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RAVENNA 

Regione: Emilia Romagna 

Prov. Ravenna 

TAPPA 24   —  RAVENNA — FORLI’ 

        km 30,2   dislivello +50 -20 

      Percorso   E 

Ravenna è una città di 160.243 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna e capitale mondiale del mosaico. E’ la 

città più grande e storicamente più importante della Romagna; il suo territorio comunale è il secondo in Italia per superficie, superato 

solo da quello di Roma e comprende nove lidi sul litorale adriatico. Ravenna, nella sua storia è stata capitale tre volte: dell'Impero Ro-

mano d'Occidente (402—476), del Regno degli Ostrogoti (493 - 553-Re Teodorico) e dell'Esarcato bizantino (568 - 751).Per le vestigia 

di questo luminoso passato, il complesso dei primi monumenti cristiani di Ravenna è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'U-

NESCO. 

Da visitare: 

Mausoleo di Galla Placidia (prima metà del V secolo, post 426), Bat-

tistero Neoniano (430 circa, decorato verso il 458), Cappella Arcive-

scovile (500 circa), Basilica di Sant'Apollinare Nuovo (inizio del VI 

secolo, con ridecorazione parziale nella seconda metà del VI secolo), 

Mausoleo di Teodorico (520 circa), Battistero degli Ariani (prima me-

tà del VI secolo), Basilica di San Vitale (prima metà del VI secolo), 

Basilica di Sant'Apollinare in Classe (consacrata nel 547), Basilica di 

San Francesco, Domus dei Tappeti di Pietra, Rocca Brancaleone, 

Tomba di Dante……... 
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Un’altra tappa lunga, ma ancora completamente pianeggiante, in un ambiente molto antropizzato. Visitata Ravenna, ritorniamo 

in Piazza Anita Garibaldi e riprendiamo il nostro cammino dall’angolo di Via Armando Diaz con Via Roma  
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che seguiamo anche quando diventa Via Cesarea, Via Romea, poi Via Dismano ( SR 71, la strada che ritroveremo sul nostro trac-

ciato in Toscana e in Umbria) fino al ponte (pista ciclabile) sui fiumi riuniti. Appena attraversato il ponte giriamo a destra, attra-

versiamo, con molta attenzione al traffico, e seguiamo l’argine destro del corso d’acqua, che costeggeremo fino a Forlì. Ma pri-

ma di incamminarci sull’argine, potrebbe essere molto interessante arrivare alla  rotonda e girare a sinistra: a 100m ci sono gli 

scavi archeologici di Classe; dalla rotonda poi, per la via Romea Sud, possiamo arriva a S. Apollinare in Classe (2,5km.): ne vale la 

pena.   



 5 

 Torniamo sull’argine. Ad 1, 5 km. assistiamo alla confluenza del fiume Montone con il Ronco, poi alla stessa distanza incontria-

mo l’Adriatica che attraverseremo utilizzando il sottopasso, dopo aver attraversato via Cella. La strada sull'argine è a traffico li-

mitato per cui non avremo problemi: è asfaltata ma possiamo camminare lateralmente sull'erba.  
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Siamo in una zona agricola di una certa rilevanza, costellata di vari centri abitati, il primo dei quali sul nostro cammino è Ghibullo, 

da cui si possono raggiungere con una lieve deviazione, Gambellara e San Pietro in Vincoli.  
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Continuiamo e raggiungiamo Coccolia  
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poi Borgo Sisa;  
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prima di entrare nel borgo, seguiamo a destra la passerella in cemento che, all’altezza di Durazzanino, porta al di là del fiume, sulla 

via Ravegnana: attraversiamo con molta attenzione al traffico molto veloce e pesante; giriamo a destra, 100m poi a sinistra su via O-

raziana, 900m e giriamo a destra poi subito a sinistra su via Zampeschi, 500m e al trivio giriamo a sinistra su via la Ridotta  
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2,5km e passiamo sopra l'autostrada A14  
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e continuiamo per 2,4km su via Cavedalone; arriviamo in via Somalia, 300m a sinistra, poi a destra su via Tripoli che seguiamo per 

800m fino a sottopassare la tangenziale;  
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proseguiamo ancora su via Tripoli per 500m e attraversiamo via Gorizia; continuiamo su via Arfelli e arriviamo nel 

quartiere del Foro Boario, sulla via Ravegnana;  
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giriamo a destra e in 500m, passando sotto la ferrovia, arriviamo al semaforo della circonvallazione.  
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Attraversiamo e seguiamo corso Mazzini che in 600m ci conduce in Piazza Saffi, centro di Forlì  


