
PROGRAMMA 
 
RITROVO:  Bagnacavallo ore 9,30 davanti alla Pieve di San 
Pietro in Sylvis, via Pieve, 82. 
La Pieve fu eretta probabilmente alla fine del VII secolo. Sita a un paio di 
chilometri a ovest del paese, si trovava sul cardine massimo della 
centuriazione faentina, in un luogo già frequentato in epoca romana per la 
presenza di acque salubri. È una delle pievi meglio conservate del 
ravennate. L'interno spicca per l'esaltazione della massa muraria: i pilastri 
sono spogli, privi di capitello e di pulvino; le pareti piane e semplici. 
L'esterno inferiore è ritmato da lesene, mentre nel corpo superiore, con 
ritmo più fitto, si trovano archetti pensili che attorniano sette finestre ad 
ogni lato. Nell'altare sono inseriti marmi del VI secolo. 
 
Ore 10,45 trasferimento in centro: 
Piazza della Libertà – La piazza centrale del paese, su cui si 
affacciano 

• la chiesa arcipretale, 
• il settecentesco palazzo comunale  
• il teatro Goldoni,  
• la Torre Municipale (eretta alla metà del XIII secolo, cui più 

tardi è stato aggiunto l’orologio. Per diversi secoli il piano inferiore 
della torre venne utilizzato come prigione; probabilmente il 
detenuto più famoso è stato il brigante Stefano Pelloni, noto come 
Il Passatore, qui imprigionato nel 1849.) 

ore 11,30  Piazza Nuova  
Piazza a forma ellittica circondata da un portico. Fu edificata nel 1758 
come luogo per la vendita e la contrattazione delle merci, sede per 
macellerie, pescherie e botteghe dell’olio. Antesignana dei moderni centri 
commerciali, è oggi il monumento più caratteristico di Bagnacavallo.  
 
a seguire , pranzo presso L'Osteria di Piazza Nuova 
 
Ore 14,45 trasferimento a Russi,  
Palazzo San Giacomo Ubicato poco fuori le porte cittadine. Al suo 
interno si conservano splendidi affreschi a tema mitologico ed allegorico 
fu palazzo di villeggiatura dei Rasponi. 
Il Palazzo di San Giacomo sorge nel territorio di Russi in prossimità 
dell'argine destro del fiume Lamone a circa due chilometri dal centro 
abitato ed è attualmente di proprietà comunale. 
La Villa romana di Russi, la più conosciuta e conservata della nostra 
regione, rispondeva alle caratteristiche della Villa Rustica di Catone: 
sorgeva lungo un corso d'acqua navigabile (forse il Vatrenus, l'attuale 
Santerno, o un ramo del fiume Lamone); vicino a una strada importante, 
l'asse Faventia-Ravenna che a sua volta si congiungeva con la Salara 
(Bologna-Ravenna); era ubicata nei pressi del mare e vicino a 
Ravenna(consistente centro urbano con il porto per la flotta romana). 
 
Ore 16,45 trasferimento in centro a Russi 
Museo dell'arte campanaria 
La raccolta ebbe origine grazie alla passione di Tino Babini, cultore e 
ricercatore di memorie locali. Dedicandosi fin da giovane all'indagine 
storica e alla ricerca di reperti dell'arte campanaria, egli possiede una 
delle più singolari collezioni di campane (unica nella regione), formata da 
oltre quaranta esemplari, alcuni dei quali di raro pregio. 
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INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

 

I.A.T. CESENA 
Tel 0547 356327 
Fax 0547 356393 

iat@comune.cesena.fc.it 
 

Costi a persona:  
Pranzo € 25,00  
Ingressi e visite sono gratuiti. 
 
Obbligatoria la prenotazione 
entro il 19-06-2014 
Disdette: 
entro il 20-06-2014 

BAGNACAVALLO e RUSSI 
domenica 22 giugno 2014 

Organizzazione:  
Romano Zama -  CdT Romagna  
Console accompagnatore: 
PierLuigi Bazzocchi  
Recapito emergenze: 
Zama 333  9103696 

La partecipazione è riservata a Soci e familiari;  
amici e non Soci potranno partecipare se vi saranno posti disponibili. 

Come arrivare: 
IN AUTO 
A14 dir uscita Bagnacavallo 
IN TRENO 
linea Bologna-Ravenna  
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