LA BASSA ROMAGNA: BAGNACAVALLO E LE PIEVI DI
SANTA MARIA IN FABRIAGO, DI SAN PIETRO IN SYLVIS E
DI SANTO STEFANO 20 MARZO 2021

Partenza
dal 20/03/2021
al 20/03/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 18 part ecipant i € 68,00

68.00 €
Dettaglio quota
+

PRANZO IN RISTORANTE A BAGNACAVALLO, con il seguent e menù:
St rozzapret i con ragù bianco di coniglio al t imo; cosciot t o di maialino arrost it o con
sformat o di spinaci e pat at e al lardo; cannoli di cialda con mousse di mascarpone e salsa
mou, acqua, vino e caffè

(da prenot are al moment o dell’iscrizione) € 27.00
LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T.; * Visit a guidat a; *Ut ilizzo di radio;
*Assist enza di personale dell’agenzia; *Assicurazione sanit aria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo in rist orant e; event uali ingressi, mance ed ext ra in
genere e t ut t o ciò che non incluso alla voce “la quot a comprende”.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà secondo il
dist anziament o previst o per legge. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman
bisognerà indossare la mascherina. Anche le visit e a Bagnacavallo si svolgeranno nel
rispet t o delle norme di dist anziament o previst e per legge.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
LA BASSA ROMAGNA: BAGNACAVALLO E LE PIEVI DI SANTA MARIA IN FABRIAGO, DI
SAN PIETRO IN SYLVIS E DI SANTO STEFANO SABATO 20 MARZO 2021
ALLA SCOPERTA DELLE PIEVI DELL’ESARCATO BIZANTINO
L’Esarcat o è un t errit orio che si est endeva int orno a Ravenna, divenut a dopo la cadut a
dell’Impero Romano, capit ale dell’Impero Romano d’Occident e. Nel suo t errit orio,
parzialment e format o da acquit rini e paludi, in assenza di governo fort e e cent ralizzat o
nascono le pievi: piccole chiese, fuori dai cent ri abit at i, spesso collegat e alla
cent uriazione romana, fornit e di bat t ist ero, cost ruit e spesso con mat eriale provenient e
da archit et t ure romane, che amminist ravano l’anagrafe, cust odivano i t est ament i, gli at t i
di compravendit a dei t erreni, riscuot evano le impost e e le decime per il mant eniment o
degli ecclesiast ici e spesso curavano anche la t ut ela ambient ale e la bonifica.

Orari e luoghi di part enza

Ore 7.30 a Bologna: Ipercoop Cent ro Borgo su via M.E.Lepido/ang.Via Normandia
(possibilit à di parcheggio)
Ore 7,50 a Bologna: Aut ost azione / Pensilina 25
Ore 8.00 a Villanova, di front e al Molino Baviera
Ore 8.25 a Medicina, parcheggio ex ospedale – via Saffi, 1
Part enza in direzione Lugo di Romagna per raggiungere la Pieve di Sant a Maria in
Fabriago , det t a anche Pieve di Campanile, t ra le più ant iche del t errit orio risalent e all’VIII
secolo e dedicat a alla nat ivit à della Vergine. Dist rut t a dalla guerra e successivament e
ricost ruit a, conserva ancora il campanile cilindrico di st ile ravennat e dell’XI secolo, uno dei
più ant ichi d’It alia, ornat o da monofore, bifore e t rifore romaniche in successione dal
basso verso l’alt o.
Dopo avere ammirat o lo splendido campanile si prosegue per Bagnacavallo, ant ico borgo
con un nucleo st orico dall’originale piant a medievale, unica nel t errit orio romagnolo, con
singolare st rut t ura sinuosa, lunghe vie port icat e di bell’effet t o e un gran numero di palazzi
nobiliari ed edifici religiosi.
All’arrivo passeggiat a nel cent ro per ammirare fra i t ant i punt i di grande int eresse, Piazza
Nuova, aggraziat o loggiat o a piant a ellit t ica nat o come mercat o set t ecent esco degli
aliment ari e della set a, il romant ico Vicolo degli amori, st ret t o passaggio paviment at o in
cot t o che collegava la Chiesa del Carmine al convent o dei carmelit ani, e alt ro ancora. Al
t ermine della visit a pranzo libero o in rist orant e (da prenot are all’iscrizione).
Pomeriggio dedicat o alla vicina Pieve di San Piet ro in Sylvis, del VII secolo, una delle pievi
romaniche meglio conservat e del t errit orio ravennat e e classico esempio di archit et t ura
esarcale. La chiesa, edificat a probabilment e nei pressi di un t empio dedicat o a Giove e
nel luogo in cui sorgeva un port o lungo la riva delle paludi, usat o dai pellegrini int orno
all’anno mille per raggiungere Roma percorrendo la via dei Romei, ha piant a ret t angolare
suddivisa in t re navat e da semplici pilast ri che sorreggono le arcat e a t ut t o sest o con
l’abside decorat a da un ciclo di affreschi del XIV secolo.
Sulla via del rit orno breve sost a a Barbiano di Cot ignola per ammirare il singolare
complesso archit et t onico della Chiesa di Sant o St efano che unisce la st rut t ura della
chiesa ricost ruit a in st ile neoclassico su proget t o dell’archit et t o Cosimo Morelli (fine XVIII
secolo) all’edificio dell’ant ica pieve romanica, le cui origini risalgono al X secolo. Bello e
slanciat o il campanile, ricost ruit o fedelment e dopo la dist ruzione dell’ult ima guerra.
Rient ro a dest inazione in serat a.
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