Programma eventi

AUTUNNO 2018

EVENTI AUTUNNO 2018
SULLE TRACCE DEL RIO AUSA
Domenica 16 settembre ore 15:30

Visita guidata in due tappe per scoprire il
percorso storico e le vicende del rio Ausa dal
centro cittadino alla sua confluenza nel fiume
Ronco, passando per lo Spinadello. Partendo
dalla collezione del museo archeologico si
scoprirà come il paesaggio di Forlimpopoli e il
corso del rio sono cambiati nel tempo. Nella
seconda parte delle visita si potrà invece
camminare lungo l’attuale canale Ausa fino al
fiume, per immergersi nella natura che circonda
il vecchio acquedotto al tramonto.
Ritrovo presso MAF in Piazza Fratti, 5 Forlimpopoli.
Al termine della visita in museo, breve spostamento
con mezzi propri presso Selbagnone.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 settembre.
Costo: 10 €, 4 € per gli under 18.
Informazioni e prenotazioni: MAF-Museo Archeologico
di Forlimpopoli 0543 748071.

I SUONI DELLA NOTTE
INTERNATIONAL BAT NIGHT
Sabato 22 settembre ore 19:00

Appuntamento serale alla scoperta dei
pipistrelli, guidati dell’esperto Prof. Dino
Scaravelli (IUCN Bat Specialist Group). Dopo
una breve introduzione, dove scopriremo come
le tante leggende negative che circondano i
pipistrelli non siano vere, si proseguirà con una
passeggiata per ascoltare questi autentici
capolavori dell’evoluzione mentre utilizzano il
loro sonar per individuare le zanzare e le falene
di cui si nutrono o per il corteggiamento, grazie
ad un trasduttore di ultrasuoni (bat-detector).
Ritrovo presso Acquedotto Spinadello e piccolo
aperitivo di benvenuto.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 settembre.
Costo: 6 € adulti, 4 € bambini (gratuito sotto ai 5 anni).
Informazioni e prenotazioni:
Spazi Indecisi 348 467 6994, dopo le ore 14.00.

PEDALANDO DIETRO CASA

Domenica 23 settembre ore 09:00

Facile escursione in mountain bike alla
scoperta dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria)
Meandri del fiume Ronco e Scardavilla.
Percorrendo il lungo fiume, sentieri, strade
bianche e… pochissimo asfalto, pedaleremo
fino al Monastero di Scardavilla per poi
rientrare facendo tappa allo Spinadello e alla
sua centrale di sollevamento, trasformata in
centro visite partecipato per l’intera area dei
Meandri del fiume Ronco.
Attività rivolta a tutti, purché con minima
esperienza ed allenamento.
Ritrovo presso parcheggio Ronco Lido, via Lido, 2 Forlì.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 settembre.
Costo: 10 € più 8 € per copertura assicurativa
(tessera Uisp). Informazioni e prenotazioni:
Asd Outdoor Romagna 370 1338368.

BOSCHING. IL BAGNO NEL BOSCO
Sabato 29 settembre ore 14.30

Il bagno nel bosco non è una forma di esercizio
fisico, un’escursione o una variante del jogging
ma è un vero e proprio viaggio esperenziale di
connessione con la natura. Con una passeggiata
nel bosco limitrofo allo Spinadello, si potrà
scoprire l’arte terapeutica della natura e trasformare stress e paure in una risorsa positiva.
Ritrovo presso Acquedotto Spinadello.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 27 settembre
Costo: 5 €. Informazioni e prenotazioni:
Centro Studi di Epigenetica Sottile 327 2240006.

MEANDRI D’AUTUNNO

Domenica 30 settembre ore 09.30

Tradizionali passeggiate nei meandri del fiume
Ronco, alla scoperta di flora e fauna del bosco
ripariale e dei vasconi rinaturalizzati dello
zuccherificio Sfir. Durante la giornata si farà
tappa alla centrale di sollevamento, per scoprire
la storia dell’acquedotto e delle sue fonti.
Ritrovo presso la Parrocchia di Selbagnone, via

Selbagnone, 324 Forlimpopoli (FC). Evento gratuito.
Informazioni: Ass. I Meandri 333 8245249.

CORSO BASE DI ESCURSIONISMO
1-3-8-10-13-15-17-20-27 ottobre

Con 8 lezioni serali e 3 uscite pratico esperienziali realizzate da guide abilitate da AIGAE
(Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), i partecipanti potranno apprendere come scegliere l'attrezzatura giusta,
progettare una escursione e riconoscere i
principali pericoli in cui si può incorrere in
ambiente naturale.
Il corso è rivolto agli amanti della pratica
escursionistica, con o senza esperienza.
Informazioni, costi e prenotazioni:
Boschi Romagnoli www.boschiromagnoli.it,
Quota 900 quota900.com.

UN BOSCO DA FAVOLA

Sabato 6 ottobre ore 15.00

Mini-trekking con letture per piccoli esploratori.
E’ sempre bello leggere una favola ai bambini,
ascoltare le loro parole e le loro emozioni.
Ancora meglio è leggere libri in un luogo bello,
evocativo… un bosco!
Attività adatta per bimbi dai 2 ai 6 anni.
Ritrovo presso Acquedotto Spinadello.
Costi: 7 € bambini e 3 € adulti.
Informazioni e prenotazioni:
Boschi Romagnoli 340 3024909.

SULLE TRACCE DEL RIO AUSA

camminare lungo l’attuale canale Ausa fino al
fiume, per immergersi nella natura che circonda
il vecchio acquedotto.
Ritrovo presso MAF in Piazza Fratti 5 a Forlimpopoli.
Al termine della visita in museo, breve spostamento
con mezzi propri presso Selbagnone.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 ottobre.
Costo: 10 €, 4 € per gli under 18.
Informazioni e prenotazioni: MAF-Museo Archeologico
di Forlimpopoli 0543 748071.

WINTER IS COMING!

Domenica 16 dicembre ore 10.30

Passeggiata di saluto all’autunno, per scoprire
come la natura si prepara ad affrontare la
stagione più fredda e per brindare insieme sui
sentieri dello Spinadello.
Ritrovo presso Acquedotto Spinadello.
Costo: evento gratuito.
Informazioni: Casa del Cuculo 329 112 5436.

In caso di maltempo le attività potranno
subire variazioni, tutti gli aggiornamenti
su www.spinadello.it e facebook.
SEI UN INSEGNANTE E TI PIACEREBBE
APPROFONDIRE IL TEMA DELLA FAUNA
SELVATICA E DELLE TRACCE DEGLI ANIMALI?
Partecipa all’educational tour in programma
per ottobre/novembre e scopri il progetto
di fototrappolaggio in corso allo Spinadello!
Informazioni su www.spinadello.it

Domenica 21 ottobre ore 10:00

Visita guidata in due tappe per scoprire il
percorso storico e le vicende del rio Ausa dal
centro cittadino alla sua confluenza nel fiume
Ronco, passando per lo Spinadello. Partendo
dalla collezione del museo archeologico si
scoprirà come il paesaggio di Forlimpopoli e il
corso del rio sono cambiati nel tempo.
Nella seconda parte delle visita si potrà invece

CONTINUA AD ESPLORARE,
PARTECIPA AGLI EVENTI E
RITIRA UNA COPIA GRATUITA
DELLA MAPPA DEI SENTIERI!

Spinadello
Centro Visite Partecipato
Dopo anni di chiusura, dal 2016 la centrale di sollevamento
dell’acquedotto Spinadello è diventata un centro visite per vivere
l’area fluviale dei Meandri del Fiume Ronco, grazie ad un percorso di
rigenerazione urbana promosso da realtà locali che mette in luce il
potenziale dell’edificio e gli aspetti architettonici, storico- sociali e
naturalistici del territorio.
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ACQUEDOTTO SPINADELLO
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47034 FORLIMPOPOLI (FC)
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Tutti gli aggiornamenti sugli eventi in programma su:
WWW.SPINADELLO.IT

SPINADELLO

UN PROGETTO DI:

SPINADELLO@GMAIL.COM

COL PATROCINIO DI:
COMUNE DI
FORLIMPOPOLI
       

COL SOSTEGNO DI:
Società dei Beni Pubblici Idrico e Gas

     

ATTIVITÀ 2018 IN COLLABORAZIONE CON: MAF-Museo Archeologico di Forlimpopoli,
RavennAntica-Fondazione Parco Archeologico di Classe, Asd Outdoor Romagna,
Boschi Romagnoli, Quota 900, Centro di Epigenetica Sottile.

