
IN BICI DA LA SPEZIA A SAN MARINO

I LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE STORICO,
ARTISTICO E PAESAGGISTICO

LA SPEZIA  (Abitanti: 92.500 – Altitudine: 3 m.)
La città si trova al centro di un profondo golfo naturale (Golfo di La Spezia o Golfo 
dei Poeti) chiuso da una diga foranea lunga circa 2,2 km, con due passaggi, a ponente 
e a levante.  La particolare conformazione del  golfo,  ben riparato dalla furia delle 
mareggiate e da possibili attacchi nemici, ha consentito lo sviluppo di un importante 
porto mercantile e di una importante base della marina militare italiana. 

LERICI (Abitanti: 10.000 – Altitudine: 10 m.)
Con La  Spezia  e  e  Porto  Venere  è  uno dei  tre 
comuni  che  si  affacciano  sul  Golfo  dei  Poeti. 
Lungo la frastagliata costa dopo Lerici si trovano 
piccoli  suggestivi  borghi  come  Fiascherino, 

Tellaro (che fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia) e Montemarcello.

FIUME MAGRA
La Magra è un fiume di 70 km che scorre tra Toscana e Liguria e nel tratto finale dà  
origine  ad  una  piana  alluvionale,  la  maggiore  della  Liguria  (seconda  è  quella  di 
Albenga), prima di sfociare in mare con un ampio estuario.

VERSILIA
Parte della provincia di Lucca, che prende il nome dal fiume Versilia. Si divide nella 
parte  montana  dell’Alta  Versilia  (comuni  di  Seravezza  e  Stazzema)  e  in  quella 
costiera che ha come centri principali Viareggio, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

VIAREGGIO (Abitanti: 61.000 – Altitudine: 2 m.)
Importante città della provincia di Lucca, è conosciuta, oltre che come località di 
turismo balneare, per il Carnevale, nato nel 1873, con i suoi maestosi carri allegorici 
di cartapesta che sfilano lungo la "Passeggiata a mare". E’ inoltre un attivo centro 
industriale e artigianale, soprattutto nel campo della cantieristica navale.



LAGO DI MASSACIUCCOLI
Dalla  strada  che  conduce  a  Lucca  si  vede  la  piana 
intorno al lago di Massaciuccoli, con l’abitato di Torre 
del  lago  Puccini  e  più  in  lontananza  il  Parco  di 
Migliarino – San Rossore. Si notano anche numerosi 
fossi e canali  ricavati  in varie epoche per bonificare 
dalla  malaria  le  vicine  campagne  e  per  l'estrazione 
della torba. 

MONSUMMANO TERME (Abitanti: 21.000 – Altitudine: 20 m.)
Centro termale situato alla base di un’altura di circa 300 metri le cui pareti ripide 
sono dovute alla presenza di numerose cave ormai in disuso. A breve distanza si trova 
MONTECATINI TERME, altro famoso e importante centro termale e turistico.

LUCCA (Abitanti: 89.000 – Altitudine: 19 m.)
E’  celebre  soprattutto  per  la 
sua cinta muraria, che descrive 
un perimetro di 4.5 km intorno 
al  nucleo  storico  della  città, 
costruita fra la metà del 1500 e 
la metà del 1600 allo scopo di 
sostituire quella del 1200, che 
con l'avvento delle nuove armi 
da  fuoco  risultava  del  tutto 

inadeguata.
Tra i monumenti più significativi: il Duomo dedicato a S. Martino, con la tomba di 
Ilaria  del  Carretto,  capolavoro  di  Iacopo  della  Quercia;  la  Piazza  di  S.  Michele, 
pittoresco centro della vita cittadina, occupata in gran parte dalla chiesa di S. Michele 
al  Foro;  la  basilica  di  S.  Frediano;  la  piazza  dell'Anfiteatro,  edificata  sui  resti 
dell'antico anfiteatro romano;  la torre  Guinigi,  alta  45 metri  e caratterizzata  dalla 
presenza di un grande leccio sulla cima.

PISTOIA (Abitanti: 90.000 – Altitudine: 67 m.)
Fa  parte  dell'area  metropolitana  Firenze-Prato-
Pistoia  che  nell’insieme  supera  il  milione  e 
mezzo di abitanti. Fu importante libero Comune 
nel Medioevo, rivale di Lucca e Firenze. 
Nella  piazza  del  Duomo  si  trovano  alcuni  dei 
principali edifici: il Duomo, il  Battistero gotico 
ottagonale, il Palazzo del Podestà, il Palazzo del 
Comune.  Nelle  vicinanze  si  trova  il  quartiere 
medievale con il vecchio mercato. 
Altri edifici importanti sono l’Ospedale del ceppo, la chiesa di S. Andrea con sculture 
di Giovanni Pisano, la basilica della Madonna dell’Umiltà e la chiesa di S. Giovanni 
Fuorcivitas ricca di opere d’arte.



FERROVIA PORRETTANA
La  ferrovia  prende  il  nome  dal  paese  di 
Porretta  Terme,  situato  sul  versante 
emiliano  dell’Appennino,  nella  valle  del 
Reno. Il paese dà il nome anche alla strada 
Porrettana  che  congiunge  Pistoia  e 
Bologna.
La  ferrovia  fu  il  primo  collegamento  che 
scavalcava  la  dorsale  appenninica 
collegando  Bologna  a  Pistoia  e  fu 
inaugurata  ufficialmente  da  Vittorio 
Emanuele II nel 1864.
Per  quell’epoca  si  trattò  di  un'opera  di 

enorme portata ingegneristica, con le sue 47 gallerie e i 35 ponti e viadotti, per una 
lunghezza totale di 99 km. Il tratto più difficile risultò quello tra Pracchia e Pistoia, 
dove in 26 km venne superato un dislivello di 550 metri. 

ACQUERINO – RISERVA NATURALE STATALE
La Riserva si estende su un’area tra 900 e 1300 metri di quota, poco antropizzata e 
particolarmente ricca di boschi.

LAGO DI SUVIANA 
E’ un lago artificiale,  formatosi  a  seguito 
della costruzione di una diga realizzata nel 
1932 dalle ferrovie dello Stato per produrre 
energia  elettrica  per  la  nuova  linea 
ferroviaria  Bologna  –  Firenze.  (data  in 
numeri  romani  apposta  sul  fronte  della 
diga).  Viene  alimentato  dal  torrente 
Limentra  e  anche  dalla  conduttura  che 
proviene dal sovrastante lago di Brasimone. 
Il  lago,  che  è  compreso  nel  territorio  del 

Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, viene utilizzato anche per attività 
balneari e per sport acquatici.

RIOLA
Riola  è  una  piccola  frazione  del  comune  di 
Vergato  impreziosita  dalla  presenza  di  due 
importanti  edifici:  la  chiesa  progettata 
dall’architetto  finlandese  Alvar  Aalto  e 
completata nel 1978 e la Rocchetta Mattei, una 
originale  costruzione  della  seconda  metà  del 
XIX  secolo  che  mescola  stili  diversi,  dal 
medievale al moresco. 



MARZABOTTO 
(Abitanti: 7.000 – Altitudine: 130 m.)
La  zona  di  Marzabotto  è  abitata  sin  da 
tempi molto antichi e nel suo territorio si 
trovano i  resti  dell’antica città  etrusca  di 
Kainua,  risalente  al  VI  secolo  a.C.  Il 
Museo  nazionale  etrusco  di  Marzabotto 
conserva  i  reperti  rinvenuti  nell'annessa 
area archeologica.
In  tempi  recenti,  Marzabotto  è  divenuta 
tristemente  famosa  per  uno  di  più  gravi 
crimini  di  guerra  compiuti  dai  nazi-fascisti  contro la popolazione civile.  Solo nei 
giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 vi furono 770 morti, ma l’insieme degli  
attacchi  portati  in  quell’anno  contro  la  popolazione  dei  comuni  di  Marzabotto, 
Grizzana Morandi e Monzuno, causò molti altri morti. 
L'estesa area della strage è stata  trasformata  in parco storico regionale  (Parco di 
Monte Sole) sia per l'interesse ambientale, sia per mantenere la memoria storica della 
Resistenza e degli eccidi nazifascisti.

FIUME RENO
Con i suoi 212 km è il decimo fiume italiano per lunghezza. Nasce in Toscana, in 
provincia di Pistoia, scorre inizialmente in una stretta valle prima, bagna Bologna e 
proseguire inizialmente in direzione nord e successivamente verso est attraverso la 
pianura emiliana e romagnola. Sfocia nell'Adriatico subito a sud-est delle Valli di 
Comacchio con un'ampia foce a estuario.

FAENZA (Abitanti: 59.000 – Altitudine: 35 m.)
Città di antiche origini,  nota per la 
produzione di ceramica,  sede di un 
importante  museo  internazionale 
delle ceramiche.
I  maggiori  monumenti  della  città 
sono  raccolti  nelle  due  piazze 
medievali  contigue:  piazza  del 
Popolo  e  piazza  della  Libertà.  La 
prima accoglie gli edifici del palazzo del Podestà e di palazzo Manfredi (oggi sede 
del municipio), mentre nella seconda sorge la cattedrale, di fronte ad essa il loggiato 
del portico degli Orefici e a lato una fontana monumentale, con sculture in bronzo del 
XVII secolo.

COMACCHIO (Abitanti: 22.000 – Altitudine: 1 m.)
Il simbolo di Comacchio è il complesso architettonico dei Trepponti. Creato nel 1634 
dall'architetto Luca Danesi, è costituito da cinque ampie scalinate (tre anteriori e due 
posteriori), culminanti in un piano in pietra d'Istria.



Di  particolare  interesse  è  il  Museo  del 
Carico  della  Nave  Romana  che  ospita  il 
relitto  di  una  nave  commerciale  di  epoca 
imperiale, riemersa nel 1981 durante i lavori 
di  drenaggio  di  un  canale.  La  nave,  in 
eccezionale  stato  di  conservazione, 
conteneva ancora tutto il carico (anfore con 
derrate alimentari, lingotti di piombo, alcuni 
tempietti  votivi in piombo).  L'intero carico 
nonché  le  attrezzature  e  l'abbigliamento 
dell'equipaggio  sono  esposti  nel  museo, 
insieme a una ricostruzione della nave.

VALLI DI COMACCHIO
sono  una  vasta  zona  umida  situata  che  fa 
parte del Parco regionale del Delta del Po. Si 
sono  formate  intorno  al  X  secolo  a  causa 
dell'abbassamento  del  suolo  e 
dell'impaludamento  della  zona  costiera. 
Poiché il delta del Po era a quell’epoca più a 
sud  rispetto  ad  ora,  inizialmente  le  Valli 
erano riempite di acqua dolce. A partire del 
XVI  secolo  si  riempirono progressivamente 
di  acque  marine,  trasformandosi  in  valli 

salmastre.  L'estensione  delle  Valli  venne 
progressivamente  ridotta  a  seguito  di  varie 
bonifiche.
A sud del  bacino principale  si  trovano due siti 
caratteristici:  il  cippo  che  ricorda  la  morte  di 
Anta  Garibaldi,  durante  l’avventuroso  viaggio 
verso Venezia dopo la caduta della Repubblica 
romana  e  il  piccolo  traghetto  che  consente  di 
attraversare  il  fiume  Reno  nei  pressi  della 
frazione di Sant’Alberto.

RAVENNA (Abitanti: 165.000 – Altitudine: 4 m.)
Città ricca di storia, è stata nel passato tre volte 
capitale: dell'Impero Romano d'Occidente (402-
476),  del  Regno  degli  Ostrogoti  (493-553)  e 
dell'Esarcato bizantino (568-751).
Dal 1996 il  sito “Monumenti  paleocristiani  di 
Ravenna”  è  stato  inserito  nella  lista  del 
patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Ne fanno 
parte edifici risalenti al V – VI secolo, alcuni 
dei  quali  sono  impreziositi  da  straordinari 



mosaici:  il  Mausoleo  di  Galla  Placidia,  il 
Battistero Neoniano, la Cappella Arcivescovile, 
la  Basilica  di  Sant'Apollinare  Nuovo,  il 
Mausoleo  di  Teodorico,  il  Battistero  degli 
Ariani, la Basilica di San Vitale e la Basilica di 
Sant'Apollinare in  Classe,  situata  5 km a sud 
della città.
La città è collegata all’Adriatico e al porto dal 
canale  Candiano.  Lungo la  costa  si  trovano i 
“lidi”, frazioni di Ravenna collocate tra spiagge 
sabbiose e pinete. 

RUBICONE
Nei pressi di Savignano si attraversa il Rubicone, un piccolo fiume reso celebre da 
Giulio Cesare che lo attraversò con le sue legioni (alea iacta est…) nonostante il 
divieto del Senato. A quell’epoca il fiume segnava il confine tra l’Italia romana e la 
provincia della Gallia Cisalpina.

SAN MARINO (Abitanti: 32.500)
La Repubblica di San Marino, fondata secondo 
la  tradizione  da  Marino,  uno  scalpellino 
dlamata  sfuggito  alle  persecuzioni  di 
Diocleziano,  è  uno  dei  più  piccoli  stati 
dell’Europa. La capitale è Città di San Marino. 
La lingua ufficiale è l'italiano. Pur non facendo 
parte  dell’Unione  Europea,  San  marino  ha 
adottato l’euro come moneta ufficiale. 
A partire dal 2008 il centro storico della Città di 
San  Marino  e  il  monte  Titano  sono  stati  inseriti  dall'UNESCO  tra  i  patrimoni 
dell'umanità in quanto “testimonianza della continuità di una repubblica libera fin dal 
Medioevo”.
Sulle cime del monte Titano (altitudine massima 739 metri)  si elevano tre rocche 
fortificate dalle quali  si  ammirano straordinari  panorami verso il  mare,  la pianura 
romagnola e l’Appennino. 


