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DOMENICA 16 GIUGNO 2013 

“PEDALATA RISORGIMENTALE” 
Rivisitazione di alcuni luoghi della trafila, dove hanno 

trovato protezione Anita e Giuseppe Garibaldi 
 

Passeggiata ciclistica “commentata” (Km 65 circa) da Sant’Alberto, 
lungo l’argine destro del Fiume Reno,  Via Corriera Antica, mFattoria 
Guiccioli, fino al cimitero di Mandriole e alla Tenuta Augusta.  
 
Programma Pedalata (Km 65,00 circa) 
 
- Ore 08:15 RITROVO, Giardini Speyer,c/o Citt@ttiva Via Carducci, 
14 a Ravenna;  
- Ore 08:30 Partenza in Bicicletta; 
- Ore 13:00 Pranzo  presso “TENUTA AUGUSTA”. Menù: Primi piatti:     
Cappelletti al ragù e tagliatelle alla boscaiola; Secondi piatti :Carni e 
verdure grigliate; Dolce , Vino della casa, acqua, caffè (Euro 25,00 a 
Persona). Prenotazione obbligatoria entro il 14 GIUGNO 
(Giancarlo Tel. 333 4608890)- segnalare particolari esigenze 
alimentari ; 
 
Itinerario: Prima tappa  a Sant’Alberto sotto una delle case ove Giuseppe 
Garibaldi trovò rifugio nella notte fra il 4 e il 5 Agosto 1849. 
Seconda tappa Argine Destro del Fiume Reno: Lapidi commemorative 

dell’approdo sull’l’argine 
meridionale delle valli  di  Anita, 
Giuseppe e Leggero provenienti 
da Comacchio il 4 Agosto 1849. 
Terza tappa Via Corriera 
Antica:: Cippo a ricordo del luogo 
della prima sepoltura di Anita. 
Quarta tappa Fattoria Guiccioli:  
visita alla casa  museo ove il 4 
Agosto 1849 trovò rifugio e  morì  
Anita. Quinta tappa Cimitero di 
Mandriole: presso il quale il 
corpo di Anita fu sepolto per 10 
anni, prima del trasferimento al 

monumento sul Gianicolo (ROMA). Quindi percorrendo un breve tratto del 
canale Destra Reno andremo alla Tenuta Augusta per il pranzo; 
 
Nel Pomeriggio: Dopo pranzo, chi vorrà, potrà ritornare a Ravenna passando da Casal Borsetti, Marina Romea, Porto 
Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina e ciclabile del Mare 
  
Rientro: Libero; 
 
Info: Alberto tel. 3356143717 , Giancarlo (Prenotazione Pranzo) 3334608890 , amicidellabici.mlr@gmail.com .  
 
  
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 dell’iniziativa invitando tutti i partecipanti alla massima cautela. E’ vivamente consigliato 
per tutti l’uso del casco.  
 


