Associazione culturale Stra Bici-Fiab
Presenta la Cicloescursione:

Domenica 17 giugno 2012
Dalla Città d’arte al Parco del delta del Po

Ravenna città d’arte: E’ la città più grande e storicamente più importante della Romagna. Tre volte capitale: dell’Impero
Romano d’Occidente (402-476), del Regno degli Ostrogoti (493-553) e dell’Esarcato Bizantino (568-751; Otto monumenti
di Ravenna sono considerati Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO: Mausoleo di Galla Placida (post426), Battistero
Neoniano (430 decorato nel 458), Cappella Arcivescovile (500 circa), Basilica di Sant’Apollinare Nuovo (inizio del VI
secolo), Mausoleo di Teodorico (520 circa), Battistero degli Ariani (metà VI secolo), Basilica di San Vitale (prima metà
del VI secolo), Basilica di Sant’Apollinare in Classe (547).
Basilica di San Vitale: Una delle chiese più famose di Ravenna esemplare capolavoro dell’arte paleocristiana e
bizantina. Iniziata grazie ai finanziamenti di Giuliano Argentario, ricco banchiere ravennate, su ordine del vescovo
Ecclesio nel 525, vivente ancora Teodorico e consacrata nel 547 dall'arcivescovo Massimiano quando Ravenna era
ormai da sette anni sotto il dominio bizantino, questo edificio, summa dell' architettura ravennate trasforma precedenti
occidentali e orientali portando alle estreme conclusioni il discorso artistico iniziato poco dopo l'editto di Costantino (313).
Itinerario naturalistico: Questo itinerario parte dal centro storico di Ravenna, attraversa le aree naturali del territorio e
conduce a Punta Marina Terme, si raggiunge la Pineta di Marina di Ravenna e la si attraversa lungo lo stradello forestale.
Il sentiero è piacevole ed ombreggiato, tra pini domestici e pini marittimi. Dalla località balneare si traghetta sul Porto
Canale, si raggiunge Porto Corsini e da qui Marina Romea. Giunti all’altezza del prato barenicolo, si prosegue verso la
foce del Lamone. Da qui si può raggiungere Casal Borsetti fino all’argine destro del Reno. In lternativa si percorre la
variante parallela all’argine sinistro del Lamone, verso il Bardello. Lungo la Via delle Valli, l’itinerario raggiunge il prato
barenicolo, prateria umida salmastra con presenza di limonio e salicornia veneta, dove vivono specie di uccelli rare e protette quali la
garzetta, il cavaliere d’Italia e l’avocetta. Il percorso raggiunge una torretta di osservazione, posizionata lungo l’argine orientale della
Pialassa della Baiona dietro Marina Romea e la Pineta di San Vitale.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTENZA: ore 7.30 dalla sede di Via Isonzo,11 a S.Pietro di Stra (VE) con le proprie auto (meno possibili)
e con il furgone adibito per il trasporto bici.
RIENTRO: ore 20.00 circa a Stra
Visita al centro storico e alla Basilica di San Vitale (ingresso a pagamento - facoltativo).
PERCORSO in bicicletta di circa 45km in piano, in parte sterrato.
DIFFICOLTÀ: medio/facile **
BICICLETTA: mountain bike o city bike, con camera d’aria di scorta
PRANZO: al sacco
QUOTA: 5,00 euro/bicicletta per chi ha necessità del trasporto bici con prenotazione obbligatoria entro il
15 giugno via e.mail o telefono.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: + 3,00 euro/cad. da versare prima della
partenza. Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma
consigliato. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La cicloescursione non è una
iniziativa turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il
raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione.
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