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Il progetto si basa sulla messa a regime di un itinerario già disponibile "Firenze - Ravenna -Cervia" (itinerario delle 
Due Capitali - Fiab AdB ,Bicy provincia di Ravenna, "Adriabike" Ravenna - Koper) e di tutta una serie di itinerari 
convergenti sulla provincia di Ravenna dalle province - territori limitrofi (Progetto "Tracce" Fiab Ravenna). Inoltre 
nel territorio del Parco del Delta del Pò si tratterebbe di segnalare gli itinerari della rete Bici Delta Po di Delta 200-
0 già disponibili in formato cartaceo. La scelta dell'itinerario Firenze - Ravenna si appoggia anche sul fatto che sia 
presente e operativa la ferrovia Firenze - Ravenna - Cervia con convogli adatti al trasporto della Bici già operativi. 
Inoltre a Ravenna fanno scalo traghetti per la Grecia e la Sicilia. (Allegato “1”). Scopo del progetto: espansione 
della stagione turistica del territorio della Provincia di Ravenna (ex) da solo estivo a primaverile – autunnale. Crea-
zione di nuove figure professionali (guide storico/ciclo ambientaliste). Attivazione di flussi turistici dall’entroterra al 
mare (Mare - Collina) e viceversa con ricaduta su tutto il complesso turistico (alberghi, b/b, ristorazione, musei …). 
incentivazione alla creazione di nuove imprese nel campo della accoglienza e ristorazione, sfruttamento di un set-
tore turistico “diverso” dai classici vacanziera da spiaggia  per apportare nuovi “clienti” negli stabilimenti della costa 
e in generale in tutte le strutture ricettivo/museali del territorio. 
 
SEQUENZA EVENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 
 

1) Selezione Itinerari (accordo tra Pubblico e Privato) 
 

 Selezione degli itinerari di tipo ciclo escursionistico di interesse : 
 A) Itinerario “Asse” principale (itinerario delle Due Capitali, Allegato “A”); 
 B) Itinerari per arrivare a Ravenna ("Tracce"   http://www.fiabravenna.com/itinerari-in-bici/tracce/ ); 
 C) Ciclo itinerari per visitare il territorio (Bici Delta Po di Delta 2000  (ALLEGATO “2”). 
 

2) Valutazione Economica 
 
 Per la parte di COMPETENZA PUBBLICA 
 A) Per ogni itinerario predisposizione di: 
  1) Pieghevole illustrativo dell’itinerario con principali realtà e siti visitabili (ALLEGATO “3”); 
  2) Cartografia adatta all’utilizzo da parte dei ciclo escursionisti (ALLEGATO “4”); 
  3) Tracciato GPS: 

 4) Guida descrittiva (Es Ferrara http://www.ferraraterraeacqua.it/it/scopri-il-territorio/itinerari-e-visite/
cicloturismo-mountain-bike/ferrara-ro-migliarino-ostellato-ferrara/percorso-e-dettaglio-mappe/at_download/
file  ); 

 B) Creazione Sito dedicato alla promozione Ciclo escursionistica (ALLEGATO “5”); 
 C) Cartografia a grande scala comprendente tutti gli itinerari selezionati (formato suggerito “A4”); 
 D) Guida cartacea integrale del territorio (Es Ferrara http://www.ferraraterraeacqua.it/it/materiale/bike-book ); 
 E) Progettazione realizzazione, messa in sicurezza e magliamenti sugli itinerari prescelti; 
 F) Posa in Opera Cartellonistica e Segnaletica sugli itinerari prescelti. 

 
Per la parte di COMPETENZA PRIVATA 
A) Costituzione di consorzio Albergatori Ristoratori (Allegato “6”); 
B) Creazione Sito di promozione strutture ricettive e itinerari ciclo escursionistici (Allegato “6”); 
C) Costituzione di società di servizi (Gruppo Guide storico naturaliste ciclo ambientaliste). 

 

3) Piano Operativa 
 
 1) Individuazione Itinerari e rilevazione criticità; 
 2) Individuazione di sinergie per il superamento delle criticità con particolare riguardo a: 
  a) Tratta FS Firenze – Ravenna –Cervia istituzione convogli con trasporto bici al seguito giornalieri e 

festivi durante tutto il corso dell’anno; 
  b) Legge Regionale sui percorsi e/o piste ciclabili (percorribilità argini fluviali); 
  c) Scelta modello Cartellonistica e segnaletica unificato. 
 3) Individuazione di sinergie con Vettori italiani ed esteri DB (Ferrovie Tedesche), Compagnie di Naviga-
 zione Grimaldi (da e verso la Grecia), Tirrenia (da e verso la Sicilia) e Crociere (Porto Corsini); 
 
 4) Individuazione fonti di Finanziamento; 
 
 5) Progettazione e messa a cantiere interventi sul territorio (magliamenti, messa in sicurezza e creazione  
 ex novo itinerari e loro segnalazione); 
 
 6) Creazione Materiale come da punto A) e pubblicazione su sito Istituzionale Pubblico; 
 
 7) Promozione rete ciclabile presso altri Enti – realtà commerciali tramite Fiere e pubblicazione articoli su rivi
 ste di settore. 



ALLEGATO 1  



ALLEGATO 2  



ALLEGATO 3 Pieghevole illustrativo itinerario 
http://www.fiabravenna.com/app/download/6082218463/Pieghevole+per+Internet.pdf?t=1426686955 



ALLEGATO 4 Cartografia adatta all’utilizzo da parte dei ciclisti 



ALLEGATO 5 Sito PUBBLICO dedicato alla promozione Ciclo escursionistica. 
http://www.ferraraterraeacqua.it/it/cicloturismo ) 



ALLEGATO 6 Sito di Consorzio di Albergatori Veneti. 
 http://www.adriabikeshotel.org 



ALLEGATO A 
 

Ciclo itinerario principale ”Firenze - Faenza - Ravenna - Cervia” 
 
ITINERARIO  Firenze – Faenza – Fiume Lamone – Ravenna – Cervia di complessivi Km 200 di media complessità 
che può essere percorso durante tutto l’anno. Già totalmente operativo. Il rientro su Firenze (senza scalo) è garantito 
sia da Ravenna che da Cervia (mesi estivi) mediante treno con trasporto bici. I tratti più difficili (Tra Ronta e Passo 
Colla di Casaglia) possono essere aggirati con l’utilizzo del treno (linea Faentina). 
In allegato “A1”: “Itinerario delle Due Capitali” http://www.fiabravenna.com/itinerari-in-bici/tracce/ . In Allegato “A2” 
è riportato il profilo altimetrico . L’intero percorso può essere effettuato in 2-3 gg con tappe significative, ma può es-
sere esteso anche a più giornate visitando i vari musei utilizzando la carta “Romagna visit Card” e la corrispondente 
lato Mugello. 
 
Operativamente il Ciclo itinerario Firenze - Ravenna – Cervia si articola come segue : 

Da Firenze a Faenza : Itinerario della 100Km del Passatore (  http://www.100kmdelpassatore.it/ ) strade secon-
darie asfaltate. Firenze – Fiesole – Passo Croci – Borgo San Lovenzo – Passo Colla di Casaglia – Brisighel-
la – Ronta - Faenza (OPERATIVO – NON segnalato) 

Da Faenza a Boncellino Strade secondarie asfaltate oppure argine fiume Lamone (OPERATIVO – NON segna-
lato) 

Da Boncellino alla Foce del Fiume Lamone: Itinerario Naturalistico del Lamone (OPERATIVO - segnalato)  
Dalla Foce del Lamone a Ravenna : Itinerari ciclabili della costa in sede propria su asfalto e stradelli pinetali (in 

buona parte su itinerario ADRIABIKE OPERATIVO – segnalato) Allegato “A3” 
Da Ravenna (Stazione Fs) a Cervia (stazione Fs): Itinerario “Bicy” (http://www.fiabravenna.com/itinerari-in-bici/

ravenna-intorno/  ) su piste ciclabili in sede propria e stradelli pinetali (OPERATIVO – segnalato). 
 

Punti di interesse Storico, Artistico e Gastronomico posti sul Ciclo itinerario Firenze - Faenza - Ravenna – 
Cervia (elenco non esaustivo da approfondire da parte degli Uffici Turistici) 

FIRENZE: Apt Via Cavour 1rosso 50129 (Fi) Tel. 055 290832-055 290833 Fax 055 2760383 info1@firenzeturismo.it - 
www.firenzeturismo.it Firenze conserva un eccezionale patrimonio d'arte, testimonianza splendida della sua secolare 
civiltà. A Firenze vissero i padri della pittura italiana e della scultura iniziatori del Rinascimento. Le loro opere - con quelle 
di molte altre generazioni di artisti, fino ai maestri del nostro secolo - sono raccolte nei numerosi musei della cittàPatrimo-
nio dell'Umanità riconosciuto dall'Unesco nel 1982, il centro storico di Firenze, conchiuso all'interno della cerchia dei viali 
tracciati sulle vecchie mura medievali, raccoglie i più importanti beni culturali della città. Delimitato dal tracciato della cer-
chia muraria del XIV secolo, edificata grazie alla potenza commerciale ed economica raggiunta, conobbe nei due secoli 
successivi il suo massimo splendore. 

 
FIESOLE: Musei di Fiesole via Portigiani 1 50014 Fiesole Tel. 055 5961293 fax 055 5961280 www.museidifiesole.it infomu-

sei@comune.fiesole.fi.it A Fiesole, in un contesto di grande fascino, si trovano il teatro romano, il tempio etrusco – 
romano e le terme. All’interno di quest'area archeologica, è il Museo Civico con, il Museo Bandini, una pregiata raccolta 
di opera d’arte del Medioevo e primo Rinascimento. Di particolare importanza la Madonna in terracotta policroma attribui-
ta a Filippo Brunelleschi. In questo circuito museale si colloca anche la Cappella di San Jacopo, piccolo scrigno di opere 
d'arte. 

BORGO SAN LORENZO: Museo Manifattura Chini Piazzale Lavacchini, 1 50032 Borgo San Lorenzo Tel. 055 8456230 
info@villapecori.it www.manifatturachini.it Il Museo della Manifattura Chini Villa Pecori Giraldi documenta i vari periodi 
dell'attività dei Chini nei settori della ceramica e del vetro. Il successo delle fabbriche è dovuto essenzialmente a Galileo 
Chini e a Chino Chini, nei rispettivi ruoli di direttore artistico e direttore tecnico. Per le vie del paese si snoda inoltre l'Itine-
rario Liberty, un percorso segnalato sulle tracce degli interventi decorativi degli artisti della famiglia ; 

MARRADI: Marradi Info: Pro Loco Marradi via Castelnaudary n.5 50034  Marradi  (FI) Tel. 055 8045170 Fax 055 8042728 
info@pro-marradi.it - http://lnx.pro-marradi.it/ Paese natale del poeta Dino Campana, modello di borgo appenninico. In 
antichità Marradi fu centro viario di notevole importanza, perché attraversato dalla strada romana che, provenendo da 
Firenze e toccando Borgo S. Lorenzo, giungeva a Faenza. Nel Medio Evo, Marradi fu attivo centro di mercato scambio in 
particolare delle castagne. Marradi fu il terzo centro d’Italia ad avere l’illuminazione elettrica (fine XIX sec.). 

 
BRISIGHELLA:  Pro Loco P.tta. Porta Gabalo Brisighella (Ra) Tel. / Fax. 0546 81166 www.brisighella.org . Su tre pinnacoli 

rocciosi si poggiano la rocca manfrediana ( sec. XIV), il santuario del Monticino (secolo XVIII), la torre detta dell'Orologio 
(sec. XIX). L’antico borgo è attraversato da una strada sopraelevata , costruita nel sec. XIV, come baluardo difensivo.  
In un primo tempo scoperta, fu coperta e inglobata nelle abitazioni quando perdette la sua funzione di difesa. In seguito il 
quartiere fu abitato dai birocciai, che trasportavano il gesso dalle cave sovrastanti il paese, servendosi di asinelli, da cui il 
nome “Via degli Asini”. Pieve Romanica “Pieve del Tho. Terme, Olio e prodotti gastronomici; 

FAENZA: Museo delle Ceramiche Viale Baccarini, 19 48018 Faenza (Ra) Tel. 0546 697311 fax 0546 27141  
micfaenza@provincia.ra.it www.micfaenza.org La ceramica a Faenza vanta una tradizione plurisecolare che continua 
ancora oggi. 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. 
RUSSI: iat Russi (RA) Tel. 0544 587671 fax 0544 587680 turismo@comune.russi.ra.it  www.comune.russi.ra.it   

Villa Romana. La villa, è composta da un nucleo principale, circondato da portici con colonne in mattoni. All'interno, at-
torno a due cortili porticati si aprono le stanze dell'ambiente maggiore pavimentate a mosaico pranzo.Villa San Giacomo. 
L’attuale palazzo fu costruito dal Conte Guido Carlo e dal cardinale Cesare Rasponi nel XVII secolo. All’interno dell’edifi-
cio i soffitti sono decorati con pitture sei settecentesche raffiguranti scene allegoriche. 

BAGNACAVALLO: Piazza Nuova, Musei Cittadini 
VILLANOVA DI BAGNACAVALLO:  museo della civiltà palustre Via Ungaretti, 1 8012 Villanova di Bagnacavallo (RA) Tel. 

0545 47122 fax 0545 47950 barangani@racine.ra.it www.erbepalustri.it Questo particolare museo, collocato esterna-
mente al Parco, svolge attività di ricerca e recupero di materiale e di tecniche sull'utilizzo delle vegetazioni spontanee 
delle zone vallive emiliano-romagnole. E' dotato di diverse sezioni espositive e sala audiovisivi. Ogni seconda domenica 
di settembre dimostrazione di tecniche ottocentesche della lavorazione delle erbe palustri. 

RAVENNA: I.A.T RAVENNA via Salara, 8 (Ra) Tel. 0544 35404-35755-482663 Fax 0544 482670 iatraven-
na@comune.ravenna.it  www.turismo.ravenna.it  Valle della Canna e Punte Alberete: Queste due oasi rappresentano 
gli ultimi esempi di palude d'acqua dolce, testimonianza residua delle foreste paludose meridionali della Valle padana. La 
loro origine va ricercata nelle complesse vicende idrauliche relativa al fiume Lamone, che fino al XIV secolo non aveva 
un corso ben definito e mancava di uno sbocco diretto al mare, per cui le sue acque si disperdevano in una vasta distesa 
di valli. Pineta San Vitale: La pineta di San Vitale costituisce la parte più vasta e settentrionale del complesso boschivo 
che storicamente separava dal mare la città di Ravenna. È caratterizzata dalla presenza di bassure umide alternate a 
“staggi”, ovvero zone più elevate derivate dagli antichi cordoni dunosi. Tali radure si aprono nel mezzo di una foresta di 
pini, frassini e di pioppi bianchi. Monumenti UNESCO. Inoltre Pinete della Costa chiari della zona umida della Foce del 
Bevano, Pineta di Classe e Pineta di Cervia Allegato “A3” 

CERVIA: Civiltà del Sale, magazzini e Saline. Di particolare pregio la salina Camilona ancora attiva testimonianza della pro-
duzione manuale del Sale tramite evaporazione 

 
Parchi naturalistici attraversati dal Ciclo Itinerario (sul lato Romagnolo) : 
 “Foreste Casentinesi” 
 “Vena del Gesso” 
 “Parco del delta del Po”. 
 
IItinerari di interesse locale e internazionale incrociati lungo l’asse dell’itinerario Firenze—Cervia—Ravenna 
(sul lato Romagnolo) 

Corolla delle Ginestre” OPERATIVO SEGNALATO (interseca l’itinerario Firenze – Cervia nei pressi di Brisighella) Iat P.ta 
Gabolo, 5 48013 - Brisighella (RA) Tel. 0546 81166 fax 0546 81166 iat.brisighella@racine.ra.it www.brisighella.org Itine-
rario ad anello, di complessivi 55 chilometri, interamente segnato,che si sviluppa nel territorio collinare e montano della 
Provincia di Ravenna tra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme. Porta gli appassionati di mountain bike 
a cogliere appieno la ricchezza dell’ambiente, attraverso i profumi ed i rumori di un paesaggio sorprendentemente varie-
gato. Il percorso può essere frazionato anche in più tappe, usufruendo delle strutture ricettive poste lungo il tragitto.Info: 
http://www.terredifaenza.it/scoprire_territorio/itinerari_consigliati/ter_trekking/pagina50-081.html  

Rete Ciclo itineari della provincia di Ferrara OPERATIVI SEGNALATI (Intersecano l’itinerario Firenze – Cervia 
in località Sant’Alberto) Info: http://www.ferraraterraeacqua.it/it/cicloturismo   

Adriabike OPERATIVO SEGNALATO (  http://www.fiabravenna.com/adriabike/ ) Ravenna – Comacchio - Capodi-
stria (Interseca l’itinerario Firenze – Cervia alla Foce del Lamone)  

Itinerario “La ciclabile che vorrei” DA REALIZZARE http://www.fiabravenna.com/rete-ciclabile/rete-
ciclabile-ravenna/r01/ Itineario storico – naturalistico Porto Corsini – Capanno di Garibaldi – Pineta San 
Vitale – Parco di Teodorico – Stazione Fs Ravenna (Interseca l’itinerario Firenze – Cervia in località Porto 
Corsini- Baiona) DA REALIZZARE ; 

Corolla delle ginestre OPERATIVO SEGNALATO 
 (http://www.terredifaenza.it/scoprire_territorio/itinerari_consigliati/ter_trekking/pagina50-081.html ) Itinerario 

ad anello Brisighella, Parco Carnè – Vena del Gesso 
Rete Ciclabile dei 9 Comuni IN FASE DI REALIZZAZIONE (ALLEGATO A4 );  
Rete ciclabile della Bassa Romagna OPERATIVA NON SEGNALATA (Fiab Delta2000) 
 http://www.fiabravenna.com/app/download/5774464763/BiciDeltaPo.pdf?t=1336410656  

 
Possibili sinergie con le grosse compagnie di trasporti possono essere  

DB Ferrovie Tedesche linea Monaco – Firenze – Roma con trasporto Bici 
Trenitalia Linea Faentina e Ravenna – Bologna con trasporto Bici 
Traghetti Grimaldi Ravenna (Largo Trattaroli) – Grecia con trasporto Bici 
Traghetti Tirrenia Ravenna (Largo Trattaroli) – Sicilia con trasporto Bici 
Compagnie Crocieristi (Porto Corsini) 

 
Esempio di Ciclo itinerario in sinergia con il trasporto Ferroviario 
 San Candido – Linz 44 Km – Passaggi (stima 2011) 5000 ciclisti / giorno festivi con  bel tempo . 
 Info:  http://www.altapusteria.com/sport/estate-attiva/piste-ciclabili/ciclabile-san-candido-lienz/  
  https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclabile_della_Drava ) 



ALLEGATO A1 :Fiab Ravenna “Amici della Bici” Itinerario Firenze – Ravenna “delle due 
Capitali” sulle tracce di Dante Alighieri 

 
L’itinerario parte da Firenze stazione Fs S.M.N. e arriva a Ravenna stazione Fs. Utilizza per la parte Toscana / Ro-
magnola (Fino a Faenza)  su strade ordinarie a basso traffico l’itinerario della maratona podistica 100 Km del Passa-
tore e per la parte della bassa Romagna l’itinerario sull’argine del Fiume Lamone (già cartografato e segnalato sul 
territorio) che passa davanti al terminal traghetti per la Grecia della compagnia Grimaldi (trasporto bici gratis - http://
www.grimaldi-lines.com/?gclid=CIn08_HosL4CFcbKtAodVHwA7Q ) e termina lungo ciclabili in sede propria e stra-
delli pinetali della costa a Ravenna Stazione Fs ove è possibile rientrare a Firenze con il treno (con trasporto bici). I 
paesaggi attraversati sono i più vari da quelli montani dell’appenino, con scorci alpini, a quelli della pianura,vista dall’-
alto di Fiumi pensili, intensamente coltivata con i suoi colori sempre diversi, senza contare il verde delle pinete e il blu 
del mare e delle lagune. L’itinerario attraversa tre parchi: Il parco delle foreste Casentinesi, il parco della Vena del 
Gesso e il Parco del delta del Po’ e può contare, come intersezioni, su tre itinerari già segnalati e cartografati: Il pri-
mo “La corolla delle Ginestre”, percorso montano ad anello, si innesta sull’itinerario all’altezza di Brisighella e percor-
re la vena del gesso – parco del Carnè – grotta della Tanaccia, il secondo da Ravenna stazione Fs conduce a Cervia 
(Pinete di Classe – Saline di Cervia – Parco del delta del Po - http://www.fiabravenna.it/itinerari-in-bici/ravenna-
intorno/ ), il terzo di carattere internazionale parte da Ravenna stazione Fs alla volta di Comacchio attraverso le valli 
Ravennati / Ferraresi (ADRIABIKE - http://www.fiabravenna.it/adriabike/ ) per arrivare a Capodistria. L’itinerario “delle 
due Capitali” può essere connotato storicamente sulla figura di Dante in quanto parte dalla casa Natale fino al luogo 
di sepoltura, inoltre attraversa la zona archeologica di Fiesole (Greco Romana) e Brisighella, citta medioevale di torri 
e castelli. Il museo delle ceramiche di Faenza e i tesori Bizantini di Ravenna (Mosaici, Chiese., biblioteche) imprezio-
siscono il già ricco itinerario.  



ALLEGATO A2 Profilo altimetrico Itinerario Firenze - Ravenna 



ALLEGATO A3  



ALLEGATO A4 Rete ciclabile della Bassa Romagna (in fase di realizzazione) 


