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Ravenna archeologica

Ravenna, in ogni stagione dell’anno, è visitata da migliaia di turisti che vi si recano per ammirare il suo patrimonio musivo conservato con cura e grande capacità
di divulgazione nelle basiliche e nei palazzi del periodo
bizantino. Le guide, tuttavia, non mancano di far conoscere in questo tour anche la storia di Ravenna antica
che è sedimentata nella narrazione storica, ma ancor
prima negli strati del suo territorio. Là dove fervevano
le attività del porto di classe durante il periodo augusteo
sorge quella che viene definita la Zona archeologica
di Classe, dove dal 1974 si sono avviati scavi sistematici.
Gli edifici di Ravenna antica, distrutti dalle riedificazioni successive, giacciono molto in profondità a causa
dell’abbassamento del terreno dovuto al fenomeno della
subsidenza e alle alluvioni post-medievali. La pianta
della città in epoca tardo-romana e bizantina è stata
parzialmente ricostruita in base a sondaggi e scavi sistematici che sono in atto dal 1974: dell’epoca romana
imperiale è stata identificata una casa con pavimenti in
mosaico, sottostante la basilica bizantina di San Severo.

Sant’Appollinare in Classe

oltre ad un bacino d’acqua, i resti di edifici, una strada
lastricata con trachiti, lastre di pietra vulcanica. Nelle
vicinanze e’ in fase di ristrutturazione un edificio di archeologia industriale - l’ex zuccherificio di Classe- che
dovrà ospitare il Museo Archeologico di Classe.
In questa zona che oggi dista dal centro della città circa
5 km, fu edificata la basilica di Sant’Apollinare in Classe,
con un finanziamento di quel Giuliano Argentario che
nello stesso periodo provvedeva anche alla costruzione di San Vitale. Fu consacrata nel 549 dall’Arcivescovo
Massimiano che un anno prima aveva consacrato anche
San Vitale. La dedica a Sant’ Apollinare fu motivata dal
fatto che il vescovo Apollinare, martire fondatore della
Chiesa di Ravenna, era stato sepolto in Classe nel 180
d.C.
Sant’Apollinare in Classe fu edificata da Giuliano Argentario su ordine dell’arcivescovo Ursicino durante la
prima metà del VI sec. Fu consacrata nel 549 dall’arcivescovo Massimiano che aveva consacrato un anno
prima anche San Vitale. Fu dedicata a Sant’Apollinare
primo vescovo di Ravenna e ospita i suoi resti. Notevole
per la sua struttura architettonica è famosa per i mosaici dell’abside e per i sarcofagi marmorei degli antichi
arcivescovi disposti lungo le navate laterali. Quando fu
costruita, si trovava in riva al mare Adriatico, che oggi
si è allontanato di qualche chilometro. E infatti accanto
alla basilica troviamo l’ area archeologica dell’antica città di Classe, sede della flotta romana.

Nella zona degli scavi si può vedere un bacino d’acqua
che faceva parte del Porto di Classe, qui, infatti, sorgeva la più grande base navale romana dell’Adriatico e
del Mediterraneo Orientale, dotata di duecentocinquanta navi e diecimila classiari.
L’area scavo si trova a destra della via Marabina, in
prossimità del tracciato ferroviario, e vi si può vedere,

In origine l’ingresso era preceduto da un quadriportico
di cui si sono individuate le fondamenta, ma il portico

Scavi di Classe
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attuale è stato costruito agli inizi del ‘900. Il materiale
di costruzione è lo stesso mattone utilizzato per San
Vitale.
In esterni, si nota molto bene sia la fuga di finestre sui
lati che danno senso di leggerezza e movimento alla
superficie, sia la voluminosità dell’abside.
All’ interno, il catino absidale è decorato da un mosaico splendido che rappresenta la trasfigurazione di Cristo
con l’utilizzo di elementi figurativi sia simbolici, sia realistici: la grande croce simboleggia Cristo trasfigurato, i
tre agnelli sotto e ai lati sono gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni che assistettero alla trasfigurazione sul
monte Tabor. Sul verde prato una ricca raffigurazione di
elementi naturalistici sia vegetali come piante,cespugli,
arboscelli, sia viventi come i piccoli volatili. Al centro si
erge la figura di Sant’Apollinare orante affiancato dal suo
gregge, ovvero i fedeli. In questa basilica sono ospitati
undici sarcofagi di forte significato storico che permettono anche di approfondire la conoscenza di questo manufatto artistico in un lungo periodo dal V al VIII secolo.
L’osservazione all’interno può spostarsi sulle 24 colonne
in marmo greco proveniente dal mar di Marmara e sui
capitelli lavorati molto finemente secondo la tipologia a
foglia d’acanto con i pulvini a tronco di piramide rovesciato.

Domus Tappeti di Pietra danza dei geni della quattro stagioni

e collegato alla chiesa da un passetto. E’ considerato il
prototipo dei campanili cilindrici di Ravenna, alleggerito
dalle aperture che si ampliano salendo dal primo ordine
a quelli superiori con le colonnine e gli archetti.
La proposta di itinerario nella Ravenna antica prosegue con un deciso rientro nella zona del centro storico
dove si va a visitare la Domus dei Tappeti di Pietra. Dalla settecentesca Chiesa di Santa Eufemia, in via
G.Barbiani, si scende in un vasto ambiente sotterraneo
situato a circa 3 metri sotto il livello stradale.
Il ritrovamento avvenne nel 1993 durante i lavori per la
costruzione di un parcheggio sotterraneo in via d’Azeglio.
E’ l’unica dimora privata rinvenuta in città, un palazzetto
signorile del V-VI secolo di cui si è potuto dimensionare
e ricostruire la pavimentazione. La Domus è costituita da 14 ambienti pavimentati con mosaici policromi e
marmi e due cortili pavimentati a mosaico a lastre di
marmo (opus sectile). La visita si sviluppa lungo una
passerella sopraelevata che conduce a individuare gli
ambienti della domus.
Di particolare interesse e bellezza i mosaici decorati con elementi geometrici, floreali e figurativi ritenuti
unici, come nel caso della “Danza dei Geni delle Quattro Stagioni”, rarissima rappresentazione che mostra i
Geni danzanti in cerchio o come per la figura del “Buon
Pastore”, ritratto in una versione differente dall’usuale
rappresentazione cristiana ( non regge la pecora sulla
spalla, non ha l’aureola). La Domus è stata inaugurata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi

Quando si esce, ci si reca in posizione favorevole alla
visione d’insieme del campanile che fu eretto tra il IX e il
X secolo sul fianco nord per un’ altezza di 37 metri circa

Domus Tappeti di pietra
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nell’ottobre del 2002 ed insignita del Premio Bell’Italia
2004.
Si esce di nuovo passando attraverso la chiesetta di
santa Eufemia (1742-1747) opera dell’architetto riminese Buonamici.
Rimanendo nel centro storico ci si dirige verso il noto
complesso della chiesa di San Nicolò in via Rondinelli,
angolo via Baccarini. Fondata dal vescovo Sergio che
adempì con essa ad un voto nell’anno 768, la chiesa
di San Nicolò parallela all’antico corso del torrente
Padenna con l’ingresso sulla via Rondinelli (angolo via
Baccarini), non è orientata, come quasi tutte le altre
chiese di Ravenna, verso oriente. Nell’ assetto attuale
è del periodo fra il 1356 e il 1359, fu soppressa nel
1866 e divenne “la Cavallerizza”, un maneggio militare
dal 1885.
La chiesa ha una sola navata coperta da tetto a capriata e chiusa da una grande abside. Il nome completo
sarebbe San Nicolò “in vineis”, forse con riferimento alla
macchina da guerra “la vinea taleata”, visto che a poca
distanza dalla chiesa di San Nicolò è collocata la porta
San Mama, o Mamante, a sud della città di Ravenna,
ovvero quella che era la parte più debole laddove molti
secoli dopo, la città fu presa. Si potrebbe supporre che
nelle vicinanze di San Nicolò vi fossero depositi di armi e
macchine da guerra. La chiesa di San Nicolò in Ravenna
ha molti affreschi in parte scomparsi.
Si è trasformata, in occasione della mostra TAMO - Tutta
l’Avventura del Mosaico- in un contenitore multimediale
le cui tecnologie accompagnano e coinvolgono il visita-

San Nicolò mostra TAMO interno

tore durante tutto il percorso espositivo.
MOSTRA TAMO: le pareti, illuminate attentamente
per valorizzare gli storici affreschi, in alcuni punti sono
volutamente lasciati in penombra per diventare un video-wall, cioè un gigantesco schermo su cui corrono
le immagini di mosaici che narrano la propria storia:
da quando venivano creati con semplici ciottoli fluviali
fino all’utilizzo parietale dell’oro nelle chiese bizantine
d’Oriente del XIII secolo. All’interno della mostra un
video in stile cinematografico funge da riepilogo dei
temi trattati nelle sezioni centrali della mostra, sezioni
dedicate all’utilizzo e alle trasformazioni dei pavimenti
musivi nelle antiche domus e nei palazzi del potere; nel
video le trasformazioni sono introdotte da un personaggio che, camminando sulla linea del tempo e di conseguenza modificando il proprio abbigliamento, accompagna il viaggio virtuale attraverso le architetture delle
abitazioni e le loro sontuose pavimentazioni.
Grazie ai touchscreen con applicazioni multitouch, si
scopre la successione cronologica e il mantenimento
delle tecniche musive nel tempo: nella ricostruzione di
un cantiere antico, di una bottega ottocentesca e di una
contemporanea, in cui il visitatore può confrontarsi ed
interagire con i ruoli di ciascuno dei protagonisti che simulano le diverse operazioni. Oppure si possono scoprire il fascino e le suggestioni dei numerosissimi tappeti
musivi del vicino Oriente nelle loro diverse immagini
tematiche: ad esempio i soggetti relativi all’acqua, al
cielo, all’aria, alla terra.
Infine nel soppalco un tavolo interattivo touchless

San Niclò esterno
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multivisitatore conduce, con un solo gesto della mano,
alla scoperta geografica dei luoghi dove i mosaicisti hanno prodotto il meglio della loro arte, fra Mediterraneo,
Europa e vicino Oriente.
Ancora una sosta in centro per conoscere Cripta Rasponi un ambiente da poco tempo aperto alla visita del
pubblico: lasciate via Rondinelli e percorrete via Baccarini che sfocia in Piazza dei Caduti per la Libertà dove, al
numero 2, ha sede il palazzo della Provincia di Ravenna. Siete a pochi passi anche dalla Tomba di Dante.
Qui si visita Cripta Rasponi, che è stata restituita alla
fruizione pubblica insieme con i Giardini Pensili del Palazzo della Provincia.
L’accesso alla cripta e al giardino con bella fontana avviene dal monumentale portico sul lato sud di Piazza
San Francesco. La cripta, in realtà una piccola cappella
gentilizia mai destinata ai defunti della famiglia Rasponi – è il nucleo più antico conservatosi del complesso
architettonico di Palazzo Rasponi, risalente con probabilità alla fine del XVIII secolo: un vano coperto da una
volta semisferica e movimentato da archi e nicchie. Il
pavimento della seconda metà del VI secolo è a mosaico
e proviene dalla chiesa di San Severo, come si legge al
centro.

Cripta Rasponi

ti più significativi, come quelli patrimonio dell’Unesco,
che anche noi vi proponiamo in altri percorsi, quelli
dedicato ai mosaici bizantini e di Teodorico.

In uscita dalla Cripta, siete già immersi nel centro di
Ravenna e potete cogliere l’opportunità di una passeggiata in tutto relax tra le strade su cui si affacciano i
negozi e le boutique, oppure potete dedicarvi a qualche
scatto con la digitale per fissare il ricordo dei monumen-

San Nicolò Mostra TAMO
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