Riccione
Un’antica tradizione turistica
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Itinerario
TREKKING URBANO

Lunghezza

Villa Franceschi

6.1 km

Durata

76 min

Salita

17 m

Discesa

17 m

Chiesa Mater
Admirabilis

La città
Riccione è una rinomata località
balneare, cuore della celeberrima
Riviera Romagnola. La vocazione
all’ospitalità della città vanta una lunga
tradizione, risalente alla seconda
metà del XIX secolo. È da ricondursi
a quell’epoca la circolazione delle
prime cartoline promozionali legate
alla località marittima, finalmente
raggiungibile in treno.
La storia di Riccione è tutt’oggi
parzialmente avvolta nel mistero.
Fondata dai Romani nel III secolo
a.C., le cronache antiche raccontano
come la zona andò incontro ad un
progressivo abbandono provocato da
ricorsive guerre e calamità. Secondo
gli storici, il primo nucleo abitativo
stabile risalirebbe solo al XVII secolo.

Vai al percorso GPS

Il percorso
Un itinerario lungo 6,1 km per
conoscere la Riccione inedita, che non
si affaccia sul famoso lungomare.
Il percorso circolare, di circa un’ora
e un quarto, esplora i palazzi liberty
e le rilassanti aree verdi attraverso
sette tappe che omaggiano Villa
Franceschi, Villa Mussolini, Parco
Giovanni Paolo II, Parco della
Resistenza, il Museo del Territorio,
il Palazzo del Turismo, e la Chiesa
Madre Admirabilis.
Riccione è una ridente cittadina,
ricca di fascino e vitalità, che
merita una visita anche fuori dalla
classica stagione balneare. Una
tranquilla passeggiata consente di
godere dell’atmosfera conviviale dei
riccionesi e del panorama marittimo.

PASSI CON

1 Villa Franceschi
Villa Franceschi è un’elegante residenza estiva di primo Novecento
che, dal 2005, ospita la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
di Riccione. Edificio compatto, ma allo stesso tempo armonico,
è un ineccepibile esempio di eclettismo, stile architettonico in
voga all’inizio del XX secolo che fonde elementi dell’Art Nouveau
con stilemi gotici e neoclassici. Oggi la Villa ospita un’importante
collezione d’arte civica e la “Collezione Arcangeli”, di proprietà della
Regione. Tra le numerose opere esposte, figurano quelle di influenti
artisti del Novecento come Burri, Moroni e Mandelli.

500 mt

2 Villa Mussolini
La villa fu acquistata da Rachele Mussolini nel 1934 e ampliata nel
1940, inglobando altri edifici e realizzando una sede del corpo di
guardia, oltre ad un campo da tennis. Un patio porticato creava una
soluzione di continuità tra i due corpi dell’edificio. Numerose immagini
d’archivio ritraggono la famiglia Mussolini in vacanza, alle prese con
attività ricreative nell’ampio giardino della villa. Nel dopoguerra il
complesso residenziale venne smembrato e dal 2005 è sede di mostre
ed eventi culturali.

350 mt

3 Palazzo del Turismo
Di chiara impostazione razionalista, questo edificio fu il primo
complesso del Mar Adriatico finalizzato alla promozione turistica.
Il palazzo, eretto nel 1938 su progetto del riminese Gogliardo
Ossani, ospitava uffici amministrativi e di prima accoglienza. Negli
anni Ottanta fu ristrutturato e ampliato, valorizzando innanzitutto
l’imponente facciata in travertino. Oggi il complesso, fornito delle più
aggiornate infrastrutture tecnologiche, è un centro polivalente che
ospita l’Assessorato al Turismo ma anche eventi, conferenze stampa
e convegni.

400 mt
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4 Parco Giovanni Paolo II
Parco Giovanni Paolo II si estende per oltre un ettaro nel centro
di Riccione e prende il nome dalla statua dedicata al pontefice
polacco, ospitata nel cuore dell’area verde. Il monumento in bronzo,
realizzato dalla scultrice Elena Ortica, venne inaugurato nel 2012.
Parco Giovanni Paolo II riunisce diversi appezzamenti di terreno che
appartenevano ad alcune proprietà signorili di inizio Novecento, delle
quali ha mantenuto le alberature originarie composte da tassi, cedri e
ippocastani.

1600 mt

5 Parco della Resistenza
Il Parco della Resistenza si estende per circa undici ettari ed è
caratterizzato da numerose collinette realizzate con il terreno che
era stato rimosso per fare spazio al laghetto artificiale all’interno
della stessa area verde. L’alberatura di questo giardino cittadino è
costituita per lo più da querce, pini, tigli e allori, ma non mancano,
qua e là, altre varietà di arbusti. Il Parco della Resistenza è un
polmone verde a misura di bambino, come dimostra la presenza di
aree attrezzate e campetti di calcio.

2100 mt

6 Museo del Territorio
Il Museo del Territorio è stato realizzato nel 1990 all’interno del
Centro Culturale della Pesa; precedentemente l’istituzione era
ospitata nelle sale della Biblioteca Comunale. La collezione raccoglie
le testimonianze più significative della presenza umana nell’area di
Riccione, dalla preistoria fino all’età romana. Il percorso museale,
arricchito da suggestive ricostruzioni ambientali, inizia con una
sezione introduttiva relativa alle ere geologiche e all’evoluzione della
vita sulla Terra.

1100 mt
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7 Chiesa Mater Admirabilis
La Chiesa Mater Admirabilis prende il nome dall’omonimo dipinto
collocato sull’altare maggiore, copia dell’affresco conservato nel
Convento di Trinità dei Monti a Roma. Nel XIX secolo, la nuova
località turistica di Riccione era sprovvista di un adeguato luogo
di culto per i fedeli che vi giungevano in villeggiatura. Per questo
motivo, il Conte Martinelli promosse l’edificazione di una cappella
la quale, nel 1908, diventò una chiesa a tutti gli effetti grazie agli
ampliamenti finanziati dalle donazioni dei fedeli.

Se dopo questa piacevole camminata
ti è venuta un po’ di fame guarda
le nostre nuove ricette del benessere
www.oliocuore.it
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