ne l l e t e r r e de l r u b i c o ne

verso l’altra romagna
Come arrivare
Autostrada A 14, casello Valle del Rubicone,
dopo Cesena prima di Rimini Nord
Dover dormire
Agriturismo Locanda della Luna a Longiano, via
Balignano 950, tel. 0547-665555 con frantoio
annesso e vendita di olio
Dove mangiare
Osteria Macelleria Lucchi
via c.Battisti 22, Montiano, tel.0547-51083
Agriturismo Il Pozzo via Beverano 100, Montenovo, tel. 0547-327081

L

asciare la pianura padana a Bologna e andare verso il sud, verso Rimini, Ancona...
ma inaspettatamente ci appare un casello
che non avevamo mai visto: Valle del Rubicone.
Quello di Cesare? Già fu proprio da queste parti
che Cesare nel 49 a.C.attraversò il fiume che faceva
da confine tra la Gallia cisalpina e Roma, sfidando il Senato per poi prendere
il comando della città eterna.
Non abbiamo resistito al
richiamo e anche noi abbiamo attraversato, non
il fiume, ma il casello.
Dopo pochi chilometri
di pianura ci siamo trovati immersi in una Romagna che non conoscevamo, colline ora dolci,
ora più “selvatiche”, ma
sempre invitanti. La prima tappa è a Savignano
sul Rubicone,

dove un ponte romano e una statua di Cesare ci
ricordano la storica impresa, ma pare che il ponte,
ricostruito dopo che nella seconda guerra mondiale era stato distrutto dai tedeschi, sia successivo
a Cesare e il fiume non passasse proprio da qui.
Mussolini nel ‘33 impose questa scelta. WMa
questo fiumicello, perchè in realtà di fiumicello si
tratta, è comunque gonfio di storia. Infatti se prima era il confine tra Roma e la Gallia, nel ‘44 lo
fu tra i tedeschi e gli alleati trovandosi sulla Linea
Gotica. E in ricordo di quelle battaglie, a Sogliano
al Rubicone hanno allestito un piccolo ma interessante museo sulla Linea Christa con residui bellici, divise, armi e documenti che ricordano quella
cruenta battaglia. Ma accanto a questo museo ne
abbiamo trovato anche un altro dedicato a Leonardo da Vinci e ai suoi soggiorni in Romagna, dove
naturalmente ha lasciato disegni e ideazioni, fra
cui quella delle concavità che lui aveva realizzato
osservando i pastori romagnoli che per amplificare il suono dei loro corni usavano le concavità delle colline. E Leonardo ne ricavò un vero progetto.
Ma a Sogliano ci sono anche le famosissime fosse
per far maturare il formaggio e renderlo unico.
Come non soffermarsi e visitarle. E assaggiare il
formaggio insieme a marmellata di fichi ed altre eccellenze. Insomma quest’altra Romagna è
sempre più interessante, come se nascondesse dei
piccoli tesori da scopriree, ecco, sembra proprio
una caccia al tesoro. E per farli conoscere si sono
uniti sei comuni a formare LE TERRE DEL RUBICONE: Borghi, Longiano, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, e Sogliano al
Rubicone. Il loro sforzo merita molto di più, e
prima o poi torneremo da queste parti per dare lo
spazio che questi luoghi meritano.

la concavitÀ di leonardo

chef dei tanti ristoranti con cucina tradizionale

Ristorante il Pozzo

RdA
Castello di Longiano. uno dei borghi più belli,
con anche un prezioso teatro dell’800, e la nostra mazda cx-5

Montetiffi di sera,
borgo con importante chiesa romanica
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