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HABITAT - ABITARE IL FUTURO 

Ravenna

I fenicotteri rosa sono uccelli migratori che ogni anno 
intraprendono lunghi viaggi tra l’Africa e l’Europa. Durante i loro 
spostamenti scelgono alcuni luoghi in cui fare una sosta, altri in 
cui nidificare e altri ancora diventano per loro una casa stabile.

Uno di questi luoghi è la Piallassa Baiona, un bacino naturale 
di acqua salmastra nel Parco del Delta del Po a Ravenna, in cui 
è possibile ammirarli in alcuni periodi dell’anno. Spesso, però, 
decidono di ripartire e di trovare una nuova casa. I fenicotteri 
sono l’esempio della necessità prettamente umana di dar vita 
al proprio focolare e, qualche volta, di lasciarlo e viaggiare.

L’habitat per ogni specie è un luogo con determinate 
caratteristiche, ma non è un luogo determinato. L’habitat è un 
concetto mutevole, che si adatta alle necessità individuali e a cui 
ci si adatta per trovare benessere, stabilità e soddisfazione.
Trovare uno spazio e farlo casa. 
Lo hanno fatto i nostri antenati, lo facciamo noi, lo fanno i 
fenicotteri e i viaggiatori, lo faranno le generazioni future. 
Habitàre vuol dire continuare ad avere, un significato che oggi 
si arricchisce di concetti che vanno al di là del possesso e della 
fisicità dei luoghi.

Lasciare un luogo in cui si è abitato, anche se per una breve 
vacanza, non vuol dire “smettere di avere”.
Nel passato, nel presente e nel futuro quel luogo sarà sempre 
nostro e di chiunque altro lo abiterà. Quindi abitiamo ma 
rispettiamo, tuteliamo, reinventiamo per il mondo che verrà.

“Quando ti metterai in viaggio
per Itaca devi augurarti che la strada

sia lunga, fertile in avventure e in esperienze”

Kostantin Kavafis
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I luoghi di Ravenna città 
Mercato Coperto 

Palazzo Rasponi dalle teste

Centro storico di Ravenna

Itinerari fuori città
Lungo il fiume Savio

Cervia e le saline

Lido di Dante

Pineta Ramazzotti



Workshop interattivo
A lezione di habitat
Inizio: h 09.30 -13.00 a Palazzo Rasponi dalle teste 
Piazza J.F. Kennedy, 12 48121 Ravenna RA

Workshop e presentazione di progetti attivi 
nella città insieme ai ragazzi di scuole e 
Università, aperto anche a cittadini e viaggiatori. 
Racconteremo progetti realizzati a Ravenna con 
e a favore della cittadinanza, attraverso le buone 
pratiche in atto per riqualificare la città e renderla 
un habitat più inclusivo, accogliente e consapevole  
per tutte le persone. 

Il workshop coinvolgerà gli studenti in un 
percorso di progettazione attiva, stimolando 
partecipazione e impegno personale per 
contribuire a immaginare un habitat futuro in cui 
essere protagonisti.

Partecipano attivamente:

- Giacomo Costantini - Assessore con deleghe a: 
turismo, sport, agricoltura e agroalimentare, aree 
naturali e parco del Delta del Po, personale, società 
partecipate - presenta l’intervento di recupero 
dell’area urbana dell’ex Ippodromo Candiano, per 
la realizzazione del centro sportivo polivalente

- Federica Del Conte - Assessora con deleghe a: 
urbanistica, edilizia privata, rigenerazione urbana, 
lavori pubblici, patrimonio, subsidenza e servizi 
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geologici - presenta il progetto Ravenna in Darsena 
il mare in piazza

- Maria Cristina Garavelli - Officina Meme Architetti 
- presenta il progetto Darsena popUP

- Marco Miccoli -  Presidente di Indastria e Ideatore 
Bonobolabo - presenta i progetti Subsidenze Urban 
Art Festival  e Dante Plus

- Giovanna Antoniacci - CittAttiva Villaggio Globale 
coop. sociale - presenta i Patti di Collaborazione 
per i beni comuni del Comune di Ravenna 
 
L’iscrizione è consigliata e può essere fatta anche 
il giorno stesso dell’evento al desk di accoglienza, 
fino a esaurimento posti.

Evento gratuito.
Info: 0544 212252 | hello@happyminds.it 
Iscrizioni:  su Eventbrite o il giorno stesso 
dell’evento

A cura di Happy Minds Agency.
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 Itinerario in bici
Habitare i luoghi delle acque
Bike Tour urbano alla scoperta dei luoghi di Ravenna 
legati alle acque che hanno cambiato l’habitat della 
nostra città.

La storia di Ravenna e il disegno del suo 
habitat sono segnati dalla trasformazione e 
dall’integrazione che nel tempo si è avuta tra corsi 
d’acqua, territorio e la stessa economia.
L’acqua ha prodotto trasformazioni urbane ed 
economiche. Ne sono un esempio i mulini idraulici, 
che furono presenti a Ravenna già nel XIII secolo. 
Il più antico, il cosiddetto “mulino vecchio”, più 
conosciuto come Mulino Lovatelli, si trovava 
nell’antico quartiere Borgo San Rocco.
Ancora oggi la presenza dei mulini viene ricordata 
dalla toponomastica, la circonvallazione al Molino 
e via Molino, e ha dato anche il nome al circolo 
“I Mulnèr”. Il ciclotour partirà dalla Darsena 
di città e toccherà l’area dei Giardini Speyer e 
la chiesa di S. Evangelista (antico porto), Porta 
Adriana sede un tempo di una piccola darsena 
con un naviglio, il Ponte dei Martiri, detto anche 
degli allocchi, il Borgo S. Rocco (mulino). Il nostro 
percorso si conclude proprio ai “Mulnèr” antico 
locale della città e storico Circolo dei Mugnai, nato 
nel 1838 come un’associazione di tipo solidaristico 
che trovava le sue radici nella cultura repubblicana 
e socialista della terra di Romagna di allora. Oggi il 
Circolo è un luogo dove si mesce buon vino in una 
convivialità che è simbolo della migliore tradizione 
della storia cittadina e romagnola. 
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Ritrovo: h 17.15 Piazza San Francesco, davanti 
all’Ufficio del Turismo, 48121 Ravenna RA 
Partenza: h 17.30
Arrivo: h 19.30 Porta Sisi, Borgo San Rocco 48121 
Ravenna RA
Aperitivo all’osteria storica “i Mulnèr”: h 19.30 - 
21.00
Percorrenza: 15 km

Adatto a tutti i tipi di bici. I minori devono essere 
accompagnati. Sono consigliati l’utilizzo del casco e 
la dotazione di luci. 
Vi aspettiamo con la vostra bici.

L’iscrizione al tour non è obbligatoria, mentre è 
obbligatoria l’iscrizione all’aperitivo, per il quale è 
previsto un numero massimo di 25 partecipanti. 

Info: stampa.fiabravenna@gmail.com
Iscrizioni: su Google moduli
Bike tour con degustazione: €15,00 
Solo bike tour: €3,00 per costi assicurativi 
(gratuito per gli associati FIAB)

La visita guidata è offerta dal Comune di Ravenna. 

A cura di FIAB Ravenna.
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http://stampa.fiabravenna@gmail.com
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Panel
Scenari per un turismo che abita il futuro
Inizio: h 10.00 -12.30 a Palazzo Rasponi dalle teste 
Piazza J.F. Kennedy, 12 48121 Ravenna RA

Uno spazio dedicato agli operatori turistici, alla 
cittadinanza e a chi lavora con l’accoglienza, la 
cultura e gli eventi sul territorio, per parlare e 
confrontarci su dati, indici di sostenibilità, buone 
pratiche e progetti che nascono e si sviluppano sul 
territorio romagnolo, con una visione globale e un 
approccio locale, nel rispetto della sostenibilità.

Al termine del Panel sarà possibile continuare 
a dialogare con le persone intervenute, per 
approfondire le tematiche trattate, i dati emersi ed 
i progetti presentati.

Partecipano:
Mario Romanelli -  Sales Director Italy Data Appeal  
- presenta L’indice di sostenibilità turistica a 
Ravenna
 
Giacomo Costantini - Assessore con deleghe a: 
turismo, sport, agricoltura e agroalimentare, aree 
naturali e parco del Delta del Po, personale, società 
partecipate - Presenta l’intervento del Parco 
Marittimo, all’interno del Progetto WaVE
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Matteo Gaggi - Dirigente Unione dei Comuni Valle 
Savio - presenta il progetto turistico I Percorsi del 
Savio

Gaia Morara  - Assessora turismo, Marketing 
Territoriale, Comunicazione, Coordinamento Eventi, 
Sport e Tempo Libero del Comune di Cesenatico - 
presenta Visit Cesenatico, un nuovo Habitat 
Turistico
 
Lidia Marongiu - CEO di Happy Minds - presenta 
Idee Innovative e Creative per il Destination 
Management 

L’iscrizione è consigliata e può essere fatta anche 
il giorno stesso dell’evento al desk di accoglienza, 
fino a esaurimento posti.

Evento gratuito.
Info: 0544 212252 | hello@happyminds.it 
Iscrizioni:  su Eventbrite o il giorno stesso 
dell’evento

A cura di Happy Minds Agency.

SABATO 15 OTTOBRE 

http://hello@happyminds.it
https://happyl.ink/Festival-Itaca-panel


Performance collettiva
Habitus in habitat
Inizio: h 15.00 Piazza A. Costa, C/o Mercato Coperto 
di Ravenna (piano superiore)

Performance collettiva di live art, uno spazio 
creativo in cui artist  creano e portano il proprio 
habitat in un’interazione umana e sociale con 
il pubblico. La partecipazione è aperta a tutt  
coloro che con la loro arte, qualunque essa sia, 
desiderano abitare un luogo d’ispirazione e di 
condivisione,  diventando artista e protagonista.

Tutte le informazioni sull’iniziativa sono al link 
Habitus in Habitat.
Cittadin , viaggiator , artist  potranno 
partecipare per dare voce al loro pensiero, e 
alla loro interpretazione di un turismo etico e di 
come possiamo prenderci cura del territorio che 
è il nostro habitat naturale. Ma soprattutto per 
raccontare attraverso la libera espressione come 
immaginano il loro habitat futuro.
Potranno partecipare con qualunque format o 
tecnica: un quadro, una illustrazione, una lettura, 
il body painting, la danza, canto, musica o qualsiasi 
altra idea vogliano realizzare. Serve solo mandare 
la propria proposta sul link indicato in calce, 
segnalando cosa si vorrebbe fare, per darci modo di 
lasciare a tutt  il giusto spazio.
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https://www.festivalitaca.net/evento/la-natura-si-riprende-la-citta-larte-si-riprende-la-citta-2/
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È necessario iscriversi entro il 9 ottobre.

Evento gratuito.
Info: 0544 212252 | hello@happyminds.it 
Iscrizioni: sul sito di Happy Minds

A cura di Happy Minds Agency.
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 Itinerario in bici
Pedalare lungo il Savio
Bike Tour lungo il Savio alla scoperta dei luoghi dove 
l’uomo ha realizzato il proprio habitat governando i 
corsi d’acqua

Quanto le acque hanno determinato l’habitat di 
Ravenna e delle sue terre? Una storia che viene 
da lontano e che ha caratterizzato la natura, e il 
territorio di Ravenna. Oggi da questo connubio 
sono nate ciclabili e itinerari lungo fiumi e canali, 
percorsi ideali per chi va in bici perché pianeggianti 
e spesso naturalmente collegati tra di loro.
I consorzi di Bonifica associati all’ANBI hanno 
realizzato la tutela dell’ambiente, la gestione 
delle acque e la salvaguardia delle biodiversità 
attraverso la realizzazione di opere di regolazione 
idraulica anche con interventi di salvaguardia 
ambientale contribuendo ad adattare il territorio 
alle necessità dei luoghi, svolgendo un’importante 
attività per la sicurezza territoriale e ambientale.
Pedaleremo lungo il fiume Savio, passando per 
Castiglione, seguendo un anello pianeggiante che 
ci riporterà a Ravenna dopo circa 60 Km. 

Ritrovo: h 8.15 Piazza San Francesco, davanti 
all’Ufficio del Turismo, 48121 Ravenna RA 
Partenza: h 8.30
Arrivo: h 13.30 Piazza San Francesco, davanti 
all’Ufficio del Turismo, 48121 Ravenna RA 

Percorrenza: 60 km 
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Adatto a tutti i tipi di bici, preferibile mountain 
bike. I minori devono essere accompagnati.
È consigliato l’utilizzo del casco.
Percorso di difficoltà media per fondo
e lunghezza.

Info: stampa.fiabravenna@gmail.com
Iscrizioni: su Google Moduli o la mattina stessa 
dell’evento

Bike tour:  €3,00 per costi assicurativi (gratuito per 
gli associati FIAB)

A cura di FIAB Ravenna.
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http://stampa.fiabravenna@gmail.com
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 Itinerario in bici
L’habitat e le saline a Cervia
Bike Tour in pineta fino alle Saline di Cervia luogo 
tipico dell’habitat romagnolo

Tutta la storia di Cervia è legata alla storia del sale: 
questa presenza ha determinato anche
l›habitat della città, dal punto di visita naturalistico, 
faunistico, economico. Percorrere le vie che 
costeggiano oggi le saline significa immergersi in 
un’atmosfera magica, rarefatta e suggestiva che ci 
parla di un mondo veramente unico e particolare. 
Raggiungeremo le Saline di Cervia pedalando in 
pineta lungo una delle più belle ciclabili del nostro 
Parco del Delta.
All’arrivo come da tradizione degusteremo la 
piadina romagnola presso un tipico chiosco
«piadinaro».

Ritrovo: h 9.45 Piazza San Francesco, davanti 
all’Ufficio del Turismo, 48121 Ravenna RA
Partenza: h 10.00
Arrivo: h 12.00 Saline di Cervia
Degustazione piadina romagnola in chiosco tipico: 
h 12:00 - 13:30 

Percorrenza: 30 km (per il rientro da Cervia non è 
previsto accompagnamento; possibilità di rientro
anche in treno) 

Rientro in treno possibile h 13:22, 14:22, 15:22 
(costo del biglietto €3,50 + supplemento bici €3,50
da acquistare in autonomia) 

CERVIA
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Adatto a tutti i tipi di bici. I minori devono essere 
accompagnati. Sono consigliati l’utilizzo del casco e 
la dotazione di luci.

L’iscrizione al tour non è obbligatoria, mentre è 
obbligatoria l’iscrizione alla degustazione, per 
la quale è previsto un numero massimo di 25 
partecipanti.

Possibilità di visita alle saline acquistando in 
autonomia il biglietto per la visita al sul sito
www.atlantide.net

Info: stampa.fiabravenna@gmail.com
Iscrizioni: su Google moduli o la mattina stessa 
dell’evento
Bike tour con degustazione: €11,00 
Solo bike tour con guida: €3,00 (gratuito per gli 
associati FIAB)

A cura di FIAB Ravenna.
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 Escursione a piedi
Prendersi cura di un habitat storico
Trekking in  un habitat distrutto e oggi rinato, la 
pineta Ramazzotti

Un itinerario che è l’occasione per conoscere 
meglio il territorio nelle sue dinamiche reali, 
approfondire il tema della vulnerabilità delle linee 
di costa e apprezzare la foce del Bevano, uno 
degli ambienti costieri più preziosi di tutto il nord 
Adriatico.
 
L'escursione prevede un tour ad anello che, 
partendo da Lido di Dante, si addentra verso sud 
nella Pineta Ramazzotti e giunge alla torretta 
in zona foce Torrente Bevano, in vista del suo 
estuario meandriforme, accompagnati da una guida 
ambientale che darà informazioni su ambiente, 
botanica e avifauna.
In queste Pinete più di 7 secoli fa fu concepito 
uno dei pilastri della letteratura occidentale: la 
Commedia di Dante.

Ritrovo: ore 14.45 Camping Ramazzotti a Lido di 
Dante Ravenna Ra
Partenza: h 15.00
Arrivo: h 18.00 Camping Ramazzotti a Lido di 
Dante Ravenna Ra

Percorrenza: 7 km 
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Passeggiata con percorso facile adatto a tutti.
I minori devono essere accompagnati.
L’iscrizione al tour è obbligatoria, per il quale è 
previsto un numero massimo di 25 partecipanti.

Info: natura@atlantide.net | 0544 528710 
Iscrizioni: sul sito di Atlantide 
Contributo di partecipazione:  €12; gratis 0-5 anni

A cura di Atlantide
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http://natura@atlantide.net
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Convegno
Quale futuro turistico - ambientale per Lido di Dante?
Inizio: h 9.30 - 13.30 a Palazzo Rasponi dalle teste 
Piazza J.F. Kennedy, 12 48121 Ravenna RA

Un dialogo con le istituzioni locali del territorio, la 
Delegazione FAI Ravenna ed esperti dell’Università 
per indagare un habitat dalle qualità biologiche 
e dalle potenzialità strategiche che vanno 
conservate, curate e protette, Lido di Dante, 
favorendo un turismo slow e sostenibile.

Introduce Andrea Scarabelli, Presidente Pro 
Loco Lido di Dante, con Lidia Marongiu, CEO di 
Happy Minds, organizzatori di tappa del festival a 
Ravenna. 

Gianni Gregorio - Responsabile Settore Aree Protette, 
Foreste e Sviluppo della Montagna - Regione
Emilia-Romagna

Giovanni Nobili - Comandante Reparto Carabinieri 
Biodiversità Punta Marina

Carla Di Francesco - Presidente Regionale  FAI
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Speech
Lineamenti fisiografici  e principali  criticità 
ecosistemiche dell’area
Giovanni Gabbianelli - Delegazione FAI Ravenna

Peculiarità bioecologiche dell’area 
Giovanni Nobili - Com.te Sezione Carabinieri 
Biodiversità di Punta Marina 

Perché istituire a Ravenna un “Osservatorio dinamico 
del paesaggio romagnolo”?
Mario Neve - Presidente Campus UNIBO di Ravenna 

Come riprogettare l’accoglienza turistica in ottica di 
sostenibilità 
Sonia Bregoli - Coordinamento rete nazionale, 
Comunicazione & Social Media IT.A.CÀ -  Festival del 
Turismo Responsabile 

Tavola Rotonda
Quale salvaguardia per la conservazione di uno dei 
luoghi più incontaminati e suggestivi della riviera 
romagnola?
Inizio: h 11.45 – 13.30
Modera Elisa Bianchini - Giornalista
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- Francesco Besio, Responsabile ufficio Rete Natura 
2000 - Arre SIC ZPS – Area Biodiversità - Regione 
Emilia-Romagna
- Stefano Ravaioli, Dirigente Servizio Tutela Ambiente 
e Territorio, Comune di Ravenna
- Paolo Ciavola, Unife, Coastal Study Unit
- Roberto Montanari, Responsabile del progetto 
regionale  “Che costa sarà”
- Clara Armaroli, BiGeA, Università Bologna
- Giovanni Nobili, Com.te Sezione Carabinieri 
Biodiversità Punta Marina
- Andrea Scarabelli, Presidente ProLoco Lido di Dante
- Claudia Giuliani, Capo Delegazione FAI Ravenna

Aperitivo: h 13.40
 
Evento gratuito.
Info: federica.prolocolidodidante@gmail.com - 393 
0277096
Iscrizioni: su Eventbrite o il giorno stesso 
dell’evento

A cura di Proloco di Lido di Dante
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 Escursione a piedi
Due passi nella spiaggia di Dante
Passeggiata con visita guidata in un’oasi paradisiaca 
all’interno di una delle Riserve naturali e protette più 
caratteristiche della riviera 

Un itinerario per osservare e percepire all’istante 
potenzialità e criticità di una spiaggia dove la 
natura detta ancora le regole del gioco.

Ritrovo: h 15.45 presso il punto di accoglienza FAI - 
parcheggio antistante il bagno Passatore
Partenza: h 16.00
Arrivo: h 17.30 presso il punto di accoglienza FAI - 
parcheggio antistante il bagno Passatore

Passeggiata con percorso facile adatto a tutti. I 
minori devono essere accompagnati. In caso di 
maltempo l’evento sarà annullato. 
L’iscrizione al tour è necessaria, per il quale è 
previsto un numero massimo di 20 partecipanti.

Evento gratuito.
Info: federica.prolocolidodidante@gmail.com
- 393 0277096
Iscrizioni: su Eventbrite 

A cura di Proloco di Lido di Dante
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Il viaggio responsabile parte da casa e arriva a casa,
una qualsiasi casa,

una qualsiasi Itaca da raggiungere,
dove più che la meta

conta il percorso e il modo in cui ci si mette in 
cammino…

www.festivalitaca.net


