
Secondo una leggenda il 
nome risale a Galla Placi-
dia la quale volendo esaltare 
la bontà dei vini della zona, 
esclamò “Non di così rozzo 
calice sei degno, o vino, ma di 

BERTI IN ORO”.  Bertinoro è conosciuta come città dell’ospitalità, 
di cui è simbolo “la colonna delle anella”, una costruzione in 
sasso eretta dai Signori del luogo per mettere fine alle dispute che 
sorgevano tra le famiglie nobili quando si doveva dare ospita-
lità ai forestieri che giungevano in paese. Alla colonna furono 
affissi tanti anelli quante erano le famiglie nobili: il viandante, 
legando il cavallo ad uno di quegli anelli, diveniva automati-
camente ospite della famiglia alla quale l’anello ap-
parteneva. Tutti gli anni, la prima domenica di 
settembre viene rinnovato l’antico rito. 

La sala San Silvestro, con le sue 
decorazioni tardo-barocche, è 
lo spazio più esclusivo del Cen-
tro Residenziale Universitario. 
L’ampia navata dell’antica chie-

sa, con i suoi pregiati stucchi, celebra l’unione tra il prestigio della 
dimora storica e l’efficienza tecnologica del Centro. Le strumenta-
zioni d’avanguardia consentono la valorizzazione e la piena frui-
zione di uno spazio antico, dove la bellezza si unisce al palpitare 
di un cuore tecnologico.

LA SALA dEL TEATRO
“ErmEtE NovElli”
La sala del Teatro “Ermete Novel-
li” è uno degli spazi più importanti 
del Centro Residenziale Universi-
tario. Capace di ospitare fino a 
150 persone contemporaneamen-
te, è dotata di ogni accorgimento 
tecnologico per le sedute plenarie 
dei corsi di alta formazione e delle attività congressuali. Oltre al 
wi-fi, il Teatro “Novelli” è dotato 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 Silvestro. 

Centro Residenziale Universitario
Via Frangipane, 6 - 47032 Bertinoro (FC)
Tel. +39 0543 446500 - Fax +39 0543 446599
segreteria@ceub.it
www.ceub.it

Come raggiungere il Centro Universitario

Bertinoro si trova a metà strada tra Forlì e Cesena, 
a 4 km dalla via Emilia, immediatamente a est di 
Forlimpopoli.

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).
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IL rEvElliNo

dalla metà degli anni ‘90 Ce.U.B. 
è leader nell’organizzazione di 
eventi congressuali a livello na-
zionale e internazionale. Nato 
per ospitare le summer school 

dell’Università di Bologna, ha maturato un’importante esperienza per 
rispondere alle esigenze dei corsi di alta formazione e delle iniziative 
congressuali di agenzie, enti e privati. Il Ce.U.B. ha sede in tre costru-
zioni poste a poche decine di metri l’una dall’altra, così da formare un 
unico complesso che domina il vicino borgo medievale di Bertinoro. 

Costruita nel x secolo con funzioni 
militari, grazie alla sua posizione 
privilegiata, fu una delle opere di-
fensive più temute del medioevo e 
un sicuro rifugio dagli assalti nemi-
ci. dalla fine del xVI secolo fino al 
1969 fu la sede vescovile. Alcune 
sale del piano nobile sono de-
corate da importanti affreschi, in 

parte ritrovati nel corso del restauro.  Al suo interno sono collocati gli 
uffici amministrativi del Centro Universitario, 21 stanze per gli ospiti, 
6 aule didattiche, il laboratorio informatico e il museo Interreligioso.  

Il Centro è dotato di un’ampia fore-
steria, ubicata sia nell’ex-Seminario 
che al secondo e terzo piano del-
la Rocca. All’interno del seminario 
sono disponibili spazi comuni, una 
palestra e una mensa che ospita 
fino a 200 coperti. 

Nel Revellino, o avamposto della 
Rocca, sono state ricavate aule 
per lezioni e conferenze, uffici di 
segreteria e spazi di soggiorno. 
L’edificio è inoltre dotato di ampi 
terrazzi panoramici.
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ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



La calda accoglienza delle camere con gli arredi in stile minima-
lista risponde alla primaria esigenza di mettere i nostri ospiti a 
proprio agio, calandoli con ogni comfort nell’atmosfera dell’an-
tica Rocca e dell’ex Seminario. Tutte le stanze sono dotate di ser-
vizi indipendenti e dispongono di telefono, TV e wi-fi. Sono inol-
tre disponibili sale di lettura, spazi comuni, lavanderia, stireria 
e una palestra aperta 24 ore. Oltre alle 86 stanze del Centro, 
Ceub dispone di convenzioni ad hoc con strutture alberghiere 
di Bertinoro e Fratta Terme, che dista circa 5 km dalla Rocca. Il 
Centro è convenzionato con i migliori ristoranti, dove assapora-
re lo spirito autentico della tradizione culinaria romagnola.

rocca vescovile ex Seminario
16 stanze singole 32 stanze singole
5 stanze doppie 33 stanze doppie

Gli spazi didattici della Rocca e del Revellino si caratterizzano per 
la sobria eleganza degli arredi, sinonimo di elasticità ed efficienza. 
Le sale, oltre ad ospitare lezioni di tipo frontale possono accogliere 
sessioni seminariali, workshop per piccoli gruppi, attività laborato-
riali ed eventi speciali. 

CAPiENZE SPAZi DiDAttiCi

NEl rEvElliNo:
Sala Jacopo da Bertinoro: 110 posti
Sala della Guarnigione: 40 posti
Sala del Capitano: 25 posti
Sala della Colonna: 8 posti

NEllA roCCA:
Sala Caligari: 80 posti
Sala Affrescata: 70 posti
Sala del museo: 50 posti
Sala Rossa: 30 posti
Sala Frangipane: 25 posti
Sala del Consiglio: 20 posti
Salotto Azzurro: 15 posti
Biblioteca Violante malatesta: 10 posti
Sala PC (laboratorio informatico): 40 posti 

NEllA CHiESA Di SAN SilvEStro
Sala San Silvestro: 110 posti

NEl tEAtro:
Sala Ermete Novelli: 150 posti

SPAZi DiDAttiCi DEl CENtro riCEttività

Lo staff di Ceub si caratterizza per professionalità, cortesia, ef-
ficienza e assistenza puntuale per tutte le esigenze organizza-
tive. Oltre ai servizi ricettivi di base, l’attività di organizzazione 
eventi può comprendere il servizio di segreteria scientifica e/o 
didattica. 

Il nostro staff è inoltre pronto a fornire le informazioni sulla cit-
tà di Bertinoro e le eccellenze culturali e culinarie del territorio 
romagnolo. 

Su richiesta nelle ampie terrazze della Rocca è possibile orga-
nizzare cene servite o a buffet per gustare i sapori di una delle 
capitali eno-gastronomiche italiane, ammirando un paesaggio 
che spazia dall’Adriatico alle foreste appenniniche.

i SErviZi orGANiZZAtivi


