
 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

     e “ Circolo Noi  Voltabarozzo” propone una Gita a 

 

                RAVENNA 

             “ Città dei Mosaici” con la guida del prof Moscardi  

 
Mercoledì 30 Maggio 2018 -  PADOVA / RAVENNA / PADOVA -  

   Ore 7.00 Partenza per Ravenna, città dei mosaici e patrimonio mondiale 

dell’UNESCO, che riporta i segni di un importante passato, capitale dell’Impero 

Romano d’Occidente, del Regno degli Ostrogoti e dell’Esarcato Bizantino. 

   Le visite: La Basilica di San Vitale  

è uno dei monumenti più  importanti  dell’arte 

paleocristiana in Italia, in particolar modo per 

la bellezza dei suoi Mosaici.  

   Fondata da Giuliano Argentario su ordine 

Del  Vescovo  Ecclesio,  la  Basilica ha pianta 

Ottagonale, consacrata nel 548 dall’Arcivescovo 

Massimiano    

 

  Galla Placidia (386-450 d.C.) sorella dell’imperatore 

Onorio, fece costruire questo piccolo Mausoleo a 

croce latina per sé intorno al 425-450; tuttavia non fu 

mai utilizzato in tal senso in quanto l’Imperatrice, 

morta a Roma nel 450, fu sepellita in quella città. 

L’edificio emana un’atmosfera magica per le 

decorazioni e i mosaici. 

 

 

   Battistero Deoniano. Una costruzione in laterizi di 

forma ottagonale con quattro grandi nicchie esterne, 

è il più antico dei monumenti ravennati risalente al 

V° sec. d.C. e prende il nome dal Vescovo Neone che 

ne fece proseguire la costruzione dopo il suo 

predecessore Orso. 

   L’interno spicca per la decorazione di tutta la 

cupola a mosaico fatta al tempo del Vescovo Neone. 

   Entro ci sono tre anelli concentrici in cui sono 

rappresentati vari soggetti. 

 

   Si interompe la visita per recarsi a Sant’Apollinare in 

Classe per il pranzo: “Ristorante Hotel Classensis”. 



 

   Dopo il pranzo si prosegue con le visite: 

   La Basilica di Sant’Apollinare in Classe 

fu edificata da Giuliano Argentario su ordine 

dell’Arcivescovo Ursicino durante la prima metà 

del VI° sec. dove sembra abbia trovato sepoltura lo 

stesso protovescovo Apollinare. La chiesa è stata 

definita il più grande esempio di Basilica 

Paleocristiana. A tutt’oggi preserva la bellezza della 

struttura originaria ed è ammirata per gli splendidi mosaici policromi del suo 

catino absidale. 

 

              Ritorno a Ravenna per continuare la visita: 

    La Chiesa di Sant’Apollinare Nuovo fu fatta costruire da 

Teodorico (493 - 526) fu in origine chiesa Palatina, di 

culto Ariano. Dopo la conquista della Città da parte 

dell’Imperatore Giustiniano (540) la chiesa e tutti gli 

edifici posseduti dagli Ariani passarono alla Chiesa 

Cattolica e fu consacrata a San Martino di Tours. La 

Basilica assume il suo nome attuale solo intorno al IX° 

secolo dopo che vi furono portate le reliquie di 

Sant’Apollinare per sottrarle alle scorrerie dei pirati. 

All’interno si osserva l’evoluzione del mosaico parientale 

bizantino dall’età Teodoriciana a quella Giustiniana. Sul 

lato destro il bel campanile cilindrico caratteristico delle 

costruzioni Ravennati: risale al IX° o X° secolo. 

  La Tomba di Dante, è il sepolcro in stile neoclassico del Poeta Dante Alighieri 

eretto presso la Basilica di San Francesco nel centro di Ravenna, città nella quale 

il Sommo Poeta visse gli ultimi anni della propria esistenza morendovi nel 1321.  

 

L’Abbazia di Pomposa le sue origini 

risalgono ai sec VI°-VII° con un 

isediamento della prima comunità 

monastica nell’Isula Pomposiana. 

Successivamente si hanno notizie di 

un’Abbazia Benedettina di forme 

inferiori all’attuale. L’Abbazia che 

noi oggi ammiriamo venne 

consacrata nel 1026. Raggiunse la 

massima espansione economica, 

culturale e spirituale nel XI° secolo 

Si rientra a casa dopo l’ultima visita. Prezzo della gita con pranzo e visite € 80 (CI)                                                                                     

                                                                       Il Magister                                                                                                                                                           


