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Frontone, 18 Settembre 2012 
 

Ai Soci dell’Associazione “LA RADICA 

Loro Domicilio 
 

Oggetto: GIORNATA A RAVENNA 
 

Caro Amico,   DOMENICA 7 OTTOBRE 2012 
 

la nostra Associazione organizza, a scopo culturale, una giornata a Ravenna, capitale mondiale del mosaico e 

dell’Impero Romano D’Occidente, ma, in particolare il legame con noi, la città che ha dato i natali a San Romualdo e 
San Pier Damiani. 
San Romualdo fu promotore dell’ordine dei Camaldolesi e fondatore di vari Eremi tra i quali, dalle nostre parti Fonte 

Avellana, Sitria e San Vincenzo al Furlo. San Pier Damiani fu monaco e poi Priore in questi Eremi e scrisse la vita di 
San Romualdo. 

 
Supporto tecnico e organizzativo: Agenzia Lilliput Viaggi di Fano – Viaggio in autobus. 
 

Questo il programma: 
 
Ore 06.30 Partenza da Frontone, Piazza del Municipio - Sosta lungo il viaggio. 

 
La mattinata la trascorreremo iniziando con la visita in autobus della zona industriale. In particolare ammireremo il 
Petrolchimico voluto da Enrico Mattei, la Pineta con la zona della capanna di Garibaldi ed il Mausoleo di Teodorico. Poi 

andremo a “zonzo” per il bel centro storico della città: Viale Farini, S. Giovanni Evangelista, Palazzo di Teodorico, Via 
Diaz, Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi, Via Cairoli, Via Corrado Ricci, Biblioteca Oriani, Piazza Mazzini, ecc…) 
 

Ore 12.30 Pranzo alla Cà de Ven  (locale tipico di Ravenna a quattro passi dalla Zona Dantesca) 
 
Ore 14.30 Inizio visita con guida: 

 
Zona Dantesca, dove si trova il Mausoleo di Dante Alighieri, spentosi a Ravenna nel 1321. Quest’anno 691° Annuale 
della morte di Dante, la città di Ravenna ha dedicato al Sommo Poeta, un ricco calendario di iniziative culturali che 

termineranno il 6 di ottobre alla vigilia della nostra visita. I suoi funerali furono celebrati nell’adiacente Basilica di S.  
Francesco. 

 
Zona dei Mosaici. Si visita la bellissima Basilica di S. Vitale, voluta dall’imperatore Giustiniano durante il governo 
dell’Impero Bizantino e considerata uno dei massimi capolavori ravennai per l’originalità dell’impianto architettonico, 

per la ricchezza di marmi, capitelli, pulvini, e per lo splendore dei mosaici. 
Si passa poi al Mausoleo di Galla Placidia al cui interno l’incanto del cielo stellato e la policromia di tutto il rivestimen to 
musivo animano l’immaginazione dei visitatori. 

Il percorso termina con la visita di S. Apollinare Nuovo: basilica palatina del re goto Teodorico, conserva una delle più 
estese e mirabili superfici musive esistenti. 
 

Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Sant’Apollinare è stato il primo Vescovo ed è il Patrono di Ravenna che si 
festeggia il 23 luglio. La Basilica sorge poco fuori città sulla via per Rimini, al centro della grande area archeologica 
dell’antica città di Classe, sede della flotta imperiale romana. Consacrata nel 549 dall’arcivescovo Massimiano è una 

delle più perfette basiliche ravennati. Di questa Basilica fu abate San Romualdo. 
 
Rientro a Frontone. 
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Note generali: 
 

a) Perché la visita guidata al pomeriggio? Perché la domenica mattina le Basiliche sono vietate al turismo in quanto 
dedicate alle funzioni religiose. 

b) Durante il viaggio ci prepareremo alla nostra giornata per poi meglio comprendere i luoghi che andremo a 

visitare. 
c) Portare scarpe comode, l’autobus ci lascerà in Viale Farini nei pressi della Stazione ferroviaria e lì tornerà a 

prenderci. (La visita della Basilica di Sant’Apollinare in Classe, trovandosi questa sul nostro percorso di ritorno, la 
raggiungeremo in autobus). 

d) Posti disponibili 55. 

 
Costo individuale per gita, tutto incluso: 
 

Con 40 partecipanti (minimo)   € 75,oo 
Con 50 partecipanti    € 70.oo 
Possibilmente anticipo all’adesione  € 35.oo 

 
Precedenza per i Soci in ordine di adesione e, se disponibili, posti anche per amici in ordine di prenotazione. 
 

Le adesioni devono pervenire quanto prima e, comunque entro il 29 di Settembre (data vincolata alla 

prenotazione e pre-pagamento del biglietto ingresso Basiliche e del pranzo). 

 
Numeri telefonici: 0721-809123; 338-6203039; e/o mail: giuseppe.fatica@alice.it 
 

Meglio a Frontone: IOLE 0721-790688; 339-1475667 
 
 

 
Cordialissimi saluti 
 

Il Presidente 
Giuseppe Fatica 

 
 

P.S. – Colgo l’occasione per informarVi che, nell’Assemblea Generale dei Soci dell’11 Agosto 2012 è stato 
riconfermato in toto, per il prossimo triennio, il Consiglio di Amministrazione uscente. 
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