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La sede locale dell’Associazione propone per

MERCOLEDI’ 25 APRILE 2012
un percorso di visita in bicicletta sul tema

LA PINETA DI SAN VITALE
E LE PIALASSE DI RAVENNA
Delle sterminate distese di boschi e paludi che un tempo cingevano la città di Ravenna,
proteggendone l’accesso dalla terraferma, rimangono solo piccoli lembi discontinui, oggi
però di particolare valore in quanto relitti di ambienti quasi del tutto scomparsi nelle pianure
italiane. La pineta di San Vitale, così chiamata perché appartenuta all’omonima abbazia
ravennate, e le contigue pialasse di Ravenna, grandi lagune salmastre collegate al mare,
rappresentano due dei più importanti biotopi giunti fino a noi e costituiscono una “stazione”
del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, estesa per circa 11.000 ettari.
L’itinerario ad anello prende avvio dal parcheggio della Ca’ Vecchia e percorre per tutta la
sua lunghezza la pineta di san Vitale, affacciandosi in più punti sulla pialassa Baiona, dove è
possibile effettuare osservazioni dell’avifauna presente; si suggerisce quindi di portare un
binocolo. Lungo il percorso è prevista la sosta per il pranzo al sacco.
L’itinerario, della lunghezza complessiva di circa 20 km, si svolge su viabilità minore e
strade campestri in gran parte chiuse al traffico. Ciascun partecipante utilizzerà una
bicicletta propria, anche da città purché efficiente; per chi non avesse la possibilità di
trasportare autonomamente la bicicletta, l’organizzazione metterà a disposizione un
camioncino.
Il ritrovo è fissato alle ore 8:10 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle
ore 8:30, oppure alle ore 9:15 direttamente al parcheggio della Ca’ Vecchia, raggiungibile in
breve dalla strada statale Romea svoltando a destra poco dopo il ponte sul canale Fossatone.
Il rientro a Forlì è previsto per le ore 18:00 circa. Chi necessita del servizio di trasporto
biciclette deve comunicare la propria adesione entro domenica 22 Aprile.
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 29 Aprile 2012
Il contributo per le spese organizzative è fissato in € 4,00 per gli adulti, gratis per i bambini.
Per il trasporto delle biciclette è previsto un sovrapprezzo, dipendente dal numero delle
richieste.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani
(0543.540250 o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e,
per Cesena, a Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).
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