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Parks Romagna Life è una rassegna di eventi in natura che ha come
finalità principale quella di far conoscere e frequentare le aree
protette e i Parchi della Romagna, proponendo esperienze di
fruizione emozionanti e coinvolgenti.
Il denominatore comune ai singoli appuntamenti è l’attività in
natura promossa affinché possa diventare un sano stile di vita così
da migliorare il benessere del corpo e dello spirito.
L’attività programmata – rivolta ad un ampio ventaglio di possibili
partecipanti, dai bambini alle famiglie, dagli atleti preparati agli
sportivi della domenica – vuol far divenire le visite al patrimonio
verde della nostra regione un’abituale gita fuoriporta alla scoperta
delle offerte che un territorio così vario e ricco come la Romagna
può esprimere.
Le dune, le pinete e le valli del Parco Delta del Po, il verde intenso
e folto del Parco delle Foreste Casentinesi, i calanchi e le grotte del
Parco della Vena del Gesso diventeranno di volta in volta palestre
all’aria aperta e sentieri da esplorare, ma anche palcoscenico di
spettacoli teatrali e musicali in itinere, laboratori per osservare e
studiare le bellezze della natura, luoghi di pensiero e meditazione 
o semplici ed accoglienti spazi di socializzazione.
Tutto questo sempre tenendo come elemento cardine dell’intera
programmazione la centralità delle istanze dell’ambiente naturale 
e la fruizione sostenibile delle risorse.

iscrizioni e prenotazioni on line www.trailromagna.eu 
diretta Ravenna: V. Fiorita 12 (tel/fax 0544 407597), Diadora Store; 
GM Sport Solarolo e stand.
Si prega di verificare eventuali aggiornamenti di programma sul sito.

COMUNE DI RAVENNAPROVINCIA DI RAVENNA
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Parco Regionale 
del Delta del Po

I Parchi della Romagna vi aspettano!

Parco Nazionale
Foreste Casentinesi

primavera

estate

autunno

info
Trail Romagna | www.trailromagna.eu
Ciro Costa presidente 333 8333243
Gabriele Minguzzi escursioni e foto  0544 418236
Francesca Masi contenuti culturali e scientifici 338 8667718
Fabrizio Morini direttore tecnico 339 1782597
Giovanni Trabalza organizzazione e comunicazione 335 7887618

Parco Regionale
Vena del Gesso
Romagnola



Parco Regionale del Delta del Po
Azzurro | Primavera 

www.parcodeltapo.it

7 marzo | Punta Marina Terme, Mosaico Beach Resort | ore 10,00 

21 marzo | Sant’Alberto, Traghetto | ore 9,30

10 aprile | Pineta di Classe, Parco 1° Maggio: Letture in itinere | ore 15,30

11 aprile | Pineta di Classe, Parco 1° Maggio: Nastagio degli Onesti... | ore 10,00

18 aprile | Milano Marittima, Niagara Di Mayo: Ecomaratona Parco del Delta - ore 9,00

16 maggio | Palazzo Grossi, Castiglione di Ravenna: Fetsa dell’outdoor | dalle 8,30 

10 giugno | Ravenna Festival - Parco Archeologico di Classe : concerto trekking | ore 19,00



Il Parco è stato istituito nel 1988 con
apposita legge regionale. Il
Consorzio del Parco è il “regista” del
Parco. Dal 1996 il Parco ha a
disposizione uno strumento: il
“Consorzio per la gestione
del Parco regionale Delta
del Po”. E’ stato costituito
dalle due Province (Ferrara
e Ravenna) e dai nove
Comuni che hanno aree o
sono collocati all'interno del Parco
(Comacchio, Argenta, Ostellato,
Goro, Mesola, Codigoro, Ravenna,
Alfonsine, Cervia) e dispone di uno
statuto specifico che ne regola le
attività istituzionali.

La funzione del “Consorzio”,
attraverso i suoi organi, è proprio
quella di coordinare e di essere
elemento di coesione per la
promozione del territorio. Un

Comitato Tecnico scientifico
e una Consulta del Parco
forniscono elementi
preziosi per il “lavoro” degli
organismi dirigenti, ovvero,
l'Assemblea (formata dai

presidenti delle due province e dai
sindaci dei Comuni) e il Consiglio di
Amministrazione. Il Consorzio ha
sede a Comacchio (Ferrara), tel.
0533-314003.Un Parco, quindi, con
tutti i numeri.

Il Parco del Delta del Po 
fa parte della Lista del patrimonio mondiale stilata dall'Unesco. 
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Spiagge, pinete & valli
Fit e nordic walking (con istruttori Ass. Nordic Walking Italia - Avventura

Infinita, Bologna) o semplice passeggiata di 7 e 13 km .

Dalla spiaggia di Punta e Marina di Ravenna, alle pinete litoranee, alla

Piallassa del Piombone con i suoi suggestivi scenari da “Deserto Rosso”.

Lungo il percorso ristori biologici e, all’interno di un tipico capanno, i

sapori della tradizione.

CORPO FORESTALE DELLO STATO
UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITÀ

COMUNE DI RAVENNA
ASSESSORATO ALLO SPORT

Nell’ambito della mezzamaratona Valli & Pinete

Mosaico Beach Resort, Punta Marina Terme | ore 10 

Un’ora pima della partenza lezione gratuita di Fit e Nordic walking.
Iscrizione 2,5 euro.
Primi 100 iscritti pasta party offerto da Mosaico Beach Resort.
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Birdwatching
Passeggiata naturalistica in uno dei più suggestivi e
incontaminati ambienti dell’intero territorio del Parco del Delta
del Po alla scoperta dell’avifauna

Traghetto di Sant’ Alberto, Argine Reno, Valle Furlana 
e Boscoforte 

COMUNE DI RAVENNA
ASSESSORATO ALLO SPORT

Ecomusei | I fenicotteri rosa della penisola di Boscoforte

S. Alberto | Traghetto ore 9,30 

Accesso gratuito. Per i bambini pink gift e bio-ristoro de La Coccinella
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PROVINCIA DI RAVENNA
ASSESSORATO ALLO SPORT

Via delle Industrie, 9/A - RAVENNA
Tel. 0544.451278

CA’ ROSSA 
Ristorante
Pizzeria

1957 Leonardi Dolciumi Ravenna
via Salara, 9/A

tel. 0544 37414



MILLEPIEDI VIAGGI
via Barbiani, 1 48121 Ravenna 
t 0544 36334 | f 0544 212355

www.millepiediviaggi.net

Spirito di avventura, 
interesse e voglia di conoscere,
vivere l’esperienza di viaggio 
come un percorso interiore, 

questo è lo spirito che accomuna il trail a
Millepiedi Viaggi.
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Letture in itinere
Una passeggiata a tappe lungo il cammino evolutivo dell’uomo ai primordi
del suo rapporto con la natura, condotta dall’attore ravennate
attraverso le pagine de Il più grande uomo-scimmia del Pleistocene di
Lewis Roy (Adelphi).

“Il più divertente trattato antropologico mai scritto”.
Alan Bennet

COMUNE DI RAVENNA
ASSESSORATO ALLO SPORT

Gianfranco Tondini

Parco I Maggio | Fosso Ghiaia ore 15,30 

Possibilità di pranzare o fare merenda negli stand della Festa della pineta.
Passeggiata 2,5 euro.
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PROVINCIA DI RAVENNA
ASSESSORATO ALLO SPORT



STUDIO T
Via dei Mestieri 9, Godo di Russi (RA)

www.studiot.it
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Nastagio degli Onesti e la caccia infernale
Passeggiata di ruolo per bambini e genitori ispirata a ciò che
narra Boccaccio di Nastagio degli Onesti, “amando una de'
Traversari, spende le sue ricchezze senza essere amato. Vassene, pregato
da' suoi, a Chiassi; quivi vede cacciare ad un cavaliere una giovane e
ucciderla e divorarla da due cani. Invita i parenti suoi e quella donna
amata da lui ad un desinare, la quale vede questa medesima giovane
sbranare; e temendo di simile avvenimento prende per marito Nastagio.“
(Decameron V giornata , 8° novella)

COMUNE DI RAVENNA
ASSESSORATO ALLO SPORT

Teatro del Drago
Parco I Maggio | Fosso Ghiaia ore 10,00 

Al termine “Il grande banchetto degli Onesti”, pranzo allestito da Federcaccia nel
cuore della pineta. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 8 aprile.
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PROVINCIA DI RAVENNA
ASSESSORATO ALLO SPORT

Via Faentina, 116 Ravenna | www.lesjolies.eu
FORNO PASTICCERIA PRODUZIONE ARTIGIANALE

GODO DI RUSSI (RA) – 0544 414172
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Milano Marittima - Ravenna off road
Ecomaratona del Parco del Delta del Po (42 km)
e mezzamaratona ecologica (21 km) a coppie.
Da Mi.Ma a Ravenna attraverso la millenaria pineta di Classe, la valle dell’Ortazzo,
le dune alla foce del Bevano e il Parco Archeologico di Classe

In collaborazione con Polisportiva Ponte Nuovo e Gruppo Scout Ravenna 2

COMUNE DI RAVENNA
ASSESSORATO ALLO SPORT

Parks Romagna Trail | 1

Stadio dei Pini | Milano Marittima ore 9,00 

Regolamento e modalità di iscrizioni sul sito www.trailromagna.eu
Per il pubblico in attesa degli arrivi visita guidata gratuita agli scavi;
per bambini e ragazzi visita e mini trail del Parco Archeologico (9,30).

ap
ril

e
do

m
en

ic
a

COMUNE DI CERVIA
ASSESSORATO ALLO SPORT RAVENNA ANTICA
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Festa dell’outdoor
Yoga, Bioginnastica, Free Climbing, Nordic wolking, Mtb, 
Tiro con l’arco, Speedminton, Green volley...

16,00 | Teatro del Drago | “Fagiolino e il castello incantato”
A seguire  | Dolce Party festa per i più piccini a suon di musica
e dolci fatti in casa

COMUNE DI RAVENNA
ASSESSORATO ALLO SPORT

In collaborazione con la circoscrizione di Castiglione di Ravenna

Palazzo Grossi | Castiglione di Ravenna 8,30/16 

ingresso libero | È gradito l’abbigliamento sportivo
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COMUNE DI CERVIA
ASSESSORATO ALLO SPORT

RAVENNA - VIA MAGGIORE 79
0544 218313



AGENZIA DI RAVENNA
Agente Procuratore Trombetti Leonardo S.A.S.

Via Matteotti, 26 - Tel. 0544 212744 - Fax 0544 219204
agenzia@realeravenna.it

SUBAGENZIA DI RUSSI
Via Trieste, 24 - Tel/Fax 0544 581475
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Concerto trekking
Una passeggiata (7 km) con soste-concerto 
dall’antico porto di Augusto a Sant’Apollinare in Classe, alla pineta
di Classe tra musica, natura e cultura.
Al termine, nel Parco I Maggio, ristoro a base di prodotti tipici.
Ritorno in pulman.
Programma artistico a cura di Ravenna Festival.

Musica nella natura

Parco Archeologico di Classe | Ravenna ore 19

Prenotazione obbligatoria. Iscrizione 5 euro
www.ravennafestival.org
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RAVENNA ANTICA



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Verde | Estate 

www.parcoforestecasetinesi.it

25 luglio | Giardino botanico di Valbonella, La foresta incantata | ore 9,30 

31 luglio | Corniolo di Santa Sofia, Cattura la natura: trekking fotografico | ore 16,00

1 agosto | Corniolo di Santa Sofia, La musica della terra: concerto trekking | ore 9,30

12 settembre | Badia Prataglia, Trail delle Foreste Casentinesi | ore 9,30



Il Parco copre un’area di
circa 36.000 ha, lungo la
dorsale appenninica tosco-
romagnola. Il Parco eccelle
come una delle aree
forestali più pregiate
d’Europa, il cui cuore è
costituito dalle Foreste
Demaniali Casentinesi, al cui interno si
trova la Riserva Naturale Integrale di
Sasso Fratino. È anche un territorio
con centri abitati ricchi di storia e di
testimonianze artistiche e
architettoniche, che si offrono al
visitatore in una meravigliosa cornice
naturale, ricca di flora e di fauna. 
Ci sono all’interno del Parco due poli
di grande fascino ed importanza
spirituale: il Santuario della Verna -
donato a San Francesco nel 1213
come luogo di eremitaggio - e l’Eremo
di Camaldoli, fondato nel 1012 da

San Romualdo, il quale si
ritirò in questo luogo
splendido circondato da
folte selve di abeti. L’area
protetta si può visitare
lungo i circa 600
chilometri della rete
sentieristica, con piacevoli

escursioni a piedi, in mountain bike, a
cavallo o, in inverno, con gli sci da
escursionismo o le ciaspole. 
Sul territorio sono presenti i Centri
Visita e i Punti Informazione,
importanti strutture di accesso e di
orientamento per il visitatore, che qui
può ottenere informazioni e avviarsi
ad una conoscenza più approfondita
e consapevole dell’ambiente in cui si
trova. È inoltre possibile trovare le
pubblicazioni sul Parco, acquistare
gadget o prenotare servizi di
accompagnamento per le escursioni.



B&B
La Casa delle meridiane

la quiete della campagna

Via argine destro Ronco 66, San Bartolo di Ravenna
www.lacasadellemeridiane.it
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La foresta incantata
Visita guidata alla scoperta di uno dei primi giardini botanici
dell’appennino, un luogo affascinante dove gli aspetti naturali
sono molto ricchi di biodiversità.
A guidarci una figura storica delle foreste casentinesi:
Guido Crudele

Ecomusei | Giardino Botanico di Valbonella

Giardino botanico di Valbonella | Corniolo ore 9,30

Accesso libero
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Comune di Santa Sofia

eno
gastronomia

romagnola
v. Antica Zecca  

Ravenna  
Tel.054436274



Alberto Argelli
group manager

Banca del Gruppo UniCredit

Via Zalamella 61, Ravenna
tel. 0544 502344
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Cattura la natura - Trekking fotografico
con Gabriele Minguzzi, fotografo escursionista 
e con l’ausilio di una guida ambientale CAI

“... la sola cosa che dobbiamo prendere da un paesaggio sono 
delle fotografie, la sola cosa che ci dobbiamo lasciare sono le tracce 
dei passi.” 

Hamish Fulton

Musei naturali | Lezione di fotografia in trekking (5 km)

Corniolo di Santa Sofia ore 9,30

Numero chiuso 25 corsisti euro 20, accompagnatori euro 5.
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Comune di Santa Sofia Provincia di Forlì-Cesena

Salumificio del 
Nonno di Graziani Gilberto

Via Cantagallo,30 - FUSIGNANO (RA)
Tel. 0545.51413
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Concerto trekking - la musica della terra
Un circuito ad anello (7 km) nel versante romagnolo delle
foreste casentinesi. Un tuffo nella natura incontaminata tra il
verde lussureggiante e le numerose specie animali che ospita
approfittando delle pause e dei punti panoramici per ascoltare i
suoni della terra 
con il folk-rock di Quinzan

Musica nella natura

Corniolo di Santa Sofia ore 9,30

Passeggiata con ristoro euro 2,5 (bambini gratis)
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Comune di Santa Sofia



centro benessere
LIFE PLANET

Consegnando questo coupon
ingresso scontato a 18 euro

centro benessere
LIFE PLANET

Consegnando questo coupon
ingresso scontato a 18 euro
entro15 Settembre 2010 . escluso sabato e domenica

105x150:Layout 1  25/02/10  10:11  Pagina 1



12

se
tt

em
br

e
do

me
ni

ca

Trail delle Foreste Casentinesi
Trail di 21 e 12 km 
Treknic - Passeggiata con sosta pic-nic di 6 km
Terza edizione del trail più verde dell’Italia centrale, con un nuovo percorso che
svelerà altri scorci meravigliosi disseminati tra gli oltre 600 km di sentieri.
In collaborazione con il Gruppo Sportivo di Badia Prataglia

Parks Romagna Trail | 2

Badia Prataglia (AR) | P.zza XIII aprile ore 9,30 

Regolamento e modalità di iscrizioni sul sito www.trailromagna.eu
Iscizioni 20 euro fino a domenica 5 settembre, ultima settimana 25 euro.
Passeggiata 2,5 euro (bambini gratis)

Comune di Poppi



Parco della Vena del Gesso Romagnola
bianco | Autunnobianco | Autunno

www.venadelgesso.org

26 settembre | Casalfiumanese: Ecorunning della Vena del Gesso | ore 9,30 

26 settembre | Casalfiumanese: Il pensiero che cammina | ore 10,00 

3 ottobre | Grotta della Tanaccia | ore 9,30

Cliente:

Lavoro:

Colori stampa:

Applicazioni:

Società di Area - Terre di Faenza

Logo “Vena del Gesso Romagnola”

quadricromia

varie

bianco&nero riduzione negativo

Parco regionale della

Vena del Gesso
Romagnola

Parco regionale della

Vena del Gesso
Romagnola

Parco regionale della

Vena del Gesso
Romagnola

Parco regionale della

Vena del Gesso
Romagnola



La Vena del Gesso Romagnola costituisce una delle formazioni geologiche
più importanti e caratteristiche dell'intero Appennino emiliano-romagnolo. Si
estende, per uno sviluppo lineare di circa 25 chilometri tra le province di
Ravenna e Bologna. L'intera superficie degli affioramenti gessosi non supera
i 10 chilometri quadrati. La Vena del Gesso è interrotta trasversalmente dalla
valle del Lamone a Brisighella (RA), dalla valle del Sintria poco prima di
Zattaglia (comune di Brisighella), dalla valle del Senio nei pressi di Borgo

Rivola (comune di Riolo Terme, RA), dalla valle del Santerno nei pressi di
Borgo Tossignano (BO) e dalla valle del Sillaro nei pressi di Gesso (BO). Un
piccolo affioramento gessoso è presente anche sulla destra idrografica del
fiume Lamone. L'altitudine varia tra 100 m e 515 m s.l.m. La cima più alta
è monte Mauro, sulla sinistra idrografica del torrente Sintria.
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Ecorunning della Vena del Gesso
Trail di 20 e 10 km 
Calanchi e pareti scoscese, sentieri selvaggi e grotte carsiche,
un paesaggio lunare unico in Italia dove passeggiare e correre
nel più profondo silenzio.

Parks Romagna Trail | 3

Casalfiumanese | P.zza XIII aprile ore 9,30 

Regolamento e modalità di iscrizioni sul sito www.trailromagna.eu
Iscizioni 20 euro fino a domenica 12 settembre, ultima settimana 25 euro.

PROVINCIA DI BOLOGNA



attività, ambiente, agricoltura
il benessere passa da qui

Il Consorzio Agrario di Ravenna
tramite le aziende consorziate che forniranno i

prodotti per i pacchi gara degli atleti
garantisce qualità, salubrità e sostenibilità
a chilometri zero (...i km dovete farli voi!)
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Il pensiero che cammina
Conversazione peripatetica con la guida del filosofo 
Rocco Ronchi.
Riflessione itineranti lungo i meandri della natura e dell’anima,
con visioni naturalistiche di bellezza unica, soste di riflessione 
e silenzi per emozionarsi.
(Passeggiata di 3 Km)

Nell’ambito di Tipica, rassegna enogastronomica della Valle del Santerno

Casalfiumanese | P.zza Tizio Caio ore 9,30 

Iscizioni 2,5 euro (bambini gratis)

PROVINCIA DI BOLOGNA
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La prima grotta non si scorda mai
Con la partecipazione straordinaria del prof. Paolo Forti.
Della grotta, che ha uno sviluppo di oltre 2 km, saranno
percorsi i punti meno difficoltosi. Il primo tratto, da percorrere
quasi interamente in posizione eretta, risale il corso di un
ruscello e sbuca nella sala delle sabbie... Il resto lo scoprirete!
Portatevi: scarponi, guanti impermeabili (tipo cucina), vestiti
impermeabili o pile, 4 pile stilo e un cambio totale di vestiario.

In collaborazione con il gruppo speleo della sezione CAI di Ravenna

Grotta Tanaccia, Brisighella | ore 9,30 

Visita guidata, traporto in pulman da Ravenna, pranzo al rifugio del Parco
Carnè, assicurazione e noleggio casco euro 25. 
Prenotazione obbligatoria. Numero chiuso 20 persone.

Info: Elisabetta Viroli, Istruttore Nazionale di Speleologia CAI cell. 338 7135486

PROVINCIA DI RAVENNA



Parks Romagna Story 
L’emozione di addentrarsi
nello scrigno della natura, in
mezzo al profumo della
foresta, con gli occhi immersi
nella visione di paesaggi
incontaminati, la gioia di
percepire un comune senso
dell’esistenza con l’ambiente
che ci circonda, il legame
spontaneo che si crea con
coloro che con noi agiscono
nello straordinario scenario
dei Parchi della Romagna:
questo è lo spirito di
Romagna Parks Story. 
Lo sguardo, il sorriso,
l’emozione, il gusto della
natura, la partecipazione, il
rispetto dell’ambiente, la
scoperta di luoghi vicini e

sconsideratamente ignorati si
fanno scrittura, parole e
immagini da far conoscere e
da far circolare.
Coloro che partecipano ai
diversi eventi del progetto
Parks Romagna Life possono
inviare uno scritto scaturito
dall’esperienza personale
nell’ambito degli eventi di
Romagna Parks trail o da essi
ispirato; sarà cura della casa
editrice Fernandel pubblicare
una selezione che entrerà nel
circuito di distribuzione delle
librerie e nel catalogo della
casa editrice. 

Regolamento e informazioni
sul sito www.trailromagna.it e
www.fernandel.it



l’attività di Trail Romagna è sostenuta da

comunicazione e grafica
FORNO PASTICCERIA PRODUZIONE ARTIGIANALE

GODO DI RUSSI (RA) – 0544 414172

Trail Romagna è costituita da un
gruppo di persone con trascorsi
sportivi ed esperienze
organizzative che mettono il
proprio know-how a disposizione
dell’associazione per pura
passione. 
In poco più di un anno di attività
ha realizzato quattro importanti
eventi grazie alla preziosa
disponibilità di un folto gruppo di
volontari: prima e seconda
edizione del Trail delle Foreste
Casentinesi, Ravenna–Milano
Marittima off road e il primo
Ecorunning della Vena del Gesso. 
La mission dell’associazione è
quella di organizzare e promuovere
attività “in natura” sensibilizzando la
popolazione alle tematiche sportive
e ambientali, favorendo lo sviluppo
di forme di turismo eco-
compatibile, valorizzando al
contempo la cultura e le tradizioni

territoriali in tutte le manifestazioni.
Incentivare la partecipazione
sportiva tra le fasce di popolazione
più giovani, promuovendo i valori
positivi dello sport come esempio
da contrapporre alla violenza, al
razzismo, a pratiche discriminatorie
con la ricerca delle pari opportunità
sia nella pratica dell'attività sia nei
gruppi dirigenti. Promuovere attività
di utilità sociale per fini sportivi e
ricreativi con l’obiettivo di
organizzare manifestazioni che
coniughino sport, natura e
benessere in generale.
L’associazione si impegna a far
conoscere il trail running, nelle
sue accezioni sportive e morali
che rispondono allo spirito
olimpico di solidarietà, correttezza,
educazione civile e ambientale,
che significano innanzi tutto
rispetto per gli altri, per il territorio
e per le regole. 



RUNNING
OUTDOOR

TEMPO LIBERO
FITNESS

BICI
TENNIS
CALCIO
PISCINA

e tanto amore per lo sport

VIA BOVINI, 46 RAVENNA
0544 464338

store




