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I segreti dei mosaici parietali,
dalla storia alla pratica
Ravenna brulica
di monumenti Unesco,
ma non tutti i giovani
conoscono le sue meraviglie

Il 9 ottobre 2020, noi ragazzi
delle classi della scuola secon-
daria di primo grado ’Dante Ali-
ghieri’ abbiamo raggiunto i Ca-
rabinieri del reparto Biodiversi-
tà a ridosso delle dune di Lido
Adriano che ci hanno parlato
delle dune. Generalmente cre-
scono da sole e le piante intor-
no ad esse ne hanno permesso
il consolidamento mentre la pi-
neta è sorta all’inizio del ‘900
per opera dell’uomo. Quest’ulti-
ma rappresentava una ricchez-
za per gli abitanti: forniva legna
per riscaldarsi e frutti dalle pi-
gne, i pinoli raccolti e venduti
dai ’pinaroli’. Le dune costitui-
scono tutt’oggi una barriera pro-
tettiva, per questo vanno rispet-
tate. Oggi vediamo graticci che
le delimitano e le proteggono.
Esse poi sono tenute ben ferme
dalle lunghe radici delle piante
che vi crescono sopra. Durante
la spiegazione, un nostro com-
pagno ha trovato un frutto spi-
noso chiamato lappolone, che
usa le spine per difendersi e per
attaccarsi agli animali o ai tessu-
ti. In questo modo può spostarsi
per poi aprirsi e spargere i semi

che contiene al suo interno in al-
tri luoghi. Un’altra pianta erba-
cea che cresce sulle dune è
l’Ammophila: sembra un’erbac-
cia, ma ha una funzione impor-
tantissima. L’Ammophila è mol-
to resistente, ha radici profon-
de, cresce bene sul fronte mare
e ha una funzione protettiva nei
confronti delle giovani piantine
di pino. Su un altro tratto di pine-
ta abbiamo incontrato altri tipi
di piante, come l’Olivello di Boe-
mia, che cresce molto bene in

questo ambiente, e le Tamerici,
piccoli alberi adatti alla nostra
fascia climatica vicino al mare.
Le Tamerici hanno foglie molto
sottili e grazie a questa loro na-
tura l’albero riesce a ridurre di
molto la perdita d’acqua.
Proseguendo, abbiamo incon-
trato la Pyracantha, un arbusto
che usa le spine per proteggere
il suo frutto, e il Pioppo, un albe-
ro che resiste a forti venti. Du-
rante lo spostamento, abbiamo
raccolto una pigna aperta, era

priva di pinoli, probabilmente
perché mangiati da qualche sco-
iattolo. Un’altra era del tutto
chiusa, segno che non era anco-
ra matura. Ci siamo fermati nuo-
vamente davanti ad un Leccio,
pieno di ghiande. Le ghiande
crescono solo sulle querce o sui
lecci sempreverdi e sono cibo
per gli animali. Vicino al Leccio
c’era un tronco morto. La guida
ci ha spiegato che viene lascia-
to lì perché è molto utile agli in-
setti che se ne nutrono e gli in-

setti, a loro volta, vengono man-
giati dagli uccelli. Questa pas-
seggiata tra la pineta e le dune
di Lido Adriano ci ha permesso
di conoscere meglio il territorio
dove abitiamo, abbiamo impara-
to a guardare con occhi diversi
ciò che ci circonda.

Gli alunni
della classe 2ªB

Scuola secondaria
di primo grado

’Dante Alighieri’
professoressa

Stefania Beccari

Noi, alunni della classe 1B della
scuola ’Dante Alighieri’ di Lido
Adriano, abbiamo partecipato
al Progetto Continuità del no-
stro istituto, in collaborazione
con ‘Ravennantica‘.
Il giorno di inizio dell’attività
eravamo, purtroppo, in quaran-
tena ma abbiamo partecipato
virtualmente, ognuno da casa
propria.
Abbiamo assistito ad una prima
lezione nella quale l’operatrice
museale, utilizzando Power
Point, ci ha illustrato i monumen-
ti di Ravenna, patrimonio
dell’umanità (Unesco). In parti-
colare ci ha parlato degli aspetti

storico-artistici e della tecnica
antica di esecuzione dei mosai-
ci parietali.
In effetti, direte voi, cari lettori,
gli studenti ravennati conosco-
no a menadito Ravenna e i suoi
tesori. Non è proprio così, alcu-
ni di noi non sono mai entrati in
questi templi della cristianità
ma dopo questa lezione faremo
da ciceroni alle nostre famiglie.
La seconda lezione è stata mol-
to divertente perchè eravamo
in presenza e abbiamo realizza-
to una tavoletta a mosaico che
molti di noi hanno regalato ai
propri genitori. Il soggetto era
un delfino, simbolo ricorrente
nei mosaici cittadini.
Ravenna Antica ci ha inviato
una scatola nella quale, come
per magia, abbiamo trovato tut-
ti i materiali necessari.

Abbiamo immaginato di essere
dei veri maestri musivi sotto la
guida esperta della nostra edu-
catrice che dava indicazioni pre-
cise a noi e alla classe quinta
con la quale eravamo gemellati.
Un’esperienza da non dimenti-
care grazie alla bravura delle
educatrici museali di Ravenna
Antica. Grazie ragazze!

Classe 1ªB
Scuola secondaria

di primo grado
di Lido Adriano

‘Dante Alighieri’
Professoressa Paola Fabbri

A Lido Adriano un tesoro fatto di sabbia
Le dune costituiscono ancora oggi una barriera protettiva. Un delicato ecosistema le consolida e arricchisce la vicina pineta

L’INIZIATIVA

Con ’Ravennantica’
è stato possibile
realizzare le tavolette
a mosaico in classe


