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smo romagnolo per la precisione: soggetti a
quel fenomeno per il quale è stato coniato il
verbo ‘riminizzare’, ovvero alterare il paesaggio di una località turistica con un eccessivo
numero di costruzioni, questi paesi offrono
quel tipo di vacanza all-inclusive che ancora oggi riesce a soddisfare le esigenze di chi
vuole trascorre qualche giorno senza pensieri, con la formula mezza pensione, con tutti
i servizi a portata di mano e senza spendere
troppo. Percorrendo il lungomare, quasi interamente ciclabile, i bagni si susseguono uno
dopo l’altro, alternati alle spiagge libere che
in questa zona sono più numerose che a Rimini, mentre, sul lato opposto al mare, alberghi e quartieri residenziali offrono ospitalità
per tutte le tasche.

Palazzo del Turismo
PALAZZo
(% 0541 42 60 39; Piazzale Ceccarini 11) Costruito

Riccione e dintorni

Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea
MUSEo
(% 0541 69 35 34; Via Gorizia 2; h 8.30-12.30 lunmer e ven, 8.30-12.30 e 16-19 gio, 16-19 sab e dom)
F Tra le mura di Villa Franceschi, elegan-
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RImINI, LA RIVIERA E LE COLLINE R I C C I o N E E D I N To R N I

Mondana, giovane e festaiola, Riccione incarna l’idea della Romagna che fa divertire
migliaia di giovani a tutte le ore del giorno
e della notte, che qui pare non avere mai fine. Dai bagni attrezzati per il fitness ai locali notturni, dalla mondanità di Viale Ceccarini agli scivoli dell’Aquafan, questa località a sud delle ultime frazioni di Rimini si riconferma ogni estate ritrovo prediletto degli
amanti delle discoteche e di chi vuole godersi
una vacanza all’insegna delle mode del momento. Se Riccione è in grado di accogliere
e far divertire i turisti, lo deve anche alla sua
storia: le prime residenze di villeggiatura furono infatti costruite qui alla fine dell’Ottocento, e negli stessi anni i benestanti coniugi
Ceccarini, in particolare Maria Boorman, ricordata ancora oggi come benefattrice (a lei
è intitolato il viale simbolo della vita cittadina), diedero un impulso importante allo sviluppo della città, inaugurando opere di utilità pubblica. La località crebbe ancora durante gli anni del fascismo, insieme a tutta la
Riviera, e dopo la seconda guerra mondiale
divenne meta di villeggiatura di personaggi
dello spettacolo, della cultura e dello sport.

1 Che cosa vedere
Viale Ceccarini

VIA

Intitolato alla benefattrice Maria Boorman
Ceccarini, il viale pedonale che taglia in due
la città è il cuore della vita turistica e mondana di Riccione: una passeggiata tra negozi, locali e ristoranti, frequentati da VIP e
non, è d’obbligo se volete respirare la movida.

nel 1938 su progetto del riminese Gogliardo
Ossani, questo edificio rivestito in pietra di
travertino bianca è la prima struttura dell’Adriatico mai realizzata a fini di promozione
turistica. Attualmente ospita gli uffici comunali dei servizi turistici.
Villa Mussolini
EDIFICIo SToRICo
(%0541 60 14 57; Viale Milano 31; hvisitabile su
richiesta rivolgendosi all’ufficio turistico, p417)
F Tra le ville storiche di Riccione spic-

ca l’edificio liberty dove Mussolini e famiglia trascorrevano le vacanze estive, molto fotografato e presente in tutti i reportage dell’epoca che avevano per oggetto la vita del duce. Oggi la villa è sede di mostre
ed eventi culturali.

te residenza balneare costruita nei primi anni
del Novecento, questa galleria ospita la Collezione d’Arte Civica, con opere di artisti locali del secondo Novecento, e la prestigiosa
Collezione Arcangeli, di proprietà della Regione Emilia-Romagna, che annovera opere rappresentative delle tendenze artistiche
dell’Italia del secondo dopoguerra, in particolare bolognesi e padane.
Museo del Territorio
MUSEo
(% 0541 60 01 13; Via Lazio 10 presso Centro della
Pesa; h 9-12.30 mer e sab, 9-12.30 e 15-18 mar, gio e
ven, anche 20.30-23 mer lug e agosto) F Que-

sto museo racconta l’evoluzione geologica
della Terra e la vita dell’uomo a partire dalla
Preistoria fino all’età romana, tramite testimonianze ritrovate a Riccione e dintorni, e
con illustrazioni e ricostruzioni ambientali.

2

Attività

Oltremare
PARCo TEMATICo
(%0541 42 71; www.oltremare.org; Viale Ascoli Piceno
6; interi/100-140 cm di altezza €27/21; horario variabile, consultare il sito) In una laguna dove vie-

ne ricostruita un’insenatura rocciosa del Mare Adriatico potrete ammirare i veri protagonisti del parco, i delfini, esibirsi in evoluzioni
spettacolari, e con loro altri animali da tutto
il mondo, come i wallaby (piccoli canguri australiani), i rapaci, gli alligatori del Mississippi
e i cavallucci marini. Da non perdere il Mulino del Gufo, dove i falconieri fanno volare liberi i rapaci, e il percorso Adventure Island,
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