
 

La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 2  APRILE 2017  

un percorso di visita in bicicletta sul tema 

L’ OR TA ZZO,  L’ OR TA ZZI N O E LA  FOC E D E L 

BEV A N O:  L’ U LTIM O TR A TTO IN TE GR O  

D EL LIT OR A LE R OM A GN O LO  
Il tratto di costa a sud di Ravenna, tra Lido di Dante e Lido di Classe, presenta caratteri di 

naturalità unici nel contesto romagnolo, comprendendo cinque chilometri di litorale non 

urbanizzato e praticamente intatto. Qui le dinamiche geomorfologiche sono libere di evolversi 

secondo le modalità e i tempi che erano propri dell’intera fascia costiera prima dei massicci 

interventi legati allo “sviluppo” turistico: è quindi ancora possibile riconoscervi una naturale 

successione di ambienti, dalla battigia fino alle zone palustri interne di acqua dolce, collegate 

alla limitrofa Pineta di Classe. L’area è inclusa nel Parco Regionale del Delta del Po. 

L’itinerario ad anello prende avvio dall’abitato di Lido di Classe: alla sua estremità 

settentrionale si imbocca uno stradello sabbioso che corre all’interno della pineta demaniale per 

tutta la sua lunghezza, fino a giungere in prossimità della foce del torrente Bevano, 

caratterizzata da alcune anse ormai abbandonate dal corso principale e occupate da vegetazione 

palustre. Si piega quindi in direzione del mare superando i cordoni di dune e si arriva sulla 

spiaggia. Ritornati a Lido di Classe per il percorso dell’andata, si raggiunge l’Idrovora 

Bevanella, dove è previsto il pranzo al sacco. Da qui è possibile osservare sia l’Ortazzo, valle 

di acqua dolce originata dalla riconversione di vecchie risaie, che l’Ortazzino, depressione 

allagata di acqua salmastra. Proseguendo, si raggiunge la vicina Pineta di Classe, da cui per 

stradelli campestri si perviene al fiume Savio, che si segue, in parte sottargine e in parte 

soprargine, fino alla foce, posta in prossimità del punto di partenza. 

Il percorso, della lunghezza complessiva di circa km 30, si svolge su viabilità minore e stradelli 

con fondo ghiaiato o naturale, percorribili anche con biciclette da città purché in condizioni di 

efficienza. E’ tuttavia consigliabile l’uso della mountain bike. Chi non avesse la possibilità di 

trasportare autonomamente la propria bici può noleggiarla a Lido di Classe presso "Kali Bike", 

in via Giacomo Bove n.41, al costo di € 10,00 per l’intera giornata. In questo caso, occorre 

comunicare la propria adesione entro venerdì 31 Marzo. 

Il ritrovo è fissato alle ore 8:15 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 

ore 8:30, oppure alle ore 9:00 circa direttamente in Piazza Matteo Ricci a Lido di Classe, con 

possibilità di parcheggio. Il rientro a Forlì è previsto per le ore 17:30 circa. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 9 Aprile. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.1858509 o 388.3066651).  

 

SEDE LOCALE DI FORLI’ - CESENA 

Via Maldenti, n. 7 – 47121 Forlì 
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Brema Contabilità s.r.l.  

Via Anita Garibaldi, 12 – 47100 Forlì 
Tel. 0543-29721  Fax 0543-30402 

 
VERNICI FORLI’ 

Viale Bologna n. 296 – 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543.754424 – Fax 0543.756834 


