
                                                   SABATO 18 MAGGIO - Geoesplorazione lungo la Canalina di Bibbiano  Ore 15.30   Bibbiano, via Monti Suor Enrichetta – Parcheggio Cimitero                     Ritrovo e presentazione della iniziativa a cura di Antonio Canovi, geostorico. Ore 15.45  Geoesplorazione ad anello in direzione della Cornacchia di S. Polo d’Enza: si      s                 cammina nel paesaggio secolare dei prati stabili, osservando le chiaviche e                    gli antichissimi ponti-canali. Sosta presso le aziende agricole.                    Termine previsto per le 18.15 - percorso pianeggiante. Accompagnano studiosi del territorio e il guardiano Rosario Mesoraca   del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.  DOMENICA 19 MAGGIO - Di qua e di là dl’Èinsa voladóra : Tortiano di Montechiarugolo,  Via                                       e al pomeriggio  Via Neida a Cavriago  Ore 9.30     Tortiano di Montechiarugolo, via Solari 59 - Circolo Arci “La Ricreativa”                      Ritrovo e presentazione della giornata a cura di Antonio Canovi, geostorico. Ore 10.00 Geoesplorazione lungo il Canale della Spelta: si va in località Scarnavacca,    dove        dove il sifone sottopassa il torrente Masdone. Si cammina costeggiando il    canale        canale, in un paesaggio agricolo in transizione: tra vecchi prati stabili, campi   di                 di tomaca e più recenti coltivazioni orticole.                    Accompagnano abitanti e coltivatori, il geometra Umberto Bandini del Consorzio di Bonifica Parmense. Ore 12.30-14.30 Tortiano di Montechiarugolo, via Solari 59 -   Circolo Arci “La Ricreativa”                               Convivio partecipato sugli usi storici delle acque, con degustazione di         r                       ricette locali a base di erbe spontanee: strigoli, luppolo, borragine,                     c                           crescione, ricotta, confetture di frutta, torta di riso                             … e per concludere un assaggio “comparato” di parmigiano-reggiano                               proveniente dai caseifici del territorio *Per la degustazione si richiede un contributo di € 5,00 Ore 15.30   Cavriago, Via Neida 10 - Azienda agricola Grana d’Oro                        Visita alla “fattoria delle vacche rosse” in un paesaggio storico di prati                        stabili , vocato integralmente all’allevamento di vacche                          rosse reggiane. – In azienda è presente uno spaccio con                         parmigiano-reggiano di vacca rossa e prodotti derivati.                    Accompagnano nella visita studiosi del territorio, tecnici CBEC e il titolare dell’azienda  agricola Matteo Catellani.  

                                           18 – 19 maggio 2019 Narrazioni e cammini nel paesaggio irriguo  della Val d’Enza La canalina di Bibbiano, il canale della Spelta a Tortiano, le vacche rosse di Cavriago. Iniziativa promossa dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e dal Consorzio di Bonifica Parmense 
Per informazioni:  mbonicelli@emiliacentrale.it   


