
AREE PROTETTE DELLA BASSA ROMAGNA...
LA NATURA CHE NON TI ASPETTI

Ceas Intercomunale della Bassa Romagna

Legambiente A. Cederna, via Monti 3 Fusignano

VIENI A SCOPRIRLE
IL 17 E IL 18 MAGGIO

Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice,
Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda

appuntamenti per le scuole
14, 16, 17, 19, 29, 30  maggio 

DOMENICA 18 MAGGIO, ORE 8:30

RISVEGLIO IN NATURA
Visita guidata alla cassa di espansione del canale 
di scolo Gambellara, opera per la difesa idraulica 
caratterizzata da un interessante intervento di 
rinaturalizzazione. Apertura straordinaria per 
l’occasione grazie alla collaborazione del Consor-
zio di Bonifica della Romagna Occidentale. 
La visita, di circa 2 ore, è particolarmente indi-
cata per gli appassionati di birdwatching ed è a 
cura di Floriano Scardovi presidente provinciale 
Italcaccia-Italpesca e Guardia Volontaria Ittico 
Venatoria. È consigliato il binocolo e la macchina 
fotografica.
Ritrovo presso via Botte (in fondo alla strada).
Info: tel. 347.8247685

> Bacini di Massa Lombarda - ZPS

La cassa di espansione del canale di scolo Gam-
bellara appartiene all’area ZPS - Bacini di Massa 
Lombarda. All’interno della cassa è stato eseguito 
un interessante intervento di rinaturalizzazio-
ne, con la piantumazione di alberi e arbusti e la 
creazione di aree umide nelle quali si sono natu-
ralmente sviluppati canneti e piante acquatiche. 
Si sono, quindi, venute a determinare condizio-
ni particolarmente idonee per l’insediamento di 
varie specie di animali selvatici, in particolare si 
possono osservare uccelli in migrazione e sver-
namento, tra cui grandi stormi di limicoli, come 
combattente e pavoncella, e anatidi, come ger-
mano reale, marzaiola e alzavola.

7. FUSIGNANO/LUGO > Canale dei Mulini

sabato 17 maggio ore 15:00 

NORDIC WALKING... 
CAMMINARE SECONDO NATURA
Un percorso dedicato ai bambini e agli adulti 
per sperimentare questa bellissima tecnica di 
camminata con l’uso dei bastoncini, a cura degli 
istruttori della Scuola Italiana Nordic Wolking.
Ritrovo al Bosco di Fusignano, stazione dell’Area 
di Riequilibrio Ecologico Canale dei Mulini di 
Lugo e Fusignano, (ingresso di Viale Romagna).

6. MASSA LOMBARDA > bacini di Massa Lombarda
                                                e Canale dei Molini

Assicurazione:
La Nordic Walking Bassa Romagna può provvedere, per chi lo desidera, ad attivare una copertura assi-
curativa infortuni del costo di  2,5 euro, alla consegna dei bastoncini, previa compilazione del modulo.
Info: A.S.D. Nordic Walking Bassa Romagna - tel. 348.3030033

giovedÍì 29 maggio ore 10:00 
venerdÍì 30 maggio ore 8:00 e ore 10:00

BIOSAFARI, ALLA RICERCA 
DELLE TRACCE DELLA NATURA
Dedicate alle prime classi delle Scuole medie di 
Lugo, visite didattiche guidate a cura di esperti 
educatori ambientali al Parco del Loto di Lugo 
- stazione dell’Area di Riequilibrio Ecologico 
Canale dei Mulini di Lugo e Fusignano.
Info: tel. 0545.38248 
Servizio Ambiente Unione.

domenica 18 Maggio, ore 15:00

ALLA SCOPERTA 
DEL BOSCO DEL MARCHESE
I volontari di Legambiente guideranno i visitato-
ri alla scoperta della flora e della fauna del Bosco 
di Fusignano, un vero e proprio bosco di pianura 
realizzato per recuperare la memoria dell’antico 
bosco dei Marchesi Calcagnini. 
Ritrovo: ingresso di Viale Romagna.
Info e prenotazioni: 
tel. 348.3697503
www.legambientenews.it
legambiente.lugo@alice.it, 
FB: Legambiente A. Cederna

Assicurazione:
Il CAI, per chiunque desideri dotarsi di una copertura assicurativa infortuni, può provvedere ad attivarla a un costo 
di 5 euro, contattando la sezione di Lugo entro venerdì 16 maggio.
Info: CAI Sezione di Lugo -  www.cailugo.it - info@cailugo.it.
tel. e fax 0545.30541 – cell. 347.8483360 

> Canale dei Mulini di Lugo e Fusignano - ARE

sabato 17 Maggio, ore 16:00

GIOCHI DI ORIENTAMENTO
Riservato alle bambine ai bambini: una insolita 
esperienza di orientamento nel Bosco di Fusi-
gnano con giochi in ambiente, a cura del CAI  Se-
zione di Lugo. 
Appuntamento al Bosco di Fusignano 
(ingresso di Viale Romagna).

MERENDA E PIC NIC NELLA NATURA
Per concludere la giornata al Bosco di Fusignano, 
con i cibi portati da casa e bevande offerte da 
Coop Adriatica di Fusignano.

Il “Canale dei Mulini di Castel Bolognese, Lugo 
e Fusignano”, opera idraulica quattrocentesca, 
attraversa nei comuni di Lugo e Fusignano un 
unico sistema ambientale che comprende e riu-
nisce diverse aree a destinazione naturalistica, 
un tratto del Canale dei Mulini e sei stazioni ad 
esso correlate: bacino di laminazione del Brigna-
ni (Parco Golfera), Parco del Loto e Buche Gattelli 

nel Comune di Lugo; Buche Gallamini, Bosco di 
Fusignano e Cava ex-Fornace nel Comune di Fu-
signano. L’antico corso d’acqua artificiale costru-
ito per alimentare i mulini ad acqua ha modifica-
to la propria funzione nei secoli diventando oggi 
un canale di scolo e di irrigazione oltre che un 
importante corridoio ecologico di interconnes-
sione tra l’Appennino e la Bassa Romagna.

CONDIVIDI CON GLI AMICI E LA FAMIGLIA LE EMOZIONI 
DI UN PICCOLO VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI SUGGESTIVI PAESAGGI

In caso di pioggia o forte maltempo alcune iniziative potrebbero non essere realizzate. 
I bambini  dovranno essere accompagnati dai genitori

Tutte le iniziative sono gratuite tranne quando indicato specificamente
Si ringraziano le Associazioni e i privati che hanno contribuito alla realizzazione del programma; il Consorzio di Bonifica della 
Romagna Occidentale e il Consorzio di Bonifica di secondo grado per il  Canale Emiliano Romagnolo per la proficua collaborazio-
ne; il Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Ravenna – Comando Stazione di Bagnacavallo per la partecipazione
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Nel 1909 la Svezia istituì Il primo Parco europeo e, per ricordare questo importante avvenimento, ogni 
anno a maggio si celebra in tutta Europa la Giornata dei Parchi.
Il 17 e il 18 maggio il servizio turismo e quello dell’ambiente dell’Unione dei Comuni della Bassa Roma-
gna promuovono un ricco programma di appuntamenti, visite guidate, aperture straordinarie delle 
aree protette, tante iniziative alla scoperta di una natura suggestiva e inaspettata da condividere con 
gli amici e la famiglia. 
Gli appuntamenti riservati alle scuole sono contrassegnati dalla coccinella e si svolgono il 14, 16, 17, 19, 
29 e 30 maggio.  
GLOSSARIO
RETE NATURA 2000: è uno strumento della politica Europea per la conservazione della biodiversità e degli habitat naturali così classificati:
                 ZPS - Zona di Protezione Speciale: tutela dell’avifauna rara
                 SIC - Sito di Importanza Comunitaria: tutela degli ambienti naturali
AREE PROTETTE: disciplinate dalla LR 6/2005, costituiscono il patrimonio naturale, fisico, geologico, geomorfologico e biologico, con rilevante
                                       valore naturalistico e ambientale. Le aree protette sono così classificate: Parco, Riserva Naturale , ARE - Area di Riequilibrio
         Ecologico, Paesaggio naturale e seminaturale protetto.
                                       Le Aree Protette  possono coincidere o sovrapporsi con SIC e ZPS

INFORMAZIONI:
> SERVIZIO AMBIENTE
    Tel. 0545.38343
    ambiente@unione.labassaromagna.it

> UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
    Tel. 0545.280898
    turismo@unione.labassaromagna.it

www.labassaromagna.it/www.romagnadeste.it



Romagna
CITTA' CANDIDATA CAPITALE EUROPEA

DELLA CULTURA

per

la Bassa

1. ALFONSINE > Riserva naturale

> Riserva Naturale Speciale di Alfonsine
Istituita nel 1990, si trova a Nord di Ravenna, nei 
pressi del fiume Reno. La riserva è costituita da 
tre stazioni: 
1. Stagno della Fornace Violani è una zona umida 
aperta, ottenuta dalla rinaturalizzazione di una 
ex cava di argilla. Nel grande stagno sostano mol-
te specie di uccelli acquatici e alcune vi nidifica-
no, come svasso maggiore, tarabusino, germano 
reale, folaga e martin pescatore. Il simbolo di 
quest’area, che è anche simbolo della Riserva, è la 
testuggine palustre europea.
2. Boschetto dei Tre Canali rappresenta un raro 
esempio di bosco allagato, con presenza di fras-
sino meridionale, olmo campestre, salice bianco e 
pioppo bianco, in cui ha sede una garzaia di airo-
ne cenerino, garzetta, nitticora, sgarza ciuffetto e 
airone guardabuoi.
3. Fascia boscata del Canale dei Mulini si trova nel 
tratto finale del canale dei Mulini di Lugo e Fusi-
gnano, nel cui alveo abbandonato si è formata una 
densa fascia boscata. Nel bosco nidificano il gufo 
comune, il picchio rosso maggiore e il colombac-
cio, ma l’elemento più interessante è la presenza 
di una grande colonia di “Ferro di Cavallo” mag-
giore (Rhinolophus ferrumequinum), raro e gran-
de pipistrello protetto dall’Unione Europea, che ha 
nell’edificio del Chiavicone la più importante nur-
sery conosciuta nell’intera pianura Padana.

> Biotopi di Alfonsine e fiume Reno SIC - ZPS
Il corridoio ecologico del fiume Reno, che colle-
ga le Valli di Argenta alle Valli di Comacchio e al 
mare, è uno degli assi portanti della rete ecologi-
ca dell’Emilia-Romagna. Questo antico ramo del 
Po (Po di Primaro), che oggi chiude a sud il com-
plesso delle zone umide deltizie, è protetto come 
sito della rete Natura 2000. Ha ancora piccoli, 
ma interessanti lembi relitti di boschi con pioppo 
bianco, salice bianco, praterie con splendide fio-
riture di orchidee che rappresentano un elemen-
to naturale di grande valore.

> Parco del Delta del Po
Ricadente per una piccola parte anche nel Comu-
ne di Alfonsine, il Parco del Delta del Po conserva 
la maggiore estensione italiana di zone umide tu-
telate. È un’Area Protetta di grande complessità 
perché è Parco terrestre, Parco fluviale e Parco 
costiero e possiede caratteristiche territoriali ed 
ecologiche che lo rendono unico nel suo genere.

DOMENICA 18 MAGGIO, ORE 10:00

UNA DOMENICA IN RISERVA
Escursione guidata per tutti allo Stagno della For-
nace Violani - Stazione n. 1 della Riserva Naturale 
di Alfonsine. Al termine della passeggiata letture 
animate sugli animali e la natura per bambine 
e bambini e possibilità di consumare il proprio 
pranzo al sacco in natura. L’organizzazione mette 
a disposizione bevande e un piccolo snack dolce 
per tutti i partecipanti. 
Prenotazione obbligatoria.
Ritrovo ore 9:45 a Casa Monti 

RICICLO CREATIVO ORE 16:00

Un bellissimo laboratorio creativo per bambine 
e bambini per costruire simpatici animaletti e 
oggetti con materiali di riciclo, per dare ai rifiu-
ti una seconda vita. Il laboratorio è allestito allo 
stand della Riserva Naturale in Piazza della Re-
sistenza, in occasione della Sagra delle Alfonsine.
Info e prenotazioni: tel. e fax 0544.869808
casamonti@atlantide.net
casamonti@comune.alfonsine.ra.it 
www.atlantide.net/casamonti
Casa Monti, CEAS della Bassa Romagna 
Via Passetto 3, Alfonsine 
si può prenotare anche presso lo stand della 
Riserva Naturale alla Sagra delle Alfonsine

MERCOLEDÍ 14 MAGGIO, ORE 9:00 - 12:00

DUE PASSI IN NATURA
Escursione guidata alla Riserva Naturale di Al-
fonsine - Stazione n. 1, dedicata alle ragazze e ai 
ragazzi delle Scuole Primarie Rodari e Matte-
otti di Alfonsine, presso lo Stagno della Fornace 
Violani. L’iniziativa fa parte del programma La 
Romagna in cammino verso il 2019  promosso da 
“Ravenna 2019 Città Candidata Capitale Europea 
della Cultura”.

SABATO 17 MAGGIO, ORE 19:00

LA BELLEZZA DELL’UNIVERSO
Premiazione del Concorso di Poesia presso lo 
stand della Riserva Naturale alla Sagra delle
Alfonsine.

2. BAGNACAVALLO > Podere Pantaleone
SABATO 17 MAGGIO

IL PANTALEONE COME NON L’AVETE 
MAI VISTO ORE 16:00 

Visita guidata all’antico podere alla scoperta della 
biodiversità dell’oasi. Apertura del Podere ore 15:00.
LA NATURA IN TAVOLA ORE 19:30

Cena a buffet con i prodotti biologici de La Bot-
tega della Natura e con i vini del Consorzio Il 
Bagnacavallo.
Costo intero: 10 euro; ridotti: 6 euro dai 6 ai 10 
anni; 3 euro dai 3 ai 5 anni e gratuito sotto i 3 anni. 
Prenotazione obbligatoria.
NATURA NELLA NOTTE ORE 21:00

Percorso notturno al Podere Pantaleone tra gufi, 
lucciole e pipistrelli. L’itinerario inizia con una 
degustazione dei vini e dei prodotti del territorio 
a lume di candela.
Costo 6 euro, 4 euro per i minori di 14 anni, gra-
tuito per i minori di 5 anni, massimo 30 persone. 
Prenotazione obbligatoria.

> Podere Pantaleone, SIC - ARE
Un tempo di proprietà della famiglia Pirazzoli, sopran-
nominata Pavlèna, il Pantaleone è stato istituito come 
oasi naturalistica nel 1989 e Sito di Importanza Comu-
nitaria. Fino agli anni Cinquanta il podere era del tutto 
simile a quelli che lo circondavano, poi, in pochi anni, il 
paesaggio intorno fu trasformato dalle nuove tecniche 
agricole, mentre il podere conservò il suo aspetto con 
le antiche piantate. I filari alberati si sono estesi senza 
impedimenti creando un bosco interrotto solo da pic-
coli spazi erbosi, dove la fauna ha ritrovato l’ambiente 
naturale ideale. Nel Podere si trovano la flora e la fauna 
tipiche della Pianura Padana almeno fino al dopoguerra: 
pioppo nero e bianco, acero campestre, farnia, olmo, sa-
lice e ciliegio. Crescono anche gli arbusti che formavano 
le antiche siepi come biancospino, prugnolo selvatico, 
spino di gatta, rosa canina. Poi tanti fiori spontanei che 
l’uso di erbicidi ha reso ormai introvabili: gladiolo dei 
campi, specchio di Venere, fiordaliso, fior d’Adone, git-
taione, speronella, piè di gallo. L’habitat è perfetto per 
animali di ogni tipo: mammiferi, anfibi, rettili, inverte-
brati. Per gli uccelli è il luogo ideale per la nidificazione, 

DOMENICA 18 MAGGIO

FIORI ANTICHI 
E SPIGHE DI GRANO ORE 11:00

Visita guidata al Pantaleone, in particolare al 
campo di grano con i fiori di una volta e allo sta-
gno delle libellule, un esempio di ecosistema ac-
quatico in equilibrio, privo di zanzare.
Apertura del Podere ore 10:00.

PIC-NIC SUL PRATO ORE 12:00

Pic-nic sul prato con i propri cibi portati da casa; 
il Podere offre un’insalata di fiori dell’oasi e un 
assaggio dei vini del Consorzio Il Bagnacavallo. 
Sono disponibili sedie e tavoli e riparo in caso di 
maltempo. 
Alle 15:00 giochi di una volta  per grandi e piccini. 

LUNEDÍ 19 MAGGIO, ORE 9:45 - 12:30

CAMMINARE NELLA NATURA
Al Podere Pantaleone escursione riservata ai 
ragazzi delle Scuole Primarie di Bagnacavallo 
alla scoperta delle peculiarità dello stagno delle 
libellule. L’iniziativa fa parte del programma La 
Romagna in cammino verso il 2019  promosso da 
“Ravenna 2019 Città Candidata Capitale Europea 
della Cultura”.

Info e prenotazioni: 
tel. 347.4585280 – 0545.280898
info@poderepantaleone.it 
www.poderepantaleone.it
Podere Pantaleone, CEAS della Bassa Romagna, 
Vicolo Pantaleone (traversa di via Stradello) 

la ricerca del cibo e zona di rifugio per molte specie, tra 
cui sparviere, lodolaio, usignolo, upupa, gufo, assiolo e 
cuculo. 

> Bacini di Russi e fiume Lamone, SIC - ZPS
Include un tratto del fiume Lamone, le vasche dell’ex 
zuccherificio di Russi, fino a Palazzo San Giacomo e 
all’area naturalistica e archeologica della Villa Roma-
na. L’area abbina al sito archeologico alcuni ambienti 
parzialmente rimboschiti e naturalizzati. Di notevole 
interesse nel sito è la presenza nei terreni umidi del 
campanellino estivo (Leucojum aestivum). 

Romagna
CITTA' CANDIDATA CAPITALE EUROPEA

DELLA CULTURA
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3. CONSELICE > Bacini di Conselice

4. COTIGNOLA > Bacino di Cotignola e fiume Senio

VENERDÍ 16 MAGGIO, ORE 9:00

BIOSAFARI, ALLA RICERCA DELLE TRACCE DELLA NATURA
Visite didattiche guidate nell’Area di Riequilibrio Ecologico Bacini di Conselice, a cura di esperti 
educatori ambientali, riservate alle classi della scuola primaria di Conselice. Iniziativa straordinaria 
nel parco e merenda per gli alunni offerta da Lugo Catering.
Info:  Ufficio Eventi e Promozione Territoriale tel. 0545.986918

SABATO 17 MAGGIO, ORE 10:30

UNA FINESTRA SUL LAGO
Apertura straordinaria del Lago dei Gelsi. Visita 
guidata a cura di Primola all’Area di riequilibrio 
ecologico  per i ragazzi delle scuole di Barbiano e 
di Cotignola che andranno alla scoperta del lago 
e dei suoi abitanti, a due passi dal Parco Pertini. 
La visita è aperta a tutti previa prenotazione 
tel. 349.3523188.
DOMENICA 18 MAGGIO, ORE 15:00

TRANSUMANZA CULTURALE, 
CONVIVIALE ED ECOLOGICA
La transumanza è il viaggio dei pastori con il 
gregge quando le stagioni cambiano. Primo-
la propone una sua transumanza lungo l’argine 
del Senio e le sue golene, le varie vie dell’ac-
qua, l’abitare della campagna lungo il fiume, 
i parchi d’acqua e di riequilibrio ecologico.  
Ritrovo nel Campo di Tiro con l’arco di Cotignola 
alle ore 15:00. 
Faremo il primo incontro a “La Morada Casa Stu-
dio”, un laboratorio di artisti argentini, Oscar Do-
minguez e Ana Cecilia Hillar, che abitano proprio 
lì, vicino all’argine. Incontreremo i racconti dei 
contadini e ci fermeremo a casa di chi ci ospi-
terà. Ci accompagnerà Luigi Berardi, artista del 
paesaggio sonoro che ricerca l’anima dei luoghi. 
Quelli di Primola completeranno la guida: Mario 
Baldini, Rodolfo Gaudenzi, Matteo Mingazzini e 

> Bacino di Cotignola e fiume Senio
     SIC -  ZPS - ARE
L’Area di Riequilibrio Ecologico di Cotignola è costitui-
ta da un tratto del torrente Senio e da un tratto del Ca-
nale dei Mulini di Cotignola (Ponte della “Chiusaccia” 
/ via Canale) e da un bacino di cava dismessa, in parte 
rinaturalizzato. Il tratto del corso d’acqua presenta pic-
coli lembi di boscaglia igrofila, con salice bianco e altri 
salici arbustivi e interessanti prati naturali. Nel bacino 
dell’ex-cava, bordato da grandi salici bianchi e pioppi 
neri, sono presenti molte specie di uccelli ed è comune 
la testuggine palustre europea.

> Bacini di Conselice e Lavezzola, ZPS
Il sito è costituito da due distinte zone umide di limi-
tata estensione, la prima è coincidente alla cassa di 
espansione del canale Diversivo in Valle, la seconda è 
rappresentata dai bacini della Fornace Litos a est di La-
vezzola. Si tratta di piccoli bacini in corso di rinatura-
lizzazione, con ambienti non ancora del tutto affermati 

a livello vegetazionale, ma che costituiscono eccellente 
rifugio per l’avifauna.

> Bacini di Conselice, ARE - ZPS
Per ricreare gli ambienti tipici della Pianura Padana, le 
aree allagate e quelle emerse della cassa di espansione 
del canale Diversivo in Valle sono state rinaturalizzate, 
mediante messa a dimora di boschi e piante acquatiche.

Franco Patuelli spiegheranno i segni e i sogni del 
fiume e della terra; il mulino che non c’è più, le li-
nee antiche del corso del Senio, la fauna del fiume, 
la Chiusaccia e la sua storia, l’oasi del lago dei gel-
si, l’isola dell’albaraz, l’Arena delle balle di paglia.  
Alle 19.30 conclusione con aperitivo “nei pensier”  
di Parco Pertini.
Info e prenotazioni: Primola Cotignola,  tel. 333 .4183149 
info@primolacotignola.it  - www.primolacotignola.it

SABATO 17 MAGGIO E TUTTI I WEEKEND DI PRIMAVERA 

NOTTE ROMANTICA 
NELLA CENTURIAZIONE
Room and Breakfast Cà Bianca
Per regalarsi un momento speciale in un casale di 
fine ottocento immerso nel verde dove è possibile 
godere del silenzio della natura e risvegliarsi con 
i suoi suoni magici. 
Camera doppia e colazione 55 euro. 
Info  e prenotazioni: Cà Bianca Via Grilli 3, Lugo 
tel. 320.2632576 
www.cabianca.org 
cabiancalugo@gmail.com 
FB: Cà Bianca Lugo Room and Breakfast

SABATO 17 E DOMENICA 18 MAGGIO, ORE 15:00

PASSEGGIATA NELL’ANTICO
PODERE GAGLIARDI
Giancarlo e Paola vi condurranno in una piace-
vole passeggiata lungo l’antico Podere Gagliardi, 
immerso nella natura per ammirare una vecchia 
piantata romagnola, una suggestiva fascia bosca-
ta del Canale dei Mulini e una garzaia di bellissi-
mi aironi cenerini. 
Ritrovo al parcheggio di Cà Bianca 
in Via Grilli n. 3
Info e prenotazioni: 
Giancarlo Rossi e Paola Gagliardi  tel. 338.2464738

DOMENICA 18 MAGGIO, ORE 15:00

OASI LILLY E I VAGABONDI: 
ALLA SCOPERTA DEGLI INSETTI
Il Naturalista Andrea Velli condurrà i visitatori 
alla scoperta dell’affascinante e misterioso mon-
do degli insetti e degli altri piccoli invertebrati 
che popolano la Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi.

CENA ALL’OASI ORE 20:00

A partire dalle ore 20 sarà possibile cenare alla 
Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi per poi osservare 
le lucciole: uno spettacolo divenuto oramai 
rarissimo nelle nostre campagne. 
Per la cena è gradita la prenotazione entro giove-
dì 15 maggio. 
Info e prenotazioni: 
tel. 335.6480310
via Rio Fantino 1/1, Lugo
www.piccolaoasilillyeivagabondi.it 
FB: piccola oasi lilly e i vagabondi.

La Centuriazione romana è uno degli aspetti pa-
esaggistici più caratteristici della Pianura Pa-
dana. L’istituzione del Paesaggio Protetto ha lo 
scopo di tutelare elementi storici e naturalistici 
di valore. La centuriazione organizzava il terri-
torio agricolo secondo un reticolo ortogonale, di 

strade, canali e appezzamenti agricoli destina-
ti all’assegnazione a nuovi coloni. Il paesaggio 
comprende alcune centurie particolarmente 
ben conservate, un tratto del Canale dei Mulini 
e una fascia fluviale che include le anse abban-
donate del Fiume Santerno.

> Paesaggio protetto della Centuriazione di Lugo e Cotignola

5. LUGO/COTIGNOLA > Paesaggio della Centuriazione

SABATO 17 E DOMENICA 18 MAGGIO, TUTTO IL GIORNO

ASSAGGI DI VOLO
SULLA CENTURIAZIONE
All’Aeroporto Francesco Baracca di Villa San 
Martino possibilità di osservare dal cielo il gran-
de sistema del paesaggio centuriato. 
Prenotazione del volo obbligatoria 
tel. 0545.76400, con il solo rimborso delle spese vive. 
Info: Aeroporto via Ripe di Bagnara 4 Lugo
www.aeroclublugo.it
info@aeroclublugo.it
Sabato 17 maggio, il ristorante dell’aeroporto Il 
Volo di Pindaro propone il menu a tema “per le 
vie di Roma” a 22 euro
È gradita la prenotazione tel. 0545.76370


