
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

SABATO 21  GIUGNO 2014  

un percorso di visita sul tema 

UNO SGUARDO ALLA RIC OLONIZZAZIONE 

SPONTANEA: IL PODERE  PANTALEONE 

PRESSO BAGNACAVALLO  (RA)  

Fino agli anni '50, il Podere Pantaleone era in tutto simile agli appezzamenti che lo 

circondavano, con vecchi filari sostenuti e dominati da annosi alberi capitozzati, che 

scandivano le strisce di terra coltivate. Poi il podere fu abbandonato, lasciando che la 

vegetazione si sviluppasse liberamente senza alcun intervento umano. Si sono così ristabilite 

specie e formazioni vegetali un tempo caratteristiche delle pianure, secondo dinamiche quasi 

totalmente non interferite dall’azione umana, che ospitano anche interessanti specie di fauna 

vertebrata ed invertebrata. 

Il programma dell’uscita prevede inizialmente la visita della PIEVE DI S. PIETRO IN 

SYLVIS, che nel toponimo ricorda l’originario contesto ambientale, costituito da un’ampia 

area boschiva. Si tratta di una delle più importanti pievi di tipo ravennate, la cui esistenza 

risulta documentata dai secc. VIII-IX, ma la cui fondazione è attribuita alla prima metà del 

sec. VII. Il maestoso interno a tre navate conserva pregevoli resti scultorei e affreschi. 

A seguire, si raggiungerà a piedi il vicino PODERE PANTALEONE, istituito dalla Regione 

nel 1989 come Area di Riequilibrio Ecologico e riconosciuto nel 2006 come Sito di Interesse 

Comunitario (SIC). La visita si protrarrà fino alla prima oscurità, con possibilità di osservare 

(se ancora presenti) le lucciole ed ascoltare le “voci” degli animali notturni (gufi, assioli, ecc.). 

Nel corso della visita, è prevista una sosta per uno “spuntino campestre” a base di frutta, 

prodotti da forno (salati e dolci) e vini tipici locali (il rosso Bursôn, un antico vitigno 

recentemente riscoperto, e il bianco aromatico Rambëla). 

Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 16:00 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza 

alle ore 16:15, oppure alle ore 17:00 circa direttamente all’ingresso della Pieve di S. Pietro in 

Sylvis presso Bagnacavallo (parcheggio a lato della rotonda stradale). Il rientro a Forlì è 

previsto per le ore 22:30-23:00 circa. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a sabato 5 Luglio 2014. 

La quota di partecipazione, comprensiva delle spese organizzative e dello “spuntino 

campestre”, è fissata in € 5,00 per gli adulti, gratis per i bambini. 

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 (0547.480195 o 329.2103132).  
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