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Il flusso dei MATERIALI racconta la storia delle merci che hanno 
attraversato Ravenna nel tempo, influenzandone molte caratter-
istiche, dai mezzi di trasporto alle infrastrutture portuali stesse. 
Scambi e commerci fin dall’antichità si sono fusi con le tradizio-
ni locali, gli edifici e le opere d'arte, penetrando nella vita quotidi-
ana fino ai giorni nostri. Tra i tanti, alcuni esempi sono l’espor-
tazione del vino locale, risalente all'epoca romana, o l’importazi-
one del marmo, utilizzato anche nella grande tradizione locale 
del mosaico.

Insieme ai beni e alle merci, si spostano sempre anche le 
persone. Il flusso di PERSONE racconta le loro storie. Si tratta 
di lavoratori impiegati sulle navi o nel porto, o mercanti che 
vanno e vengono per i loro affari: narratori di arti, saperi e 
mestieri che testimoniano una ricchissima varietà di servizi e 
prodotti. Qualsiasi persona poteva spostarsi, persino i re, o i 
santi. Infatti, reliquie e icone provenienti da terre lontane sono 
oggi uno degli elementi caratteristici della storia e della 
tradizione cittadina. 

FLUSSO 
DI MATERIALI

FLUSSO 
DI PERSONE

Il flusso di TECNOLOGIE narra i saperi tecnici della navigazione 
e della vita portuale. L’ingegneria navale e l'architettura, 
entrambe fortemente influenzate dalla praticità funzionale, si 
sono evolute nel tempo, ma dimostrano una continua soprav-
vivenza come testimoniano le strutture portuali antiche come 
moli e banchine, magazzini e strutture di avvistamento. Tra le 
tecnologie necessarie alla navigazione, la cartografia è partico-
larmente rilevante anche come fonte di informazioni storiche.

Il flusso di CULTURE racconta le antiche e forti relazioni con 
luoghi e culture lontane che, a partire dal porto, si sono radicate 
nella città e hanno finito per costituirne i tratti distintivi. Un 
indizio di questi scambi si può cogliere nelle influenze 
artistiche e architettoniche, nel cibo e persino nei giochi, come 
nel caso del Mah Jong, un passatempo tradizionale cinese che 
ha raggiunto Ravenna attraverso antichi collegamenti per poi 
diventare il gioco distintivo della città.
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Il progetto pilota comprende un piccolo insediamento 
composto da box (ad esempio container) e spazi pubblici 
adatti a ospitare attività temporanee. L'area scelta per il 
progetto pilota, situata sul lato sinistro del canale Candiano a 
1,5 km dalla stazione ferroviaria, è fortemente legata all'iden-
tità e al patrimonio portuale di Ravenna e costituisce un impor-
tante collegamento tra la Darsena, il nuovo porto di Ravenna, il 
centro della città e il territorio rurale. L’area ospiterà attività 
imprenditoriali temporanee, start-up e mostre, tutte legate 
all'identità portuale. Queste attività temporanee innescheran-
no la rigenerazione del lato sinistro della Darsena, attivando 
l'area a livello sociale ed economico, e porteranno l'attenzione 
dei cittadini su un patrimonio trascurato, creando nuove reti 
imprenditoriali e polarità culturali. I risultati delle attività 
temporanee dovrebbero essere capitalizzati per attrarre 
maggiori investimenti in vista di interventi più definitivi di 
valorizzazione del patrimonio, impossibili alle condizioni 
attuali. La progettazione degli usi temporanei si baserà su 

La storia del porto di Ravenna può essere descritta attraverso 
quattro flussi: quattro concetti fondamentali che forniscono 
un quadro chiaro dello sviluppo del porto e della città. Il 
flusso di materiali, cioè il commercio, è al cuore di ogni porto, 
compreso quello di Ravenna: è lo scopo stesso del porto e ne 
definisce la storia fin dalla sua nascita. Le tecnologie svilup-
pate per sfruttare le potenzialità della zona e tendere a miglio-
ri condizioni di vita possono rivelare molto sui bisogni e sui 
desideri di una società, oltre che sul contesto sociale e 
politico nel tempo. A Ravenna, questo flusso comprende 
tutte le principali caratteristiche dell'industria navale, dai 
reperti archeologici al porto cittadino contemporaneo, 
passando per la cantieristica, le infrastrutture e la cartogra-
fia. Data la sua posizione strategica, Ravenna è sempre stata 
un crocevia di persone: re, schiavi, marinai, santi, commerci-
anti o moderni turisti provenienti da ogni dove, per non 
parlare di tutti coloro che sono immigrati o emigrati in cerca 
di lavoro e sicurezza. La ricca influenza di questo continuo 
flusso di persone, così come della tecnologia e del commer-
cio, ha trasformato Ravenna nella città che conosciamo oggi, 
ha plasmato le architetture, portato usi e costumi lontani 
assicurando un flusso di culture vivace e continuo.

quattro principi fondamentali: sostenibil-
ità, innovazione, socialità e reversibilità 
dell'intervento. Il progetto pilota a Raven-
na offrirà anche l'opportunità di implemen-
tare nuovi metodi di pianificazione e 
progettazione, attraverso il riutilizzo di 
elementi appartenenti al contesto produt-
tivo e portuale.

Scavi archeologici nell'area riportano alla luce anfore e altre 
evidenze di scambi commerciali di epoca Romana.

Una foto ricordo tratta dagli archivi di Casa Matha scattata nella 
Darsena di Ravenna negli anni '20.

Mappa del territorio ravennate disegnata da Vincenzo Coronelli (1690). Il MahJong, gioco cinese divenuto tradizione locale grazie a scambi 
commerciali.
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Come nella maggior parte delle città di mare, i termini nautici 
e il gergo dei marinai si sono insinuati nel tempo nel dialetto 
locale, soprattutto quando si tratta di modi di dire come 
“incù a n fégh brisa vela” (oggi non c'è vento per la mia vela), 
che significa che si è troppo stanchi per affrontare compiti e 
impegni. Un significato simile ha anche il modo di dire “no 
avé la doga” (non avere le doghe, riferendosi alle assi che 
coprono lo scafo), mentre “eszar zò ad corda” (essere giù di 
corda) si riferisce all'essere di cattivo umore. Anche i prover-
bi non sono immuni: ad esempio, “S'a gh'è da andghères, l'è 
mej fèrel dove a gh'è dimondi aqua” (Se si deve affogare, 
meglio farlo dove l'acqua è profonda) significa che, una volta 
costretti ad agire, tanto vale andare fino in fondo. Natural-
mente, anche gli insulti locali sono influenzati da secoli di 
vita in mare: “ha la testa d’un sardòn'' o “e’ becha e’ paganel” si 
riferiscono entrambi all'avere l'intelligenza di un pesce, 
scegliendo poi il pescato più comune, e quindi banale, lungo 
la costa adriatica (la sardina e il ghiozzo). Gli insulti possono 
essere ancora più creativi, come nel caso di “L’a na testa che 
s’a l’avess una balena l’as fara magnè da na puraza”, che 
significa letteralmente che uno è così stupido che se fosse 
una balena potrebbe farsi mangiare da una vongola. D'altra 
parte, mandare qualcuno a “dé int e’ fioch” (andare a infilarsi 
nel fiocco, riferendosi alla vela all'estremità della prua o del 
bompresso) può essere un modo originale per chiedere a 
qualcuno di levarsi dai piedi.

Ravenna offre ai suoi turisti una grande varietà di tour in 
barca, con partenza principalmente dal porto di Marina di 
Ravenna e diretti verso la costa. Privati, associazioni o 
organizzazioni mettono a disposizione barche a vela e a 
motore, anche storiche, di varie dimensioni e in grado di 
accogliere anche gruppi numerosi. Molti offrono un 
rinfresco a bordo e combinano l'esperienza di navigazione 
con attività di vario genere, dall'intrattenimento 
all'esplorazione di siti di interesse naturalistico. Si possono 
organizzare gite in barca anche in altri specchi d'acqua del 
ravennate, ad esempio nella laguna della Pialassa Baiona o 
lungo il fiume Bevano, puntando soprattutto alla scoperta 
delle meraviglie naturali della zona. Inoltre, è possibile 
organizzare tour in battello lungo il Canale Candiano che, 
attraversando la città da Marina di Ravenna fino quasi al 
centro, offre una prospettiva insolita sul porto, sull'area 
urbana e sull'abbondante patrimonio di archeologia 
industriale della città, diffuso lungo il canale. Un modo 
ancora più semplice ed economico per godersi un piccolo 
tour in mare senza allontanarsi troppo dalla costa è il 
"pedalò": un tipo di imbarcazione da diporto a pedali 
derivata dal "pattino" a remi, noto anche come "moscone", 
che costellava la Riviera nei suoi anni ruggenti quale mecca 
turistica della prima metà del XX secolo. Un tempo in legno, 
oggi in vetroresina, il pedalò è azionato da pedali, con una 
leva per controllare il timone. Offre una piattaforma 
galleggiante spesso dotata di scivolo: una soluzione molto 
amata da locali e turisti in mare aperto, dove non ci sono 
isole o altre strutture che permettano ai bagnanti di fare 
una pausa e riprendere fiato, o semplicemente di abbron-
zarsi e godersi il sole.

Il territorio ravennate è il risultato dell'interazione tra 
processi fluviali, costieri e delle maree. Questi proces-
si, combinati con l'azione dell'uomo nel corso dei 
secoli, hanno portato all'attuale varietà di paesaggi e 
habitat, tra cui aree salmastre, fiumi, dune costiere e 
pinete. Questa ricchezza ambientale si riflette nell'ab-
bondanza di aree protette locali, tra le quali si contano 
quasi 30 siti Natura 2000. Punte Alberete e Valle 
Mandriole comprendono zone umide di acqua dolce e 
un’alternanza di microambienti unici legati alla 
profondità e alle variazioni stagionali dei livelli 
d'acqua. La pineta di Casalborsetti, la pineta 
Staggioni e la duna di Porto Corsini è un complesso 
sistema che comprende dune relitte e attive, 
pinete, un tratto di mare di circa 250 metri e la 
foce del fiume Lamone. Il sito è incluso nel Parco 
Regionale del Delta del Po. Le Pialasse Baiona, 
Risega e Pontazzo sono grandi lagune salmas-
tre collegate al mare attraverso canali 
attraversate da argini e dossi erbosi. Inserite 
nel Parco Regionale del Delta del Po, compren-
dono 10 habitat di interesse comunitario, di 
cui 3 prioritari, e una zona umida Ramsar. 
All'interno della Pialassa Baiona si possono 
scorgere alcuni vecchi capanni da pesca 
tradizionali. La pineta di San Vitale e la 
Bassa del Pirottolo sono un insieme 

I primi passi compiuti sul tema della portualità a Ravenna 
hanno portato all'individuazione di luoghi chiave del contes-
to urbano ed extraurbano, della topografia antica, delle 
principali infrastrutture legate al porto e, più in generale, 
della convivenza fra ambiente marittimo e lagunare in 
continua evoluzione, che ha da sempre richiesto un'impor-
tante e attenta gestione delle acque. I luoghi individuati 
sono gemme nascoste, o date per scontate, degne di essere 
valorizzate, molto diverse fra loro e che abbracciano i secoli 
di storia della città: essi ne testimoniano lo sviluppo nel 
tempo monumenti antichi ancora visibili o sepolti, spazi in 
disuso, resti di un passato recente, o elementi del patrimo-
nio immateriale. Tutti i luoghi o gli elementi scelti parlano 
della Ravenna contemporanea a partire dalla sua storia di 
città d’acqua.

Le Imprese Culturali e Creative (ICC) hanno un ruolo 
centrale nella valorizzazione del patrimonio: un territorio 
che sostiene il radicamento delle ICC è destinato a realizza-
re strategie di valorizzazione e conservazione più efficaci. 
In parole povere, le industrie "culturali" possono essere 
definite come quelle che si occupano di editoria, musica, 
cinema, videogiochi, arti dello spettacolo e arti visive, 
mentre sotto il cappello di "creative" possiamo includere 
l'architettura, il design (che comprende l'artigianato, la 
moda e, in prospettiva, il food design) e la comunicazione. 
I settori tradizionali come la valorizzazione e la conservazi-
one del patrimonio storico e artistico (musei, biblioteche, 
archivi, monumenti) e i settori complementari dell'istruzi-
one, del turismo culturale e dell'informatica possono 
essere sviluppati in modo creativo. In Emilia Romagna le 
ICC sono circa 35.000 imprese e unità locali, prevalente-
mente di piccole o piccolissime dimensioni, e impiegano 
circa 89.000 dipendenti in totale. Nonostante la sua rapida 
crescita di rilevanza, questo settore sta affrontando molte 
sfide: ha bisogno di nuovi modelli di business, di una 
maggiore qualificazione/riqualificazione di operatori e 
manager, di maggiori investimenti per la R&I e di una 
migliore connessione con i settori industriali tradizionali. 

Le origini della città si perdono nell’età arcaica, sono 
indiziate da pochi reperti e alcune fonti antiche. In epoca 
romana, Augusto volle qui parte della sua flotta militare ed 
inaugurò un'epoca di grande splendore di cui però, dal punto 
di vista archeologico, si conosce ancora poco. Ravenna nel 
402 d.C. divenne la capitale dell'Impero Romano d'Occiden-
te, si trasformò via via in una città cosmopolita e ricca di 
culture. Durante la tarda antichità, in particolare durante il 
regno ostrogoto, era la sede della residenza del re: per primo 
Odoacre, e poi anche da Teoderico. La città fu poi dominata 
dai Veneziani fino al 1509, e fece parte dello Stato Pontificio 
per i successivi 350 anni, fino all'Unità d'Italia. Dopo una 
lunga crisi politica ed economica, Ravenna si risollevò 
grazie a bonifiche e agricoltura, ma soprattutto attraverso il 
mare: nell'ultimo dopoguerra la scoperta di estesi giacimenti 
di metano nelle acque antistanti la città ha determinato la 
fortuna del territorio. La crisi petrolifera degli anni '70 ha 
accentuato l'aspetto commerciale del porto, che ha poi 
raggiunto l'attuale rilevanza internazionale.

naturale di grande bellezza: la combinazione di ambienti 
forestali e palustri crea scenari naturali affascinanti che 
possono essere esplorati a cavallo grazie al Ravenna Horse 
Club, situato nei pressi del parco 2 Giugno. Il sito è quasi 
totalmente incluso nel Parco Regionale del Delta del Po. La 
combinazione tra le saline della Pialassa dei Piomboni e la 
pineta di Punta Marina dà vita a un ecosistema di grande 
rilevanza paesaggistica e per l’abbondante biodiversità che 
comprende 11 habitat di interesse comunitario (di cui 3 
prioritari). L'area di Ortazzo, Ortazzino e della Foce del 
Bevano è una successione incontaminata di habitat: mare, 
paludi interne, dune attive e dune consolidate coperte da 
pineta marittima, e un estuario non confinato e libero di 
evolversi. Questa grande diversità geomorfologica e ambien-
tale porta a una notevole diversità faunistica. La pineta di 
Classe è la più grande pineta a sud di Ravenna: residuo della 
grande pineta storica che un tempo si estendeva dal Reno al 
Savio, l'area comprende il Parco Primo Maggio, percorribile a 
piedi o in bicicletta lungo itinerari che attraversano la pineta 
fino alla Foce del Bevano, con aree attrezzate per la ristorazi-
one all'aperto.

La Darsena di Ravenna, ricca di elementi di archeologia 
industriale.

Resti di magazzini nel Parco Archeologico dell'Antico 
Porto di Classe.

La pineta di Classe.

La pialassa Piomboni al tramonto con un tradizionale capanno 
da pesca.
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DEL PATRIMONIO CULTURALE 
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ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

BREVE DESCRIZIONE DELLE 
EPOCHE STORICHE

Ravenna è sempre stata una città d'acqua con una forte 
propensione al commercio marittimo e fluviale. La sua 
vocazione portuale è ben presente nelle fonti storiche, nei 
documenti cartografici e nell'immaginario collettivo. Monu-
menti antichi, reperti archeologici, spazi dismessi testimoni 
di un passato recente, patrimoni immateriali e strutture 
sepolte parlano di Ravenna e dei suoi affacci sull'acqua. 
Ravenna è stata una città portuale almeno dall’età romana, 
quando l'imperatore Augusto stanziò la sua flotta nella zona 
di Classe, nel territorio a sud della città. La difficile gestione 
delle zone paludose e della fitta rete idrografica, insieme 
all’avanzamento della linea di costa hanno causato la nasci-
ta e lo spostamento di numerosi porti e approdi, in zone 
diverse, così come testimoniato dalla letteratura e dai 
rinvenimenti archeologici.
Grazie a un costante apporto di idee, tecnologie e stili di vita, 
la dimensione portuale di Ravenna ha plasmato l’identità 
stessa della città. Il rapporto di Ravenna con l'acqua va al di 
là della sua natura portuale: è infatti situata sulla costa della 
Pianura Padana vicino al delta del Po, è attraversata da 
un'intricata rete di fiumi e canali, naturali e artificiali e ha 
dovuto pertanto confrontarsi con la gestione di acque dolci, 
salate e salmastre. In effetti, le aree paludose e lagunari che 
caratterizzano il territorio condizionano ampiamente lo stile 
di vita, le tradizioni e il sostentamento degli abitanti.

5 MINUTI DI STORIA CON 
RIFERIMENTO ALL’ACQUA

MODI DI DIRE LOCALI CHE HANNO 
A CHE FARE CON L’ACQUA

COME ORGANIZZARE UNA 
GITA IN BARCA AL MARE?
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