ALL’ATTENZIONE INSEGNANTI AREA ANTROPOLOGICO-LINGUISTICA

Buongiorno, mi chiamo Cristian Savioli e sono guida turistica e guida ambientale escursionistica
abilitata per la regione Emilia Romagna.
Vi invio l'elenco delle escursioni e visite guidate da poter effettuare con le scuole di ogni ordine e
grado. Tutte in Romagna, che è il luogo delle mie radici e dove posso offrire ai ragazzi qualcosa in
più, visto che posso sicuramente definirmi … un "indigeno" !
Restando valido il programma generale inserito di seguito, in questo periodo però ho maturato l'idea
di poter unire, nell'arco di una giornata (o anche in più giornate ovviamente), una passeggiata
naturalistica ed una storico-artistica.
Ecco alcune idee (in tutti i luoghi è possibile parcheggiare il pullmann turistico):
PROVINCIA DI RAVENNA
- Bosco allagato di Punte Alberete (RA), una piccola Amazzonia in Romagna. Possibile avvistare
tante specie di uccelli, un luogo magico per il birdwatching.
- Tante specie animali e vegetali avvistate le ritroveremo negli splendidi mosaici delle basiliche
ravennati.
- Il borgo medievale di Brisighella ed il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, con le
sue caverne ricche di fascino.
- Faenza, la città universalmente riconosciuta come la 'patria' della ceramica.
PROVINCIA DI FORLI'
Luoghi danteschi
- Le cascate dell'Acquacheta nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un luogo magico che ha
visto il passaggio e l'ammirazione del Sommo Poeta. Il borgo medievale di Portico di Romagna,
probabile luogo di origine della famiglia di Beatrice, l'amata del poeta.
- Forlì, la città voluta moderna da Mussolini, ricca di architetture del ventennio, ma con tante tracce
medievali.
PROVINCIA DI RIMINI
- Rimini, ricca di testimonianze romane e centro del potere della signoria Malatestiana. Città natale
di Federico Fellini
- Pennabilli e S.Arcangelo di Romagna, borghi medievali e luoghi di vita e di nascita di Tonino
Guerra, poeta e sceneggiatore di tanti film di Fellini.
- A Pennabilli è possibile percorrere il Sentiero di Tonino Guerra, un anello che porta a cascatelle,
guadi, boschi e panorami mozzafiato.
- Vicino a S.Arcangelo, lungo il letto del fiume Marecchia, è possibile percorrere una pista ciclabile
che porta a stagni ricchi di avifauna, vecchie cave abbandonate ricche di murales e graffiti
(esplorabili in tutta sicurezza), per arrivare al campo dei mitici Mutoid, artisti che con materiale
metallico hanno creato sculture e opere d'arte che rendono il luogo dove abitano lungo il fiume,
unico ed irripetibile.
- San Leo, la cui fortezza ha visto tra i suoi 'ospiti' l'alchimista per eccellenza, il Conte di Cagliostro,

è circondata da percorsi escursionistici facili e suggestivi, con un'occhio a misteriose pietre lavorate
in età remote.
E' possibile effettuare queste uscite singolarmente dato che le ho pensate come un puzzle, in cui
comporre destinazioni storia – natura in luoghi non necessariamente vicinissimi (per esempio si può
andare al Bosco Allagato in provincia di Ravenna e poi visitare Rimini).
I percorsi prevedono di camminare circa due ore, tre al massimo. Alcuni, come quello a Punte
Alberete in provincia di Ravenna o lungo il fiume Marecchia in provincia di Rimini, sono
pianeggianti.
Elenco delle visite ‘classiche’:
--------------------------------------------------------------RIMINI ANTICA, CITTA' AMICA - Scopri la RIMINI ROMANA con le filastrocche di Cristian.
Durante la passeggiata, alcuni monumenti e luoghi toccati lungo il percorso verranno introdotti da una
filastrocca in rima.
Si parlerà di loro, dei bambini e ragazzi. Come e a cosa giocavano, lo studio, i genitori. Cosa facevano in
piazza, nelle vie, com'era la loro vita paragonata a quella di oggi. Il tutto con l'ausilio di mappe, foto e
disegni.
Leggerò alcune storie e favole di Fedro, grande autore vissuto nel periodo di Augusto e Tiberio.
Inoltre avrò con me alcuni binocoli per vedere da vicino segni e simboli scolpiti sull'Arco d'Augusto e sul
Ponte di Tiberio.
Lungo il percorso: ci sorprenderanno i tanti monumenti risalenti a duemila anni fa, compresa l’abitazione di
un medico chirurgo!! Infine spazio per alcune curiosità, collegamenti tra la vita attuale e quella romana (per
es. i nomi dei mesi dell’anno).
---------------------------------------------------------------NELLO SPLENDIDO MONDO DEI MOSAICI A RAVENNA
I mosaici ravennati, sorgenti di luce.
Oltre ad addentrarci per le zone più interessanti e curiose del centro storico di Ravenna (in perenne ‘lotta’
con l’acqua), troveremo tanti spunti sul nostro cammino. Il labirinto della Basilica di San Vitale e le creature
'nascoste' nei suoi mosaici: animali e piante vecchi di 1500 anni !! La ‘piscina-acquario’ della chiesa di San
Francesco. La Tomba di Dante. S.Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano e quello degli Ariani.
Grazie agli splendidi monumenti si ripercorre la storia dei secoli successivi alla caduta dell’Impero Romano:
l’Impero Romano d’Occidente, i bizantini, i regni romano-barbarici.
Approfondimento sull’arte ravennate e sull’arte del mosaico. Importanti le architetture delle basiliche
ravennati, i mosaici e le altre decorazioni anche per la conoscenza della simbologia cristiana che qui viene
confermata, sperimentata o trasformata.
---------------------------------------------------------------MEDIOEVO E RINASCIMENTO A SAN LEO
Un condensato di eventi che attraversa mille anni di storia, tra guerre, maghi, guaritori ed oscure presenze ...
Una piccola città, un luogo che ha visto il passaggio di San Francesco e Dante Alighieri. Di maghi e patrioti.

Oltre alla Rocca, il Duomo, la Pieve, scopriremo le anguste stradine del borgo medievale, cercando di capire
la vita quotidiana delle persone “comuni” che abitavano le contrade di questo luogo imperdibile ed
imprendibile ..
---------------------------------------------------------------PORTI ROMAGNOLI, UNIVERSI RICCHI DI SORPRESE !
Una passeggiata alla scoperta dell’universo marino fra antiche tradizioni e nuovi modi di osservare il
mondo. A CESENATICO e RIMINI.
Gli argomenti trattati sono i seguenti:
- storia porto canale - storie e caratteristiche locali - il mare, luogo che unisce le popolazioni - pescatori e
marinai vs. resto del mondo - ambiente marino - venti, punti cardinali, correnti - i lavori del marinaio e del
pescatore - gli animali marini - imbarcazioni e reti moderne - imbarcazioni storiche, vele - le àncore - i nodi
(tiro alla fune per capire quanto reggono !!) - inquinamento, biodegradabilità - fari, segnalazioni luminose e
acustiche - fiabe e leggende - dialetti e lingue - I borghi marinari – aquiloni in volo (vento permettendo ..)
---------------------------------------------------------------PARCHI URBANI: natura selvatica e coltivata. Un'avventura inaspettata.
Queste attività potranno svolgersi in un qualsiasi parco cittadino.
- Quali alberi ci aspettano all'interno di un parco cittadino ??
- Quali storie, leggende, fiabe si raccontano su di loro ??
- Scopriamo il loro 'carattere'
- 'Impronte digitali' arboree (corteccia)
- Calcoliamo l’età degli alberi (senza doverli tagliare!!)
- Altezza degli alberi
- Segni particolari: le galle
- Segni particolari: le annate particolarmente difficili
- Comunicazione tra alberi
- Strumenti di difesa e guarigione
- Le foglie viste da vicino con la lente di ingrandimento
- Alberi vivi o morti: in ogni caso condomini ricchi di vita!
- Osserviamo le foglie con la lente di ingrandimento: respirano (quasi) come noi !!
- La loro vita segreta
- E infine …. ABBRACCIAMOLI !! Dopo tutto un bel ringraziamento per averci sopportato … ci vuole !
---------------------------------------------------------------Con l'occasione ringrazio e porgo Distinti Saluti.
Cristian Savioli

http://cristiansavioli.altervista.org/
Email: saviolicristian@gmail.com
Cellulare: 333 - 4844496

