Ravenna Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Basilica di Sant'Apollinare Nuovo
Basilica Sant'Apollinare Nuovo

La Basilica di Sant'Apollinare Nuovo fu edificata nel VI secolo d.C. per volere
dell'imperatore Teodorico.
La costruzione è caratterizzata dal tipico campanile cilindrico e dalla ricca decorazione
musiva, che si dipana per tutta la lunghezza della navata centrale e del catino absidale (sono il
più grande ciclo musivo finora conosciuto).
Vedi più monumenti ed edifici storici a Ravenna.

A Museo d’Arte
Via di Roma, 13

Il Museo d’Arte della Città di Ravenna fu istituito nel 2002 all’interno del complesso della Loggetta della
Lombardesca, adiacente all’Abbazia di Santa Maria in Porto.
L’istituto ospita le collezioni civiche costituitesi nel 1827 come Galleria dell’Accademia con dipinti che vanno dal
XIV secolo fino all’età contemporanea e un’importante collezione di mosaici di autori moderni.
Il Museo d’Arte organizza anche importanti mostre temporanee rivolte ad opere di artisti del calibro di Turner,
Felice Castrati, Renoir, Monet, Pollock e molti altri.

B Basilica di San Vitale
Basilica San Vitale

La Basilica di San Vitale è un bell'edificio a pianta ottagonale realizzato nel VI secolo d.C.
Al suo interno possiamo ammirare i famosi pannelli musivi con l'imperatore Giustiniano e
l'imperatrice Teodora, che qui sono raffigurati riccamente abbigliati di abiti e gioielli
lussuosissimi.

B Mausoleo di Galla Placidia
Via Don Giovanni Minzoni, 129

Il Mausoleo di Galla Placidia fu edificato nel V secolo d.C. per ospitare la sorella

dell'imperatore Onorio dopo la sua morte.
Conserva al suo interno il più antico ciclo musivo di Ravenna, celebre soprattutto per lo
splendente cielo stellato.

C Cappella Arcivescovile

La Cappella, l’unico edificio ortodosso costruito durante il regno di Teodorico, si trova al
primo piano del Palazzo Arcivescovile. Dedicata a Sant’Andrea, la cappella fu terminata nel
495 con una pianta centrale a forma di croce e si segnala per un prezioso vestibolo, ricoperto di
marmo nella base e da splendidi mosaici nella parte superiore, situato negli spazi dell’antico
oratorio voluto dall’Episcopio ravennate.
La simbologia dei mosaici sembra accusare di eresia ariana il governo di Teodorico: nell’atrio
un Cristo guerriero schiaccia orribili bestie, mentre sulle volte a vela un Cristo trionfante
ascende al cielo, sorretto da quattro arcangeli e accompagnato dai quattro evangelisti.

C Battistero Neoniano
Il Battistero Neoniano, tra i monumenti più antichi della città, è conosciuto soprattutto per il
meraviglioso mosaico della cupola, realizzato per volere del vescovo Neone.
L’edificio, risalente al V secolo d.C., ha forma ottagonale con quattro nicchie che si
diramano all’esterno.
Ricco di simboli, il Battistero Neoniano ha anche la caratteristica delle porte originali che
attualmente, a causa del progressivo abbassamento del bacino marino di Ravenna, si trovano 3
metri sotto l’attuale livello del terreno.

D Mausoleo di Teodorico
Via delle Industrie, 14

Il Mausoleo di Teodorico fu costruito nel 520 come tomba dell’Imperatore Federico II.
E’ caratterizzato dalla particolare forma della cupola, che, come confermato da attenti studi, è
realizzata con un unico, pesantissimo blocco di pietra istriana.
Vedi più monumenti ed edifici storici a Ravenna.

E Tomba di Dante
Piazza San Francesco

La Tomba di Dante si trova a Ravenna dove, nel settembre 1321 morì il Divin Poeta. La
cappella che contiene il sarcofago di età romana con i resti di Dante Alighieri è opera
dell'architetto Camillo Morigia, e fu edificata intorno al 1780 a sostituzione di quella
quattrocentesca.
Al di sopra del sepolcro vi è un pregevole bassorilievo del 1483 raffigurante Dante pensoso
davanti a un leggio. Sul soffitto arde perennemente una lampada votiva settecentesca,
alimentata da olio d'oliva dei colli toscani, donato dalla città di Firenze ogni anno il 14
settembre, anniversario della morte del poeta.

F Aeroporto Gastone Novel
Via Dismano, 160

L’Aeroporto “Gastone Novel” è il piccolo aeroscalo civile che si trova a sud della città di Ravenna in località La
Spreta.
L’aeroporto è utilizzato per il turismo privato e in particolar modo è luogo ideale per l’addestramento al volo.
L’aeroporto è sode di due aero club e due scuole di volo e ha ospitato grandi manifestazioni di volo come i
Campionati Europei di Acrobazia Aerea nel 1983, i Campionati Mondiali di Regolarità Aerea nel 1999 e
l’Expo Fly Fest nel 2007.

G Discoteca Bb King
Punta Marina Terme Ra

Ho avuto il dispiacere di andare a cena presso il bbking e devo dire che la serata è stata a dir poco pessima....fitti
come delle sardine, freddo e spifferi di vento che entravano da tutte le parti e per non parlare del servizio tavoli, lento
e disorganizzato nonostante le prenotazioni e il menù fisso e per finire si sono dimenticati di portarci il secondo e
dessert....siamo dovuti andare noi clienti a dire ai camerieri che si erano dimenticati di servirci, tenendo presente che
gli altri tavoli avevano già ricevuto la seconda portata da più di mezz'ora e stavano già sgomberando i primi
tavoli.....per di più per un prezzo che non si può dire economico.....

H Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Via Classense

La Basilica di Sant’Apollinare in Classe (Ravenna) è una delle più celebri chiese bizantine d’Italia.
Si trova appena fuori dal centro storico dell’ultima capitale dell’Impero Romano d’Occidente e conserva dei
sublimi mosaici che la rendono nota in tutto il mondo.
Come arrivare: in auto seguire per località Classe, 5 km a sud di Ravenna oppure con i bus della linea 4.
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