Con il patrocinio
COMUNE DI RAVENNA
Assessorato al Turismo

ESCURSIONI
NATURALISTICHE
A MARINA DI RAVENNA

SABATO 2, 9, 16 APRILE ALLE 9.30
E DA MAGGIO A SETTEMBRE TUTTI I SABATI ALLE ORE 9.00
Con partenza dal parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna, si svolgeranno interessanti escursioni con Guida Specializzata alla scoperta dei variegati ambienti naturali per cui la cittadina della riviera è famosa. Oltre alla fauna e alla flora, la Guida
illustrerà ai partecipanti anche le tecniche base per la fotografia digitale, con particolare riferimento a quella “naturalistica”.

Si segue il percorso della ciclabile che arriva fino a davanti
alla struttura dell’ex colonia, da qui ci si inoltra nella fiorita
duna di Marina di Ravenna dove su appositi camminamenti
sopraelevati si possono osservare piante straordinarie
e assenti in altri luoghi, adattate perfettamente ad un
ambiente ostile, caratterizzato da vento, forte insolazione
ed aridità. Tra queste cosiddette “piante pioniere” è facile
scorgere lo scarabeo sacro, la lucertola campestre e il
colorato rospo smeraldino.

Poi il percorso seguirà entro la ricca e ombrosa pineta costiera
caratterizzata dalle eleganti chiome dei pini nonché da altre
essenze arboree quali frassini, querce e da un rigoglioso
sottobosco. Oltre ai numerosi uccelli silvicoli come le upupe
e i picchi, qui si possono intravedere i maestosi Cervi della
Mesola allevati allo stato semi brado dalla Forestale.

Attraversato il cuore pulsante della pineta, si arriva a un
sentiero da cui è possibile raggiungere la Pialassa Piomboni,
chiamata “Valle” dai locali, una laguna salmastra caratterizzata
dalla presenza di piante specializzate dette Salicornie, che gli
conferiscono un aspetto peculiare.
Qui è facile osservare i fenicotteri intenti a banchettare in
queste acque dalla chimica particolare, nonché numerosi
uccelli lagunari che vivono a ridosso dei caratteristici
capanni da pesca, per cui il territorio ravennate è
famoso. Da qui attraverso lo sterrato che circonda la
valle si ritorna al parcheggio.

Dati tecnici Modalità di partecipazione
Percorso ad anello di 5 km con rientro sulle 11.30.
prenotazione obbligatoria entro venerdì ore 20.00 presso la
Pro Loco.

www.marinadiravenna.org

Consigli
Vestiario da escursione con scarpe comode e chiuse,
berrettino, occhiali da sole, scorta di acqua, spuntino
energetico, repellente per zanzare, binocolo, fotocamera.
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