


RITROVO e ISCRIZIONE
           Ore 09.45 c/o parchetto retrostante 

  Conad di Via Galilei  

L’iscrizione di € 2 verrà raccolta dal “Comitato Cittadino 
Antidroga - Legambiente - FIAB”. Agli iscritti un “Buono 
Baratto” da scambiare con un oggetto a Cà Acquara.

PARTENZA: Ore 10.30
Percorso della pedalata: Rotonda Bretagna - Ponte 
Nuovo - Via Romea  Sud - Via Classense (Classe) - Via 
Morgagni (ultima a dx prima del passaggio a livello) 
- Pista ciclabile in pineta di Classe, Carraia del Cippo, 
Ponte Botole, Carraia Querce di Dante, Ca’ Acquara.

Percorso assistito da: Polizia Municipale, Guardie 
Pinetali, Corpo Volontario  Forestale, Gruppo Amicinbici 
e volontariato   venatorio.

Lungo l’itinerario:
• Deposizione corona presso il Parco pubblico Reginald 
Barton Stratton, via Morgagni a Classe, a cura della 
Associazione Classe Archeologia e Cultura, per rendere 
omaggio al soldato inglese caduto durante la Liberazio-
ne di Classe. Il Comitato Cittadino di Classe offrirà un 
piccolo rifornimento di acqua.
• all’interno della pineta verrà reso omaggio al cippo in 
memoria di Vito Salvigni e Umberto Fussi, due giovani 
partigiani del Distaccamento “Garavini” caduti nella lotta 
di Resistenza.

ARRIVO: Ore 12.00 presso Ca’ Acquara - storica casa 
pinetale nei pressi dei canali Acquara, Bevano e Bevanella.

RISTORO E SVAGO
Ristoro, premi gastronomici ai 3 gruppi partecipanti più 
numerosi, distribuzione gadget e letture per i più piccoli.

RITORNO: Libero. 
Possibilità di visita alla “Vecchia pesa” a Classe.

VISITA ALLA VECCHIA PESA 
Al rientro, sarà possibile visitare la Vecchia Pesa di 
Classe, via Classense 88.
Si tratta di una piccola area museale, di fronte all’ex 
zuccherificio di Classe, nata grazie a un intervento di 
recupero realizzato dai volontari dell’associazione 
Classe Archeologia e Cultura. 
Il progetto di riqualificazione si è sviluppato 
all’interno dei “Patti di collaborazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani” promossi dal 
Comune di Ravenna.
Saranno presenti i volontari dell’Associazione per 
visite guidate all’area.

E’ consigliabile per tutti e soprattutto per i bambini l’uso del 
casco! La manifestazione non prevede il servizio di custodia 
per minori non accompagnati. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per danni a cose e/o persone prima, durante e 
dopo lo svolgimento della manifestazione e sottolinea lo scopo 
NON COMPETITIVO dell’iniziativa, invitando tutti i partecipanti 
alla massima cautela.

   LA PEDALATA VERSO LA PINETA        RISTORO E SVAGO

PARCO STRATTON - Classe   
Lungo il percorso, i partecipanti effettueranno una breve sosta 
per la deposizione di una corona presso il Parco Stratton di Clas-
se intitolato al soldato inglese Reginald Barton Stratton, appar-
tenente allo Squadrone n. 2721  
del RAF Regiment, caduto in 
combattimento nel giorno 
della Liberazione di Classe.

Il Cippo dei partigiani
Subito dopo l’ingresso nella Pineta di Classe, i partecipanti ren-
deranno omaggio al cippo in memoria di due giovani partigiani 
del Distaccamento Garavini, caduti durante le operazioni mili-
tari che precedettero la Liberazione di Ravenna del 4 dicembre 
1944: Vito Salvigni (3 ottobre 192-2 - 15 novembre 1944), Um-
berto Fussi (11 giugno 1920 - 22 novembre 1944).  

CA’   ACQUARA
La Casa Pinetale Ca’ Acquara, posta sul lato meridionale della 
Pineta di Classe, dal 31 ottobre al 22 novembre 1944 fu sede 
del comando di una compagnia del Distaccamento Partigiano 
“Settimio Garavini”, appartenente alla 28^ Brigata “Mario 
Gordini”. Questo reparto operò nella Pineta di Classe sotto il 
comando inglese, in stretta collaborazione con la P.P.A. (Popski’s 
Private Army), un reparto di commandos dell’VIII Armata 
guidato dal Maggiore Wladimir Peniakoff detto “Popski”.  
Il Distaccamento Partigiano, congiuntamente con la P.P.A., il 27° 
Lanceri e lo Squadrone 2721 del RAF Regiment, partecipò con 
piccoli nuclei alle operazioni militari su  Fosso Ghiaia e Classe 
Fuori, liberate rispettivamente il 12 e il 19 novembre 1944.

DEPOSIZIONE CORONE 
COMMEMORATIVE

Cà Acquara - Novembre 1944 stampato su carta ecologica al 100% 

SI INVITANO I PARTECIPANTI AD  INDOSSARE O PORTARE 
CON SÉ ELEMENTI CHE RICHIAMANO IL TRICOLORE 
PER RENDERE OMAGGIO ALLA CELEBRAZIONE DELLA 
GIORNATA.

All’arrivo presso Ca’ Acquara i partecipanti saranno 
accolti da un ristoro. In particolare potranno gustare 
il famoso “panino con la salsiccia” cucinato e offerto 
dalle associazioni venatorie (Federcaccia, ACER, 
Arcicaccia, Enalcaccia, Libera caccia), Eko Club, 
ATCRa2.
Altri ringraziamenti per il ristoro vanno al Conad 
Galilei di Viale Newton e alle associazioni di categoria 
(Ascom, CNA, Confartigianato, Confesercenti).




