Basilica 
di San Vitale, della Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo e del 
centro storico con la Tomba di 
Dante Alighieri.
Durata del tour: circa 3 ore
• Incontro con le nostre guide e 
inizio del tour in centro.
• Al termine della visita: pranzo 
Incluso nel tour.

Ore  12:30
Pranzo all’osteria del Tempo perso
• Possibilità di combinare il tour 
della mattina con quello del 
pomeriggio, con partenza dal 
ristorante.
Dress-code: Casual 

20



Chaîne des Rôtisseurs

La Basilica di San Vitale, capola-
voro dell’arte bizantina a Ravenna, 
fu dedicata al martire Vitale, il santo 
patrono di Ravenna. All’epoca, la cit-
tà era la capitale dell’Impero Roma-
no d’Occidente. La costruzione fu 
completata durante il regno dell’im-
peratore Giustiniano. La chiesa fu 
iniziata dal vescovo Ecclesio sotto 
la regina ostrogota Amalasunta (m. 

535) e fu consacrata nel 547. Questa 
chiesa ottagonale, costruita in mar-
mo e sormontata da un’alta cupola in 
terracotta, è uno dei migliori esempi 
di architettura bizantina e decorazio-
ne in Europa occidentale. I celebri 
mosaici del presbiterio della chiesa 
sono fortemente influenzati da lavori 
simili a Costantinopoli. Rappresen-
tano figure dell’Antico e del Nuovo 

Testamento, così come sovrani bi-
zantini contemporanei ed ecclesia-
stici cattolici. Particolarmente degni 
di nota sono i mosaici sul soffitto del 
presbiterio, che raffigurano l’Agnello 
di Dio in mezzo a piante e animali. 
Inoltre, l’imperatore Giustiniano (re-
gnato 527-565) e la sua consorte, Te-
odora, sono rappresentati in pannelli 
vicino all’abside.
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Sant’Apollinare Nuovo.  La basilica 
fu realizzata tra la fine del V e l’ini-
zio del VI secolo d.C. dal sovrano 
goto Teoderico (493-526) accanto 
al suo palazzo, come cappella pala-
tina legata al culto ariano. Inizial-
mente dedicata al Salvatore e de-
dita al culto ariano, a seguito della 
conquista bizantina della città, la 
basilica fu consacrata al culto orto-
dosso (metà del VI secolo d.C.) e 
intitolata a San Martino, vescovo di 
Tours, che si era distinto nella lotta 
agli eretici. Secondo la tradizione, 
nel IX secolo d.C. le reliquie di 
Sant’Apollinare furono qui traslate 
dalla Basilica di Classe, e proprio in 

quell’occasione l’edificio ricevette 
la sua intitolazione a Sant’Apolli-
nare, detta “Nuovo”.
Vista dall’esterno la basilica appare 
architettonicamente molto sempli-
ce. La facciata timpanata, realizza-
ta in mattoni, è inquadrata da due 
lesene e una bifora, sormontata a 
sua volta da due piccole finestre. In 
origine, sembra fosse racchiusa da 
un quadriportico, ma attualmente 
è preceduta da un semplice e ar-
monioso portico di marmo databile 
al XVI secolo. Sul lato destro il bel 
campanile cilindrico, caratteristico 
delle costruzioni ravennati, risale 
al IX o X secolo. All’interno si ri-

trova uno dei cicli in mosaico d’età 
paleocristiana e tardoantica più fa-
mosi al mondo. Una straordinaria 
decorazione in mosaici percorre 
tutta la navata centrale. Un capo-
lavoro di immenso valore che, dal 
punto vista stilistico, iconografico 
e ideologico, consente di seguire 
l’evoluzione del mosaico bizanti-
no dal periodo teodericiano fino a 
quello bizantino. Le 26 scene cri-
stologiche, risalenti appunto al pe-
riodo di Teoderico, rappresentano 
infatti  il più grande ciclo monu-
mentale del Nuovo Testamento e, 
fra quelli realizzati a mosaico, il più 
antico giunto fino a noi.
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La Tomba di Dante si trova nel cuore 
della Ravenna medievale, un piccolo 
angolo di pace e rispetto dedicato alla 
memoria di  Dante Alighieri, Padre 
della Lingua Italiana. L’edificio sorge 
all’ombra di una grande quercia fatta 
piantare da Giosuè Carducci agli inizi 
del ’900 in memoria del Sommo Po-
eta, di cui sono appena terminate le 
celebrazioni dei 700 anni dalla morte. 
La cosiddetta “zucarira” (la zuccherie-
ra in dialetto locale) – così come viene 
amichevolmente soprannominata dai 
ravennati – si staglia sul fondo di Via 
Dante Alighieri, protagonista indi-
scussa della cosiddetta Zona del Silen-
zio. Sull’architrave di accesso un car-
tiglio in marmo recita “Dantis Poetae 
Sepulcrum”, identificando immedia-
tamente il luogo in cui ci troviamo. 
Quando Dante morì nel 1321, la sua 
tomba doveva essere una semplice 
cappella, probabilmente un sarco-
fago, posto all’esterno della Chiesa 
di San Francesco, fatto realizzare da 

Guido Novello da Polenta, signore 
di Ravenna, per rendere omaggio alle 
spoglie del grande Poeta. Nel 1483 
Bernardo Bembo, che governava la 
città per conto della Repubblica di 
Venezia, procedette al suo rifacimen-
to, commissionando allo scultore Pie-
tro Lombardo il bassorilievo marmo-
reo con il ritratto di Dante, che oggi 
ritroviamo all’interno della Tomba. 
Tra alterne vicende legate alle spoglie 
del Sommo Poeta contese tra Raven-
na e Firenze, tra il ‘500 e il ‘700 le ossa 

di Dante scomparvero per ben due 
secoli, gelosamente custodite dai mo-
naci francescani.
Tra il 1780 e il 1782 fu costruito l’at-
tuale mausoleo. Su volere del car-
dinal legato Luigi Valenti Gonzaga 
(1725-1808), l’architetto ravennate 
Camillo Morigia (1743-1795) rea-
lizzò un tempietto neoclassico dalle 
linee essenziali e dal sobrio decoro. 
Fu in quell’occasione che le spoglie 
di Dante comparvero nuovamente, 
ricollocate nell’urna originaria. Vi ri-
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masero però ben poco. Nel 1810, a causa delle leggi na-
poleoniche, i frati furono costretti a lasciare il convento, 
ma prima si premurarono di nascondere la cassetta con le 
ossa. Il 25 maggio 1865, durante i lavori di manutenzione 
del convento adiacente la tomba, un muratore rinvenne 
casualmente in una parete del Quadrarco di Bracciofor-
te una cassetta di legno, che l’intervento di un giovane 
studente, Anastasio Matteucci, salvò dalla distruzione. In 
quell’occasione la salma fu ricomposta, esposta al pubblico 
in un’urna di cristallo per qualche mese, quindi ritumulata 
all’interno del tempietto che oggi conosciamo.
Da allora, a parte dei piccoli trasferimenti avvenuti durante 
la Seconda Guerra Mondiale per evitare possibili distru-
zioni, le spoglie del Sommo Poeta non hanno subito più 

alcun spostamento, mettendo così la parola fine a una ro-
cambolesca vicenda che per secoli ha pervaso di mistero 
le ossa del grande Poeta. L’interno della tomba, rivestita 
di marmi in occasione del Centenario del 1921, conserva 
l’arca sepolcrale che racchiude le ossa di Dante con il basso-
rilievo dello scultore Pietro Lombardo. Ai piedi dell’arca è 
posta una ghirlanda di bronzo e argento donata dall’eserci-
to vittorioso nella Prima Guerra Mondiale. A destra è pre-
sente l’ampolla realizzata dallo scultore triestino Giovanni 
Mayer e offerta dalle città giuliano-dalmate nel 1908.
Al centro del piccolo ambiente pende una lampada votiva 
alimentata con l’olio delle colline toscane che ogni anno, 
durante la seconda domenica di settembre, il Comune di 
Firenze offre in memoria del loro illustre concittadino.
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Su richiesta e in base a disponibilità sarà possibi-
le aderire al pranzo anche per i partecipanti del 
solo tour del pomeriggio. In questo ristorante inti-
mo l’intento è quello di “fermare il tempo” per farvi 
trascorrere un momento di puro piacere, in un luogo 
accogliente, informale, arredato con foto di artisti re-
alizzate dal titolare (appassionato di musica e fotogra-
fia), libri da sfogliare e tante bottiglie di vino.
Il ristorante è gestito dai due soci, Sivio Piccari, lo 
Chef, e Massimo Serena Monghini, maître di sala 
che si incontrano al Ristorante stellato Tre Spade del-

la famiglia Serena Monghini. Massimo, lavorando a 
"Tempo Perso" al Ristorante di famiglia, sposa l'idea di 
Sivio di aprire un nuovo luogo del gusto, dedicato alla 
tavola. L’Osteria propone una cucina contemporanea 
e leggermente creativa che non volta le spalle alla tra-
dizione. I piatti sono di mare, di terra e anche vege-
tariani. Ogni piatto è realizzato espresso ed il pane è 
quotidianamente fatto in casa. 
In cucina, ad aiutare Sivio, c’è Luciano Coviello, cuo-
co lucano che vanta una lunga esperienza in Italia e 
all’estero.

Pranzo al ristorante 

Osteria del Tempo Perso
Il pranzo è abbinato al tour della mattina o al 
tour combinato mattina + pomeriggio.
Indirizzo: Via Gamba, 12, 48121 Ravenna RA

Chaîne des Rôtisseurs
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Tour guidato del pomeriggio:
La Domus dei tappeti di pietra, il Battistero 
Neoniano e la Cappella Arcivescovile.

La Domus dei Tappeti di Pietra è 
uno dei più importanti siti archeo-
logici italiani scoperti negli ultimi 
decenni. Inaugurata dal Presiden-
te della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi nell’ottobre del 2002, è 
stata insignita del Premio Bell’Ita-
lia 2004 e del Premio Francovich 
2017. Collocata all’interno della 
settecentesca Chiesa di Santa Eu-
femia, in un vasto ambiente sotter-
raneo situato a circa 3 metri sotto 
il livello stradale, è costituita da 14 
ambienti pavimentati con mosaici 
policromi e marmi appartenenti ad 
un edificio privato bizantino del 
V-VI secolo.
Di particolare interesse e bellezza i 
mosaici decorati con elementi geo-
metrici, floreali e figurativi ritenuti 
unici, come nel caso della “Danza 
dei Geni delle Quattro Stagioni”, 
rarissima rappresentazione che 
mostra i Geni danzare in cerchio 
o come per la figura del “Buon 
Pastore”, ritratto in una versione 
differente dall’usuale rappresenta-
zione cristiana.

Il  Battistero Neoniano (o Degli 
Ortodossi) è  uno dei monumenti 
più antichi di Ravenna.
La magia delle sue decorazioni in-
terne, soprattutto quelle a mosaico, 
è tale che addirittura  Carl Gustav 
Jung, uno dei padri della Psica-
nalisi, ne rimase particolarmente 
colpito tanto da descrivere la sua 
visita come una meravigliosa allu-
cinazione.
Fu probabilmente  edificato attor-
no agli inizi del V secolo, dietro 
iniziativa dell’episcopato di Orso, 
in concomitanza con l’elevazione 
di  Ravenna  a capitale dell’Impero 
romano d’Occidente.
Pochi decenni dopo la sua costru-
zione, al tempo del vescovo Neo-
ne (450 – 475 d.C.), fu oggetto di 
importanti lavori di restauro che 
contribuirono al rifacimento della 
cupola ma soprattutto alla realizza-
zione della decorazione interna che 
oggi possiamo ammirare.
Tra tutti i battisteri realizzati tra il 
IV e V secolo nel Mondo antico 
Occidentale ed Orientale (Antio-

chia, Costantinopoli, Efeso, Trevi-
ri, Milano, Aquileia e Roma), que-
sto edificio si caratterizza per essere 
il  meglio conservato dal punto di 
vista architettonico e decorativo.
È giunto fino a noi pressoché intat-
to, se si esclude un ribassamento di 
3 metri sotto il livello della strada 
dovuto al fenomeno della subsi-
denza che riguarda però vari edifici 
della città.
Il battistero, di forma ottagonale e 
in muratura, presenta lati alternati-
vamente rettilinei e absidati, trafo-
rati in alto da una finestra con arco 
a tutto sesto e porte interrate.

Venerdì 16 settembre
Ore  15:00
Tour del pomeriggio
La Domus dei tappeti di pietra, 
il Battistero Neoniano e la 
Cappella Arcivescovile.
Durata del tour: circa 2,5 ore
• Incontro con le nostre guide in 
centro e inizio tour.
• A fine tour rientro libero in hotel.

Dress-code: Casual 
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L’interno, articolato in due ordini 
di arcate sovrapposte, mostra una 
ricca decorazione tripartita: marmi 
nella parte inferiore, stucchi nell’a-
rea mediana e mosaici in quella 
superiore di evidente influenza 
ellenistico-romana.
Così come in quella del  Mauso-
leo di Galla Placidia, anche qui la 
decorazione appare straordina-
riamente ricca e luminosa, quasi 
a richiamare il passaggio dall’om-
bra alla luce, grazie al rito del bat-
tesimo. Come di consuetudine, 
il  programma iconografico della 
cupola è da leggersi in direzione 
ascensionale, dall’esterno verso il 
centro, trovando nel clipeo il suo 
massimo compimento.
La fascia più esterna è scandita in 
otto parti, in cui si alternano moti-
vi naturali quali piante e fiori, troni 
vuoti che rimandano all’attesa del 
giorno del Giudizio Universale e 
altari sui quali è deposto un Van-
gelo. Nella fascia mediana, su fon-
do blu, emergono le figure dei 12 
apostoli, abbigliati di tunica e pal-
lio, suddivisi in due schieramenti, e 
capeggiati da San Pietro e San Pa-
olo. Nelle mani velate in segno di 
deferenza recano le corone di allo-

ro, simbolo di trionfo, procedendo 
ieratici, a passo cadenzato, in una 
lenta rotazione.
Al centro della cupola un grande 
medaglione racchiude la scena del 
Cristo, raffigurato immerso sino 
alla vita nelle acque trasparenti del 
fiume Giordano in compagnia di 
San Giovanni Battista: a oggi co-
stituisce la più antica testimonian-
za di una scena del battesimo del 
Salvatore eseguita a mosaico in un 
edificio monumentale.
Al centro dell’edificio, una vasca 
ottagonale di marmo greco e por-
fido, rifatta nel 1500, conserva an-
cora qualche frammento originale 
del V secolo.

la  Cappella Arcivescovile  o  di 
Sant’Andrea si trova al primo piano 
del Museo Arcivescovile di Raven-
na. Costruita agli inizi del V secolo 
d.C. su volere del vescovo Pietro 
II, è l’unico monumento ortodosso 
ancora esistente in città realizzato 
ai tempi di Teodorico come ora-
torio privato al servizio dei vescovi 
cattolici. A seguito della conquista 
della città da parte dei bizantini, la 
cappella fu dedicata a Sant’Andrea, 
le cui reliquie arrivarono a Raven-

na da Costantinopoli attorno alla 
metà del VI secolo. Tutto il pro-
gramma decorativo della cappella è 
un inno al Salvatore, a cui l’edificio 
è dedicato, in un’interpretazione 
chiaramente anti-ariana.
La presenza del Cristo in veste di 
guerriero, la croce sulla spalla, il 
monogramma e il volto dominano 
in vari punti dell’apparato confer-
mando l’interpretazione iconogra-
fica. A ciò si aggiungono  le im-
magini dei martiri, degli apostoli e 
degli evangelisti che concorrono a 
sottolineare il concetto di glorifi-
cazione, come affermazione ultima 
dell’ortodossia cattolica.
In ultimo anche l’iscrizione in la-
tino presente nel vestibolo – “O la 
luce è nata qui o, fatta prigioniera, 
qui regna libera” (“Aut lux hic nata 
est aut capta hic libera regnat”) – è 
con ogni probabilità un riferimen-
to alla luce ortodossa che, in netto 
contrapposizione all’arianesimo,  si 
riflette nel fulgore dei mosaici.

26



Venerdì 16 settembre
Ore 19:30
Opzione 1: ristorante Alexander
In abbinamento con i vini da 
vitigni resistenti scelti dal nostro 
Echanson d’Italie
Via bassa del Pignataro, 8
48121 Ravenna. (angolo con via 
Mazzini)
• Incontro direttamente in ristorante 
(raggiungibile a piedi).
Dress-code: elegante con insegne
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Opzione 1 
Cena al ristorante Alexander in abbinamento con i vini prodotti 
da vitigni resistenti scelti dal nostro Echanson d’Italie

N el centro storico, sulle vec-
chie mura di Ravenna, si tro-

va l’Alexander, cinema fino al 2002, 
quando poi cambia destinazione e 
diventa ristorante. La via Bassa del 
Pignataro è una viuzza storica nel 
Borgo San Rocco, fuori dalla cal-
ca; la breve e piacevole passeggiata 
per raggiungere il ristorante dagli 
hotels del centro storico sarà un’ot-
tima occasione per visitare anche 
questa parte della città.
Il progetto di ristrutturazione è 
all’insegna della continuità con il 
passato dell’edificio e il locale, con il 
suo autentico stile Liberty, conserva 
il fascino della sua storia.
L’atmosfera è sofisticata come quella 
di un vecchio film in bianco e nero, 
ma nello stesso tempo accogliente, 
creativa e calda. Il locale è un per-
fetto connubio di armonia e vivaci-
tà; qui si assapora un’attenta ricerca 
del gusto attraverso un percorso che 
parte dal passato e si proietta verso 
il futuro. 
Sante Milandri e la moglie Pia sono 
i titolari di questo elegante ristoran-
te e riservano a tutti gli ospiti una 
calda ed attenta accoglienza.
L’Executive Chef è Mattia Borroni, 
uno chef milanese giovane, brillan-
te ed estroverso, allegro e determi-

nato. Ad 11 anni Mattia scopre la 
sua passione per la cucina… Mattia 
è un talento naturale. Dopo il diplo-
ma all’Ipssar Carlo Porta di Milano, 
giovanissimo inizia a fare le sue pri-
me esperienze in molte importanti 
cucine. Capace sin da subito di di-
stinguersi per il suo genio creativo 
è entrato a far parte dell’Associazio-
ne cuochi Chef to Chef e, in molte 
manifestazioni, ha saputo imporre 
il proprio stile, fatto di contrasti, 
d’intuizioni, di riletture e origina-
lità, che emergono a ogni portata. 
Nella sua cucina, tecnica e materie 
prime di alto livello si fondono per 
dare vita a piatti che parlano diretta-
mente sia al cuore sia al palato. Nei 
suoi piatti, radicati nel gusto della 
memoria, c’è il richiamo alle ori-
gini, nella semplicità dei suoi gesti 
c’è quel pizzico di classe che riesce 
sempre a dare vita alle sue creazioni. 
Per lui la ricerca del “gusto” è l’in-
grediente sostanziale per fare emo-
zionare e che lo porta a coltivare un 
solo desiderio, che è quello di fare al 
meglio tutto.
La cena sarà servita in abbinamen-
to con vini prodotti da vitigni re-
sistenti; il nostro Echanson d’Italie, 
Nicola Biasi, ci parlerà di questi 
vini innovativi. 

Chaîne des Rôtisseurs
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Echanson d’Italie, Nicola Biasi, noto e pluripremiato giovane enologo 
italiano, ci parlerà dei vitigni resistenti.

S arà servita agli ospiti una se-
lezione di eccellenti vini pro-

dotti dalla rete di imprese RESI-
STENTI-Nicola Biasi, l’ultimo 
progetto del nostro Echanson, 
nato a Luglio 2021. Sei cantine 
provenienti da territori diversi tra 
Veneto, Friuli e Trentino, unite 
come un’unica azienda. I vini sele-
zionati sapranno esprimere al me-
glio i grandi terroir enologici da 
cui provengono. Sarà un viaggio 
a partire dal mare che terminerà in 
alta quota tra le Dolomiti trentine. 
Si tratta di tutte realtà più o meno 
giovani che hanno deciso di intra-
prendere la strada della viticoltura 
sostenibile, davvero fondamentale 
nel mondo di oggi. Ultimamente 
si parla molto di sostenibilità. Un 
approccio realmente sostenibile 
in viticoltura è possibile grazie ai 
vitigni resistenti. Si tratta di va-
rietà di vite  che manifestano una 
resistenza particolarmente elevata 
alle malattie  fungine. Lo studio di 
questi vitigni inizia in Francia tra 
il 1880 e il 1935. Ad oggi sono il 
Centro di Ricerca di Friburgo e 

l’Università degli studi di Udine le 
due scuole che si occupano di rea-
lizzare le nuove varietà. Un vitigno 
resistente, anche noto come PIWI 
(acronimo del tedesco  Pilzwider-
standfähig, ossia resistente alle crit-
togame) non è altro che l’incrocio 
interspecifico tra la Vitis Vinifera 
con una piccola parte di altre Vitis 
o Americana o Asiatica, effettuato 
in modo naturale attraverso im-
pollinazione e selezione. Questo 
incrocio permette di mantenere il 
patrimonio qualitativo genetico 
di Vitis Vinifera, la vite tradizio-
nale che tutti conosciamo, acqui-
sendo i geni di resistenza a oidio, 
peronospora dalla sua parte asiatica 
o americana. La vite resistente ha 
anche ridotta sensibilità a botrite e 
marciume acido ed ha la capacità 
di adattarsi anche in climi molto 
freddi. 
Dopo decenni di selezioni, questi 
incroci fanno ormai parte a tutti gli 
effetti della specie “Vitis Vinifera”.
Utilizzando i vitigni resistenti alle 
crittogame i viticoltori hanno la 
possibilità di ridurre drasticamen-

te i trattamenti fitosanitari, seb-
bene questo non esclude che non 
possano sorgere problemi di altra 
natura, quali ad esempio viro-
si o insetti. Non si può nemmeno 
escludere che le crittogame in fu-
turo non presentino mutazioni tali 
da diventare dannose anche per le 
varietà PIWI. Comunque ad oggi 
non esiste soluzione migliore dei 
vitigni resistenti per chi ricerca una 
viticoltura realmente sostenibile 
a quasi impatto zero chimica, che 
permetta di evitare gli innumere-
voli passaggi dei trattori nei filari 
per effettuare la copertura fitosani-
taria e non solo.
Per la maggior parte i vitigni resi-
stenti (PIWI) sono di origine tede-
sca perché negli ultimi anni è stata 
la Germania il Paese più impegnato 
nella selezione dei vitigni resistenti 
ai funghi, seguita dall’Austria e dal-
la Svizzera. In Italia sono il Vene-
to,  Trentino-Alto Adige  e  Friuli-
Venezia Giulia a guidare la ricerca 
sui PIWI, con progetti portati 
avanti dai più affermati centri di 
ricerca sulla viticoltura.
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Venerdì 16 settembre
Ore 19:00
Opzione 2:
Cena al ristorante Corte Cabiria
In abbinamento con i vini 
dell’azienda Fèlsina
Via Filippo Mordani, 10
48121 Ravenna.
• Incontro direttamente in ristorante 
(raggiungibile a piedi).
Dress-code: elegante con insegne
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Opzione 2 
Cena al ristorante Corte Cabiria
     con i vini dell’azienda Fèlsina

I n pieno centro a Ravenna, in 
una corte con una porta d’in-

gresso del 1700 adiacente al giar-
dino con alberi centenari della villa 
dei conti Pasolini dall’Onda, si tro-
va il ristorante Corte Cabiria: uno 
spazio veranda inondato dalla luce 
di giorno in inverno, romantico la 
sera e luogo ideale per cenare nelle 
calde sere d’estate. 
Corte Cabiria nasce nel 2014 come 
appendice dell’omonimo wine bar. 
I  cristalli delle ampie vetrate sulla 
corte avvolgono il locale creando 
un effetto  esperienziale out-door. 
In estate, quando le vetrate ven-
gono raccolte,  la sala si trasforma 
diventando un tutt’uno con la cor-
te. L’atmosfera è ricercata, intima e 
raffinata, possiamo definirla mini-
mal-chic.
In cucina troviamo lo Chef Mar-
co Guerrini che ha cominciato a 
fare questo mestiere quando aveva 
sedici anni e poi ha completato la 
propria esperienza lavorando an-
che in cucine di ristoranti stellati. 
Lo Chef si definisce un buon ar-
tigiano della cucina: come il fale-
gname che lavora il legno, anche 
lui manipola con metodo le mate-
rie prime sempre e rigorosamen-
te freschissime. Tutto in cucina si 

trasforma e si prepara in casa: pane, 
focacce, affumicati, essiccati, pasta 
e dolci.
Lo Chef propone una cucina me-
diterranea rivisitata con una prefe-
renza per gli aromi e i sapori dell’I-
talia del Sud. Lo stile della cucina 
non si può definire tradizionale, 
ma nemmeno sperimentale: è piut-
tosto il frutto del desiderio di pro-
porre piatti di mare e di terra, pen-
sati per convincere e stupire, nei 
quali il sapore è sempre in primo 
piano. Nei suoi piatti si ritrovano 
dettagli non comuni e ingredienti 
freschissimi. 
Lo chef si serve di ottimi fornito-
ri che offrono prodotti biologici 
selvatici come senape, cicorielle, 
finocchio, friarelli e funghi car-
doncellli.  Le tecniche di cottura 
utilizzate sono quelle più avanza-
te come quelle a bassa cottura che 
mantengono integre le qualità 
organolettiche dei cibi, ma anche 
centrifughe e affumicatoi. 
Il menu varia a seconda delle sta-
gionalità per offrire sempre mate-
rie prime freschissime.
La filosofia di base è quella di cor-
teggiare i palati attraverso sensa-
zioni di gusto che lascino un senso 
di benessere nella memoria.
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La cena sarà in abbinamento con i vini dell’Azienda Fèlsina, azienda toscana 
fortemente legata alla Romagna. A illustrarci i vini sarà il patron dell’Azienda, 
Giovanni Poggiali, ravennate doc.

La storia di Fèlsina
Domenico Poggiali  acquistò la 
fattoria di Fèlsina, a Castelnuovo 
Berardenga (SI), nel 1966 e scelse 
di investire sulla qualità del vino 
e sulla perizia di alcuni giovani. 
Appassionati di viticoltura e abili 
imprenditori, Domenico e il figlio 
Giuseppe Poggiali modernizzaro-
no la conduzione della campagna 
senza abbandonare lo spirito della 
tradizione. Nel volgere di pochi 
anni gli ettari a vite diventaro-
no più di quaranta e cambiarono 
anche l’anima e l’organizzazione 
dell’azienda. Nella seconda metà 
degli anni settanta entrò in azien-
da Giuseppe Mazzocolin, con 
l’incarico di sviluppare commer-
cialmente l’azienda. La sua cultu-
ra umanistica e la consapevolezza 
della responsabilità dell’uomo nel 
lavoro contribuirono a far cre-
scere la cultura del vino in Italia 
e all’estero, ottenendo i primi ri-
conoscimenti internazionali. L’a-
micizia con  Luigi Veronelli  (ga-
stronomo, giornalista, editore, 
conduttore televisivo, filosofo e 
anarchico italiano, ricordato come 
una delle figure centrali nella va-
lorizzazione e nella diffusione 
del patrimonio enogastronomico 

italiano) e la collaborazione con 
l’enologo  Franco Bernabei  han-
no tracciato un cammino che si 
rivela con estrema coerenza nei 
vini a partire dall’annata 1983, la 
prima del Fontalloro e di Rancia, 
fino ai giorni nostri.  Sotto la gui-
da di Domenico e Giuseppe Pog-
giali, cominciò un percorso che 
dal 1990 vede come protagonista 
anche  Giovanni Poggiali, primo 
dei tre figli di Giuseppe. I pode-
ri di  Fèlsina, sviluppatisi in più 
di mille anni, costituiscono an-
cor oggi l’unità colturale di base 
dell’azienda. I poderi sono gli stes-
si di sempre: Rancia, Rancino, Ar-
cidosso, Arcidossino/Santa Letizia, 
Casale di Fèlsina, Fèlsina, Casa-
lino, Santa Maria, San Giuseppe, 
Ruzzatoio, Molino d’Ombrone, 
Valli, Molinuzzo, Terra Rossa. Per 
la difesa della fertilità naturale del 
terreno, l’azienda ha messo in atto 
un’intensa sperimentazione che va 
dalla biodinamica alle più moder-
ne tecnologie e innovazioni rese 
disponibili a livello mondiale.
Per garantire la maturazione del-
la miglior uva dal punto di vista 
morfologico e fisiologico, da lun-
go tempo a Fèlsina si realizzano 
selezioni massali con innumere-

voli cloni di  Sangiovese  e por-
tainnesti piantati in territori ete-
rogenei e vari… si dispone così 
di infinite sfumature e possibilità 
dei vini prodotti. Fèlsina è par-
ticolarmente attenta anche alla 
salvaguardia della biodiversità: vi 
troviamo boschi, campi seminati 
a cereali, oliveti, macchia, fossi e 
corsi d’acqua, e i campi più piccoli 
della riserva di caccia sono colti-
vati a erba medica, lupinello, sag-
gina, girasole, favino…
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Cerimonia delle Intronizzazioni
al Teatro Alighieri

N ei primi decenni dell’Otto-
cento, dopo oltre cent’an-

ni, il Teatro Comunicativo di 
Ravenna, interamente di legno, 
sta cedendo e la Civica Ammini-
strazione decide di realizzare una 
struttura nuova. Intanto si deve 
trovare un luogo adatto e la scelta 
cade sulla Piazzetta degli Svizzeri, 
squallida e circondata da catapec-
chie, ma in pieno centro. Il pro-
getto nel 1838 viene affidato a due 
architetti veneti, i fratelli Tomaso 
e Giovan Batista Meduna. Il pri-
mo ha curato il restauro del Teatro 
La Fenice di Venezia, semidistrutto 
da un incendio. Porta la sua firma 
anche il primo ponte ferroviario 
di congiunzione di Venezia con la 
terraferma. Dopo la prima proget-
tazione di un edificio con facciata 
monumentale verso la piazza, il 

progetto definitivo del 1840 favorì 
l’orientamento longitudinale, con 
fronte verso la strada del Seminario 
vecchio, attualmente rinominata 
via Mariani
Nasce così un edificio neoclassico, 
simile sotto molti aspetti al teatro 
veneziano. 
Esternamente diviso in due piani, 
presenta nella facciata un pronao 
aggettante, con scalinata d’acces-
so e portico nel piano inferiore a 
quattro colonne con capitelli ioni-
ci, reggenti un architrave; la parete 
del piano superiore, coronata da un 
timpano, mostra tre balconcini al-
ternati a quattro nicchie. Il fianco 
prospiciente la piazza è scandito da 
due serie di nicchioni inglobanti 
finestre e porte di accesso. 
L’atrio d’ingresso immette negli 
scaloni che conducono alla pla-

La cerimonia delle intronizzazioni si svolgerà nel bellissimo Teatro Alighieri, il principale teatro cittadino. A 
officiare la cerimonia sarà il Bailli dèlèguè honoraire d’Italie, Dr. Roberto Zanghi.
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Sabato 17 settembre
Ore 9:30
Cerimonia delle Intronizzazioni al 
teatro Alighieri
Dress-code: Elegante con insegne
Via Angelo Mariani, 2, Ravenna
• L’incontro è fissato presso il 
Teatro Alighieri.
• A fine cerimonia c’è la possibilità 
di partecipare al pranzo al 
Ristorante Ca’ de Vèn.
Accesso alla cerimonia consentito 
solo agli ospiti preventivamente 
registrati.
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tea e ai palchi. La sala teatrale, di 
forma tradizionalmente semiellitti-
ca, è arricchita con decorazioni di 
stile neoclassico dei pittori vene-
ziani Giuseppe Voltan e Giuseppe 
Lorenzo Gatteri, con la collabora-
zione, per gli elementi lignei e in 
cartapesta, di Pietro Garbato e, per 
le dorature, di Carlo Franco. 
Il veneziano Giovanni Busato di-
pinse un sipario raffigurante l’in-
gresso di Teodorico a Ravenna. 
Voltan e Gatteri sovrintesero an-
che alla decorazione della grande 
sala del Casino (attuale Ridotto), 
che sormonta il portico e l’atrio, 
affiancata da vani destinati al gioco 
e alla conversazione.
È il delegato apostolico, monsi-

gnor Stefano Rossi, a suggerire 
l’intitolazione a Dante Alighieri. 
L’inaugurazione ufficiale avviene 
il 15 maggio 1852 con Roberto il 
diavolo di Giacomo Meyerbeer e i 
balli La zingara e La finta sonnam-
bula con l’étoile Augusta Maywo-
od.
In quasi due secoli di vita, golfo 
mistico, palcoscenico e platea han-
no ospitato personalità di tutto il 
mondo, farne un elenco è impossi-
bile. Si possono citare però due cu-
riosità: intanto la presenza in sala di 
Benedetto Croce con la compagna 
Angelina Zampanelli, a un recital 
di Ermete Zacconi, nel 1899. Poi 
l’arrivo di Gabriele D’Annunzio 
con Eleonora Duse, il 27 maggio 

1902, per Tristano e Isotta. Quella 
sera l’incasso è a favore dell’Ospe-
dale civile e il Vate fa subito sapere 
di offrire 100 lire. Una poltrona di 
platea costa 4 lire.
Nel 1959 il teatro viene chiuso 
per lavori di consolidamento del-
le strutture; riapre dopo otto anni 
iniziando poi il percorso di qualità 
che lo ha portato ai fasti e alla no-
torietà internazionale di oggi.
Negli anni ’90, il Teatro Alighie-
ri ha assunto sempre più un ruo-
lo centrale nella programmazione 
culturale della città, attraverso in-
tense stagioni concertistiche, liri-
che, di balletto e prosa tra autun-
no e primavera, divenendo poi in 
estate sede ufficiale dei principali 
eventi operistici di Ravenna Fe-
stival (una manifestazione annuale 
di musica, spettacolo e cultura che, 
dal 1990, si svolge in città e dintor-
ni tra giugno e luglio; dal 2012  il 
programma del Festival si è esteso 
con l’introduzione della Trilogia 
d’Autunno, un breve periodo di 
programmazione dedicato princi-
palmente all’opera).
Il 10 febbraio 2004, il “Ridotto” è 
intitolato ad Arcangelo Corelli, in 
occasione del 350 anni della nascita 
del grande compositore di Fusi-
gnano.
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Pranzo al ristorante Ca’ de Vèn
Per il pranzo post-intronizzazione ci recheremo alla Cà de Vèn, 
luogo d’incontro simbolo della città.

Q ui si possono gustare mo-
menti di tradizioni enoculi-

narie che ricordano tempi passati, 
con piatti tipici Romagnoli e la 
vera “Piadina” fatta artigianalmen-
te al momento.
Dal 1975 la Ca’ de Vèn è un punto 
fisso di ritrovo dei ravennati e dei 
turisti nel cuore della città; la lo-
cation, ricca di un fascino di altri 
tempi, è il palazzo quattrocentesco 
denominato Palazzo Rasponi, o 
anche Domus Magna. Negli origi-
nali scaffali ottocenteschi dell’eno-
teca si trovano ancora le bottiglie 
dei più prestigiosi vini romagnoli e 
un angolo dedicato a libri e riviste 
care ai cultori del dialetto e delle 
tradizioni popolari di Romagna.
A partire dal 1658 i Rasponi, che 
abitavano nella Domus Magna, si 
trasferirono nel palazzo oggi noto 
come Rasponi-Murat: la Domus 
magna fu dunque data in affitto a 
privati e destinata, nei secoli XVII 
e XVIII, a sede dell’Osteria della 
Corona (1704). Nel 1797 il palazzo 
fu venduto e frazionato tra diversi 
proprietari. Nell’Ottocento due di 
questi, Giovanni Boni e Giusep-

pe Bellenghi, incuranti dei divie-
ti della Commissione comunale, 
provvidero a modificare e demo-
lire arbitrariamente diverse parti, 
tra cui una torre merlata verosimil-
mente cinquecentesca. Nel 1877 
nel palazzo fu aperta la celebre ed 
elegante Drogheria Bellenghi, che 
rimase in attività fino al 1975, anno 
in cui fu aperto l’odierno ristoran-
te-enoteca e, ai piani superiori, il 
Circolo Ravennate e dei Forestieri. 
Il Palazzo è stato sottoposto, negli 
ultimi anni del Novecento, ad im-
portanti opere di restauro di tut-
te le pitture murarie e dei soffitti. 
Le decorazioni, insieme all’aspetto 
complessivo interno dei locali, ri-
salgono al periodo 1850 – 1880 e 
sono realizzate completamente a 
secco, e non ad affresco, con evi-
denti pennellate di rilievo esclusi-
vamente sui toni massimi chiari. Le 
superfici decorate delle volte si ri-
fanno al gusto eclettico tipico della 
seconda metà del XIX secolo.
L’intervento di restauro, effettuato 
sotto la vigilanza della Soprinten-
denza ai beni architettonici, è sta-
to frutto di appassionati studi sulle 

scelte più appropriate per l’impie-
go di materiali atti a rendere il più 
possibile leggibile la vasta gamma 
delle scenografie rappresentate nei 
soffitti. Il risultato è meraviglioso!
La Ca’ de Vèn è partita con vino 
piadina e affettati - che a tutt’oggi 
sono alla base dei menù - ma la cu-
cina non si è fermata qui; il locale 
è alla continua ricerca di vecchie 
e nuove ricette, piatti semplici e 
genuini curati anche coreografi-
camente in un continuo confronto 
e collaborazione tra Rita Mazzillo 
sommelier (una delle gestrici) e 
Gianni Avveduti (chef). La missio-
ne della Cà de vèn si può defini-
re come “la tradizione nel futuro”, 
cioè una cucina di qualità che ri-
spetta le tradizioni.
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Sabato 17 settembre
Ore 12:45
Pranzo al ristorante Ca’ de Vèn
Via Corrado Ricci, 24, 48121 
Ravenna RA. A soli 200m dal teatro.

Ore 15:00
Riunione dei soci del Bailliage 
d’Italie presso la biblioteca classense
Dress-code: elegante con insegne
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L ’aperitivo e la cena saranno 
curati in collaborazione tra lo 

Chef Matteo Tonin del ristoran-
te stellato La Buca di Cesenatico 
della Famiglia Bartolini ed Eventi 
Catering, con il suo Chef Sabatino 
Restuccia.
La Buca di Cesenatico propone una 
“cucina di mare e Romagna”, con-
temporaneità non urlata e tradi-
zione in evoluzione. Il mare sposa 
l’idea di terra senza per forza acco-
stare le due diverse proteine bensì 
erbe, bacche, conserve, profumi, 
ricordi, ricette che dalla tradizio-
ne di terra fanno il loro ingresso 
in un menù di mare. L’intenzione 
è quella di valorizzare il territorio 
di Romagna che, partendo dall’A-
driatico passa dalle campagne ar-
rivando fino all’Appennino tosco 
romagnolo.

Chef Matteo Tonin nasce a Vare-
se nel 1984 e si diploma nel 2003 
all'istituto alberghiero "E. Mag-
gia" di Stresa. La prima esperienza 
lavorativa è presso il Park Hotel 
Ladinia a San Vito di Cadore nel 

2002. Poi ricopre il ruolo di chef 
de partie presso il Palace Grand 
Hotel di Varese negli anni 2004 e 
2005. Tra il 2005 ed il 2009 lavora 
presso alcuni locali nella provincia 
di Varese. La sua ultima esperien-
za di rilievo, prima di trasferirsi 
in Romagna, è quella di chef de 
partie presso il Relais & Chateaux 
Gallia Palace di Punta Ala negli 
anni 2010 e 2011. Dopo qualche 
esperienza nel riminese, appro-
da presso il Ristorante La Buca di 
Cesenatico nell'aprile 2014. Ini-
zialmente ricopre il ruolo di chef 
de partie, ma lo chef Gregorio 
Grippo nota fin da subito le capa-
cità tecniche e le doti del leader. 
Inizia quindi il percorso di cresci-
ta che lo porterà prima a diventare 
sous chef e quindi chef di cucina 
affiancando in tutto e per tutto lo 
chef Grippo in fase iniziale per poi 
prendere le redini della completa 
gestione della cucina del ristorante 
stellato sin dal 2013. Con lui la-
vora un gruppo di giovani cuochi 
che compongono oggi la premiata 
brigata del Ristorante La Buca.

Aperitivo e cena di gala nella 

              Loggetta 
Lombardesca
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Sabato 17 settembre
Ore 19:00 
Aperitivo e cena di gala alla
Loggetta Lombardesca
Indirizzo:  via di Roma, 13
48121 Ravenna.
Dress-code: abito scuro e cravatta 
nera con insegne

L’aperitivo e la cena di gala si svolgeranno nella corte e nel quadriportico co-
perto della bellissima "Loggetta Lombardesca", Abbazia di Santa Maria in Por-
to di Ravenna, oggi sede del MAR (Museo d’Arte della città di Ravenna).
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L a storia di  Eventi Catering  ha 
inizio nei primi anni ’90 quan-

do Pierluisa Minguzzi Urbini, a 
causa di alcune vicissitudini fami-
liari, sceglie di lasciare l'insegna-
mento e mettere a frutto la sua pas-
sione per il buon ricevere e per la 
buona cucina. Conosciuta da tutti 
come la signora “Piera”, oggi è 
un personaggio importante nel 
mondo degli eventi, ricevimenti 
e fiere per clienti di rilievo in-
ternazionale e non solo in Emilia 
Romagna. Oggi Michele Urbini, 

figlio di Piera, guida insieme alla 
madre la grande squadra di Even-
ti Catering. Il successo di Eventi 
Catering è riconducibile in larga 
parte al personale, che è stato se-
lezionato, formato e fatto cresce-
re negli anni, con l’obiettivo co-
mune di lavorare con passione e 
di fare bene, sempre.
L'azienda Eventi Catering è negli 
anni premiata dal prestifioso por-
tale Matrimonio.com come tra i 
catering più e meglio votati del 
panorama italiano. 

Lo Chef Sabatino Restuccia, nella 
squadra  da più di 18 anni, con il 
suo entusiasmo e la sua profes-
sionalità ha fatto della cucina di 
Eventi Catering il fiore all’oc-
chiello di questa realtà eccellente.
Nella sua cucina c’è una continua 
ricerca di materie prime di quali-
tà e la sua produzione è comple-
tamente artigianale; è una cucina 
creativa e attenta all’evoluzione 
del settore.
Lo Chef ci delizierà con l’aperi-
tivo e un piatto della cena.
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Visita dell’azienda
degustazione di vini e di olio con pranzo al

Podere La Berta di Brisighella
A Podere La Berta, accanto al vino, si produce anche olio. Nella degustazione saranno serviti Albana 
Metodo Classico, Sangiovese Superiore, Solano, Olio Podere La Berta, Olio Pagliarese e Olio Fèlsina.

D opo la visita dei vigneti e del-
la cantina sarà servito nella 

veranda del ristorante - affacciata 
su un meraviglioso paesaggio ru-
rale, con una suggestiva vista sulla 
valle della Pideura – un ricco pran-
zo tradizionale, basato su prodotti 
di stagione del territorio trasfor-
mati in piatti ricchi di sapori. 
Le materie prime del ristorante pro-
vengono tutte da produttori locali 
e vengono trattate in purezza per 
preservare le loro proprietà originali 
ed esaltarne il sapore: dunque assa-
poreremo una cucina all’insegna 
della semplicità e della sosteni-
bilità, attenta a ridurre gli sprechi 
e rispettosa dei cicli della natura e 
degli ingredienti.  Sito sulle colline 
dell’Appennino Tosco-Romagno-
lo, Podere La Berta si affaccia sulla 
Valle del Lamone, l’antica direttrice 
per Firenze, tra Faenza e Brisighel-
la. All’orizzonte le colline Roma-
gnole incontrano quelle toscane e si 
confondono. Brisighella è uno dei 
borghi più belli d’Italia. Un luogo 
magico sovrastato da tre colli che ne 
caratterizzano il paesaggio, circon-
dato da ulivi, vigne, calanchi, alberi 
di frutti dimenticati, carciofaie di 
Moretto, boschi che regalano tar-

tufi… A Podere La Berta si respira 
un’atmosfera calda e accogliente, 
quella della Romagna più genuina 
… la bellezza si respira, si tocca, si 
gusta ...  I suoi vini esprimono la 
magia e la diversità del territorio in 
cui nascono. Dal 2009 la  famiglia 
Poggiali, già titolare dell’Azienda 
Fèlsina di Castelnuovo Berardenga 
(SI),  ha avviato un processo di re-
cupero incondizionato dell’azienda, 
affiancando alla vocazione del ter-
ritorio intraprendenza, esperienza, 
visione, costanza, sensibilità e gran-
de attenzione alla qualità.
I tre fratelli Giovanni, Nicolò e Do-
menico si impegnano con Podere 
La Berta in un nuovo progetto cul-
turale di valorizzazione dell’identità 
romagnola  portandola verso il fu-
turo. L’impegno è di sostenere quel 
territorio che fa crescere gustosi 
ingredienti e che fa proliferare me-
stieri antichi e nuove idee, tutti fatti 
con le mani.
Quelli di Podere La Berta sono 
ben ventidue ettari di terreno ricco 
d’argilla, che conserva e tramanda i 
segni della presenza umana e confe-
risce al vino il suo carattere partico-
lare, infondendo il respiro della na-
tura nel rosso intenso e nel bianco 

dorato dei grappoli. Qui si coltiva-
no solo vitigni autoctoni: il vitigno 
su cui è maggiormente concentrato 
il lavoro dell’azienda è il Sangiovese, 
come da tradizione di famiglia, ma 
si coltivano anche Albana, Trebbia-
no, Pagadebit. I vini prodotti sono 
il frutto di una estrema purezza ed 
essenzialità, che parte dalla vigna e 
arriva senza compromessi in botti-
glia nel rispetto della tradizione ru-
rale: una piccola produzione per un 
invitante racconto di territorio. 

Domenica 18 settembre
Ore 11:00 circa
Visita dell’azienda,
degustazione di vini e di olio 
con pranzo al podere La Berta di 
Brisighella.
Indirizzo:

Via Berta, 13, 48013 Brisighella RA

• Transfer in minibus da Ravenna, 

con partenza alle ore 10:00 circa.

• Per chi ne avesse necessità, si 

può organizzare un trasferimento 

privato dal Podere La Berta 

all’aeroporto o alla Stazione 

ferroviaria di Bologna.

Dress-code: Casual con 
insegne

36



37

Chaîne des Rôtisseurs

37

Nome*       Cognome*

Sesso:     M         F       Data di nascita*   Luogo*

C. F. / p. IVA      Ragione Sociale

Indirizzo*      Cap*      

Città*       Paese

Tipo di documento di identità    Numero

Data di scadenza     Nazionalità

Telefono      E-mail*

SDI (Per persona giuridica)    PEC (Per persona giuridica)

Grado Chaîne*     Bailliage*

Lingue parlate:        Italiano        Inglese         Tedesco       Francese        Altro

Livello di conoscenza lingue**

Restrizioni al proprio regime alimentare***

Chiedo di essere intronizzato/promosso     Baillage

Ospite:   

Nome*       Cognome*

Sesso:     M         F      Data di nascita*   Luogo*

Telefono      E-mail*

Grado Chaîne*     Bailliage*

Lingue parlate:        Italiano        Inglese         Tedesco       Francese        Altro

Livello di conoscenza lingue**

Restrizioni al proprio regime alimentare***

NOTE

I dati contrassegnati con * sono obbligatori.
** Si prega di indicare per ciascuna lingua il livello di conoscenza da 0 a 10. Il valore 0 indica una lingua non 
conosciuta e il livello 10 è per la lingua madre.
*** Si prega di indicare le vostre allergie, intolleranze, restrizioni alimentari o altre richieste particolari sui menu.

/10

/10

/10

/10

/10

/10

/10

/10

/10

/10

Modulo di registrazione
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Si prega di contattare Clementson Travel Office per ave-
re le tariffe per differenti tipologie di camere, extra o 
estensioni di soggiorno.

Le tariffe sotto-indicate sono garantite, salvo disponibi-
lità, fino all’1 luglio 2022 e sono valide per un soggiorno 
di minimo 2 notti. Oltre questa data le tariffe dovranno 
essere verificate con ClementsonT.O.

Tariffe pernottamento e prima colazione DAL (data) AL (data) PER CAMERA A NOTTE

N. CAMERE
N. NOTTI

(minimo 2 notti)
TOTALE

PERNOTTAMENTO

Camera Doppia Superior
(Uso doppio o singolo)

€.125,00
n. camere:

€:
n. notti:

Camera Doppia Deluxe
(Uso doppio o singolo)

€.145,00
n. camere:

€:
n. notti:

Suite
(Uso doppio o singolo)

€.180,00
n. camere:

€:
n. notti:

Altra tipologia

.........................................................................................

€.
n. camere:

€:
n. notti:

Note: Totale soggiorno €:
Pernottamento minimo di 2 notti. Le tariffe includono la colazione e l'IVA al 10%.
City tax (€.1,00 p.p. al giorno a partire dai 14 anni di età) non inclusa nella tariffa hotel e da pagare in hotel insieme ad eventuali altri extra.

Villa Santa Maria in Foris
Indirizzo: Via Giuseppe Pasolini, 61, 48121 Ravenna RA

Eventi PER
OSPITE

NUMERO 
OSPITI TOTALE

Quota di iscrizione* (obbligatoria per tutti) € 40,00

Giovedì
15 settembre
2022

Trasferimento  A/R per cena al ristorante Terrazza Bartolini 
(Milano Marittima) incluso stop per visita guidata della Basilica di 
Sant’apollinare In Classe

€ 40,00

 Aperitivo e cena al ristorante Terrazza Bartolini (Milano Marittima) € 115,00

Venerdì
16 settembre
2022

Tour 1 - Mattina, con pranzo
Basiliche Paleocristiane, Tomba di Dante e centro di Ravenna, incluso  
pranzo al ristorante Osteria del Tempo Perso
(Nel prezzo sono inclusi gli ingressi previsti e il pranzo in ristorante)

€ 85,00

Tour 2 – Pomeriggio
Domus dei Tappeti di Pietra, Battistero Neoniano e Cappella 
Arcivescovile (Nel prezzo sono Inclusi gli ingressi previsti)

€ 35,00

Tour 1+2 – Mattina e pomeriggio, con pranzo 
Programma del tour 1 + programma del tour 2 € 110,00

Opzione 1 – Cena al ristorante gourmet Alexander € 115,00

Opzione 2 – Cena al ristorante gourmet Corte Cabiria € 115,00

Sabato
17 settembre
2022

Cerimonia delle Intronizzazioni presso il Teatro Alighieri
(La partecipazione alla cerimonia delle intronizzazioni - anche come 
spettatori - implica il pagamento della quota di iscrizione)

Gratuita

Pranzo al ristorante tipico Ca' de Vèn € 48,00

Aperitivo e Cena di Gala alla Loggetta Lombardesca € 230,00

Domenica
18 settembre
2022

Trasferimento in minibus al podere La Berta di Brisighella (RA) € 40,00

Degustazione di vini e oli e pranzo al podere La Berta di Brisighella € 90,00

Totale eventi €:
* Il pagamento della quota di iscrizione è dovuto da tutti i partecipanti, anche ai soli spettatori.
È obbligatorio registrarsi alla cerimonia.

Prezzo speciale

Sistemazione in albergo
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Si prega di contattare Clementson Travel Office per ave-
re le tariffe per differenti tipologie di camere, extra o 
estensioni di soggiorno.

Le tariffe sotto-indicate sono garantite, salvo disponibi-
lità, fino all’1 luglio 2022 e sono valide per un soggiorno 
di minimo 2 notti. Oltre questa data le tariffe dovranno 
essere verificate con ClementsonT.O.

Tariffe pernottamento e prima colazione DAL (data) AL (data) PER CAMERA A NOTTE

N. CAMERE
N. NOTTI

(minimo 2 notti)
TOTALE

PERNOTTAMENTO

Camera Doppia Deluxe
(Uso doppio o singolo)

€.165,00
n. camere:

€:
n. notti:

Camera Junior Suite
(Uso doppio o singolo)

€.195,00
n. camere:

€:
n. notti:

Camera Junior Suite Luxury
(Uso doppio o singolo)

€.218,00
n. camere:

€:
n. notti:

Suite
(Uso doppio o singolo)

€.218,00
n. camere:

€:
n. notti:

Suite in Dependace
(Uso doppio o singolo)

€.218,00
n. camere:

€:
n. notti:

Note: Totale soggiorno €:

Albergo Cappello*** Dimora d'Epoca Palazzo Bracci
Indirizzo: Via IV Novembre, 41, 48100 Ravenna RA

Pernottamento minimo di 2 notti. Le tariffe includono la colazione e l'IVA al 10%.
City tax (€.1,00 p.p. al giorno a partire dai 14 anni di età) non inclusa nella tariffa hotel e da pagare in hotel insieme ad eventuali altri extra.

Tariffe pernottamento e prima colazione DAL (data) AL (data) PER CAMERA A NOTTE

N. CAMERE
N. NOTTI

(minimo 2 notti)
TOTALE

PERNOTTAMENTO

Camera Doppia Standard
Letto alla francese
(Uso singolo = 1 persona)

€.170,00
n. camere:

€:
n. notti:

Camera Doppia Standard
Letto king size
(Uso doppio o singolo )

€.188,00
n. camere:

€:
n. notti:

Camera Doppia Superior
Letto king size
(Uso doppio o singolo )

€.230,00
n. camere:

€:
n. notti:

Camera Doppia Affrescata
(Uso doppio o singolo )

€.380,00
n. camere:

€:
n. notti:

Altra tipologia

.........................................................................................

€
n. camere:

€:
n. notti:

Note: Totale soggiorno €:

Hotel Palazzo Galletti Abbiosi***
Indirizzo:  Via di Roma, 140, 48121 Ravenna RA

Pernottamento minimo di 2 notti. Le tariffe includono la colazione e l'IVA al 10%.
City tax (€.1,00 p.p. al giorno a partire dai 14 anni di età) non inclusa nella tariffa hotel e da pagare in hotel insieme ad eventuali altri extra.
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Tariffe pernottamento e prima colazione DAL (data) AL (data) PER CAMERA A NOTTE

N. CAMERE
N. NOTTI

(minimo 2 notti)
TOTALE

PERNOTTAMENTO

Camera Doppia Standard
(Uso singolo = 1 persona)

€.195,00
n. camere:

€:
n. notti:

Camera Doppia Standard
(Uso doppio = 2 persone)

€.200,00
n. camere:

€:
n. notti:

Camera Doppia Superior
(Uso singolo = 1 persona)

€.225,00
n. camere:

€:
n. notti:

Camera Doppia Superior
(Uso doppio = 2 persone)

€.230,00
n. camere:

€:
n. notti:

Altra tipologia

.........................................................................................

€.
n. camere:

€:
n. notti:

Note: Totale soggiorno €:
Pernottamento minimo di 2 notti. Le tariffe includono la colazione e l'IVA al 10%.
City tax (€.3,00 p.p. al giorno a partire dai 14 anni di età) non inclusa nella tariffa hotel e da pagare in hotel insieme ad eventuali altri extra.

Hotel Palazzo Bezzi****s
Indirizzo: Via di Roma 45, 48121 Ravenna RA

Tariffe pernottamento e prima colazione DAL (data) AL (data) PER CAMERA A NOTTE

N. CAMERE
N. NOTTI

(minimo 2 notti)
TOTALE

PERNOTTAMENTO

Camera Doppia Standard
(Uso singolo = 1 persona)

€.135,00
n. camere:

€:
n. notti:

Camera Doppia Standard
(Uso doppio = 2 persone)

€.145,00
n. camere:

€:
n. notti:

Altra tipologia

.........................................................................................

€.
n. camere:

€:
n. notti:

Note: Totale soggiorno €:
Pernottamento minimo di 2 notti. Le tariffe includono la colazione e l'IVA al 10%.
City tax (€.3,00 p.p. al giorno a partire dai 14 anni di età) non inclusa nella tariffa hotel e da pagare in hotel insieme ad eventuali altri extra.

Hotel NH Ravenna****
Indirizzo: Piazza Goffredo Mameli, 1, 48100 Ravenna RA

Si prega di contattare Clementson Travel Office per ave-
re le tariffe per differenti tipologie di camere, extra o 
estensioni di soggiorno.

Le tariffe sotto-indicate sono garantite, salvo disponibi-
lità, fino all’1 luglio 2022 e sono valide per un soggiorno 
di minimo 2 notti. Oltre questa data le tariffe dovranno 
essere verificate con ClementsonT.O.
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Transfer privati
Trasferimento con NCC. L’autista incontrerá gli ospiti in sala arrivi con cartello o nella lobby dell’hotel (partenza)

Trasferimento da aeroporto di Bologna BLQ o da stazione di Bologna a hotel in Ravenna

Data di arrivo: n. PAX: Auto €. 165,00
(da 1 a 3 PAX* con massimo 3 bagagli)
Supplemento domenica = € 33,00
Supplemento notturno = € 33,00
(dalle ore 22:00 alle ore 07:00)

Totale €:

Volo / Treno: n. PAX: Van 8 posti €.200,00
(fino a 6 PAX* con massimo 8 bagagli)
Supplemento domenica = € 40,00
Supplemento notturno = € 40,00
(dalle ore 22:00 alle ore 07:00)

Totale €:

Trasferimento da hotel in Ravenna a aeroporto di Bologna BLQ o stazione di Bologna

Data di partenza: n. PAX: Auto €. 165,00
(da 1 a 3 PAX* con massimo 3 bagagli)
Supplemento domenica = € 33,00
Supplemento notturno = € 33,00
(dalle ore 22:00 alle ore 07:00)

Totale €:

Volo / Treno: n. PAX: Van 8 posti €.200,00
(fino a 6 PAX* con massimo 8 bagagli)
Supplemento domenica = € 40,00
Supplemento notturno = € 40,00
(dalle ore 22:00 alle ore 07:00)

Totale €:

Trasferimento da aeroporto di Rimini RMI o da stazione di Rimini a hotel in Ravenna

Data di arrivo: n. PAX: Auto €. 155,00
(da 1 a 3 PAX* con massimo 3 bagagli)
Supplemento domenica = € 33,00
Supplemento notturno = € 33,00
(dalle ore 22:00 alle ore 07:00)

Totale €:

Volo / Treno: n. PAX: Van 8 posti €.185,00
(fino a 6 PAX* con massimo 8 bagagli)
Supplemento domenica = € 40,00
Supplemento notturno = € 40,00
(dalle ore 22:00 alle ore 07:00)

Totale €:

Trasferimento da hotel in Ravenna a aeroporto di Rimini RMI o stazione di Rimini

Data di partenza: n. PAX: Auto €. 155,00
(da 1 a 3 PAX* con massimo 3 bagagli)
Supplemento domenica = € 33,00
Supplemento notturno = € 33,00
(dalle ore 22:00 alle ore 07:00)

Totale €:

Volo / Treno: n. PAX: Van 8 posti €.185,00
(fino a 6 PAX* con massimo 8 bagagli)
Supplemento domenica = € 40,00
Supplemento notturno = €40,00
(dalle ore 22:00 alle ore 07:00)

Totale €:

Totale trasferimenti €:

*Valgono le riduzioni di passeggeri rispetto alla capacità 
che saranno eventualmente in vigore al momento del 
trasferimento. 
Saranno applicate le regole vigenti sulla capacità dei mezzi al 
momento del servizio. Tariffe IVA inclusa.
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I dati personali comunicati al Titolare saranno trattati con correttez-
za e trasparenza per fini leciti e tutelando la riservatezza ed i diritti 
del cliente nel rispetto della normativa comunitaria in materia di 
protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).
I trattamenti verranno effettuati con le seguenti finalità e modalità:

1. Titolare del Trattamento.
Ai sensi della normativa citata, il Titolare del trattamento è la so-
cietà Clementson Travel Office s.r.l., Castello 5313, 30122 Venezia. 
email: info@clementson.it (per qualsiasi comunicazione in merito al 
trattamento dei dati, si prega di scrivere come oggetto della email: 
RICHIESTA PRIVACY).

2. Oggetto del Trattamento.
Il Titolare tratterà i dati personali comunicati dal Cliente (nome, co-
gnome, indirizzo, cittadinanza data e luogo di nascita, codice fiscale, 
estremi documento d’identità, email, telefono/cellulare, dati per il 
pagamento) in ambito pre-contrattuale e contrattuale per le finalità 
indicate nella presente informativa. Esiste la possibilità, in casi spe-
cifici e determinati (ad es. a seguito di una richiesta di annullamento 
di un viaggio inviata dal Cliente) che il Titolare si venga a trovare nel-
la necessità di trattare dati sensibili e/o particolari (ad es. certifica-
zioni mediche).

3. Finalità e base giuridica del trattamento. 
Le finalità del trattamento perseguite in linea generale dal Titolare 
possono riassumersi come segue:
a) per consentire al Titolare di rispondere ad eventuali richieste di 
informazioni e/o di preventivo inviate dal Cliente in sede pre-con-
trattuale (base giuridica: esecuzione del contratto di cui l’Interessa-
to è parte);
b) per consentire al Titolare di dare seguito ad una richiesta di pre-
notazione/acquisto di un servizio proveniente dal Cliente ed a tutte 
le attività connesse e conseguenti (base giuridica: esecuzione del 
contratto di cui l’Interessato è parte);
c) per consentire al Titolare di adempiere agli obblighi di legge in ma-
teria contabile e fiscale (base giuridica: adempimento ad obbligo di 
legge);
d) previo specifico e distinto consenso prestato dal Cliente per con-
sentire al Titolare di inviargli periodicamente la sua newsletter in-
formativa (base giuridica: consenso dell’Interessato);

4. Categorie dei dati personali trattati.
I dati trattati saranno quelli, descritti al punto 2, strettamente ne-
cessari per le finalità indicate al punto che precede.

5. Destinatari od eventuali categorie di destinatari dei dati 
personali.
I dati comunicati dal cliente saranno resi accessibili a:
• dipendenti e collaboratori del Titolare;
• società (compagnie aeree, ferroviarie, di navigazione, agenzia fo-
tografiche, agenzia organizzatrici di eventi, ecc.) con le quali il Ti-
tolare intrattiene rapporti commerciali attinenti alla sua attività di 
agenzia di viaggio;
• uffici amministrativi competenti;
• società incaricate di prestare assistenza ai sistemi informativi del 
Titolare (rete informatica, sito web, ecc.);
• studi professionali con i quali il Titolare intrattiene rapporti in re-
lazione all’adempimento degli obblighi in materia amministrativa, 
contabile, fiscale, legale, ecc.
L’elenco dei predetti soggetti, che saranno individuati come respon-
sabili esterni del trattamento, sarà aggiornato costantemente dal 
Titolare e sarà reso disponibile a qualunque Interessato dovesse 
farne richiesta. I dati indicati al punto 2 non saranno diffusi e saran-
no trattati con modalità organizzative e logiche correlate agli scopi 
sopra specificati.

6. Modalità di trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati da parte delle strutture aziendali competenti 
avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riser-
vatezza e potrà essere effettuato, oltre che con strumenti analogici, 
anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che tele-
matici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server 

ubicati all’interno dell’UE o nella sede del Titolare e/o di società ter-
ze incaricate e non verrà effettuato alcun trasferimento degli stessi 
al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 

7. Periodo di conservazione.
I dati personali comunicati dal cliente, oggetto di trattamento per 
le finalità sopra indicate, saranno conservati sino al termine delle 
trattative pre-contrattuali e in caso di buon fine delle predette trat-
tative per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per 
la durata di anni 10 così come previsto dal codice civile in materia 
di conservazione della corrispondenza e dalle norme di legge in 
materia di conservazione dei documenti di natura fiscale. In caso di 
assenso prestato dal Cliente, il suo indirizzo email verrà conservato 
per le finalità descritte al punto 3c) per il periodo di 60 mesi al fine di 
consentire al Titolare di inviare al Cliente comunicazioni relative alle 
iniziative/attività che organizza.

8. Diritti dell’interessato.
Nella sua qualità di Interessato, il Cliente ha i seguenti diritti:
a) diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano (una volta 
avuta la conferma che i propri dati sono sottoposti ad un trattamen-
to da parte del Titolare);
b) diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati;
c) diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
d) diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali 
che lo riguardano;
e) diritto di ricevere i dati personali forniti al Titolare in un forma-
to strutturato e di uso comune, ed a poterli trasmettere a diverso 
titolare;
f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorra-
no motivi connessi alla sua situazione personale;
g) diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale auto-
matizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che 
lo riguardano;
h) diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subi-
scano una grave violazione;
i) diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento;
l) diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo.
Il cliente potrà esercitare i predetti diritti inviando una comunicazio-
ne al Titolare del trattamento all’indirizzo di cui al precedente art. 1).

9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di 
rispondere.
La comunicazione dei dati per le finalità sopra indicate è necessaria 
ed obbligatoria; in assenza dei predetti dati, infatti, non sarà possibi-
le dare seguito alla prestazione dei servizi descritti ai punti 3a) e 3b). 
Il consenso prestato all’utilizzo della mail per il periodo di 60 mesi è 
invece facoltativo. Il Cliente può quindi decidere di non prestare tale 
consenso o di revocare il consenso prestato, con le modalità di cui 
al punto 8i), senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca.

Dichiaro di aver ricevuto copia della presente informativa ai 
sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 consegnata da 
CLEMENTSON T.O. s.rl.

Nome e cognome:  ____________________________________________________________________

Firma:  _________________________________________________________________________________

Nome e cognome:  ____________________________________________________________________

Firma:  _________________________________________________________________________________

Presto il mio consenso all’invio della newsletter relativa agli eventi della Chaîne des 

Rôtisseurs nei termini descritti nell’informativa.

Firma: ______________________________________________

Firma: ______________________________________________          Data _______/________/_______  

Si richiede la firma di ciascun partecipante

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
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Pagamenti
Prima di effettuare il pagamento, dovrà essere verifica-
ta la disponibilità alberghiera, dei ristoranti e dei tour; 
a tal fine si dovrà innanzitutto inviare, via fax o e-mail, 
il modulo di iscrizione a Clementson Travel Office agli 
indirizzi sotto indicati.
Una volta avuta conferma della disponibilità da parte 
dell’Agenzia, dovrà seguire il pagamento totale da par-
te dei partecipanti entro i 3 giorni lavorativi successivi, 
pena la perdita della priorità assegnata alla prenotazio-
ne. La sottoscrizione di eventuale polizza assicurativa 
a copertura del viaggio dovrà essere effettuata presso 
il proprio assicuratore di fiducia.
Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e fir-
mato, unitamente a una copia del bonifico bancario ef-
fettuato, dovrà essere trasmesso a info@clementson.it 
oppure via fax al numero +39 041 5231203, riportan-
do nell’oggetto del messaggio:
54° Grand Chapitre d’Italia – Ravenna 2022.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a 
mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente, 
indicando in modo chiaro il riferimento al partecipante:

Attenzione nuovo IBAN:  
IT90 C030 6902 1171 0000 0060 490 - BIC: BCITITMM
Beneficiario: Clementson Travel Office S.R.L.
Banca: Banca Intesa San Paolo - Filiale di Venezia Mer-
cerie (San Marco, 725, 30124 Venezia)
Causale: “54° Grand Chapitre d’Italia – Ravenna 2022 
+ Nome del partecipante”

N.B. Tutte le spese bancarie relative al bonifico (sia 
quelle dell’ordinante sia quelle del beneficiario) sono a 
carico dell’ordinante e pertanto l’importo del bonifico 
deve essere netto da spese.

Condizioni generali
Le iscrizioni si chiuderanno l’8 agosto 2022. Qualora 
a questa data i numeri massimi non saranno stati rag-
giunti, Clementson potrà decidere, a sua discrezione, se 
accettare o meno ulteriori prenotazioni. Tutte le tariffe 
indicate nel presente modulo e negli allegati potran-
no essere aggiornate, anche senza preavviso da parte 
dell’organizzazione, per eventuali modificazioni alle ali-
quote IVA o alle tassazioni vigenti o infine per l’eventuale 
introduzione di nuove tasse previste per legge. In caso 
di cancellazione totale della partecipazione all’evento, 
l’organizzazione tratterrà la quota di iscrizione per cia-
scun partecipante a titolo di spese di segreteria oltre 
ad eventuali penali previste agli articoli successivi ed 
eventuali spese bancarie per il rimborso. 
In caso di cancellazione sarà sempre possibile, da parte 
del rinunciatario, cedere la prenotazione in penale ad 
altro socio e quindi effettuare un cambio di nome senza 
alcun extra. La prenotazione sarà confermata al ricevi-
mento del pagamento integrale dei servizi prenotati per 
ciascun partecipante. È vivamente consigliato a tutti i 
partecipanti di stipulare polizza assicurativa a prote-
zione del viaggio che  includa la copertura per cancel-
lazione causa Covid-19. L’assicurazione potrà essere 
stipulata direttamente dal cliente al momento della 

prenotazione, attraverso compagnia assicurativa di 
fiducia. La polizza dovrà essere sottoscritta dal cliente 
contestualmente al pagamento della prenotazione e 
comunque nei tempi previsti dalla compagnia. In caso 
di avverse condizioni meteorologiche ed eventi ecce-
zionali o esigenze organizzative, Clementson potrebbe 
modificare il programma a sua esclusiva discrezione.  
ristoranti e le location indicate nel programma sono su-
scettibili di variazioni in funzione di eventi o cause di for-
za maggiore o per il mancato raggiungimento dei numeri 
minimi richiesti.

Condizioni applicabili per la ristorazione
Non si applicherà alcuna penalità per eventuali disdette 
di pranzi e cene effettuate entro il 15 luglio 2022 (ad ec-
cezione della quota di iscrizione come indicato nelle con-
dizioni generali per le cancellazioni totali), mentre per 
quelle effettuate dal 16 luglio 2022 all’ 1 Agosto 2022 
è prevista una penale del 30%, per quelle effettuate dal 
2 Agosto 2022 al 13 Agosto 2022 è prevista una penale 
del 50%; per quelle effettuate dal 14 Agosto 2022 al 28 
Agosto 2022 è stabilita una penalità dell’80% e per quel-
le effettuate dal 29 Agosto 2022 è prevista una penalità 
del 100%. 

Nome e cognome:  ____________________________________________________________________

Firma:  _________________________________________________________________________________

Nome e cognome:  ____________________________________________________________________

Firma:  _________________________________________________________________________________

Si richiede la firma di ciascun partecipante Data _______/________/________  

Termini e Condizioni

Informazioni agli ospiti, prenotazioni e servizi addizionali
Per qualsiasi informazione, per prenotazioni e per ogni ulteriore richiesta di 
servizi che non sono compresi nel programma descritto (date di arrivo o par-
tenza differenti da quelle programmate e servizi extra), siete pregati di scrive-
re a info@clementson.it o al numero di fax: +39 041 5231203 sempre ripor-
tando nell’oggetto del messaggio “54° Grand Chapitre d’Italia – Ravenna 2022”.

T: +39 041 5200466 • F: +39 041 5231203
Con la firma di questo documento prendo atto e accetto le condizioni scritte qui so-
pra ed autorizzo espressamente lo scatto, la modifica, la registrazione e la scansione di 
fotografie, che mi rappresentino. Autorizzo la riproduzione, la diffusione e la pubblica-
zione, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto (cartaceo, elettronico, ...), di una o più 
fotografie che mi rappresentano nei contesti strettamente stabiliti di seguito:
• Pubblicazione on-line sul sito web della Chaîne des Rôtisseurs o dei socials di questa 
associazione, 
• Illustrazione di articoli per la stampa, 
• Qualsiasi comunicazione esterna opuscoli, presentazioni, ...) ed interni (newsletter, 
e-News, ...) relativi alla Chaîne des Rôtisseurs. Questa autorizzazione è data senza limiti 
di tempo. È riconosciuto che ognuno ha un diritto esclusivo sulla propria immagine e 
sull’uso che di questa viene fatto. Inoltre, preciso che in assenza di un consenso da par-
te mia nel quadro di questo autorizzazione, la mia immagine non potrà essere oggetto 
di alcuna modifica, utilizzo o circolazione. A seguito dell’accettazione della mia parte-
cipazione, prendo atto delle condizioni relative alla mia partecipazione, e cioè accetto:
• l’uso e la diffusione della mia immagine da parte della Clementson T.O. e della Chaîne 
des Rôtisseurs;
• la procedura di cancellazione e rimborso come confermata nel Modulo di registrazione.

i

Invia questa pagina a: info@clementson.it
oppure con un fax allo: +39 041 5231203

mailto:info@clementson.it
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Condizioni applicabili per le escursioni (tour)
La prenotazione sarà confermata al ricevimento del 
pagamento dell’intero costo di ciascuna escursio-
ne prenotata da ciascun partecipante. Per le varie 
escursioni è previsto un numero minimo e talvolta 
massimo di partecipanti.
Il mancato raggiungimento dei numeri minimi di par-
tecipanti, o l’insorgere di avverse condizioni climati-
che o di altre cause di forza maggiore e caso fortu-
ito, comporteranno l’annullamento dell’escursione 
e l’organizzazione provvederà a fornire alcune pro-
poste alternative a sua insindacabile discrezione o al 
rimborso dell’escursione.
Le penali di cancellazione per tutte le escursioni 
sono del:
• 50% se effettuate dal 9 Agosto 2022 al 14 Agosto 2022.
• 80% se effettuate dal 15 Agosto al 22 Agosto 2022.
• 100% se effettuate dal 23 Agosto 2022.
Gli orari dei tour potranno subire variazioni in fun-
zione della divisione in gruppi per lingua. Potranno 
essere effettuati tour in bilinguismo.

Condizioni applicabili per l’hotel
La prenotazione della/e camera/e sarà confermata 
solo al ricevimento del pagamento dell’importo cor-
rispondente all’intero costo del soggiorno.

Condizioni di cancellazione per Villa Santa Maria in Foris:
• Cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima dell’arrivo;
• Dal sesto giorno prima dell’arrivo è prevista una 
penalità del 100%

Condizioni di cancellazione per l’Albergo Cappello
• Cancellazione gratuita fino a 30 giorni prima 
dell’arrivo.
• Per cancellazioni/riduzioni di soggiorno fatte fino 
a 8 giorni prima dell’arrivo, è prevista una penalità 
dell’80%.
• Dal settimo giorno prima dell’arrivo è prevista una 
penalità del 100%.

Condizioni di cancellazione per l’hotel Galletti Abbiosi:
Cancellazioni o modifiche sono gratuite fino a 21 
giorni prima della data di arrivo;
• Oltre tale termine e fino a 8 giorni prima dell’arrivo 
si applica una penale pari al costo della prima notte. 
• Dal settimo giorno prima dell’arrivo, le cancellazio-
ni o modifiche o la mancata presentazione compor-
tano il pagamento del 100% dei servizi richiesti.

Condizioni di cancellazione per l’hotel NH RAVENNA:
• Cancellazioni o modifiche sono gratuite fino a 30 
giorni prima della data di arrivo.
• Oltre tale termine e fino a 20 giorni prima dell’arrivo 
si applica una penale pari al 30% della prenotazione. 
• Da 19 giorni a 9 giorni prima dell’arrivo, si applica 
una penale pari all’80% della prenotazione. 
• Da 8 giorni prima dell’arrivo è prevista una penale 
del 100% dei servizi prenotati.

Condizioni di cancellazione per l’hotel Palazzo Bezzi:
• Cancellazioni o modifiche sono gratuite fino a 21 
giorni prima della data di arrivo.
• Oltre tale termine e fino a 15 giorni prima dell’arri-
vo si applica una penale pari all’80% dei servizi pre-
notati.
• Da 14 giorni prima dell’arrivo, le cancellazioni o 
modifiche o la mancata presentazione comportano il 
pagamento del 100% dei servizi richiesti.
Le tariffe indicate valgono per soggiorni di minimo 
2 notti consecutive a partire dal 15 Settembre 2022 
e per prenotazioni effettuate entro l’1 luglio 2022 
(“early bookings”); le richieste in arrivo dopo tale data 
e quelle per camere di tipologia superiore o per esten-
sioni di soggiorno saranno valutate e quantificate sin-
golarmente in base alle disponibilità dell’albergo. Tutti 
i prezzi includono IVA. La tariffa della camera include 
la prima colazione in hotel oltre all’IVA al 10%.
Eventuali extra (parcheggio, spa, telefono, mini-bar, 
ristorante, lavanderia, ...) sono a carico del parteci-
pante e dovranno essere pagati direttamente in ho-
tel al check-out.
I prezzi NON includono la tassa di soggiorno da pa-
garsi al check-out da ciascun Cliente.

Nome e cognome:  ____________________________________________________________________

Firma:  _________________________________________________________________________________

Nome e cognome:  ____________________________________________________________________

Firma:  _________________________________________________________________________________

Si richiede la firma di ciascun partecipante Data _______/________/________  

Termini e Condizioni

Informazioni agli ospiti, prenotazioni e servizi addizionali
Per qualsiasi informazione, per prenotazioni e per ogni ulteriore richiesta di 
servizi che non sono compresi nel programma descritto (date di arrivo o par-
tenza differenti da quelle programmate e servizi extra), siete pregati di scrive-
re a info@clementson.it o al numero di fax: +39 041 5231203 sempre ripor-
tando nell’oggetto del messaggio “54° Grand Chapitre d’Italia – Ravenna 2022”.

T: +39 041 5200466 • F: +39 041 5231203
Con la firma di questo documento prendo atto e accetto le condizioni scritte qui so-
pra ed autorizzo espressamente lo scatto, la modifica, la registrazione e la scansione di 
fotografie, che mi rappresentino. Autorizzo la riproduzione, la diffusione e la pubblica-
zione, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto (cartaceo, elettronico, ...), di una o più 
fotografie che mi rappresentano nei contesti strettamente stabiliti di seguito:
• Pubblicazione on-line sul sito web della Chaîne des Rôtisseurs o dei socials di questa 
associazione, 
• Illustrazione di articoli per la stampa, 
• Qualsiasi comunicazione esterna opuscoli, presentazioni, ...) ed interni (newsletter, 
e-News, ...) relativi alla Chaîne des Rôtisseurs. Questa autorizzazione è data senza limiti 
di tempo. È riconosciuto che ognuno ha un diritto esclusivo sulla propria immagine e 
sull’uso che di questa viene fatto. Inoltre, preciso che in assenza di un consenso da par-
te mia nel quadro di questo autorizzazione, la mia immagine non potrà essere oggetto 
di alcuna modifica, utilizzo o circolazione. A seguito dell’accettazione della mia parte-
cipazione, prendo atto delle condizioni relative alla mia partecipazione, e cioè accetto:
• l’uso e la diffusione della mia immagine da parte della Clementson T.O. e della Chaîne 
des Rôtisseurs;
• la procedura di cancellazione e rimborso come confermata nel Modulo di registrazione.
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Programma     clicca sul titolo per andare alla pagina dell’evento

Giovedì 15
settembre

Tour Guidato della mattina: Basiliche paleocristiane, Tomba di Dante e 
centro di Ravenna + pranzo all’Osteria del Tempo Perso

Tour guidato del pomeriggio: La Domus dei tappeti di pietra, il Battistero 
Neoniano e la Cappella Arcivescovile

Opzione 1: Cena al ristorante Alexander

Opzione 2: Cena al ristorante Corte Cabiria

Venerdì 16
settembre

Sabato 17 
settembre

Domenica 18 
settembre

Transfer per cena alla Terrazza Bartolini con stop per visita alla 
Basilica di Sant’Apollinare in Classe

Cerimonia delle Intronizzazioni presso il Teatro Alighieri

Pranzo al ristorante Ca' de Vèn

Aperitivo e cena di gala alla Loggetta Lombardesca

Visita al Podere La Berta di Brisighella
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