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In bicicletta da Ravenna a Forlì e ritorno: lungo gli argini 
dei fiumi Montone e Ronco, su strade sterrate e a basso 
traffico - Km. 70 ca 
 
Da vedere: 
 
RAVENNA 
 
 
È la più grande città  della Romagna e la seconda città d’Italia per quanto riguarda le dimensioni del 
territorio comunale (secondo solo a quello di Roma); il toponimo si pensa derivi dalla parola “rava” 
(di origine pre-latina) che significava nell’antichità “luogo scosceso con acqua che scorre” per 
trasformarsi poi in “palude, fanghiglia”, unito, più avanti, al suffisso “enna” . 
Le sue origini sono incerte; il luogo in cui ora sorge la città fu, fin dalla preistoria, caratterizzato dal 
continuo esondare dei fiumi che scendevano verso il mare e che formarono una ampia zona 
lagunare chiamata Valle Padusa. I primi insediamenti furono, quindi, delle palafitte costruite sulle 
piccole isole all’interno di Valle Padusa. Si pensa che i primi ad insediarsi nella zona siano stati gli 
Etruschi, e poi gli Umbri ma, raggiungere il posto, era assolutamente difficile perché non lo si 
poteva fare attraverso la terraferma ma solamente dal mare. Questo stuzzicò non poco i Romani che 
con l’imperatore Cesare Ottaviano Augusto  portarono la propria flotta nell’alto Adriatico. Per 
questo motivo fecero eseguire degli imponenti lavori di bonifica (scavando la Fossa Augustea, un 
canale che collegava il Po con Ravenna) e costruirono il porto di Classe rendendolo un vero e 
proprio porto militare per il controllo del Mediterraneo orientale. Con i Romani la città quindi 
aumentò notevolmente tanto che nel 402 Onorio, Imperatore dell’Impero Romano d’Occidente, 
trasferì qui la residenza imperiale e proprio a Ravenna si vide la fine di questo impero quando, nel 
476 Odoacre (re degli Eruli) sconfisse Romolo Augustolo. Agli Eruli subentrarono i Goti e 
Teodorico, loro re, si impossessò della città e per molti anni, sino alla sua morte (526) professò una 
politica di grande espansione religiosa, portando alla costruzione di numerosi edifici di culto. 
Giustiniano I (Imperatore dell’Impero Romano d’Oriente)  volle però riconquistare quei territori che 
erano stati dell’Impero d’Occidente e con quella che viene ricordata come “guerra gotica” rientrò in 
possesso del territorio italiano e quindi anche di Ravenna (è questo il periodo chiamato “bizantino”) 
e lo fece controllare da un esarca (una specie di vicerè, cioè un governatore di territori molto 
importanti). L’esarcato di Ravenna cadde in mano ai Longobardi nel 751 ma nel giro di pochi anni 
il potere fu nelle mani della chiesa locale e di un’aristocrazia ottusa che saccheggiò la città 
depredandola di molte opere. Durante il medioevo Ravenna fu nelle mani di diverse signorie: i 
Traversari prima, i Da Polenta poi sino a passare sotto il dominio della Repubblica della 
Serenissima. Nel 1509 la città passò nelle mani dello Stato Pontificio e vi rimase per oltre 300 anni, 
sino all’annessione al Regno d’Italia avvenuta nel 1861. 
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Otto monumenti di Ravenna rientrano tra i Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO; sono:  

Mausoleo di Galla Placidia - 
Il suo nome spiega già quale fosse la sua funzione: un monumento 
funebre commissionato da Galla  Placidia, figlia dell’imperatore 
Teodosio; però la costruzione, risalente alla fine del 400, potrebbe 
invece essere nata come semplice cappella. Di sicuro si sa che 
l’imperatrice non fu sepolta in questo luogo perché morì a Roma 
dove ancora oggi riposano le sue spoglie. L’edificio è molto piccolo 
(m. 12,75 x m. 10,25) con una pianta a croce e, nel punto d’incontro 
dei bracci, è coperto da una torretta quadrata che protegge la cupola 
che si vede solo dall’interno. Esternamente  è molto semplice, in mattoni, e quasi completamente 
privo di decorazioni. L’interno è invece meravigliosamente decorato di mosaici, antecedenti al 
periodo bizantino della città, che si pensa siano stati realizzati da artisti di diverse origini. 
All’interno vi sono tre sarcofagi in marmo: quello centrale di epoca romana,  i due laterali del IV e 
del V secolo. 
 
Basilica di San Vitale 
E’ senza dubbio una delle chiese più famose della città ed è un vero 
e proprio capolavoro dell’arte  bizantina. Fu costruita tra il 525 ed il 
547; fu quindi iniziata durante il dominio dei Goti e terminata sotto 
quello dei Bizantini; è a pianta ottogonale (ricordiamo che il numero 
otto simboleggiava la resurrezione) e dall’esterno, in semplice 
laterizio, sembra modesta e disadorna. L’interno, al contrario, lascia 
il visitatore senza fiato. Gli archi, i capitelli, formano delle 
geometrie leggere; la luce la fa da padrona illuminando i mosaici 
marmorei del pavimento ed i meravigliosi mosaici della zona del 
presbiterio rapiscono il visitatore incantato. La precisione dei 
dettagli, i colori, lo sfavillio dell’oro (tipico dell’arte bizantina) sono 
difficili da descrivere.  
 
 
Battistero Neoniano - 
Il battistero, che risale al V secolo, fu portato a termine dal vescovo 
Neone che concluse l’opera iniziata dal suo predecessore il vescovo 
Orso.  La costruzione, molto semplice, è a pianta ottogonale 
(secondo la numerologia il numero 8 veniva associato alla 
resurrezione)  e la sua ricchezza è tutta all’interno dove si possono 
vedere splendidi mosaici. Attualmente il monumento è interrato di 2 
metri rispetto all’origine; questo a causa della subsidenza, un 
fenomeno tipico di tutto il Delta del Po, che consiste in un lento ma 
progressivo abbassamento del terreno. 
 
Cappella Arcivescovile 
La cappella si trova attualmente all’interno del Museo Arcivescovile adiacente il Battistero 
Neoniano. La cappella, costruita durante il regno di Teodorico era un antico oratorio. E’ molto 
piccola e raccolta, a forma di croce, e la sua straordinarietà è data dal patrimonio musivo che vi è 
contenuto. 
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Basilica di S. Apollinare Nuovo 
La Basilica, fatta costruire da Teodorico tra il 493 e il 526, era una 
chiesa per il culto ariano, trasformata in chiesa cattolica durante il 
periodo Bizantino. Prese il nome attuale quando, nel IX secolo, vi 
furono portate le spoglie del Santo che prima riposavano 
nell’omonima basilica di Classe. La chiesa è a tre navate, divise da 
due file di dodici colonne ciascuna, con un esterno molto semplice 
ed un interno decorato da meravigliosi mosaici (un continuo 
sottolineare che non è tanto l’aspetto esteriore che conta negli 
uomini, quanto l’aspetto interiore) che però non sono tutti 
contemporanei perché alcuni sono dovuti al restauro avvenuto 
quando l’edificio fu consacrato a chiesa cristiana. L’abside è invece completamente priva di mosaici 
perché fu distrutta da un terremoto e completamente ricostruita. 
 
Mausoleo di Teodorico 
Costruito nel 520 dallo stesso Teodorico come sua futura tomba il mausoleo è tutto in marmo 
bianco e la sua copertura è formata da un unico blocco di marmo.  Si trova appena fuori dal centro 
della  città. Pur essendo un costruzione relativamente piccola, la sua imponenza è impressionante; si 
sviluppa su due livelli e, in quello superiore, vi è la vasca in porfido che conteneva la salma del re. 
 
Battistero degli Ariani  
Anche questo battistero risale agli anni di Teodorico (ultimo decennio del V secolo) e fu fatto 
costruire proprio per gli ariani (cioè i goti);  è l’unico battistero di cui si ha notizia fatto erigere 
appositamente per i goti (vi era anche una basilica, l’attuale chiesa di Santo Spirito). La piccola 
costruzione, a pianta ottogonale,  è all’esterno in mattoni (come la maggior parte dei monumenti 
ravennati) mentre l’interno, privo di arredi, ha la cupola decorata in mosaico. Poco dopo la metà del 
VI secolo, Giustiniano diede ai cattolici tutti gli edifici religiosi che erano stati degli ariani e, in 
quella occasione, questo battistero cessò la sua funzione originale e fu trasformato in chiesa (S. 
Maria di Cosmedin). Anche questa costruzione ha subito gli effetti della subsidenza del terreno sui 
cui sorge Ravenna. 
 
Basilica di Sant’Apollinare in Classe 
Questa Basilica si trova alcuni chilometri fuori dal centro di 
Ravenna e precisamente a Classe, dove vi era il porto. E’ anch’essa 
della prima metà del 500 mentre il campanile cilindrico è del X 
secolo. Anche questa chiesa, a tre navate, stupisce prima di tutto per 
la semplicità del suo esterno per meravigliare poi il visitatore per la 
magnificenza dei mosaici che si trovano all’interno, questa volta non 
in tutta la chiesa ma sul catino absidale. Lungo le pareti si trovano 
numerosi sarcofagi, di epoche diverse, ma tutti databili tra il V e l’ 
VIII secolo. 
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Altri monumenti:  

 

Il Duomo (Basilica Cattedrale metropolitana della Santa Resurrezione) 
La cattedrale che vediamo oggi è una chiesa del XVIII secolo costruita sul luogo e sulle macerie 
della vecchia Basilica Ursiana, (che era il tempio più grande fatto costruire dentro le mura della 
città) fatta costruire dal  Vescovo Orso alla fine del IV secolo. Quel che rimaneva di questa prima 
cattedrale fu raso al suolo nel 1734 per dar spazio alla nuova costruzione che contrariamente alla 
precedente che era a cinque navate, è a tre navate. La facciata è barocca e contrasta molto col 
campanile, cilindrico, del X secolo. All’interno della chiesa sono conservati due sarcofagi 
paleocristiani.  
 
Basilica di San Francesco  
Anche questa è una chiesa che è stata ricostruita su di un edificio precedentemente esistente (questa 
però è del X – XI secolo). Qui si svolse la cerimonia funebre di Dante Alighieri e proprio qui si 
trova la tomba di Dante dove riposano le spoglie del Divin Poeta (in un sarcofago di epoca 
romana). Attorno alla Basilica ed al Tempietto vi è quella che si chiama zona Dantesca , un’area 
all’interno della quale va rispettato il silenzio. 
 
Loggetta Lombardesca 
Il bellissimo complesso era parte di un ex Monastero del quale rimangono due corpi di fabbrica 
laterali ed il suggestivo porticato composto da cinque arcate. Il suo nome è “Loggia del Giardino” 
ma viene comunemente chiamata Lombardesca perché alla sua costruzione sembra abbiano 
partecipato quasi esclusivamente marmorari lombardi. Sul retro si trova ancor oggi il grande 
chiostro del Monastero. Attualmente la Loggetta ospita il Museo d’Arte di Ravenna. 
 
Piazza del Popolo 
Questa bella piazza rettangolare è i vero centro della città sia per la 
sua posizione che per il fatto  che su di essa si affacciano molti 
importanti edifici come la Prefettura ed il Palazzo del Comune.  
 
 

FIUME RONCO 

Il Ronco non è un vero e proprio fiume ma è la parte finale del Bidente, un fiume che sorge 
dall’Appennino tosco-romagnolo vicino al monte Falterona (da cui nasce l’Arno). Il fiume prende il 
nome di Ronco proprio prima di arrivare a Forlì ed il suo coso finisce a sud di Ravenna, dove si 
unisce al fiume Montone formando i Fiumi Uniti. 

 

FIUME MONTONE 

Il Montone scorre interamente in territorio Romagnolo; nasce a San Benedetto in Alpe e, sino alla 
confluenza col fiume Ronco, a Ravenna, misura circa 80 Km. Riceve, durante il suo corso, alcuni 
affluenti fino all’ultimo,  il  Ronco, col quale forma i Fiumi Uniti. Sfocia nel Mare Adriatico. 
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FORLI’ 

Numerosi ritrovamenti dimostrano che nel luogo dove ora c’è la città vi erano già degli 
insediamenti sin dal paleolitico (qui è stata trovata la più grande necropoli preistorica di tutta 
l’Emilia Romagna). Il toponimo è senza dubbio di origine romana: Forum Livii (la piazza di Livio): 
il paese vero e proprio fu infatti fondato dai romani (la tradizione dice da Caio Livio Salinatore) 
anche se della città romana è rimasto davvero ben poco. Dopo la caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente anche Forlì fece parte del regno egli Ostrogoti prima e dell’impero bizantino poi per 
passare infine alla chiesa. Durante il medioevo Forlì, ghibellina, ebbe grossi problemi con i comuni 
limitrofi, soprattutto con Faenza, baluardo guelfo. Durante il periodo delle signorie Forlì fu per più 
di due secoli in mano alla famiglia Ordelaffi, che nel 1355 venne sconfitta dalle forze papali e fu 
costretta a firmare un accordo col papa che rimise la Romagna tra le proprietà papali. Il governo dei 
papi portò pace, tranquillità e prosperità per moltissimi anni tanto che la situazione rimase 
praticamente immutata sino all’Unità d’Italia. Oggi la città, oltre ad essere il capoluogo della 
provincia di Forlì-Cesena, è il fulcro del dialetto romagnolo, il forlivese è infatti considerato il 
dialetto romagnolo autentico che varia a mano a mano che ci si allontana dalla città. E’ conosciuta 
in tutta la Romagna col soprannome di “Zitadon” (cittadone) perché è stata per molti anni la città 
più popolosa dell’intera regione. 

Il Duomo (Cattedrale di Santa Croce) 
La prima chiesa era di origine romanico-gotica, abbattuta e rifatta nel 1841 con il risultato che 
giunge oggi a noi. Della vecchia chiesa rimangono due cappelle che sono nelle due navate laterali: 
la Cappella del Santissimo Sacramento e la Cappella della Madonna del Fuoco. All’interno si 
trovano due organi del ‘700. 
 
Abbazia di San Mercuriale 
Le origini di quella che è la chiesa più importante di Forlì non sono 
ben certe; si sa che un edificio sacro su questo luogo vi era fin dal V 
secolo anche se le prime testimonianze scritte della chiesa sono 
datate 894. Nel 1173, a causa dei duri scontri tra guelfi e ghibellini, 
vennero distrutti per un  incendio  molti edifici della città, tra cui 
anche la chiesa. Fu quindi ricostruita più grande e maestosa di 
prima, in stile romanico, con tre navate e tre absidi; anche il 
campanile è dello stesso periodo. Nel XIV secolo l’abbazia fu 
nuovamente ingrandita con l’aggiunta di due cappelle laterali. Nel 
XV secolo venne annesso alla costruzione anche il chiostro laterale. 
Da quel momento in poi la chiesa subì numerosi lavori di restauro e numerose migliorie (nel 1944 
l’abbazia fu seriamente danneggiata da un bombardamento, tanto da dover in parte demolire le volte 
della navata centrale), sino a portarla allo stato attuale. 
 
Piazza Saffi 
E’ il cuore pulsante della città e da essa partono i quattro principali 
corsi. Si affaccia sulla piazza l’Abbazia di San Mercuriale e il 
Palazzo del Comune (un tempo Palazzo degli Ordelaffi): al centro si 
trova la statua di Aurelio Saffi (patriota e politico). Sono ancora 
evidenti i simboli del ventennio fascista, quando architetti ed 
urbanisti lasciarono il loro segno su alcuni palazzi della città e sulla 
piazza stessa. 


