
“Il piacere della bicicletta è quello stesso della libertà. 
Andarsene ovunque ad ogni momento arrestandosi alla 
prima velleità di un capriccio…  La bicicletta siamo ancora 
noi che vinciamo lo spazio e il tempo”. 
(Alfredo Oriani)

SENZA FRETTA... 

Aprile in bicicletta 
Percorsi slow per tutte le età all’insegna dei ritmi del territorio che ci circonda 

per viverne pienamente la bellezza e la storia

domenica 2 martedì 25 domenica 30

Piazza Kennedy, 9.30

Sciame di biciclette
da Piazza Kennedy
al Parco ° Maggio > km 11

Lo Sciame di Biciclette all’insegna dello slogan “Liberiamo 
l’aria” lanciato dalla Regione Emilia-Romagna partirà 
dalla nuova piazza della città, appena inaugurata, per 
raggiungere il polmone verde delle nostre pinete.  Lo 
sciame, assistito da personale di servizio, percorrerà la 
ciclabile che unisce Ravenna a Cervia per raggiungere 
l’antica Pineta di Classe. 
La meta sarà il Parco I maggio, allestito con le colorate e 
saporite bancarelle delle migliori sagre. 
All’arrivo i partecipanti saranno accolti da un punto ristoro 
e potranno rilassarsi e passeggiare lungo i sentieri della 
pineta.
Due le andature, una family ed una kids...entrambe slow!

Parcheggio Conad Galilei, 9.30

Pedalata della liberazione
da Ponte Nuovo
alla Ca’ della Acquara > km 12 

L’iniziativa invita tutta la cittadinanza a celebrare 
il 25 Aprile con un’attività all’insegna della natura 
organizzando una giornata di festa che sensibilizza 
all’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto 
rispettoso dell’ambiente.
Dal parcheggio del Conad di Via Galilei, nei pressi di 
Ponte Nuovo, si attraverserà tutta la Pineta di Classe per 
giungere alla casa pinetale denominata Ca’ Acquara. 
Poco dopo l’ingresso in pineta, verrà effettuata una sosta 
per depositare i fi ori presso il Cippo in memoria dei 
caduti. Anche qui, all’arrivo, un ricco ristoro tra il verde e i 
fumi delle tipiche grigliate romagnole.

Evento gratuito (iscrizioni sul posto)

Mandriole, Fattoria Guiccioli, 9.30

Garibaldi in bicicletta
da Fattoria Guiccioli
al Capanno Garibaldi > km 14 (+18)

La giornata propone un percorso cicloturistico, di valenza 
storico ambientale, nell’entroterra dei Lidi Nord di 
Ravenna, a ricordo della Trafi la garibaldina del 1849.
Turisti, villeggianti dei Lidi, e amanti della propria storia 
potranno “dare un’occhiata” oltre la linea di spiaggia 
muovendosi con i tempi della mobilità dolce su tracciati 
noti, ma con maggior consapevolezza di ciò che dà 
identità e pregio al nostro territorio.  Il Comitato Acque 
Terre ha realizzato un percorso tematico sulle tracce di 
Garibaldi: sono state installate pietre decorate a mosaico 
che integrano la segnaletica già esistente, in quattro 
luoghi signifi cativi lungo il percorso della Trafi la.

contributo di partecipazione 5€ (Iscrizioni sul posto)
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COMUNE DI RAVENNA Trail Romagna

Sabato 20 -  Tomba di Dante – ore 15.30
Dante in bicicletta
Un percorso cicloturistico sulle tracce del Sommo Poeta 
Un  itinerario che  segue le tracce di Dante nella città che accolse i suoi 

ultimi anni dedicati alla stesura defi nitiva della 
Commedia. In questo soggiorno Dante approfondì la 
conoscenza dei luoghi, traendo mirabile ispirazione 
per cantare la pineta, la “foresta spessa e viva” e  il 
vicino frangere dell’onda “quand Eolo Scilocco fuor 
discioglie”. I luoghi evocati sono tanti: la tomba di 
Dante, il Quadrarco di Braccioforte , San Francesco 

dove si sono svolte le esequie del Poeta, la casa addossata a Porta Sisi 
dove è vissuta Francesca da Polenta, la basilica di Santa Maria in Porto , 
dove è custodita la Madonna Greca. Si lasciano i prati di Porto, per rag-
giungere l’antica pineta di Classe e leggerne, all’ingresso, alcuni versi che 
Dante le dedicò.  All’interno del bosco abbaziale, il luogo dove la tradizione 
vuole che il Poeta si fermasse a meditare sotto una quercia. Usciti dal folto 
e attraversate le larghe ai bordi della pineta, si raggiunge  la Torrazza, l’im-
boccatura del porto Candiano,  che contrassegna un tempo sconosciuto a 
Dante.  Raggiunti i Fiumi Uniti si pedala sull’argine destro per arrivare alla 
foce, località intitolata al Sommo poeta: Lido di Dante.
Contributo di partecipazione 5€  (iscrizioni su www.trailromagna.eu)
Al termine “Capanni aperti” offrirà la possibilità di cenare in un luogo tipico del nostro 
territorio con menù della tradizione (15€ form di iscrizione sul sito)
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Sabato 20 maggio 2017 

Dante in bicicletta & Tra terra e acqua 

1fi umextutti

l’attività di Trail Romagna è sostenuta da
media partner

Domenica 21 maggio - Chalet dei Giardini – ore 9,30
In bici tra terra e acque km 30
Un percorso cicloturistico sulle storia delle bonifi che 
ravennati
La discesa dei Fiumi Uniti, un fi ume realizzato a mano dagli scariolanti, 

parlerà anche di bonifi ca. L’idea è quella di af-
fi ancare alla vogata, entrata ormai nello spirito 
dei ravennati, un percorso cicloturistico che 
tocchi i punti focali della bonifi ca ravennate, 
raccontandone in simultanea la storia e la fun-
zione odierna. Un modo per illustrare la morfo-

logia del nostro territorio e la sua trasformazione in gran parte dovuto al 
lavoro quotidiano, la vigilanza e la manutenzione dei corpi idrici assicurati 
dal Consorzio di Bonifi ca per mezzo di importanti  opere  che saranno “at-
traversate e percepite” nella loro funzionalità ed effi cienza, dai partecipanti. 
Un evento divertente e coinvolgente che riuscirà a sensibilizzare i parteci-
panti ai quali lascerà – come tradizione degli itinerari culturali di Trail Ro-
magna – un libretto per approfondire gli argomenti, stimolo per nuove, più 
approfondite visite. 
Contributo di partecipazione 5€  (iscrizioni su www.trailromagna.eu)
Al termine “Capanni aperti” offrirà la possibilità di pranzare in un luogo tipico del nostro 
territorio con menù della tradizione (15€ form di iscrizione sul sito)
in collaborazione con


