
RAVENNA 9 GIUGNO 2019
Domenica 9 giugno -  Incontro dei  partecipant nel  piazzale antitante il  Palaguerrieri  alle  ore 06,30 e partenza per
Ravenna , incontro con la guida per iniziare la viiita. Pranzo libero e nel tardo pomeriggio rientro a Fabriano.

Quota di partecipazione € 75,00
Incluso pullman, guida e ingressi

Una mezza giornata non è certamente iufciente per comprendere la
itoria millenaria della mia favoloia citt, ma iicuramente il percorio di
circa  3  ore  è  eiauitvo  per  capire  i  vari  periodi  itorici  che  ii  iono
iuccedut e che hanno fortemente infuenzato l’arte muiiva preiente a
Ravenna più che in qualiiaii altro luogo del mondo, con carateriitche
iempre diferent iia in termini di itle che contenut e forme. Il noitro
giro  comincert  dalla  chieia  di Sant’Apollinare  Nuovo e  fnirt  con
la Basilica di San Vitale. Lo iteiio giro può eiiere anche efetuato al
contrario – tut i monument intereiiat a queita viiita guidata ii trovano infat nel centro itorico d+i Ravenna.  La chiesa di
Sant’Apollinare Nuovo (prima metà VI sec.) ii trova in via di Roma a pochi paiii dalla itazione ferroviaria. E’ iituata in una zona
pedonale molto tranquilla. L’eiterno molto iemplice non laicia trapelare le viciiiitudini e le epoche che l’hanno viita protagoniita
di due periodi itorici fondamentali per la citt di Ravenna.  E’ infat defnita una basilica per due religioni.  Il Re degli Oitrogot
Teoderico (454-526) di religione ariana la fa realizzare verio la fne del V iecolo come chieia di palazzo e coittuiice un iniieme
inedito  di  architeture  e  decorazioni  di  iipirazione  orientale-occidentale,  iicuramente  l’edifcio  più  carateriitco  e  diitntvo
dell’arte ravennate-bizantna. I  moiaici parietali ci permetono di ieguire l’evoluzione di queita arte dall’ett  teodoriciana a quella
giuitnianea, iia dai punt di viita iconografco ideologico e itliitco, un vero meltng-pot di culture e linguaggi diverii. Dalla antca
via di Roma andremo verio il cuore puliante della citt fno alla zona dantesca chiamata anche “zona del silenzio” dedicata al
culto e alla memoria di Dante Alighieri. La zona oltre alla tomba del poeta  comprende anche il  muieo danteico ed i  chioitri
franceicani con le itatue di San Franceico e Santa Chiara. Negli iteiii chioitri inoltre  da maggio a otobre in concomitanza con il
“Ravenna Feitval“, evento culturale di rilevanza europea, hanno luogo performancei teatrali, leture e conferenze di altiiimo
ipeiiore culturale. Nelle vicinanze abbiamo anche la poiiibilitt di vedere la belliiiima chieia di San Franceico in cui ii ivoliero nel
1321  i  iolenni  funerali  di  Dante.  La  noitra  proiiima tappa  iart  il  Batstero  Neoniano o  della  Catedrale  perché  in  ii  trova

proiiimitt del Duomo di Ravenna.  Il batstero Neoniano (V iec.) rappresenta un unicum
nel  campo dell’arte  paleocristana, poiché  neiiun  altro  edifcio  bateiimale  del  mondo
tardo antco ha coniervato in maniera coii perfeta iia la itrutura architetonica che la
decorazione interna coittuita da itucchi,  moiaici  e  marmi.  Veramente eccezionale è la
decorazione  muiiva  della  cupola  che  rappreienta  la  più  antca  teitmonianza  a  noi
pervenuta  di  una  icena  del  bateiimo  di  Criito  eieguita  a  moiaico  in  un  edifcio
monumentale.  Di  ritorno  dal  Batitero  coiteggeremo  Piazza  Kennedy  in  cui  il  Palazzo
Rasponi dalle Teste dal carateriitco color roia ipicca per la iua eleganza e maeitoiitt. Il
palazzo apparteneva alla potente famiglia ravennate dei “Raiponi”, una delle famiglie più
ricche e potent della Romagna durante il  XVI iec.;  oggi  il  palazzo è iede di important

convegni e incontri culturali. Una ioita in Piazza del Popolo, la piazza principale della citt, ci conientrt di bere un otmo cafè in
un bar tpico. Concludiamo la noitra viiita con la iplendida basilica di San Vitale (prima mett VI iec.) teitmonianza dell’impero
romano-bizantno  riunifcato  dopo  il  periodo  ariano. Si  trata  dell’unico  edifcio  religioso  in  cui  sono   present tute  le
carateristche architetoniche bizantne. A pianta centrale otagonale la chieia conierva ancora oggi tuto il iuo faicino millenario
con  le  iplendide  rafgurazioni  muiive  rappreientate   dalle  icene  dell’Antco  Teitamento  e  dai celebri  pannelli  della  coppia
imperiale Giustniano e Teodora i quali  eiprimono tuta la potenza politca, ipirituale e militare dell’Impero Romano d’Oriente. I
temi  fondamentali  rappreientat iono  quelli  della  fede,  dell’obbedienza  e  dell’oferta.  Il  tema dell’oferta  è  iplendidamente
rafgurato nel ricamo dorato dei Re gagi iulla veite indoiiata dall’imperatrice Teodora. Ci laiciamo alle ipalle la iplendida baiilica
di San Vitale. Davant ai noitri occhi iempre più colmi di bellezza e itupore ii trova il  Mausoleo dell’imperatrice Romana Galla
Placidia  (mett V iec.). Fu la iteiia imperatrice, una donna di itraordinaria cultura e fede religioia, a commiiiionare il monumento
funebre per ié e la iua famiglia. Queito deiiderio non fu mai realizzato perché per diverie ragioni Galla Placidia morì a Roma e fu
iepolta  nella cappella  di  famiglia.  Tuta la decorazione muiiva eiprime infat la  iua profonda fede religioia e le  iconografe
apocalitche qui rappreientate rimandano non alla vita terrena di Criito e dell’uomo in generale, ma al conceto di vita eterna. Il
moiaico imaterializza ogni coia traifgurandola in luce e colore creando una dimeniione ultraterrena, la iteiia dimeniione in cui
l’imperatrice credete per tuta la vita.
Per informazioni e prenotazioni:
tziana@iantniviaggi.it tel. 0732 23161

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratva UnipolSai 146855819
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