
Garibaldi in bicicletta
SULLE TRACCE DI GARIBALDI, UN PERCORSO TRA STORIA E NATURA

Tour inaugurale nel territorio a Nord di Ravenna, teatro della Trafi la che salvò l’Eroe nell’agosto 1849
Al Capanno Garibaldi visita, mostra, musica, canti e ricco ristoro

Domenica 30 aprile, 2017
Trail Romagna CIRCOLO MATELDA

da Ravenna, ore 8.00

Piazza Garibaldi
Ravenna-Fattoria Guiccioli-Capanno 
Garibaldi (ristoro) -Ravenna> km 43

da Porto Corsini, ore 8.30

Lidi Nord 
P. Corsini-Marina Romea (8.45) - Casalborsetti (9)
Capanno Garibaldi (ristoro) -Porto Corsini> km 38

da Fattoria Guiccioli, ore 9.30

Mandriole
Fattoria Guiccioli-Capanno Garibaldi 
(ristoro) -Fattoria Guiccioli> km 33

“Trafi la” 
La “trafi la garibaldina” è stata una lunga serie di eventi, azioni e diffi cili prove, che patrioti ferraresi e ravennati, di ogni condizione sociale, hanno 
affrontato per sottrarre alla cattura degli Austriaci il Generale e la moglie Anita, insieme al maggiore “Leggero” ed altri valorosi al seguito. 
Garibaldi, imbarcatosi con un manipolo di fedeli a Cesenatico, per raggiungere Venezia in difesa della Repubblica di San Marco, accerchiato 
dagli Austriaci presso il porto di Magnavacca, è costretto a disperdersi nelle valli di Comacchio e a un forzato approdo con Anita agonizzante 
sull’argine sinistro del Reno,  presso Mandriole. Per salvare i fuggiaschi si avvia nel Ravennate una gara di solidarietà, dalle valli all’Appennino 
fi no in terra toscana.
Nell’occasione, ripercorrendo un tratto della “trafi la”, ci soffermeremo nei luoghi a Nord di Ravenna, ricchi di suggestioni paesaggistiche, dove 
sono state installate “pietre della memoria” decorate a mosaico: Cà Bianca, Forte Michelino, Bardello, Taglio Baiona.

contributo di partecipazione: con visita guidata 5€ (iscrizioni sul posto) - con visita guidata e ristoro al capanno 10 € (iscrizioni su www.trailromagna.eu) 

in collaborazione con con il contributo di



l’attività di Trail Romagna è sostenuta da media partner

Partenza da Ravenna
info: Claudio 335 5955930

Partenza da Porto Corsini
info: Carlo 3473035856

Partenza da Mandriole
info: Ciro 331 7158142

Servizio tecnico fornito da
Luca Calistri

NOLEGGIO BICI (5>10€)
RAVENNA www.bicideltapo.it
PORTO CORSINI  347 8124099
MARINA ROMEA Las Vegas 
0544 447585
Bici Beach 3886420037


