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       CASALBORSETTI            

Regione: Emilia-

Romagna 

      Prov. di Ravenna - 

TAPPA 23—CASALBORSETTI—RAVENNA 

   Km   21,5 dislivello +20 -30      

      Percorso   E 

Al tempo del Regno d’Italia c'erano poche tracce di urbanizzazione e nessuno 
stabilimento balneare. L'unico edificio di una certa importanza era la postazione 
doganale che serviva da ristoro alle pattuglie sul litorale, denominato "Casello 
speranza governativo". Nella seconda metà del secolo XIX ottenne il posto di 
guardiano Giovanni Borsetti, originario di Goro, nato nel 1828. Sottobrigadiere 
doganale, Borsetti era impegnato come sentinella contro i contrabbandieri, ma 
non disdegnava di svolgere alcuni lavori manuali. Alla sua attività principale af-
fiancò presto quella di ciabattino, giacché nella zona mancava una persona 
che riparasse calzature e stivali. Raggiunta l'età della pensione, Borsetti non 
ritornò al borgo natio, ma rimase nel posto, dov'era divenuto un personaggio 
molto noto e apprezzato dai pescatori e dagli abitanti della zona. Morì nel 
1906.                              Nel 1917 l’amministrazione comunale di Ravenna de-
cise di intitolare l'aggregato di case che si stava formando attorno al suo luogo 
di lavoro Casal Borsetti. 
Nel primo dopoguerra il paese crebbe ulteriormente e cominciò ad ospitare re-
duci di guerra rimasti senza tetto, braccianti e persone in cerca di un lavoro da 
tutta la Bassa Romagna. Un piccolo porto, rifugio per le barche, era già stato 
costruito negli anni passati. Nel secondo dopoguerra anche Casal Borsetti ven-
ne raggiunto dalla prosperità. Da allora il turismo è la prima attività economica 
della località.  
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Lasciamo a destra la chiesa di San Lorenzo e prendiamo via  Nino Bonnett; 200m, attraversiamo via Stefano Ortolani ed entriamo in 

pineta:  
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ora percorriamo circa 3km su una stradina interna con a destra via Spallazzi e a sinistra la spiaggia; passiamo dietro a diversi 

camping e arriviamo al fiume Lamone. Attraversiamo il ponte, giriamo a destra e prendiamo la pista ciclabile lungo  l’argine 

destro del fiume;  
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; 3,5km e giriamo a sinistra, attraversiamo la SP112, arriviamo su una sterrata, giriamo a destra,  
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200m e siamo al ponte passerella che ci introduce nella Pineta San Vitale, così chiamata perché già proprietà dei Monaci Benedet-

tini di San Vitale di Ravenna. Il paesaggio è affascinante nel suo essere selvaggio, curato dall’uomo quel tanto che serve per per-

metterne il godimento.  
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. 2km e siamo alla prima radura dove i monaci hanno costruito la prima casa “casa vecchia”,  
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poi continuiamo: 200m e attraversiamo un canale, 2km e entriamo in una grande radura dove è facile incontrare cavalli liberi; at-

traversiamo in lungo tutta la radura, 400m e giriamo a destra, 200m e a sinistra attraversiamo un altro canale: sulla destra un 

grande impianto per regolare le acque  
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Avanziamo in linea retta per 600m e incontriamo l’”aia benedettina della Ca’ Nova”, una grande struttura visitabile, dove i 

monaci lavoravano le erbe officinali e in particolar modo i pinoli. Riprendiamo a camminare in questo che si può definire Pa-

radiso Terrestre e dopo 1,8km giriamo a destra: 400m e aggiriamo un altro impianto di regolazione delle acque e siamo fuori 

dalla pineta.   
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300m e arriviamo al sottopasso di una bretella della via Romea, altri 600m e giriamo a sinistra in via Romea Nord: attraversiamo 

il canale e, per evitare il traffico, ci portiamo nella strada parcheggio che a sinistra costeggia gli  stabilimenti del Centro Commer-

ciale Le Bassette  
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600m e attraversiamo via Di Vittorio camminando sempre ai margini delle aree di parcheggio dei vari stabilimenti; altri 300m e 

attraversiamo a destra la via Romea Nord nei pressi di un area di servizio;  
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seguiamo questa a sinistra per 500m, passando a destra di una rotonda e arriviamo in via Chiavica Romea. Giriamo a destra, 

200m e giriamo a sinistra; 600m e arriviamo ad un’altra rotonda che passiamo e continuiamo su via Chiavica Romea per altri 

500m, passando la ferrovia  
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Giriamo a destra, 150m e siamo nel Parco Teodorico con il suo originale e bel Mausoleo  
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Usciamo a destra del Mausoleo, superiamo la  ferrovia, 200m e siamo allo svincolo sopra la Rocca Brancaleone,  
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Attraversiamo e prendiamo via Della Rocca Brancaleone: meno di 600m e siamo davanti alla Basilica di San Giovanni, con 

alla nostra sinistra la stazione e a destra, a 150m , l’inizio della zona pedonale del centro storico di Ravenna  
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P.za Del Popolo, via IV Novembre, via Cavour,  
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Ravenna 


