GEOGRAFIA: BONIFICHE DELLA BASSA PIANURA RAVENNATE IN EPOCA
MODERNA (BAGNACAVALLO)
SILVANO BALDASSARI
Gli argomenti verteranno sulle bonifiche della Bassa Pianura Ravennate e sull’ impatto che queste, a partire dal
18°secolo, ebbero in questo territorio dal punto di vista idraulico, agricolo, antropologico, sociale. Ritengo siano
argomenti molto interessanti nell’ambito della geografia storico- economica locale, ma altrettanto poco conosciuti
se non nelle cerchie ristrette degli addetti ai lavori.
Possibilità di visita guidata al grande impianto idrovoro di Saiarino, nelle valli di Campotto, Comune di Argenta.
Si tratta di un impianto inaugurato nel 1925 da Vittorio Emanuele 3°, a tutt’oggi perfettamente funzionante e
operativo. La visita comprende anche un percorso nel parco all’aperto del Museo della Bonifica adiacente
all’impianto (costo del biglietto: 4 euro).
Sede: Bagnacavallo Società di Mutuo Soccorso
Lunedì
16.00 -18.00
pomeridiano
contributo
€ 45,00

inizio: 28/01/2019
5 lezioni

GEOGRAFIA: VIAGGIO NEL TEMPO SUL NOSTRO TERRITORIO (VOLTANA)
AIDA MORELLI
Il corso intende offrire strumenti di approfondimento per la conoscenza del territorio sul quale viviamo attraverso
la lettura dei micro e macro segni caratterizzanti il nostro paesaggio.
Argomenti in Programma:
 Cenni sull'evoluzione del nostro territorio attraverso la cartografia storica e le foto aeree.
 Toponomastica romagnola: nomi, famiglie, luoghi.
 Ambienti ed economie d'acqua: la canna palustre, i canali, i mulini.
 Segni sul territorio: le bonifiche antiche e moderne.
Sede: Voltana, Scuderie Villa Ortolani
Mercoledì
20.30 – 22.30
contributo
€ 40,00

inizio: 30/01/2019
4 lezioni

GIARDINAGGIO (VOLTANA)
FEDERICO RANDI
GIARDINAGGIO DI CASA NOSTRA
Il corso cercherà di mettere a fuoco i temi che cercano di dare risposte e aggiornamenti sui nuovi criteri di intendere
oggi il giardino e l'attenzione per il verde.
Programma:
 Il giardino e le sue forme (storia - progettazione- realizzazione).
 Principi e progettazione dei piccoli giardini.
 Il giardino della nonna torna di moda (orto-giardino).
 I processi di autodifesa e i nuovi principi di arboricoltura.
 I piccoli frutti (fragola, mora, lampone, mirtillo, ribes) e le bacche in giardino.
 Gli arbusti in giardino.
Sede: Voltana Scuderie Villa Ortolani
Mercoledì
20.30 – 22.30
contributo
€ 60,00

inizio: 07/11/2018
6 lezioni

