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Benvenuti nei lidi nord 
A cura di Emanuele Randi ed Orio Rossi – Presidenti Pro Loco Marina Romea e Porto Corsini 
…..................................................................................................................................................................

Un'ampia spiaggia di sabbia finissi-
ma lunga quasi 8 km con alle spalle 
la fascia di pineta litoranea che la 
protegge e la collega ai centri abitati. 
Tre piccoli paesi sviluppati parallela-
mente alla costa, distinti, ma uniti da 
questo unico territorio. Alle spalle 
un’immensa area umida del Parco 
Regionale del Delta del Po che si 
apre all’orizzonte fino alla storica pi-
neta di San Vitale.
In queste poche righe abbiamo cerca-
to di presentarti i “Lidi Nord” con la 
speranza che possano invogliarti a 
scoprirli, con la consapevolezza della 
difficoltà nel descrivere questi scenari 
dove la natura diventa incanto e la 
sua bellezza ti lascerà senza parole. 
Un'area immersa nel verde, luogo ide-
ale non solo per trascorrere tranquilli 
periodi di riposo, ma anche per vivere 
tante opportunità di svago naturalisti-
co e storico, ripercorrendo il cammi-
no in queste terre dell’Eroe dei due 
mondi Garibaldi e visitando le nume-

rose testimonianze della resistenza 
partigiana, prima tra tutte l’Isola De-
gli Spinaroni, piccola perla all’interno 
delle valli.
Per chi ama lo sport e tenersi in for-
ma, sono svariate le attività che si 
possono praticare: da quelle in spiag-
gia e nelle varie strutture come beach 
volley/tennis, vela, windsurf, nuoto, 
corsi di ballo e zumba fitness, a quel-
le in pineta e nella laguna come equi-
tazione, mountain bike, canoa. Luogo 
ideale per il soggiorno famigliare do-
ve l’offerta è la più ampia possibile: 
aree camper, campeggi, appartamenti, 
B&B, residence e hotel. Numerosi so-
no i servizi a supporto del tuo sog-
giorno forniti dagli stabilimenti balne-
ari e dagli esercizi commerciali pre-
senti.
A soli pochi chilometri poi, ti aspetta 
Ravenna che fu capitale dell’impero 
Romano d’occidente, con i suoi ma-
gnifici mosaici di epoca romana e 
bizantina, inseriti dall’Unesco tra il 

patrimonio mondiale dell’umanità, 
con la tomba del sommo poeta Dante 
e il museo a lui dedicato.
Numerosi i luoghi dove potrai trovare 
le specialità enogastronomiche locali, 
famose in tutto il mondo. Le Pro Lo-
co, per rendere piacevole il tuo sog-
giorno, organizzano numerosi eventi 
che vanno da serate di intrattenimento 
ad eventi sportivi e ad un grandioso 
spettacolo pirotecnico.
Un grazie a tutti gli operatori che han-
no permesso la realizzazione di ques-
to opuscolo e sostengono le attività 
promosse. In questa guida trovi tante 
informazioni utili per il tuo sog-
giorno, inoltre puoi consultare i nostri 
siti o chiedere informazioni agli uffici 
turistici per qualsiasi altro dettaglio. 
Auguriamo buone vacanze con la 
speranza di vedervi numerosi nelle 
nostre località.
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I Servizi
…..........................................................
IDRAULICI
Artes impianti idraulici
Via Mesola, 19 - Porto Corsini
Tel: 0544 448338
Ditta Bergamaschi
Viale degli Ippocastani, 102a - M. Romea
Tel: 0544 446711 - Cell: 348 0434135
Il piccolo idraulico
Via Molo San Filippo, 10 - Porto Corsini
Cell: 331 9533825

MANUTENZIONE/SERVIZI PER LA CASA
Amm.Condominiali Violani Marco
Via Molo S.Filippo, 24/a - Porto Corsini
Tel: 0544 446899 - Cell: 333 5208378
Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Via Po, 13 - Porto Corsini
Tel: 0544 448320
Beyfin
Via delle Maone, 3/5 - Casal Borsetti
Cell: 339 8450644
Ditta Bilotti
Via Po, 17 - Porto Corsini
Tel: 0544 446767 - Cell: 338 2511317
La Cassa di Ravenna Servizi Cambio/Bancomat
Viale Italia, 110 - Marina Romea
Tel: 0544 446222

Maioli (Elettrodomestici, ferramenta e altro)
Viale Italia, 126 - Marina Romea
Tel: 0544 446195
Ravenna Servizi
Via degli Ippocastani, 102 - Marina Romea
Tel: 0544 446910 - Cell: 347 7327910
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I negozi
…................................................................

ABBIGLIAMENTO SPORTING SHOP
Marina Romea
ABBIGLIAMENTO SUERTE
Marina Romea
ALIMENTARI THE WITCH
Via Po, 5 - Porto Corsini
Tel: 0544 448600
CALZATURE CRISTINA FABBRI
Viale Italia, 64 - Marina Romea
Cell: 348 1275999
CAPRICCI DI MODA
Via Po, 54 - Porto Corsini
Tel: 0544 446164
CUORDIFRUTTA
Porto Corsini
EDICOLA OSTI
Porto Corsini
EDICOLA QUATTRO GATTI
Marina Romea
FERRAMENTA-CASALINGHI DI TUTTO UN PO'
Porto Corsini
FISHING SHOP MARLIN BLUE
Via Po, 64 - Porto Corsini
Tel: 0544 448106
INDACO
Porto Corsini
6
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LAVANDERIA JEFFERSON
Viale Reno, 6 - Porto Corsini
Cell: 347 1013594
MACELLERIA ANTONINI DANILO
Via delle Gardenie, 32 - Casal Borsetti
Tel: 0544 445290
MACELLERIA EMILIANI
Via Po, 34 - Porto Corsini
Tel: 0544 446031
MACELLERIA MARCHESINI
Viale dei Pioppi 6/a - Marina Romea
Tel: 0544 448253
MARKET ROMEA
Marina Romea
MERCERIA GLORIA
Via Cottino, 21 - Porto Corsini
Tel: 0544 446707
OLTREMODA
Marina Romea
SUPERMERCATO SMA SOLDATI
Viale Italia, 92/a - M. Romea
Tel: 0544 446060
Viale Ferrara, 4/a - M. Romea
Tel: 0544 447234
TABACCHERIA MANCINI MARZIA
Via Po, 25 - Porto Corsini
Tel: 0544 446546
Ricevitoria Lotto n.93
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L'Area di sosta Camper Ancora Blu è situata tra una splendida pineta mediterranea ed un'ampia spiaggia attrezzata.
A pochi metri vi è la Diga Foranea che si estende per circa 3 Km sul mare, meta di pescatori e di suggestive passeggiate.

Aperta dal 1 marzo al 31 ottobre. 160 piazzole, 40 dotate di attacco energia elettrica, docce 2 fredde (4 calde a 
pagamento), servizi igienici, lavelli per stoviglie e pesce, lavatoio indumenti, zona toilette cani, barbecue, 

carico acque, scarico liquami, colonnina ricarica cellulari, presa per fon.
Info: 338 4712961 - email: portocorsini.camper@gmail.com   Facebook: Area camper Porto Corsini

AREA SOSTA CAMPER “ANCORA BLU”
Via Giuseppe Guizzetti - Porto Corsini

mailto:portocorsini.camper@gmail.com


Case e 
appartamenti
per le vacanze
…................................................

AGENZIA DOMUS
Viale dei Platani, 44 - Marina Romea
Tel: 0544 446140 - Cell: 335 5430658

AGENZIA IMM. CURCI
Porto Corsini

AGENZIA IMM. ARVEDI
Porto Corsini

AGENZIA LE PALME
Viale dei Platani, 43 - Marina Romea
Tel: 0544 446855 - Cell: 393 4069910

AGENZIA RAVENNA SERVIZI
Viale degli Ippocastani, 102 - M. Romea
Tel: 0544 446910 - Cell: 320 7872635

AGENZIA ROMEA
Piazza Torino, 8 - Marina Romea
Tel: 0544 446485
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HOTEL MILLEPINI ***
Marina Romea

HOTEL SOLARIA ***
Viale Italia, 58 - Marina Romea
Tel: 0544 446088

RESIDENCE CONCHIGLIE **
Viale dei Lecci, 17 - Marina Romea
Cell: 3455090405

RESIDENCE PARCO DEI PINI
Marina Romea

Alberghi, B&B, 
Campeggi e
Residences 
….............................................

Nei Lidi Nord trovate ospitalità per 
tutti i gusti e le esigenze: alberghi, 
affittacamere, b&b, appartamenti e 
campeggi. 

Ci sono offerte adatte sia agli ospiti 
più esigenti, sia alle famiglie con tanti 
bambini, sia a chi cerca il contatto 
con la natura. 

Marina Romea e Porto Corsini sono 
località balneari ideali per chi ha 
bambini piccoli e per chi è alla ricer-
ca del relax dopo le fatiche lavorati-
ve: ampie spiagge libere, ombrelloni 
ben distanziati, feste ed eventi dove 
regna il divertimento, non lo sballo.

B&B AMICI MIEI
Marina Romea

CAMPEGGIO 
VILLAGGIO DEL SOLE
Marina Romea

CAMPEGGIO ROMEA
Via G. Spallazzi, 5 - Casal Borsetti
Tel: 0544 446311

CAMPING PINETA
Via G. Spallazzi, 15 - Casal Borsetti
Tel: 0544 445152

HOTEL ANTILLE
Marina Romea

HOTEL COLUMBIA ****
Marina Romea

HOTEL CORALLO ****
Viale Italia, 102 - Marina Romea
Tel: 0544 448108

HOTEL LA TAVERNETTA ***
Marina Romea

HOTEL MERIDIANA ***
Marina Romea

12
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Gli stabilimenti
balneari
…..........................................................

La spiaggia è il luogo del relax, 
dell'abbronzatura, del gioco, dello 
sport.

Le spiagge di Marina Romea e Porto Corsini 
sono 3 Km di sabbia fine, con lunghi tratti di 
spiaggia libera e stabilimenti moderni e 
attrezzati, dall'accoglienza familiare ma ricchi 
di servizi. Così, fra gli ombrelloni ben 
distanziati dai bagni, trovano posto attrezzature 
sportive, baby sitter e mini-club, spazi per la 
lettura, massaggi e benessere, alimentazione 
naturale e musica dal mondo.
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BOCA BARRANCA (4)
Viale Italia - Marina Romea
Tel: 0544 447858
BAGNO MERCURIO (6)
Viale Italia - Marina Romea
Tel: 0544 446256
BAGNO LOSCO 08 SUL MARE (8)
Marina Romea
BAGNO CAROLINA (10)
Marina Romea
BAGNO PAOLO (12)
Viale Italia - Marina Romea
Tel: 0544 446190
BAGNO COSTA AZZURRA (14)
Marina Romea
BAGNO STEFANO 
DA MICHELE (16)
Marina Romea
BAGNO AZZURRO (18)
Viale Italia - Marina Romea
Tel: 0544 446207
BAGNO NETTUNO (20)
Viale Italia - Marina Romea
Tel: 0544 446126
BAGNO MODERNO (22)
Viale Italia - Marina Romea
BAGNO SUSY (24)
Marina Romea
BAGNO PINETA (26)
Marina Romea
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ROMEA BEACH (28)
Viale Italia - Marina Romea
Tel: 0544 446081
BAGNO SOLIDEA (30)
Marina Romea
BAGNO ALOHA BEACH (32)
Marina Romea
CORALLO BEACH (34)
Viale Italia - Marina Romea
Tel: 0544 446399
Cell: 349 3608087
HAWAY BEACH (36)
Viale Italia - Marina Romea
Tel: 0544 446114
BAGNO SIRENETTA (38)
Viale Italia - Marina Romea
Tel: 0544 446009
BAGNO PARADISO (40)
Viale Italia - Marina Romea
Tel: 0544 446380
BAGNO BATTIGIA 42 (42)
Marina Romea
BAGNO GRAZIELLA (44)
Marina Romea
BAGNO MALAIKA (46)
Marina Romea
BAGNO MARISA (48)
Marina Romea
BAGNO POLKA (50)
Viale Italia - Marina Romea
Tel: 0544 446606





BAGNO LUISA (52)
Marina Romea
BAGNOSTERIA TARIFA
Via Teseo Guerra, 35 - Porto Corsini
Tel: 0544 446859
Cell: 339 2833922/339 4313080
BAGNO DA BUCO
Porto Corsini
BARBAGNO 6 (VILLAGGIO DEL SOLE)
Via Teseo Guerra, 31 - Porto Corsini
Tel: 0544 447180
BAGNO QUE VIDA
Via Teseo Guerra, 29 - Porto Corsini
Cell: 340 4611262
BAGNO WAIKIKI BEACH MARA
Via Teseo Guerra, 27 - Porto Corsini
Tel: 0544 446255 - Cell: 335 6844436
SPIAGGE AREE CANI
Bagno Azzurro - Bagno Aloha Beach
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La Pialassa 
della Baiona
di Giacomo Benelli
….............................................
La Pialassa della Baiona è una laguna 
salmastra collegata al mare e soggetta 
al regime di marea, ospita numerose 
specie vegetali ed animali. Sin dalle 
sue origini risalenti all’inizio del 
XVIII secolo è parte integrante della 
portualità ravennate, quando nel 
1737-1747 fu realizzato il cavo por-
tuale Corsini (oggi Candiano), inter-
rompendone l’evoluzione “naturale”. 
La presenza del porto ha sempre con-
trollato e condizionato l’evoluzione 
geomorfologica del sistema lagunare 
ravennate, poiché essa doveva assicu-
rare la sua efficienza idraulica in ris-
posta ai fenomeni naturali quali flussi 
di marea, tassi di sedimentazione e 
subsidenza. Sono state proprio le esi-
genze legate al mantenimento dell’ef-
ficienza idraulica del porto a permet-
tere una relativa tutela di questi spazi, 
che non vennero bonificati.
Il nome Pialasse  o Piallasse  è un to-
ponimo  che   potrebbe   derivare   dal 

greco – Pielos (bacino).  L’interpreta-
zione più comune ricollega però il 
nome alla contrazione del termine 
dialettale piglia e lascia, in riferimen-
to al fatto che queste zone permettono 
l’entrata e l’uscita delle acque prove-
nienti dal mare attraverso il porto 
canale in conseguenza degli anda-
menti delle maree. Secondo un’altra 
interpretazione il termine sarebbe Pi-
lassa  e deriverebbe dal dialetto vene-
ziano pedalassa,  che in origine dove-
va connotare un’articolazione ramifi-
cata del fondo lagunare costituita da 
canali sommersi, i quali, diramandosi 
da una foce marina, progressivamente 
svaniscono con l’addentrarsi nel bas-
sofondo della laguna. 
Le principali vicende storiche della 
Pialassa hanno riguardato la trafila 
garibaldina, di cui è testimone il ca-
panno Garibaldi, raggiungibile dal 

margine sud della Pialassa, all’interno 
del quale è disponibile una mostra fo-
tografica. Inoltre un luogo importante 
della memoria della resistenza parti-
giana è l’isola degli Spinaroni, oggi 
meta di visite organizzate, dove trova-
rono rifugio alcune centinaia di com-
battenti riuniti nel Distaccamento di 
Valle intitolato al caduto Terzo Lori.
Questi ambienti hanno assunto nel 
tempo anche una specifica valenza 
socio-economica, oltre che naturalis-
tico-ecologica. La loro esistenza è 
strettamente connessa a politiche e 
modalità gestionali che, contempora-
neamente, devono rispondere ad esi-
genze quasi sempre ad elevata conflit-
tualità, legate sia ad un utilizzo soste-
nibile della risorsa (da parte dei 
diversi fruitori: industria, commercio, 
pesca, caccia, turismo, ecc.), sia di 
protezione e  salvaguardia naturalisti-
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co-ambientale. 
Oggi la Pialassa comincia nuovamen-
te a mostrare le sue  ricchezze natura-
listiche, anche se il percorso di ripris-
tino ambientale è molto lungo e diffi-
cile, certamente è aumentato l’interes-
se per questo sito e sono molteplici le 
attività che si svolgono. Elemento es-
senziale di questo percorso, per ricer-
care l’equilibrio fra le esigenze di 
tutela e le richieste di fruizione delle 
aree naturali, è dato dal coinvolgi-
mento di chi vive o di chi è appassio-
nato di queste zone e dalla ricerca, se 
possibile, della condivisione delle 
scelte di tutela e delle scelte gestiona-
li, per renderle più efficaci e per 
ridurre comportamenti scorretti, ricor-
dando soprattutto che la popolazione 
che qui risiede è legata fortemente a 
questi ambienti, le aree sono di pro-
prietà  pubblica  e fino  ad  un passato 

non lontano la popolazione locale vi 
ha tratto sostentamento. 
Il turismo naturalistico che interessa 
la Pialassa può contare su percorsi 
ben articolati, con punti ed aree at-
trezzate per l’osservazione del pae-
saggio ed il birdwatching.  L’auspicio 
per un prossimo futuro è che la Pia-
lassa Baiona, collocata immediata-
mente ad ovest di Marina Romea (e 
Porto Corsini), possa costituire per 
questa località una risorsa integrativa 
alternativa al turismo balneare clas-
sico, ma anche, più in generale, che 
possa rappresentare un esempio di 
uso sostenibile di una risorsa ambien-
tale, costruito con la partecipazione di 
tutti i portatori di interesse. 
La Pialassa della Baiona, è un luogo 
dell’anima dove vedere il tramonto 
più bello di tutta la Regione Emilia-
Romagna!
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Gite in barca nella Pialassa Baiona

Barcaioli:
GIAMPAOLO PIOVAN
Cell: 333 6244130
GIACOMO BENELLI
Cell: 333 5960570
www.birdwatchingmarinaromea.com

Escursione all'isola degli Spinaroni:
BARCA BULOW
La barca parte, previa prenotazione 
obbligatoria sempre almeno entro la 
settimana precedente con gruppi da 
20 a 30 persone.
Periodi e orari: da giugno a ottobre, 
ogni sabato dalle ore 9 alle 12.
Partenza: dall'imbarcadero nuovo 
dietro al parcheggio del maneggio 
“Cavallo felice”, via Baiona, 310.
Tariffe: 15€ a persona, 5€ ragazzi in 
età scolare, gratuito fino a 6 anni.
Prenotazioni e informazioni: dal 
01/06 al 30/09 ANPI Ravenna
Tel: 0544 408722 (dalle 9 alle 12)
www.isoladeglispinaroni.it
associazionespinaroni@gmail.com
Dover Roma 348 8811181
Bruna Tabarri 339 3150709
Arturo Mazzoni 335 6415567

mailto:associazionespinaroni@gmail.com


Il Parco del Delta 
del Po: i luoghi 
da favola 
….............................................
Stazione Pineta S. Vitale - Pialasse 
di Ravenna: in quest' area del Parco 
sono racchiuse alcune eccellenze na-
turalistiche di pregio: l’estesa e ver-
deggiante Pineta San Vitale, le Pialas-
se di Ravenna, grandi lagune salmas-
tre collegate al mare, l’oasi di Punte 
Alberete con la sua splendida foresta 
allagata, Valle Mandriole regno degli 
aironi, la bassa del Pirottolo, la splen-
dida prateria del Bardello. In questo 
mosaico di natura, alle pinete si alter-
nano bassure palustri e valli d’acqua 
dolce. La stazione ospita la maggiore 
diversità ornitica, in virtù della gran- 
de complessità ambientale; tra gli ele-
menti di maggiore spicco si segnala-
no: la nidificazione di tutte le specie 
di aironi europei, marangone minore, 
spatola e ibis mignattaio e le presenze 
nidificanti di moretta tabaccata, fistio-
ne turco, marzaiola, canapiglia, fora-
paglie castagnolo e basettino.

Oasi di Punte Alberete
E’ la zona naturalistica più importante 
di questa parte di territorio, un bio-
topo davvero suggestivo di valore in-
ternazionale: una foresta allagata con 
frassini, olmi, salici, pioppi. L’ habitat 
è importante per le piante acquatiche 
(ninfee, gigli di palude) e per le varie 
specie di animali che vivono in zone 
umide, dai pesci ai rettili, agli uccelli 
spesso rari: Moretta tabaccata, Airone 
rosso, Ibis mignattaio, Sgarza ciuffet-
to, Nitticora, Tarabusi e Tarabusini.

Valle Mandriole (o della Canna)
Questa valle di acqua dolce da anni a 
protezione integrale, faceva parte, con 
Punte Alberete, dell’antica cassa di 
colmata del Lamone. Dalla torretta di 
avvistamento, che sorge sul perime-
tro,  il paesaggio si presenta come una 
vasta distesa di canneti e tifati infram-
mezzati da chiari. E’ il luogo ideale 
per numerose specie di anatidi e di al- 
tri uccelli come aironi bianchi, rossi e 
cenerini, svassi e falchi di palude. Un 
paradiso per chi ama il birdwatching.
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Pialassa della Baiona
È una  grande laguna salmastra colle-
gata al mare attraverso il porto–cana-
le Candiano e percorsa da una rete di 
canali su cui  sorgono  i caratteristici 
capanni da pesca. Sui dossi che emer-
gono dalle acque si sviluppano piante 
alofile di rara bellezza (Salicornia, Li-
monium) come nel Prato Barenicolo e 
vivono molte specie di uccelli (cava-
lieri d’Italia, avocette, garzette, airo-
ni). Al tramonto, lasciatevi rapire dal 
fascino di questo luogo incantevole.

Pineta San Vitale 
E’ la più celebre e vasta pineta del 
Parco realizzata in epoca romana. 
Accanto al predominante Pino do-
mestico, dalla classica chioma ad om-
brello, crescono numerose altre spe-
cie di alberi: farnie, pioppi, frassini, 
lecci, ginepri, e un ricco sottobosco 
con biancospini, prugnoli, ginestrelle, 
pungitopi, asparagi, funghi e rose 
selvatiche.  È  attraversata, da nord a 
sud, da una fascia allagata (la bassa 
del Pirottolo) dove fra ciuffi di giunco 

Prateria del Bardello
Si presenta come una prateria allagata 
dolce, popolata da tartarughe d'acqua, 
svassi, ardeidi, aironi cenerini ed altre
specie, cui si affianca una flora 
variegata tra cui il ranuncolo d'acqua. 
In primavera vi apparirà come un ma-
gnifico manto fiorito e colorato.

e canna sostano folaghe, anatre e gar-
zette. La pineta è  facilmente  accessi-
bile a piedi, in bicicletta o a cavallo, 
grazie a percorsi tracciati e segnalati.
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Itinerari in bici
alla scoperta 
della natura 
….............................................

Intorno alla Pialassa Baiona
Percorso 1
Partenza all’estremo Nord Est della 
Valle Baiona, raggiungibile da Viale 
delle Palme o da Viale degli Oleandri,
per costeggiare il lato Est della pialas-
sa sulla pista dietro ai padelloni. 
Giunti al molo di via dei Pioppi, il 
sentiero continua sugli argini per ri-
congiungersi poi per un breve tratto 
alla pista ciclabile. Più avanti, si rie-
sce nuovamente a inoltrarsi per i sen-
tieri, girando intorno all’impianto di 
depurazione e alla pista-ippodromo. 
Sul lato meridionale della Baiona, si 
può  esplorare  il  pettine  degli  argini 

addentrandosi in mezzo ai chiari po-
polati di aironi, Cavalieri d’Italia e fe-
nicotteri (visita al Capanno di Gari-
baldi). La strada bianca che costeggia 
la via Baiona a un certo punto termi-
na e bisogna percorrere un tratto di 
strada asfaltata, poi svoltare a destra 
in via degli zingari caduti nei lager e 
procedere nella Pineta S.Vitale, pas-
sando per la Cà Vecia e puntando ver-
so Nord, dove si chiude il tour sul-
l’argine del Lamone, sul percorso ci-
cloturistico da poco inaugurato, che 
collega la torretta di avvistam. di Val-
le Mandriole alla foce del Lamone.

La pineta costiera e il molo
Percorso 3
Lungo tutta la pineta alle spalle della 
spiaggia corrono piste percorribili in 
bicicletta; potete partire a nord dallo 
stradello che  porta al Boca Barranca,
spostandovi nella pista più interna al 
secondo stradello (bagno Mercurio), e 
poi di nuovo verso la spiaggia all’ al-
tezza dell’hotel Columbia. Aggirate il 
campeggio e infine, giunti a Porto 
Corsini, potete pedalare per i due chi-
lometri abbondanti del molo nord, per 
respirare un po’ di aria salmastra.

Pineta San Vitale
Percorso 2
È una variante dell' itinerario prece-
dente; da via degli zingari caduti nei 
lager, si imbocca il sentiero che porta 
alla Cà Nova, attraversando la pineta 
e, più avanti, costeggiando canali e 
chiari occupati dalle canne.

Spatola

Sgarza ciuffetto

Marangone
minore

Beccaccino
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Intorno a Punte Alberete
Percorso 4
Questo itinerario parte dalla Cà Vecia 
nella Pineta San Vitale; si percorre la 
strada bianca fino alla Statale Romea 
e la si attraversa, dirigendosi verso il 
parcheggio di Punte Alberete. Peda-
lando lungo il sentiero, lo si oltrepas-
sa e si attraversa poi il canale, cir-
cumnavigando tutta l’area protetta di 
Punte Alberete fino ad arrivare nuo-
vamente sulla Romea, dove, attra-
versata prima della rotonda, ci si rial-
laccia alla chiusura del percorso 1.

Ibis Mignattaio

Falco di palude
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Itinerari a piedi 
in pineta e nella 
Pialassa Baiona
….............................................

Pineta San Vitale e Pialassa, dal 
Chiaro del Comune alla Polalonga
Percorso 5
Dalla SS Romea si entra nel bosco se-
guendo via Fossatone e si lascia l'auto 
al parcheggio della Ca' Vecia. Da qui 
si prende il sentiero a sinistra, attra-
versando la pineta, dove è possibile 
ascoltare e ossevare un gran numero 
di specie, tra cui canapino, occhiocot-
to, zigolo nero. Il percorso prosegue 
sulla  zona  umida, svolgendosi lungo 

le rive degli arginelli che solcano la 
pialassa, tra le paludi salmastre vicine 
al bosco (zona di acqua più dolce) e 
la laguna collegata al mare, più salata. 
Sui dossi che emergono dall'acqua si 
possono osservare colonie di gabbia-
no corallino, sterna comune, avocetta, 
cavaliere, pettegola. Nella zona di 
acqua più dolce si trova una colonia 
di cigni reali e si possono osservare 
altri tipi di gabbiani come mignattini 
e mignattini piombati.

Dalla torretta di avvistamento al 
Prato Barenicolo
Percorso 6
La torretta di avvistamento sulla Valle 
Baiona è raggiungibile parcheggiando 
presso Piazza degli Spinaroni. Lungo 
il percorso, posto sull'argine Est della 
Pialassa Baiona, si possono osservare 
facilmente le garzette, numerose spe-
cie di gabbiani, marangoni minori e 
cormorani, ma anche svassi maggiori, 
svassi piccoli, piro piro ed altri. Occa-
sionalmente da questa torretta si pos-
sono vedere anche i fenicotteri.  

Alcuni facili percorsi di birdwatching 
in pineta e nella Pialassa Baiona, per 
osservare varie tipologie di uccelli.
Alzavola

Martin 
Pescatore

Svassi Maggiori

Moretta Tabaccata

Cavalieri d'Italia
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Proseguendo sulla pista dietro ai ca-
panni si arriva fino al Prato Barenico-
lo, in alternativa si può arrivare in 
auto (parcheggio in fondo a viale del-
le Palme o su via delle Valli) e poi 
raggiungerlo a piedi tramite lo stra-
dello sulla valle. Si tratta di un am-
biente molto interessante per la sua 
vegetazione alofila (strettamente lega-
ta all' elevata salinità dell'acqua di 
mare) e alle specie che lo frequentano 
per  alimentarsi,  sfruttando  il   movi- 

mento   di   marea  che   regolarmente
sommerge la vegetazione portando 
sempre nuovo cibo per garzette, airo-
ni cenerini, aironi bianchi, pettegole, 
pantane, chiurli e gabbiani. Molto 
bella e caratteristica la fioritura estiva 
di Limonium, che colora la valle di 
lillà. Attenzione, il Limonium è una 
pianta protetta, non è consentito rac-
coglierne i fiori!

Punte Alberete
Percorso 7
L'Oasi WWF di Punte Alberete è un 
bosco paludoso di frassino e salice 
bianco, nelle cui parti allagate si tro-
vano cariceti e canneti. Il percorso è 
un anello a piedi, della lunghezza di 
circa 2 chilometri, con partenza dal 
parcheggio sulla SS Romea. Nella 
prima parte si attraversa il bosco al-
lagato di frassini e salici; poi si prose-
gue nella parte più aperta della palu-
de, tra canneti, chiari e prati umidi, fi-

no a giungere ad un' area attrezzata 
per il birdwatching dove, all' interno 
del capanno o dietro agli schermi di 
canne, si può osservare una gran 
quantità di specie: aironi bianchi e 
rossi, morette tabaccate, fistioni tur-
chi, cormorani, marangoni minori, ca-
napiglia, mignattai.

Airone Rosso

Airone Bianco

Airone Cenerino
con piccoli

Fenicotteri rosa

Barbagianni
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Equiturismo
Passeggiate a 
cavallo
….............................................
A Marina Romea e Porto Corsini è 
possibile fare bellissime passeggiate a 
cavallo dedicate a tutti, grandi e pic-
cini, sia esperti che principianti. I per-
corsi possibili sono molteplici, tra 
spiaggia, pinete, campi coltivati e la 
“Pialassa Baiona”, la laguna alle spal-
le del paese. Durante le passeggiate è 
possibile ammirare i famosi fenicotte-
ri rosa, gli aironi e decine di altre spe-
cie di animali, i capanni da pesca, i 
fiumi e tutti gli ambienti naturali del 
Parco del Delta del Po.

CAVALLO FELICE
Via Baiona, 310/314 - Porto Corsini
Cell: 338 9464529 (Massimo Quercioli
responsabile)
Cell: 348 7473634 (Pietro Fedeli istruttore)
CIRCOLO IPPICO RAVENNATE
Sede estiva: Via delle Valli – M.Romea
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Divertimenti, sport e tempo libero
…..................................................................................................

ADRIATICO WIND CLUB
Via Teseo Guerra, 25 - Porto Corsini
Tel: 0544 448233
CIRCOLO NAUTICO M.ROMEA 
Viale Italia, 307 - Marina Romea
Tel: 0544 446304 
CLUB GOLD
Marina Romea
NOLEGGIO BICICLETTE 
BICI BEACH
Via delle Sophore 1x (angolo 
Viale dei Platani) - Marina Romea
Cell: 388 6420037
MARINA ROMEA TENNIS
Marina Romea
MIRABILANDIA
Loc. Mirabilandia - Ravenna
SALA GIOCHI LAS VEGAS 
Marina Romea
SCUOLA INTERNAZIONALE 
STUDI D'ARTE DEL MOSAICO 
E DELL'AFFRESCO – S.I.S.A.M.
Viale delle Acacie, 11/13 - M.Romea
Cell: 331 8572611

EVENTI SPORTIVI:
Emilia Romagna Tri Cup 2019
7º Prova - Triathlon Sprint-Cross -
Marina Romea 01/09/19
21Km Ravenna Park Race 2019
Casal Borsetti - Marina Romea -
Porto Corsini 15/09/19
BIBLIOTECA
PRO LOCO PORTO CORSINI
Aperta tutto l'anno
Martedì ore: 15,00 – 17,00
Sabato ore: 10,00 – 12,00
Vasto assortimento di libri per bambini,
ragazzi, adulti. Il prestito è gratuito.
Per info: 0544 447399
prolocoportocorsini@gmail.com

Vuoi conoscere la vera tecnica del mosaico 
ravennate e la tecnica dell'affresco? 

Vi aspettiamo alla S.I.S.A.M.
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I monumenti di Ravenna patrimonio dell'umanità
…..................................................................................................................................................................

Basilica di S.Vitale: consacrata nel 548 
d.C., è uno dei principali monumenti 
dell'arte paleocristiana, si tratta di un nu-
cleo centrale a pianta ottagonale sormon-
tato da cupola. Spiccano le decorazioni 
musive dell'abside, tra cui la coppia im-
periale di Bisanzio,Giustiniano-Teodora. 

Mausoleo di Galla Placidia: piccolo ma-
usoleo a croce latina della metà del V 
sec., fatto costruire dall'imperatrice Galla 
Placidia, sorella di Onorio, che tuttavia è 
sepolta a Roma. Splendida la decorazio-
ne musiva interna, le stelle sulla cupola 
hanno affascinato numerosi artisti.

Battistero degli Ariani: fu costruito verso 
la fine del V sec. sotto Teodorico con l'a-
rianesimo religione ufficiale di stato. La 
cupola conserva il mosaico originale con 
il Battesimo di Cristo e i dodici apostoli, 
che pur ricordando il Battistero Neonia-
no testimonia il culto ariano di corte. 
Battistero Neoniano: è uno dei monu-
menti più antichi di Ravenna, risalente 
all'inizio del V sec. Di forma ottagonale 
e in muratura, l'interno presenta marmi, 
stucchi e mosaici di influenza ellenisti-
co-romana. Sulla cupola il mosaico del 
Battesimo di Cristo con i 12 apostoli. 

Cappella di S.Andrea: costruita durante 
il regno di Teodorico, è costituita da un 
vano a pianta cruciforme e un vestibolo 
rivestiti in marmo e mosaici, rappresen-
tanti la glorificazione di Cristo in chiave 
anti-ariana. Sul cielo dorato della volta a 
botte compaiono ben 99 specie di uccelli 

Basilica di S.Apollinare Nuovo: fondata 
da Teodorico nel VI sec. accanto al suo 
palazzo.  Le 26 scene cristologiche della 
decorazione parietale costituiscono il più 
grande ciclo monumentale del Nuovo 
Testamento. Tra i mosaici le città di Ra-
venna e Classe e i cortei di Santi e Sante.

Mausoleo di Teodorico: edificato da Te-
odorico come propria sepoltura attorno 
al 520 d.C., è articolato in due ordini so-
vrapposti decagonali in blocchi di pietra 
d' Istria, sormontati da una grande cupo-
la monolitica. All' interno vi è una vasca 
di porfido che forse ne accolse le spoglie 

Basilica di S.Apollinare in Classe: fu e-
dificata nella prima metà del VI sec., ed 
è uno dei più grandi esempi di basilica 
paleocristiana. È ammirata per i mosaici 
policromi dell'abside col vescovo Apolli-
nare, la croce dorata e il paesaggio natu-
rale, oltre ai sarcofagi marmorei.
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Ristoranti e pizzerie
…..................................................................................................

GIURASSIX PARK
(PARCO PUBBLICO)
Via Guizzetti - Porto Corsini
Tel: 0544 448295 
OSTERIA PERBACCO
Marina Romea 
PIZZERIA AL TAGLIO GE DE ROSE
Marina Romea
PIZZERIA D'ASPORTO LA CIURMA
Viale Pineta, 21 - Porto Corsini
Tel: 0544 448357 - Cell: 347 4667700
PIZZERIA D'ASPORTO ROMEA
Viale dei Platani, 46/a - Marina Romea
Cell: 340 9504867
PIZZERIA LA VALLE
Marina Romea
PIZZERIA SANTE'S PUB
Viale Ferrara, 17 - Marina Romea
Tel: 0544 446322
PIZZERIA SENZA IMPEGNO
Piazza Torino, 1 - Marina Romea
Tel: 0544 456056
RISTORANTE CUCINA RETRÒ
Marina Romea
RISTORANTE I PESCATORI
Porto Corsini

RISTORANTE IL RITROVO
Marina Romea
RISTORANTE LA TAVERNETTA
Viale dei Lecci, 11 - Marina Romea
Tel: 0544 446014
RISTORANTE NAUTILUS
Via Casal Borsetti, 143 - C.Borsetti
Tel: 0544 445549 - Cell: 335 6198182
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BARACHINA
Via Sirotti, 39 - Porto Corsini
Tel: 0544 446216
FORNO L'ANGOLO GOLOSO
Marina Romea
PASTIFICIO TINDARA
Marina Romea
FRANCHINA CALOGERO
Porto Corsini
LA PIADINA DEL SURFISTA
Viale Ferrara, 7a - M.Romea
Cell: 371 3111594

PANETTERIA LE TARONI
Viale Ferrara, 2/b - Marina Romea
Cell: 331 2821419
PANIFICIO PASTICC. 3 SORELLE
Via Po, 29 - Porto Corsini
Tel: 0544 447726
PIADINA/PASTA FRESCA DENISE
Viale Italia, 124/b - Marina Romea
Tel: 0544 447158
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BAR GELATERIA IL VECCHIO E IL MARE
Marina Romea
BAR GELATERIA LE PLEIADI
Viale Italia, 126/c - Marina Romea
Tel: 0544 446323
BAR TABACCHERIA SAN MARCO
Viale Italia, 86 - Marina Romea
Tel: 0544 446113
BAR JOYTA - Porto Corsini
BAR RESIDENCE PARCO DEI PINI
Marina Romea
BUONAVENTURA BARETTO SUL LAMONE
Via Spallazzi, 1 - Casal Borsetti
Tel: 0544 446560
GELATERIA MARGHERITA
Piazza Torino, 2 - Marina Romea
Tel: 0544 448082
GELATERIA ROBY DA CINO
Viale Italia, 120/a - Marina Romea
GELATERIA STELLA
Viale Italia, 114 - Marina Romea
Tel: 0544 447921
L'ANGOLO DEL GELATO
Porto Corsini
QUARTIER GENERALE
Piazza Torino - Marina Romea
Tel: 0544 448082

Bar e gelaterie
…...........................................................
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Salute e bellezza
….................................................................................................

ASS. CULTURALE SHEN 
(Presso Romea Beach) 
Viale Italia, 129 - Marina Romea
Cell: 338 9344724
CENTRO ESTETICO INFINITY
Via Molo S.Filippo, 26 - P.Corsini
Tel: 0544 447066
FISIOTERAPISTA 
DR.FRANZONI CARLO
Porto Corsini
PARRUCCHIERE ANTONIO
Piazza Torino, 6 - Marina Romea
Cell: 333 2662555
PARRUCCHIERA LG
Viale Italia, 120 - Marina Romea
Cell: 335 8022262
PARRUCCHIERA 
SEMPLICEMENTE SIMONA
Via Molo S.Filippo, 30 - P.Corsini
Cell: 339 3293383
RAISOLE ESTETICA SOLARIUM
Viale Ferrara, 2 - Marina Romea
Cell: 349 6248813
SILVANA PROFUMERIA
Marina Romea

STUDIO DENTISTICO 
DR.LANDI CARLO
Porto Corsini
TERME DI PUNTA MARINA
Viale C.Colombo, 161 - Punta Marina
Terme/Poliambulatorio/
/Fisiokinesiterapia - Tel: 0544 437222
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Il Lamone e “Un 
fiume di genti”
di Laura Montanari
….............................................
L’immagine più conosciuta di Marina 
Romea rimanda nell’insieme a un lido 
accogliente dove è piacevole sog-
giornare. Nei dettagli, un abitato di 
ville e casette disseminate tra gli al-
beri, spiaggia, laguna, pinete…e un 
fiume, il Lamone, nel suo ultimo sfor-
zo per raggiungere il mare, un fiume 
tanto importante quanto poco cono-
sciuto da chi viene in estate in vacan-
za.
Il Lamone delimita l’ambiente del Li-
do a Nord; è elemento compositivo 
del paesaggio e punto focale della vi-
ta  del  Lido. Lungo  gli  argini, se fal-

ciati a dovere, si può camminare, cor-
rere, pedalare e cavalcare. A pié degli 
argini, lungo gli stradelli sterrati, i ca-
valieri che escono dai due Circoli Ip-
pici presenti nel Lido possono avviar-
si in tranquille passeggiate. Alla foce 
è di guardia il Circolo Nautico, per 
cui c’è un animato viavai di barche, 
piccoli yacht. Soprattutto quando il 
caldo estivo è spossante, è alla foce 
che si viene a godere del sollievo del-
la brezza marina, e di notte il luogo è 
magico, quando i due locali affacciati 
sull’acqua si accendono di luci e la 
musica sfida il silenzio.
E’ sul fiume Lamone  che si vuole 
fermare l’attenzione che merita, rac-
contando in breve la sua storia. 
Citato fin da età romana come Anemo 
o Amone, nasce all’Alpe di Casaglia, 
nel Mugello, presso Borgo San Lo-
renzo, in provincia di Firenze. E’ solo 

un esile ruscello che a tratti si nascon-
de lungo il pendio accidentato e sco-
sceso e corre nel letto che si è scavato 
nella roccia, attraversando Marradi e 
Brisighella. Ricevendo l’affluente 
Marzeno, in prossimità di Faenza, di-
venta fiume a pieno titolo, ma è qui, 
nella pianura, che incomincia la storia 
dei suoi vagabondaggi. Dall’età anti-
ca e medievale fino a tempi recenti, 
gli interventi dell’uomo lo dirottano 
in varie direzioni e lo imbrigliano, per 
vari usi o per difesa dalle irruenti pie-
ne. Dal XVI secolo, nel territorio del-
la bassa pianura, palustre, terracqueo, 
improduttivo dal punto di vista agri-
colo, il fiume Lamone assume impor-
tanza fondamentale, tanto che gli si 
attribuirà il titolo di “Nilo romagno-
lo”. 
Oggi il Lamone identifica un corri-
doio territoriale  che collega il litorale 
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ravennate con la collina tosco-roma-
gnola, caratterizzato da ambienti di-
versificati, ma di pari attrattiva pae-
saggistica, luoghi che conservano in-
teressanti tracce di storia, che vantano 
tradizioni culturali e una rinomata 
gamma di prodotti enogastronomici 
tipici.
Con l’impegno dei Comuni che han-
no sotto custodia un tratto del fiume: 
Marradi, Brisighella, Faenza, Russi, 
Bagnacavallo, Ravenna, si è attivato 
il progetto del “contratto di fiume”, si
è coniato il marchio “Terre del Lamo-
ne” per i prodotti tipici, enogastrono-
mici e artigianali, per incrementare lo 
sviluppo di un turismo sostenibile. 
Anche la Ferrovia Faentina, che da 
Faenza a Firenze segue il corso del 
Lamone, potenziata con un nuovo 
collegamento e oggi rinominata come 
“il treno di Dante”, rinsalda  il legame 

ta podisti, bikers, ciclisti,  nordic wal-
kers a  cimentarsi lungo gli argini del 
Lamone, su un percorso di cinquanta 
chilometri da Faenza a Marina Ro-
mea, è nata con l’obiettivo di portare 
l’attenzione sul mare e insieme stimo-
lare visite “controcorrente”.
Anche quest’anno il Comitato Acque-
terre, in collaborazione con la Pro Lo-
co di Marina Romea, organizza per 
domenica 9  giugno 2019  la quarta 
edizione della manifestazione, che si 
arricchirà di iniziative di richiamo, 
per creare un’intera giornata festosa 
in omaggio al fiume. Non mancheran-
no il saluto delle Autorità e la tradi-
zionale installazione di un’opera ar-
tistica, la sesta, nei pressi del Circolo 
Nautico, che sarà il traguardo del-
l’evento sportivo e accoglierà “il fiu-
me di genti”. (Il programma sarà det-
tagliato a parte). 

fra i paesi, permettendo di fare tappa 
per scoprire le singole unicità e sug-
gestivi scorci di paesaggio.
Da qualche anno Marina Romea è 
entrata in rete con il progetto parte-
cipato “Lamone Bene Comune”, pro-
mosso dal Comune di Bagnacavallo 
(per maggiori dettagli si rimanda alla 
pubblicazione “Long e Fion”, dispo-
nibile presso la locale Pro Loco). 
E’certamente il mare l’attrattiva pri-
maria del nostro Lido, ma oggi il tu-
rista e il villeggiante dell’estate sono 
interessati anche a scoprire le realtà 
“oltre la linea di spiaggia”. A tale fi-
ne, dal 2013 si è aperta nel Lido “la 
vetrina” dei paesi del fiume, invitan-
doli a presentare sul litorale “il bello 
e il buono” che li caratterizza. 
Dal 2016, la manifestazione ciclo-po-
distica “Un fiume di genti”, che invi-
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L'entroterra romagnlo: dal mare,
Parco Delta del Po...
….......................................................................................................
Il Parco Delta Del Po, in provincia 
di Ravenna, è un patrimonio 
naturalistico di straordinaria bellezza 
che si snoda tra i Lidi Nord di Porto 
Corsini, Marina Romea e Casal 
Borsetti. È  un vero paradiso per 
centinaia di specie d’uccelli sia 
stanziali che migratori. Sul litorale si 
possono osservare tratti di spiaggia 
naturali e spettacolari dune costiere, 
mentre all’interno la laguna salmastra 
della Pialassa Baiona, l’Oasi di Punte 
Alberete e Valle Mandriole (o della 
Canna) offrono uno scenario di 
fascino e magia e un ricordo 
indimenticabile in chiunque li visiti. 

RAVENNA
Capoluogo di provincia e 
importantissima Città d’Arte, con ben 
otto monumenti dichiarati patrimonio 
dell'umanità dall'Unesco, Ravenna 
custodisce importanti scavi 
archeologici, opere d’arte e un centro 
storico che vale la pena visitare 
almeno una volta durante la 
permanenza a Marina Romea. 
Imperdibili i mosaici di epoca romana 
e bizantina in tutto il loro splendore, 
che vi faranno vivere un sogno. 
Sfruttando l’efficiente servizio 
pubblico, Ravenna si trova a pochi 
minuti da voi.

FAENZA
Faenza rappresenta il punto di 
riferimento per i ceramisti di tutta 
Italia e del mondo; essa infatti basa 
gran parte della sua economia su 
questo fiorente settore. Il centro 
storico di Faenza pullula di piccoli 
laboratori artigianali dove si possono 
scoprire preziosi pezzi unici e 
tantissime scuole di ceramica. Faenza 
non è solo arte ma anche produzioni 
agricole e vitivinicole di alta qualità.
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...ai comuni dell'Appennino Faentino, 
Parco della Vena del Gesso Romagnola
….......................................................................................................
Il Parco della Vena del Gesso 
Romagnola  è una dorsale di solfato 
di calcio stratificata in imponenti 
bancate che affiorano per una ventina 
di Km con una larghezza di 1 Km, 
che interseca le vallate del Santerno, 
Senio, Sintria e Lamone dell’Appen-
nino Emiliano-Romagnolo. Il Parco 
della Vena del Gesso, in provincia di 
Ravenna, attraversa i comuni di Riolo 
Terme, Brisighella e Casola Valsenio. 
Una ricchezza naturale e storica, con 
una tipicità di flora, fauna e rarità 
botaniche, tra i cui sentieri, segnati da 
antiche presenze umane e resti di 
insediamenti religiosi, si aprono 
affascinanti e profonde grotte.

RIOLO TERME
Come suggerisce il nome, Riolo Ter-
me nasce come polo termale. Con il 
tempo ha saputo anche valorizzare 
tutto il territorio offrendo ecoturismo, 
escursionismo in mountain bike, 
campi da golf , piscine con scivoli, 
storia ed enogastronomia. 

CASOLA VALSENIO
Si trova nelle colline al confine con la 
Toscana lungo la Valle del fiume 
Senio. Conosciuta anche come “Paese
delle erbe e dei frutti dimenticati” per 
aver saputo valorizzare le colture 
povere di un tempo all’interno delle 
manifestazioni e per l’importante 
Giardino delle Erbe che si trova a 
pochi passi dal centro. Offre un 
territorio vocato allo sport e al 
benessere.

BRISIGHELLA
È un piccolo borgo antico che 
custodisce antiche mura tutte da 
visitare, anche di sera al tramonto per 
godere del bellissimo panorama 
dall’alto. Brisighella è anche patria 
dell’olio più pregiato della Regione, 
che potrete gustare nelle numerose 
enoteche e ristorantini nascosti sotto 
le mura.
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Tra la sponda destra del fiume Lamo-
ne e la diga nord del porto di Raven-
na è presente un’unica e continua 
spiaggia, ricca di sabbia finissima, 
con alle spalle una pineta lussureg-
giante. Questo spaccato di litorale, 
lungo circa 3500 mt e con caratteristi-
che molto simili per l’offerta turistica, 
ha come riferimento due località bal-
neari Marina Romea e Porto Corsini.
Anche quest’anno, come già fatto nel 

2018, durante la serata dell'11 agosto 
avrà luogo un grandioso spettacolo 
pirotecnico. L’evento unirà, almeno 
per un giorno, questo lembo di spiag-
gia, realizzando uno spettacolo godi-
bile in egual modo dai frequentatori, 
senza distinzione di località.
Tutti i turisti, dopo aver passato la 
giornata in spiaggia, potranno fermar-
si presso i vari stabilimenti balneari 
per godere delle  loro proposte enoga-

stronomiche in attesa dello spettacolo 
pirotecnico.
Un unico spettacolo sincronizzato 
con lanci effettuati da più punti che 
trasformeranno la spiaggia in un 
unico grande palcoscenico.
L’evento è organizzato unitariamente 
dalle pro loco di Marina Romea e Por-
to Corsini con il contributo degli stabi-
limenti balneari.

UN'UNICA SPIAGGIA, UN UNICO SPETTACOLO
Lo spettacolo pirotecnico di agosto

dalla foce del Lamone di Marina Romea alla diga foranea di Porto Corsini



Numeri utili
…..................................................................................................................................................................

ASS. PRO LOCO MARINA ROMEA - Tel: 0544 446035
ASS. PRO LOCO PORTO CORSINI - Tel: 0544 447399
I.A.T. Marina Romea (Info turistiche) - Tel: 0544 448323
I.A.T. Porto Corsini - Tel: 0544 447688                

NUMERI DI EMERGENZA
Assistenza medica turistica 24h - Tel: 0544 917613
Carabinieri - Tel: 112
Emergenza ambientale - Tel: 1515
Emergenza veterinaria - Tel: 693099                          
Guardia Medica Turistica - Tel: 0544 446330
Pronto Soccorso - Tel: 118
Soccorso in mare - Tel: 1530
Soccorso Pubblico d'emergenza - Tel: 113
Vigili del Fuoco - Tel: 115

NUMERI UTILI
ACI Ravenna - Tel: 0544 212567
ACI Servizi emergenza automobilisti - Tel: 803 116
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Tel: 0544 448320
Capitaneria di Porto/Guardia Costiera (Porto Corsini) - 
Tel: 0544 443011               
Caserma dei Carabinieri - Tel: 0544 446116                           
Centro Recupero Avifauna Ca' Ponticelle - Via degli zingari 
caduti nei lager, 199 - (Ca' Ponticelle) - Cell: 348 3550012

Chiesa dell'Assunzione - Tel: 0544 446044
Chiesa del Camping Villaggio del Sole - Tel: 0544 446037
Comune di Ravenna - Tel: 0544 482111
Decentramento comunale del mare - Tel: 0544 530632
Farmacia Santo Stefano - Piazza Torino (Marina Romea) - 
Tel: 0544 446526
Farmacia Comunale - Via Po, 18 (Porto Corsini) - 
Tel: 0544 446301
La Cassa di Ravenna - Tel: 0544 446222
Radiotaxi - Tel: 0544 33888
Ufficio postale - Via Po, 19/21 (Porto Corsini) - 
Tel: 0544 446154
Vigili urbani/Polizia municipale - Tel: 0544 482999
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Associazione Pro Loco di Marina Romea
Viale Ferrara, 7 – 48123 Marina Romea (RA)
Tel: 0544 446035
www.prolocomarinaromea.it
info@prolocomarinaromea.it
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Associazione Pro Loco di Porto Corsini
Viale Po, 29/a – 48123 Porto Corsini (RA)
Tel: 0544 447399
www.portocorsini.info
prolocoportocorsini@gmail.com
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