Romagna archeologica: siti e paesaggi
L’Area Patrimonio Archeologico della Soprintendenza di Ravenna
con la collaborazione
del Comune di Lugo e del Comune di Cotignola
Vi invitano alle Giornate Europee del Patrimonio 2018

B A S S A R O M A G N A ( L u g o - C o t i g n o l a)
Il paesaggio archeologico: tracce del passato nel territorio attuale
Domenica 23 Settembre 2018, ore 14.30
Iniziativa a cura del funzionario archeologo Massimo Sericola

Informazioni

Un percorso a piedi attraverso un settore dell’alta pianura romagnola
per individuare le tracce ancora visibili della strutturazione del paesaggio
nelle epoche passate e discutere delle trasformazioni del territorio nelle
epoche storiche. Durante il cammino si illustrerà la conformazione
territoriale in età romana e le modifiche intervenute nel corso dell’età
alto medievale e medievale, sia dal punto di vista morfologico che
insediativo, attraverso la visione diretta di quanto ancora visibile
dell’impianto della centuriazione, delle forme della viabilità antica, degli
edifici di culto e degli insediamenti.
Per una più agevole comprensione del territorio attraversato, saranno
forniti materiali esplicativi e cartografia del percorso.

Percorso adatto a tutti, interamente pianeggiante, sviluppato in
prevalenza su viabilità vicinale a basso volume di traffico veicolare. Il
gruppo procederà in sicurezza, accompagnato da personale MiBAC.
Il percorso ha sviluppo lineare.
PARTENZA: Chiusa sul fiume Senio in via Ponte Pietra (di fronte a
Trattoria La Chiusaccia), Cotignola – ore 15.00 (appuntamento ore
14.30).
ARRIVO: località Zagonara , Lugo.
LUNGHEZZA: circa 8 km.
DURATA: circa 2,30 / 2.45 h.
Se possibile, si consiglia di portare un’automobile al punto di arrivo e poi
raggiungere la partenza con un altro veicolo, in modo da agevolare il
ritorno al termine dell’attività. In caso si fosse impossibilitati, si
provvederà a ricondurre coloro che necessitano al proprio veicolo al
punto di partenza.
Si consiglia di indossare scarpe comode e di portare con sé uno
zaino/borsa con acqua, cappello, impermeabile da pioggia

#artedicondividere #GEP2018

INFORMAZIONI e ADESIONI
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
Sig.ra Livia Bissi livia.bissi@beniculturali.it 0544 543766

