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Editoriale E la nave va. Il 28 luglio, alla presenza del Ministro Franceschini torna a vivere 
l’Antico Porto della nostra città. Fondato da Augusto, fu fiorente all’epoca dell’Im-
pero, di Teodorico e del dominio Bizantino, quando Ravenna e Classe raggiunsero 
il loro apogeo politico ed economico.
A tredici anni dall’inaugurazione della Domus dei Tappeti di Pietra con il Presi-
dente Ciampi, arriva dunque un nuovo battesimo prestigioso per la restituzione 
alla città di una straordinaria testimonianza del nostro patrimonio archeologico. 
E ciò accade nell’anno nel quale siamo Capitale Italiana della Cultura.
La musealizzazione e l’apertura al pubblico dell’Antico Porto è il punto di appro-
do di un lavoro complesso. Per il quale abbiamo messo all’opera competenze e 
operatività innovative nei campi più diversi: dall’attività di scavo al restauro, 
all’assetto idrogeologico, al ripristino del paesaggio, fino all’utilizzo delle moder-
ne tecnologie in funzione della massima leggibilità del sito per tutti i visitatori.
Per corrispondere ad un tale obiettivo abbiamo unito le forze, abbiamo operato 
insieme: Comune di Ravenna, Fondazione RavennAntica, Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, Amministrazione Provinciale, Università 
di Bologna e Fondazione Flaminia.
Ed abbiamo combinato insieme, in modo coordinato ed efficace, risorse di diversa 
provenienza: nazionali e regionali (Gioco del Lotto, GAL Delta 2000), dell’Unione 
Europea (Hera-IPA Adriatic).
Un ruolo determinante ha svolto la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 
alla quale va la gratitudine dell’intera città, che ha voluto dedicare un interven-
to speciale al progetto. Significativo anche l'apporto di Arcus Spa, società del 
MiBACT.
Siamo e restiamo convinti che la cooperazione fra istituzioni diverse sia un valore 
aggiunto, che fa la differenza: l’unica opzione possibile per realizzare esiti, sul 
versante della tutela del patrimonio, altrimenti non conseguibili.
Restituire alla fruizione pubblica le testimonianze archeologiche, è un valore 
per la nostra comunità, ma anche e non meno un’opportunità per accrescere 
l’attrattività della nostra città e del suo territorio.
Per questo all’allestimento innovativo del sito abbiamo voluto far seguire modali-
tà di gestione del pari innovative e inusuali, capaci di accrescerne l’accessibilità. 
Aperture serali estive, un ricco programma di visite guidate, conversazioni, spet-
tacoli, laboratori ludico-didattici per famiglie con bambini, caratterizzeranno 
l’avvio del nuovo sito. Il tutto in un’ottica di percorsi integrati con il patrimonio 
storico artistico della città, con quello naturalistico del Parco del Delta e con il 
turismo balneare della costa.
Con la rinascita dell’Antico Porto aggiungiamo una nuova tessera al mosaico che 
tutti stiamo costruendo, in questi anni, con lo sguardo rivolto al recupero della 
Darsena di città: è un ulteriore segno della nostra riconciliazione con il mare, che 
passa anche attraverso la ricostruzione del legame simbolico fra antico e nuovo 
porto. Vi aspettiamo tutti, anche in bicicletta con il bellissimo tour organizzato 
per l’occasione da Trail Romagna.

 Il Sindaco La Presidente
 Fabrizio Matteucci Elsa Signorino
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Se il Mediterraneo era il medio mare, in mezzo alle terre 
del mondo antico e successivamente il Mare Nostrum 
dei Romani dominatori, l’Adriatico rappresentava un 
importante “bacino interno” di collegamento in questo 
vasto orizzonte terracqueo. 
Il nostro mare è da sempre una delle vie, forse la prin-
cipale e la più diretta, per collegare la penisola con 
l’Europa centrale e orientale. 
Sulle sponde dell’Adriatico - dai bordi peraltro ballerini 
- fin dall’età del Bronzo sorsero porti per gli scambi con 
il mondo greco e orientale. 

L’antico Porto di Classe da Augusto 
ai Bizantini: i secoli dell’apogeo, 
l’oblio e la rinascita

Il sito di Frattesina in provincia di Rovigo, fu approdo 
di mercanti micenei, poi nacquero Verucchio/Rimini, 
Adria, Spina… Aquileia e Venezia. In mezzo abbiamo 
Ravenna e Classe. 
Ravenna s’inserisce in questo quadro con un ruolo di 
sempre maggiore rilievo a partire dal IV secolo a. C. 
e accresce progressivamente la sua importanza dalla 
prima età imperiale, grazie alla protezione naturale 
assicurata dal sistema lagunare che la caratterizza. 
Già in età romana repubblicana - al tempo delle Guerre 
Civili - le particolari condizioni geo-topografiche della 

La storia affascinante e unica di uno degli scali portuali più prestigiosi 
del mondo romano e bizantino sta per rivivere con la nascita del Parco 
Archeologico di Classe
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città ne avevano assicurato un ruolo di primo piano nel 
sistema di potere di Roma. 
E a Ravenna Cesare si acquartierò prima di trarre il dado 
e prendere il potere.

La flotta di Augusto

Il polmone vitale della città era l’imboccatura del suo 
porto, nella zona di Classe, con quell’ampia rottura 
del litorale sabbioso che alimentava l’intera laguna. 
Ed è proprio qui che Cesare Augusto verso la fine del I 
secolo a. C. fece costruire gli imponenti moli foranei 
che consentivano alle navi un accesso sicuro dal mare. 
Ravenna e il suo porto di Classe diventarono così la sede 
ideale per la flotta imperiale cui spettava il controllo 
dell’intero Mediterraneo orientale. 
All’epoca il porto, narra lo storico Dione Cassio, era in 
grado di ospitare contemporaneamente duecentocin-
quanta trireme armate. 
L’abitato si presentava quasi certamente come un vasto 
suburbio, ben organizzato, dove non mancavano ville 
di pregio affacciate sul mare. Sulle dune, che correvano 
parallelamente alla linea di costa, separate tra loro 
da vasti canali lagunari, c’era una strada - l’attuale 
via Romea Vecchia - lungo la quale erano disposte, 
secondo la consuetudine romana, le necropoli con i 
monumenti funerari, che celebravano la variegata e 
cosmopolita popolazione locale, in gran parte costi-
tuita dai classiarii. 
Famosa la stele di Publio Longidieno, faber navalis, 
che viene rappresentato nel suo quotidiano lavoro di 
mastro d’ascia. O il marinaio Capito, di stanza sulla 
liburna Aurata, che si fa ritrarre con l’armatura d’or-
dinanza. 

In alto: ricostruzione dell'abitato di Classe e 
del territorio circostante nel VI secolo (disegno 
ricostruttivo di Jean-Claude Golvin)

Sotto: studenti impegnati nella rimozione
delle anfore strette e lunghe (spatheia) per vino 
e profumi di uno dei magazzini portuali

L’apogeo all’epoca di Ravenna 
capitale dell’Impero

Nel IV secolo la civitas Classis fu cinta da mura difen-
sive, attraversata da strade e fittamente insediata da 
case modeste, organizzate lungo il sistema di canali 
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attraverso cui si svolgeva la vita portuale e commer-
ciale della città. 
Nel corso del V secolo, con il nuovo ruolo di capitale 
svolto da Ravenna, Classe assunse una funzione cru-
ciale come sbocco commerciale e baluardo militare 
verso il mare. 
Al V secolo risale in ogni caso l’impianto generale del-
le strade e degli edifici attualmente visibili nell’area 
archeologica. 
L’apogeo di Ravenna - e Classe - durò per circa due-
cento anni: prima come capitale dell’Impero, poi come 
capitale del Regno di Teodorico, infine come capitale 
dell’Esarcato bizantino. È il periodo di massimo ful-
gore per Ravenna, la sua epoca d’oro: la città ha un 

A fianco: la stele funeraria (I sec. d.C.) di un 
marinaio della flotta militare, probabilmente 
di nome Montano Capitone, rinvenuta 
nel Podere Mighetti a Classe

Sotto: l'aspetto attuale della strada basolata 
tardoantica che attraversa l'area archeologica
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ruolo geo-politico strategico ed è inserita nel grande 
commercio mediterraneo. 
Classe è uno dei più importanti terminali delle rotte 
commerciali dell’epoca.

La crisi e la fine a partire 
dal VII secolo

Nella prima metà del VII secolo, al tempo dell’impera-
tore bizantino Eraclio, Ravenna è sede dell’Esarcato, ed 
è ancora importante, ma il porto di Classe va incontro 
a una rapida decadenza. 
Alcuni dei magazzini costruiti nel V secolo vanno in 
rovina e iniziano a essere trasformati in abitazioni: è 
il sintomo evidente del fatto che l’attività portuale e 
commerciale è andata in crisi. 
Il mondo tardoantico è attraversato da una grande 
depressione economica - soprattutto nella metà occi-
dentale - e il commercio su grande scala sta lentamente 
scomparendo. 
Classe perde il suo status. Così il porto declina, diventa 

piccolo piccolo e, poi, muore, mentre la città sorta 
intorno al porto va in rovina. 
In questo nuovo paesaggio urbano gli abitanti super-
stiti si addensano con le loro case intorno ai princi-
pali monumenti ancora in funzione, prime tra tutte le 
grandi basiliche. 
Oppure si concentrano proprio nella zona del porto, che 
probabilmente mantiene le sue funzioni ma su scala 
molto ridotta fino a tutto l’VIII secolo. 
Qui, tra l’altro, si svolgono alcune attività artigianali 
come la produzione di contenitori in ceramica. Ma è il 
canto del cigno. 
Dopo l’VIII secolo il porto non esiste più. Lo storico 
Andrea Agnello (circa 800-850), parlerà di Classe come 
di una città ormai scomparsa. 
Uno degli ultimi episodi importanti, in questa zona, è 
la fondazione del monastero benedettino di San Seve-
ro, verso la metà del IX secolo. Ma il grande complesso 
nasce in un paesaggio denso di rovine. 
Da allora sono trascorsi oltre 1200 anni. E finalmente 
uno spiraglio di luce torna ad illuminare Classe e il suo 
Antico Porto grazie alla nascita del Parco Archeologico, 
accanto alle vestigia della splendida Basilica. 

Lo scavo di alcuni 
preziosi oggetti: una 
serie di cucchiai per uso 
liturgico e un piatto in 
argento, probabilmente 
l'offerta per una chiesa
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Intervista a Luigi Malnati Soprintendente 
Archeologia dell’Emilia Romagna

Professor Malnati, che cosa rappresenta per Lei e per l’Istituzio-
ne che rappresenta la nascita del Parco Archeologico di Classe 
con l’apertura del sito dell’Antico Porto?
“È innanzi tutto un importante esperimento di collaborazione tra 
diverse istituzioni per conservare, studiare e valorizzare una delle 
aree archeologiche strutturate più importanti della regione.”
L’area di Classe - con il porto antico, il museo, la basilica - potrà 
diventare in tempi ragionevoli un grande polo di sviluppo e di 
attrazione nel panorama dell’archeologia italiana e interna-
zionale? 
“Bisogna fare ancora un percorso importante di coordinamento 
tra realtà diverse. La basilica di S. Apollinare in Classe è già ora un 
punto di riferimento importante per studiosi, appassionati e turisti, 
nota in tutti i manuali di storia dell'arte. L'area archeologica era 
conosciuta da un ristretto pubblico "di nicchia", studiosi e esperti di  
archeologia: molto dipenderà dalla forza di rappresentazione "rico-
struttiva" del nuovo allestimento. Il nuovo museo deve riuscire ad 
inserirsi nella serie dei musei ravennati con una proposta originale 
e complementare. Classe in ogni caso non potrà affermarsi senza 
un rapporto stabile e di integrazione con Ravenna e il patrimonio 
archeologico della città.”

Il progetto di Classe ha 
il suo centro nel rapporto 
di Ravenna con il mare

Quali sono le strategie e le scelte fondamen-
tali necessarie per dare corpo e forza a questo 
progetto?
“È importante sviluppare ciò che caratterizza 
Ravenna e Classe dal punto di vista archeologico 
rispetto ad altri centri regionali e nazionali; mi 
riferisco al rapporto con il mare, che percorre 
tutta la storia della città e al periodo bizantino, 
fino alla caduta dell'Esarcato.”

Sopra: schema topografico dell’estensione 
originaria di Ravenna, Cesarea e Classe. 
Fra IV e V secolo le tre città formavano 
un’unica conurbazione

Le modalità di gestione 
Dalla fase sperimentale di apertura alla stategia definitiva
La prima stagione di apertura dell’Antico Porto sarà fortemente caratterizzata dall'intento di presentare, approfondire e divulgare 
la conoscenza del sito, uno dei porti commerciali più attivi del mondo antico.  La strategia trova riscontro, in occasione di questa 
prima apertura sperimentale di lancio a stagione avanzata, nella ferma volontà di offrire ai cittadini, ma anche ai turisti attratti 
in questa parte dell’anno soprattutto dall’offerta balneare, la possibilità di conoscere l'importanza del patrimonio archeologico del 
territorio, proponendogliela come un'esperienza confortevole e appagante per tutta la famiglia in orari di fruizione non consueti 
per le aree archeologiche o monumentali. Questa strategia verrà affinata negli anni a venire, con la messa a punto di un programma 
di eventi articolato che possa raccogliere la richiesta delle scolaresche, delle famiglie e della terza età in primavera e autunno nelle 
fasce orarie a fruizione diurna, e la richiesta dei cittadini e dei turisti durante la stagione estiva con apertura serale. Sia chiaro fin 
d’ora, però, che se per la gestione del patrimonio monumentale ravennate si deve ancora necessariamente tenere conto dell’attuale 
frammentazione in tre circuiti, ossia la Domus dei Tappeti di Pietra, il Museo Tamo e la Cripta Rasponi con i Giardini Pensili, per Classe 
il discorso dovrà essere necessariamente diverso.  Il complesso dei beni che costituiranno il Parco Archeologico di Classe, la Basilica, 
l’Antico Porto e il Museo dovranno necessariamente, logicamente e opportunamente essere proposti e percepiti come un’unica offerta. 
Vi sono ragioni storiche, ma che anche economiche che impongono questo approccio metodologico. 
Ecco allora che l’avvio del Parco e l’inaugurazione nel 2016 del Museo possono costituire una formidabile occasione di rilancio anche 
della Basilica che, del circuito, rimane l’attrattiva più importante. 

Sergio Fioravanti - Direttore di RavennAntica



RavennAntica 9

Intervista a Giuseppe Sassatelli 
professore ordinario di Etruscologia e 
Archeologia Italica

Professor Sassatelli, che cosa rappresenta il patrimo-
nio archeologico ravennate e di Classe nell’ampio oriz-
zonte italiano e internazionale?
“L’area archeologica di Classe è uno dei più importanti siti 
archeologici dell’Italia e del Mediterraneo relativamente 
all’età tardoantica. Insieme a Ravenna, Classe rappresen-
ta uno dei luoghi più interessanti e più affascinanti per 
avvicinarsi a questo periodo e per conoscere le fasi della 
fine del mondo antico e gli inizi del Medioevo. Gli scavi di 
Classe hanno dato il giusto peso alle complesse vicende 
di queste due città che sono state per un lungo periodo 
al centro della geopolitica e dei commerci internazionali. 
A questa rinnovata fase delle esplorazioni hanno preso 
parte attivamente, fianco a fianco, l’Università di Bologna, 
la Fondazione RavennAntica, nata per la costituzione del 
Parco Archeologico di Classe, e naturalmente la Soprin-
tendenza Archeologia dell’Emilia Romagna. Alla ripresa 
delle indagini archeologiche nella città e nel territorio 
circostante, si sono affiancati convegni internazionali, 
mostre e la realizzazione attualmente in corso del Parco e 
del Museo Archeologico di Classe. È solo grazie all’impegno 
e al coordinamento tra queste istituzioni che tutto ciò è 
stato ed è possibile.”
Qual è l’esperienza condotta dall’Università di Bologna 
a Classe, negli scavi che si sono concentrati nell’area 
del porto tardoantico, oggi musealizzato e aperto al 
pubblico? 
“L’Università di Bologna ha iniziato a scavare nell’area 

Ci sono ancora tanti tesori antichi 
da scoprire sotto il cielo di Classe

portuale di Classe nel 2001. L’apice dell’impegno è stato 
nel biennio 2004-2005, quando i lavori sono durati per 
quattordici mesi ed è stata scoperta una superficie di circa 
4 ettari, un terzo dell’originario complesso portuale, con 
le sue banchine, i magazzini e i milioni di reperti che 
sono stati recuperati all’interno di questi edifici. Da tutto 
questo è stato possibile ricostruire il grande ruolo che 
svolsero il territorio ravennate e la città di Classe in una 
fase di transizione verso un nuovo modo di costruire la 
società, che cominciò proprio con il trasferimento della 
sede imperiale da Milano a Ravenna e con la realizzazione 
del regno di Teodorico, tappe fondamentali verso la nasci-
ta dell’Europa moderna.”
Ci saranno a breve altre campagne di scavo condotte 
dall’Università? Quali ricerche e “scoperte” interes-
santi possiamo eventualmente aspettarci? 
“L’Università di Bologna ha condotto anche quest’estate 
un’importante campagna di ricerche archeologiche a Clas-
se, nel monastero di San Severo, in cui sono stati impegna-
ti decine di studenti con importantissimi risultati sul pia-
no delle conoscenze. Il progetto è finalizzato a creare una 
rete di stazioni archeologiche che portano al capolinea di 
questo percorso di visita, cioè il Museo di Classe, passando 
per la straordinaria basilica di Sant’Apollinare. Nei campi 
che separano queste tre isole archeologiche, giace però 
sepolto il resto della città di Classe. Vi si trovano ancora 
le case, alcune chiese, i monumenti per lo spettacolo e 
tutti gli altri luoghi, fondamentali per la vita pubblica di 
questo importante insediamento. Una scelta oculata di 
nuove aree dove condurre nuove indagini e nuovi scavi ci 
consentirà di riportare alla luce altri quartieri della civitas 
Classis e di ricostruire un importante tassello della nostra 
storia più antica, ma ancora così vicina.”  



CONTEMPORANEA  tecnologie coordinate S.r.l. 
Via Archimede, 150/A 
47521 Cesena – FC 
Italy 

Tel. +39 054751091 
Fax. +39 054751311 

Mob. +39 3482233542 
contemporanea@contemporanea.net 

AUDITORIUM MUSEI UFFICI 

SCUOLE TEATRI OSPEDALI 

 
PROGETTA E PRODUCE  

ALLESTIMENTI ED ARREDAMENTI PER 



RavennAntica 11

La valorizzazione dell’area archeologica del porto 
tardoromano e bizantino di Classe è uno dei progetti 
strategici ai quali la Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna ha sempre tenuto in modo particolare, anche 
in termini di risorse, come occasione di recupero e 
valorizzazione della memoria storica e come sperimen-
tazione di nuove forme di conservazione e gestione 
del patrimonio storico-artistico e archeologico della 
comunità ravennate. Le prime visite al sito risalgono 
al 2005, primo anno del mio mandato da Presidente 
della Fondazione del Monte (concluso nel luglio 2015). 
L’interesse della Fondazione fu immediato, poi col tem-
po il progetto ha preso forma e finalmente si è potuto 
rendere riconoscibile. 
Le attività per l’allestimento dell’Antico Porto tardo-
antico e bizantino sono cominciate nel 2010 e hanno 
coinvolto molti soggetti: in primo luogo la Fonda-
zione RavennAntica, poi la Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna, 
la Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna, 
la Fondazione Flaminia, l’Università di Bologna, il 

Il progetto speciale della Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna

Comune e la Provincia di Ravenna. Nell’autunno 2014 
abbiamo registrato con piacere la consegna dei lavori 
nei tre cantieri, l’ultimo passo prima del traguardo, 
a dimostrazione dell’importanza della cooperazione, 
unica condizione che consente esiti innovativi e obiet-
tivi ambiziosi come questo. 

 Marco Cammelli
Presidente Fondazione del Monte 

di Bologna e Ravenna dal 2005 al 2015

Arcus: uno strumento di intervento 
a sostegno dei beni culturali
ARCUS S.p.A., Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo costituita nel 2004 con atto 
del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ha il compito di sostenere e avviare progetti riguardanti i beni e 
le attività culturali, anche nella loro connessione con le infrastrutture, perseguendo la visione di contribuire a 
tradurre i beni e le attività culturali da oggetto passivo di osservazione a soggetto attivo di sviluppo.
Sostenere progetti significa individuare nel panorama della cultura italiana iniziative importanti e innovative, 
aiutarne il completamento progettuale, intervenire negli aspetti organizzativi e tecnici, partecipare - ove 
opportuno o necessario - al finanziamento del progetto, monitorarne l’evoluzione, contribuire ad una conclu-
sione felice dell’iniziativa.
Attraverso il progetto dell’Antico Porto di Classe, ARCUS ha potuto supportare un interessante programma di 
gestione e valorizzazione del Parco Archeologico, la cui apertura assume una particolare importanza dato che 
il sito viene restituito alla piena fruizione pubblica e accresce l’offerta turistica e culturale di Ravenna.

Ettore Pietrabissa
Direttore Generale Arcus

Una panoramica dell’area archeologica 
dell’Antico Porto di Classe
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C’è sempre una storia dietro ad un progetto: quando 
abbiamo partecipato al concorso di idee, siamo stati da 
subito stimolati e coinvolti ponendoci come obiettivo 
la valorizzazione del sito archeologico. Il Porto di Classe 
è situato in un’area costellata di rinvenimenti e monu-
menti tra i più importanti di Ravenna, quali San Severo 
e Sant’Apollinare in Classe. 
L’intento è stato quello di narrare una storia, o meglio 
raccontarla con nuove tecnologie per attrarre e stimolare 
l’attenzione dei futuri visitatori. Il progetto assomiglia 
quasi alla sceneggiatura di un film, in cui si sviluppano 
storie e si raccontano modi di vivere: i reperti archeolo-
gici, in questo caso, sono gli attori protagonisti, insieme 
agli altri elementi di valorizzazione inseriti nel sito.
Il progetto vuole proporre un’esperienza sensoriale com-
pleta, coinvolgente a livello visivo, uditivo, tattile e 
olfattivo. L’idea progettuale è stata concepita affinchè 
il visitatore possa conseguire una percezione immediata 
dei temi e dei significati fondamentali del percorso, 
semplicemente attraversandolo, creando quindi dei luo-
ghi che siano vissuti. 
L’intento del progetto è stato quello di ricreare la funzio-
ne primaria e l’importanza storica di quello che è stato 
uno dei porti più attivi del mondo antico.
Dal nuovo ingresso si accede alla grande piazza, dove 
troviamo la biglietteria/bookshop e il Centro Visite, il 
quale ospita al suo interno “l’arena”, dove il visitatore 
può assistere all’introduzione al sito archeologico con 
l’utilizzo di apparati multimediali. Tramite un applica-
tivo da scaricare su smartphone il visitatore è guidato, 

lungo l’itinerario che si sviluppa in due percorsi pedo-
nali, uno interno allo scavo archeologico e uno esterno, 
strutturati per garantire il minimo impatto fisico e visua-
le sulle strutture archeologiche e privi di barriere archi-
tettoniche. Un’adeguata segnaletica inizia dalla piazza 
d’ingresso, per proseguire fino dalla parte dell’isola” 
collegata al resto dello scavo archeologico attraverso 
un ponte-passerella che ricalca l’antico passaggio di 
cui ne sono stati rinvenuti i resti. Il visitatore può cam-
minare su una nuova pavimentazione che si affianca, 
in alcuni tratti, alla strada basolata esistente. Lungo 
il percorso sono stati installati 10 pannelli illustrativi 
con approfondimenti tematici iconografici e testuali. 
Sono inoltre presenti 5 “lastre prospettiche”, pannelli a 
sovrapposizione grafica, realizzati in vetro, che mostra-
no ricostruzioni di elementi architettonici non più pre-
senti, sovrapponendosi con il panorama retrostante, 
restituendo la vista del complesso come doveva essere 
a suo tempo. Lungo il percorso esterno il visitatore ha la 
possibilità di avere una lettura diversa dei resti archeo-
logici, due elementi aggettanti “i belvedere”, che con-
sentono una visuale completa dell’intero sito.

Daniela Baldeschi 
architetto rappresentante gruppo di progettazione 
(archeologo Paolo Michelini Soc. Coop P.E.T.R.A., 

ing. Zeffirino Tommasin TFE ingegneria srl, 
geom. Andrea Baldeschi, grafico Claudia Cogato Lanza)

Connubio tra passato e presente: 
l’Antico Porto di Classe
Il nuovo allestimento accompagna i visitatori in un vero e proprio tuffo 
nella storia

Vista notturna del percorso

L'architetto Baldeschi
in cantiere
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Il Centro Visite del Parco Archeologico di Classe è stato 
realizzato grazie al Progetto “HERA” (Sustainable tourism 
management of Adriatic HERitage) finanziato dal Program-
ma Transfrontaliero IPA Adriatico 2007-2013. 
Il Progetto ha come obiettivo quello di costruire un “pro-
dotto integrato del turismo culturale in area adriatica", 
ovvero delle eccellenze culturali presenti su entrambe le 
sponde del Mare Adriatico, in particolare Italia, Slovenia, 
Croazia, Montenegro, Albania e Grecia. 
Il Progetto si è concentrato su due aspetti: la costruzione di 
grandi itinerari transfrontalieri diversificati di alto valore 
culturale e turistico (le cosiddette Cultural Route) e lo svi-
luppo di una rete di visitors center con una forte identità 
unitaria per tutto l’Adriatico e con un carattere interattivo 
e didattico grazie all’impiego delle più moderne tecnologie 
della comunicazione. Il Centro Visite costituisce un pas-
saggio obbligato nel percorso di vista. 
L’edificio ha il suo fulcro nella sala ellittica multimediale. 
All’interno di questa, le multiproiezioni a parete e pavi-
mento sono state concepite come un unico sistema di 
coinvolgimento visivo, allo scopo di proporre un inqua-
dramento storico, archeologico e geografico. 

L’utilizzo della multimedialità crea suggestioni che consen-
tono di immergersi in un paesaggio naturale e antropico 
che non esiste più. A tal fine è stata ideata una presentazio-
ne “immersiva” che utilizza strumenti multimediali diversi. 
In particolare la narrazione storica avviene tramite un per-
sonaggio, immaginato come un mercante attivo nel porto 
antico di Classe, proiettato sui due lati visibili del pilastro 
centrale; la proiezione sul pavimento aiuta a orientarsi nel 
paesaggio antico e moderno attraverso una rappresenta-
zione dinamica delle trasformazioni naturali e antropiche 
nel periodo considerato (III sec. a.C. - VIII sec. d.C.); le 
proiezioni avvolgenti sulle pareti con immagini e brevi fil-
mati/animazioni e la proiezione a pavimento completano 
la presentazione. 
Infine, il sottofondo sonoro amplifica la suggestione cre-
ata con il sistema avvolgente di proiezioni. Queste ultime 
non hanno quindi una funzione prettamente didascalica, 
ma contribuiscono ad immergere i visitatori nei temi storici 
trattati. 

Alberto Rebucci
Dirigente Settore Politiche Comunitarie 

Provincia di Ravenna

Il Centro 
Visite

Un grande progetto 
del turismo culturale 
in area Adriatica

Vista proiezioni sala multimediale
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