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Fiumi Uniti
…per tutti!

ASPETTANDO LA DISCESA DEI F.U.

www.trailromagna.eu

Domenica 23 maggio

Aspettando la discesa dei Fiumi Uniti

Fiumi Uniti per tutti!
Chiusa San Marco,
ore 9:30
a seguire Punta Galletti
> Erbe di fiume
come riconoscere e utilizzare
le erbe spontanee

Lido di Dante, ore 9:30
> Walk in Nature
percorso naturalistico
in collaborazione con
Carabinieri Forestali

passeggiata sportiva  

in collaborazione con
Associazione Naturista Ravennate
e lo chef Mattia Borroni
(pranzo a tema su prenotazione)

istruttori Trail Romagna

Chalet dei Giardini pubblici,
ore 9:30
> Al fiume in bici
bello pedalare da Ravenna
al mare  

in collaborazione con
Legambiente Circolo Matelda

in collaborazione con
FIAB Ravenna

Foce dei Fiumi Uniti, ore 10
> Zero plastica
pulizia della foce  

Foce dei Fiumi Uniti, ore 12
> Dal fiume al mare
rilascio di una tartaruga
in collaborazione con Cestha

Boschetto di Ponte Nuovo
(v. Gattice-v.Melograno),
ore 11
> Un bosco da favola
Avventure narranti per
giovani esploratori della
natura
In collaborazione con
Associazione Tralenuvole

Chiusa Rasponi,
Porto Fuori, ore 15
> Maldifiume
passeggiata letteraria con
Simona Baldanzi  
in collaborazione con Ediciclo

Aspettando la discesa dei Fiumi Uniti in canoa, kayak e
sup, che per questioni logistiche derivanti dai protocolli
anti-Covid 19 quest’anno non può essere riproposta,
il fiume della nostra città tornerà protagonista grazie
alle attività delle associazioni che hanno dato vita al
laboratorio urbano partecipato Fiumi Uniti per Tutti.
Trail Romagna stimola così un ulteriore passo del
processo partecipato che punta a trasformare l’area
del Ronco, Montone e Fiumi Uniti in un parco fluviale
diffuso.
Una valorizzazione del territorio che nelle intenzioni
e sensibilità dei protagonisti del laboratorio urbano
dovrebbe consentire ai fiumi di riappropriarsi della
loro funzione ecosistemica di naturale corridoio
ecologico, un patrimonio ambientale che prendendo
a riferimento modelli già sperimentati di integrazione
fra essere umano e natura, possa tramandare alle
generazioni future una connessione intelligente tra
la città che si sviluppa e le risorse naturali che la
caratterizzano.
La manifestazione, a numero chiuso, osserverà le norme
Fidal e Uisp per la sicurezza contro la diffusione del Covid-19.
Modalità di partecipazione: tutti gli eventi sono a numero
chiuso con prenotazione obbligatoria compilando il form sul
sito www.trailromagna.eu. Partecipazione nel rispetto dei
protocolli anticontagio Covid-19

www.trailromagna.eu

