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45 biciclette a pedalata assistita distribuite nelle cinque stazioni, 
realizzate grazie al progetto europeo SUTRA - Darsena di Ravenna, 
Marina di Ravenna, Porto Corsini , Ponte Nuovo e Classe - e da 240 
biciclette a pedalata muscolare presenti in città. Le biciclette a 
pedalata assistita sono dotate di una batteria integrata che consente 
un’autonomia di 100 km per potersi muovere in totale assenza di 
fatica tra una postazione e l’altra usufruendo delle piste ciclabili 
esistenti. 46 stazioni per il prelievo in città e il conseguente rilascio 
delle biciclette a pedalata muscolare. Noleggio a pagamento e 
riconsegnarle sempre in una stazione Velospot.

Info su: www.velospot.info/manager/public/network/24/
o scaricare l’App Velospot

45 pedal assisted bicycles distributed in the five stations built thanks 
to the European project SUTRA − respectively Ravenna city dock, 
Marina di Ravenna, Porto Corsini, Ponte Nuovo and Classe, along 
with 240 bicycles to muscle pedaling. The pedal assisted bicycles 
are equipped with an integrated battery that allows an autonomy of 
100 km and to move in total absence of fatigue from one station to 
another, using the cycle paths. The muscle-pedaled bicycles are 
spread in 46 stations across the city. This service is on payment, and 
after the use, the bicycles have to be returned to a Velospot station.

VELOSPOT
Il nuovo servizio di bike sharing
a Ravenna

Velospot - Ravenna's bike sharing service



 

 

Welcome to Ravenna
Michele de Pascale - Mayor of Ravenna

IL CALORE DELL’OSPITALITÀ

THE WARMTH OF HOSPITALITY
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Quest'anno, l'atmosfera del Natale lungo le vie di Ravenna, sarà 
nevitabilmente molto particolare, non per questo meno suggestiva. 
Stiamo attraversando un periodo di gradi incertezze e 
cambiamenti, abbiamo tutti dovuto fare uno sforzo per il bene 
comune. A maggior ragione la scelta di camminare con Dante 
lungo le vie della nostra città, illuminate dalla Luce delle Parole le 
installazioni luminose che riportano i versi della Divina Commedia, 
non è solo un omaggio al Sommo Poeta nell'ambito delle 
Celebrazioni, a lui dedicate, vuole essere un messaggio di 
speranza, un uscir a riveder le stelle (Inferno 34,139). In occasione 
delle celebrazioni dantesche, la città si è vestita a festa con il 
restauro della Zona del Silenzio, la Tomba di Dante e il Quadrarco 
di Braccioforte, la nuova illuminazione della splendida piazza San 
Francesco e non ultime le installazioni luminose dantesche che 
accompagneranno i cittadini nell'atmosfera natalizia. Ravenna è 
infatti un luogo di ispirazione di poeti e narratori, primo fra tutti 

Dante Alighieri, che vi ha trovato accoglienza, calore e ispirazione. 
A Ravenna e alle Vie di Dante, il percorso da Firenze a Ravenna, 
attraverso l’appennino tosco-romagnolo, promosso da APT Servizi 
Regione Emilia Romagna e Toscana Promozione Turistica, è stato 
riconosciuto il prestigioso premio mondiale Best in Travel - 
sostenibilità, come destinazione “unica” tra centinaia di luoghi. 
Nell'attesa dei nuovi progetti espositivi di Dante. Gli occhi e la 
mente dal prossimo anno, - Le arti al tempo dell’esilio, presso la 
Chiesa di San Romualdo, e Un’epopea pop al MAR - la città di 
Dante e del mosaico è da scoprire e riscoprire, tante le proposte di 
visita guidata in sicurezza. Un viaggio nella Ravenna del ‘300, 
accompagnati da guide esperte, dai luoghi più cari e a volte meno 
conosciuti del Poeta, fino agli omaggi contemporanei a lui dedicati. 
Con il mio più sincero augurio di Buone Feste a tutti.

This year, Christmas in the streets of Ravenna will feel inevitably 
strange, but this doesn’t mean less suggestive. We are facing a period 
of great uncertainty and change, and all of us has made and is still 
making an effort for the common good. All the more so, the choice of 
giving you the chance to walk with Dante across the streets of our city 
illuminated by La Luce delle Parole, the light installations with some of 
the words of the Divine Comedy, is not just a tribute to the Supreme Poet 
in the year of his celebrations but wants to be a message of hope, an 
invitation to emerge and “see-once more-the stars” (Inferno 34,139). 
The city gussied up on the occasion of Dante celebrations, carrying out 
some restoration works on the area 'Zona del Silenzio', Dante's Tomb 
and the Quadrarco di Braccioforte, including a new lighting system in 
the splendid Piazza San Francesco, and, last but not least, decorating 
the city with the light installations inspired to Dante, which will welcome 
all of you during the Christmas holidays. Ravenna is by all means a 
place of inspiration for poets and storytellers, first of all Dante Alighieri, 

who found welcome, warmth and inspiration here. Ravenna and Le Vie 
di Dante (Roads of Dante) – the network of trails that run from Florence 
to Ravenna passing through the Apennines, promoted by APT Servizi 
Regione Emilia-Romagna and Toscana Promozione Turistica, were 
awarded the prestigious Best in Travel - Sustainability award for being 
a ‘unique’ destination among hundreds of places. While waiting for the 
new project Dante. Gli occhi e la mente scheduled for next year, which 
will include the exhibitions Le arti al tempo dell'esilio in the Church of 
San Romualdo and Un’epopea pop at the Mar museum, you can 
surrender to the beauty of the city of Dante and its mosaics, treasures 
that never cease to charm. With many initiatives and guided tours in 
safety, you cannot miss an experience in the Ravenna of the 14th 
century. Accompanied by expert guides, you will see some of the most 
popular places as well as less known spots that inspired Dante, 
discovering even some of the most contemporary works dedicated to 
his memory. Sending to all of you my most sincere Christmas wishes.

Benvenuti a Ravenna
Michele de Pascale - Sindaco di Ravenna
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uindici versi, sei strade del centro storico, gli 
endecasillabi luminosi scritti nel cielo. Questo è il 
progetto di La luce delle parole, installazione che 
dal 27 novembre traccia un sentiero brillante, 

con l'opera di Dante Alighieri, tra i portici e i palazzi nel 
cuore della città. Un corsivo rassicurante, nel centro storico 
della città, sospeso e leggero, che invita a scrutare in alto, 
verso le luci, con la voglia di riveder le stelle. Via Gordini, via 
Diaz, via Corrado Ricci, via Mazzini, via IV Novembre e via 
Cavour diventano pagine a cielo aperto per camminare tra 
gli scritti immortali. Prevista anche la possibilità di ascoltare 
sul proprio smartphone, grazie a un opportuno sistema di Qr 
Code, posto alla base delle luminarie, l'intero canto da cui 
sono stati tratti. Nella quiete invernale, in questo momento un 
po' cupo, una luce sopra l'oscurità, come un faro, un monito 
di quella libertà che ognuno va cercando, ch’è sì cara. 
Novità di quest’anno è la possibilità di rivivere la rassegna di 
video-mapping @Visioni di Eterno, progetto ideato e 
realizzato da Andrea Bernabini – Neo Visual Project, 
dedicato ai monumenti Unesco grazie alle nuove tecnologie. 
Attraverso la scansione di un QR code, posizionato sul 
pannello di riferimento del monumento sarà visibile sul 
proprio device video-mapping, dedicato. 

ifteen lines, six streets in the city centre, bright 
hendecasyllables written in the sky.
This is the project La luce delle parole, the 
installations that have been tracing out a shiny 

path since 27 November, where the words of Dante 
Alighieri light up the porticoes and buildings in the heart 
of Ravenna.
A comforting italic, ethereal and suspended, invites us to 
look up to the lights with pure eyes, and gaze at the 
stars. Via Gordini, Via Diaz, Via Corrado Ricci, Via 
Mazzini and Via IV Novembre turn into pages under the 
open sky, and you are walking under immortal lines.
In the tranquillity of winter, in these sad times, a light 
rises above darkness like a beacon, an announcement of 
the freedom any of us seeks, “which is so dear”.
This year, moreover, with the help of technology, you 
can enjoy the amazing projection mapping @Visioni di 
Eterno, a project dedicated to the Unesco monuments, 
designed and developed by Andrea Bernabini − Neo 
Visual Project.
You just need to scan the QR code you see on the panel 
in front of the monument to enjoy the video mapping 
directly on your device.

Visioni e parole in luce

 

 

VISIONS AND BRIGHT WORDS

5

Q F

 

4

Le installazioni luminose di via Gordini - foto di Luca Concas

Immagine di Piazza del Popolo - gentilmente concessa
da @CondifesaRavenna

Installazioni luminose in via Diaz - foto di Luca Concas
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Kobra - Dante - Murales Ravenna Il nuovo allestimento del Quadrarco di Braccioforte

onely Planet  ha stilato anche per il 2021 la classifica 
del premio mondiale Best in Travel, che non si limita a 
registrare delle tendenze, ma invita i viaggiatori a 
visitare dei luoghi unici e viene rilanciata a livello 

globale sui media e sul sito www.lonelyplanet.com, 
www.lonelyplanetitalia.it e in altre cinque lingue. 
Quest'anno grazie a Le vie di Dante, progetto di APT Servizi 
Regione Emilia Romagna e Toscana Promozione Turistica, 
Ravenna è stata premiata con il prestigioso riconoscimento 
Best in Travel - premio sostenibilità. Lonely Planet visita 
annualmente centinaia di luoghi nel pianeta, per 
individuare i consigli di viaggio più aggiornati grazie anche 
all'attività di autori, redattori e influencer. Il loro responso 
svela i posti e le mete da visitare e dove scoprire un nuovo 
modo di fare turismo.  Le vie di Dante e la città di Ravenna, 
tappa fondamentale del percorso, sono rientrate nella 
categoria premio sostenibilità. 
Le vie di Dante rappresentano un percorso storico e un 
progetto interregionale di accoglienza turistica, tra le 
tipicità del territorio e un'offerta di qualità. Un viaggio 
caratterizzato da un ritmo slow, che ripercorre il possibile 
viaggio di Dante da Firenze a Ravenna, attraversando 
l'appennino tosco-romagnolo, tra cultura e natura. Il 
viaggio del Sommo Poeta che, esiliato dalla sua Firenze, a 
Ravenna ha trovato accoglienza, calore e ispirazione. 
Trascorrendo gli ultimi anni della sua vita e ultimando la 
sua opera nella nostra città, amandone i luoghi come la 
Pineta di Classe, citata nel Purgatorio XXVIII La 
divina foresta spessa e viva e descritta come il 
Paradiso Terrestre.

onely Planet has, as usual, drawn up the ranking of 
the Best in Travel destinations, a list that not only 
records trends but invites travellers to visit unique 
places, which are highlighted worldwide in the 

media and on the websites www.lonelyplanet.com and 
www.lonelyplanetitalia.it, translated in five languages.
This year, thanks to Le Vie di Dante (Roads of Dante), the 
Tourism Promotion project by APT Servizi Regione 
Emilia-Romagna e Toscana, the city of Ravenna has won 
the renowned Best in Travel in the Sustainability category.
Every year, Lonely Planet visits hundreds of places across 
the world, finding the most up-to-date travel tips spread by 
the words of writers, editors and influencers. They aim to 
celebrate places and destinations for their uniqueness, 
shining also a light on a new way of doing tourism.
Le Vie di Dante and the city of Ravenna, which is a milestone 
along the route, fall within the awarded destinations for 
the Sustainability category.
Le Vie di Dante is a historical path and an interregional 
project of hospitality that highlights the peculiar features of 
this land and its high-quality offer. It is a slow walk in the 
footseps of Dante, retracing the poet’s journey from 
Florence to Ravenna, crossing the Apennines and dipping 
into the country's culture and nature.
This is the journey of the Supreme Poet who, exiled from 
Florence, found hospitality, warmth and inspiration in 
Ravenna. He spent here the last years of his life, 

completing his masterpiece and falling in love with our 
city, especially the pine forest of Classe, 

mentioned in the Purgatory XXVIII as “the divine 
thick and living forest” and described as the 
earthly Paradise.

Ravenna "Best in Travel 2021"
per Lonely Planet 
RAVENNA IN THE RANKING OF LONELY PLANET’S BEST IN TRAVEL 2021
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Paolo Roversi - Studio Luce. Gli scatti
di un grande maestro 
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he exhibition Paolo Roversi - Studio Luce of the MAR 
museum, curated by Chiara Bardelli Nonino and 
developed thanks to the kind contribution of Christian 
Dior Couture and Dauphin Pirelli, has been extended 

and can be visited thanks to a virtual tour available on the 
website www.mar.ra.it. The exhibition is a unique occasion to 
get to know the work of this photographer from Ravenna, who 
moved to France in 1973. The exhibition itinerary starts with 
Roversi’s very first works of fashion photography and a series 
of portraits of friends and artists, which alternate with the still 
life. On display are also some more recent works, ranging 
from the pictures for the 2020 Pirelli Calendar to some 
unpublished fashion photos, which are the result of his 
long-life working experience with brands like DIOR and 
COMME des GARÇONS and magazines like Vogue Italia. On 
the occasion of the seven hundredth anniversary of Dante’s 
death, a wide selection of pictures celebrates the image of the 
‘muse’: the figure of Beatrice praised in the Divine Comedy is 
reinterpreted in a contemporary key, embodied by iconic 
figures such as Kate Moss, Naomi Campbell and Rihana.

T

Paolo Roversi - Studio Luce - @Silvestrin&Associati Paolo Roversi - Studio Luce - @Silvestrin&Associati

l MAR prosegue la mostra Paolo Roversi - Studio 
Luce, a cura di Chiara Bardelli Nonino con il 
prezioso contributo di Christian Dior Couture, 
Dauphin e Pirelli e visibile grazie al virtual tour 

su www.mar.ra.it. La mostra costituisce un’occasione 
unica per conoscere il lavoro del grande fotografo 
ravennate, trasferitosi in Francia nel 1973. Ad aprire il 
percorso espositivo, le prime fotografie di moda e una 
serie di ritratti di amici e artisti che si alternano a still life. 
Sono esposti anche alcuni dei lavori più recenti 
dell’artista, dagli scatti per il Calendario Pirelli 2020 a 
immagini di moda inedite, frutto del lavoro decennale per 
brand come DIOR e COMME des GARÇONS e per 
magazine come Vogue Italia.
In occasione del settecentesimo anniversario della morte 
di Dante, è presente un’ampia selezione di scatti che 
celebrano la figura della “musa”, una reinterpretazione 
contemporanea della Beatrice della Divina Commedia, 
qui incarnata da donne iconiche come Kate Moss, Naomi 
Campbell e Rihanna.

A

Mostra: Paolo Roversi - Studio Luce
Sede: MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna - Via di Roma 13 - 48121 Ravenna - Tel. 0544 482477 - www.mar.ra.it - dal 5 novembre chiuso al pubblico
in ottemperanza al nuovo DPCM del 3 novembre 2020 
Enti organizzatori: Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna
A cura di: Chiara Bardelli Nonino con le scenografie di Jean-Hugues de Chatillon
Main sponsors: Dior - Pirelli - Dauphin
Periodo: dal 10 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021

Exhibition: Paolo Roversi – Studio Luce 
Location: MAR – Ravenna Art Museum - Via di Roma 13 - 48121 Ravenna - Tel. 0544 482477 - www.mar.ra.it - from 5 November closed in compliance with
the new  Council of Ministers Presidential Decree of 3 November 2020
Organized by: Municipality of Ravenna – Culture Department, MAR – Ravenna Art Museum
Curated by: Chiara Bardelli Nonino with scenography by Jean-Hugues de Chatillon
Main sponsors: Dior - Pirelli - Dauphin
Open: from 10 October 2020 to 10 January 2021

PAOLO ROVERSI - STUDIO LUCE. THE SHOOTS OF A GREAT PHOTOGRAPHER



Cento anni fa, una mostra per Dante
A CENTURY AGO – AN EXHIBITION ON DANTE
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a mostra Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il 
Secentenario della morte di Dante per la quale sarà 
presto disponibile un virtual tour, narra con dipinti, libri 
preziosi, sculture, fotografie e oggetti di vario tipo una 
grande storia che ha Dante per protagonista. Nel 1921 

si celebrò il 6° centenario della morte del poeta, avvenuta nel 
1321, e si organizzarono imponenti celebrazioni che resero 
per qualche giorno Ravenna capitale morale d'Italia. Nel ricco 
percorso di mostra sono esposti la pregiatissima Commedia 
stampata in pergamena da Leo S. Olschki con prefazione di 
Gabriele d'Annunzio, il manoscritto autografo è un'altra delle 
gemme esposte in mostra; la lampada che ardeva nella tomba 
di Dante, donata nel 1908 dalla Società Dantesca Italiana 
insieme al Comune di Firenze; una scelta di libri dalla Raccolta 
Dantesca Olschki (il più importante fondo librario dantesco del 
primo Novecento), conservata in Classense; infine i celebri 
sacchi donati da d'Annunzio e decorati da Adolfo De Carolis, 
pezzi unici mandati a Ravenna tramite tre aerei pilotati da 
altrettanti eroici aviatori e che contengono tuttora le foglie 
d'alloro raccolte dal Vate presso il Vittoriale. Una narrazione 
imperdibile, che lega insieme l'amore per Dante e Ravenna, 
città ultimo rifugio del poeta e custode del suo "culto" da quasi 
700 anni.

L
he exhibition Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il 
Secentenario della morte di Dante, for which will be 
available also a virtual tour, tells about Dante through 
paintings, valuable books, sculptures, photos and objects of 
different kinds. In 1921, in Ravenna, took place the 

celebrations of the six hundredth anniversary of Dante’s death, 
occurred in 1321. The celebrations were so great that Ravenna 
became for some days the moral capital city of Italy. The rich 
exhibition displays the prestigious Comedy printed on a parchment 
by Leo S. Olschki with a preface by Gabriele d'Annunzio. Another 
invaluable gem is the original manuscript, along with the lamp that 
used to burn in Dante’s tomb, donated in 1908 by the Società 
Dantesca Italiana and the Municipality of Florence, and a selection 
of books from the Olschki Dante Collection of Dante’s works (the 
most important archive of the early 20th century), preserved at the 
Classense Library. Lastly, the exhibition displays the very famous 
sacks offered by D’Annunzio and decorated by Adolfo De Carolis, 
unique pieces sent to Ravenna via airplanes driven by heroic 
aviators. These sacks contain still today the bay leaves collected by 
the poet himself at the Vittoriale degli Italiani. This exhibition is an 
unmissable storytelling that remarks the deep love between Dante 
and Ravenna, the city of the poet’s last refuge, which has been 
worshipping the poet for almost 700 years.

T

Albo di firme della tomba di Dante (1908-1910)

Gabriele d'Annunzio - Adolfo De Carolis, sacchi votivi con
foglie d'alloro, 1921, Biblioteca Classense Ravenna,
Collezione Dantesca (Museo Dantesco)

Mostra: Dante. Gli occhi e la mente - Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il Secentenario della morte di Dante 
Sede: Ravenna - Biblioteca Classense, Corridoio Grande - dal 5 novembre chiuso al pubblico in ottemperanza al nuovo DPCM del 3 novembre 2020
Enti organizzatori: Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura, MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna, Biblioteca Classense
A cura di: Benedetto Gugliotta
Periodo: 12 ottobre 2020 - 10 gennaio 2021
Informazioni:  ingresso libero; orari e altre informazioni su www.classense.ra.it

Exhibition: Dante. Gli occhi e la mente − Inclusa est flamma. Ravenna 1921: The six hundredth anniversary of Dante’s death
Location: Ravenna - Classense Library, Corridoio Grande - from 5 November closed in compliance with the Council of Ministers Presidential Decree of 3 November 2020
Organized by: Municipality of Ravenna – Culture Department, MAR – Ravenna Art Museum, Classense Library
Curated by: Benedetto Gugliotta
Open: 12 October 2020 - 10 January 2021
Information: free admission; find opening hours and further information on www.classense.ra.it

 



La Zona del Silenzio, nuovo cuore
pulsante del Settimo Centenario
ZONA DEL SILENZIO: THE BEATING HEART OF DANTE SEVEN HUNDREDTH ANNIVERSARY
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ell’ambito delle celebrazioni del settimo centenario 
della morte di Dante Alighieri, apertesi il 5 settembre 
alla presenza del presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella con la sua visita alla tomba del Sommo 

Poeta, gli eventi continuano a svolgersi anche grazie alle 
trasmissioni in diretta streaming (www.vivadante.it). La tomba di 
Dante, nella Zona del Silenzio, cuore dell’identità dantesca di 
Ravenna, recentemente restaurata e dotata di una nuova 
illuminazione anche nella zona circostante, è diventata il sipario 
del progetto “L’ora che volge il disio”, un’iniziativa che vuole 
offrire la possibilità a chiunque interessato di recitare un canto della 
Divina Commedia tutti i giorni all’ora del tramonto. Per candidarsi 
come lettrici e lettori di Dante basta chiamare il 328.4815973 (dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 16) oppure inviare una mail a 
leggidante@ravennantica.org. Le letture vengono trasmesse in 
streaming su www.vivadante.it e sulla pagina facebook Ravenna 
per Dante. Ulteriore importante elemento di valorizzazione della 
zona è  il progetto di riallestimento del Museo dantesco, nei 
Chiostri francescani. Qui fino al 5 settembre 2021 è possibile 
ammirare l’opera “Dante in Esilio” di Annibale Gatti, prestata 
dalla Galleria degli Uffizi nell’ambito di una collaborazione 
pluriennale che prevede prestigiosi prestiti: ogni anno, in 
concomitanza con la cerimonia del dono dell’olio da parte della 
città di Firenze alla tomba di Dante, gli Uffizi (attualmente 
l’esposizione è chiusa al pubblico in ottemperanza alle normative 
anti Covid) presteranno alla città di Ravenna un’opera a tema 
dantesco, parte di un nucleo di opere ottocentesche dedicate alla 
figura del Poeta. Inoltre per la mostra “Dante. Gli occhi e la 
mente. Le Arti al tempo dell’esilio”, in programma la prossima 
primavera è previsto il prestito di prestigiose opere del periodo.

N
he celebrations of the seven hundredth anniversary of 
Dante Alighieri’s death, inaugurated on 5 September 
with the presence of President of the Republic Sergio 
Mattarella, who visited the Supreme Poet’s tomb, 
won’t stop, thanks also to streaming live on the 

internet (www.vivadante,it).
Dante’s tomb, which is in the respect area ‘Zona del Silenzio’, 
is the heart of Ravenna’s Dantesque identity. It has been 
recently renovated, and all the area has been improved by a 
new lighting system.
Dante’s tomb has become the stage of the new project ‘L’ora 
che volge il disio’, an initiative taking place every day and that 
gives anyone the chance to read at sunset a canto of the Divine 
Comedy.
If you want to participate and be Dante’s readers, just call +39 
328.4215973 (from Monday to Friday, 10am – 4pm) or send 
an email to leggidante@ravennantica.org.
Readings will be broadcasted on www.vivadante.it and on the 
Facebook page ‘Ravenna per Dante’.
Another important enhancement in the area is the project of 
refurbishment of Dante Museum located inside the Old 
Franciscan Cloisters.
Until 5 September 2021, the work ‘Dante in Esilio’ by Emilio 
Gatti, lent by the Uffizi Gallery of Florence, will be on display 
in this museum (momentarily closed in compliance with the 
anti-Covid rules) in the name of a multi-year collaboration that 
will provide prestigious loans.
Every year, in conjunction with the ritual of the Oil Ceremony, 
during which the city of Florence pays homage to Dante’s 
tomb, the Uffizi will loan the city of Ravenna a different work 
of art from a collection of 19th century works dedicated to the 
figure of the Poet. Moreover, for the exhibition ‘Dante. Gli 
occhi e la mente. Le Arti al tempo dell’esilio’ scheduled for next 
spring, many prestigious works of that period will be lent.

T

L’apertura delle celebrazioni dantesche, il 5 settembre alla
presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella
foto ufficio stampa Quirinale La Tomba di Dante dopo i restauri
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Gli Occhi e la Mente: esposizioni
per Dante
GLI OCCHI E LA MENTE. THE EXHIBITION PROJECT FOR DANTE

 

l progetto espositivo Dante. Gli occhi e la mente, iniziato 
con la mostra Inclusa est flamma presso la Biblioteca 
Classense tutt’ora in corso a cura di Benedetto Gugliotta, si 
completa in primavera con la mostra Le arti al tempo 
dell’esilio a cura di Massimo Medica, presso la Chiesa di 

San Romualdo, e da settembre 2021 con Un’epopea pop al 
MAR a cura di Giuseppe Antonelli e per la sezione di arte 
contemporanea a cura di Giorgia Salerno. La prima (6 marzo - 
4 luglio 2021) rivela lo spaccato culturale e artistico al tempo di 
Dante, mettendo in relazione la pittura e la scultura con la 
miniatura, le opere di oreficeria e i tessuti. Analizza il percorso 
dell’esilio del poeta che da Firenze, documentata da opere di 
Giotto e Cimabue, arriva a Ravenna ultimo suo rifugio con 
opere di Giovanni e Giuliano da Rimini; la seconda, narra, la 
fortuna popolare di Dante, cominciata già nel Trecento e 
diventata pop nel corso dei secoli. Un racconto ricco di 
testimonianze letterarie, grafiche e artistiche, fotografiche e 
cinematografiche, musicali e commerciali legate al Sommo 
Poeta, dai manoscritti antichi fino agli articoli di merchandising. 
Intrecciato alla mostra un percorso di opere d’arte 
contemporanea che rilegge i temi danteschi. Tra le opere in 
mostra un’installazione di Edoardo Tresoldi per il chiostro 
cinquecentesco del MAR.

I

The exhibition project Dante. Gli occhi e la mente, 
which was inaugurated by the exhibition Inclusa est 
flamma at the Classense Library, will continue until 
next spring with Le arti al tempo dell’esilio, curated 
by Massimo Medica and taking place at the Church 

of San Romualdo, and with Un’epopea pop at the MAR 
museum, opening in September 2021, curated by Giuseppe 
Antonelli for the contemporary art section run by Giorgia 
Salerno. The first exhibition (6 March – 4 July 2021) will 
reveal the cultural and artistic cross section in Dante's time, 
exploring the connections of painting and sculpture with 
miniatures, goldsmith works and fabrics. The exhibition 
recreates the journey of Dante after his exile, starting from 
Florence – represented through works by Giotto and 
Cimabue, and ending in Ravenna, his last refuge, supported 
by works of Giovanni and Giuliano from Rimini. The second 
exhibition deals with Dante's popular fortune, the resounding 
success he achieved starting from the 14th century has made 
him today almost a pop character. It is a fascinating story 
made of literary, graphic, artistic, photographic, 
cinematographic, musical and commercial testimonies that 
recall the Supreme Poet, and it ranges from ancient 
manuscripts to merchandising articles. Woven into the 
exhibition is a path of contemporary art that reinterprets 
Dantesque topics. Among the works on display you will find 
an installation by Edoardo Tresoldi destined to the the 
sixteenth-century cloister of the MAR museum.

T
Edoardo Tresoldi_Sacral  - ©Fabiano Caputo

Teodoro Wolf Ferrari, Locandina Olivetti
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PANORAMA
DI MOSTRE
EXHIBITION OVERVIEW

CHIOSTRI FRANCESCANI
Via Dante Alighieri 2/a
Orari: da aprile a ottobre 10.00 - 19.00, da novembre a marzo
10.00 - 18.00, 1 gennaio 13 - 18. Chiuso 25 dicembre
Salvo restrizioni e chiusure dovute all’emergenza sanitaria
da COVID 19

> FINO AL 5 SETTEMBRE 2021

Dante nell'arte dell'Ottocento. Un'esposizione degli Uffizi a
Ravenna
Il progetto nasce da una stretta collaborazione tra il Comune di 
Ravenna e le Gallerie degli Uffizi. La prima opera ad inaugurare 
il progetto è un olio su tela del 1854 firmato da Annibale Gatti, 
dal titolo Dante in esilio.

PALAZZO RASPONI DALLE TESTE
Piazza Kennedy 12
Orari: feriali 16 - 19; domenica 11 - 19. Chiuso lunedì,
25 dicembre, 1 e 6 gennaio. Ingresso libero.
Salvo restrizioni e chiusure dovute all’emergenza sanitaria
da COVID 19

> DAL 12 DICEMBRE 2020 AL 7 FEBBRAIO 2021

Una storia Ravennate. La bottega d'Arte di Angelina e
Giuseppe Maestri. 1965 - 2005

 

BIBLIOTECA CLASSENSE
Via Baccarini 3. Ingresso libero

> DAL 22 DICEMBRE 2020 AL 21 FEBBRAIO 2021
Piero Pizzi Cannella Solstizio d'Inverno
Sala del Mosaico
Orari: dal martedì al sabato 9 – 18; chiuso domenica, lunedì, 25 
dicembre, 1 e 6 gennaio. Ingresso libero.
Salvo restrizioni e chiusure dovute all’emergenza sanitaria
da COVID 19
www.mar.ra.it

MUSEO CLASSIS - RAVENNA
Via Classense 29, Classe - Ravenna.
Ingresso a pagamento

> FINO AL 20 DICEMBRE
Tesori ritrovati. Il banchetto da Bisanzio a Ravenna
Orari: dal martedì alla domenica 10 – 17; chiuso lunedì, 25 
dicembre e 1 gennaio. Ingresso libero.
Salvo restrizioni e chiusure dovute all’emergenza sanitaria da COVID 19
www.classisravenna.it

MAGAZZENO ART GALLERY
Via Mazzini 35

VENERDÌ, SABATO E DOMENICA - MOSTRA PERMANENTE
Gli artisti del Magazzeno Art Gallery
Orari: venerdì 15.30 - 19.30, sabato 10.30 - 13 e 15.30 - 
19.30, domenica 10.30 - 13 e 15.30 - 18.30
In mostra le opere di artisti emergenti, con una particolare 
attenzione all’arte urbana e alla nuova scena pittorica.
Salvo restrizioni e chiusure dovute all’emergenza sanitaria
da COVID 19

>

Annibale Gatti, Dante in esilio, olio su tela.

Giuseppe Maestri nella sua Bottega.



11

 

 

 

MUSEO NATURA ED ESCURSIONI NEL PARCO DEL DELTA DEL PO

A pagamento, su prenotazione: www.atlantide.net/natura

> 12, 19, 26 dicembre, 2, 9, 16, 23, 30 gennaio 6, 13, 20, 27 febbraio 
ore 14.30 e 16.30.
Le querce di Dante, passeggiata alla scoperta della Pineta di Classe.

La Foresta allagata speciale inverno, escursione a piedi nell’oasi 
naturalistica di Punte Alberete.

> 20, dicembre, 3, 17, 31 gennaio 14, 28 febbraio ore 10 e 13.
Il mare d’inverno - dalla pineta Ramazzotti al mare, tour ad anello 
dalla pineta Ramazzottti fino alla foce del Bevano.

> 13, 27 dicembre, 10, 14 gennaio 7, 21 febbraio ore 10 e 13.
Sulle orme del Daino, escursione presso la foce del Bevano in una zona 
abitata da daini.

> 13 dicembre, ore 15 e 17.
I segreti di Bosco vecchio - castagne e cagnina, passeggiata 
naturalistica all’interno della pineta San Vitale.

> 20 dicembre, 3,17, 31 gennaio, 14, 28 febbraio ore 14.30 e 16.30.
L’anello di Cà vecchia, escursione con bici a noleggio della pineta San 
Vitale.

> 5, 12 e 19 dicembre Orari: 15, 16, 17, 18. Salvo restrizioni e 
chiusure dovute all’emergenza sanitaria da COVID19.
"Ti racconto... trenta minuti a sorpresa"|Visita guidata ad 
aggregazione libera. Durante l’apertura pomeridiana di sabato sarà 
possibile partecipare gratuitamente a brevi visite guidate dedicate a 
particolari reperti e oggetti delle collezioni. Sarà l’occasione per 
scoprire, attraverso i racconti dei mediatori, aneddoti e storie che 
partendo dai singoli reperti apriranno lo sguardo e la curiosità verso 
l’intero patrimonio cittadino. Al termine del mini-tour il pubblico può 
proseguire in autonomia il percorso di visita museale.
L’attività non richiede prenotazione né integrazione alla tariffa di 
accesso e la partecipazione è possibile fino al raggiungimento del 
numero massimo previsto nel rispetto delle norme anti contagio.

Museo Nazionale, via San Vitale 17. Ingresso a pagamento e solo su 
prenotazione (info.ravennantica.it o 0544213902)

> Aperture e visite. Aperto il 1°e il 3° mercoledì di ogni mese accesso 
gratuito con visita guidata ore 9.00 e ore 11.00 (solo su prenotazione 
info.ravennantica.it)

Palazzo di Teodorico, via Alberoni angolo via di Roma. Ingresso gratuito 
con prenotazione. Salvo restrizioni e chiusure dovute all’emergenza 
sanitaria da COVID19

> OGNI SABATO E OGNI DOMENICA ALLE ORE 11 - Visite guidate a 
cura de Il Cammino di Dante, con diversi itinerari, della durata di 
un’ora e mezza, a rotazione per tutto l’anno del settecentenario 
dantesco, nel rispetto dei protocolli di prevenzione anti COVID-19. Le 
visite proseguono anche nei mesi successivi.

> sabato 12 dicembre: L’amor che move il Sole e l’altre Stelle, a 
cura di Roberta Zanutto

> domenica 13 dicembre: Sulle tracce di Dante Uomo, a cura di 
Tiziana Brescacin

> sabato 19 dicembre: Se Dante non fosse stato a Ravenna, a cura 
di Elisa Cornacchia

> domenica 20 dicembre: C’era una volta… Dante a Ravenna, a 
cura di Monica Buldrini

> sabato 26 dicembre: Dante e le figure femminili care al Poeta a 
Ravenna, a cura di Manuela Guerra

> domenica 27 dicembre: Street Dante: a passeggio con il Sommo 
Poeta tra curiosità e arte urbana, a cura di Angela Izzo

700 INCONTRO A DANTE - a cura delle guide de Il Cammino di Dante
A pagamento, su prenotazione: 339.3852304, 
guideilcamminodidante@gmail.com - facebook.com/incontrodante

VISITE GUIDATE / GUIDED TOURS 
a cura di Ravenna Incoming, tour guidati a pagamento e con prenotazione online 
su www.ravennaexperience.it (per info 0544 482838). La programmazione può 
subire variazioni dovute all'emergenza sanitaria da COVID19.
Booking and payment online on www.ravennaexperience.it

> Scopri Ravenna - punto d'incontro: 15 minuti prima dell'orario di vista 
presso lo IAT Ravenna di Piazza San Francesco 7.
Visita guidata in italiano e inglese.
OGNI SABATO ALLE ORE 15.00 E DOMENICA ALLE ORE 11.00
Itinerario di due ore interamente sviluppato in esterno, passeggiando per 
le vie del centro storico alla scoperta della storia di Ravenna e della street 
art. Massimo 15 partecipanti, con obbligo di mascherina e utilizzo di 
radioguide whisper con attacco jack al quale sarà possibile attaccare le 
proprie cuffiette, altrimenti fornite.

Pineta di Classe ©Nicola Strocchi



Consultare il sito di riferimento per gli aggiornamenti sugli orari di apertura o per nuove restrizioni o
chiusure dovute all'emergenza sanitaria.

Please, check on the website for updates on opening times or new restrictions and closings due to the
health emergency.



Tutti i giorni: 10.00-17.00. Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio. Ultimo accesso 15 minuti prima dellʼorario di chiusura. Solo biglietto cumulativo. Su prenotazione – biglietto
online su www.ravennamosaici.it, scrivendo a info@ravennamosaici.it oppure direttamente nella biglietteria. Accessi contingentati.

Every day: 10am-5pm. Closed on 25 December and 1 January. Last admission: 15 minutes before closing time. Combined ticket only Visit must be booked in advance –
Tickets on www.ravennamosaici.it, writing to info@ravennamosaici.it or directly at the ticket office. The number of visitors is limited.



Tutti i giorni: 10.00-17.00. Chiuso il 25 dicembre e 1 gennaio. Ultimo accesso 15 minuti prima dellʼorario di chiusura. Solo biglietto cumulativo. Su
prenotazione – biglietto online su www.ravennamosaici.it, scrivendo a info@ravennamosaici.it oppure direttamente nella biglietteria. Accessi contingentati.
Every day: 10am-5pm. Closed on 25 December and 1 January. Last admission: 15 minutes before closing time. Combined ticket only Visit must be booked in
advance – Tickets on www.ravennamosaici.it, writing to info@ravennamosaici.it or directly at the ticket office. The number of visitors is limited.

Su prenotazione – biglietto online su www.ravennamosaici.it, scrivendo a info@ravennamosaici.it oppure direttamente nella biglietteria. Accessi contingentati.
Visit must be booked in advance – Tickets on www.ravennamosaici.it, writing to info@ravennamosaici.it or directly at the ticket office. The number of visitors is limited.



Il biglietto per: Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di SantʼApollinare Nuovo, Battistero Neoniano, Cappella Arcivescovile e Museo Arcivescovile È SOLO 
CUMULATIVO - intero 10,50 €, ridotto 9,50 €. Il biglietto è valido per 7 giorni compreso il giorno di emissione e dà diritto a un solo ingresso per monumento. Per lʼingresso al
Mausoleo di Galla Placidia e al Battistero Neoniano, integrazione del biglietto unico: supplemento di 2 € (prenotazione obbligatoria). Supplemento anche per bambini di età
superiore ai 6 anni e residenti del Comune di Ravenna.
COMBINED TICKET ONLY – admission €10.50, concession €9.50.The ticket includes admission to: Basilica of San Vitale, Mausoleum of Galla Placidia, Basilica of SantʼApollinare Nuovo,
Neonian Baptistery, Archiepiscopal Chapel and Archiepiscopal Museum. The ticket is valid for 7 days including the date of issue and entitles the holder to one entry for each monument.
Additional charge of €2 for the admission to the Mausoleum of GallaPlacidia and the Neonian Baptistery (compulsory booking). The charge applies also to children over 6 and
residents of the Municipality of Ravenna.

Per informazioni/for information : www.ravennamosaici.it | +39 0544.541688 | @RavennaMosaici

Tutti i giorni: 10.00-17.00. Chiuso il 25 dicembre e 1gennaio. Ultimo accesso 30 minuti prima dellʼorario di chiusura. Solo biglietto cumulativo.
Su prenotazione – biglietto online su www.ravennamosaici.it, scrivendo a info@ravennamosaici.it oppure direttamente nella biglietteria.
Accessi contingentati.
Every day: 10am-5pm. Closed on 25 December and 1 January. Last admission: 30 minutes before closing time. Combined ticket only
 Visit must be booked in advance – Tickets on www.ravennamosaici.it, writing to info@ravennamosaici.it or directly at the ticket office.
 The number of visitors is limited.



Tutti i giorni: 8.30-16.30. Ultimo accesso al monumento ore 16. Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio. Ingresso 4 € con prenotazione obbligatoria.
Biglietti prenotabili online info.ravennantica.it o telefonicamente +39 0544.456701.
Every day: 8.30am-4.30pm. Last admission at 4pm. Closed on 25 December and 1 January. Ticket € 4 mandatory booking.
Online tickets booking info.ravennantica.it or by calling +39 0544.456701. 

Mausoleo di Teodorico

Lunedì e giovedì: 9.00-12.00. Chiuso 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Ingresso 2 € con prenotazione obbligatoria. Biglietti prenotabili online info.ravennantica.it o
acquistabili presso le biglietterie del Museo Nazionale, Mausoleo di Teodorico, Basilica di S. Apollinare in Classe
Monday and Thursday 9am-12pm. Closed on 25, 26 December and 1 January. Ticket € 2 with mandatory reservation. Online tickets booking: info.ravennantica.it
or at the following ticket offices: National Museum, Mausoleum of Theodoric, Basilica of S. Apollinare in Classe  Battistero degli Ariani



Da lunedì a sabato: 8.30-19.30. Domenica e festività religiose 13-19.30, nella mattinata si
celebrano funzioni religiose. La biglietteria chiude 30 minuti prima dell̓ orario di chiusura.
Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio. Ingresso 5 € con prenotazione obbligatoria. Biglietti
prenotabili online info.ravennantica.ito telefonando al +39 0544.527308. Il ritiro dei
biglietti avviene presso la biglietteria della Basilica di SantʼApollinare in Classe.
From Monday to Saturday: 8.30am-7.30pm. Sunday and religious holidays: 1pm-7.30pm,
 religious services are held on Sunday morning. Last admission: 30 minutes before closing
  time. Closed on 25 December and 1 January. Ticket € 5 with mandatory reservation.
   Online tickets booking info.ravennantica.itor by calling +39 0544.527308. Collect your
    tickets at the ticket office of the Basilica of Sant̓ Apollinare in Classe.

Martedì e venerdì: 8.30-19.30, prima e terza domenica del mese 8.30-19.30. La biglietteria
chiude 30 minuti prima dellʼorario di chiusura. Aperture pomeridiane straordinarie del
sabato: tutti i sabati di novembre e 5, 12 e 19 dicembre dalle 15 alle 19. Lunedì chiuso.
Chiuso 25, 26 dicembre, 1, 2 e 6 gennaio 2021. Ticket 6 € con prenotazione obbligatoria.
Biglietti prenotabili al +39 0544.213902.
Tuesday and Friday: 8.30am-7.30pm, first and third Sunday of each month 8.30am-7.30pm.
Special opening on Saturday: every Saturday of November and 5, 12, 19 December 3pm-7pm.
Closed on Monday. Last admission: 30 minutes before closing time. Closed on 25, 26 December, 1 and

   2 January 2021. Ticket € 6 with mandatory reservation. Online tickets booking info.ravennantica.it
    or by calling +39 0544.213902. Collect your tickets at the ticket office of the National Museum.

Per le informazioni sulle aperture e chiusure straordinarie del Mausoleo di Teodorico, Battistero degli Ariani e Basilica di SantʼApollinare in Classe, consultare il sito: 
www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it oppure telefonare al numero: +39 0544.543724 - Giornate gratuite: la prima domenica di ogni mese e dal 26 al 29 dicembre.

 Museo Nazionale di Ravenna   Basilica Classe

For information on special opening and closing times of the Mausoleum of Theoderic, the Basilica of SantʼApollinare in Classe and the Arian Baptistery, please visit the website: 
www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it or call +39.0544.543724 

È possibile usufruire anche di un biglietto cumulativo/Combined tickets are also available:
> Museo Nazionale di Ravenna + Mausoleo di Teodorico + Basilica di S. Apollinare in Classe: Intero/admission 10 



tel. +39 0544.213371 | www.ravennantica.it | www.tamoravenna.it
Chiuso /closed

tel. 0544.215342 | www.ravennantica.it | www.criptarasponi.com
A dicembre aperta venerdì, sabato e domenica: 14.00-18.00. Chiusa 25 dicembre.
Dal 26 dicembre al 6 gennaio: tutti i giorni 10.00-18.00.
Chiusa dal 7 gennaio al 28 febbraio. Dal 1 marzo: tutti i giorni 10.00-18.00
In December, open on Friday, Saturday and Sunday: 2pm-6pm. Closed on 25 December.
 From 26 December to 6 January: every day 10am-6pm. Closed from 7 January to 28
 February. From 1 March: every day 10am-6pm.



tel. +39 0544.32512 | www.ravennantica.it | www.domusdeitappetidipietra.it
A dicembre, dal martedì al venerdì: 10.00-17.00. Sabato, domenica e festivi: 10.00-18.00.
Lunedì chiuso (tranne 7 dicembre 10.00-18.00). Chiuso 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6
gennaio: tutti i giorni 10.00-18.00. Dal 7 al 29 gennaio: aperto solo sabato e domenica:
10.00-18.00. Dal 30 gennaio al 28 febbraio, dal martedì al venerdì 10.00-17.00. Lunedì
chiuso. Sabato e domenica 10.00-18.00. Dal 1 marzo, tutti i giorni 10.00-18.30.
Possibilità di biglietto cumulativo: Domus + Museo TAMO + Cripta Rasponi 7 €.

In December, from Tuesday to Friday: 10am-5pm. Saturday, Sunday and holidays: 10am-6pm.
Closed on Monday (except on 7 December 10am-6pm). Closed on 25 December. From 26
 December to 6 January: every day 10am-6pm. From 7 January to 29 January, open only on
  Saturday and Sunday 10am-6pm. From 30 January to 28 February, from Tuesday to Friday:
  10am-5pm. Closed on Monday. Saturday and Sunday: 10am-6pm. From 1 March: every day
   10am-6.30pm. Combined ticket available for Domus + TAMO Museum + Rasponi Crypt € 7.

tel. +39 0544.473717 | www.ravennantica.it | www.classisravenna.it
Dal martedì alla domenica: 10.00-17.00. Lunedì chiuso (tranne 7 dicembre 10.00-17.00).
Chiuso 25 dicembre. Chiuso dal 7 al 29 gennaio. Dal 30 gennaio al 28 febbraio dal martedì
alla domenica: 10.00-17.00. Dal 1 marzo: tuttiigiorni 10.00-18.00.
From Tuesday to Sunday: 10am-5pm. Closed on Monday (except on 7 December 10am-5pm).
Closed on 25 December. Closed from 7 to 29 January. From 30 January to 28 February, from
 Tuesday to Sunday: 10am-5pm. From 1 March: every day 10am-6pm.



tel. +39 0544.482477 - www.mar.ra.it
MOSTRA/EXHIBITION - Paolo Roversi Studio Luce - Intero/admission 9 € | Ridotto/concession
7 €. Pinacoteca /Art gallery: Intero/admission 6 € | Ridotto/concession 5 €. Dal martedì
alla domenica: 9-18. Aperture speciali: 7, 8, 26, 28, dicembre, 1, 6 gennaio 2021. Chiuso lunedì
e 25 dicembre. Dall'11 gennaio da martedì a sabato 9.00-18.00, domenica 14.00-18.00. La
biglietteria chiude un'ora prima. Sarà consentito l̓ accesso a un numero di 20 persone ogni 20
minuti. Prima di accedere agli spazi del MAR consultare le modalità di visita sul sito.

From Tuesday to Sunday: 9am-6pm. Special openings on 7, 8, 26, 28 December, 1, 6 January
 2021.Closed on Monday and 25December. From 11 January, from Tuesday to Saturday
  9am-6pm, Sunday 2pm-6pm. Ticket office closes one hour before closing time. Admission
   is every 20 minutes (max. 20 visitors). Before your visit, check the admission procedures on
    the website.

Ingresso gratuito/free admission
Tutti i giorni: 10.00-18.00. Chiuso 25 dicembre.
Venerdì 1 gennaio: 13.00-18.00.
Everyday: 10am-6pm. Closed on 25 December.
 Friday 1 January: 1pm-6pm.

Tel. +39 0544.215676
Chiuso per riallestimento/Closed for refurbishment.



tel. +39 0544.482116 | www.classense.ra.it
La sede è chiusa alle visite ma sono al momento attivi i servizi di prestito su
prenotazione e con consegna a domicilio. Per informazioni consultare il sito di
riferimento. Dal martedì al sabato: 9.00 -18.00. Chiuso domenica, lunedì e
festivi. Giovedì 24 e 31 dicembre: 9.00-14.00. Lʼantico refettorio monastico
(Sala Dantesca) è aperto su richiesta dal martedì al sabato 10-12. Accesso ai
servizi della biblioteca dal martedì al sabato 9-18. Domenica, lunedì e festivi
chiuso. La Sala del Mosaico è visitabile senza prenotazione, possono accedere
al massimo 10 persone alla volta.
The library is currently closed to the public, but loan services and home delivery are available.
 For information check the website www.classense.ra.it. From Tuesday to Saturday: 9am-6pm.
 Closed on Sunday, Monday and holidays. Thursday 24 and 31 December: 9am-2pm. The Ancient
  Monastic Refectory is open on request from Tuesday to Saturday 10am-12pm Library services are
   available from Tuesday to Saturday 9am – 6pm. Closed on Sunday, Monday and holidays. Sala
    del Mosaico can be visited without reservation, a maximum of 10 people can access at a time.
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C2 10 Santa Croce

B2 9 Museo Nazionale 
di Ravenna

D3 22 Teatro Alighieri C4 24 Piccolo Museo delle 
Bambole

C5 33 Museo TAMO

F3 43 Almagià

E3 35 San Giovanni 
Evangelista

D2 18 San Giovanni 
Battista

D3 15 Mercato coperto

D4 28 Museo Dantesco e 
Tomba di Dante

E5 39 MAR-Museo d’Arte della Città
Loggetta Lombardesca

A4 46 Fontana
Ardea Purpurea

C2 11 Santa Maria 
Maggiore

B3 13 Domus dei Tappeti 
di Pietra

C4 23 Giardino Rasponi C4 26 Museo 
Arcivescovile

E4 36 Palazzo di 
Teodorico

F4 44 Palazzo delle Arti 
e dello Sport “De André”

E5 38 Santa Maria 
in Porto

D3 19 Spirito Santo

C3 16 Torre Civica e
Sala d’Attorre

C4 30 Palazzo della Provincia 
e Cripta Rasponi

E5 40 Planetario
Giardini Pubblici

A6 47 Parco della Pace

B4 25 Duomo

C3 21 Piazza del Popolo,
Municipio, Prefettura

C5 32 Biblioteca Classense

F1 42 Parco di 
Teodorico

52 Palazzo Rasponi 
dalle Teste

B3 12 Sant’Eufemia

C3 14 S. Domenico

C4 27 Biblioteca 
Oriani

E4 37 Teatro Rasi

C5 51 Fondazione 
FlaminiaC3 50 Dante,

by KobraF6 49 Classis Museo della 
Città e del Territorio

D5 34 Sant’Agata 
Maggiore

C3 20 Santa Maria 
del Suffragio

D3 17 La Casa delle 
Marionette

D4 31 Santa Maria 
delle Croci

E1 41 Rocca 
Brancaleone F6 48 Parco archeologico  

di Classe

D4 29 San Francesco

BASILICHE E CHIESE

ALTRI MONUMENTI, PARCHI ED EDIFICI PUBBLICI

C3

C4

NUMERI UTILI

MERCATI TRADIZIONALI DI RAVENNA /   RAVENNA’S TRADITIONAL MARKETS

CARTA BIANCA PER IL TURISTA DISABILE

TEMPO LIBERO

Mirabilandia: Tel. 0544.561156

 

(riapre il 6 aprile/opens again on 6 April)
Terme di Punta Marina Terme: Tel. 0544.437222

CINEMA E TEATRI

Jolly.doc: Tel. 0544.478052 (giorno di chiusura lunedì)
Teatro Astoria: Tel. 0544.421026
CinemaCity Multisala:  Tel. 0544.500410
Cinema Mariani: Tel. 0544.216077
Teatro Alighieri: Tel. 0544.249244
Teatro Rasi: Tel. 0544.30227

 
(un’ora prima dello spettacolo)

TRASPORTI

Trenitalia Call Center: Tel. 892021
Punto Bus: Tel. 199 115 577
Radio Taxi: Tel. 0544.33888

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E ARTIGIANATO / ANTIQUE AND CRAFT MARKET

Il terzo sabato e domenica di ogni mese ore 8-19 in centro storico/Every third weekend of each month 8am-7pm

MERCATO AMBULANTE DELLA CITTÀ / CITY OPEN AIR MARKET

Via Sighinolfi: tradizionale mercato che si svolge ogni mercoledì e sabato 8-13/Every third weekend of each month 8am-1pm
Piazza Medaglie d'Oro: tradizionale mercato che si svolge tutti i venerdì 8-13/Every Friday 8am-1pm

Altri mercati su/Find further markets on www.comune.ra.it

A Ravenna e nella Repubblica di San Marino è disponibile la 
CARTA BIANCA PER IL TURISTA DISABILE che offre una serie di 
agevolazioni presso mostre, musei, monumenti, cinema, teatri, 
stadi e piscine, nel pieno rispetto della privacy, evitando di 
esibire il verbale di invalidità.

INFO: SAP-Servizio di Aiuto Personale per disabili
via M. D’Azeglio 2 (RA) - Tel. 0544.482789 - Fax 0544.482139
e-mail: sap@comune.ra.it

Calendario appuntamenti e orari di apertura delle strutture museali potrebbero subire variazioni
The events schedule and the opening hours of the museums may vary

In Ravenna, you can find the card CARTA BIANCA for people 
with disabilities, which offers a series of reductions on 
exhibitions, museums, monuments, cinemas, theatres, stadiums 
and swimming pools, in compliance with the disability rights 
laws and without the need to ask for the disability certificate.

INFO: SAP - Personal help service for people with disabilities
via M. D’Azeglio 2 (RA) - Tel. 0544.482789 - Fax 0544.482139
e-mail: sap@comune.ra.it

SERVIZI SANITARI

Pronto Soccorso: Tel. 118

Guardia Medica: Tel. 800 244 244

Ospedale Santa Maria delle Croci: Tel. 0544.285111

Ravenna Farmacie: Tel. 0544.289111

EMERGENZE

Polizia: Tel. 113

Carabinieri: Tel. 112

Vigili del fuoco: Tel. 115

Polizia Municipale: Tel. 0544.482999

2723



Feriali 8.30 - 18.00;
Domenica e Festivi 10.00 - 16.00
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Comune di Ravenna

Servizio Turismo
Palazzo Rasponi dalle Teste - accesso da via Luca Longhi 9 
48121 Ravenna - Italia
www.turismo.ravenna.it - turismo@comune.ra.it

Ravenna Turismo

Cultura Turismo Ravenna

IAT - Tourist information centre San Francesco
Piazza San Francesco 7
Tel. +39 0544.35404/35755
Weekdays 8.30am - 6pm;
Sunday and holidays 10am - 4pm.   

IAT San Francesco
Piazza San Francesco 7
Tel. +39 0544.35404/35755

Information Centre Teodorico
Via delle Industrie, 14
Tel. +39 0544 451539
Monday to Friday: 9.30am - 3.30pm
Closed on Saturday and holidays.

Punto Info Teodorico
Via delle Industrie, 14
Tel. +39 0544 451539
Lunedì - Venerdì: 9.30 - 15.30
Chiuso Sabato e Festivi.


