GITA A RAVENNA
Sedici equipaggi hanno partecipato alla visita di Ravenna, che è iniziata con
l’incontro al parcheggio di Via Rocca Brancaleone, nel primo pomeriggio di
sabato 8 marzo scorso, dove Silvia, una giovane guida professionista ci ha
“prelevato“ per portarci in giro per la città a visitare gran parte delle sue
bellezze artistiche e storiche.
Fin dall’inizio, quando nella premessa ci ha raccontato delle origine
veneziane della Rocca, si è capito subito che ci trovavamo di fronte ad una
persone molto ben preparata ed appassionata.
Camminando verso il centro città, illustrandocene la storia, ci ha permesso di
collocarci nel periodo del suo massimo sviluppo, ovvero dal 400 al 550 d.c. e
di rivivere lo splendore dell’epoca bizantina, come capitale dell’Impero
Romano d’Occidente.
Galla Placidia prima e Teodorico, re degli Ostrogoti, poi, durante i loro regni,
hanno commissionato capolavori di estrema bellezza, come i mosaici del
mausoleo dell’Augusta Regina, della Chiesa di San Vitale, del Battistero degli
Ariani, della Chiesa di Sant’Apollinare Nuovo, del Battistero dei Cattolici,
come gli oggetti custoditi nel Museo Diocesano che abbiamo via via di
seguito ammirato. Naturalmente il tutto accompagnato da numerosi aneddoti
e notizie relativi alla loro origine ed esistenza, che si può ben dire ci ha
trascinato ed immedesimato nel loro tempo.
Verso sera, dopo quasi quattro ore di visita, siamo ritornati ai camper e dal
parcheggio di Via Rocca Brancaleone, sterrato ed inzuppato d’acqua, data la
pioggia notturna, ci siamo spostati in un altro parcheggio sicuramente più
agevole e confortevole, nel poco distante Parco di Teodorico.
Serata in pizzeria in piacevole convivio.
Domenica mattina la visita culturale è proseguita senza la guida
professionale, ma con il sottoscritto che faceva da Cicerone; siamo ritornati in
centro a visitare la Chiesa di San Francesco, dove fu celebrato il funerale di
Dante Alighieri nel 1321, e la sua caratteristica cripta allagata, la Tomba del
Sommo Poeta ed il quadrarco di Braccioforte.
Quindi, verso le 11,00 il Mausoleo di Teodorico, massiccia costruzione in
grossi blocchi di pietra d’Istria ippuritica, che il re Barbaro si fece costruire
per esservi sepolto nell’anno 526 d.c.
Di seguito, ripresi i camper, ci siamo trasferiti in località Classe, distante circa
7 km, per visitare l’imponente e maestosa basilica di Sant’Apollinare, primo
vescovo di Ravenna, la cui figura troneggia al centro del magnifico mosaico
della conca absidale.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo in camper, visto il tempo che volgeva al bello,
abbiamo deciso insieme di concludere il weekend a Comacchio, grazioso
centro della laguna ferrarese, dove abbiamo visitato il Museo dell’Anguilla
Marinata ed assistito ad un filmato storico, sulla cattura delle anguille, sulla
loro lavorazione, conservazione e commercializzazione. Verso sera, saluti di

rito e rientro a casa, con deviazione dalla “Romea”, attraverso la bella Valle di
Galenda.
(S. Azzolini).
Il Club desidera ringraziare il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini per la
bella gita e per l’impegno profuso nella sua organizzazione. In particolare si
desidera sottolineare l’impegno con cui è stato preparato il giro turistico “fai
da te” che è stato veramente di estrema precisione e ricco di particolari, da
vero “professionista”. Complimenti ancora!!

