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BENVENUTI NEI LIDI NORD
a cura di Nadine De Marco, Emanuele Randi e Orio Rossi
Presidenti Pro Loco Casal Borsetti, Marina Romea e Porto Corsini

Una ampia spiaggia di sabbia finissima lunga quasi 8 km con alle
spalle la fascia di pineta litoranea
che la protegge e la collega ai centri
abitati. Tre piccoli paesi sviluppati,
tra il fiume Reno e il porto canale
di Ravenna, parallelamente alla costa, distinti ma uniti con alle spalle
un’immensa area umida del Parco
Regionale del Delta del Po.
Questi lidi hanno infatti fra di loro un
legame di forte affinità, riconoscibile
visivamente nel paesaggio terracqueo disseminato di capanni da pesca affacciati su valle, canali, fiumi,
nelle fasce pinetali che li delimitano
o entro cui si annidano, consolidato
dalla comune memoria di vicende
locali ma cruciali nella storia del
Risorgimento e della Resistenza.
Un’area immersa nel verde, luogo
ideale non solo per trascorrere tranquilli periodi di riposo, ma anche per
vivere tante opportunità di svago naturalistico e storico, ripercorrendo il
cammino in queste terre dell’Eroe
dei due mondi Garibaldi e visitando

le numerose testimonianze della resistenza partigiana, prima tra tutte
l’Isola Degli Spinaroni piccola perla
all’interno delle valli. Per chi ama lo
sport e tenersi in forma, sono svariate le attività che si possono praticare: da quelle in spiaggia e nelle
varie strutture come beach volley/
tennis, paddle, vela, windsurf, nuoto,
corsi di ballo, zumba fitness e tanto
altro ancora, a quelle in pineta e nella laguna come equitazione, mountain bike, canoa. Gli amanti della pesca sportiva trovano una splendida
diga foranea che si allunga in mare
per oltre 2 km, mentre i diportisti
possono contare su due attrezzati circoli nautici. Luogo ideale per il
soggiorno famigliare dove l’offerta
per il soggiorno è la più ampia possibile, aree camper, campeggi, appartamenti, B&B, residence e hotel.
Numerosi sono i servizi a supporto
del vostro soggiorno forniti dagli
stabilimenti balneari e dagli esercizi
commerciali presenti.
A soli pochi chilometri poi, vi aspetta

Ravenna che fu capitale dell’impero Romano d’occidente, con i suoi
magnifici mosaici di epoca romana
e bizantina, inseriti nell’Unesco tra
il patrimonio mondiale dell’umanità, con la tomba del sommo poeta Dante e il museo a lui dedicato.
Molti i luoghi dove potrete trovare le specialità enogastronomiche
locali, famose in tutto il mondo.
Le Pro Loco per rendere piacevole
il vostro soggiorno organizzano numerosi eventi che vanno da serate di
intrattenimento ad eventi sportivi ad
un grandioso spettacolo pirotecnico.
Un grazie a tutti gli operatori che
hanno permesso la realizzazione
di questo opuscolo e sostengono
le attività promosse. In questa guida troverete tante informazioni utili
per il vostro soggiorno inoltre potete consultare i nostri siti o chiedere
informazioni agli uffici turistici per
qualsiasi altro dettaglio.
Auguriamo a tutti buone vacanze
con la speranza di vedervi numerosi
nelle nostre località.
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LA CUCCAGNA DI CASAL BORSETTI
La cuccagna nasce agli inizi del
Novecento e si pensa che le prime
edizioni fossero con un palo verticale piantato vicino alla chiesa. All’epoca il paese non aveva ancora il
nome Casal Borsetti e il canale di
Bonifica destra Reno fu costruito tra
gli anni 1920 e 1930 per poi essere
completato negli anni successivi.
A partire del 47 si hanno informazioni più certe della Cuccagna nella
versione acquatica che riprese dopo
la guerra in occasione della Festa
del Paese in data 10 agosto. Allora
Parroco del Paese era Don Isidoro –
Parroco anche di Mandriole.
La cuccagna di Casal Borsetti a differenza delle Cuccagne tradizionali che prevedono un palo verticale
piantato in terra, è un palo lungo 12
mt esposto obliquamente sull’acqua (particolarità che ha in comune con la Cuccagna di Cesenatico).
È fissato in terra con una corda da
un gancio posto dentro un pozzetto.
Il lavoro veniva originalmente eseguito dagli uomini del Consorzio di
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Bonifica e dagli anni 60 dai giovani
volontari del paese assieme al comitato cittadino. È coperto di grasso
e aveva originariamente una bandiera sola fissata con un chiodo in
cima. Le squadre erano formate dai
giovani dei vari paesi come Casal
Borsetti, Porto Corsini, Mandriole,
S. Alberto, ecc. e i concorrenti dovevano cercare di afferrare la bandiera in cima. La squadra vincitrice
si aggiudicava premi in natura come
salami, coppe ecc.
Negli anni i premi vennero sostituiti,
dapprima con delle coppe in metallo poi con degli assegni, le bandiere diventarono tre, bianca rossa e
verde e non era più a squadre ma
individuale.
Quest’anno, dopo due anni di interruzione a causa del Covid, si svolgerà la 93° edizione, sempre in occasione del giorno del patrono San
Lorenzo il 10 di agosto ed è contorniata di varie attività che si svolgono nel corso della giornata come la
gara dei castelli di sabbia, lo spo-

salizio del mare, eventi musicali in
piazza oltre ad ulteriori manifestazioni ecclesiastiche promosse dalla
Parrocchia di San Lorenzo.

IL PARCO DEL DELTA DEL PO: I LUOGHI DA FAVOLA
Stazione Pineta S. Vitale - Pialasse
di Ravenna:
in quest’ area del Parco sono racchiuse alcune eccellenze naturalistiche di pregio: l’estesa e verdeggiante Pineta San Vitale, le
Pialasse di Ravenna, grandi lagune
salmastre collegate al mare, l’oasi
di Punte Alberete con la sua splendida foresta allagata, Valle Mandriole regno degli aironi, la bassa
del Pirottolo, la splendida prateria
del Bardello. In questo mosaico di
natura, alle pinete si alternano bassure palustri e valli d’acqua dolce.
La stazione ospita la maggiore diversità ornitica, in virtù della grande complessità ambientale; tra gli
elementi di maggiore spicco si segnalano: la nidificazione di tutte le
specie di aironi europei, marangone
minore, spatola e ibis mignattaio e
le presenze nidificanti di moretta
tabaccata, fistione turco, marzaiola,
canapiglia, forapaglie castagnolo e
basettino.
Oasi di Punte Alberete:
è la zona naturalistica più importante di questa parte di territorio, un
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biotopo davvero suggestivo di valore
internazionale: una foresta allagata
con frassini, olmi, salici, pioppi. L’
habitat è importante per le piante
acquatiche (ninfee, gigli di palude)
e per le varie specie di animali che
vivono in zone umide, dai pesci ai
rettili, agli uccelli spesso rari: Moretta tabaccata, Airone rosso, Ibis
mignattaio, Sgarza ciuffetto, Nitticora, Tarabusi e Tarabusini.

Valle Mandriole (o della Canna):
Questa valle di acqua dolce da anni
a protezione integrale, faceva parte,
con Punte Alberete, dell’antica cassa di colmata del Lamone. Dalla torretta di avvistamento, che sorge sul
perimetro, il paesaggio si presenta
come una vasta distesa di canneti
e tifati inframmezzati da chiari. E’ il
luogo ideale per numerose specie di
anatidi e di altri uccelli come aironi bianchi, rossi e cenerini, svassi e
falchi di palude. Un paradiso per chi
ama il birdwatching.
Pialassa della Baiona:
È una grande laguna salmastra
collegata al mare attraverso il porto–canale Candiano e percorsa da
una rete di canali su cui sorgono i
caratteristici capanni da pesca. Sui
dossi che emergono dalle acque si
sviluppano piante alofile di rara bellezza (Salicornia, Limonium) come
nel Prato Barenicolo e vivono molte
specie di uccelli (cavalieri d’Italia,
avocette, garzette, aironi). Al tramonto, lasciatevi rapire dal fascino
di questo luogo incantevole.
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ITINERARI IN BICI E A PIEDI ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
Pineta di San Vitale, Punte Alberete,
Pialassa Baiona, Valle Canna:
Gli itinerari indicati nella planimetria, conducono alla scoperta della Stazione “Pineta di San Vitale e
Piallasse di Ravenna” che racchiude al suo interno aree naturali di
grande pregio ambientale e paesaggistico. I percorsi sono utilizzabili
tutto l’anno a piedi e/o in bicicletta
o a cavallo, negli orari consentiti.
PC1 - Cà Quattrocchi Pineta San
Vitale (km 15.6): Principale itinerario che attraversa longitudinalmente tutta la splendida Pineta di
San Vitale: da Cà Quattrocchi a Cà
Ponticelle facendo tappa in due aree
attrezzate, Cà Vecchia e Cà Nova,
dalle quali si diramano due ulteriori
percorsi ad anello.
Variante Cà Vecchia - Fossatone (km 3.0): Suggestivo percorso
alla scoperta dei paesaggi unici
della Bassa del Pirottolo e della
Piallassa della Baiona con partenza da Cà Vecchia e ritorno attraversando il Canale Fossatone.
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Variante Cà Nova (km 3.0):
Percorso ad anello che partendo da
Cà Nova permette di raggiungere gli
splendidi paesaggi della Piallassa
della Baiona.
PC2 - Cà Quattrocchi - Punte
Alberete (km 5.7 sola andata):
Percorso pedonale e ciclabile che
costeggia i lati nord ed ovest dell’oasi di Punte Alberete in un susseguirsi di affascinanti ambienti palustri
e che, a partire da Cà Quattrocchi,
raggiunge l’interno dell’oasi, collegandosi al percorso pedonale N1.
PC3 - Cà Quattrocchi - Marina
Romea - Piallassa Baiona (km 6.4):
L’itinerario parte da Cà Quattrocchi, raggiunge l’abitato di
Marina Romea, per poi proseguire verso sud costeggiando la
Piallassa della Baiona, una grande laguna salmastra dove sostano e nidificano migliaia di uccelli.
Qui si trovano una torretta d’osservazione, i punti di imbarco PN1
e PN2, ed un percorso dedicato ad
utenti diversamente abili, accessibile tramite il Ponte dei Gruccioni.

N2 Variante Prato Barenicolo (km
0.45): sentiero pedonale sospeso
sopra a questa straordinaria prateria salmastra, sommersa di acqua
durante l’alta marea, e popolata da
piante e animali tipici delle basse
acque salmastre.
PC4 - Valle Mandriole - S. Aberto Valli Comacchio (km 28.8):
Percorso circolare che partendo
dalla torretta di osservazione di Valle Mandriole (o Valle della Canna)
permette di ammirare aree naturali
uniche: il prato umido del Bardello,
la Pineta della Bedalassona, per arrivare all’abitato di S. Alberto, dove

si trova il centro visite del Parco
e l’annesso Museo ornitologico NatuRA, ed infine raggiungere lo scenografico argine sud delle Valli di
Comacchio tramite il piccolo traghetto sul fiume Reno.
Variante Casalborsetti (km 3.9):
dalla Pineta della Bedalassona si
prosegue verso nord fino al canale destra Reno per poi raggiungere
l’abitato di Casalborsetti e il mare,
dove si trova un breve, ma interessante percorso ad anello sopraelevato tra le dune costiere e la pineta.
PC6 – Percorso Ciclo-naturalistico
sull’argine del fiume Lamone (km
35): Itinerario ciclabile sterrato,
adatto soprattutto a mountain bike,
che parte dal lungomare di Marina
Romea e permette di raggiungere
le località di Bagnacavallo e Russi,
percorrendo l’argine del Fiume Lamone, attraversando una grande
varietà di paesaggi naturali, agricoli
e luoghi di interesse storico-culturale.
N1 - Anello di Punte Alberete
(km 3.2): Itinerario pedonale ad
anello, che si addentra attraverso
passerelle rialzate e ponticelli, nella suggestiva foresta allagata con

pioppi, salici, frassini e olmi: un
ecosistema unico, scrigno di bellezza e biodiversità, dove osservare
piante e animali, soprattutto uccelli,
anche grazie all’osservatorio di birdwatching posto lungo il percorso.
PI1 - Percorso ippico Pineta San
Vitale (km13.2):
Percorso pinetale a cavallo, che
attraversa la storica Pineta di San
Vitale, parallelamente al percorso PC1, partendo da Cà Ponticelle
ed arrivando fino al fiume Lamone.
L’accesso ai cavalli è consentito sia
a chi viene da Ravenna (Cà Ponticelle), sia a chi viene dal Circolo Ippico

Ravennate.
PN1 - Punto di imbarco - Pialassa
Baiona: Pontile di imbarco posto
sul margine della Piallassa della
Baiona a Marina Romea, destinato
esclusivamente a canoe e piccole
imbarcazioni, che permette la navigazione nei bacini della laguna.
PN2 - Punto di imbarco Capanno
Spinaroni:
Pontile di imbarco, posto al bordo
della Piallassa della Baiona tra le località di Porto Corsini e Marina Romea, che permette di dirigersi verso
l’isola degli Spinaroni, testimonianza della resistenza partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale.
Per informazioni e prenotazioni:
www.isoladeglispinaroni.it.
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I MONUMENTI DI RAVENNA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
Basilica di S.Vitale: consacrata nel
548 d.C., è uno dei principali monumenti dell’arte paleocristiana, si
tratta di un nucleo centrale a pianta ottagonale sormontato da cupola. Spiccano le decorazioni musive
dell’abside, tra cui la coppia imperiale di Bisanzio, Giustiniano-Teodora.

Mausoleo di Galla Placidia: piccolo
mausoleo a croce latina della metà
del V sec., fatto costruire dall’imperatrice Galla Placidia, sorella
di Onorio, che tuttavia è sepolta a
Roma. Splendida la decorazione
musiva interna, le stelle sulla cupola hanno affascinato numerosi
artisti.

Battistero degli Ariani: fu costruito
verso la fine del V sec. sotto Teodorico con l’arianesimo religione ufficiale di stato. La cupola conserva il
mosaico originale con il Battesimo
di Cristo e i dodici apostoli, che pur
ricordando il Battistero Neoniano
testimonia il culto ariano di corte.
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Battistero Neoniano: è uno dei monumenti più antichi di Ravenna, risalente all’inizio del V sec. Di forma
ottagonale e in muratura, l’interno
presenta marmi, stucchi e mosaici di influenza ellenistico-romana.
Sulla cupola il mosaico del Battesimo di Cristo con i 12 apostoli.

Cappella di S.Andrea: costruita durante il regno di Teodorico, è costituita da un vano a pianta cruciforme
e un vestibolo rivestiti in marmo e
mosaici, rappresentanti la glorificazione di Cristo in chiave anti-ariana.
Sul cielo dorato della volta a botte
compaiono ben 99 specie di uccelli.

Basilica di S.Apollinare in Classe:
fu edificata nella prima metà del VI
sec., ed è uno dei più grandi esempi
di basilica paleocristiana. È ammirata per i mosaici policromi dell’abside col vescovo Apollinare, la croce
dorata e il paesaggio naturale, oltre
ai sarcofagi marmorei.

Mausoleo di Teodorico: edificato da
Teodorico come propria sepoltura
attorno al 520 d.C., è articolato in
due ordini sovrapposti decagonali in
blocchi di pietra d’Istria, sormontati da una grande cupola monolitica.
All’ interno vi è una vasca di porfido
che forse ne accolse le spoglie.
Basilica di S.Apollinare Nuovo:
fondata da Teodorico nel VI sec.
accanto al suo palazzo. Le 26 scene cristologiche della decorazione
parietale costituiscono il più grande
ciclo monumentale del Nuovo Testamento. Tra i mosaici le città di
Ravenna e Classe e i cortei di Santi
e Sante.
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LA PIALASSA DELLA BAIONA
di Giacomo Benelli
La Pialassa della Baiona è una laguna salmastra collegata al mare e
soggetta al regime di marea, ospita
numerose specie vegetali ed animali. Sin dalle sue origini risalenti
all’inizio del XVIII secolo è parte integrante della portualità ravennate,
quando nel 1737 1747 fu realizzato il
cavo portuale Corsini (oggi Candiano), interrompendone l’evoluzione
“naturale”. La presenza del porto
ha sempre controllato e condizionato l’evoluzione geomorfologica
del sistema lagunare ravennate,
poiché essa doveva assicu rare la
sua efficienza idraulica in risposta
ai fenomeni naturali quali flussi di
marea, tassi di sedimentazione e
subsidenza. Sono state proprio le
esigenze legate al mantenimento
dell’efficienza idraulica del porto
a permettere una relativa tutela di
questi spazi, che non vennero bonificati.
Il nome Pialasse o Piallasse è un
toponimo che potrebbe derivare dal
greco – Pielos (bacino). L’interpre12

tazione più comune ricollega però il
nome alla contrazione del termine
dialettale piglia e lascia, in riferimento al fatto che queste zone permettono l’entrata e l’uscita delle acque provenienti dal mare attraverso
il porto canale in conseguenza degli
andamenti delle maree. Secondo
un’altra interpretazione il termine
sarebbe Pialassa e deriverebbe dal
dialetto veneziano pedalassa, che in
origine dove va connotare un’articolazione ramificata del fondo lagunare costituita da canali sommersi, i
quali, diramandosi da una foce marina, progressivamente svaniscono
con l’addentrarsi nel bassofondo
della laguna. Le principali vicende
storiche della Pialassa hanno riguardato la trafila garibaldina, di cui
è testimone il capanno Garibaldi,

raggiungibile dal margine sud della Pialassa, all’interno del quale è
disponibile una mostra fotografica.
Inoltre un luogo importante della
memoria della resistenza partigiana
è l’isola degli Spinaroni, oggi meta
di visite organizzate, dove trovarono
rifugio alcune centinaia di combattenti riuniti nel Distaccamento di
Valle intitolato al caduto Terzo Lori.
Questi ambienti hanno assunto nel
tempo anche una specifica valenza
socio economica, oltre che naturalistico ecologica. La loro esistenza
è strettamente connessa a politiche
e modalità gestionali che, contemporaneamente, devono rispondere
ad esigenze quasi sempre ad elevata conflittualità, legate sia ad un
utilizzo sostenibile della risorsa (da
parte dei diversi fruitori: industria,
commercio, pesca, caccia, turismo,
ecc.), sia di protezione e salvaguardia naturalistico ambientale. Oggi
la Pialassa comincia nuovamente
a mostrare le sue ricchezze naturalistiche, anche se il percorso di
ripristino ambientale è molto lungo
e difficile, certamente è aumentato
l’interesse per questo sito e sono
molteplici le attività che si svolgono.

Elemento essenziale di questo percorso, per ricercare l’equilibrio fra
le esigenze di tutela e le richieste di
fruizione delle aree naturali, è dato
dal coinvolgi mento di chi vive o di
chi è appassionato di queste zone
e dalla ricerca, se possibile, della
condivisione delle scelte di tutela e
delle scelte gestionali, per renderle
più efficaci e per ridurre comportamenti scorretti, ricordando soprattutto che la popolazione che qui risiede è legata fortemente a questi
ambienti, le aree sono di proprietà
pubblica e fino ad un passato non
lontano la popolazione locale vi ha
tratto sostentamento. Il turismo naturalistico che interessa la Pialassa
può contare su percorsi ben articolati, con punti ed aree attrezzate
per l’osservazione del paesaggio ed

il birdwatching. L’auspicio per un
prossimo futuro è che la Pialassa
Baiona, collocata immediatamente
ad ovest di Marina Romea (e Porto
Corsini), possa costituire per questa
località una risorsa integrativa alternativa al turismo balneare classico, ma anche, più in generale, che
possa rappresentare un esempio di
uso sostenibile di una risorsa ambientale, costruito con la partecipazione di tutti i portatori di interesse.
La Pialassa della Baiona, è un luogo
dell’anima dove vedere il tramonto
più bello di tutta la Regione Emilia
Romagna!

GITE IN BARCA
NELLA PIALASSA BAIONA

Esistono varie possibilità, per maggiori dettagli rivolgersi agli uffici
informazioni delle tre località.
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I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE
I lidi nord sono l’ideale per chi non
vuole separarsi mai dai propri amici
pelosi Queste sono le aree disponibili:
Casal Borsetti: tratto di spiaggia
libera della lunghezza di mt. 100
circa adiacente lato Sud allo stabilimento balneare Overbeach.
Casal Borsetti - Marina Romea:
tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 100 circa compreso tra i campeggi Reno e Romea
(ingresso dai campeggi previa presentazione documento).
I seguenti stabilimenti balneari
sono attrezzati per ogni esigenza:
A Casal Borsetti
Bagno Conchiglia - Bagno Romeo
Bagno Overbeach
A Marina Romea
Bagno Azzurro - Bagno Nettuno
Bagno Aloha Beach - Bagno Marisa
Bagno Graziella - Bagno Sirenetta
A Porto Corsini
Bagno Mara
14

Sono inoltre state create aree di
sgambamento cani nei 3 lidi:
Casal Borsetti in Via Spallazzi
Marina Romea in Via dei Gelsi
Porto Corsini in Via Goro.

Per la normativa dettagliata
si può consultare l’ordinanza
specifica sul sito
www.comune.ra

Per una piacevole vacanza, prima
di partire, occorre assicurarsi che
il cane sia in regola con le vaccinazioni, sia in perfetto stato di salute
e nel luogo di soggiorno non siano
presenti malattie pericolose.
Oltre a ciò, per una buona convivenza con gli altri avventori nelle aree
pubbliche, è necessario rispettare
alcune regole come:
- condurre ogni cane al guinzaglio
- munire di museruola quelli di
grossa taglia
- raccogliere le deiezioni
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LE DUNE
Progetto di tutela e protezione degli
ecosistemi
Il Museo all’aperto dei mosaici
neri: da una collaborazione tra il
Comune di Ravenna, l’associazione
CESTHA e La Pro Loco sono nati i
camminamenti protetti e canalizzati per potere fruire la bellezza di
questo habitat senza intaccarne la
sopravvivenza. Le passerelle costruite dal Comune di Ravenna nel
18

2018 saranno quest’anno corredate con delle tavolette sensoriali
che hanno la funzione di migliorare
l’accessibilità ad alcune categorie
di utenti svantaggiate quali ciechi
ed ipovedenti, ma non si rivolge in
maniera esclusiva al loro, anzi vuol
essere uno strumento disponibile a
tutti, capace di avvicinare al mondo
delle arti musive ravennati, creando
così un percorso di collegamento
tra arte e natura - tra Ravenna e
Casal Borsetti. Si sono individuati

6 protagonisti, 3 del regno vegetale
e 3 del regno animale che si trovano rappresentati in originale a Ravenna nella chiesa di San Vitale e a
Sant’Apollinare in Classe, come icone di tutto il progetto.
Tra questi, la scelta è ricaduta su
alcuni esemplari ad oggi estinti o a rischio di estinzione nel territorio locale, ma invece particolarmente abbondanti all’epoca
della realizzazione dei mosaici originali al punto da essere adottati

come soggetti da rappresentare.
Il Casello di Borsetti: non è difficile,
oggi, osservando la natura, immaginare il paesaggio incontaminato
e selvaggio che qui ha resistito per
molti anni. In questa landa deserta,
l’Amministrazione doganale dello
Stato, aveva costruito, nella zona a
nord di Porto Corsini un capanno in
muratura chiamato «Casello speranza governativa», una modesta
costruzione che serviva da luogo di
sosta e di ristoro alle pattuglie che
vigilavano il litorale.
L’ultimo custode di questo “Ca-

sello” fu Giovanni Borsetti, sotto-brigadiere doganale e ciabattino,
originario
di
Goro
(16 aprile 1828 - 15 aprile 1906), che
per anni sorvegliò il nostro litorale
per conto della Dogana.
Borsetti infatti nel suo “Casello “ aveva allestito la propria bottega e, anche dopo avere raggiunto l’età della pensione, ebbe
l’autorizzazione di restare per continuare la sua modesta attività.
Il «Casello di Borsetti è stato restaurato (mantenendo invariata
ubicazione e architettura), l’interno
è visibile attraverso le finestre nei
mesi estivi.
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L’ENTROTERRA ROMAGNOLO: DAL MARE, PARCO DELTA DEL PO...
Il Parco Delta Del Po: in provincia di
Ravenna, è un patrimonio naturalistico di straordinaria bellezza che si
snoda tra i Lidi Nord di Porto Corsini, Marina Romea e Casal Borsetti.
È un vero paradiso per centinaia di
specie d’uccelli sia stanziali che migratori. Sul litorale si possono osservare tratti di spiaggia naturali e
spettacolari dune costiere, mentre
all’interno la laguna salmastra della Pialassa Baiona, l’Oasi di Punte
Alberete e Valle Mandriole (o della
Canna) offrono uno scenario di fascino e magia e un ricordo indimenticabile in chiunque li visiti.
Ravenna: capoluogo di provincia e
importantissima Città d’Arte, con
ben otto monumenti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco,
Ravenna custodisce importanti scavi archeologici, opere d’arte e un
centro storico che vale la pena visitare almeno una volta durante la
permanenza a Marina Romea. Imperdibili i mosaici di epoca romana
e bizantina in tutto il loro splendore, che vi faranno vivere un sogno.
Sfruttando l’efficiente servizio pub20

blico, Ravenna si trova a pochi minuti da voi.
Faenza: Faenza rappresenta il punto di riferimento per i ceramisti di
tutta Italia e del mondo; essa infatti
basa gran parte della sua economia
su questo fiorente settore. Il centro
storico di Faenza pullula di piccoli
laboratori artigianali dove si possono scoprire preziosi pezzi unici e
tantissime scuole di ceramica. Faenza non è solo arte ma anche produzioni agricole e vitivinicole di alta
qualità.

I COMUNI DELL’APPENNINO FAENTINO
Il Parco della Vena del Gesso
Romagnola: è una dorsale di solfato di calcio stratificata in imponenti bancate che affiorano per una
ventina di Km con una larghezza di
1 Km, che interseca le vallate del
Santerno, Senio, Sintria e Lamone
dell’Appennino Emiliano-Romagnolo. Il Parco della Vena del Gesso, in
provincia di Ravenna, attraversa i
comuni di Riolo Terme, Brisighella e
Casola Valsenio. Una ricchezza naturale e storica, con una tipicità di
flora, fauna e rarità botaniche, tra i
cui sentieri, segnati da antiche presenze umane e resti di insediamenti religiosi, si aprono affascinanti e
profonde grotte.
Riolo Terme: come suggerisce il
nome, Riolo Terme nasce come polo
termale. Con il tempo ha saputo anche valorizzare tutto il territorio offrendo ecoturismo, escursionismo
in mountain bike, campi da golf ,
piscine con scivoli, storia ed enogastronomia.
Brisighella: è un piccolo borgo antico che custodisce antiche mura

tutte da visitare, anche di sera al
tramonto per godere del bellissimo panorama dall’alto. Brisighella
è anche patria dell’olio più pregiato
della Regione, che potrete gustare
nelle numerose enoteche e ristorantini nascosti sotto le mura.
Casola Valsenio: si trova nelle colline al confine con la Toscana lungo
la Valle del fiume Senio. Conosciuta
anche come “Paese delle erbe e dei
frutti dimenticati” per aver saputo
valorizzare le colture povere di un
tempo all’interno delle manifestazioni e per l’importante Giardino
delle Erbe che si trova a pochi passi
dal centro. Offre un territorio vocato
allo sport e al benessere.
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PORTO CORSINI
Adriatico Wind Club
Via Teseo Guerra, 25 - Tel. 0544 448233
Centro Ippico Golden Horse
Via Baiona, 310/314 - Cell. 340 6230076
Centro Sportivo
MARINA ROMEA
Bici Beach Noleggio e riparazione biciclette
Circolo Nautico Marina Romea
Viale Italia, 307 - Tel. 0544 446304
Marina Romea Tennis Centro i Cigni
Sisam Scuola Internazionale d’Arte del
Mosaico e dell’Affresco
Viale delle Acacie, 11/13 - Cell. 331 8572611
CASAL BORSETTI
Casal B Sport A.S.D.
Via Spallazzi, 11 - Cell. 375 7394111
22

King Motortech Vendita/Manutenzione/
Riparazione barche
Marina di Porto Reno
Polisportiva Stella Rossa
RAVENNA
Motonave Stella Polare
Via Magazzini Anteriori, 27 - Tel. 0544 421551

crociere

DA/A PORTO CORSINI

PORTO CORSINI
Capricci di Moda Abbigliamento
Cuore di Frutta Frutta/Verdura/Piante
Di tutto un Po’ Ferramenta/Casalnghi
Emiliani Macelleria/Salumeria/Gastronomia

La Butega Dla Clara
Viale delle Betulle, 61/A - Tel. 0544 446761
Maioli Ferramenta/Casalinghi
Viale Italia, 126 - Tel. 0544 446195

Emporio Sali e Tabacchi
Giochi/Profumi/Cartoleria

Marchesini Macelleria

Gloria Merceria

Quattro Gatti Edicola

Indaco Abiti/Gioielli/Prodotti Naturali
Marlin Blue
Pesca/Ferramenta/Articoli per Animali/Piante
The Witch Alimentari/Piante
Via Po, 5 - Tel. 0544 448600
MARINA ROMEA
Bucchi Frutta e Verdura
Gastronomia del Mare
La Butega Dla Clara
Viale Italia, 92/A - Tel. 0544 446060
26

La Butega Dla Clara
Viale Ferrara, 4/A - Tel. 0544 447234

Marica Shop Abbigliamento
Sporting Shop
Suerte

CASAL BORSETTI
Antonini Danilo
Macelleria/Salumeria/Girarrosto
Via delle Gardenie, 32 - Tel. 0544 445290
Beach Shop Alimentari
Bucchi Frutta e Verdura
Carli Gaetano Pescheria Mobile
Despar Supermercato
Via G. Spallazzi, 18 - Tel. 0544 445335
Di Sirio Angelo Ricevitoria/Tabaccheria/Edicola
La Bottega Locale
Market Le Viole
Via delle Viole, 16/A - Tel. 0544 1690743
Open Space Bazar e Prodotti per Animali
Suerte Abbigliamento/Bazar/Ferramenta
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PORTO CORSINI

CASAL BORSETTI

Agenzia Arvedi

Agenzia Reno

Agenzia Curci

Agenzia S.CO.R

MARINA ROMEA
Agenzia Domus
Viale dei Platani, 44 - Tel. 0544 446140
Agenzia Le Palme
Viale dei Platani, 43 - Tel. 0544 446855
Agenzia Ravenna Servizi
Viale degli Ippocastani, 102 - Tel. 0544 446910
Agenzia Romea
Piazza Torino, 8 - Tel. 0544 446485
Tecnocasa
Viale delle Palme, 3 - Tel. 0544 1885626
30

Florida S.r.l.
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PORTO CORSINI
Ancora Blu Area Sosta Camper
MARINA ROMEA
BB Amici Miei
Campeggio Villaggio del Sole
Hotel Antille
Hotel Columbia
Hotel Corallo
Hotel La Tavernetta
Hotel Meridiana
Hotel Millepini
Viale Italia, 60 - Cell. 353 4342219
Residence Conchiglie
Residence il Poggio dei Pini
R&B Betulle 61
Viale delle Betulle, 61 B/C - Tel. 0544 446910
34

CASAL BORSETTI
Albergo Bella Romagna
Albergo Cosetta Rosa
Via delle Gardenie, 14 - Tel. 0544 264197
Camping Pineta
Via G. Spallazzi, 15 - Tel. 0544 445152
Camping Reno
Via Spallazzi, 11 - Tel. 0544 445020
Camping Village Adria
Hotel Turismo Europa Bar/Tabaccheria
Hotel Villa Robinia
Mare e Parco Area Sosta Camper
Residence Mare e Pineta
Romea Family Camping
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AREA SOSTA CAMPER “Ancora Blu”
via Giuseppe Guizzetti - Porto Corsini

36

AREA SOSTA CAMPER “Mare e Parco”
via Stefano Ortolani, 15 - Casal Borsetti

Viale Italia 60,
Marina di Romea RA
info@hotelmillepini.com
Cell. +39 3534342219
www.hotelmillepini.com

@millepinimarinaromea
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PORTO CORSINI

Graziella

Barbagno

Haway Beach
Viale Italia, 36 - Tel. 0544 446114

Da Buco
Que Vida
Via Teseo Guerra, 29 - Cell. 340 4611262

Losco 08 sul Mare

Tarifa

Malaika

Wai Kiki Beach

Marisa

MARINA ROMEA

Mercurio
Viale Italia, 289 - Tel. 0544 446256

Aloha Beach
Azzurro
Viale Italia, 155 - Tel. 0544 446207
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Luisa

Moderno
Nettuno

Battigia 42
Viale Italia, 91 - Tel. 0544 422425

Paradiso
Viale Italia, 101 - Tel. 0544 461666

Boca Barranca

Pineta

Carolina
Controvento

Playa Antigua
Viale Italia, 169 - Tel. 0544 446190

Corallo Beach
Viale Italia, 115 - Tel. 0544 446399

Polka
Viale Italia, 83 - Tel. 0544 446606
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Romea Beach
Viale Italia, 129 - Tel. 0544 446081
Sirenetta
Viale Italia, 103 - Tel. 0544 67992
Solidea
Stefano Evelina mare
Viale Italia, 165 - Tel. 0544 1581356
Susy

CASAL BORSETTI
1980 Romeo
Adria
Adriatico
Via Leggero, 14 - Cell. 328 2947707
Bamboo
Calipso
Conchiglia
Coya Beach
Coya Blue
La Piaggia
Molo
Oasi
Overbeach
Palm Beach
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PORTO CORSINI
Bajon Birrificio Pizzeria
Giurassix Park Ristorante Bar (Parco Pubblico)
Via G. Guizzetti - Cell. 366 4403777
Il Faro Ristorante (Adriatico Wind Club)
La Ciurma Pizzedia da Asporto
Viale Pineta, 21 - Tel. 0544 448357
MARINA ROMEA
Cozze e Gorgonzola
Cucina Retrò Ristorante
Ge De Rose Pizzeria al Taglio
La Tavernetta
Viale dei Lecci, 11 - Tel. 0544 446014
Romea Pizzeria da Asporto
Viale dei Platani, 46 - Cell. 340 9504867
Senza Impegno
Piazza Torino, 1 - Tel. 0544 456056
46

CASAL BORSETTI
Giumé Ristorante
Il Cantuccio Ristorante/Pizzeria
Via Casalborsetti, 175 - Tel. 0544 445117
La Barca Ristorante
Via G. Spallazzi, 77 - Tel. 0544 445003
Nautilus Ristorante/Pizzeria
Via Casalborsetti, 143 - Tel. 0544 445549
Pizza Corner Pizzeria da Asporto
Via delle Viole 4 - Cell. 342 7538142
Villa Robinia Ristorante/Pizzeria
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PORTO CORSINI
3 Sorelle Panificio/Pasticceria
Franchina Forno/Panificio/Pasticceria
La Barachina Rosticceria/Pesce/Piadineria
Via Terzo Sirotti, 39 - Tel. 0544 446216
Slurp Piadineria
MARINA ROMEA
Denise Piadina/Pasta Fresca
Viale Italia, 106 - Tel. 0544 447158
L’Angolo Goloso Forno
La Piadina del Surfista
Le Taroni Panetteria
Pequena Forno
Un Mare di Bontà Forno
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CASAL BORSETTI
Dalla Raffa Piadineria
Da Mary Piadineria
Doppio Zero Pasta Fresca e Cotta
Dulcamara Forno
Piazza Marradi 12
Tel. 0544 445124
L’Aurora Forno/Gelateria
Sale e Pepe Rosticceria/
Friggitoria La Carla
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PORTO CORSINI
El Nino Café
Joyta Bar
L’angolo del gelato
VIa Vai Terry Bel Bar
MARINA ROMEA
Il Vecchio e il Mare Bar/Gelateria
L’angolo del Gelato Bio Gelateria
Margherita Gelateria
Pleiadi Café & Bistrot
Quartier Generale
San Marco Bar/Tabaccheria
Viale Italia, 86 - Tel. 0544 446113
Sante’s Pub
Viale Ferrara, 17 - Tel. 0544 446322
Stella Gelateria
Viale Italia, 114 - Tel. 0544 447921
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CASAL BORSETTI
Beyfin Bar
Buonaventura
Baretto sul Lamone
Via G. Spalazzi, 1
Tel. 0544 446560
La Cremeria Gelateria
L’Aurora Gelateria
San Marino Café
Via delle Viole, 2
Tel. 0544 445102
Zocalò Café
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PORTO CORSINI

CASAL BORSETTI

Franzoni Fisioterapista

Aikama Parrucchieri Unisex
Via del Giaggiolo, 11 - Tel. 0544 445283

Infinity Centro Estetico
Via Molo San Filippo, 26 - Cell. 366 1615345
MARINA ROMEA
Antonio Parrucchiere
Piazza Torino, 6 - Cell. 333 2662555
LG Parrucchiera
Raisole Estetica Solarium
Silvana Profumeria
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Antonella Bolognesi Parrucchieri
Via Casalborsetti, 169 - Cell. 371 1655463
Zinzani Pier Giuseppe Fisioterapista
Via Marcabò, 44 - Cell. 338 5283616
PUNTA MARINA
Terme di Punta Marina
Lungomare C. Colombo, 61 - Tel. 0544 437222
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PORTO CORSINI
ARTES Impianti elettrici
BPER Banca Popolare
Bilotti
Via Po, 17 - Cell. 338 2511317
Bilotti Elettricista
Il Piccolo Idraulico
Jefferson Lavanderia a Gettone
PC Doctor L@b Riparazioni Elettroniche
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MARINA ROMEA
Ditta Bergamaschi
Idraulico/Impianti di
riscaldamento
La Cassa di Ravenna
Viale Italia, 110 - Tel. 0544 446222
Ravenna Servizi
CASAL BORSETTI
Distributore Beyfin
Via delle Maone, 3/5
Keropetrol Distributore Marino
FUSIGNANO
Franco System
Tel. 0545 53338
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ACI Ravenna
Tel. 0544 212567

Emergenza Veterinaria
Tel. 693 099

ACI Soccorso Stradale
Tel. 803 116

Farmacia Al Mare Casal Borsetti
Tel. 0544 445019

Assistenza Medica Turistica h24
Tel. 0544 917613

Farmacia Comunale Porto Corsini n°3
Via Po, 18 - Tel. 0544 446301

Banca Popolare BPER
Tel. 0544 448320

Farmacia Santo Stefano Marina Romea
Piazza Torino - Tel. 0544 446526

Capitaneria di Porto
Tel. 0544 443011

Forestale Emergenze
Tel. 1515

Carabinieri
Tel. 112

Guardia Medica Turistica
Tel. 800 244 244

Carabinieri Stazione di Marina Romea
Tel. 0544 446116

La Cassa di Ravenna
Tel. 0544 446222

Chiesa dell’Assunzione Marina Romea
Tel. 0544 446044

Parrocchia Porto Corsini
Viale Pinete, 17

Comune di Ravenna
Tel. 0544 443011

Parrocchia di San Lorenzo D.M. Casal Borsetti
Pza Marradi, 1 - Tel. 329 1033868

Corpo Forestale
Piazza Marradi - Tel. 0544 445220

Polizia
Tel. 113

Ufficio Turistico IAT Marina Romea

Polizia Municipale
Tel. 0544 482922

Tel. 0544 448323

Pro Loco Casal Borsetti
Via delle Viole,1/A - Tel. 0544 444912

Vigili del Fuoco
Tel. 115

Pro Loco Marina Romea
Viale Ferrara, 7 - Tel. 0544 446035

Area Sgambamento Cani Casal Borsetti
Vle Ortensie - Via Spallazzi

Pro Loco Porto Corsini
Via Po,29/A - Tel. 0544 447399

Area Sgambamento Cani Marina Romea
Parco dei Romei

Pronto Soccorso
Tel. 118

Area Ecologica Marina Romea
Via dei Salici

Soccorso in mare
Tel. 1530

Raccolta Olio Esausto Casal Borsetti
Via Ortolani

Ufficio Postale Porto Corsini
Tel. 0544 446154

Raccolta Olio Esausto Marina Romea
Viale delle Betulle

Ufficio Postale Casal Borsetti
Via delle Viole, 6 - Tel. 0544 444901
Ufficio Turistico IAT Porto Corsini
Tel. 0544 447688
Ufficio Turistico IAT Casal Borsetti
Tel. 0544 444912

ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI PORTO CORSINI
Viale Po, 29/a
48123 Porto Corsini (RA)
Tel: 0544 447399
www.portocorsini.info
prolocoportocorsini@gmail.com

ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI MARINA ROMEA
Viale Ferrara, 7
48123 Marina Romea (RA)
Tel: 0544 446035
www.prolocomarinaromea.it
info@prolocomarinaromea.it

ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI CASAL BORSETTI
Via delle Viole 1/A
48123 Casal Borsetti [RA]
Tel: 0544 444912
www.casalborsetti.eu
prolococb@gmail.com
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Comune di Ravenna

Periodico delle Pro Loco di Marina Romea e Porto Corsini e Casal Borsetti N.1 Giugno 2022
Progetto grafico di: Produzione Cacofonica
Coordinazione: Flavio Rocchi
Pubblicità: Marta Poggi
Collaborazione: Emanuele Randi, Orio Rossi, Nadine De Marco, Giacomo Benelli
Stampa Tipografica di Filograf
Copertina: Uccelli Spatola by Kobus-van-Leer - https://pixabay.com/it/photos/spatola-uccelli-natura-volano-4464797/
Le immagini appartengono ai rispettivi proprietari, l’editore è disponibile a menzionare quanti non sia stato possibile rintracciare.

