
biciclettando nella terra del benvivere

25 e 26 MaGGio
Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice,

Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda

2 GiUGno  Conselice

Ceas Intercomunale della Bassa Romagna

> Bacini di Massa Lombarda - zps

sono la cassa di espansione del canale di scolo 
Gambellara, in cui le aree allagate si sono spon-
taneamente rinaturalizzate, venendo colonizza-
te da piante acquatiche e canneti. L’acquitrino è 
frequentato da centinaia di uccelli in migrazione 
e svernamento, tra cui grandi stormi di limicoli, 
come combattente e pavoncella, e anatidi, come 
germano reale, marzaiola e alzavola.

7. FUsIGNANO/LUGO > Canale dei Mulini

FUsIGNANO - doMenica 26 MaGGio, ore 10:00 

DAL BOsCO ALLA FOrNACe,
sUGGestIONI DI stOrIA e NAtUrA
percorso guidato attraverso il canale dei Mulini 
con roberta Giacomoni. partenza dal Bosco di 
Fusignano (ingresso di via romagna), apertura 
della Cava ex Fornace (ingresso di via Varolo). 
Ospite della mattinata Claudio silvagni (Fransì) 
per un’interessante testimonianza sul lavoro alla 
fornace.
Info: tel. 0545 955653 / 955668 Urp
A cura dell’Associazione Cave di Fusignano e per 
gentile concessione della proprietà Giugni.

LUGO - dal 20 al 23 MaGGio

BIOsAFArI, ALLA rICerCA
DeLLe trACCe DeLLA NAtUrA
Visite didattiche guidate al “Canale dei Mulini di 
Lugo e Fusignano - stazione parco del Loto” rivol-
te alle prime classi delle scuole medie.
Info: tel. 0545 38248 - servizio Ambiente Unione

LUGO - doMenica 26 MaGGio, ore 9:30

pAsseGGIAtA IN NAtUrA
Apertura straordinaria e visita guidata alle “Bu-
che Gattelli” con guide ambientali e il CAI di 
Lugo. Una tranquilla camminata nella natura a 
due passi dal centro di Lugo.
ritrovo al parcheggio di Largo Bernardino Bagolini.
Info: tel. 0545 30541 / 347 1662735, info@cailugo.it 
per chiunque desideri dotarsi di una copertura 
assicurativa infortuni, il CAI può provvedere ad 
attivarla ad un costo di 5 euro, contattando la se-
zione di Lugo entro venerdì 24 maggio.

FUsIGNANO - doMenica 26 MaGGio, ore 15:00

GIOChIAMO CON IL NOrDIC WALkING
Un’occasione per sperimentare la tecnica di cam-
minata con i bastoncini, a cura degli istruttori 
della scuola Italiana Nordic Wolking. Appunta-
mento al Bosco di Fusignano (via ex tramvia). 

UN tesOrO DI NAtUrA,  ore 15:00
In compagnia di Legambiente visita guidata per 
scoprire la storia e la biodiversità del Bosco di Fu-
signano. Nell’angolo del Nordic Walking giochi e 
bevande offerte da Coop. Adriatica di Fusignano.
Info: tel. 348 3030033 Nordic Walking Bassa 
romagna; tel. 348 3697503 Legambiente

LUGO - doMenica 26 MaGGio, ore 9:00

NOrDIC WALkING LUNGO
IL CANALe DeI MULINI
Un percorso ricco di storia e di natura dal parco 
del Loto al Canale emilano romagnolo. L’Associa-
zione Nordic Walking Bassa romagna presenta la 
tecnica di camminata con i bastoncini. Il percorso 
di circa 9 km è intervallato da esercizi di riscal-
damento, potenziamento e stretcking.
ritrovo ore 9:00 al parco del Loto (ingresso da via 
Brignani) con consegna dei bastoncini.
Alle 12:15 al parco Golfera convivio a cura della 
Consulta di Lugo Ovest in collaborazione col Cen-
tro sociale di Villa s. Martino. Ore 13:30 partenza 
per il parco del Loto con arrivo alle 14:15.
Info: tel.  348 3030033
Nordic Walking Bassa romagna

LUGO - doMenica 26 MaGGio, ore 15:00

IL pArCO DeL LOtO, UNO sCrIGNO
DI NAtUrA IN CIttà
Visita guidata con Antonio taglioni per scoprire 
gli angoli più suggestivi dell’ area dove cresce il 
Nelumbo nucifera o fiore di loto e dove trovano 
rifugio molte specie di animali tra cui l’airone ta-
rabusino. La visita guidata è aperta a tutti e acco-
glierà i partecipanti alla biciclettata “Nella terra 
del Benvivere”. Alle ore 16:30 merenda e aperiti-
vo nell’aula didattica del parco con degustazione 
di prodotti tipici locali.

Info: tel. 0545 38378, servizio promozione Urbana

doMenica 26 MaGGio, ore 8:30

rIsVeGLIO IN NAtUrA
Grazie al Consorzio di Bonifica della romagna 
Occidentale, apertura della cassa di espansione 
del canale Gambellara dove è presente “il nido” 
una insolita torretta di osservazione. La visita 
guidata, di circa 2 ore, indicata per gli appassio-
nati di birdwatching è a cura di Floriano scardo-
vi presidente provinciale Italcaccia-Italpesca e 
Guardia Volontaria Venatoria.
ritrovo presso via Botte (in fondo alla strada).
è consigliato il binocolo e la macchina fotografica. 
Info: tel. 347 8247685

Sabato 25 e doMenica  26 MaGGio 

NOtte rOMANtICA NeLLA
CeNtUrIAzIONe - Locanda “Ca Bianca”
per regalarsi un momento speciale in un casale di 
fine ‘800 divenuto una bellissima locanda immer-
sa nel verde. Camera doppia con colazione 60 euro. 
pranzo menu fisso 20 euro.pernottamento, cola-
zione e pranzo per 2 persone  90 euro.

FrItteLLe DI erBe e FIOrI
Locanda “Ca Bianca”
Una merenda con la famiglia o un aperitivo al tra-
montar del sole, tutto a base di erbe e fiori. Con-
sigliata la prenotazione. A partire dalle ore 16:00  
menu degustazione bimbi euro 5 e adulti euro 10.

Info: tel.320 2632576
www.affittacamerecabianca.it
Cà Bianca, via Grilli 3 - Lugo

Sabato 25 MaGGio, ore 15:00

pAsseGGIAtA NeLL’ANtICO
pODere GAGLIArDI
Giancarlo e paola vi condurranno in una piacevole 
passeggiata lungo l’antico podere Gagliardi, per 
ammirare una vecchia “piantata romagnola”, una 
suggestiva fascia boscata del Canale dei Mulini e 
una garzaia di aironi cenerini.
ritrovo al parcheggio di Cà Bianca , via Grilli 3.
Info: tel. 338 2464738

Sabato 25 MaGGio, ore 15:00

tAGLIOLe, LACCI eD ALtre
trAppOLe ILLeGALI: COsì
LAVOrANO I BrACCONIerI
piccola Oasi “Lilly e i Vagabondi”. Incontro con 
Fabio Dall’Osso veterinario ed esperto in produ-
zioni animali e controllo della fauna selvatica, 
L.I.p.U. Bologna. 

Sabato 25 MaGGio, 16:00

GArA DI MOUNtAIN BIke IN NAtUrA
piccola Oasi “Lilly e i Vagabondi”. evento aperto 
a bambini e ragazzi per promuovere la bicicletta 
come mezzo di trasporto sostenibile.

Info: tel. 335 6480310
www.piccolaoasilillyeivagabondi.it
Via rio Fantino 1/1, Lugo

doMenica 26 MaGGio, ore 15:00

COMe è NAtA LA CeNtUrIAzIONe
Visita guidata alla mostra sulla Centuriazione 
romana con Norino Cani esperto di storia locale.
Aeroporto “F. Baracca” di Villa s. Martino.
Info:  tel. 0545 38423 - servizio Cultura e Musei 
tel. 0545 76400 - www.aeroclublugo.it
Aeroporto “Francesco Baracca” di Villa s. Martino, 
via ripe di Bagnara, 4

6. MAssA LOMBArDA > bacini di Massa Lombarda
                                                e Canale dei Molini
Sabato 25 MaGGio, ore 15:00

NAtUrA e BeNessere
Nordic Walking lungo il Canale dei Molini di Imo-
la e Massa Lombarda con partenza dai giardini del 
parco piave fino al Canale emiliano romagnolo e 
ritorno. Accompagnati dagli istruttori dell’Ass.
Nordic Walking della Bassa romagna sarà pos-
sibile acquisire la tecnica della camminata con 

i bastoncini. La camminata di km 5,5 è aperta a 
tutti e non presenta difficoltà particolari. All’ar-
rivo esercizi di tonificazione e giochi, esercizi di 
stretching e piccolo ristoro offerto dall’Associa-
zione Nordic Walking Bassa romagna.  
Info: tel. 348 3030033
ritrovo alle ore 15:00 davanti all’ingresso del 
parco piave in via Dini e salvalai, 34

La Centuriazione romana è uno degli aspetti pa-
esaggistici più caratteristici della pianura padana. 
L’istituzione del paesaggio protetto ha lo scopo di 
tutelare elementi storici e naturalistici di valore. La 
centuriazione organizzava il territorio agricolo con 

un reticolo ortogonale di strade, canali e appezza-
menti agricoli per i nuovi coloni. Il paesaggio com-
prende alcune centurie ben conservate, un tratto 
del Canale dei Mulini e una fascia fluviale che in-
clude le anse abbandonate del Fiume santerno. 

> paesaggio protetto della Centuriazione di Lugo e Cotignola

AssICUrAzIONe per Le AttIVItà DI NOrDIC WALkING
La Nordic Walking Bassa romagna può provvedere, per chi lo desidera, ad attivare una copertura 
assicurativa infortuni del costo di 5 euro, alla consegna dei bastoncini, previa compliazione del modulo.
per Informazioni tel.  348 3030033

doMenica 26 MaGGio, ore 9:00

DONI DI prIMAVerA 
primavera d’intorno, brilla nell’aria ed esulta nei 
campi... una pedalata ludico-ambientale attra-
verso il territorio della Bassa romagna per gode-
re dei colori, dei profumi, dei doni che la prima-
vera regala alla natura e agli uomini.  

Itinerario ad anello di circa 42 km nei Comuni di 
Lugo, Bagnacavallo, Cotignola e Bagnara. è pos-
sibile unirsi alla biciclettata in qualsiasi punto 
lungo il percorso.

IL perCOrsO: si parte alle ore 9:00 dal parco del 
Loto di Lugo con direzione Bagnacavallo-traver-
sara. Da traversara, dopo aver ammirato la  torre 
del XIV secolo, residenza estiva dei conti erco-
lani, si attraversa la san Vitale accanto al fiume 
Lamone verso Boncellino, costeggiando i campi 
coltivati ad uva Bursôn, da cui si ricava il rosso 
più caratteristico e identificativo del territorio. 
A Boncellino, terra natale di stefano pelloni, il 
“passator Cortese” del pascoli, è prevista una so-
sta intorno alle 10:45 al campo sportivo per uno 
spuntino di metà mattina offerto dal circolo ACLI. 
Da Boncellino si pedala quindi verso Cotignola 
lungo il vecchio canale Naviglio per raggiungere 

il parco pertini alle ore 12:30 circa. Nel bel parco 
urbano, con il laghetto da pesca e un’area a tu-
tela integrale, sarà possibile consumare il pranzo 
al sacco. Di nuovo in sella, intorno alle ore 13:30, 
verso Barbiano passando dalla Chiusaccia e se-
guendo le stradine di campagna e, dove possibile, 
la centuriazione romana per arrivare al piccolo 
Aeroporto di Villa san Marino intitolato all’asso 
dei cieli, Francesco Baracca. Da qui percorrendo 
il Canale dei Mulini, così vario negli aspetti am-
bientali,  si torna al parco del Loto, con lo specchio 
d’acqua colorato dalle fioriture delle ninfee e dei 
fior di loto, per una visita guidata al parco e una 
degustazione di prodotti tipici locali.

La biciclettata è organizzata in collaborazione 
con l’associazione cicloguide che accompagnerà 
e assisterà i ciclisti lungo il percorso. 
La biciclettata è aperta a tutti con partecipazione 
gratuita e si svolgerà anche in caso di pioggia leg-
gera. è gradita la prenotazione per una migliore 
organizzazione. è possibile unirsi alla biciclettata 
in qualsiasi punto lungo il percorso.

Info e prenotazioni: tel. 0545 280898
turismo@unione.labassaromagna.it
cicloguide@racine.ra.it

BICICLettANDO NeLLA terrA DeL BeNVIVere

> Canale dei Mulini di Lugo e Fusignano - Are
Il Canale dei Mulini, opera idraulica quattro-
centesca, comprende diverse aree a destinazio-
ne naturalistica, un tratto del Canale dei Mulini 
nel Comune di Fusignano e di Lugo, sei stazioni 
ad esso correlate: bacino di laminazione del Bri-
gnani (parco Golfera), parco del Loto e le Buche 
Gattelli nel Comune di Lugo; Buche Gallamini, 
Bosco di Fusignano e Cava ex-Fornace nel Comu-
ne di Fusignano. L’antico corso d’acqua artificiale 
fu costruito per alimentare i mulini ad acqua; in 
seguito all’abbandono il canale è divenuto un im-
portante corridoio ecologico di interconnessione 
tra l’Appennino e la Bassa romagna.



1. ALFONsINe > riserva naturale 2. BAGNACAVALLO > podere pantaleone

3. CONseLICe > Bacini di Conselice

5. LUGO/COtIGNOLA > paesaggio della Centuriazione

4. COtIGNOLA > Bacino di Cotignola e fiume senio

Sabato 25 MaGGio

VIsItA GUIDAtA ore 16:00 

All’antico podere alla scoperta della biodiversità 
dell’oasi.

CeNA-BUFFet DIDAttICA ore 19:30

Con i prodotti biologici de La Bottega della Natu-
ra e con i vini del Consorzio Il Bagnacavallo.
8 euro per gli adulti e 5 euro per i minori di 14 
anni. Cena gratuita sotto i 5 anni.
prenotazione obbligatoria.

NAtUrA NeLLA NOtte ore 21:00

Itinerario notturno tra lucciole, gufi e pipistrelli.
prenotazione obbligatoria.

dal 20 al 26 MaGGio 

BIOsAFArI, ALLA rICerCA DeLLe 
trACCe DeLLA NAtUrA
Visite didattiche guidate all’area di riequilibrio 
ecologico “Bacini di Conselice” a cura di esper-
ti educatori ambientali, per le classi quinte della 
scuola primaria. Iniziativa straordinaria nel parco 
e merenda per gli alunni offerta da Lugo Catering. 
Info: tel. 0545 986918 
Ufficio eventi e promozione territoriale.

Sabato 25 e doMenica  26 MaGGio 

AssAGGI DI VOLO
sULLA CeNtUrIAzIONe
All’Aereoporto Francesco Baracca, mostra sulla 
Centuriazione romana con possibilità di osservare 
dal cielo il grande sistema del paesaggio centuriato. 
prenotazione del volo obbligatoria tel. 0545 76400 

Sabato 25 MaGGio 

perMessO, sI pUò eNtrAre?
… alla scoperta dei Lago dei Gelsi. L’area di rie-
quilibrio ecologico apre le porte agli alunni delle 
scuole elementari per conoscere il lago dei Gelsi e 
i suoi abitanti, a due passi dal parco pertini.

Sabato 25 MaGGio, ore 13:30

pULIAMO IL LAGO
Apertura straordinaria del lago dei Gelsi. L’appun-
tamento è dedicato alla pulizia del lago e delle aree 
circostanti. L’iniziativa è aperta a tutti, i volontari 
sono invitati a munirsi di guanti da lavoro e stivali. 
ritrovo al centro sociale del parco pertini.

doMenica 26 MaGGio, ore 12:30

UNA FINestrA sUL LAGO
Apertura straordinaria del Lago dei Gelsi. Visita 
guidata all’area di riequilibrio ecologico aperta a 
tutti e accoglienza ai partecipanti della biciclet-
tata  “Nella terra del Benvivere”.
ritrovo al centro sociale del parco pertini.

Info: tel. 349 3523188, info@primolacotignola.it
In collaborazione con l’Associazione primola

> riserva Naturale speciale di Alfonsine
Istituita nel 1990, si trova a Nord di ravenna, nei 
pressi del fiume reno. La riserva è costituita da 
3 stazioni: 
1. stagno della Fornace Violani è una zona umida 
aperta, ottenuta dalla rinaturalizzazione di una 
ex cava di argilla. Nel grande stagno sostano mol-
te specie di uccelli acquatici e alcune vi nidifica-
no, come svasso maggiore, tarabusino, germano 
reale, folaga e martin pescatore. Il simbolo di 
quest’area, che è anche simbolo della riserva, è la 
graziosa testuggine palustre europea.
2. Boschetto dei tre Canali rappresenta un raro 
esempio di bosco allagato, con presenza di fras-
sino meridionale, olmo campestre, salice bianco e 
pioppo bianco, in cui ha sede una garzaia di airo-
ne cenerino, garzetta, nitticora, sgarza ciuffetto e 
airone guardabuoi.
3. Fascia boscata del Canale dei Mulini si trova 
nel tratto finale del canale di Lugo e Fusignano, 
nel cui alveo abbandonato si è formata una densa 
fascia boscata. Nel bosco nidificano gufo comune, 
picchio rosso maggiore, colombaccio. L’elemento 
più interessante è la presenza di una grande co-
lonia di “Ferro di Cavallo” maggiore (rhinolophus 
ferrumequinum), raro e grande pipistrello pro-
tetto dall’Unione europea, che ha nell’edificio del 
Chiavicone la più importante nursery conosciuta 
nell’intera pianura padana.

> podere pantaleone, sIC - Are

Oasi naturalistica dal 1989 e sito di Importanza 
Comunitaria, il podere fino agli anni Cinquanta 
era del tutto simile a quelli che lo circondavano. 
In pochi anni, il paesaggio intorno fu trasformato 
dalle nuove tecniche agricole, mentre il podere 
conservò il suo aspetto. Qui si trovano la flora e la 
fauna tipica della pianura padana almeno fino al 
dopoguerra: pioppo nero e bianco, acero campe-
stre, farnia, olmo, salice e ciliegio. Crescono anche 
gli arbusti come biancospino, prugnolo selvatico, 
spino di gatta, rosa canina. e tanti fiori spontanei 
che l’uso di erbicidi ha reso ormai introvabili: gla-
diolo dei campi, specchio di Venere, fiordaliso, fior 
d’Adone, gittaione, speronella, piè di gallo.

> Bacino di Cotignola e fiume senio
     sIC -  zps - Are

L’Area è costituita da un tratto del torrente senio 
e da un tratto del Canale dei Mulini di Cotigno-
la (ponte della “Chiusaccia” / via Canale) e da un 
bacino di cava dismessa, in parte rinaturalizzato.
Il tratto del corso d’acqua presenta lembi di bo-
scaglia igrofila, con salice bianco e prati naturali. 
Nel bacino dell’ex-cava, bordato da salici bianchi 
e pioppi neri, sono presenti molte specie di uccelli 
ed è comune la testuggine palustre europea.

doMenica 26 MaGGio, ore 11:00

DI DOMeNICA AL pODere
Visita guidata al campo di grano con i fiori di una 
volta. Alle ore 12:00 pic-nic sul prato, con i cibi 
portati “da casa”. Il podere offre un’insalata di 
fiori dell’oasi e un assaggio dei vini del Consorzio 
Il Bagnacavallo. sono disponibili sedie e tavoli. 
Alle ore 15:00 i giochi di una volta.

Info e prenotazioni: tel. 0545 280898, 347 4585280
turismo@unione.labassaromagna.it
www.romagnadeste.it
CeAs Unione dei Comuni Bassa romagna.
podere pantaleone, accesso da Vicolo pantaleone 
(traversa di via stradello).

> Biotopi di Alfonsine e fiume reno sIC - zps

Il corridoio ecologico del fiume reno, che colle-
ga le Valli di Argenta alle Valli di Comacchio e al 
mare, è uno degli assi portanti della rete ecologi-
ca dell’emilia-romagna. Questo antico ramo del 
po (po di primaro), che oggi chiude a sud il com-
plesso delle zone umide deltizie, è protetto come 
sito della rete Natura 2000. ha ancora piccoli, 
ma interessanti lembi relitti di bosco con pioppo 
bianco, salice bianco, praterie con splendide fio-
riture di orchidee.

> parco del Delta del po
Il parco del Delta del po, ricadente per una piccola 
parte anche nel Comune di Alfonsine, conserva la 
maggiore estensione italiana di zone umide tu-
telate. è un’Area protetta di grande complessità 
perché è parco terrestre, parco fluviale e parco 
costiero e possiede caratteristiche territoriali ed 
ecologiche che lo rendono unico nel suo genere.

L’habitat è adatto per animali di ogni tipo: mam-
miferi, anfibi, rettili, invertebrati. per gli uccelli 
è il luogo per la nidificazione, la ricerca del cibo e 
zona di rifugio per molte specie, tra cui sparviere, 
lodolaio, usignolo, upupa, gufo, assiolo e cuculo. 

> Bacini di russi e fiume Lamone, sIC - zps

Include un tratto del fiume Lamone, le vasche 
dell’ex zuccherificio di russi, fino a palazzo san 
Giacomo e all’area naturalistica e archeologica 
della Villa romana. L’area abbina al sito archeo-
logico alcuni ambienti parzialmente rimboschiti 
e naturalizzati. Di notevole interesse nel sito è 
la presenza del campanellino estivo  dei terreni 
umidi (Leucojum aestivum).

Sabato 25 MaGGio, ore 15:30

DI Che NIDO seI?
Visita guidata allo stagno della Fornace Violani 
dedicata all’osservazione della fauna e delle ca-
sette nido. ritrovo a Casa Monti alle ore 15:00.

Sabato 25 MaGGio, ore 19:00

LA BeLLezzA DeLL’UNIVersO
premiazione del Concorso di poesia allo stand 
della riserva Naturale alla sagra delle Alfonsine.

doMenica 26 MaGGio, ore 16:30

A sCUOLA DI NAtUrA
piccola escursione per famiglie allo stagno della 
Fornace Violani.
LeGGere seCONDO NAtUrA
storie fantastiche e letture animate sugli animali 
e la natura.
ritrovo alle ore 16:00 a Casa Monti.

doMenica 26 MaGGio

ACCONCIAtUre VeGetALI ore 16:00
Un bellissimo laboratorio creativo per bambini, 
allo stand della riserva Naturale allestito alla sa-
gra delle Alfonsine.
LeGGere seCONDO NAtUrA ore 18:30

storie fantastiche e letture animate sugli animali 
e la natura. sarà ospite dello stand il FAI (Fondo 
Ambiente Italiano).

Info: tel. e fax 0544 869808
casamonti@atlantide.net
www.atlantide.net/casamonti
CeAs Unione dei Comuni Bassa romagna.
Casa Monti, via passetto 3 - Alfonsine

prenotazioni consigliate presso Casa Monti o allo stand 
della riserva Naturale alla sagra delle Alfonsine.
In collaborazione con la cooperativa Atlantide.

> Bacini di Conselice, Are - zps
per ricreare gli ambienti tipici della pianura pada-
na, le aree allagate e quelle emerse della cassa di 
espansione del canale Diversivo in Valle sono state 
rinaturalizzate, mediante messa a dimora di bo-
schi e piante acquatiche.

> Bacini di Conselice e Lavezzola, zps
Il sito è costituito da due distinte zone umide di 

limitata estensione. La prima è coincidente alla 
cassa di espansione del canale Diversivo in Valle, 
la seconda è rappresentata dai bacini rinaturaliz-
zati della Fornace Litos a est di Lavezzola.
si tratta di piccoli bacini in corso di rinaturaliz-
zazione, con ambienti non ancora del tutto af-
fermati a livello vegetazionale, ma che costitui-
scono eccellente rifugio per la concentrazione di 
avifauna.

Il ristorante “Il Volo di pindaro” propone il menu 
“per le vie di roma” euro 22.
è gradita la prenotazione, tel. 0545 76370

Info: tel. 0545 76400, info@aeroclublugo.it
www.aeroclublugo.it
Aeroporto “Francesco Baracca” di Villa s. Martino, 
via ripe di Bagnara, 4

Il 26 maggio si celebra in tutta europa la giornata dei parchi per ricordare l'istituzione del primo par-
co europeo in svezia nel 1909. per festeggiare l'importante anniversario, il servizio turismo e quello 
dell'ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa romagna promuovono un ricco programma di ini-
ziative, visite guidate, aperture straordinarie di aree protette e l’itinerario cicloturistico “biciclettando 
nella terra del Benvivere”.

GloSSario

rete NAtUrA 2000: è uno strumento della politica europea per la conservazione della biodiversità e degli habitat naturali così classificati:
                 zps - zona di protezione speciale: tutela dell’avifauna rara
                 sIC - sito di Importanza Comunitaria: tutela degli ambienti naturali
Aree prOtette: disciplinate dalla Lr 6/2005, costituiscono il patrimonio naturale, fisico, geologico, geomorfologico e biologico, con rilevante
                                       valore naturalistico e ambientale. Le aree protette sono così classificate: parco, riserva Naturale , Are - Area di riequilibrio
         ecologico, paesaggio naturale e seminaturale protetto.
Le Aree protette  possono coincidere o sovrapporsi con sIC e zps

Aree prOtette DeLLA BAssA rOMAGNA
… LA NAtUrA Che NON tI AspettI!

Condividi con gli amici e la famiglia le emozioni di un piccolo viaggio  alla scoperta di suggestivi paesaggi.

In caso di pioggia o forte maltempo alcune iniziative potrebbero non essere realizzate.
I bambini dovranno essere accompagnati dai genitori.

si ringraziano tutte le Associazioni e i privati che hanno contribuito alla realizzazione del programma, il Consorzio
di Bonifica della romagna Occidentale, il Consorzio dei Canale dei Molini di Imola ed il Canale emiliano romagnolo 

per la gentile disponibilità e collaborazione.

doMenica 2 GiUGno, ore 16:00

LA NAtUrA Che NON tI AspettI
Interessante visita guidata all’area di riequilibrio 
ecologico “Bacini di Conselice” a cura di esperte 
guide ambientali e del Gruppo Alpini di Conselice 
che offriranno la merenda ai partecipanti.
ritrovo all’ingresso del parco naturalistico in via 
Gabriella dalle Vacche (è possibile raggiungere il 
parco anche dall’ingresso in via risorgimento).
Info: tel. 338 5052346 - Gruppo Alpini Conselice
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INFOrMAzIONI:
> serVIzIO AMBIeNte
    tel. 0545 38343
    ambiente@unione.labassaromagna.it

> UFFICIO INFOrMAzIONI tUrIstIChe
    tel. 0545 280898
    turismo@unione.labassaromagna.it

www.labassaromagna.it/www.romagnadeste.it

4. 


