
  

BIODIVERSITA AZZURRA: BIODIVERSITA AZZURRA: 
il fiume nelle nostre maniil fiume nelle nostre mani

● Venerdì 17 Maggio 
● Sabato 18 Maggio
● Domenica 19 Maggio 

Un weekend alla scoperta della risorsa Acqua e 
della sua biodiversità

PROMOTORI

CON IL PATROCINIO DI

 INFORMAZIONI 

Fattoria Centofiori
didattica@fattoriacentofiori.it

Www.fattoriacentofiori.it
Facebook: fattoriacentofiori

CON LA COLLABORAZIONE DI

mailto:didattica@fattoriacentofiori.it
http://Www.fattoriacentofiori.it/


  

Il progeto

L'acqua è indispensabile per la vita sul nostro 
pianeta ma troppo spesso viene inquinata e 
sprecata, per questo, in un territorio come la 
valle del Panaro, in cui il fume modella il 
paesaggio e infuenna le attività umane, è 
indispensabile afrontare il tema della tutela 
dell'acqua in quanto risorsa e bene comune. Le 
ininiative organinnate sono volte a far conoscere 
il fume e la sua ricca biodiversità,  ad educare ad 
un corretto rapporto con l'acqua e con 
l'ambiente che lo circonda.

Chi lo promuove

La Fattoria Centofori, con il 
suo team di Guide Ambientali 
Escursionistiche, promuove la 
cultura della sostenibilità, la 
partecipanione dei cittadini, la 
sostenibilità ambientale, il 
rispetto per la natura e il 
territorio.

Il Programma
Anteprima:

Dal 9 maggio al 19 maggio mostra fotografca
 "La nostra acqua ieri e oggi"

A cura del Gruppo di documentanione vignolese "Menaluna“
 presso lo spanio espositivo del centro commerciale Coop "I Ciliegi" di Vignola

● Venerdì 17 Maggio
"L'acqua, le risorse ed il clima: 

ma che cosa c'entra il tempo con tutto questo?“
Conferenza - Sala dei Contrari – Vignola – 20.30 

Dott.ssa Alvisi, Ismar - Cnr Bologna
A cura del Gruppo di documentanione vignolese "Menaluna“

Saluto dell‘amministranione 
 interverrà ing. Roberto Menonni, 

Responsabile Acquedotto Area Modena del Gruppo Hera
Si ringrania la Fondanione di Vignola per la concessione gratuita della sala

● Sabato 18 Maggio
"L‘Acqua sotto i nostri piedi“

Passeggiata sensoriale per riscoprire il piacere del contatto con l‘acqua.
Rinfresco presso AltoForno e concerto a cura di Manjola Folk‘s Band.

A cura di Fattoria Centofori , AltoForno – Impasti Agresti
Ritrovo ore 14.15 presso parcheggio Via Pieve di Trebbio, Guiglia

Prenotanioni: Cristina - mocristina@tiscali.it - 340 8628932

● Domenica 19 Maggio
"Pedalando sulle acque del Panaro“

Biciclettata alla scoperta delle meraviglie che si celano lungo 
le sponde del nostro fume.

Visita al Museo dell‘Aceto Balsamico Tradinionale 
Visita alla presa del Canale San Pietro a cura del 

Consornio della Bonifca Burana.
Ritrovo ore 9.15 P.nna Sassatelli - Spilamberto

Pranno al prenno di 15 euro a cura di Erbalonga presso An. Agr. La Bifolca
Prenotanioni: Filippo – flippo.yp@gmail.com - 333 9660232

Iniziative gratuite con prenotazione obbligatoria
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