
 
in collaborazione con 

 
 

 

PORTA D’ORIENTE 
 

 

SABATO 1° AGOSTO 2020 – dalle 17 alle 20 

a seguire rinfresco ed evento conviviale al Circolo “Venezia” 
 

 
 

 

RITROVO ore 17 – Arco del Mauriziano, Via Luis Pasteur 11 

APPRODO ore 20 – Circolo “Venezia”, Via Cesare Lombroso 3 

 

Una geoesplorazione in bicicletta con i Narraluoghi   

nella Reggio che guarda al mare 
 

 

L’iniziativa sarà svolta nel rispetto delle norme relative all’emergenza sanitaria connessa 

al COVID-19. 

 
 



 

Il percorso si struttura come una narrazione itinerante tra cinque siti geostorici. 

In ogni sito di sosta accadranno “incursioni narrative” dei Narraluoghi. 

L’itinerario è interamente ciclabile in sicurezza e si snoda per circa 6 km. 

 

SITI OSSERVATI E NARRATI 

1. Il Mauriziano 

2. San Lazzaro  

3. Orti detti “cinesi”  

4. Villaggio Stranieri 

5. Borgo e Circolo Venezia                                                            

 

 

Prenotazione obbligatoria tel. 339 339 9916 entro il 29 luglio   

Accompagnano la geoeplorazione in bicicletta i Narraluoghi: Antonio Canovi, geostorico, 

Alberto Pioppi, sociologo della città, Mauro Incerti, comico 

 
 

Il Mauriziano 

La porta d’Oriente di Reggio. Dove si fantastica della pazzia di Orlando. Un sito di soglia tra 

le vie d’acqua - il Rodano, i canali e canaletti, qui sopravvive persino un ponte canale – e le 

vie di terra, in primis la gran via consolare, Emilia, dove le famiglie importanti ponevano i 

loro sepolcri, sempre guardando a Roma. Rimane un sito liminale, ottimo per imbastire 

un’ottava ariostesca. 

 

San Lazzaro 

La città nella città. Infatti aveva le mura. Un sito di cui parlare sottovoce. Poi le mura sono 

state abbattute, le biografie forzate che vi stavano dentro ne sono sortite nutrendo una 

gran messe di storie e di aneddoti. Ma in realtà quella storia dolente ci avvolge, si è fatta 

persino museo: ci muoveremo nel silenzio che avvolge i viali alberati, tra edifici in parte in 

abbandono. Qualcosa udremo. 

 

Orti detti “cinesi” 

Quanti si domandano che cosa sia un paesaggio, ed in particolar modo il “terzo paesaggio”, 

vadano ad osservare questi orti, ricavati tra la ferrovia nazionale e l’aeroporto, bagnati da 

misteriose vie d’acqua che vi scorrono attorno. Il colpo d’occhio coglie una verzura 

lussureggiante. A noi, poco avvezzi con l’orticoltura del lontano oriente, misteriosi 

rimangono molti tra i frutti di questa terra. Qualcuno incontreremo, qualcosa ci sarà 

svelato. 

 

Villaggio “Stranieri” 

Che è poi un cognome. Partigiano. Ciononostante, non sono in pochi a ritenere che si 

chiami così per via dei numerosi abitanti “forestieri”. C’è qualcosa di vero: fu fondato per 

dar la casa a senza tetto e campagnoli inurbati. Un sito popolare, come il suo Circolo che 

ci darà il conforto di una sosta con la memoria. 

 

Borgo e Circolo “Venezia” 

Gran finale! Questo è un sito inventato dal nulla, tra canali e canaletti che lo allagavano 

ciclicamente: gente povera nel portafoglio e ricca di immaginazione. Non ci annoieremo. 

 


