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Da oltre vent’anni, il Centro Resi-
denziale Universitario di Bertino-
ro è leader nell’organizzazione e 
gestione di eventi congressuali a 
livello nazionale e internazionale. 
Nato inizialmente per ospitare le 
summer school dell’Università di 
Bologna, nel corso della sua storia 
Ce.U.B. ha saputo maturare un im-

portante know-how gestionale che unisce il valore 
della Cultura e la tradizione dell’Ospi-
talità. 
Nella mission del Centro, l’alto livello 
scientifico dei corsi e degli eventi or-
ganizzati si unisce al benessere per il 
lavoro dei nostri clienti. La millenaria 
Rocca Vescovile, l’avamposto militare 
del Revellino, l’Ex-Seminario del Cor-
pus Domini e la rinnovata sala di San 
Silvestro sono i prestigiosi palazzi nei 
quali opera il Centro. 
La qualità nella trasmissione della for-
mazione è la formula del successo per 
un evento importante: Ce.U.B. unisce 
prestigiosi spazi antichi a professionalità e fles-
sibilità tecnologica, in modo da rispondere in 
modo efficace ad ogni esigenza dettata dall’or-
ganizzazione di un evento di alta formazione o 
di un congresso. 
Nei suoi spazi millenari, Ce.U.B. cela una bellez-
za arcana che chiede solo di essere avvicinata, 
scoperta e vissuta: Ce.U.B. è l’emozione di sco-
prire come Cultura e Ospitalità siano al servizio 
del successo di ogni iniziativa. 
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I

In copertina:
l’ingresso della Rocca

I    La Rocca Vescovile
II    Il Revellino

III    Il cortile interno

ilvalore
della cultura

la tradizione dell’ ospitalità

II
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La proverbiale ospitalità di Bertinoro 
trova la sua espressione più impor-
tante nel Centro Residenziale Univer-
sitario, un complesso di incredibile 
suggestione, dove l’unicità della cor-
nice architettonica si coniuga con 
le strumentazioni più avanzate nel 
campo della convegnistica e dell’al-
ta formazione. 

Qui trovano soddisfazione tutte le esigenze di chi 
deve organizzare congressi e corsi residenziali:

• una struttura compatta e organica, separata 
dalla città, ma a pochi passi dal suo centro 
storico;

• un ambiente raffinato e di grande suggestio-
ne, elastico e funzionale, dove si presta pari 
attenzione agli spazi didattici tradizionali e a 
quelli di confronto informale;

• strumentazioni d’avanguardia in tutte le aule e 
nei laboratori informatici;

• 12 aule didattiche flessibili per ogni esigen-
za, da 10 a 150 posti a sedere;

• 130 posti letto e 200 posti nella mensa;

I

I    Rocca (scalone d’ingresso)

II    Ex-Seminario

III    Rocca (parete Sud)

IV    Accesso alla Rocca

V    Pinocchio, 

opera di  Francesco Bombardi 

ilCentro
Residenziale

universitario

• uno staff esperto, sia sotto il profilo della ricettività e 
dell’assistenza tecnica, che sotto quello dell’organizza-
zione di convegni e corsi intensivi;

• l’immediata vicinanza a grandi vie di comunicazione: la 
SS. 9 Via Emilia, l’E-45 Ravenna-Orte, l’A-14, la linea 
ferroviaria Ancona-Bologna, gli aeroporti di Bologna e 
Rimini. 

II
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Concepito come luogo intera-
mente dedicato all’alta forma-
zione e alle attività congressuali, 
Ce.U.B. ha negli spazi didattici 
il proprio cuore pulsante. 
L’opera di restauro del comples-
so della Rocca è stato previsto 
per assicurare agli ospiti spazi 
nel contempo più accoglienti ed 

efficienti possibili, sia nella fortezza che nel Revel-
lino, fino all’anfiteatro e alle terrazze per 
lezioni all’aperto, ricavate dalle aree verdi 
all’interno delle mura difensive. 

La formazione è qui vissuta nella sua com-
plessità, sia come occasione per assistere 
agli interventi dei relatori più autorevoli, sia 
per poterli seguire su piattaforma informati-
ca. Allo svolgimento di attività di gruppi di 
ricerca nei laboratori informatici si affian-
ca la possibilità di approfondire gli argo-
menti di maggiore interesse nel confronto 
informale di persona, durante il pranzo in 
mensa o passeggiando negli spazi verdi 
attorno alla Rocca nei momenti di pausa. 

I

I  Sala del Consiglio

II  Salotto Azzurro

III  Sala Affrescata

(affreschi sec. XV, XVI, XVII)

II

Spazi
didattici
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Ce.U.B. considera i luoghi e le 
modalità di trasmissione della 
conoscenza parte integrante del 
processo formativo. 
La nostra priorità è mettere pie-
namente a proprio agio tutti gli 
ospiti, per consentire di trarre 
il massimo profitto dal loro sog-
giorno di studio a Bertinoro. 

Gli spazi didattici del Ce.U.B. si caratte-
rizzano per la sobria eleganza degli arre-
di, sinonimo di elasticità ed efficienza. Le 
sale, oltre ad ospitare lezioni di tipo fron-
tale, possono accogliere sessioni semina-
riali, workshop per piccoli gruppi, attività 
laboratoriali ed eventi speciali.

L’elegante scenario offerto dalla Rocca è il 
contesto ideale per momenti speciali nello 
svolgimento dei corsi, dalle cene di gala 
a concerti di musica, a degustazioni eno-
gastronomiche con una ricercata attenzio-
ne sulle eccellenze della tradizione roma-
gnola. 
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I

I   L’anfiteatro all’aperto

II   Biblioteca “Violante Malatesta”

III   Sala della Guarnigione

IV   Sala “Jacopo da Bertinoro” 

V   Foyer del Teatro

VI  Sala del “Museo Interreligioso”

II

III

Spazi
didattici
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REVELLINO
Sala “Jacopo Da Bertinoro”  ................. 110 pp
Sala Della Guarnigione .......................... 40 pp
Sala del Capitano  ................................. 25 pp
Sala Colonna ........................................... 8 pp

ROCCA
Sala affrescata ....................................... 80 pp

Sala Caligari  ........................................ 80 pp
Sala Frangipane .................................... 70 pp
Sala del Consiglio .................................. 20 pp
Sala Rossa  ............................................ 30 pp 
Sala Riunioni del Museo ......................... 50 pp
Biblioteca Violante Malatesta  ................. 15 pp
Salotto Azzurro ...................................... 10 pp

Laboratorio Informatico .......................... 40 pp

CHIESA DI SAN SILVESTRO
Sala San Silvestro ................................ 110 pp

TEATRO ERMETE NOVELLI
Sala Teatro .......................................... 150 pp

Capienza spazi didattici
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La sala San Silvestro, con il trion-

fo elegante delle sue decorazioni 

tardo-barocche, è lo spazio più 

esclusivo del Centro Residenziale 

Universitario. 

L’ampia navata dell’antica chie-

sa, con i suoi pregiati stucchi, 

celebra la perfetta unione tra il 

prestigio della dimora storica e l’efficienza 

organizzativa e tecnologica del Centro. 

Le strumentazioni d’avanguardia consento-

no la valorizzazione e la piena fruizione 

di uno spazio antico, dove la bellezza si 

unisce al palpitare di un cuore tecnologico.  

La sala San Silvestro è la sintesi aurea tra 

l’agio di uno spazio esclusivo e la bellezza 

ricercata di una sede, capace di essere il 

valore aggiunto per iniziative d’eccezione. 
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II

I  Chiesa di San Silvestro, XVIII secolo

II   Sala San Silvestro

III  Decorazioni barocche

I

SanChiesa di
Silvestro 

III

Ermete Novelli 
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La sala del Teatro “Ermete No-

velli” è uno degli spazi più 

importanti del Centro Residen-

ziale Universitario. 

Capace di ospitare fino a 

150 persone contemporane-

amente, è dotata di ogni ac-

corgimento tecnologico per le 

sedute plenarie dei corsi di alta forma-

zione e delle attività congressuali. 

Oltre al wi-fi, il Teatro “Novelli” è do-

tato di strumentazione audio-video e 

possibilità di attivazione del sistema di 

video-conferenza con il foyer adiacente 

o con la sala della Chiesa di San Sil-

vestro. 
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II

I  Ingresso del Teatro “Ermete Novelli”

II   Teatro “Ermete Novelli”

III  Il palco del Teatro

I

Teatro
Ermete Novelli 

III
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La sintonia e l’equilibrio fra una strut-
tura millenaria e strumentazioni di ca-
rattere didattico e convegnistico all’a-
vanguardia sono una delle ragioni di 
maggiore apprezzamento di Ce.U.B. 
da parte dei suoi ospiti.

Il Centro dispone delle migliori tecno-
logie per supportare l’attività formati-

va con strumenti multimediali e di un laboratorio 
informatico. Le attrezzature delle sale didattiche 
consentono la registrazione audio-video degli in-
terventi, la traduzione simultanea e la trasmissione 
della conferenza su sale adiacenti. 

Disponibile è la tecnologia live-streaming, che 
consente di intervenire e seguire gli eventi più 
importanti comodamente dal proprio pc. Il poten-
ziamento e l’aggiornamento degli apparati infor-
matici di Ce.U.B. è costante, garantendo ai nostri 
ospiti di godere a pieno della formula full immer-
sion, ma rimanendo sempre collegati grazie alla 
rete wireless disponibile in tutte le sale didattiche, 
nelle camere e negli spazi aperti del Centro. 
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I  II  III  Dotazioni digitali, audio

e videoconferenza 

II  Impianto per videoconferenza

IV  Laboratorio informatico

V  Aula informatica

VI  Pianoforte in teatro

II

III

Servizi tecnici
e organizzativi

I
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Ricettività al Ce.U.B. significa cor-
tesia, assistenza puntuale e costan-
te per tutte le esigenze di chi giun-
ge a Bertinoro per un congresso o 
un corso di alta formazione. 
La calda accoglienza delle camere 
con i loro arredi minimal risponde 
alla primaria esigenza di mettere 
i nostri ospiti a loro agio calan-

doli con ogni comfort nell’atmosfera dell’antica Rocca 
e dell’ex-Seminario. L’autentico spirito dell’o-
spitalità risponde alle importanti esigenze 
immateriali dei nostri ospiti: lo staff, in modo 
puntuale e professionale, è pronto a fornire le 
informazioni sui servizi e le eccellenze culina-
rie di Bertinoro e del territorio romagnolo. 
I nostri ospiti apprezzano la ricercata rivisita-
zione della tradizione culinaria della nostra 
terra, che possono assaporare negli ampi spa-
zi della mensa. Su richiesta si possono orga-
nizzare cene e aperitivi sulle pittoresche terraz-
ze della Rocca da dove è possibile ammirare 
un paesaggio che spazia dall’Adriatico alle 
foreste appenniniche.
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II

I  Soggiorno suite docenti (ex-Seminario)

II  Sala ristorante (ex-Seminario)

III  Suite (Rocca)

IV   Corridoio (ex-Seminario)

 V  Stanza standard (ex-Seminario)

VI  Terrazzo panoramico (Rocca)

III

Ricettività alberghiera

ROCCA VESCOVILE (21 stanze)
16 stanze singole - 5 stanze doppie.

EX-SEMINARIO (65 stanze)
32 stanze singole - 33 stanze doppie.

Tutte le stanze sono dotate di servizi 
indipendenti, wi-fi, telefono, tv e asciugacapelli. 

I

laricettività
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I  Esterno della Foresteria

II  Cortile interno

III   Sala interna

IV  Salottino

V  Camera da letto

I

II

Situata nel cuore del centro stori-
co di Forlì, a pochi passi dall’ab-
bazia di San Mercuriale, la Fore-
steria Universitaria è la struttura di 
appoggio strategica nelle pause 
di lavoro tra la preparazione del-
le lezioni in Facoltà e l’organizza-
zione dei workshop destinati alle 
strutture del Centro Residenziale 
Universitario di Bertinoro. 

La Foresteria è dotata di 20 stanze complete 
di servizi privati, telefono, TV, e collegamen-
to internet, con un’ampia sala soggiorno, 
cucina ed una common room.

Il soggiorno include una piccola colazione 
in stile continentale.

Info:
Foresteria Universitaria Docenti, 
Via C. Pisacane 11, 47121 Forlì
Tel. 0543.25810
Fax 0543.25158
e-mail: foresteria@ceub.it 

laForesteria
Universitaria

ospitalità
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I

I  Portale d’ingresso

II  Particolare del mosaico Mosè 
nel roveto ardente

III  Sala del Male

IV  Cristianesimo

V  Ebraismo

VI  Islam

Museo
interreligioso

Il Museo Interreligioso di Bertinoro è 
una porta sempre aperta dove ebrei, 
cristiani, musulmani e laici posso-
no insegnare e ascoltare le ragioni 
della propria speranza: è lo spazio 
dove comprendere che il dialogo è 
l’autentica esperienza umana che, 
attraverso l’incontro, ha originato e 
rivoluzionato l’Ebraismo, il Cristiane-
simo e l’Islam. 

Scopo del Museo è l’acquisizione della consa-
pevolezza che i valori nati dalle religioni mo-
noteistiche rappresentano  il patrimonio comune 
alla convivenza pacifica e rispettosa tra credenti 
e non-credenti. Valori come il rispetto della ra-
gione, la libertà, l’uguaglianza tra gli uomini, il 
rispetto e il riconoscimento della diversità sono 
oggi gli elementi basilari per l’integrazione e la 
costruzione di un’armonica società multicultura-
le. Il Museo intende promuovere la consapevo-
lezza in ogni visitatore perché lo spirito autenti-
co delle religioni, in quanto espressione della 
dimensione umana della ragione, contribuisce 
alla costruzione di ponti là dove esistono conflitti 
tra uomini e culture.

Il percorso è allestito nelle segrete del XII secolo e nella 
cisterna cinquecentesca della Rocca e si articola su 15 se-
zioni. 
Il Tabernacolo del deserto, il Sancta Sanctorum, il Secondo 
Tempio di Gerusalemme, le opere di Rembrandt, Francesco 
Messina, Giacomo, Manzù, Floriano Bodini e Francesco 
Bombardi testimoniano l’incrollabile volontà degli uomini di 
vivere insieme nel bene un destino comune.

II
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Come raggiungere il Centro Universitario
In auto: dall’autostrada A14 uscire al casello di Forlì e seguire le indicazioni per Forlimpopoli-Cesena. Da 
Forlimpopoli seguire le indicazioni per Bertinoro. Il parcheggio del Centro Residenziale è gratuito.
In treno: sulla linea Piacenza-Ancona o Bologna-Rimini, scendere alle stazioni di Forlì o Cesena. Bertinoro 
dista circa 13 km da entrambe le città.
In autobus: linea 92 da Forlì (fermata stazione FS) a Forlimpopoli (fermata centro) – linea 121 da Forlimpopoli 
(centro) a Bertinoro (Rocca).
In aereo: gli aeroporti internazionali più vicini a Bertinoro sono il Guglielmo Marconi di Bologna e il Federico 
Fellini di Rimini.

Centro Residenziale Universitario di Bertinoro
via Frangipane, 6 - Bertinoro (FC) - tel. +39 0543 446500 - fax +39 0543 446599

segreteria@ceub.it - www.ceub.it

Foresteria Universitaria
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ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA


