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#1 Luoghi identitari: quali sono i luoghi che nel bene o nel male sono per voi 
rappresentativi di questo territorio e della comunità che ci vive?

Palazzo Grossi 
e il suo parco

Circolo Tennis
e ass. calcistica

Fiume Savio Campo sportivo a 
Savio di Cervia
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A Mensa Matellica mancano i marciapiedi: bisogna ripensare alla mobilità con collegamenti 
sicuri.

Collegamento ciclabile San Zaccaria – Castiglione di Ravenna

Collegamento ciclo-pedonale dalla stazione FS di Savio a Mirabilandia

In generale potenziare il collegamenti ciclabili fra i paesi sia per i cittadini che per il ciclo-
turismo. 

Valorizzare l’asse fluviale con un percorso ciclabile a servizio dei cittadini e del cicloturi-
smo, con passerelle in legno per collegare le due sponde (in particolare in località Guar-
niera, dove su entrambe le sponde c’è uno spazio aperto/piazzetta), la segnaletica per i 
percorsi ciclabili e congiungere con il sistema delle ciclabili di Cannuzzo, fino ad arrivare a 

Parcheggio di Palazzo Grossi: é permeabile ma non é funzionale (fango, polvere, buche) e 
la sua manutenzione dovrebbe essere frequente.

VIABILITA’ E FRUIZIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI E SPAZI PUBBLICI

Negli ultimi anni hanno chiuso molti negozi a Castiglione di Ravenna. I locali commerciali 
esistenti (pochi e sfitti) non sono più adatti alle nuove esigenze del commercio: non c’è 
possibilità di parcheggio vicino o sono molto piccoli.

A Castiglione manca una piazza, intesa quale luogo di incontro e di identità per la comunità 
locale. Piazza della Libertà nasce con la vocazione commerciale e aveva le potenzialità per 
diventare questo spazio prima che venissero modificate le destinazione d’uso dei piani terra 
(oggi in parte residenziale).

A Castiglione macano luoghi di intrattenimento e di socializzazione, soprattutto in orario 
serale. 

A Savio è in fase di realizzazione un nuovo spazio a servizio della comunità: uno luogo per 
assemblee e per le attività del comitato cittadino e delle associazioni, che é da tempo un 
bisogno sentito della cittadinanza.

Palazzo Grossi: valorizzare il parco con eventi e attrezzature per migliore l’accessibilità e 
la vivibilità dello spazio

#2 I bisogni del territorio: 



#3 Luoghi della rigenerazione --> e possibili idee di destinazione d’uso

Palazzo Grossi - Castiglione

Essicatoio Tabacco 

Area Vigna - Castiglione

Teatro Mazzini - Castiglione

Casa del Popolo - Castiglione

Molino di San Zaccaria

Ca’ d’la Matta di Lido di Classe

Cantiere abbandonato nella zona 
retrostante la Chiesa di Savio

Cantiere abbandonato in via 
Romea Vecchia a Savio

Rigenerare l’edificio retrostante il Palazzo per 
adibirlo a luogo di aggregazione per la comuni-
tà e per proposte culturali, con un punto bar/
ristoro che animi il parco con iniziative. 
Attrezzare  il verde con giochi per i bambini, 
scelti per garantire accessibilità a tutti o pro-
poste ludiche alternative 

Parcheggio per scuole e palestra adiacente

Cinema

Balera



#scatti dell’evento


