
                                                   SABATO 20 LUGLIO – Geoesplorazione nella Val Dragone  Ore 9,30  Ponte Molino del Biccio in loc. Sassatella di Frassinoro Ritrovo e presentazione dell’iniziativa dei dipendenti del Cbec geom. Ballati Massimo e del geostorico dott. Antonio Canovi. Ore 10,00 Ai partecipanti verrà proposta una geoesplorazione “dolce” nel greto del                    Dragone, per conoscere da vicino gli interventi effettuati dal Consorzio                    a difesa dell’impianto idrografico di superficie e il mantenimento delle                     infrastrutture presenti sul territorio.       Ore 11,30 Ci spostiamo al Molino del Grillo in loc. Riccovolto di Frassinoro.  Fenomeni di piena improvvisa, anche nel torrente Dragone, hanno causato danneggiamenti di briglie e pericolo di esondazione in corrispondenza dell’abitato di Molino del Grillo.   Ore 13,00 Pranzo a buffet offerto dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale           Ore 15,00 Partenza alla volta di San Pellegrino in Alpe, il sito più alto della Via Bibulca, crocevia di cammini storici tra l’Europa e il Mediterraneo (comune      di Castiglione di Garfagnana)   Ore 16,00-17.30 Geoesplorazione del sito con evento a sorpresa.                DOMENICA 21 LUGLIO – Nel paesaggio dello Scoltenna  Ore 9.30  Diga Enel, comune di Riolunato                   Ritrovo e presentazione dell’iniziativa con la Dott. Agr. Carla Zampighi                   del Consorzio di Bonifica Burana e del geostorico dott. Antonio                   Canovi. Ore 10,00 Ai partecipanti verrà proposto un percorso accompagnato nel bacino                     idrografico dello Scoltenna, muovendo da Riolunato alla Valle del Pelago.                    Faremo sosta al borgo storico di S. Anna Pelago, nei pressi                    verranno illustrate le opere idrauliche effettuate dal Consorzio.   Ore 13,00 pranzo      Con il contributo del Consorzio della Bonifica Burana                               Ore 15.30   Visita guidata al Museo delle Mummie di RoccaPelago (offerta libera)  

                                               20 – 21 luglio 2019 Acque dell’Appennino:   tra la Val Dragone e il Pelago  Iniziativa promossa dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e dal Consorzio della Bonifica Burana 
 

Per informazioni e prenotazioni:  mbonicelli@emiliacentrale.it  c.battaglia@consorzioburana.it  Con il patrocinio dei comuni di Frassinoro, Pievepelago e Riolunato                    


