
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

PINETA DI CLASSE (Parco del Delta del Po)
27/Maggio/2017

Referente: Riva Massimo  cell: 3284269633 mail: gargura@libero.it            
Perfetti Michele cell: 3475392158 mail perfetti_michele@libero.it

Sabato 27 Maggio siete tutti invitati per una pedalata nella bellissima Pineta di
Classe.

Il giro partirà da Lido di Classe e si svolgerà prevalentemente su strade bianche 
ed è per questo che consigliamo l'utilizzo di una MTB. 

L'itinerario, lungo circa 30 km
non prevede alcuna difficoltà
tecnica, ci porterà a scoprire
alcune  delle  zone  più
suggestive della nostra riviera,
la  Pineta  di  Classe  ed  in
particolare  il  Parco  1°
Maggio, la foce del Bevano e
la  riserva  dell'  Ortazzo  e
Ortazzino. 



Partiremo  andando  verso  il
centro visite del Parco del Delta
del Po, e attraversando il fiume
Bevano ci inoltreremo 
nella  pineta  vera  propria  con
la sua infinita serie di stradelli e
sentieri.
Attraverseremo  il  Fosso  Ghiaia
e  dalla   stradina   che   lo
costeggia  andremo   a
riprendere  il  Bevano sulla  sua
riva  destra con i suoi  numerosi
capanni  da pesca.

Il  ritorno sarà quasi  totalmente
sul  percorso  di  andata.



Difficoltà:  TC  -  (turistico)  percorso  su  strade  sterrate  dal  fondo  compatto  e
scorrevole, di tipo carrozzabile

Dislivello: Per una volta ... 0 metri

Tempi: Facciamo con calma e per chi è interessato ci fermeremo a mangiare
qualcosa a Lido di Classe, tendenzialmente al FriggitoRíO che chiude alle 14:00.

OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DEL CASCO. Consigliata la MTB (con camera d’aria di
scorta), un repellente per le zanzare e qualche barretta, o comunque qualcosa
da spezzare la fame in caso si faccia un po' tardi. Non dimenticate l'acqua!!

Ritrovo  ore  8,00  presso  la  sede  Cai  dove  vedremo  di  organizzarci  con  le
macchine. 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno
lo richiedano.

Per  i  NON  SOCI  assicurazione  obbligatoria  “massimali  combinazione  A  e
soccorso alpino” pari a Euro 7,81 (copia polizza a richiesta), e dovranno recarsi in
sede entro il Martedì (21,00 – 22,30) precedente il giorno dell'escursione.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento
escursioni della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione.

Per approfondimenti vedere allegati 1,2 e 3 alla scheda.
 



ALLEGATO 1

NOTE DESCRITTIVE DEL TERRITORIO CHE CI OSPITERA’ PER LA NOSTRA PASSEGGIATA

Pineta di Classe 
La pineta di Classe si colloca a sud della città di Ravenna, nell’area compresa
tra le  località  di  Classe  e Cervia.  In  origine faceva parte  del  grande bosco
planiziale  che  ricopriva  l’intera  fascia  costiera  ravennate,  oggi  però  la  sua
superficie si è ridotta a circa 900 ettari. Al suo interno è suddivisa in varie aree: la
pineta dell'Ortazzino, in prossimità di Lido di Classe, quella dell'Ortazzo, e infine la
pineta in senso stretto.
L'intera area è caratterizzata da una vegetazione prettamente mediterranea
con  radure  a  prati  aridi  e  bassure  allagate  interne  al  bosco  con acqua
debolmente salmastra e dolce.
Per motivi di tipo economico, il pino domestico si è imposto sul bosco originario,
prevalentemente  costituito  da  querceti  termofili  e  mesofili.  Sono,  difatti,
riscontrabili specie arboree come il leccio, la roverella, la farnia, i carpini bianchi
e orientali, l'apocino e l'olivello; inoltre l'asparago, il ligustro, il prugnolo, il sorbo
domestico e il nespolo.
A causa del graduale intervento dell’uomo, nel corso degli  ultimi due secoli il
patrimonio faunistico dell’intera pineta ha perso molte delle sue caratteristiche
salienti. Sono scomparsi quasi tutti i rapaci diurni; alcune specie di uccelli tipiche
degli ambienti forestali e tutti  i  grandi mammiferi. Pur tuttavia al suo interno è
riscontrabile una variegata popolazione di uccelli, quali l'usignolo, il pettirosso, lo
scricciolo, la capinera, la sterpazzola, la sterpazzolina, il  merlo, la tordela, il luì
piccolo,  il  canapino,  il  codibugnolo,  la  cinciarella,  la  cinciallegra,  il  picchio
muratore,  il  fringuello,  il  verzellino,  il  verdone,  il  cardellino,  lo  zigolo  nero,  lo
strillozzo, la gazza, la cornacchia, il rigogolo, l'averla piccola, l'upupa, la tortora
selvatica, il picchio Verde, il picchio rosso maggiore, l'allocco, l'assiolo, la civetta,
il gufo comune, il lodolaio, il fagiano e anche una discreta presenza di anfibi e
rettili.
Un punto di grande interesse della pineta di Classe è il complesso dell’Ortazzo,
Ortazzino e foce del torrente Bevano, che rappresenta uno degli ambienti più
selvaggi e di maggiore valore naturalistico della provincia e dell’intero litorale
adriatico.



ALLEGATO 2

Ortazzo, Ortazzino e Foce del Bevano 
Il  comprensorio  dell'Ortazzo e Ortazzino è  il  sito  costiero  avente  la  maggiore
biodiversità  di  tutto  il  litorale  emiliano-romagnolo.  Si  sviluppa  all'interno
della Pineta  di  Classe,  attorno  alla  foce  del Torrente  Bevano, ultima  foce
estuariale  meandriforme  dell'Alto  Adriatico  libera  di  evolversi  naturalmente.
L'intera  area copre  una superficie  di  circa  40  ettari  e  mostra  come doveva
essere la fascia costiera regionale prima dei massicci interventi dell'uomo.
L'area  a  ovest  della  foce,  detta Ortazzino, comprende  i  meandri  fossili  del
Bevano e parte delle dune costiere, i retrostanti prati umidi salmastri con falda
affiorante e prati aridi dominati dal ginepro comune e dall'olivello spinoso. Sono
presenti  quasi  tutti  i  tipi  di  vegetazione  alofila  nordadriatica,  dai  salicornieti
annuali e perenni agli spartinieti e giuncheti marittimi sino al puccinellieto. Alle
spalle  delle  dune  si  trovano  le  pinete  demaniali,  sezioni  Ramazzotti  e  Savio,
create alla fine del XIX secolo, allo scopo di proteggere le colture retrostanti dai
venti marini. 
L'Ortazzo è uno dei siti  costieri  più incontaminati  e con maggiore biodiversità.
Nato come valle di  acqua dolce,  arginata e ottenuta dalla riconversione di
precedenti risaie, oggi risente degli influssi salmastri della falda che la rendono
un  ampio  stagno  costiero.  Durante  l'estate  i  punti  più  bassi  si  prosciugano,
formando distese fangose in cui si insediano comunità alofile annuali tipiche di
questi ambienti. La palude è attraversata da una penisola con pineta. L'intero
sito è importante per la migrazione e lo svernamento degli uccelli acquatici e
dei rapaci diurni (in particolare albanelle e aquila anatraia maggiore) oltre che
per  la  nidificazione  dei  caradriformi  (cavaliere  d’Italia,  avocetta,  sterna
zampenere, fraticello, sterna comune).



ALLEGATO 3


