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RAVENNA 
Nel 700° dalla morte di Dante, un insolito itinerario  

17 ottobre 2021 
a cura dei Consoli di Ravenna Giuseppe Rossi e Riccardo Saragoni 

PROGRAMMA 
ore 10,30   ritrovo e formalità  
ore 10,45    Inizio visita 
ore 12,45 Pranzo presso Circolo Ravennate e dei Forestieri 
ore 15.00   ripresa della visita 
ore 17,00   fine attività 
 
In mattinata: 
Latinità e Fascismo: Dante strumento di propaganda . 
Una visita guidata, in esterni, che attraversa Ravenna offrendo uno 
sguardo diverso agli edifici razionalisti ed una rilettura che affonda le 
radici sulla figura del Sommo Poeta ed il ruolo chiave attribuitogli da 
Mussolini per il suo progetto totalitario.  
Nell’ambito del percorso visita al Salone dei Mosaici della Casa del 
Mutilato - apertura esclusiva -. In un ambiente di notevole pregio 
architettonico e decorativo furono allestiti alcuni pannelli musivi per 
rendere omaggio allo spirito guerriero del Regime fascista.  I mosaici sono 
opera dei maggiori maestri mosaicisti del secolo scorso, tutti formati alla 
Scuola del Mosaico dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna.  
Nel pomeriggio:  
Dante e le altre sepolture a Ravenna 
Partiremo dalla Tomba di Dante per scoprire la storia delle diverse 
sepolture e la rocambolesca vicenda delle ossa ammirando i nuovi 
restauri, scopriremo i sarcofagi del Quadrarco di Braccioforte  per un 
excursus sulle sepolture, faremo tappa alla tomba trecentesca di Ostasio 
Da Polenta e alla cripta allagata del vescovo Neone nella Basilica di San 
Francesco, un passaggio alla zona cimiteriale della Basilica di Sant'Agata e 
alla Chiesa di San Romualdo per terminare al Duomo, nella cappella della 
Madonna del Sudore, ed osservare la tomba di Rinaldo da Concorrezzo, 
arcivescovo di Ravenna ai tempi di Dante. 

 

                                                                Il Console Coordinatore  
                                                                 Pier Luigi Bazzocchi 

 

La visita avverrà nel rispetto del protocollo di sicurezza sanitaria della regione 

Emilia-Romagna e pertanto alla visita potrà accede un numero ridotto di 

visitatori rispetto allo standard abituale delle giornate Touring.  

Ritrovo: 

Largo Firenze - Ravenna - Parcheggio gratuito (la domenica)  

Informazioni e prenotazioni 
I.A.T.  CESENA 
tel. 0547/356327 
e-mail: iat@comune.cesena.fc.it 

Si prega di lasciare telefono ed 
e-mail per comunicazioni. 

 

Quota di partecipazione: 
Socio Tci e familiari  € 40,00 
non socio € 45,00 
 

Prenotazioni: entro 11 ottobre 
Disdetta:  entro 12 ottobre 
 

Telefono  attivo il giorno della 

visita:  329/5365754  Saragoni 

La quota comprende: 
Visita con guida, radioguide, 
pranzo, ingressi. 
 

Modalità di pagamento:  
bonifico per l'intera  quota 
 entro il 10 ottobre  
IBAN: IT38 H070 7023 9050 0600 
0863 454.  
CAUSALE: Visita TCI Ravenna 17 
ottobre + nome del Socio. 
 

La visita verrà effettuata con il 
raggiungimento di 25 iscritti  
(prenotazione  e bonifico).  
Numero massimo 30 persone  
 

In caso di disdetta entro i termini, o 
annullamento da parte 
dell'organizzazione, la caparra verrà 
restituita interamente.  

tel:+39%200547%20356327
mailto:iat@comune.cesena.fc.it


 
 

 
In collaborazione con 

                                                                                  

 


