
Russi
Info: via Cavour, 21 0544/587641
email: turismo@comune.russi.ra.it

Russi, che in onore di Luigi Carlo Farini fu insignita nel 1878 del titolo di città, vanta una storia
millenaria, come attesta l’area archeologica della sua importante Villa Romana. Nel centro
storico sono visibili tracce dell’antico castello medievale. Nella campagna è visibile il palazzo
S. Giacomo. Due interessanti pievi, a San Pancrazio e a Godo, completano il suo patrimonio

storico architettonico; a Godo,il Museo dell’arredo contemporaneo.
Villa Romana via Fiumazzo, 25 Telefono: 0544 581357
Il sito archeologico riportato in luce, forse il più importante finora noto in Italia
settentrionale, è riferibile ad un insediamento rustico. La villa, risultato di un
progetto architettonico unitario, è composta da un nucleo principale, rettango-

lare, circondato da portici con colonne in mattoni; l'ingresso era a sud, attraverso un cortile
aperto. All'interno, attorno a due cortili anch'essi porticati, si articolano a nord il settore residen-

ziale, abitato dal padrone del fondo (dominus) che prevedeva
al centro la stanza di soggiorno (tablinum), mentre le stanzette
circostanti erano destinate ad usi diversi; il gruppo di stanze
ad ovest costituiva con ogni probabilità il quartiere notturno,

mentre l'ambiente maggiore pavimentato a mosaico, veniva usato come sala da
pranzo.

Palazzo San Giacomo via Argine dx fiume Montone Tel.: 0544 58135
Le prime notizie di palazzo San Giacomo sono frammentarie: da una pergamena
del Monastero di Porto del 1121 si desume che nella località esisteva una chiesa
dedicata a S.Giacomo; mentre la prima notizia del castello è

del 1155. L’attuale palazzo San Giacomo fu costruito per volontà del conte
Guido Carlo e del cardinale Cesare Rasponi nella seconda metà del XVII

secolo, sulla tenuta di Raffanara. All’interno dell’edificio
le sale a pianterreno presentano semplici decorazioni,
mentre nei piani nobili, costituiti da sale e saloni, ci sono grandi caminiere in
stucco ed i soffitti sono decorati con pitture sei-settecentesche raffiguranti,
con scene allegoriche e mitologiche, i giorni della settimana, i segni zodiacali

e, nella saletta del sole, i quattro continenti.

Ravenna
Info:via Salara, 8 - Cap 48100  0544/35404
email: iatravenna@comune.ravenna.it

Ravenna città d'arte e cultura, città del mosaico, città antica che 1600
anni fa è stata tre volte capitale: dell'impero romano d'occidente, di
Teodorico re dei Goti, dell'impero di Bisanzio in Europa. La magnificen-
za di quel periodo ha lasciato a Ravenna una grande eredità di monu-
menti: sono ben 8 gli edifici che sono stati dichiarati Patrimonio del-

l'Umanità dall'UNESCO. L'arte del mosaico non è nata a Ravenna, ma a Ravenna ha trovato la
sua più ampia espressione. La bellezza dei mosaici ma non solo: a Ravenna si può passeggiare
tra le torri campanarie e chiostri monastici, passando dal romanico al gotico, dagli affreschi
giotteschi di Santa Chiara al Barocco dell'abside di S. Apollinare Nuovo, alle manifestazioni di
prestigio internazionale che la rendono proiettata verso il futuro.

Punte Alberete
Info: Associazione L'Arca, Ravenna. 0544/465019
Foresta allagata di grande suggestione paesaggistica per l'alternarsi di ambienti di
bosco igrofilo più o meno inondato praterie sommerse, "chiari" aperti, flora e fauna
tipiche di ambienti palustri di varia profondità idrica.  Residuo dell'antica cassa di
colmata del fiume Lamone, il biotopo rappresenta un esempio di evoluzione naturale

"guidata" . Sequenza di zone alte (paleodune) e basse, relative alla formazione del territorio
padano e alla sua recente evoluzione.

La Pineta San Vitale
Associazione L'Arca, Ravenna. 0544/465019
Cooperativa Animamundi, Forlì 0547/612520
La Pineta e le pialasse sono una area di grande prestigio naturale inserite nel

Parco del Delta del Po. L'ambiente è quello classico delle pinete "storiche", con aspetti maestosi
di pineta-parco fino alla Ca' Nova, poi più igrofilo, con vista su ampie depressioni inondate fino

alla Piallassa.  Specie arboree, arbustive ed erbacee di vegetazione tipica
(Madreselva, Vitalba Paonazza). Notevole il panorama presso la Piallassa, alla foce
di via Cerba. La Ca Nova è un elegante edificio settecentesco adibito a casa di
guardia (un tempo "casa delle aie"), tipico delle pinete ravennati. I toponimi locali
rimandano alla storia degli ultimi secoli e all'evoluzione dei corsi d'acqua ed alle aree
pinetate. Ca' Nova è fornita di un ampio piazzale, con panchine e fontana. Dispone
di telefono e, su prenotazione, di una sala interna con ampissimo focolare per riunioni

conviviali.

“Fiumi Amici”
Cicloitinerario

del Lamone
(Russi - Marina di

Ravenna - Ravenna)

Viaggio nella genesi di un territorio. Dalla
“Bassa” Romagna alle spiagge. Territorio da
sempre abitata e coltivato (villa Romana di
Russi). Nato dai fiumi e dalle Bonifiche. Il

percorso si snoda lungo gli argini del Fiume
Lamone ottenuti con il duro lavoro degli

“scariolanti”, braccianti di Romagna che a
colpi di vanga e di carriola hanno così

contenuto lo strapotere delle piene. Mentre si
provvedeva alla bonifica delle terre paludose
l’uomo ne ha dimenticato un pezzetto. “Punte

alberete”, adesso angolo di paradiso, è
testiminianza della foresta allagata che
circondava Ravenna e occupava tutta la

pianura Padana.

Fiab “Amici della Bici”
Massa Lombarda - Lugo - Ravenna
www.fiabravenna.com

Basilica di San Vitale
Info: Numero verde 800303999 Call Center 0544 541688
Tempio a forma ottagonale fondato da Giuliano Argentario su ordine del vescovo Ecclesio
che fu consacrato nel 548 dall'arcivescovo Massimiano. La basilica di S.Vitale è fra i

monumenti piu' importanti dell'arte paleocristiana in italia soprattutto per la bellezza dei suoi
mosaici. L'influenza orientale, sempre presente nell'architettura ravennate, assume qui un
ruolo dominante. Non più la basilica a tre navate, ma un nucleo centrale a pianta ottagonale,
sormontato da una cupola e tutto poggiato su otto pilastri e archi. La cupola e i nicchioni furono
affrescati nel 1780 dai Bolognesi Barozzi e Gandolfi e dal Veneto Guarana. E' da notare che
la basilica viene tenuta asciutta con l'ausilio di pompe visto che il piano di calpestio si trova

al di sotto del livello della falda freatica. Una volta completato il percorso del labirinto del pavimento di
San Vitale, si possono alzare gli occhi verso l'altare e contemplare i mosaici più belli della cristianità.

Mausoleo di Galla Placidia
Info: Numero verde 800303999 Call Center 0544 541688
Galla Placidia (386-452), sorella di Onorio, l'imperatore romano che trasferì nel 402 la
capitale dell' impero d'occidente da Milano a Ravenna, fece costruire intorno al 425-450

questo piccolo Mausoleo, un edificio a forma di croce latina oggi famoso per lo splendore dei mosaici.
L'esterno dell'edificio è molto semplice, in contrasto con la ricchezza della decorazione musiva dell'in-

terno, la più antica di Ravenna. I mosaici rivestono le pareti delle colte, delle lunette
e della cupola. I temi iconografici sviluppati nelle decorazioni rappresentano il tema
della vittoria della vita sulla morte, in accordo con la destinazione funeraria dell'edi-
ficio. L'atmosfera del mausoleo di Galla Placidia è sicuramente magica: entrando nel
piccolo edificio si rimane colpiti dall'improvviso passaggio dalla luce del giorno alla

riproduzione dell'atmosfera notturna.

S. Apollinare Nuovo
Info: Numero verde 800303999 Call Center 0544 541688
Fu fondata nel VI secolo e in origine fu la Chiesa palatina di Teodorico. La facciata forse in
origine era racchiusa da un quadriportico, ma attualmente è preceduta da un semplice e
armonioso portico di marmo del secolo XVI. Sul lato destro il bel campanile cilindrico, carat-

teristico delle costruzioni Ravennati, è opera del IX o X secolo. Dell'antica costruzione sopravvivono
i meravigliosi mosaici con la più vasta superficie musiva che sia giunta a noi dall'antichità. Le teorie delle
Vergini e dei Martiri rappresentano uno dei più tipici esempi dello stile bizantino.

Battistero Neoniano
Info: Numero verde 800303999 Call Center 0544 541688
Il più antico dei monumenti ravennati, risale alla fine del IV secolo o inizio del V
secolo. E' una semplice costruzione in laterizi di forma ottagonale con quattro grandi
nicchie che si diramano all'esterno, con le porte interrate ( il livello originario è a

circa 3 m. al di sotto dell' attuale piano campagna ). Il Battistero fu decorato splendidamente con i mosaici
dal vescovo Neone verso il 450 d.C.; è di forma ottagonale e all'interno conserva oltre alla meravigliosa
decorazione di mosaico di influenza ellenico - romana, degli stucchi e parti marmoree. Al centro una
vasca ottagonale di marmo greco e porfido rifatta nel 1500, conserva qualche frammento originale.

Pro Loco di Marina di Ravenna
Piazza Dora Markus, Marinara 8 M.d.R. (RA)
Tel. 0544 530117 - Fax 0544 536224
e-mail: info@marinadiravenna.org
http://www.marinadiravenna.org

A soli 8 chilometri da Ravenna, Città d’Arte e Patrimonio dell’Umanità,
ecco Marina di Ravenna un borgo tra mare e pineta oggi riconosciuto
come la riviera più “trendy”. Marina offre una scelta varia di sistema-
zioni; alberghi, residence, campeggi e appartamenti ed è anche centro
importante per la nautica grazie a “Marinara” il primo Porto Turistico
Internazionale dell’Adriatico ed ai qualificati eventi nautici di rilevanza

internazionale che si tengono ogni anno.Di giorno il mare e la lunga ampia spiaggia sabbiosa sono ideali
per il relax, passeggiate o attività sportive come; surf, vela, beachvolley, calcetto, basket e beachtennis.
La notte è quasi magica, c’è solo da scegliere; ballare in locali alla moda, ascoltare jazz, o sorseggiare
un drink nei disco o negli street bar, partecipare ad eventi culturali o alle feste in spiaggia sotto le stelle.
Per chi preferisce passeggiare ci sono i mercatini, le sagre tradizionali o una rilassante passeggiata in
mezzo al mare lungo i tre chilometri della nostra “diga” in una fresca brezza di salsedine.
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La FIAB è un ’organizzazione ambientalista. Lo Statuto riporta come finalità principale la diffusione della
bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di riqualificazione dell’ambiente  (urbano
ed extraurbano). L‘associazione “Amici della Bici” Federata alla Fiab promuove l‘utilizzo della  bicicletta
come mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico.Scopo dell‘Associazione è di proporre,
ricercare, valorizzare percorsi ciclabili e tratti protetti con l‘obiettivo di aumentare la sensibilità delle
amministrazioni locali e della collettività verso tali tematiche ambientaliste. Info: www.fiabravenna.com

Fiab “Amici della Bici”
Massa Lombarda - Lugo - Ravenna
www.fiabravenna.com
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Guide P. Nota

01 Stazione Fs prendere a sx verso il
sottopasso ciclopedonale (asfalto)

02 Fine ciclabile a sx via Fiumazzo (asfalto)
03 Villa Romana
04 Palazzo San Giacomo salire sull’argine

dietro alla villa (strada bianca)
05 Sottopasso statale “San Vitale”
06 Ponte di Traversara, passare alla riva sx

(fondo erboso)
07 Punto di sosta
08 Ponte di Villanova di Bagnacavallo
09 Punto di sosta
10 Sottopasso statale “Adriatica”
11 Punto di sosta
12 Ponte proseguire dritto (ATTENZIONE !:

erba alta procedere con cautela)
13 Punto di sosta. Al ponte passare all’argine

dx (fondo erboso)
14 Punto di sosta (fondo terra battuta)
15 Oltrepassare il ponte in cemento a dx

(fondo terra battuta)
16 Punto informativo oasi “Punte Alberete”

attraversare la statale “Romea” a raso
(FARE ATTENZIONE !) imboccare
via Fossatone (fondo sterrato)

17 Casa di guardia “cà Vecia”, (wc). stradello
a sx nel piazzale (fondo sterrato)

18 attraversare il ponte, a sx stradello
19 Casa di guardia “Quattrocchi”, portarsi a

fianco del fiume Lamone dietro la casa,
proseguire sotto l’argine dx (fondo erboso)

20 Incrocio sulla litoranea girare a dx
21 A dx per viale delle Palme poi a dx per via

dei Lillà quindi a sx per via Pialassa
22 A sx lungo la pialassa (Sterrato)
23 Torre di Guardia
24 Imbarco Traghetto
25 Ingresso Parco Casa Forestale (Sterrato)
26 Fine Pineta (ciclabile sul lato opposto)
27 a sx via dell’Idrovora (traffico promisquo)
28 a dx sulla ciclabile
29 Stazione Fs

“Ravenna in Bici”
Editore: Urp Comune di
Ravenna Via Salara, 8/12
turismo@comune.ra.it
www.turismo.ravenna.it
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“Percorsi Cicloturistici Nel
Delta del Po”

Editore: Delta 2000
Via Mezzano, 10

44020 Ostellato (Fe)
delta2000@tin.it
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Principali Treni con Trasporto Bici (www.TRENITALIA.COM)
Treno Nota Bologna Russi Treno Nota Ravenna Bologna
R11525 Feriale 7:05 8:08 R11576 Feriale 15:46 17:22
R11569 R34334
R2997 Giornaliero 7:58 8:46 R3012 Giornaliero 18:35 19:52
R2123 Feriale 8:40 9:35
Treno Nota Rimini Russi Treno Nota Ravenna Rimini
R11524 Feriale 6:49 8:08 R6471 Feriale 16:53 18:00
R11569
R6462 Festivo 7:27 9:00 R11606 Feriale 17:35 18:36
R6516 Feriale 7:36 8:47 R11609 Giornaliero 18:35 19:33
R2998

Hotel Regina ***  Via della fontana,73
48020 Punta Marina Terme (Ra)
tel: 0544437148 fax: 0544437882
farinellamauro@libero.it
www.reginahotel.net

PRO LOCO MARINA DI RAVENNA
Piazza Dora Markus, Marinara 8

Tel. 0544 530117 - Fax 0544 536224
e-mail: info@marinadiravenna.org

http://www.marinadiravenna.org

Strutture e Alberghi   “Amiche della Bicicletta”.
http://www.fiab-onlus.it/albergab index.htm

“Dante Alighieri”
Via Aurelio Nicolodi, 12 48100
Ravenna (Ra)
Tel. 0545 60622
 http://www.hostelravenna.com

08 02.65Km

10.00Km

Chiedi la tua
“Marina Club Card”  alla
IAT-Pro Loco di Marina di

Ravenna Piazza Dora
Markus, Marinara 8

Tel. 0544 530117
Fax 0544 536224

info@marinadiravenna.org
skype: marinadiravenna

“Percorso ciclo-naturalistico
sull’argine del fiume

Lamone”
Info: Uit Bagnacavallo
Piazza della Libertà, 13
48012 Bagnacavallo RA

turismo@comune.bagnacavallo.ra.it

Cicloitinerario Del Lamone

Fiab “Amici della Bici”
Massa Lombarda - Lugo - Ravenna
www.fiabravenna.com

NOTE:Il presente itinerario, può essere percorso tra febbraio e Agosto, con biciclette
munite di buoni copertoni. E’ puramente indicativo. Non si assume alcuna responsabilità
sulla sua percorribilità. si consiglia l’uso del casco. Info: amicidellabici.mlr@gmail.com


