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Ordine degli Architetti pianificatori, 
paesaggisti e conservatori di Bologna

Frederic Barogi
Architetto che dal 1992 insegna presso la Facoltà di 
Architettura di Ferrara. Nel 1998 apre il proprio studio nel 
campo della progettazione urbanistica, architettonica e del 
design. Tutta la sua attività professionale è orientata verso 
una progettazione che vede l'architettura come risultato di 
una contaminazione tra arti�cio, natura e arti visive.

Aziende agricole
Aromatiche Pesaresi
Azienda agricola a conduzione familiare che da oltre 20 anni 
produce e vende direttamente in azienda oltre 90 qualità di 
piante aromatiche e aloe.
La Valletta
Azienda agricola a conduzione familiare che, oltre a produr-
re in serra ortaggi, e�ettua interventi di manutenzione e 
cura di paesaggi e giardini.

Sol et Salus
Ospedale Privato Accreditato dalla Regione Emilia 
Romagna, localizzato sul litorale riminese, che svolge 
attività di riabilitazione ortopedica e neurologica.
Nasce nel 1949 come Centro di Riabilitazione convenziona-
to con il Ministero della Sanità per fornire cure mediche, 
chirurgiche e riabilitative. Oggi l’obiettivo dell’attività è di 
soddisfare le esigenze sanitarie originate dalla disabilità, dal 
grado semplice a quello grave e complesso.

Associazione culturale Planetarium botanico
Costituita nel 2009 l’associazione gestisce un parco tematico 
a �ni didattici orientato alla conoscenza sia dell’agricoltura 
biodinamica sia delle potenzialità dell’acqua come risorsa 
per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Il parco, localizzato 
nei pressi della Torre dell’acqua di via Palmyra, propone un 
percorso esplorativo delle relazioni tra i tipi di piante e i 
pianeti.

Associazioni agricole
Le aziende agricole localizzate nell’ambito retrocostiero 
sono in prevalenza iscritte a Coldiretti Rimini e a CIA 
Rimini.
La Coldiretti è stata fondata nel 1944. La Federazione 
Provinciale Coldiretti di Rimini nasce con  l’istituzione 
della nuova provincia di Rimini, quando si scorpora da 
quella di Forlì. Il suo obiettivo è di garantire alle imprese 
agricole opportunità di sviluppo in un quadro di piena 
integrazione dell’agricoltura con gli interessi economici e 
sociali della provincia. L'agenda si articola in due progetti: 
Campagna Amica, volto a costruire un dialogo tra produtto-
ri e consumatori; Impresa verde Romagna, incentrato sulla 
crescita competitiva delle imprese agricole.
La Confederazione Italiana Agricoltori è stata fondata nel 
dicembre del 1977 come Confederazione italiana coltivatori 
(CIC). Oggi è presente su tutto il territorio nazionale. Fanno 
capo alla CIA associazioni, istituti e società che forniscono 
alle persone e alle imprese servizi di assistenza previdenzia-
le, sociale, sanitaria, �scale, tributaria, contrattuale, 
assicurativa, tecnica, formativa, informatica. Alla CIA fanno 
inoltre riferimento una serie di organizzazioni di prodotto, 
oltre che i Gruppi di Interesse Economico, che operano 
nell'interesse dei diversi settori agricoli. La CIA, svolge 
attività e iniziative nel campo della qualità e della sicurezza e 
dell'educazione alimentare, della tutela e della valorizzazio-
ne dell'ambiente, dell'agriturismo, delle foreste, dell'agricol-
tura biologica, delle energie alternative, dell'editoria e 
dell'informazione legislativa agraria.

Esplorare i paesaggi agro-urbani
Forme, usi e attori nelle aree di margine

9 novembre 2015

2° Modulo|Visita Guidata

Laboratori locali|Rimini
Avvicinamento ai contesti



Itinerario

09.00 Partenza
Lago  La Valletta, Via Partinico 2 – Bellaria-Igea Marina

12.45 Arrivo
Lago  La Valletta, Via Partinico 2 – Bellaria-Igea Marina

Visite guidate e colloqui con tecnici ed imprenditori agricoli

Programma

09.00 - 13.00 Visita guidata al retrocosta 
nord di Rimini

13.00 - 14.00 Pranzo presso l’Osteria Castellabate 
Via Popilia 298/a - Torre Pedrera, Rimini

14.00 – 16.30 Tavola rotonda 
con gli Attori della trasformazione:

A 09.15 - 09.40 Sosta casa rurale contemporanea
colloquio con il progettista arch. Frederic Barogi

Agricoltura intensiva: orti e serre
Via Garibaldi

A

B C

E

D

Via Castellabate

C 10.45 - 11.00 Camminata su via Apollonia
lettura sul campo delle trasformazioni

Orti di Torre Pedrera
Via Gaza Via Apollonia

Strutture socio sanitarie e città delle colonie
Viale San Salvador Viale Pinzòn

Via della Lama Statale 16

Via degli Orti Via della Lama

B 09.50 - 10.30 Sosta al Planetarium botanico
visita guidata con Silvano Angelini

Paesaggi di transizione
Via Garibaldi Via Tolemaide Via Palmyra

Via Palmyra Statale 16 Via Tolemaide

Via Tolemaide Viale S. Salvador Viale Gebel

E 12.10 - 12.30 Sosta azienda agricola La Valletta
colloquio con Rudi Berardi, imprenditore
agricolo di II generazione

Paesaggi agro-urbani a valle e a monte 
della paleofalesia

Via dei Mille Via Garibaldi

Via Garibaldi Via Canzio

D 11.15 - 11.40 Sosta azienda agricola Aromatiche Pesaresi
visita guidata all’azienda di produzione e 
vendita diretta piante o�cinali con Enrica Pesaresi

Via Crispi Via Bixio

Insediamenti urbani in campagna e 
tessuti urbani costieri

Via Foglino Viale Eritrea Viale Brava
Via Macallè Via Somalia Viale San Salvador

Sol et Salus

Associazioni agricole (CIA Rimini e 
Federazione Provinciale Coldiretti di Rimini)

Associazione culturale Planetarium botanico

Presso la sede del Comune di Rimini, 
via Rosaspina, 27, Rimini - primo piano, sala n. 5

PARTENZA/ARRIVO


