
Integrale della Vena del Gesso | 4° appuntamento
Sabato 5 - Domenica 6 settembre 2015

La grande traversata della Vena del Gesso
Borgo Tossignano (parco Lungo Fiume) - Brisighella (Carné)
Brisighella (Piazza) - Borgo Tossignano (parco Lungo Fiume) 
La Vena del Gesso coast to coast, dalle sponde del Santerno a quelle del Lamone 
(attraversando Senio e Sintria) con la modalità che più di ogni altra consente l’attenta 
osservazione della natura, il cammino. 
Da Borgo Tossignano a Brisighella (8 ore di cammino), andata e ritorno. Due itinerari 
paralleli, differenti ma comunque sempre affascinanti.

con il contributo di

In collaborazione con 

Trekking 
Nasturzio

per camminatori 
contibuto organizzativo
15 euro + vitto-alloggio

prenotazioni
info@trailromagna.eu

a spasso con 

Trail Romagna
tra natura, benessere e cultura

Trai Romagna è la passione di alcuni amici per la natura, il movimento e la gioia di stare insieme. 
Camminare, correre, gareggiare, ascoltare musica, recitare, farsi coinvolgere da letture e ragionamenti filosofici e soprattutto 
essere attenti ed aperti ad ogni attività ed iniziativa da fare nei magnifici e differenti scenari naturali che si scoprono ad ogni 
occasione intorno a noi, è ciò che si è fatto finora, ma è soprattutto quello che si vuole perseguire con sempre più entusiasmo 
per mettere in valore la vocazione profonda di ciascuno di noi ad una vita vissuta bene. 
Scoperta, valorizzazione, ecocompatibilità, antiche tradizioni, fruizione innovativa e tanta tantissima propensione alla 
promozione del territorio, al benessere e all’energia di muoversi insieme in natura, sono le linee guida di un lavoro quotidiano 
di organizzazione di eventi e soprattutto di coinvolgimento di persone che sono sempre di più e tornano ad ogni proposta 
come amici e protagonisti. 
Tanti sono i volontari che sostengono l’attività, tantissimi sono i partecipanti degli eventi, enorme è l’apprezzamento della 
stampa e della critica, ma ciò che davvero è importante è l’infinita riconoscenza dei sorrisi di tutti, quando giunge il momento 
del saluto e si guarda alla prossima avventura.

   www.trailromagna.eu              info 338 5097841 

Trail romagna associazione Sportiva Dilettantistica 
affiliata Fidal, Uisp, aSC riconosciuta Coni
www.trailromagna.eu - info@trailromagna.eu
Sedi operative: Centro Sportivo Aquae, Porto Fuori
tel 338 5097841 fax 0544 407597
Sede legale via Etna, 45 48124 Ravenna 

ConTaTTi
Ciro Costa  Presidente
ciroc65@yahoo.it 331 7158142
giovanni Trabalza Organizzazione
comunicazione@trailromagna.eu 
335 7887618

Chiara Francesconi
PR e Sviluppo
kaftum@gmail.com 346 3547580

giorgia Battelli Fundraising 
giorgia.battelli@gmail.com 393 2308770  
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Concerto Trekking
Domenica 19 luglio 2015 | Pineta di Cervia-Milano Marittima, 18.00

Mercati di Sale 2  
Dalle terre e dai mari della Sicilia
Le linee d’acqua che connettono il mare alle saline e poi alle terme, caratterizzando 
non solo un paesaggio ma anche un’economia che si basa sulle risorse del 
territorio, delineano la via che Ravenna Festival e Trail Romagna hanno scelto per 
un cammino in musica da percorrere in un’intera giornata, dall’alba al tramonto. Il 
particolare contesto ambientale fatto di canali, pineta, saline è allo stesso tempo 
il paesaggio attraversato e il teatro in cui prenderanno suono i testi di Davide 
Enia e in cui Rita Botto e la Banda di Avola tramuteranno lo spazio fisico in uno 
spazio sonoro ispirato alle tradizioni musicali di un’altra terra di mare e di sale, la 
Sicilia. Dopo il tramonto il meritato arrivo alla destinazione, con la vera e propria 
immersione in un nuovo spazio sonoro: le acque ristoratrici delle terme.

per tutti 
biglietto 15 euro

(trekking, concerto, terme)
ristoro Casa delle Aie 10€
www.ravennafestival.org

www.trailromagna.eu

In cammino con la storia
Martedì 28 luglio 2015 | Piazza del Popolo di Ravenna, ore 17.30

Sulle orme di Sant’Apollinare 
Bike trekking dalla statuta di Sant’Apollinare, alla chiesa da lui  
fondata fino alla chiesa a lui dedicata con tappe curiose e gustose

Sant’Apollinare fu discepolo di Pietro apostolo e in seguito divenne il primo vescovo di Ravenna. 
Su incarico di Pietro, Apollinare si recò a Ravenna, nella cui città guarì la moglie del tribuno, 
portando alla conversione tutta la sua famiglia. La casa del tribuno fu poi trasformata dal santo 
nella prima chiesa di Ravenna, quella che oggi è conosciuta come Santa Eufemia. Apollinare 
mori martire, a Classe, sotto l’imperatore Vespasiano. Sul luogo del martirio, venne edificata 
nel VI sec. la chiesa a lui dedicata. Le reliquie del santo furono custodite in quel luogo fino al 
IX, quando vennero trasferire in città nella chiesa che prese il nome di San’Apollinare Nuovo. 
Nel 1748 i resti del santo vennero riportati a Classe. Il 23 luglio di ogni anno ricorre, nella data 
del martirio, la festa del santo protettore della città. Per celebrarlo, ma anche perché dall’alto 
potesse meglio esercitare il suo ruolo di patrono, i veneziani nel 1483 posero la statua di 
Sant’Apollinare su una delle due colonne di granito bigio erette nella piazza principale della 
città. Da li partiranno in bicicletta (come si conviene ai padani), un gruppo di pellegrini (circa 
200) alla ricerca delle tracce del santo, guidati da studiosi e artisti che nell’imbrunire della sera 
faranno luce attraverso luoghi e immagini, fino ad approdare nell’antico porto di Classe, dove si 
festeggerà la rinascita a vita eterna di Sant’Apollinare. 

In cammino con la storia
Sabato 1 agosto 2015 | Bagno di Romagna, S. Maria Assunta, ore 8.30
Bagno di Romagna - Eremo di Sant’Alberico (Capanne di Verghereto) 

Via Sancti Romualdi - Passi del Silenzio
passeggiata e meditazione con Axel Bayer Monaco di Camaldoli (maestro Yoga)
e Pier Luigi Bazzocchi, responsabile del Mueso di Scienze Naturali di Cesena

Giunti al quarto anno della nostra Via e dopo essere transitati dal Limskj Kamal 
in Croazia nello scorso anno, sulle tracce di San Romualdo, nella Grotta e nel 
Monastero di San Michele in Leme, quest’anno ci accingiamo a percorrere un 
altro tratto meditando su come Dante descrive nella Divina Commedia gli Eremiti 
e Monaci Damiano, Bernardo e Francesco e cammimando fisicamente su un 
antico sentiero che collega Bagno di Romagna con l’Eremo di S. Alberico.
Il Silenzio e l’isolamento sono la cifra di questo luogo. Ma poco lontano vi è 
anche quella che fu una Grangia Camaldolese, La Cella. Un complesso meravi-
glioso vicino ad una sorgente di acqua abbondante e cristallina che un tempo 
muoveva probabilmente gualchiere e macchine per lavorare il legno abbondante 
in questi luoghi. La Cella è in una valle isolata, quasi un mondo a parte e quando 
i fieni sono alti, le onde verdi paiono il mare, e cielo e mare non si distingue e le 
onde d’erba cullano la mente che riposa nel verde più intenso e si perde nell’az-
zurro cielo… Qui i Camaldolesi eressero le loro antiche fabbriche.

per tutti
contibuto organizzativo

10 euro di cui 5
per tessera trail romagna

iscrizioni a
info@trailromagna.eu

per tutti 
contributo organizzativo

15 euro
con piadina party

info@trailromagna.eu

RAVENNA FESTIVAL 2015
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partner

Pineta di Cervia-Milano Marittima, ore 18
Trekking “la via del sale”  (km 9.5)
Pineta di Cervia-Milano Marittima, ore 21.30
Davide Enia | Rita Botto e la Banda di Avola Terra ca nun senti
Terme di Cervia, ore 23.30 Lounge underwater sounds

Scuola Superiore di Studi 
sulla Città e il Territorio

Associazione 
Romagna-Camaldoli

con il contributo di


