
       
 
 

 
 
 

Longiano, 10 ottobre 2013 
 
 
 

LA GIORNATA BANDIERE ARANCIONI  
A LONGIANO 

Domenica 13 ottobre nel borgo più bello della Valle del Rubicone 
la festa del turismo di qualità, preceduta dalla Notte della Luna - serata alla scoperta del cielo, al Ca-

stello, sabato 12 

 
 
Domenica 13 ottobre anche Longiano aderisce all’iniziativa organizzata dal Touring Club, per festeggia-
re paesi e città che hanno conquistato il prestigioso riconoscimento della Bandiera Arancione, che viene 
conferito alle località di meno di 15.000 abitanti, e che soddisfano precisi standard di qualità, turistici e 
non solo (servizi, abbattimento delle barriere architettoniche, qualità della vita, et c.). La città di Longiano 
è Bandiera Arancione fin dal 2005. 

Per domenica 13, il programma della festa prevede il mercatino di produttori locali “Delìziati a Lon-
giano” in piazza Tre Martiri, dalla mattina, banco informativo del Comune e stand della Pro loco 
con prodotti locali, in particolare le cantarelle, dolci tipici romagnoli, sempre in piazza Tre Martiri. 
Particolarmente importante segnalare le aperture straordinarie di tutti i musei di Longiano (sia mattina 
che pomeriggio), compresa la BIBLIOTECA STORICA, con i suoi tesori come le celebri Cinquecenti-
ne (apertura solo la mattina). 

Sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite ai musei e alle eccellenze della città, dal Teatro Pe-
trella alla Galleria delle Maschere, fino al Museo d’Arte Sacra ospitato dall’Oratorio di San Giuseppe, e 
nella parte medievale della città il Museo del Territorio, il Rifugio Bellico della Seconda Guerra Mondia-
le, Museo Italiano della Ghisa della Fondazione Neri per finire al Castello Malatestiano che ospita la 
Fondazione Tito Balestra e i capolavori del Novecento italiano, e anche la mostra temporanea di Giovanni 
Tamburelli “Il disordine delle cose”. Le visite si articoleranno in due turni: 9.30-12.30 e 15.00-18.00, su 
prenotazione – tel. 0547 665484 o mail a  iat@comune.longiano.fc.it, con prenotazioni possibili fino a 
venerdì 11 ottobre ore 12.30. 

Ogni visitatore ha diritto a un piccolo omaggio (fino a esaurimento scorte). 

Da non perdere il Concorso “DISEGNA LA TUA MANO E PERSONALIZZALA CON CREATI-
VITÀ”, scrivendo all’interno del disegno una descrizione e quello che ti piace di Longiano: i primi 
150 intervenuti potranno partecipare al concorso e i 10 autori che avranno ricevuto più "LIKE" su Face-
Book riceveranno un simpatico omaggio TCI. 
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Particolarmente conveniente sarà approfittare dei nostri pacchetti turistici, promossi dall’Ufficio Turistico 
di Longiano: 140 euro a coppia per un pernottamento con prima colazione, una cena e un pranzo, più 
l’ingresso gratuito alla Biblioteca Malatestiana di Cesena. Infatti, si potrà approfittare del pernotto per 
partecipare anche alla NOTTE DELLA LUNA-ALLA SCOPERTA DEL CIELO di sabato 12 otto-
bre 2013, ore 20.00, presso la Corte del Castello Malatestiano, a ingresso gratuito per adulti e bambini: il 
Gruppo Astrofili di Cesena e l’Associazione Astronomica del Rubicone ci accompagneranno in questo 
appuntamento Internazionale, promosso a livello mondiale da numerose organizzazioni, enti di ricerca, 
associazioni, scienziati, educatori. Nel team promotore della InOMN (International Observe the Moon 
Night) sono coinvolti la NASA ed altre importanti istituzioni: Astronomical Society of the Pacific & the 
NASA Night Sky Network, EU-Universe Awareness, Lunar and Planetary Institute, NASA Lunar Scien-
ce Institute per citarne alcuni. In Italia da alcuni anni l’appuntamento è promosso da INAF - Istituto Na-
zionale di Astrofisica – e UAI - Unione Astrofili Italiani. 

Dalle ore 19.00 di sabato 12 sarà aperto lo stand gastronomico della Pro Loco di Longiano, con bibite e 
bevande calde offerte dalla fondazione Tito Balestra Onlus. 

In caso di maltempo, presso la Sala dell’Arengo del castello Malatestiano, gli astrofili terranno un incon-
tro sulla Luna con proiezione di video e diapositive. 

 

 
Tutti i cittadini sono invitati! 


