
   

Settimana della bonifica e dell’irrigazione 

 

 

25 SETTEMBRE  

Ore 8.30 Piazza San Franceso –Ravenna 

In bici nella “terra in mezzo a lì fiumi - l’antico comprensorio della Lama” con visita guidata all’im-
pianto idrovoro Lama di Filetto. 

Evento in collaborazione con FIAB – modalità di partecipazione sul sito Eventi - FIAB Ravenna 

 

28 SETTEMBRE  

ore 17.00 presso l’impianto Tagliata di Cervia 

Escursione sino al by pass di Cesenatico; talk “i lavori di completamento del Nodo Idraulico di Cese-
natico. 

Visita guidata all’impianto; talk “Ampliamento e miglioramento Impianto Idrovoro Tagliata” con 
aperitivo serale. 

Evento gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria: l.prometti@bonificaromagna.it 

 

29 SETTEMBRE  

Ore 10.00 Piazzale Stazione Rimini  

In bici per “la ciclabile del Marecchia” con visita guidata alla Traversa Marecchia a Ponte Verucchio 

Evento in collaborazione con FIAB – modalità di partecipazione sul sito Eventi - FIAB Ravenna 

 

1-3 OTTOBRE  

Il Consorzio di Bonifica della Romagna affianca la “Settimana nazionale della bonifica e dell’irriga-
zione” a ItineRA, quest’anno dedicata a “Ravenna città di mare?” ricco di eventi disseminati fra 
Ravenna e il mare. Per Info www.trailromagna.eu e 338 5097841 

 

2 OTTOBRE  

ore 9.30 presso l’Almagià (Darsena Ravenna) 

ItineRA Green Talks - “Ravenna Città di mare?!” 

Intervengono: Giuseppe Sciarrone comandante Capitaneria di Porto di Ravenna, Daniele Rossi presi-
dente Autorità Portuale, Riccardo Sabadini presidente Sapir, Roberto Bunicci piloti del Porto, Fabio 
Fiori marinaio e scrittore, Mauro Zanarini “Ambiente, pesca e cibo di mare e di valle…quale futu-
ro?”, Nadia Repetto “La Pesca in relazione ai cambiamenti climatici”, Consorzio di Bonifica “Le 
città che affondano”, Cooperativa Spiagge Ravenna “Prospettive turistiche tra mare, dune e pi-
nete”, Cestha “Pesca, ieri oggi e domani”, Paolo Monduzzi “il mare in Città” 

Evento gratuito fino a esaurimento posti. Per Info www.trailromagna.eu e 338 5097841 

 

2 OTTOBRE  

ore 17 presso l’impianto Rasponi a Punta Marina (RA) 

Visita allo storico impianto idrovoro Rasponi e  guida alla mostra “le origini di Punta Marina” con 
aperitivo serale. 

Evento gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria: l.prometti@bonificaromagna.it 

 

3 OTTOBRE  

ore 10.30 –12.30 presso l’impianto Rasponi a Punta Marina (RA) 

Visita allo storico impianto idrovoro Rasponi e  guida alla mostra “le origini di Punta Marina”      

Evento gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria: l.prometti@bonificaromagna.it 

 

COME PARTECIPARE E NORME DI SICUREZZA 

Gli eventi sono aperti a tutti ma, per ragioni di sicurezza, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail l.prometti@bonificaromagna.it  
La modalità di partecipazione prevede il rispetto dei protocolli anticontagio Covid-19 e il numero chiuso per ogni manifestazione . 

25 settembre • 3 ottobre               
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