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Cicloitinerario
Faenza - Russi
“Sul Filo della Memoria”

L'itinerario si snoda su strade secondarie e
poco trafficate. Il fondo stradale è buono fatto
salvo brevi tratti di strade bianche sugli argini
dei fiumi. Costituisce una sorta di viaggio nel
tempo, un viaggio di circa duecento anni dalla

civiltà contadina all'era tecnologica, un
suggestivo percorso sul filo della memoria.

Percorrere questi luoghi in bicicletta, favori-
sce l'osservazione, la scoperta dei segni e
delle tracce che gli esseri umani hanno

lasciato nel territorio: chiese, vecchi mulini,
rocche maestose.

Treno Not a Bologna Russi  T reno Nota Ravenna Bo logna
R 11525
R 11569

Feriale 7.05 8.08
R 11576
R 34334

Feriale 15.46 17.22

R 2997 Giornaliero 7.58 8.46 R 3012 Giornaliero 18.35 19.52
R 2123
R 6803 Feriale 8.40 9.35

Treno Not a Rimini Russi T reno Nota Ravenna Rimini
R 11524
R 11569

Feriale 6.49 8.08 R 6471 Feriale 16.53 18.00

R 6462
R 2997

Fest ivo 7.27 9.00 R 11605 Feriale 17.35 18.36

R 6516
R 2998 Feriale 7.36 8.47 R 11609 Giornaliero 18.35 19.33

Principali treni con trasporto Bici. Linea Bologna - Ravenna - Rimini

Faenza
Info: P.zza del Popolo, 1 0546/25231
email: prolocofaenza@racine.ra.it - www.comune.faenza.ra.it

Faenza, attraversata dalla via Emilia, è città di origine romana. Se del periodo medievale restano
solo poche importanti testimonianze architettoniche, come in S. Ippolito e nelle chiese di S. Maria
Foris Portam e della Commenda, non si può dire lo stesso di quello che fu uno dei periodi più
fulgidi di Faenza grazie alla Signoria dei Manfredi. Con la riedificazione della Cattedrale nel
1474, infatti, inizia un’epoca fiorente. Artisti come Giuliano e Benedetto da Maiano, Donatello,
i Della Robbia, Biagio d’Antonio da Firenze, si trasferiscono a Faenza per lavorare. Al
periodo barocco si riferiscono, grandi opere architettoniche che creano il volto attuale di Faenza:
le due piazze principali con la fontana, la torre dell’orologio, le logge e le ali porticate dei
palazzi del Comune e del Podestà.

Museo Internazionale delle Ceramiche
Viale Baccarini 19 - 48018 FAENZA (Ra)
Tel. 0546/697311 Fax. 0546/27141
E-mail: micfaenza@provincia.ra.it

La ceramica a Faenza vanta una tradizione plurisecolare che continua ancora oggi. Faenza ha
saputo costituirsi come centro ceramico di primaria importanza sin dal Medioevo. La fama dei
prodotti faentini è tale che la maiolica viene conosciuta in tutto il mondo con il nome francese di
Faience. Il Museo è, nel suo genere, la più grande raccolta al mondo di ceramiche. Lo spazio
espositivo è attualmente di circa 9.000 metri quadrati, con oltre 2.000 opere. Il Museo ha una
biblioteca specializzata con più di 50.000 volumi d’arte e ceramica, il laboratorio Giocare con
l’Arte per la didattica con il metodo di Bruno Munari e la sezione Restauro che ha grande
esperienza.

Bagnara di Romagna
Info: P.zza della Libertà, 4
0545/280898 Fax 0545/76636
email:turismobagnara@provincia.ra.it
www.comune.bagnaradiromagna.ra.it

Bell’esempio di castrum medievale di pianura, Bagnara presenta un centro storico di notevole
interesse, completamente circondato dalle mura. Simbolo della piccola cittadina è la Rocca
Sforzesca che si presenta ancora oggi nella sistemazione voluta da Caterina alla fine del XV
secolo. Elementi di spicco sono il grande mastio, i loggiati perimetrali e il cortile centrale.

Lugo
Info: Piazzale Trisi, 19 0545/38444
email: turismo@comune.lugo.ra.it - www.comune.lugo.ra.it

La città di Gioacchino Rossini e di Francesco Baracca, l’eroe dell’aviazione
italiana, conserva un centro storico di notevole interesse, che
testimonia la grande fioritura dell’architettura civile e religiosa,
nei vari secoli. I monumenti emergenti di Lugo sono la Rocca
estense e il Pavaglione, l’imponente quadriportico settecente-

sco costruito per il mercato dei bachi da seta, che ospita il mercato del mercoledì,
forte dei suoi seicento anni di storia.

Museo Francesco Baracca
Via F. Baracca, 65. Lugo
Direzione: Palazzo Trisi, p.zza Trisi, 19.
www.racine.ra.it/lugo/baracca

Dedicato a Francesco Baracca, uno dei pionieri dell’aviazione italiana, ospita lo SPAD VII,
aereo del 1917 sul quale Baracca conseguì una delle sue 34 vittorie, e numerosi cimeli dell’epoca.
Su un fianco della fusoliera compare l’emblema personale del maggiore Baracca, il cavallino
rampante, noto in tutto il mondo per essere stato adottato da Enzo Ferrari quale stemma delle
vetture di Maranello.

Il Parco del Loto
Via Brignani Lugo
Ufficio Relazioni con il Pubblico - tel. 0545 38444
Geom. M.Pia Bernardi tel. 0545 38432

Di complessivi mq. 77.252, situato a ridosso del Canale dei Mulini , ubicato in posizione tran-
quilla, seppure in ambito strettamente urbano, lo specchio d’acqua ex cava di argilla
vanta ampia diffusione di fior di loto e ninfee, che ne costituiscono la caratteristica
principale. Nel Parco vegetano numerose speccie vegetali tra cui Acero, Biancospino,
Corniolo e cannuccia. Nei chiari nidificano numerose specie di uccelli osservabili
attraverso oppositi percorsi protetti. Il parco dispone di Aree per la sosta - Aula didat-

tica all’aperto e coperta - Fontanella - Wc .

Bagnacavallo
Info: Piazza della Libertà, 4 0545/280898
email: turismobagnacavallo@provincia.ra.it - www.comune.bagnacavallo.ra.it

La città il cui nome verrebbe da un’ipotetica sorgente curativa che avrebbe risanato il cavallo
dell’imperatore Tiberio, è un’interessante meta. La fanno tale il ben conservato nucleo
storico, che ha impianto radiocentrico di origine medievale, con vie porticate di bell’effetto e
un gran numero di palazzi nobiliari ed edifici religiosi. Tra i monumenti più famosi la Pieve di

S. Pietro in Sylvis e Piazza Nuova.

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

Russi, 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. Giacoomo. Due interessanti pievi, una a San Pancrazio e l’altra a Godo, completano il suo patrimonio
storico architettonico.

Villa Romana via Fiumazzo, 25 Telefono: 0544 581357

Il sito archeologico, è riferibile ad un insediamento rustico. La villa, è composta da un
nucleo principale, circondato da portici con colonne in mattoni. All'interno, attorno a
due cortili porticati, si articolano a nord il settore residenziale, abitato dal padrone del
fondo con al centro la stanza di soggiorno, mentre le stanzette circostanti erano
destinate ad usi diversi; il gruppo di stanze ad ovest costituiva il quartiere notturno,

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

Villa San Giacomo via Argine dx fiume Montone Telefono: 0544 581357

Da una pergamena del Monastero di Porto del 1121 si desume che nella località esisteva
una chiesa dedicata a S.Giacomo. La prima notizia del castello è del
1155. L’attuale palazzo fu costruito dal Conte Guido Carlo e dal car-
dinale Cesare Rasponi nel XVII secolo. All’interno dell’edificio ai pia-

ni nobili, ci sono grandi caminiere in stucco ed i soffitti sono decorati con pitture sei-
settecentesche raffiguranti scene allegoriche e mitologiche, i giorni della settimana, i
segni zodiacali e, nella saletta del sole, i 4 continenti.

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

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). Si è data un’organizzazione federativa,
riunendo diverse associazioni locali, sparse in tutta Italia, che hanno lo scopo di promuovere l’uso
della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano per migliorare traffico e ambiente urbano,
sia per la pratica dell’escursionismo in bicicletta, vale a dire di una forma di turismo particolar-
mente rispettosa dell’ambiente. L‘associazione “Amici della Bici” Federata alla Fiab promuove
l‘utilizzo della  bicicletta come mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico valorizzando
percorsi e mete di un certo valore artistico - paesaggistico.Scopo dell‘Associazione è di propor-
re, ricercare, valorizzare piste ciclabili, percorsi ciclabili e tratti protetti con l‘obiettivo di aumen-
tare la sensibilità delle amministrazioni locali e della collettività verso tali tematiche ambientaliste.
Lo spirito degli Amici della Bici è di favorire durante le gite cicloescursioniste la libera aggrega-
zione sociale. Info: www.fiabravenna.com - amicidellabici.mlr@gmail.com

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

Federazione Italiana
Amici della Bicicletta
www.fiab-onlus.it



Faenza

0,0 Km

0,0 Km
01

1,5 Km

1,5 Km
02

S.Pietro in Laguna3,5 Km

6,0 Km
04

Ponte sul Reno

Mad. della Salute

Bagnara

2,7 Km

8,7 Km
05

Ca
na

le
 d

ei
 M

ul
in

i

Zagonara

Ponte sul Senio

Bagnacavallo

Traversara

Ponti sul Lamone

Palazzo S. Giacomo

Villa Romana

Lugo

Russi

1,0 Km

2,5 Km
03

Canale E/Romagnolo

Guide P. Nota

01 Stazione Fs prendere a
Sx per il Cavalcavia

02 Fine cavalcavia svoltare a Sx
03 A dx per via Cerchia
04 S. Pietro in Laguna (Acqua)
05 A sx per via S. Andrea
06 Ponte sul Reno seguire

l'argine Sx
07 A Sx per via Fabretti
08 Santuario Mad. Della Salute

(Acqua)
09 Castello di Bagnara (Acqua)
10 Argine Canale dei Mulini

seguire argine sterrato a Sx
11 Chiesa di Zagonara fine

sterrato (Acqua)

12 Ex Mulino di Figna a Dx verso
il centro di Lugo

13 Incrocio Sottopasso
Proseguire a Sx prima del

14 Ponte sul Senio prendere
argine Dx

15 A Dx per via Bruciamolina
16 A Dx per via Pieve
17 Porta di Bagnacavallo (Inizio

pista ciclabile, Acqua)
18 Fine pista ciclabile
19 A Dx per via Vecchia

Traversara (fine pista
ciclabile)

20 Ponte di Traversara poseguire
sull'argine Dx sterrato

21 Palazzo S. Giacomo scendere
dall'argine proseguire per il
viale di accesso al palazzo

22 Villa Romana
23 Stazione Fs
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“Percorsi Cicloturistici Nel
Delta del Po”

Editore: Delta 2000
Via Mezzano, 10

44020 Ostellato (Fe)
delta2000@tin.it

“In Bici sul Filo della
Memoria”

Editore: Comune di Lugo
Assessorato al Turismo

Piazzale Trisi, 19 Lugo (Ra)
turismo@comune.lugo.ra.it

NOTE:
Il presente itinerario, adatto a tutti, può essere percorso durante tutto
l’anno in particolare nei mesi di maggio-giugno, settembre-ottobre, con
biciclette munite di buoni copertoni. E’ puramente indicativo. Non si as-
sume alcuna responsabilità sulla sua percorribilità. si consiglia l’uso del
casco. Suggerimenti e critiche: a.navacchia@ausl.ra.it .

Antico Convento di S. Francesco
Via Cadorna, 10 48012
Bagnacavallo (Ra)
Tel. 0545 60622
ww.ostellosanfrancesco.com

Cicloitinerario Faenza - Russi
“Sul Filo della Memoria”

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

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


