WEEK-END CULTURALE 19 E 20 OTTOBRE 2019
RAVENNA E BRISIGHELLA
Sabato 19 ottobre 2019
Ore 06.00 partenza da Palazzolo Milanese
Ore 06.15 partenza da Paderno Dugnano
Ore 10.00 circa arrivo a Ravenna e incontro con la Guida Turistica.
Nell’arco della giornata visiteremo:

Basilica di Sant’Apollinare in Classe, che si erge grandiosa e solenne a circa 8 km dal centro di Ravenna.
Fu edificata da Giuliano Argentario su ordine dell'arcivescovo Ursicino durante la prima metà del VI sec. su una precedente area
cimiteriale in uso tra la fine del II e l'inizio III secolo, dove sembra abbia trovato sepoltura lo stesso protovescovo Apollinare. La chiesa è
stata definita il più grande esempio di basilica paleocristiana.

Mausoleo di Galla Placidia. Il mausoleo risale alla prima metà del V secolo, ovvero al quinto secolo dopo il 425 e si trova poco
distante dalla basilica di San Vitale. La sua identificazione funzionale con un edificio funebre e quella della sua committente,
l'imperatrice Galla Placidia, sono ampiamente diffuse in ambiente accademico, ma non vi è certezza di nessuna delle due: l'edificio
potrebbe essere stato una semplice cappella pertinente alla chiesa di Santa Croce.

Basilica di San Vitale. E’ uno dei monumenti più importanti dell'arte paleocristiana in Italia, in particolar modo per la bellezza dei suoi
mosaici. Fondata da Giuliano Argentario su ordine del vescovo Ecclesio, la basilica a pianta ottagonale fu consacrata nel 548
dall'arcivescovo Massimiano. Quando si entra nella basilica di San Vitale lo sguardo viene catturato dagli alti spazi, dalle stupende
decorazioni musive dell'abside, dagli ampi volumi e dagli affreschi barocchi della cupola. Forse per questa tensione verso l'alto non si
nota un piccolo e meno noto gioiello. Nel presbiterio, proprio di fronte all'altare, su un lato del pavimento ottagonale è rappresentato un
labirinto. Le piccole frecce partono dal centro e attraverso un precorso tortuoso si dirigono verso il centro della Basilica.

Basilica di Sant'Apollinare Nuovo. E’ stata fatta costruire da Teoderico (493-526) accanto al suo palazzo, fu in origine adibita a
Chiesa palatina, di culto ariano. Dopo la riconquista bizantina e la consacrazione al culto ortodosso (metà del VI secolo) fu intitolata a
San Martino, vescovo di Tours. Secondo la tradizione, nel IX secolo le reliquie di Sant'Apollinare furono qui traslate dalla Basilica di
Classe e in quell'occasione ricevette la sua intitolazione a Sant'Apollinare, detta "Nuovo" per distinguerla da un'altra chiesa dallo stesso
nome presente in città. Al suo interno sopravvive la meravigliosa decorazione musiva dell'antica costruzione, la quale dal punto vista
stilistico, iconografico e ideologico consente di seguire l'evoluzione del mosaico parietale bizantino dall'età teodoriciana a quella
giustinianea. Le 26 scene cristologiche, risalenti al periodo di Teoderico, rappresentano il più grande ciclo monumentale del Nuovo
Testamento e, fra quelli realizzati a mosaico, il più antico giunto sino a noi.

Battistero Neoniano. Il Battistero è posto a nord dell'attuale cattedrale di Ravenna ed è uno dei più antichi monumenti ravennati. Fu
probabilmente edificato attorno agli inizi del V secolo, in concomitanza al vicino Duomo, dietro iniziativa del Vescovo Urso. Al tempo del
vescovo Neone (450 - 475) fu oggetto di importanti lavori di restauro che portarono al rifacimento della cupola ma soprattutto alla
realizzazione della decorazione interna che oggi possiamo ammirare.

Centro storico con la Tomba di Dante Alighieri, la Chiesa Romanica di San Francesco d’Assisi e un Laboratorio di mosaico.

CENA e PERNOTTAMENTO presso:

NH HOTEL RAVENNA
Piazza Goffredo Mameli, 1
Ravenna

Domenica 20 ottobre 2019
Dopo colazione, partenza alle ore 08.30 per Brisighella. Arrivo previsto ore 09.30 e incontro con la Guida
Turistica.

Visita guidata del Borgo medievale, delle Rocche, della Via Degli Asini.
La Via Degli Asini è una strada sopraelevata che riceve luce dalle caratteristiche finestre ad arco, di diversa ampiezza.
Famosa per le sue uniche caratteristiche, una preziosità architettonica unica al mondo.
Venne probabilmente costruita nel sec. XIV e rappresenta il più antico baluardo difensivo a protezione del borgo.

Ore 13.00 pranzo presso un ristorante tipico romagnolo:

TRATTORIA LA CASETTA
Via Giuseppe Ugonia, 6
Brisighella
Dopo pranzo, rientro a Paderno Dugnano.

