


Percorso n° 3 da via Sighinolfi

Ritrovo ore 20,00 in via Sighinolfi davanti alla chiesa di San Paolo. Ore 20,30 partenza per
una camminata percorrendo le seguenti vie cittadine: via Fontana – argine sinistro canale
Lama – via Brunelleschi – V.le Alberti – V.le Falcone – V.le Randi – via Piave – via al
Molino – via Castagnevizza – via Ricci – via Castel S. Pietro – via Ravegnana – via Bassa
– ciclabile V.le Alberti – argine destro canale Lama – via Fontana – via Sighinolfi dopo
avere percorso 6 km. circa.

Consigli sul percorso a cura di Angelo Ciani, componente dello STAFF
di Ravenna Cammina.

Abbreviazioni utilizzate: SX =sinistra DX= destra

PP= passaggio pedonale PCP = pista ciclopedonale.

Via Fontana a DX, seguire la pista ciclabile lungo il canale Lama, via Brunelleschi a DX. V.
le Alberti a DX, si attraversano via Brunelleschi e via Borromini. V.le Randi a SX , via Piave
a SX, attraversiamo al PP che ci porta sul lato SX di via Circonvallazione al Molino, nel
parcheggio di fianco alla Fideuram, c’è il passaggio per arrivare in via Castegnavizza. In
fondo a SX su via Ricci , poi svoltiamo a DX su via Castel San Pietro dove stiamo a DX
e a DX restiamo anche sulla via Ravegnana. Alla fine della Ravegnana, poco prima de
distributore ESSO, a SX sul PP e utilizzare i PP della rotonda Irlanda per passare sulla
via Bassa. Via bassa a DX , in fondo ciclabile di V.le Alberti che percorreremo fino al canale
Lama. Rifaremo la pista lungo il canale all'inverso di prima e cosi anche per via Fontana.

PASSAGGI PEDONALI PIU' IMPEGNATIVI : attraversamenti di V.le Randi, via
Circonvallazione al Molino, via Ravegnana e rotonda Irlanda.



PERCORSO N.3 DA VIA SIGHINOLFI 

 

VIA SIGHINOLFI Pietro Sighinolfi  (1896 – 1963)  Medico e ricercatore - Entrato il 

1° agosto 1926 nell'ospedale S.Maria delle Croci di Ravenna, nominato Primario 

dell'Istituto di Radiologia e Terapia Fisica, poi Direttore del Centro Tumori 

'B.Nigrisoli' e Presidente della Sezione Provinciale della Lega Italiana per la lotta 

contro i tumori. 

 

VIA FONTANA  Prof. Luigi Fontana.  (1897 – 1980)    Fu a lungo medico primario 

dell'Ospedale S.Maria delle Croci di Ravenna. Viene ricordato per la sua instancabile 

attività di lettore di riviste specializzate, frequentatore di convegni e congressi, 

appassionato e competente medico nei confronti dei malati nonostante il suo periodo 

professionale coincida con un momento di ristrettezze e difficoltà per la divisione di 

medicina di cui fu Primario. Autore di trattati e pubblicazioni riguardo alle sue 

esperienze terapeutiche.  Fu Vice Presidente della Società Medico Chirugica della 

Romagna. Membro della Società Torricelliana. Appassionato d'arte. Partecipò alle 

guerre del 1918 e del 1940, fu in seguito Consigliere della Provincia di Ravenna, fu 

inoltre Socio Fondatore e Presidente della Rotary Club di Ravenna. Cordiale con tutti e 

appassionato conversatore, medico attento e preparato, uomo di grande cultura 

letteraria e artistica si era meritato una grandissima estimazione ed un gran numero 

di amici. 

 

VIA BRUNELLESCHI Filippo Brunelleschi (Firenze 1377 - 1446) Architetto e 

scultore.  

 

VIALE ALBERTI   Leon Battista Alberti (1404- 1472) Architetto, letterato, 

matematico, scultore. 

 

VIALE FALCONE  Giovanni Falcone (Palermo 24.6.1938 - ivi 23.5.1992) Magistrato. 

Giudice istruttore al tribunale di Palermo, impegnato nella lotta alla criminalità 

mafiosa, contribuì a condurre importanti indagini che portarono alla celebrazione di un 

grande processo a Palermo (1986) che riuscì a mettere sotto accusa la struttura 

dirigente della mafia. Dal 1991 alla direzione affari penali del ministero di grazia e 

giustizia a Roma, è stato ucciso in un attentato a Capaci con la moglie e tre uomini di 

scorta 

 

VIALE RANDI Vincenzo Randi,  medico e ricercatore, nato a Ravenna il 24/10/1932, 

deceduto a Ravenna il 23/05/1977.       E’ stato Sindaco di Ravenna dal 28/05/1976 

fino alla morte avvenuta per malattia.  

 

VIA PIAVE  Fiume del Veneto. Estrema linea difensiva italiana durante la prima 

guerra mondiale, dopo la rotta di Caporetto (11.1917-6.1918). 
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CIRC. AL MOLINO  da via Bastione a via Fiume Montone Abb.to -  Il molino di Porta 

S. Mama funzionò in origine per mezzo di un canale che derivava dalla Chiusa sul 

Montone posta nei pressi della Torre Zancana (Madonna del Torrione) -Tale chiusa era 

stata costruita al tempo della dominazione veneta; i lavori iniziati nel 1489 sotto la 

direzione del maestro Dionigi da Viterbo, furono portati a compimento da Bartolo di 

Tomaso dei Guaccimanni che aveva vinto l'appalto il 20/7/1490. 

Quando fu effettuata la confluenza dei fiumi Ronco e Montone nel 1738 entrò in 

funzione la nuova grandiosa Chiusa di S. Marco. Finalmente il Molino venne a disporre 

in grande abbondanza di acqua motrice con una potenzialità molitoria superiore a 

quella degli altri mulini ravennati. Aveva sei macine che avevano la capacità di lavorare 

tutte insieme producendo quasi mille quintali di farina in 24 ore. Poi a combattere i 

molini ad acqua sorsero i motori a vapore. 

VIA CASTAGNEVIZZA  Località del Carso, illustre per episodi notevoli della Guerra 

1915-18. 

VIA ROMOLO RICCI Romolo Ricci  (1923 – 1944) - Caduto per la libertà 

“LOTTANDO PER LA LIBERTÀ D'ITALIA    QUI' CADDE SOTTO IL PIOMBO 

FASCISTA LA NOTTE DEL 3 MAGGIO 1944   IL PARTIGIANO   ROMOLO RICCI 

DELLE SQUADRE G.A.P. DI RAVENNA    1923 – 1944” 

VIA CASTEL SAN PIETRO  È la strada principale del borgo S. Rocco, limitata fra la 

Porta Sisi, detta anticamente Porta Ursicina, e l'Arco del Morigia detto il Portonaccio. 

Deriva il suo nome dal castello, o luogo fortificato, che fu fatto costruire nel 1242 

circa da Federico II imperatore per difendere la Città da un temuto ritorno offensivo 

dei fuoriusciti di parte guelfa (i Traversari e loro alleati) da lui sconfitti e scacciati. 

Tale fortilizio si estendeva dal fiume Ronco (detto allora: fiume dell'Acquedotto) 

lungo l'attuale via S. Mama fino al retro della chiesa di S. Rocco; ed aveva come base 

le Mura della Città nel tratto fra Porta S. Mama e Porta Sisi.           Il nome di 

S.Pietro, aggiunto alla parola Castello, risulta invece essere molto più antico perché 

deriva da un Ospedale che si trovava sul lato sinistro della via in parola, presso a poco 

nello spazio tra l'odierna parrocchiale e il Portonaccio. Le vestigia della chiesa, che 

dava il nome allo stesso ospedale, erano ancora visibili fino all'ultima guerra o poco 

dopo. Il funzionamento di questo centro sanitario era affidato fin dall'anno 1088 ai 

monaci dell'Ordine dei Cruciferi i quali vi permasero fino al secolo XVII. 
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VIA RAVEGNANA    È la strada che congiunge Forlì a Ravenna.        Fu voluta dal card. 

Luigi Valenti Gonzaga, che era stato eletto Legato a latere di Romagna da Pio VI nel 

1778.   Fu a Ravenna dal novembre di quell'anno a tutto il 1783.   Durante questo 

periodo il Gonzaga   fa aprire le due strade esterne alla Città che conducono alla 

Darsena del Canale Corsini e realizza la nuova strada Ravegnana, al termine della quale 

fa erigere quell'Arco celebrativo (che noi oggi chiamiamo Arco del  Morigia) che 

chiude il Borgo S. Rocco verso Sud.  

VIA BASSA Toponimo fine 800  -  Questa strada è costituita dalla parte sinistra di 

un tratto del Ronco abbandonato dopo la diversione dei fiumi. Infatti dal 1738 il Ronco 

e il Montone confluiscono nei pressi del Ponte Assi e corrono insieme al mare con la 

denominazione di Fiumi Uniti. 

 

 

( NOTA: Dove non indicato diversamente le informazioni sono tratte dal sito del Comune di Ravenna – 

Sezione Odonomastica   –     Le informazioni descritte per molte strade sono solo parziali, per completarle 

cliccare sul link-nome-della-strada che riporta al sito.) 
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