Basilica di Sant'Apollinare in Classe
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La basilica di Sant'Apollinare in Classe fu consacrata dall'arcivescovo Massimiano nel 549 d.C.
Presenta abside poligonale all'esterno e circolare all'interno con ai lati prothesis e diaconicon, e cripta
altomedioevale. L'interno è suddiviso in tre navate da ventiquattro colonne in marmo greco del
Proconneso con capitelli "a foglie d'acanto mosse dal vento". La ricca decorazione musiva
comprende la rappresentazione di Sant'Apollinare sullo sfondo di un paesaggio verdeggiante nel
catino absidale e le figure dei quattro vescovi ravennati negli spazi tre le finestre (VI secolo), mentre
nel presbiterio sono raffigurati i sacrifici dell'antico testamento e la consegna dei privilegi alla chiesa di
Ravenna (VII secolo).
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La basilica di Sant'Apollinare in Classe è riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità.

Luogo | Indirizzo

Località: Classe
Indirizzo: Via Romea Sud
Numero civico: 224
Cap: 48124
Comune: Ravenna
Provincia: Ravenna (RA)
Regione: Emilia-Romagna
Telefono: 0544 543711
Fax: 0544 543732
Email: sbap-ra@beniculturali.it
Sito web: http://www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it/index.php?it/133/santapollinare-in-classe
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Interno della Basilica

ADArte | Sintesi di accessibilità
Informazioni raccolte con un sopralluogo terminato il 30 gennaio 2012. Dati aggiornati al 7 giugno 2013.
La Basilica di Sant'Apollinare in Classe si trova in via Romea Sud, numero 224, a Classe, nel comune di Ravenna.
Le vie d’esodo conducono nel Portico attraverso l’accesso appena descritto oppure in un cortile interno sul lato destro della Basilica
raggiungibile attraverso due porte di emergenza precedute da rampe inclinate con pendenza del 9,2% e del 9,7%.

The Basilica of Sant'Apollinare in Classe, Ravenna
The Basilica of Sant'Apollinare in Classe was consecrated by Archbishop Maximian in 549 AD. The apse is
polygonal on the outside and semicircular on the inside, with the Prothesis and Diaconicon to either side. The crypt dates
from the early Middle Ages.
The interior is subdivided into three naves by twenty-four columns in Greek marble from the island of
Proconnesus, with capitals representing "acanthus leaves blown by the wind." The rich mosaic decoration in the apse
includes a representation of St. Apollinaris against the background of a green landscape, and figures of the four bishops
of Ravenna in the spaces between the windows (6th century). In the presbytery the sacrifices of the Old Testament and
the consignment of the privileges to the Church of Ravenna (7th century) are depicted.
The Basilica of Sant'Apollinare in Classe is included on the UNESCO World

.

The place | Address
Locality: Classe
Address: Via Romea Sud
Address: 224
Postcode: 48124
Municipality: Ravenna
Province: Ravenna (RA)
Region: Emilia - Romagna
Telephone: 0544 543711
Fax: 0544 543732
Email: sbap - ra@beniculturali.it
Website: http://www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it/index.php?it/133/santapollinare-in-classe

ADArte | Accessibility summary
Information collected and site visit completed on 30 January 2012. Information up to date as at 7 June 2013.
The Basilica of Sant'Apollinare in Classe is at no. 224 Via Romea Sud, Classe, in the municipality of Ravenna.
The emergency escape routes lead to the porch, or a courtyard on the right-hand side of the Basilica, via two emergency
exit doors with ramps that have slopes of 9.2% and 9.7% respectively.

