
 

 

 

                                    Sabato 17 settembre 2022 

          Oasi della Piallassa della Baiona (Marina Romea) 

 

 
Faremo un tour guidato  con la barca “Bulow” nell’oasi naturalistica della 

Piallassa della Baiona a Porto Corsini con sosta e visita all’Isola degli 

Spinaroni, luogo della memoria in quanto base partigiana del Terzo Lori da cui 

è partita la Liberazione di Ravenna.    

La partenza della barca è prevista per le ore 9 dall’imbarcadero di Porto Corsini 

(RA) dietro il Campo Sportivo/Maneggio “Cavallo Felice”  in via Baiona 

(venendo da Ravenna terzo stradello a sinistra dopo il Ponte della Baiona).  

 



La Piallassa della Baiona è una laguna salmastra che si estende per alcuni 

chilometri nell’area compresa tra il corso del fiume Lamone e il porto canale 

Candiano del Ravennate. 

Il termine Piallassa deriva dal sistema che regola questo tipo di lagune, le quali 

ricevono e restituiscono l’acqua del mare a seconda dei livelli di marea che 

oscillano nel corso della giornata.  Questo sistema di ricambio fu progettato 

nell’800 e si sviluppa in una serie di canali e specchi d’acqua ricoperti di prati 

salmastri. 

L’area ospita alcune bellissime specie di uccelli che si fermano durante le 

migrazioni: nel periodo estivo sono presenti centinaia di fenicotteri rosa, 

volpoche, le avocette, i cavalieri d’Italia, le beccacce di mare i gabbiani e molto 

altro! 

La gita è organizzata da un gruppo di volontari che richiede una quota di 

partecipazione di 15 euro. Sull’isola è previsto un incontro didattico storico 

naturalistico. 

Lo sbarco è previsto per le ore 12 circa.  

Continueremo la giornata con una camminata sul sentiero che costeggia la 

Piallassa fino a Marina Romea, dove prenderemo una deviazione verso viale 

Italia. Attraverseremo il fiume Lamone sul ponte che divide Marina Romea da 

Casal Borsetti e continueremo il tragitto lungo la spiaggia tra la pineta e il 

mare. Possibilità di soste e bagni (tempo permettendo!). 

Il rientro è previsto attraverso la pineta. Ritorneremo sulla Piallassa per 

ammirare il tramonto. 

Si consiglia caldamente di portare prodotti repellenti per le zanzare.  

 

Ritrovo al parcheggio della Baia del Re (ingresso autostrada Modena 

Sud) alle ore 6.30 

Ritrovo alternativo: ore 8.30 Parcheggio davanti al maneggio “Cavallo Felice” 

a Porto Corsini 

 



Percorso stradale: autostrada A1, A16 verso Ancona, dopo Imola svincolo 

per Ravenna, seguire i cartelli “Lidi Nord” e indicazioni per Porto Corsini. 

Percorrenza prevista ore 1,30 circa. Meglio partire con anticipo in caso di 

traffico intenso in direzione del mare. 

                

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche all’itinerario in 

base alle condizioni meteo, del gruppo o altri eventuali imprevisti.    

Abbigliamento: scarponcini, bastoncini, costume, telo e infradito. 

Portare pranzo al sacco e acqua. 

Numero minimo di partecipanti:10  Numero massimo: 20. Obbligatoria 

conferma di partecipazione entro lunedì 5/09. Le quote di 15 euro per il 

giro con la barca saranno raccolte in sede entro lunedì 12/09.   

 

Organizzatori    Raul 339 4039792    Silvia M. 338 5072924                                                                          

                                     “ 


