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PROGRAMMA 
 

ore 8.30  Ritrovo nel piazzale antistante il Gran Hotel  Mattei, via E.Mattei  25, o direttamente in pineta 
(radura CA VECIA).  
ore 8.45 CA VECIA. Iscrizioni. Quota di € 8 per chi desidera il ristoro. Cartoline-souvenir, a cura del Garden 
Club.  Incontro con le guide.  
ore 9.00 -  Avvio del cammino. Si prevede una lunghezza di circa 6 km per l'andata e circa 4 Km per il ritorno. 
Possibilità di auto-navette per il ritorno. 
Lungo il cammino, con brevi soste e visite, le guide (personale del Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna, 
Osiride Guerrini, Laura Montanari, Elisabetta Baldrati, Arturo Mazzoni) offrono “pillole”di natura, di storia,  
di cultura popolare. Incontri a sorpresa con un pinarolo, una legnaiola, un cacciatore-pescatore, per 
rivivere frammenti di vita, dalle testimonianze di Autori locali, per le voci di Eliseo Dalla Vecchia, Laura 
Fenati, Marco Grilli. 
ore 12.30 - Arrivo previsto alla CA NOVA, dove è allestita la mostra fotografica “LA PGNĒDA DI PURET”.  
Ristoro, a cura dell’Organizzazione, in collaborazione con Terremerse, ASD Endas.Natura Ravenna, A.T.C 2  
(panini con salsicce grigliate o con formaggi, ciambella, vini, bevande) 
Nel pomeriggio, ritorno attraverso un nuovo itinerario nella pineta, fino alla CA VECIA (o con auto navetta) 
 

 

 
       

Ai fini organizzativi, è richiesta la pre-iscrizione entro giovedì 19 (se si desidera il ristoro):  COMITATO ACQUETERRE 
(L.Montanari. 393000919; lmontanari@alice.it) - SEZIONE CAI di Ravenna (A. Mazzoni. cell. 3356415567; 
arturomazzoni.ra@gmail.com, E. Baldrati cell. 3381571069; elisabetta.baldrati@gmail.com) - GARDENCLUB 
(M.Calderoni cell.3332118134; mariella-c@tiscali.it).  Si consiglia abbigliamento consono, scarpe da ginnastica/suole 
scolpite, prodotto antizanzare.   In caso di maltempo, contattare l’organizzazione.

 

L'iniziativa salutistica, naturalistica e culturale, organizzata da Comitato Acqueterre e Sezione Cai di Ravenna, 

in collaborazione con il Gruppo Carabinieri Forestale e con il Garden Club di Ravenna, invita a un cammino 

guidato attraverso la secolare Pineta di San Vitale, con affaccio sulla Pialassa Baiona, focalizzando l'attenzione 

su pineta e valle a Nord di Ravenna. Luoghi che hanno avuto un ruolo centrale nella storia locale per la 

comunità ravennate, dal tempo dei monaci dell'Abbazia, proprietari e curatori del “bosco a pineto”, alla 

frequentazione abituale, nell'Ottocento e Novecento, di chi si adoperava per assicurarsi la sussistenza. Luoghi 

che, oggi valorizzati sotto l'aspetto naturalistico, offrono paesaggi di indiscutibile bellezza e un ricco 

patrimonio floro-faunistico. A testimoniare lo stretto legame tra uomini e bosco nel corso del tempo, restano 

le pagine di Autori romagnoli, che non vogliamo dimenticare. 

 

Assessorato Ambiente 


