
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 16 MAGGIO 2021  
un percorso di visita in bicicletta sul tema 

SULLA MARINA DOVE ‘L PO DISCENDE :  
RAVENNA E LA PINETA DI CLASSE 

   
Siede la terra dove nata fui / sulla marina dove ‘l Po discende (Inf., V, 97-98): così 
Francesca, nel celebre episodio del canto V dell’Inferno, descrive la sua città natale, 
Ravenna, non nominata ma indentificata dalla sua vicinanza (allora più di oggi) al mare e 
alla foce del fiume Po, il cui estremo ramo meridionale era a quel tempo prossimo alla città 
e ad essa collegato da un sistema di lagune. Ravenna è anche la città dove non solo Dante 
morì, la notte tra il 13 e il 14 settembre 1321, ma anche dove le sue ossa sono tutt’oggi 
conservate, nel sepolcro eretto nel 1780 da Camillo Morigia, dopo una travagliata storia 
fatta di trafugamenti e nascondimenti. Lungo la marina, all’epoca di Dante, si disponevano 
anche la pineta di Classe, che evoca al poeta per l’aura dolce e il canto degli augelletti il 
Paradiso terrestre (Purg., XXVIII, 7-21) , e la chiesa di S. Maria in Porto fuori, citata dal 
ravennate S. Pier Damiani (Par., XXI, 122-123) come posta in sul lito adriano. 

L’itinerario ad anello prende avvio dal centro di Ravenna, dal quale una pista ciclabile, che 
fiancheggia la via Romea Sud, conduce alla basilica di Sant’Apollinare in Classe, una delle 
massime espressioni della civiltà artistica bizantina a Ravenna. Da qui si raggiunge in breve 
la Pineta di Classe, al cui interno è possibile seguire il percorso denominato Le Querce di 
Dante, su carraia sterrata. L’itinerario costeggia poi il tratto terminale del Fosso Ghiaia fino 
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alla sua confluenza nel Torrente Bevano e quindi alla foce di quest’ultimo in Adriatico, 
fronteggiando le zone umide denominate Ortazzo e Ortazzino. Si attraversa quindi la Pineta 
Ramazzotti, disposta lungo il litorale e oggi tutelata come Riserva Naturale Statale, fino a 
raggiungere il Lido di Dante, da cui, seguendo costantemente l’argine sinistro dei Fiumi 
Uniti, si rientra nel centro di Ravenna. Qui, alle ore 16:00, è prevista la vista, guidata dalla 
dott.ssa Sabrina Reali, della zona dantesca, che comprende anche la chiesa e i chiostri di 
San Francesco, oltre alla sistemazione urbanistica adiacente, realizzata in occasione del VI 
centenario della morte di Dante (1921). Al termine (ore 18:00), per chi vuole, è possibile 
assistere, nei presi della tomba di Dante, alla lettura perpetua della Divina Commedia, della 
durata di circa 15 muniti. 

Lungo il percorso è prevista la sosta per il pranzo al sacco. 

L’itinerario, della lunghezza complessiva di circa km 34, si svolge su piste ciclabili e 
viabilità minore asfaltata; il tratto all’interno delle pinete si presenta con fondo naturale, per 
cui è consigliabile l’uso della mountain bike. 

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 a Ravenna, nel parcheggio di via Punta 
Stilo, posto di fianco allo stadio Benelli. 

Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:00 circa. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 30 maggio. 

La quota di partecipazione è di € 7,50 a persona, comprensiva del servizio di guida e 
dell’uso delle radioguide. 

Chi non potesse trasportare la bicicletta in modo autonomo, può noleggiarla a Ravenna 
presso la Casa Del Ciclo, via S. Mama nn. 148/152, al costo di € 10,00 per l’intera giornata. 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento della diffusione del virus COVID 
19, l’uscita si svolge a numero chiuso, ammettendo alla partecipazione solo 25 persone. 

Sono inoltre obbligatori: 

- la prenotazione (via e-mail, SMS o Whatsapp) ai riferimenti sotto indicati, entro 
mercoledì 12 maggio sera per chi ha necessità di noleggiare la bicicletta;  

- l’uso della mascherina, sia negli spazi confinati che all’esterno; 

- il costante rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni riferirsi a Roberto Zannoni (328.9056653) 
oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803). 
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