
Il Muraglione | Muraglione waterfalls

Questo sistema di cascatelle rappresenta i resti della chiusa che permetteva di alimentare un antico mulino di proprietà 
della famiglia Rasponi, e risalente al XII secolo. Un sistema di paratie in legno consentiva di innalzare il livello dell'acqua e 
di convogliarla in un canale che, dopo essere passato davanti a Palazzo San Giacomo, percorreva svariati chilometri prima 
di azionare con forza le macine da farina. Conosciuto negli anni ‘50 come la “spiaggia dei bagnacavallesi”, era punto d’in-
contro per un bagno ristoratore, e ancora oggi è un luogo piuttosto frequentato per pescare o per piacevoli passeggiate.
A lato del Muraglione sono visibili le vasche comunicanti della "Scala di risalita" per la fauna ittica, una struttura artificiale 
che consente ai pesci di superare il dislivello creato dalle cascate.
Lungo i corsi fluviali, ove non sono presenti sbarramenti, i pesci si spostano da un luogo all’altro, a seconda della stagione 
o dello stadio vitale raggiunto, alla ricerca dei siti migliori per la ricerca di cibo e/o per la riproduzione. Basti pensare ai 
grandi migratori come le anguille, gli storioni o semplicemente alle numerose specie che si spostano per tratti più brevi, 
come la lasca, il cavedano o la carpa. Quando però, il corso d’acqua è interrotto da dighe ed argini, che costituiscono 
barriere invalicabili per la migrazione delle specie ittiche, si possono realizzare i “passaggi per pesci”, opere fondamentali 
per il mantenimento dello stato di salute dei fiumi, poichè ripristinano la naturale connessione tra i vari habitat fluviali.

This waterfall represents the remains of the sluice that allowed to feed an ancient mill owned by the Rasponi family, and 
dating back to the 12th century. A system of wooden bulkheads allowed to raise the water level and convey it into a canal 
that, after passing the San Giacomo Palace, covered several miles before powerfully activating the flour mills. In the Fifties 
was a meeting point for a refreshing bath, and still today is a rather frequented place for fishing or for pleasant walks. 
On the side of Muraglione you can see the pools of the "River Fish Ladder", that allows the fish to overcome the waterfalls. 
Along rivers, where there are no barriers, the fish move from one place to another, depending on the season or the stage of 
life, looking for the best sites for food and/or reproduction. Just think of the large migratory species such as eels, sturgeons 
or simply the numerous species that move for shorter stretches, such as the slack, the chub or the carp. When, however, 
the watercourse is interrupted by impassable barriers, as dams and embankments, the “Fish Ladder” may be fundamental 
works for the maintenance of the state of health of the rivers, as they restore the natural connection between the river 
habitats.



Palazzo San Giacomo | San Giacomo Palace

Noto come “il Palazzaccio” e ricordato anche come il “palazzo delle 365 finestre”, fu una delle più belle ed imponenti re-
sidenze nobiliari estive di tutta la Romagna. Costruito per volere dei conti Rasponi di Ravenna, probabilmente alla fine del 
XVII secolo, sulle rovine dell’antico castello medioevale di Raffanara, rimase di proprietà della nobile famiglia ravennate fino 
alla fine dell’Ottocento. Nel 1947 la proprietà passò alla Diocesi di Faenza e, dal 1975, è di proprietà del Comune di Russi. 
Nel 1757 venne aggiunta la cappella esterna, dedicata a San Giacomo, che conserva al suo interno le tombe del cavalier 
Federico Rasponi e della moglie marchesa Guerrieri Gonzaga. 
La decorazione degli interni costituisce, nonostante i danneggiamenti subiti, forse il più vasto ciclo pittorico che ci sia 
giunto in Romagna fra Sei e Settecento. L’intero piano nobile si presenta ancora oggi affrescato. 
Per le sue dimensioni eccezionali, soprattutto in relazione al territorio in cui sorge, il Palazzo, abbandonato dopo l’estin-
zione della famiglia Rasponi e il danneggiamento causato dai bombardamenti dalla Grande Guerra, ha sempre esercitato 
un grande fascino sugli artisti. Si dice che il pittore Mattia Moreni, negli anni ’70, durante i suoi soggiorni estivi a Russi, 
dipingesse dentro le grandi stanze affrescate, fra le quali si spostava in bicicletta.

Known as the “Palazzaccio” and also remembered as the “palace of the 365 windows”, it was one of the most beautiful 
and imposing summer aristocratic residences of all Romagna. Built by the Counts Rasponi of Ravenna, probably in the 
end of the 17th century, opon the ruins of the ancient medieval castle of Raffanara, it remained the property of the noble 
Ravenna family until the end of the 19th century. In 1947 the property passed to the Diocese of Faenza and, from 1975, the 
ownership passed to the Municipality of Russi. 
In 1757 was added the external chapel, dedicated to Saint James, which preserves the tombs of knight Federico Rasponi 
and his wife Marquise Guerrieri Gonzaga. The decoration of the interior is perhaps the largest pictorial cycle ever arrived in 
Romagna between the 17th and the 19th century. The entire nobile floor is still frescoed.
Due to its exceptional size, especially in relation to the territory in which it stands, the Palace, abandoned after the extinction 
of the Rasponi family and the damage caused by the bombings from the World War Two, has always exerted a great 
fascination on artists. It is said that the painter Mattia Moreni, in the 70’s, during his summer time in Russi, painted inside 
the large rooms, among which he moved by bicycle.

INFO: Visitabile durante le visite guidate e in occasione di manifestazioni/Can be visited during guided tours and events
Via Carrarone Rasponi - Comune di Russi - tel. +39 0544.587656-587642 - www.comune.russi.ra.it



Villa Romana di Russi | Russi Roman Villa

A due chilometri dal centro storico, si raggiunge l’area del sito archeologico della Villa Romana, dove è stato effettuato, 
grazie a un caso fortuito, uno dei ritrovamenti romani più importanti e meglio conservati del nord Italia. Gli scavi, avviati nel 
1938, hanno restituito un importantissimo complesso residenziale e produttivo di oltre 3.500 mq, formatosi in età augustea 
e attivo fino al IV secolo. Tra gli edifici, racchiusi da un portico esterno, si distinguono un quartiere residenziale con mosaici 
pavimentali di notevole bellezza e costruzioni lignee di servizio, un quartiere rustico e, recentemente riportata alla luce, 
anche una zona termale. Le pitture parietali e le suppellettili sono raccolte nella sezione archeologica del Museo Civico di 
Russi. Adiacente alla Villa è presente una sala didattica per audiovisivi. Il sito è cinto da un’area di riequilibrio ambientale, 
denominata Oasi Ecologica della Villa Romana, caratterizzata da un bosco igrofilo ed uno stagno perenne, estesa su 13 
ettari dentro una cava di argilla esaurita.

About 1,2 miles from the Russi city centre, we reach the archaeological site of the Roman Villa, one of the most important 
and best preserved Roman findings of northern Italy. The excavations, started in 1938, have returned a very important 
residential and productive complex of more than 3.500 square meters, formed in the Augustan age and active until the 4th 
century. Among the buildings, enclosed by an external portico, stands out a residential district with mosaics of considerable 
beauty and wooden service buildings, a rustic district and, recently brought to light, also a spa area. The wall paintings and 
furnishings are collected in the archaeological section of the Russian Civic Museum. Adjacent to the Villa there is a didactic 
room for audiovisual. The site is surrounded by an area of environmental rebalancing, called ecological Oasis of Roman Villa, 
characterized by flooded forest and perennial pond, spread upon over 13 hectares inside an exhausted clay quarry. 

INFO: Via Fiumazzo, 17, Russi - tel. +39 0544.581357 
http://www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it/musei/villa-romana-di-russi 
Orari di apertura/Opening Times 
Aprile-Settembre: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 - Domenica dalle 13.30 alle 19
From April to September: from Monday to Saturday from 9am to 7pm - Sunday from 1:30pm to 7pm
Ottobre-Marzo: dal lunedì al sabato dalle 9 ad un’ora prima del tramonto - Domenica dalle 13 ad un’ora prima del tramonto
From October to March: from Monday to Saturday from 9pm until one hour before sunset
Sunday from 1pm until one hour before sunset



Castrum di Russi | Russi old castle

La città di Russi ha avuto per nucleo originale la Rocca edificata dai Da Polenta nel 1371, i cui resti, tuttora visibili, si inseri-
scono in un centro storico prevalentemente settecentesco, a causa degli effetti del terribile terremoto che colpì la Romagna 
nel 1688. Le prime fortificazioni del Castrum di Russi risalgono al tredicesimo secolo.  Nel secolo successivo la città venne 
ampliata nelle proprie difese e venne ricostruita la rocca ad opera di Astorgio II Manfredi.
La struttura della rocca manfrediana era a pianta quadrata con quattro torrioni angolari quadrati tranne quello posto a nord-
est di forma circolare; un quinto torrione, o mastio, sorgeva al centro del lato settentrionale. La rocca era inglobata nelle 
mura di cinta e contribuiva in maniera importante alla difesa della città, pur avendo la possibilità di essere difesa indipen-
dentemente. Espugnato diverse volte e danneggiato dai terremoti, quello che resta nei tempi moderni è la parte inferiore 
del mastio inglobata nella struttura dell’ex ospedale. Nelle vicinanze è ancora possibile notare resti del torrione circolare 
e di tratti della cinta muraria. All’interno della Rocca è ubicato il Museo civico del Castello che ospita la raccolta di reperti 
archeologici della Villa Romana, il fondo archivistico Alfredo Baccarini e la collezione d’arte della città.

This Fortress, built in 1371 by Da Polenta family, was the original nucleus of the city of Russi, and the remains, still visible, are 
part of a historical center dated back to the 18th century, due to the effects of the terrible earthquake that struck Romagna 
in 1688. The first “Castrum” fortifications is dated back to the 13th century. In the following centuries the city was enlarged 
and the fortress was rebuilt by Astorgio II Manfredi.
The structure of the Manfrediana fortress was square shaped with four square corner towers except from one, placed on the 
north-east, of circular shape; a fifth tower, or keep, stood at the center of the northern side. 
The fortress was embedded in the walls and contributed significantly to the defence of the city, although it had the possibility 
of being defended independently. Destroyed several times and damaged by earthquakes, what remains in modern times 
is the lower part of the building incorporated in the structure of the former hospital. Nearby you can still see remains of the 
circular tower and parts of the city walls. Inside the fortress there is the Castle Civic Museum that houses the collection of 
archaeological findings of the Roman Villa, the archival fund Alfredo Baccarini and the city art collection.

INFO: Ufficio Cultura - Piazza Farini Russi (RA) - tel: +39 0544.587641 - cultura@comune.russi.ra.it 



Torre di Traversara | Traversara tower

Elegante ed austera costruzione immersa nel verde, probabilmente posta a guardia del fiume Lamone e della strada che 
conduce a Traversara. La torre, unica superstite di un complesso di edifici di minore grandezza, costituì la dimora dei Conti 
Hercolani di Bagnacavallo, e rimase di proprietà della famiglia, come residenza di villeggiatura, dal XV al XIX secolo.
Si ipotizza che avesse funzioni di Torre-fortezza per difendere i possedimenti della ricca famiglia in tempi molto burrascosi. 
Le documentazioni più antiche della torre sono riportate in due carte, realizzate per documentare i lavori di una palizzata a 
rinforzo degli argini, e sono tuttora conservate nel Museo di Russi. La prima è datata 1717, la seconda riporta la data del 
1736; in questo lasso di tempo si ravvisa una sostanziale differenza: da Castello fortificato ad edificio abitativo con servizi 
vari e annessa chiesetta. Molti furono i proprietari della Torre, agli inizi del 1800 il Conte Vitelloni di Bagnacavallo subentrò 
agli Hercolani, per poi passare all’ing. Rambelli e, successivamente, al nipote Giuseppe, pittore e ritrattista allievo del Fattori, 
che la utilizzava come residenza estiva. Di Giuseppe Rambelli si conservano alcune opere nel Museo delle Cappuccine di 
Bagnacavallo e presso alcune famiglie della zona. Danneggiata durante la Seconda Guerra Mondiale, la torre fu soggetta a 
lavori di risanamento che terminarono nel 1999, ma non fu possibile riportare la copertura alla forma originale, in quanto la 
Soprintendenza ai Beni Storici di Ravenna, ritenne opportuno che dovesse rimanere testimonianza dei danni bellici subiti.

Elegant and austere building surrounded by greenery, probably guarding the Lamone river and the road leading to 
Traversara. The tower, the only survivor of a complex of smaller buildings, constituted the residence of the Hercolani Counts 
of Bagnacavallo, and remained the property of the family, as a holiday residence, from the 15th to the 19th century. It is 
assumed that it had the function of Tower-fortress to defend the properties of the rich family in very stormy times. The oldest 
documents of the tower are shown in two maps, made to witness the works of a palisade to reinforce the embankments, 
and are now preserved in the Museum of Russi. The first is dated 1717, the second shows the date of 1736; in this period 
there is a substantial difference: from fortified castle to residential building with various services and an attached church. 
Many were the owners of the Tower, at the beginning of 1800 the Count Vitelloni of Bagnacavallo took over from the 
Hercolani, and then it passed to the engineer Rambelli and, later, to his nephew Giuseppe, painter and portraitist pupil of 
Fattori, who used it as a summer residence. Giuseppe rambelli’s works are preserved in the Museo delle Cappuccine di 
Bagnacavallo and among some families in the area. Damaged during World War Two, the tower was subject to renovation 
works that ended in 1999, but it wasn’t possible to bring back the cover to its original form, since the Superintendence of 
Historical Assets of Ravenna, considered it appropriate that there should remain testimony of the war damage suffered.

INFO: Via Traversara - Traversara di Bagnacavallo (RA) - tel. 0545.280898
turismo@unione.labassaromagna.it - www.torreditraversara.weebly.com



La Cagnazza | The “Cagnazza”

L’edificio, posto nei pressi dell’argine sinistro del Lamone, deve l’insolita denominazione popolare alla presenza sulla som-
mità della facciata rivolta verso il fiume, di una statua in terracotta, più alta del naturale, raffigurante un cane, lì posto come 
a guardia del complesso.

The building, located near the left bank of the river Lamone, owes the unusual popular name to the presence on the top of 
the facade facing the river, of an earthenware statue, higher than natural, depicting a dog, there as a guard of the complex.

INFO: Via Entirate, 48-50 - Traversara di Bagnacavallo



Area riquilibrio ecologico Podere Pantaleone
Ecological rebalancing area “Podere Pantaleone”

A pochi chilometri dal centro storico di Bagnacavallo si trova il Podere Pantaleone - Sito di Interesse Comunitario 
appartenente a Rete Natura 2000 dal 2006 - un’oasi  che si estende per circa nove ettari. Vecchio podere abbandonato di 
proprietà della famiglia Pirazzoli, fu acquistato dal Comune di Bagnacavallo nel 1988. 
Nel corso degli anni i filari alberati del Podere si sono estesi senza impedimenti creando un bosco interrotto solo da piccoli 
spazi erbosi. Al suo interno si trovano la flora e la fauna tipiche della Pianura Padana, almeno fino al dopoguerra: pioppo 
nero e bianco, acero campestre, farnia, olmo, salice e ciliegio. Tra le attrattive del Podere il grande pioppo nero inserito per 
le sue dimensioni, l’età, il valore culturale ed ecologico nel primo elenco ufficiale degli Alberi Monumentali d’Italia. Vecchio 
più di un secolo e alto 27 metri, con una circonferenza del tronco di oltre 5,6 metri, è il secondo pioppo nero più grande 
in regione. All’interno del podere cresocono arbusti come biancospino, prugnolo selvatico, spino di gatta, rosa canina e 
rarissimi fiori spontanei come il gladiolo dei campi, lo specchio di Venere, il fiordaliso e molti altri. L’habitat è l’ideale per 
animali di ogni tipo ma, per gli uccelli in particolare, è un vero paradiso nonché luogo perfetto per la nidificazione, la ricerca 
del cibo e zona di rifugio per sparvieri, lodolai, usignoli, upupe, gufi, assioli e cuculi.

A few miles from Bagnacavallo there’s “Podere Pantaleone” - Site of Community Interest belonging to Natura 2000 Network 
since 2006 - an oasis covering about nine hectares. Old abandoned farm owned by the Pirazzoli family, was purchased by 
the municipality of Bagnacavallo in 1988.
Over the years the rows of trees of the farm have been extended without hindrance creating a forest interrupted only by 
small grassy spaces. Inside there are the typical flora and fauna of the Po Valley, at least until after the war: black and white 
poplar, country maple, farnia, elm, willow and cherry. Among the attractions of the farm the great black poplar inserted for 
its size, age, cultural and ecological value in the first official list of the monumental Trees of Italy. More than a century old and 
88 feet high, with a circumference of the trunk of more than 18 feet, is the second largest black poplar in the region. Inside 
the farm there are shrubs like hawthorn, wild plum, cat thorn, rose hips and very rare spontaneous flowers like the gladiolus 
of the fields, the mirror of Venus, the cornflower and many others. The habitat is ideal for animals of all kinds but, for birds in 
particular, it is a true paradise and perfect place for nesting, the search for food and refuge area for sparrow hawks, laurels, 
nightingales, hoopoes, owls, assioles and cuckoos.

INFO: Ufficio informazioni turistiche - tel. +39 0545.280898 - www.poderepantaleone.it
Aperto da aprile ad ottobre la domenica pomeriggio e nei giorni festivi. Chiusura estiva dal primo luglio al 15 agosto
Open from April to October on Sunday afternoon and on public holidays. Summer closure from July 1st to August 15th



Cimitero di Guerra dei Caduti Canadesi | Canadian War Cemetery

Situato a Villanova di Bagnacavallo in via della Chiesa accanto al cimitero comunale, il Villanova Canadian War Cemetery, 
costruito nel 1944 dal governo del Canada, ospita 212 tombe di soldati del Commonwealth. Il sito di questo cimitero fu 
scelto dalla 5a divisione corazzata canadese per le sepolture sul campo di battaglia. Fu nelle vicinanze di Villanova che le 
truppe di questa divisione riuscirono a stabilire una testa di ponte sul fiume Lamone nella notte fra il 10 e l’11 dicembre 
1944. Nei giorni seguenti, il Lanark and Renfrew scozzese ed il 4° Princess Louise Dragoon Guards sostennero pesanti 
combattimenti nel tentativo di avanzare e 85 delle sepolture nel cimitero riguardano soldati di questi due reggimenti. Le altre 
includono i soldati caduti sul fronte tenuto dai canadesi sul fiume Senio prima di lasciare l’Italia nel febbraio 1945. 
Lungo il percorso del Lamone si incontrano diversi cippi in memoria dei partigiani che combatterono per la liberazione del 
Paese.

Located in Villanova of Bagnacavallo next to the municipal cemetery, the Villanova Canadian War Cemetery, built in 1944 
by the government of Canada, houses 212 tombs of Commonwealth soldiers. The site of this cemetery was chosen by the 
5th Canadian armored division for burials on the battlefield. It was in the vicinity of Villanova that the troops of this division 
managed to establish a bridge head on the Lamone river during the night between the 10th and 11th December 1944. In the 
following days, the Scottish Lanark and Renfrew and the 4th Princess Louise Dragoon guards sustained heavy fighting in an 
attempt to advance and 85 of the burials in the cemetery concern soldiers of these two regiments. The others include the 
fallen soldiers on the front held by the Canadians on the Senio River before leaving Italy in February 1945. 
Along the path of the Lamone there are several memorial stones of the partisans who fought for the liberation of the country. 

INFO: Villanova di Bagnacavallo (RA) - Ingresso libero/Free entry at any time



Ecomuseo delle Erbe Palustri
Ecomuseum of Marshland Civilization

A Villanova, anticamente circondata da un sistema di corsi d’acqua e zone umide, questo affascinante museo conserva le 
preziose testimonianze dell’antica civiltà e dell’originale utilizzo delle erbe di palude. “Villanova delle Capanne”, situata lun-
go l’argine sinistro del fiume Lamone, anticamente faceva parte di un complesso sistema territoriale di corsi d’acqua e zone 
umide. L’Ecomuseo delle Erbe Palustri conserva memoria di quel saper-fare e di quella stagione produttiva e documenta 
il contesto ambientale ed economico in cui il paese viveva. Una realtà unica nel suo genere che recupera un patrimonio 
tradizionale fatto di incastri, intrecci, trame, torsioni e filature che evidenziano lo stretto rapporto tra l’uomo e la valle. L’E-
comuseo inizia la sua attività di ricerca e recupero nel 1985, con la finalità primaria di salvare e documentare un bagaglio di 
capacità e valori legati alla vita vissuta fra terra e valle.
Il giardino del Museo ospita l’Etnoparco che recupera le splendide costruzioni in canna palustre tipiche del ravennate, opera 
degli ultimi maestri capannai della zona. L’Ecomuseo organizza laboratori didattici, corsi, escursioni e, nel secondo fine 
settimana di settembre, si tiene ogni anno la Sagra della Civiltà delle Erbe Palustri. La visita si conclude all’ Etnoparco, se-
zione all’aperto dove sono allestite le stupende capanne in canna palustre, un tempo diffuse sull’intero territorio ravennate. 

In Villanova, once surrounded by a system of wetlands, this fascinating Eco-museum preserves the precious testimonies of 
the ancient civilization and the original use of marsh herbs. The “Villanova delle Capanne”, located along the left bank of the 
river Lamone, was once part of a complex territorial system of water courses and wetlands.
The Eco-museum of the marshland civilization preserves memory of that know-how and of that productive season and 
documents the environmental and economic context in which the country lived. A unique reality that recovers a traditional 
heritage made of interlocks, weaves, plots, twists and spinning that highlight the close relationship between the man and the 
valley. The Eco-museum began its research and recovery activities in 1985, with the primary aim of saving and documenting 
a wealth of skills and values related to life lived between land and valley.
The garden of the Museum houses the Ethno Park that recovers the beautiful buildings in the marsh typical of Ravenna, the 
work of the last master huts in the area. The Eco-museum organizes educational workshops, courses, excursions and, in 
the second weekend of September, is held every year the Festival of the Civilization of the Marsh Herbs. The visit ends at 
the Ethno-park, an open-air section where the wonderful huts in the marsh, once spread over the whole Ravenna territory, 
are set up. 

INFO: Via Ungaretti, 1 - Villanova di Bagnacavallo (RA) - tel. +39 0545.47122 - www.erbepalustri.it
Da martedì a venerdì dalle 9 alle 13/from Tuesday to Friday from 9am to 1pm
Sabato: 9-13 e 15-18 - Domenica: 10-13 e 15-18/Saturday: 9am-1pm and 3pm-6pm - Sunday: 10am-1pm and 3pm-6pm



Villa Savoia | Villa Savoia

Villa Savoia, finita di costruire nel XVII secolo ad opera dei Conti Vaini di Bagnacavallo, è oggi di proprietà della diocesi di 
Faenza. In una nota storica diffusa dal Comune di Bagnacavallo, si legge: “L’edificio signorile fu per lungo tempo l’unico a 
dominare la pianura circostante allora in gran parte acquitrinosa. Completato nel 1673 a opera dei Conti Vaini, passò ai Conti 
Barbuchielli di Ravenna che fecero erigere l’oratorio dedicato a S. Giovanni Battista e benedetto il 27 novembre 1753 (anche 
se secondo altre fonti furono i Barbuchielli a volere la costruzione del palazzo). [...] Sulla facciata di villa Savoia si aprono tredici 
finestre e un largo portone al piano nobile rialzato; dal lati si dipartono due ampie rampe di scale che convergono al centro, 
determinando uno spazioso ed elegante terrazzo, utilizzato come sagrato quando il grande salone, decorato da affreschi della 
scuola di Tomaso Bibiena, veniva utilizzato come chiesa. [...] Esistono ancora bei soffitti a cassettoni in legno ora tinteggiati. 
All’interno è possibile ammirare due grandi pitture del ‘700 raffiguranti la parabola del Figliuol Prodigo. Due camini molto de-
corati e sopraporte con cineserie sugli ingressi principali. Un particolare cenno merita la chiesa a lato dell’edificio con elegante 
finestra sopraporta di rara forma. Al piano interrato, restaurato e raggiungibile con scale voltate a botte, grandi pilastri in cotto 
scandiscono tre spazi rettangolari. La denominazione Villa Savoia, che potrebbe far pensare alla Casa Regnante, di fatto è di 
origine incerta.”. All’inizio di febbraio, si svolge la festa della Madonna del Fuoco, protettrice della frazione.

Villa Savoia was finished in the 17th century, by the Vaini Counts of Bagnacavallo, is now owned by the diocese of Faenza. In 
a historical note diffused from the Municipality of Bagnacavallo, it reads: “The stately building was for long time the only one 
to dominate the surrounding plain then largely marshy. Completed in 1673 by the Counts Vaini, passed to the Counts Bar-
buchielli of Ravenna who built the oratory dedicated to St. John the Baptist and blessed on November 27, 1753 (although 
according to other sources it was the Barbuchielli who wanted the building of the palace). [...] On the façade of Villa Savoia 
there are thirteen windows and a large door on the raised noble floor; from the sides there are two large flights of stairs that 
converge to the center, resulting in a spacious and elegant terrace, used as a churchyard when the large hall, decorated with 
frescoes from the school of bibiena tomaso, was used as a church. [...] There are still beautiful wooden coffered ceilings now 
painted. Inside it is possible to admire two large paintings of 18th century depicting the parable of the Prodigal Son. Two 
very decorated fireplaces and overdoors with cineserie on the main entrances. A particular mention deserves the church 
beside the building with elegant window. In the basement, restored and accessible with barrel-turned stairs, large columns 
in terracotta mark three rectangular spaces. The name Villa Savoia, which might suggest the House reigning, is in fact of 
uncertain origin.”. At the beginning of February, the feast of the Madonna del Fuoco, protector of the village, takes place.

INFO: Via Reale, 43 - Glorie di Bagnacavallo (RA) - tel: +39 0544.521558 



Torri di Savarna | Savarna towers

Edificate nel XVI secolo dalla famiglia Rasponi come rifugio per le orde di banditi che agivano nelle campagne ravennati, 
hanno resistito al tempo arrivando ad oggi in forma di piccola fortezza con due torri, a metà tra il castello fortificato e la 
villa signorile. Si ritiene che la torre si trovasse nel luogo in cui successivamente fu costruita la palazzina oggi denominata 
“Le torri di Savarna”. Dopo due gravissimi fatti di sangue, che videro coinvolti i Rasponi, nel 1577 papa Gregorio XIII fece 
confiscare le proprietà della nobile famiglia e varie loro costruzioni vennero rase al suolo: così capitò alle Torri di Savarna.
Alcune decine di anni dopo il nuovo papa Sisto V graziò Girolamo Rasponi e restituì le proprietà confiscate. 
Nel 1657 Leonora Rasponi chiese di poter rifabbricare un edificio sulle fondamenta di quello preesistente; l’edificio rico-
struito mantenne il nome di “Torri di Savarna”.
Alla morte di Leonora il nuovo palazzo passò al capitano Antonio Rasponi che morì senza figli; suoi eredi risultarono i figli 
del fratello Carlo Maria Rasponi: Silvestro e Valerio. Alla fine dell’800 le Torri di Savarna passarono ai Conti Guidi e poi ai 
Brocchi. La palazzina fu ristrutturata e la vicina scuderia divenne sede di un locale per pellegrini denominato “La taverna 
del Palazzetto”. 

Built in the 16th century by the Rasponi family as shelter for the hordes of bandits who acted in the Ravenna countryside, 
have resisted to the time arriving today in the form of a small fortress with two towers, halfway between the fortified castle 
and the mansion. It is believed that the tower was in the place where the building called “The towers of Savarna” was later 
built. After two very serious acts of blood that saw involved Rasponis, in 1577 Pope Gregory XIII confiscated the property of 
the noble family and several of their buildings were razed to the ground: so it happened to the Towers of Savarna. 
A few decades later the new Pope Sixtus V pardoned Jerome’s Rasponiand returned the confiscated property back. 
In 1657 Leonora Rasponi asked to rebuild a building on the foundations of the existing one; the reconstructed building kept 
the name of “Torri di Savarna”. 
At the death of Leonora the new palace passed to the captain Antonio Rasponi who died without children; his heirs turned 
out the sons of his brother Carlo Maria Rasponi: Silvestro and Valerio. At the end of the 19th century the Savarna Towers 
passed to the Guidi Counts and then to the Brocchis.
The building was renovated and the nearby stable became the seat of a place for pilgrims called “The tavern of the Palazzetto”. 

INFO: Non visitabile internamente/The interior cannot be visited.



Raccolta Etnografica dei Mestieri Rurali
Ethnographic Collection of Rural Crafts

Affascinante museo della civiltà contadina che contiene oltre duemila vecchi attrezzi ed utensili di uso contadino tipici delle 
nostre campagne e dei nostri borghi. La collezione privata, realizzata da Romano Segurini, è ospitata in un casolare otto-
centesco, composto da abitazione, stalla, fienile, servizi e da due capanni realizzati con le erbe palustri. 
Cà Segurini, inizialmente di proprietà dei conti Rasponi, poi dei conti Guidi è oggi di proprietà della famiglia Segurini.
La raccolta comprende dagli utensili da cucina, a quelli usati per altri lavori domestici: per la produzione del pane, per la 
macellazione del maiale, per la lavorazione della canapa, per la filatura e la tessitura. 
Ampio spazio è riservato agli attrezzi agricoli per il lavoro dei campi, quelli per la mietitura del grano, per la trebbiatura e per 
la produzione del vino: dalla vendemmia alla pigiatura dell’uva, alla fermentazione, alla conservazione del vino in cantina. 
Non mancano gli strumenti degli artigiani: il falegname, il calzolaio, il muratore. 
Mobili, oggetti e attrezzi creano l’arredo di una casa viva, luogo ideale per trasmettere la cultura materiale di quel sapere 
contadino e artigiano che è giunto fino a noi e la cui memoria può ancora essere salvata. 

Charming museum of peasant civilization that contains over two thousand old tools and utensils of peasant use typical of 
our countryside and our villages. The private collection, realized by Romano Segurini, is housed in a nineteenth-century 
farmhouse, consisting of house, stable, barn, services and two sheds made with marsh herbs.
Cà Segurini, initially owned by Rasponi family, then the Guidis, is now owned by the Segurini family. 
The collection includes kitchen utensils, used for other domestic works: for the production of bread, for the slaughter of the 
pig, for the processing of hemp, for spinning and weaving.
Wide space is reserved for agricultural tools for the work of the fields, those for the harvest of wheat, for threshing and for 
the production of wine: from the harvest to the pressing of grapes, fermentation, storage of wine in the cellar.  There are also 
the tools of craftsmen: the carpenter, the cobbler, the bricklayer.
Furniture, objects and tools create the furniture of a living house, ideal place to transmit the material culture of that peasant 
and artisan knowledge that has reached us and whose memory can still be saved.

INFO: Visita libera su prenotazione/Free Entry upon reservation only 
tel.+39 0544.533609 - via degli Orsini, 4 - Savarna (RA) - www.museoetnosguri.it



Ex zuccherificio di Mezzano | Mezzano former sugar factory

Intorno ai primi del ‘900, la Società Agricola Industriale Lamone acquisì dalla famiglia Guiccioli una vasta area sulla quale, 
nel 1907, ebbe inizio la costruzione di uno zuccherificio. Il fabbricato principale era caratterizzato da una navata centrale 
intersecata da due corpi trasversali. La presenza dei transetti era sottolineata da due ciminiere, poste in asse ai corpi di 
fabbrica. L’accesso al complesso produttivo era indicato da due torri, un tempo destinate ad abitazioni degli impiegati. Il 
progettista dello stabilimento, Pier Alfonso Barbé, vi prestò servizio anche come direttore. Per facilitare il trasporto delle 
bietole, la Società Eridania Zuccherifici Nazionali, che nel 1920 aveva rilevato la proprietà dell’impianto, realizzò due tratti 
ferroviari che raggiungevano la chiesa delle Mandriole e l’azienda Corriera in Pineta. 
La fornace, costruita nel 1905 in funzione dello zuccherificio, rimase in servizio per circa 50 anni. Negli anni Trenta al suo 
interno fu impiantata una fabbrica di ceramiche che lavorò per qualche anno, utilizzando terra rossa del Lamone: era ge-
stito da Dino Righini, diplomato presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna e vi lavorava Eugenia Barbè (figlia del direttore 
dello zuccherificio, Eugenio, ucciso nel maggio del 1945). Lo stabilimento ha svolto la sua ultima campagna saccarifera nel 
1988. Negli anni successivi l’impianto è stato adattato ad altre esigenze produttive e attende ancora un intervento di recu-
pero. L’alta ciminiera che forava il colmo di copertura in prossimità del lucernario sommitale fu distrutta durante la Seconda 
Guerra Mondiale.

Around the beginning of the XX century, the Industrial Farming Society acquired from the Guiccioli family a large area on 
which, in 1907, the construction of a sugar factory began. The main building was characterized by a nave intersected by 
two cross bodies. The presence of the transepts was underlined by two chimneys, placed in axis to the factory bodies. The 
access to the production complex was indicated by two towers, once intended for employees’ homes. The designer of the 
plant, Pier Alfonso Barbé, also served as manager. To facilitate the transport of beets, the Eridania National Sugar Company, 
which in 1920 had taken over the ownership of the plant, built two railway sections that reached the church of the herds and 
the bus company in Pineta.
The furnace, built in 1905 as a function of the sugar factory, remained in service for about 50 years. In the 1930s, a ceramics 
factory was set up in the interior, working for a few years, using red lamone soil: it was managed by Dino righini, graduated 
from the Academy of Fine Arts of Ravenna and Eugenia Barbè worked there (daughter of the factory manager, Eugenio, 
killed in May 1945). The plant carried out its last sugar marketing year in 1988. In the following years the plant has been 
adapted to other production needs and still awaits recovery. The high chimney piercing the ridge of cover near the top 
skylight was destroyed during World War II.

INFO: Via dello Zuccherificio - Mezzano (RA)



Bacini dell’ex zuccherificio di Mezzano
Former sugar factory’s basins

Il sito è costituito dai bacini di decantazione delle acque di lavaggio delle barbabietole dell’ex zuccherificio di Mezzano, 
situato a Nord dell’omonimo centro abitato. Dopo anni di abbandono, alla fine degli anni ’90, i bacini sono stati oggetto di 
interventi di bonifica ambientale che hanno comportato la rimozione di infrastrutture e macerie di diverso tipo, l’abbassa-
mento degli argini perimetrali, la piantumazione di alberi e arbusti autoctoni sugli argini per creare ambienti idonei alla fauna 
selvatica e la realizzazione di un sistema di circolazione controllato delle acque. 
I bacini si sono così trasformati in un interessante ecosistema palustre incluso tra I siti di Rete Natura 2000, con estesi can-
neti, specchi d’acqua e folte macchie di salici e sambuchi per un ambiente in rapida via di naturalizzazione inserito in un 
contesto di spiccata antropizzazione.
 
The site consists of the tailing ponds of the beet scrubbing waters of the former sugar factory of Mezzano, located north 
of the Mezzano town. After years of abandonment, at the end of the 90’s the basins were the subject of environmental 
reclamation that involved the removal of infrastructures and rubble of different types, the lowering of the perimeter banks, 
the planting of indigenous trees and shrubs on the banks to create environments suitable for wildlife and the realization of a 
system of controlled circulation of water. 
The basins have thus become an interesting wetland ecosystem included in the Rete Natura 2000 sites, with extensive 
reeds, mirrors of water and thick patches of willows for a fast naturalization environment inserted in a context of marked 
anthropization.



Sant’Alberto | Town of Sant’Alberto

Questo piccolo centro urbano è circondato dagli splendidi paesaggi del Parco Regionale del Delta del Po, e rappresenta 
l’accesso sud alle grandi Valli di Comacchio, facilmente raggiungibili con il pittoresco traghetto sul fiume Reno. Principale 
attrattiva della cittadina è il Palazzone, un edificio costruito dalla famiglia degli Estensi nella prima metà del XVI secolo 
come presidio militare. Oggi è sede del Museo NatuRa, una struttura museale dedicata alle Scienze Naturali, intitolata 
alla memoria di “Alfredo Brandolini”, naturalista ravennate dei primi anni del Novecento. Al suo interno si conservano una 
preziosa collezione ornitologica donata dallo stesso Brandolini e numerosi altri reperti provenienti da donazioni avvenute 
nel corso degli anni.
Inoltre, presso la chiesa priorale rinascimentale di Sant’Alberto sono conservate alcune pregevoli opere d’arte, quali l’in-
coronazione della Vergine di Luca Longhi, un’Addolorata del Ballanti Graziani e un crocifisso ligneo. Sant’Alberto ha dato 
i natali al poeta Olindo Guerrini, di cui si può ammirare la casa di famiglia.

This small town is surrounded by the beautiful landscapes of the Po Delta Regional Park, and represents the southern 
access to the great Comacchio Valleys, easily accessible by the picturesque ferry on the Reno river. The main attraction 
of the town is “il Palazzone”, a building built by the family of Estensi in the first half of the Sixteenth century as a military 
garrison. 
Today it is the seat of the Natural Sciences Museum, dedicated to the memory of “Alfredo Brandolini”, a naturalist from 
Ravenna in the early Twentieth century. Inside there is a precious ornithological collection donated by the same Brandolini 
and numerous other finds from donations made over the years. 
In addition, some fine works of art, such as the coronation of the Virgin by Luca Longhi, an “Addolorata” by Ballanti Graziani 
and a wooden crucifix, are preserved at the priorale church of Sant’Alberto. The town gave birth to the poet Olindo Guerrini, 
whose family home can be admired. 



Il Palazzone | The “Palazzone”

Imponente edificio di grande valore storico, nonché avamposto ferrarese in terra romagnola voluto dagli Estensi nella prima 
metà del XVI secolo come Hostaria del Duca di Ferrara. Era luogo di ristoro per pellegrini e viaggiatori, magazzino per le 
derrate alimentari e, forse, sede di un posto di guardia. Qualche secolo fa, Sant’Alberto era un paese di confine tra il Ducato 
di Ferrara, lo Stato Pontificio, la bizantina Ravenna, i Bolognesi e la Repubblica di Venezia. Varie guerre furono combattute 
per il possesso del paese, il quale era completamente attraversato dal Po di Primaro (così si chiamava questo ramo meri-
dionale del fiume), navigabile da Ferrara all’Adriatico - quindi via di comunicazione di importanza strategica per gli scambi 
commerciali, soprattutto del sale -  e gli abitanti si distribuivano da una parte e dall’altra degli argini.
Nel 1688, dopo aver perso parte del prestigio ed essere stata declassata a hosteria, tornò a godere di una buona stima di-
ventando la dimora gentilizia della famiglia ravennate degli Spreti fino al 1885. Quando la vecchia nobiltà pontificia divenne 
un anacronismo, il palazzo venne denominato, in maniera dispregiativa, il Palazzone e fino alla metà del 1900 il suo uso fu 
di abitazione popolare. Nel 1970 venne acquistato alla famiglia Mascanzoni di Sant’Alberto da parte delle cooperative locali 
CAB e CMCM che lo donarono a loro volta al Comune di Ravenna, fecendone nel 1981 il Museo della Civiltà delle Acque. 
In seguito al restauro, tutti i piani del Palazzone risultano praticabili ed, inoltre, è dotato di un ascensore che consente l’a-
gibilità di tutti gli ambienti anche alle persone diversamente abili. Il Palazzone è oggi sede del Museo di Scienze Naturali 
“Alfredo Brandolini” e del Centro Visite del Parco del Delta del Po.

Imposing building of great historical value, as well as the Ferrara outpost in the land of Romagna wanted by the extensions in 
the first half of the sixteenth century as host of the Duke of Ferrara. It was a place of refreshment for pilgrims and travellers, a 
warehouse for food and, perhaps, a place of guard. A few centuries ago, Saint Albert was a border town between the Duchy 
of Ferrara, the Papal State, the Byzantine Ravenna, the Bolognese and the Republic of Venice. Several wars were fought for 
the possession of the country, which was completely crossed by the spring Po (as was the name of this southern branch 
of the river), navigable from Ferrara to the Adriatic - the communication route of strategic importance for the commercial 
exchanges, especially of the salt, and the inhabitants distributed themselves on one side and the other of the banks.
In 1688, after having lost part of the prestige and having been downgraded to hosteria, she returned to enjoy a good esteem 
becoming the noble home of the Ravenna family of the spreti until 1885. When the old papal nobility became an anachroni-
sm, the palace was called, in a derogatory way, the palazzone and until the mid-1900 its use was of popular dwelling.
In 1970 it was purchased by the local cooperatives CAB and CMCM to the Mascanzoni family of Sant’Alberto, who donated 
it to the Municipality of Ravenna, making it the Museum of Water Civilization in 1981. After the restoration, all the floors of 
the building are practicable and, in addition, is equipped with a lift that allows the accessibility of all environments even to 
people with disabilities. The building is now the seat of the Natural Science Museum “Alfredo brandolini” and of the Visitor 
Centre of the Po Delta Park.

INFO: Via B. Nigrisoli, 64 - Sant’Alberto (RA)



Museo di Scienze Naturali “Alfredo Brandolini”
Natural Science Museum “Alfredo Brandolini”

Il Museo Ravennate di Scienze Naturali “Alfredo Brandolini”, ha sede nella frazione di Sant’Alberto distante pochi chilo-
metri da Ravenna e situato alle porte del Parco del Delta del Po. Il Museo comprende una preziosa collezione ornitologica 
raccolta da Alfredo Brandolini, naturalista ravennate dei primi anni del ‘900 e numerosi altri reperti provenienti da donazioni 
avvenute nel corso degli anni. Contiene inoltre una collezione di conchiglie del Mare Adriatico, rinvenibili in particolare lungo 
le coste romagnole ed alcuni esemplari di rettili e mammiferi, non solo tipici delle valli del territorio, ma anche esotici.
La sede di NatuRa è situata presso uno storico edificio santalbertese denominato il Palazzone, che assume la funzione di 
sede museale tramite un progetto architettonico che ricontestualizza gli oggetti sia rispetto ad un ambiente dai forti conno-
tati naturalistici sia rispetto ad un manufatto che storicamente riveste la vocazione tipica di passaggio e scambio. 
Il Palazzone era infatti originariamente Hostaria di viandanti, commercianti e pellegrini. Recentemente ristrutturato, esso 
offre quindi un ambiente idoneo ad ospitare un museo naturalistico per la sua struttura peculiare di fabbrica cinquecentesca 
deputata al commercio e simbolo di conoscenze e di scambi culturali.
All’interno di NatuRa vengono ospitate mostre, conferenze, presentazioni e organizzati numerosi eventi ed attività (itinerari 
guidati, laboratori, visite alle collezioni).

The Natural Science Museum “Alfredo Brandolini”, is located in the town of Sant’Alberto, a few kilometres from Ravenna, at 
the gateway to the Po Delta Park. The Museum includes a valuable ornithological collection collected by Alfredo Brandolini, 
a naturalist from Ravenna in the early 1900s and numerous other finds from donations made over the years. It also contains 
a collection of shells of the Adriatic Sea, found especially along the coasts of Romagna and some species of reptiles and 
mammals, not only typical of the valleys of the territory, but also exotic. 
The Museum is located in a historic building called “Palazzone”, which assumes the function of museum seat through 
an architectural project that recontextualizes the objects both with respect to an environment with strong naturalistic 
connotations and with respect to an artifact that historically has the typical vocation of passage and exchange.
The building was originally the host of travellers, traders and pilgrims. Recently restructured, it offers a suitable environment 
to host a naturalistic museum for its peculiar structure of sixteenth-century factory deputy to trade and symbol of knowledge 
and cultural exchanges. Within nature there are exhibitions, conferences, presentations and organized numerous events and 
activities (guided tours, workshops, visits to the collections).

INFO: via Rivaletto, 25 - Sant’Alberto (RA) - tel. +39 0544.528710 - www.natura.ra.it



Punte Alberete | Punte Alberete oasis

Meraviglioso complesso palustre d’acqua dolce, posto a sud del fiume Lamone, composto da un’affascinante mosaico di 
ambienti umidi, costituisce uno dei più pregiati ecosistemi a livello nazionale e comunitario. 
Si tratta di una foresta allagata molto suggestiva dal punto di vista paesaggistico, derivata dalla grande cassa di colmata 
compresa tra il fiume Lamone e il canale Fossatone, e caratterizzata dall’ alternarsi di ambienti di bosco igrofilo più o meno 
inondato, praterie sommerse, radure aperte, flora e fauna tipiche di ambienti palustri di varia profondità idrica.
Questo straordinario bosco igrofilo di frassino ossifilo, pioppo bianco, olmo campestre, salice bianco, ontano nero, farnia, 
è inframezzato da radure con prati umidi e cariceti, bassure allagate con canneti di canna di palude o falasco,  macchie 
arbustive igrofile di salicone. 
L’area naturale protetta, appartenente a Rete Natura 2000,  è caratterizzata da un sentiero “rialzato” con passerelle e segna-
letica della flora tipica; inoltre presso il chiaro Sciafèla (Carraia Scargnarda) si trova un osservatorio schermato. Il percorso 
è tassativamente pedonale e ombreggiato su entrambi i lati. Una volta entrati ci si lascia prendere dalla magia del luogo: un 
intreccio di piante igrofile, voci di uccelli e fiori dai vivaci colori.

Outstanding freshwater marsh environment, located south of the river Lamone, composed of a fascinating mosaic of humid 
habitats, constitutes one of the most valuable ecosystems at national and community level. It is a flooded forest very 
suggestive from the point of view of landscape, derived from the large crate of filled between the river Lamone and the 
channel Fossatone, and characterized by alternating environments of hygrophilous forest more or less inundated, submerged 
prairies, open clearings, flora and fauna typical of swampy environments of varying water depth. 
This extraordinary hygrophilous forest with ash, white poplar, field elm, white willow, black alder, oaks, interspersed with 
glades with humid meadows and sedge, flooded lows with reeds, scrub spots hygrophilous willow.
The protected natural area, belonging to Natura 2000 Network, is characterized by a “raised” path with walkways and 
signs of the typical flora; also near the clear Sciafèla (Scargnarda tank) there is a shielded observatory. The route is strictly 
pedestrian and shaded on both sides. Once you enter you can be taken by the magic of the place: a weaving of hygrophilic 
plants, voices of birds and flowers with bright colors.



Valle Mandriole | Mandriole lagoon

Il complesso posto a nord del fiume Lamone prende il nome di Valle Mandriole (o Valle della Canna) ed è un’area protetta 
appartenente a Rete Natura 2000 e al Parco Regionale del Delta del Po. Questa valle di acqua dolce, da anni a protezione 
integrale, faceva parte, insieme a Punte Alberete, dell’antica cassa di colmata del fiume Lamone. 
Sul lato sud della valle è presente una torretta di avvistamento che consente di ammirare il magnifico paesaggio costituito 
da una vasta distesa di specchi d’acqua dolce alternati a dossi ricoperti da fitti canneti.
L’accesso alla Valle è consentito solo fino a tale torretta, ma vale la pena arrivarci e salire perchè dall’alto si ha un’ampia 
visione del paesaggio terracqueo della valle che è un vero e proprio paradiso per gli amanti delle foto naturalistiche e del 
birdwatching, per via delle numerose specie di uccelli che vengono qui a nidificare.

The natural area located north of the river Lamone takes the name of Valle Mandriole (or Reeds Valley) and is a protected 
area belonging to Natura 2000 Network and to the Regional Park of the Po Delta. This fresh water ecosystem, for years 
as integral protection, was part, together with Punte Alberete Oasis, of the ancient crate of overflow of the river Lamone.
On the south side of the valley there is a watch tower that allows you to admire the magnificent landscape consisting of a 
vast expanse of fresh water mirrors alternating with ridges covered with thick reeds. 
Access to the valley is only allowed up to this tower, but it is worth getting there and climbing because from the top you 
have a wide vision of the landscape of the valley that is a real paradise for lovers of nature photos and birdwatching, 
because of the many species of birds that come here to nest. 



Pineta San Vitale | San Vitale pine forest

La pineta dedicata al più noto martire di Ravenna, la più settentrionale fra quelle ravennati, è la più grande (1130 ettari) dei tre 
nuclei che restano di quel vasto ed unico complesso boschivo che si estendeva, ancora alla fine del XVIII secolo, dal fiume 
Lamone fino a sud del fiume Savio. Ricco di bassure umide alternate a “staggi” derivati da antichi cordoni dunosi di epoca 
medievale, il bosco planiziale su cui è stata realizzata artificialmente la pineta di Pino domestico Pinus pinea, può essere 
suddiviso in due comunità vegetali principali, collegate da comunità di transizione: un bosco xerofilo e un bosco igrofilo.
La pineta è attraversata da Nord a Sud dalla Bassa del Pirottolo, depressione con acque da dolci a salmastre, ed è at-
traversata in senso Est-Ovest da numerosi canali e dal fiume Lamone. Il sito, appartenente a Rete Natura 2000, risulta 
quasi totalmente incluso nel Parco Regionale del Delta del Po. Il sottobosco è ricco di biancospini, prugnoli, sanguinelle, 
olivastri, ginestrelle, pungitopi, asparagi, funghi, rose selvatiche e altro ancora.
Per consentire la visita di queste zone, sono attivi diversi percorsi e aree di sosta (Ca’ Vecchia e Ca’ Nova) segnalati e 
attrezzati con punti di osservazione schermati. In particolare, dal parcheggio della Ca’ Vecchia, partono sentieri verso il 
cuore della pineta e la Pialassa Baiona. Da qui si snoda un percorso, fruibile a piedi o in bicicletta, che consente di visitare 
la caratteristica chiesetta della Madonna del Pino, attraversare i ponticelli sul Canale Fossatone e raggiungere bassure 
ove ammirare aironi, folaghe e anatre. Assieme alla pineta di Classe, la pineta di San Vitale è sempre stata profondamente 
legata ai valori culturali e alla tradizione locale e tutelata dal punto di vista normativo. Depauperata delle sue ricchezze 
naturali, è oggi in espansione grazie a diverse azioni di rimboschimento effettuate dall’Amministrazione Comunale e da 
parte di associazioni locali.

The pine forest dedicated to the most famous martyr of Ravenna, the northernmost among those of Ravenna, is the largest 
(1130 hectares) of the three nuclei that remain of that vast and unique forest complex that stretched, at the end of 18th 
century, from Lamone river until the southern parto of Savio river. Rich in wetlands derived from ancient dunous cordons of 
medieval age, the planitial wood on which the pine forest of Pinus pinea has been artificially built, can be divided into two 
main plant communities, connected by transition communities: a xerophyl forest and a hygrophilous forest.
The pine forest is traversed from north to south by the Lower Pirottolo, depression with waters from sweet to brackish, and 
is crossed in East-West direction by numerous canals and by the river lamone. The site, belonging to Natura 2000 Network, 
is almost totally included in the Po Delta Regional Park. The undergrowth is rich in hawthorns, plums, sanguinelle, olivastri, 
ginestrelle, pungitopi, asparagus, mushrooms, wild roses and more.
Various routes and rest areas (Ca’ Vecchia and Ca’ Nova) are marked and equipped with shielded observation points to 
allow visitors to visit these areas. In particular, from the car park of Ca’ Vecchia, start paths towards the heart of the pine 
forest and the pialassa baiona. From here there is a path, accessible on foot or by bicycle, which allows you to visit the 
characteristic church of the Madonna del Pino, cross the bridges on the Fossatone Canal and reach bassure where you can 
admire herons, coots and ducks. Together with the pinewood of Classe, the pinewood of San Vitale has always been deeply 
linked to cultural values and local tradition and protected from a normative point of view. Deprived of its natural riches, is 
now expanding thanks to various afforestation actions carried out by the Municipal Administration and local associations.



Piallassa della Baiona | Baiona brackish lagoon

Si tratta di un ecosistema lagunare di grande valenza ambientale e floro-faunistica, riconosciuto sia a livello nazionale sia 
internazionale, il quale riveste un importante ruolo socio-economico territoriale, soprattutto per il turismo, le attività ricre-
ative e l’attività di pesca e raccolta di molluschi.
L’etimologia del termine Pialassa deriva probabilmente dal sistema dinamico  che regola questo tipo di lagune, che rice-
vono (“piglia”) e restituiscono (“lascia”) l’acqua marina a seconda dei livelli di marea che oscillano nel corso della giornata.
Con una superficie di circa 1.100 ettari, rappresenta l’unico esempio di laguna intertidale del litorale emiliano-romagnolo, 
collegata al Mare Adriatico unicamente dal Canale Candiano e dalla bocca dell’area portuale di Porto Corsini.
La Pialassa Baiona è costituita da bacini semisommersi, poco profondi, chiamati chiari, alternati a canali artificiali e dossi 
(barene), sui quali si sviluppano piante di rara bellezza come la salicornia e il limonium.
In tale contesto ambientale estremamente diversificato spiccano 6 habitat di interesse comunitario, 3 dei quali prioritari, 
che coprono da soli il 72% della superficie del sito: lagune, pascoli inondati mediterranei, steppe salate, foreste dunali, 
praterie mediterranee, vegetazione annua pioniera del genere Salicornia e altre specie annuali di zone fangose e sabbiose 
(formazioni alofite). Gli argini dell’intero comprensorio presentano una ricca vegetazione con 231 specie vegetali censite, 
delle quali ben 17 inserite nella lista regionale delle specie target per la conservazione; dalle specie alofile tipiche di am-
bienti aridi e alini, a specie vegetali di zone umide di acqua dolce. L’ampia laguna e i bacini d’acqua salmastra rappresen-
tano importanti ambienti di alimentazione per le specie coloniali nidificanti (soprattutto Garzetta, Sgarza ciuffetto, Airone 
bianco maggiore, Spatola, Mignattaio, Marangone minore, Cormorano, Mignattino piombato) e per una ricca avifauna 
migratrice. Sono circa una trentina le specie avicole di interesse comunitario regolarmente presenti.

It is a lagoon ecosystem of great environmental and floro-faunistic value, recognized both nationally and internationally, 
which has an important socio-economic and territorial role, especially for tourism, recreational activities and fishing and 
shellfish harvesting.
The etymology of the term “pialassa” probably derives from the dynamic system that regulates this type of lagoons, which 
receive (“piglia”) and return (“lascia”) the sea water depending on the tidal levels that fluctuate during the day.
With an area of about 1,100 hectares, it is the only example of an intertidal lagoon of the Emilia-Romagna coast, connected 
to the Adriatic Sea only by the Candiano Canal and the mouth of the port area of Porto Corsini.
The Baiona brackish lagoon is formed by semi-submerged basins, little deep, called “chiari”, alternating with artificial chan-
nels and bumps (barene), on which grow plants of rare beauty such as salicornia and limonium.
In this highly diversified environmental context, six habitats of Community interest stand out, three of them priority, covering 
72% of the site alone: lagoons, Mediterranean flooded pastures, salt steppes, dune forests, Mediterranean grasslands, 
annual pioneering vegetation of the salicornia genus and other annual species of muddy and sandy areas (halophyte forma-
tions). The embankments of the whole area have a rich vegetation with 231 plant species, of which 17 are included in the 
regional list of the target species for conservation; from the halophilous species typical of arid and aline environments, to 
plant species of freshwater wetlands. The wide lagoon and the brackish water basins are important feeding environments 
for the nesting colonial species (especially garzetta, garzetta ciuffetto, great white heron, spatula, mignattaio, marangone 
minor, cormorant, leaded mignattino) and for a rich migratory avifauna. Some 30 bird species of Community interest are 
regularly present.


