Firenze conserva un eccezionale patrimonio d'arte, testimonianza splendida della sua secolare civiltà. A Firenze vissero i padri della pittura italiana
e della scultura iniziatori del Rinascimento. Le loro opere - con quelle di
molte altre generazioni di artisti, fino ai maestri del nostro secolo - sono
raccolte nei numerosi musei della cittàPatrimonio dell'Umanità riconosciuto dall'Unesco nel 1982, il
centro storico di Firenze,
conchiuso all'interno della
cerchia dei viali tracciati sulle vecchie
mura medievali, raccoglie i più importanti
beni culturali della città. Delimitato dal
tracciato della cerchia muraria del XIV secolo, edificata grazie alla potenza commerciale ed economica raggiunta, conobbe nei due secoli successivi il suo massimo
splendore.
Fiesole
Uit Via Portigiani, 3
Tel. 055 5961311 - 5961323 - 5961256
info.turismo@comune.fiesole.fi.it - www.fiesoleforyou.it
Fiesole sorge su un’altura dominante la valle dell’Arno. La
presenza dell’ uomo sui due colli, che da lontano richiamano la forma caratteristica di una falce di luna così come è
rappresentata nel suo stemma, è accertata
a partire dall’età del bronzo. Fiesole offre
uno straordinario panorama su Firenze, è
un luogo speciale capace di grandi suggestioni e sollecitazioni
culturali. L'area archeologica di Fiesole è uno tra le più antiche ed
imponenti d'Italia, per fascino e conservazione. Su tutti, il teatro Romano, il tempio
etrusco – romano e le terme.
Borgo San Lorenzo
U.T. P.zzale Lavacchini
Tel. 055 84527185 - 055 8456230
Fax 055 8456288 - 055 8456288
info@mugellotoscana.it - www.mugellotoscana.it
Il paese è il centro più importante del Mugello, è ubicato dove la
valle della Sieve è più larga. Il nucleo primitivo si formò intorno a
una corte degli Ubaldini, dove sorgeva anticamente la borgata
romana di Annejanum. Oltre al verde di una natura ancora intatta
in questa zona esiste un panorama architettonico e artistico di
qualità, a cominciare dalle ville e dai palazzi signorili fino alle chiese che sbocciano
d'incanto nella campagna. In questi edifici si conservano ancora pregevoli opere
d'arte e manufatti di grande valore storico.
Marradi
Info: Pro Loco Marradi
via Castelnaudary n.5 50034 Marradi (FI)
Tel. 055 8045170 Fax 055 8042728
info@pro-marradi.it - http://lnx.pro-marradi.it/
Paese natale del poeta Dino Campana, modello di borgo appenninico. In
antichità Marradi fu centro viario di notevole importanza, perché attraversato dalla strada romana che, provenendo da Firenze e toccando
Borgo S. Lorenzo, giungeva a Faenza. Nel Medio Evo, Marradi fu attivo
centro di mercato scambio in particolare delle castagne. Marradi fu il terzo centro
d’Italia ad avere l’illuminazione elettrica (fine XIX sec.).
Brisighella
Info: Pro Loco
P.tta. Porta Gabalo Brisighella (Ra)
Tel. / Fax. 0546 81166
http://www.brisighella.org
Brisighella è un antico borgo medievale. Lo caratterizzano tre pinnacoli
rocciosi, su cui poggiano la rocca manfrediana ( sec. XIV),
il santuario del Monticino (secolo XVIII), la torre detta
dell'Orologio (sec. XIX). Le acque delle sue Terme e la
tranquillità che regna nel borgo e nei dintorni ne fanno il luogo ideale
per abbandonare ogni stress e dedicarsi alla cura di sè stessi. Terra ospitale, ricca di
tradizioni, sapori, bellezze architettoniche e naturalistiche.
Faenza
Info: P.zza del Popolo, 1 0546/25231
prolocofaenza@racine.ra.it
www.comune.faenza.ra.it
Faenza, attraversata dalla via Emilia, è città di origine romana. Se del periodo medievale restano solo poche importanti testimonianze architettoniche, come in S. Ippolito

e nelle chiese di S. Maria Foris Portam e della Commenda, non si può
dire lo stesso di quello che fu uno dei periodi più fulgidi di Faenza
grazie alla Signoria dei Manfredi. Con la riedificazione della Cattedrale
nel 1474, infatti, inizia un’epoca fiorente. Artisti come Giuliano e Benedetto da Maiano, Donatello, i Della Robbia, Biagio d’Antonio da Firenze, si trasferiscono a Faenza per lavorare. Al periodo barocco si riferiscono, grandi opere architettoniche che creano il volto attuale di Faenza: le due piazze principali con la fontana, la
torre dell’orologio, le logge e le ali porticate dei palazzi del Comune e del Podestà. Di
notevole interesse il Museo delle Ceramiche, di cui Faenza è sinonimo nel mondo.

Cicloitinerario
delle due Capitali

Russi
Info: UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
Via Don Minzoni
Tel. 0544 587671 Fax 0544 587680
turismo@comune.russi.ra.it - www.comune.russi.ra.it
Russi, vanta una storia millenaria, come attesta l’area archeologica
della sua importante Villa Romana. Nel centro storico sono visibili
tracce dell’antico castello medievale. Nella campagna è visibile il palazzo S. Giacomo. Due interessanti pievi, a San Pancrazio e a Godo, completano il suo patrimonio storico architettonico.

Firenze - Ravenna
Sulle Tracce di Dante Alighieri

Villanova di Bagnacavallo
Info: Associazione Culturale Erbe Palustri
Via Ungaretti, 1 Tel. 0545 47122 – Fax 0545 47950
barangani@racine.ra.it - www.erbepalustri.it
Museo etnografico della civiltà palustre. Questo particolare museo,
svolge attività di ricerca e recupero di materiale e di tecniche sull'utilizzo delle vegetazioni spontanee
delle zone vallive emiliano-romagnole.
E' dotato di diverse sezioni espositive e sala audiovisivi.
Il secondo fine settimana di settembre, si svolge da più di
un decennio, La Sagra delle Erbe Palustri. Un'ottima
occasione per riscoprire le tradizioni secolari riguardanti le tecniche di manipolazione
dei prodotti vallivi.
Marina di Ravenna
Info: Pro Loco P,zza Marinai d’Italia, 20 (RA)
Tel. ++39 0544 530117 Fax ++39 05441691423
info@marinadiravenna.org - www.marinadiravenna.org
Marina di Ravenna un borgo tra mare e pineta oggi
riconosciuto come la riviera più “trendy”. Offre una
scelta varia di sistemazioni: alberghi, residence,
campeggi e appartamenti ed è centro importante per
la nautica. Di giorno il mare e la lunga ampia
spiaggia sabbiosa sono ideali per il relax,
passeggiate o attività sportive. La notte è quasi
magica, c’è solo da scegliere; ballare in locali alla moda, ascoltare jazz, o sorseggiare
un drink nei disco o negli street bar, partecipare ad eventi culturali o alle feste in
spiaggia sotto le stelle. Per chi preferisce passeggiare ci sono i mercatini, le sagre
tradizionali o una rilassante passeggiata in mezzo al mare lungo i tre chilometri della
nostra “diga” in una fresca brezza di salsedine.
Ravenna
Info: I.A.T Via Salara, 8 48100 RAVENNA
Tel. ++39 0544 35404 Fax 0544 482670
iatravenna@comune.ravenna.it
www.turismo.ravenna.it
Città d'arte e cultura, antica di 1500 anni . Tre volte
capitale: dell'impero romano d'occidente, di Teodorico
re dei Goti, dell'impero di Bisanzio. Ravenna ha una
grande eredità di monumenti, decorati con mosaici,
patrimonio dell'umanità. Città, romana, gota, bizantina,
medievale, veneziana. Si può passeggiare nella storia
fra torri campanarie e chiostri monastici, ma anche per stupende pinete. In
centro sorge il Monumento funebre costruito tra il 1780-81 dall'architetto Camillo
Morigia nel quale riposano le spoglie del Sommo Poeta Dante, che visse a Ravenna
parte della propria esistenza, morendovi nel 1321.
Fiab “Amci della Bici”
Massa Lombarda - Lugo - Ravenna
Www.fiabravenna.com

Federazione Italiana
Amici della Bicicletta onlus
www.fiabonlus.it

La FIAB è una federazione ambientalista. che ha come finalità principale la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di riqualificazione dell’ambiente (urbano ed extraurbano). L‘associazione “Amici della Bici” Federata alla Fiab promuove l‘utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto semplice,
economico ed ecologico. Scopo dell‘Associazione è di proporre, ricercare, valorizzare percorsi ciclabili con l‘obiettivo di aumentare la sensibilità delle amministrazioni e della collettività verso tali tematiche ambientaliste. Info: www.fiabravenna.com amicidellabici.mlr@gmail.com

Grafica e itinerario A. Navacchia Testi e Foto Apt Provinciali - Regionali - Toscana ed Emilia Romagna

Firenze
Apt Via Cavour 1rosso 50129 (Fi)
Tel. 055 290832-055 290833 Fax 055 2760383
info1@firenzeturismo.it - www.firenzeturismo.it

Dai tesori Fiorentini ai tesori
Bizantini, attraverso l’Appennino seguendo l’itinerario antico che collegava le Romagne
con la Toscana, sulle tracce di
Dante Sommo Poeta.

ITINERARIO DELLE DUE CAPITALI FIRENZE - RAVENNA
argine del Fiume Lamone (tratto
Boncellino - Foce)
Difficoltà : Salite impegnative
( aggirabili con il treno ) e stradelli arginali sterrati

Fondo: Asfalto 50% Sterrato 50%
Bici Consigliate : City Bike
Periodo Consigliato: Primavera e

Via Ungaretti, 1 8012
Villanova di Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545 47122 fax 0545 47950
barangani@racine.ra.it
www.erbepalustri.it

Autunno

Viale Baccarini, 19
48018 Faenza (Ra)
Tel. 0546 697311 fax 0546 27141
micfaenza@provincia.ra.it
www.micfaenza.org

Iat P.ta Gabolo, 5
48013 - Brisighella (RA)
Tel. 0546 81166 fax 0546 81166
iat.brisighella@racine.ra.it
www.brisighella.org

La ceramica a Faenza vanta una tradizione
plurisecolare che continua ancora oggi. La
fama dei prodotti faentini è tale che la maiolica
viene conosciuta in tutto il mondo con il nome
francese di Faience. Il Museo è, nel suo genere,
la più grande raccolta al mondo di ceramiche.
Lo spazio espositivo è attualmente di circa
9.000 metri quadrati, con oltre 2.000 opere. Il
Museo ha una biblioteca specializzata con più
di 50.000 volumi d’arte e ceramica.

Itinerario ad anello, di complessivi 55 chilometri, interamente segnato,che si sviluppa nel
territorio collinare e montano della Provincia di
Ravenna tra i Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio e Riolo Terme. Porta gli appassionati
di mountain bike a cogliere appieno la ricchezza dell’ambiente, attraverso i profumi ed i
rumori di un paesaggio sorprendentemente
variegato. Il percorso può essere frazionato
anche in più tappe, usufruendo delle strutture
ricettive poste lungo il tragitto.
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Il Museo della Manifattura Chini Villa Pecori
Giraldi documenta i vari periodi dell'attività dei
Chini nei settori della ceramica e del vetro. Il
successo delle fabbriche è dovuto essenzialmente a Galileo Chini e a Chino Chini, nei
rispettivi ruoli di direttore artistico e direttore
tecnico. Per le vie del paese si snoda inoltre
l'Itinerario Liberty, un percorso segnalato
sulle tracce degli interventi decorativi degli
artisti della famiglia .
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via Portigiani 1 50014 Fiesole
Tel. 055 5961293 fax 055 5961280
www.museidifiesole.it
infomusei@comune.fiesole.fi.it
A Fiesole, in un contesto di grande fascino, si
trovano il teatro romano, il tempio etrusco –
romano e le terme. All’interno di quest'area
archeologica, è il Museo Civico con, il Museo
Bandini, una pregiata raccolta di opera d’arte del
Medioevo e primo Rinascimento.
Di particolare importanza la Madonna in terracotta policroma
attribuita a Filippo Brunelleschi. In
questo circuito museale si colloca
anche la Cappella di San Jacopo,
piccolo scrigno di opere d'arte.

Principali Treni con Trasporto Bici
Orario Ufficiale www.treniatlia.com
C = Cambio Treno

Ronta

Brisighella
Pro Loco
P.tta. Porta Gabalo
Brisighella (Ra)
Tel. / Fax. 0546 81166
www.brisighella.org

en io

Piazzale Lavacchini, 1
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8456230
info@villapecori.it
www.manifatturachini.it

Su tre pinnacoli rocciosi si poggiano la
rocca manfrediana ( sec. XIV), il santuario
del Monticino (secolo XVIII), la torre detta
dell'Orologio (sec. XIX). L’antico borgo è
attraversato da una strada sopraelevata ,
costruita nel sec. XIV, come baluardo
difensivo. In un primo tempo scoperta, fu
coperta e inglobata nelle abitazioni quando perdette la sua funzione di difesa. In
seguito il quartiere fu abitato dai birocciai,
che trasportavano il gesso dalle cave
sovrastanti il paese, servendosi di asinelli,
da cui il nome “Via degli Asini”.

Uit Russi

Valle della Canna e
Punte Alberete: Queste

Via Don Minzoni
Russi (RA)
Tel. 0544 587671 fax 0544 587680
turismo@comune.russi.ra.it
www.comune.russi.ra.it

due oasi rappresentano gli
ultimi esempi di palude d'acqua dolce,
testimonianza residua delle foreste
paludose meridionali della Valle padana.
La loro origine va ricercata nelle complesse vicende idrauliche relativa al
fiume Lamone, che fino al XIV secolo non
aveva un corso ben definito e mancava di
uno sbocco diretto al mare, per cui le sue
acque si disperdevano in una vasta
distesa di valli.

Pineta San Vitale: La pineta di San
Vitale costituisce la parte più vasta e
settentrionale del complesso boschivo
che storicamente separava dal mare la
città di Ravenna. È caratterizzata dalla presenza
di bassure umide alternate a “staggi”, ovvero
zone più elevate derivate
dagli antichi cordoni dunosi. Tali radure
si aprono nel mezzo di una foresta di
pini, frassini e di pioppi bianchi.

www.termepuntamarina.it
info@termepuntamarina.com
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Faenza

I.A.T RAVENNA
via Salara, 8 (Ra)
Tel. 0544 35404-35755482663 Fax 0544 482670
iatravenna@comune.ravenna.it
www.turismo.ravenna.it

www.termedibrisighella.it
infobrisighella@terme.org

Località

Castel Bolognese

Punta Marina Terme

Villa Romana. La villa, è composta da un
nucleo principale, circondato da portici
con colonne in mattoni. All'interno, attorno a due cortili porticati si aprono le
stanze dell'ambiente maggiore pavimentate a mosaico pranzo.
Villa San Giacomo. L’attuale palazzo fu
costruito dal Conte Guido Carlo e dal
cardinale Cesare Rasponi nel XVII secolo.
All’interno dell’edificio i soffitti sono
decorati con pitture sei settecentesche
raffiguranti scene allegoriche.
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Marina di Ravenna

Questo particolare museo, collocato
esternamente al Parco, svolge attività di
ricerca e recupero di materiale e di tecniche sull'utilizzo delle vegetazioni spontanee delle zone vallive emilianoromagnole. E' dotato di diverse sezioni
espositive e sala audiovisivi. Ogni seconda domenica di settembre dimostrazione
di tecniche ottocentesche della lavorazione delle erbe palustri.

Museo delle Ceramiche

“Corolla delle Ginestre”

Porto Corsini
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Dislivello Totale : 1226 mt
Partenza: Firenze Stazione FS
Arrivo: Ravenna Stazione FS
Segnaletica: Parziale e solo sull’
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Ecomuseo
della civiltà palustre
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Sistema Integrato Servizi
Distretto cicloturistico del Mugello
www.mugelloinbike.it

Strutture Amiche
della Bici
www.albergabici.it

Un biglietto unico per la Romagna
www.romagnavisitcard.it

