
 

I premi sono offerti da: 

 

Un ringraziamento particolare  
per il contributo offerto a: 

Cicli Galassi 

ASSOCIAZIONI  VENATORIE:  
ATC, Federcaccia, ACER,  
Arci caccia, Enal caccia,  
Liberacaccia 

66° Anniversario della Liberazione 

CIRCOLO MATELDA 
LEGAMBIENTE 

stampato su carta ecologica al 100% 

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza  
a celebrare il 25 Aprile  In bicicletta 
attraverso le piste ciclabili cittadine  
e i sentieri della pineta di Classe,  

lungo un itinerario testimone di azioni che, nel 1944, 
hanno contribuito alla Liberazione di Ravenna 

25 Aprile 201125 Aprile 201125 Aprile 2011   

Pedalata della Pedalata della Pedalata della 
liberazione liberazione liberazione    

   

La Casa Pinetale Ca’ Acquara, dal 31 ottobre 1944 al 22 
novembre 1944, fu sede del comando di  una compagnia  
del Distaccamento Partigiano “Settimio Garavini” apparte-
nente alla 28° Brigata “Mario Gordini”. Questo reparto, che 
operò nella Pineta di Classe in stretta collaborazione con  la 
P.P.A. (Popski’s Private Army), un gruppo di commandos dell’-
VIII Armata inglese guidato dal Maggiore Wladimir Peniakoff 
detto “Popski”, ebbe un ruolo fondamentale nelle operazioni 
militari che portarono al salvataggio della Basilica di S. Apolli-
nare in Classe e alla Liberazione di Ravenna. 

Ca’ Acquara Ca’ Acquara Ca’ Acquara --- la storia la storia la storia   

Lungo il percorso ciclabile che conduce alla Cà Acquara, 
subito dopo l’ingresso nella Pineta di Classe, si incontra il cip-
po alla memoria di due giovani partigiani del Distaccamen-
to Garavini: Vito Salvigni  e Umberto Fussi, caduti nelle opera-
zioni militari che precedettero la Liberazione di Ravenna del 
4 dicembre 1944. 
Vito Salvigni (3 ottobre 1922 - 15 novembre 1944) partecipa-
va con entusiasmo a tutte le azioni e, instancabile, rifiutava il 
cambio. Morì colpito alla testa da proiettile nemico mentre 
nelle prime ore del 15 novembre 1994 operava in posizione 
avanzata”. 
Umberto Fussi (11 giugno 1920 - 22 novembre 1944) ferito 
gravemente alla nuca dallo scoppio di una granata tede-
sca in località Sacca il 19 novembre 1944, mentre operava 
in collaborazione con i soldati della P.P.A., periva dopo il 
ricovero in ospedale il 22 novembre. 

 

(fonte: “Documenti dell’Archivio dell’Istituto Storico  
della Resistenza e dell’Età Contemporanea) 

Il cippo Il cippo Il cippo --- Pineta di Classe Pineta di Classe Pineta di Classe   

Casa Acquara in una foto del novembre 1944 
Ore 9.30: Ritrovo c/o Conad - via Galilei 
Ore 10.15: Partenza 

Gruppo “AmicinBici”: LEGAMBIENTE - Circolo Matelda  Ravenna, FIAB, 
Casa del Ciclo, Cicli Di Buono, Cicli Galassi, Cicli Ricci, Cicli Il Pedale,  DEKA, 
MecBici, Pezzi di Bici, A.S.D. Pedale Bizantino, Pedale Azzurro Rinascita, 

Ravenna Bike Tour, UDACE-CSAIN, UISP 

A cura di Rossano Novelli 

A.T.C. RA2 
Ambito territoriale di 
caccia ravennate 

Con la collaborazione di 

MEC Bici  
 Di Luca Calisti 



E’ consigliabile per tutti l’uso del casco! 
 

La manifestazione non prevede il servizio di custodia per minori non 
accompagnati. L’organizzazione declina ogni responsabilità per  
danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento 
della manifestazione e sottolinea lo scopo NON COMPETITIVO della 
iniziativa invitando tutti i  partecipanti alla  massima cautela. 

 Ristoro in pineta Ristoro in pineta Ristoro in pineta   

 

All’arrivo presso Ca’ Acquara i partecipanti saranno  
accolti da un ristoro offerto e organizzato dalle  
associazioni venatorie (Federcaccia, ACER, Arcicac-
cia, Enalcaccia, Libera caccia), Eko Club, ATCRa2 e 
grazie al contributo delle associazioni di categoria 
(Ascom, CNA, Confartigianato, Confesercenti) e dal 
Conad Galilei di Viale Newton. 
 

Si suggerisce di fornirsi del necessario per godersi  
il ristoro seduti comodamente sul prato. 

 

Alla partenza verranno distribuiti nastri tricolore 
 in onore della ricorrenza storica  

 

Vengono messi in palio: 
 

n. 2 biciclette offerte rispettivamente dal Comune 
di Ravenna e da  “Casa del Ciclo” di Sambi 
 

Altri premi offerti dalle ditte:  
• Cicli Galassi 
• Cicli Ricci 
• Deka 
• Il  Pedale di Fioravanti R.,  
• Pezzi di bici 
• Mecbici di Calisti Luca 
• Cicli Di Buono 
 

Sono inoltre previsti premi gastronomici ai 2 Gruppi  
partecipanti più numerosi. 

       Estrazione dei premi       Estrazione dei premi       Estrazione dei premi   

 

L’iscrizione avverrà alla partenza, davanti al Conad 
di via Galilei, nella giornata del 25 Aprile dalle ore 
9.30 alle ore 10.15 
L’iscrizione di € 1, che verrà raccolta dall’Associazione  
Brinquedo, darà diritto a partecipare all’estrazione dei  
premi e al ristoro in Pineta. 

    Iscrizione alla pedalata    Iscrizione alla pedalata    Iscrizione alla pedalata   

La  pedalata verso la pinetaLa  pedalata verso la pinetaLa  pedalata verso la pineta   

 

RITROVO:   Ore 09.30 davanti al Conad di Via Galilei  
 

PARTENZA: Ore 10.15 
Percorso della pedalata: Rotonda Bretagna - Ponte 
Nuovo - Via Romea Sud - Via Classense (Classe) - Via 
Morgagni (ultima a dx prima del passaggio a livello) -  
Pista ciclabile in pineta di Classe, Carraia del Cippo,  
Ponte Botole, Carraia Querce di Dante, Ca’ Acquara 
 

Percorso assistito dalla Polizia Municipale, dalle Guardie  
Pinetali, dal Gruppo Amicinbici e dal volontariato  
venatorio. 
Sarà inoltre presente un servizio riparazione forature. 
 

Lungo il sentiero della pineta, presso il cippo in memo-
ria di Vito Salvigni e Umberto Fussi, ogni partecipante 
potrà rivolgere il suo simbolico saluto e omaggio. 
 

ARRIVO:  Ore 12.00 presso Ca’ Acquara - storica casa 
pinetale sulla Bevanella nella  Pineta di Classe  
 

RISTORO E SVAGO 
 

RITORNO:  Libero  

La donazione di € 1 prevista al momento dell’iscrizione 
sarà raccolta dell’Associazione Brinquedo. 
 

L'associazione Brinquedo opera dal 2006 a favore del 
sostegno dei bambini e delle famiglie in difficoltà di  
Pescaria, in Brasile.  
 

Tra le operazioni di solidarietà realizzate nella località 
figurano l'acquisto di sette abitazioni, che sono state  
destinate agli abitanti più poveri del villaggio brasiliano, 
la realizzazione e messa in opera di una cooperativa 
sociale, nata con l'obiettivo di dare lavoro agli abitanti 
della zona, e la costruzione della chiesa intitolata a San 
Francesco e della biblioteca annessa alla scuola. 
 

"Pianta un fiore per seminare amore" è l'ultimo progetto 
messo in campo dall'associazione Brinquedo. 

 

SolidarietàSolidarietàSolidarietà   

Ufficio Educazione Ambientale, A21L e  
Sistemi di Gestione Ambientale 
Comune di Ravenna 
Piazzale Farini, 21 
Tel. 0544/482266 - 482853 Fax. 0544/485311 
e-mail: agenda21@comune.ra.it 
Sito web: www.agenda21.ra.it 

Per informazioni sulla pedalata 

Per ogni partecipante un simpatico gadget offerto 
dall’Azienda agricola “Il Cortile di Via Antonelli” 


