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Testo di Lorenzo Bellini - Foto dell’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna

Tra mosaici e basiliche, una delle città d’arte più
famose del mondo, che conserva nei suoi monumenti
le testimonianze di oltre quindici secoli di storia

#

Una città che offre cultura e relax, arte e divertimento. Ravenna é corredata di tutti i
servizi possibili e immaginabili, una fitta
arteria di piste ciclabili e numerose zone
verdi, oltre ad una vasta spiaggia a poca distanza dal centro storico. Ravenna è un
luogo di vacanza ideale anche per i camperisti, grazie alle diverse aree attrezzate presenti vicino al centro storico cittadino e in
periferia. E se vorrete fare felici i bambini,
basterà promettergli una visita al parco a
tema Mirabilandia, il più grande d’Italia.
Sono poche le città che posso vantarsi di
avere una storia lunga e gloriosa come Ravenna. Quasi 1500 anni hanno lasciato
un’eredità straordinaria, come la più grande raccolta di mosaici del mondo, tutti risalenti al V e al VI secolo, e ben otto monumenti inseriti dall’Unesco nella World
Heritage List, la Lista del Patrimonio Mondiale, che raccoglie e si propone di proteg-

gere le più grandi opere artistiche del mondo. Tutti questi monumenti meriterebbero
di essere consigliati per una visita, ma non
basterebbe un libro per descriverli tutti.
Il Mausoleo di Galla Placidia è certamente
uno dei più affascinanti. Galla Placidia era
la sorella di Onorio, l’imperatore romano
che nel 402 trasferì la sua capitale da Milano a Ravenna. Il mausoleo fu costruito tra
il 425 e il 450 ed è piuttosto piccolo, ma al
suo interno si può rimanere abbagliati dallo splendore dei suoi mosaici. Il soffitto è
decorato da un cielo stellato, che ricrea alla
perfezione un’atmosfera notturna. Si narra
che Cole Porter, famoso autore americano
di musical, compose uno dei suoi più celebri successi, “Night and Day”, pensando al
mosaico di Galla Placidia.
Proseguendo nella visita, potrete ammirare
uno dei monumenti più importanti d’Italia
per quanto riguarda l’arte paleocristiana,
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Specialità da gustare
La cucina ravennate, come quella romagnola in generale,
è molto generosa. Tra i primi piatti con i quali iniziare il
pranzo, particolarmente gustoso è il riso con carne
d’anitra selvatica oppure un piatto di zuppa di rane.
Specialità della zona sono anche le folaghe ai ferri,
varietà di anatre molto comune in Romagna. Se siete
golosi di pesce, inoltre, Ravenna offre diverse ricette
appetitose, come le polpette di mare, preparate con
carne di pesce, le spannocchie, tipologia di gambero
reale, ripiene ai ferri e il brodetto alla romagnola. Nelle
pinete di San Vitale e di Classe, inoltre, è possibile
raccogliere discreti tartufi bianchi e neri.

Dove mangiare:
Locanda del Melarancio
Tipica locanda dove poter gustare le specialità ravennati
ed emiliane. Via Mentana, 33 - Tel. 0544215258

Eventi:

Ravenna

sia per la sua struttura architettonica, sia
per i mosaici in esso conservati: la basilica
di San Vitale. Voluta dal vescovo Ecclesio e
consacrata dall’arcivescovo Massimiano nel
548, la basilica custodisce al suo interno
inestimabili capolavori, non solo dell’arte
dei mosaici, ma anche diversi affreschi,
opera dei bolognesi Barozzi e Gandolfi e
del veneto Guarano. Tra le varie opere presenti, un particolare fascino sembra avvolgere il “labirinto dell’anima”. Questo mosaico si trova sul pavimento del presbiterio
e uscirne, oltre a rappresentare un atto di
rinascita secondo l’iconografia paleocristiana, permette, alzando gli occhi, di rimanere folgorati da alcune delle più belle opere
musive della storia.
Non altrettanto maestoso, ma sicuramente
affascinante, si rivela essere il mausoleo di
Teodorico, posto ai confini nord della città.

Voluto dallo stesso Teodorico nel 520, la
struttura ha una forma decagonale ed è realizzata in pietra d’Istria. Particolarmente
impressionante è il monolite che sovrasta la
tomba, dello stesso materiale del resto dell’edificio, il quale ha un diametro di 10 metri e pesa quasi 300 tonnellate. L’interno è
visitabile, anche se le spoglie dell’antico imperatore romano sono state rimosse sin dall’epoca della dominazione di Bisanzio.

Come si arriva:

Piazza della Resistenza
Camper service, servizi igienici, distributore di carburante
e illuminazione. Piazza della Resistenza. Tel. 054435755.

Ravenna, il centro del Natale
Dall’8 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 in tutte le
chiese della città è organizzata una mostra di presepi,
completati da spettacoli di vario tipo, musica, mercatini,
giostre e animazione per grandi e piccini. Per
informazioni, telefonate allo 054435404.
Mostra filatelica “Romagna 2006”
Dall’11 al 17 dicembre una mostra per tutti gli
appassionati di filatelia e non solo. Sarà presente anche
un’interessante collezione storica di cartoline di
Ravenna risalenti dal 1888 in poi. Sala mostre di Casa
Oriani, via C. Ricci. Tel. 054430386 - 0544591715.

Da vedere:
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo
Fondata nel VI secolo, questa basilica è caratterizzata
dal portico di marmo del XVI secolo che racchiude la
facciata e dal campanile cilindrico, risalente al IX-X
secolo. Al suo interno è conservata la più vasta
superficie musiva giunta fino a noi dall’antichità, molte
delle quali sono meravigliose rappresentanti dello stile
bizantino. Orario: 10-17. Tariffe: 7.50 euro (intero) e 6.50
euro (ridotto). Via Di Roma. Tel. 0544219518.
La Tomba di Dante
Ravenna conserva le spoglie di quello che è sicuramente
il più illustre poeta della storia italiana: Dante Alighieri.
Davanti al sarcofago dove sono conservate le sue ossa,
è presente un rilievo di Pietro Lombardo del 1483.
Inoltre, al centro, arde una lampada votiva alimentata
da olio d’oliva toscano, donato ogni anno dalla città
di Firenze. Orario: 9-12, 14-17. Via Dante Alighieri.
Tel. 054430252.
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Da Ferrara imboccate la SS16 in direzione Ravenna.
Da Bologna seguite l’Autostrada Adriatica A14 in direzione
Rimini. Poco oltre Imola troverete la diramazione per
Ravenna.
Da Rimini prendete la SS16 in direzione di Ravenna.

Dove sostare:
Parco di Teodorico
Camper service, servizi igienici e illuminazione.
Via Chiavica Romea. Tel. 0544451539.

Indirizzi Utili:
Ufficio Turismo del Comune di Ravenna
Via Salara, 8 - Tel. 054435755 - 054435404
www.turismo.ra.it
turismo@comune.ravenna.it

