
Cultura   “OnTheRoad”
da Riccione alla Valle del Conca girovagando per borghi e musei

Galleria d’arte moderna e contemporanea Villa Franceschi - via Gorizia, 2 - Riccione
Tel. 0541 693534 (da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13)

museo@comune.riccione.rn.it •           Cultura On The Road
www.comune.riccione.rn.it • www.riccioneperlacultura.it

Castello degli Agolanti - via Caprera - Riccione
Villa Franceschi - via Gorizia, 2 - Riccione

Museo del Territorio - via Lazio, 10 - Riccione

Sei itinerari tra arte, storia, natura e tradizioni per conoscere i tesori della nostra 
terra riscoprendoli insieme rallegrati da musica, teatro e bella compagnia

Tutti gli spostamenti sono effettuati in pullman. Il trasporto, i musei, 
gli aperitivi e gli spettacoli sono gratuiti mentre la cena ha un costo 

convenzionato. Per partecipare ad ogni incontro è necessario iscriversi 
entro il venerdì precedente versando la quota di 15 euro per il ristorante

Si richiede massima puntualità

Ideazione e Coordinamento

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

SABATO 5 MAGGIO
Girovagando per borghi e castelli

Un appuntamento dedicato alla conoscenza del Medioevo, in cui si
riscopriranno luoghi fondamentali per la comprensione di questo periodo come i 

resti del castello di Misano, le mura del castello e le recenti scoperte di archeologia 
medievale di San Clemente, il borgo e la rocca di Montefiore Conca.

Accompagna Andrea Tirincanti con la complicità di Giorgia Penzo (attrice)
Ore 15.00 Ritrovo al castello degli Agolanti di Riccione

SABATO 12 MAGGIO
Com’eravamo: un tuffo fra cultura e tradizioni

Animazioni, letture, racconti e visite a Villa Franceschi di Riccione,
all’imbarcazione storica Saviolina nel porto di Riccione,

al centro storico di San Giovanni in Marignano e al Museo Etnografico di Valliano, 
faranno rivivere un passato di antichi mestieri, usanze e tradizioni. 

Accompagna Daniela Grossi con la complicità di Francesca Airaudo (attrice)
Ore 15.00 Ritrovo alla Galleria d’arte Villa Franceschi di Riccione 

SABATO 2 GIUGNO
La pace e la guerra nelle collezioni dei nostri musei
I documenti e i reperti storici del Museo del Territorio di Riccione,

la Collezione Ottaviani di Saludecio dedicata a Garibaldi e il Museo della
Linea dei Goti di Montegridolfo contribuiranno a svelare millenni di lotte e conflitti bellici 

che hanno scritto pagine importanti e drammatiche della storia dell’umanità.
Accompagna Michela Vitale con la complicità di Mirco Gennari (attore)

Ore 15.00 Ritrovo al Museo del Territorio di Riccione 

SABATO 9 GIUGNO
Dal ‘900 alle sorgenti. Il fiume della pittura

L’incontro sarà occasione per accostarsi alla storia della cultura pittorica dal ‘300 
al ‘900 attraverso l’osservazione delle principali rilevanze artistiche. Teatri di questo 

spettacolo dell’arte saranno la Galleria Villa Franceschi di Riccione, le testimonianze 
d’arte contemporanea a Morciano, le chiese medievali di S. Paolo e dell’Ospedale della 

Misericordia a Montefiore Conca e il Museo di Saludecio e del Beato Amato.
Accompagna Alessandro Giovanardi con la complicità di 

Alex Gabellini e Francesco Tonti (attori) 
Ore 15.00 Ritrovo Galleria d’arte Villa Franceschi di Riccione

SABATO 7 LUGLIO
La valle tra ieri e oggi. Il bosco e il lago

Seguendo le tracce di uomini e animali preistorici, documentate al Museo del Territorio 
di Riccione, si risalirà la valle fino alla Riserva naturale orientata di Onferno per 

ammirare le spettacolari grotte e il bosco popolati da piante rare
e da una incredibile varietà di pipistrelli.

Accompagna Vanessa Delvecchio con la complicità di Giorgia Penzo (attrice)
Ore 15.00 Ritrovo Museo del Territorio di Riccione 

SABATO 14 LUGLIO
Da un mare moderno a un mare antico. Messaggi dal passato

Si intraprenderà un affascinante viaggio che attraverso i fossili di pesci e vegetali, vissuti 
milioni di anni fa e ormai scomparsi, condurrà alla scoperta di antichi ambienti. Queste 
preziose testimonianze, rinvenute sulle nostre colline, sono oggi custodite e valorizzate 

presso il Museo del Territorio di Riccione e il Museo Paleontologico di Mondaino. 
Accompagna Monica Barogi con la complicità di Francesca Airaudo (attrice)

15.00 Ritrovo Museo del Territorio, Riccione

PROGRAMMA

Progetto promosso e 
sostenuto da:

Assessorato
alla Cultura


