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Programma iniziative 2013

I SENTIERI DELL’ACQUA è un’iniziativa organizzata dal CON.
AMI con l’obiettivo di sensibilizzare le comunità locali al 

rispetto del bene “acqua” e far conoscere i servizi forniti 
nel settore del trattamento e della distribuzione idrica. 
Essa, tra l’altro, amplia e integra il progetto educativo 

LA GRANDE MACCHINA DEL MONDO, rivolto alle scuole 
di tutti comuni del comprensorio CON.AMI ed HERA 

Imola-Faenza, che durante l’anno scolastico in corso ha 
coinvolto oltre 6.000 studenti.

Quest’anno, in occasione dell’ “Anno internazionale per 
la cooperazione nel settore idrico” l’ iniziativa I SENTIERI 

DELL’ACQUA è stata potenziata rispetto alle edizioni 
precedenti, ampliando il calendario di appuntamenti e 

introducendo nuove attività.
Sede principale sarà la “Casa del Fiume” di Borgo Tossignano, 

una struttura polivalente nata per valorizzare il territorio attraverso 
l’educazione ambientale e l’ecoturismo.

Si ringrazia per la collaborazione: Comune di Borgo Tossignano, Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità “Romagna”, S.I.A.T. (Società idroelettrica dell’Appennino tosco-romagnolo), 
Casa Piani - Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola, Associazione Scienzae (Imola), 
Proloco di Tossignano e Borgo Tossignano, Centro Sportivo Giovanile Valle del Santerno, 
Associazione Freccia del Santerno, Gruppo Enduristi del Santerno.

“I Sentieri dell’Acqua”:
un percorso 

sempre più ricco…

Venerdì 17 maggio 2013
Presso Centro Visitatori del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola 
“Palazzo Baronale” - Piazza Andrea Costa, Tossignano

ore 20.45
Proiezione del film “Il rabdomante”
Italia 2006 - di Fabrizio Cattani - drammatico
In collaborazione con: Proloco di Tossignano,
Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Sabato 18 maggio 2013
Centro di Educazione ambientale “Casa del Fiume”, via Rineggio 22 - Borgo Tossignano
L’acqua è... una festa - Giornata di apertura ufficiale 
della manifestazione “I Sentieri dell’Acqua“

ore 9.30
Saluto delle autorità e distribuzione di un piccolo premio agli studenti dell’IC Valle del Santerno 
che hanno partecipato al progetto CON.AMI-HERA “La Grande Macchina del Mondo”.

ore 10.30
Spettacolo di burattini per grandi e piccoli 
“Acqua: miti e leggende dal mondo”
Attraverso la leggenda africana dello spirito Yaku, lo spettacolo narra il mito cristiano del diluvio 
universale e il racconto millenario dell’oceano di latte indiano, il rapporto giusto con il mondo e 
in particolar modo con l’acqua, la risorsa naturale più preziosa per l’umanità.
Con Arianna di Pietro, animazione e figure: Emanuela Petralli
Età consigliata: dai 5 anni
Durante la mattinata i bambini potranno partecipare ad un Laboratorio per la costruzione dei 
burattini usati durante lo spettacolo; per partecipare al laboratorio prenotare telefonando a: 
Ecosistema s.c.r.l., Imola - tel (ore ufficio) /fax/segreteria 0542 628143 
ecosistema@ecosistema.it - mobile 334 7041312

dalle ore 15.30 alle ore 18.30
I bambini e i loro famigliari potranno partecipare a giochi, laboratori e tante 
altre divertenti attività nei prati attorno al Centro di Educazione ambientale.

Domenica 19 maggio 2013
Ciclabile lungo fiume, Borgo Tossignano

dalle ore 9.30
Pedalando lungo i “Sentieri dell’Acqua” 
Biciclettata (non  competitiva) lungo il Santerno, sfruttando la pista ciclabile, per scoprire il 
percorso dell’Acqua potabile dalle fonti fino ai nostri rubinetti.
Ritrovo ore 9.30 al parcheggio sulla via Rineggio, presso il Centro di Educazione ambientale 
“Casa del Fiume” a Borgo Tossignano.
Registrazione dei partecipanti e partenza.
Sosta a vari siti di interesse (presa dell’acqua a Campola, bacini  di Rineggio, potabilizzatore 
di Borgo Tossignano, centrale idroelettrica, chiusa di Codrignano, …).
Arrivo al Centro Sportivo di Borgo Tossignano alle ore 12.30 circa. 
A tutti i partecipanti sarà offerto uno snack (ficattola e bevanda) presso lo stand 
gastronomico; un simpatico omaggio ai ciclisti più giovani.

Possibilità di prenotare un servizio navetta per il trasporto delle persone e delle biciclette 
da Imola a Borgo Tossignano (euro 6 andata e ritorno a persona+bicicletta), ritrovo e carico 
biciclette dalle ore 8 alle ore 8,30, parcheggio Bocciofila, viale Saffi - Imola.
Per informazioni e prenotazioni telefonare a: 
Ecosistema s.c.r.l., Imola - tel (ore ufficio) /fax/segreteria  0542 628143 
In collaborazione con: Proloco di Borgo Tossignano,
Associazione Centro Sportivo Giovanile Valle Del Santerno,
Associazione Freccia del Santerno, Gruppo Enduristi del Santerno.

Domenica 26 maggio 2013
Brisighella - Area di sosta “Tanaccia”, Strada Provinciale 23 

ore 9.00-12.00
L’acqua scava i monti: visita alla Grotta della Tanaccia 
Esplorazione speleologica della Tanaccia di Brisighella alla scoperta delle origini 
carsiche della grotta.
ore 9,00: ritrovo con la guida presso l’area di sosta segnalata lungo la strada provinciale che 
collega Riolo Terme a Brisighella (S.P. 23).
I partecipanti dovranno indossare abbigliamento comodo e caldo, scarpe da trekking; 
tuta e casco con lampada sono forniti dall’organizzazione.
L’ingresso è sconsigliato ai bambini al di sotto dei 7 anni.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Ivano Fabbri (cell. 339-2407028)
In collaborazione con: Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Sabato 1 giugno
Centro di Educazione ambientale  “Casa del Fiume”, via Rineggio 22 - Borgo Tossignano

Idro Science Center 
Allestimento nel salone polivalente della Casa del Fiume della mostra interattiva dedicata 
alla fisica e alla chimica dell’acqua.

dalle ore 9.30
La forza dell’acqua : laboratorio per aspiranti ingegneri idraulici
Esperimenti di idrostatica con i ragazzi per esplorare ed usare l’acqua attraverso
il principio di Stevino, quello di Archimede, la capillarità e il salto idraulico. 
Consigliato per bambini da 8 anni.
dalle ore 15.30
La scienza giocando
Laboratori per bambini e le loro famiglie
Ore: 15.30: I turno (consigliato da 7 anni in su) “Giochi scientifici d’acqua”
Ore: 17.00: II turno (consigliato 4-6 anni) “Acqua... che forza!”

Per i due eventi si consiglia la prenotazione telefonando a: Ecosistema s.c.r.l., Imola,
tel /fax/segreteria  0542 628143 - ecosistema@ecosistema.it - mobile 334 7041312
Mostra e animazione Scientifica a cura dell’Associazione Scienzae di Imola.

Domenica 2 giugno
Chiusa di Borgo Tossignano, via Rineggio

ore 11.00
Visita guidata alla centrale idroelettrica
Ritrovo in via Rineggio, all’ingresso della Centrale.
In collaborazione con S.I.A.T. (Società idroelettrica dell’Appennino tosco-romagnolo).

Domenica 9 giugno
Centro di Educazione ambientale “Casa del Fiume”, via Rineggio 22 - Borgo Tossignano

ore 10.30 -12.00
Laboratorio “La vita in una goccia d’acqua”
Osservazioni al microscopio e allo stereoscopio per la conoscenza dei piccoli organismi acquatici. 
Consigliato per bambini e ragazzi da 7 a 13 anni.
Si consiglia la prenotazione telefonando a: Ecosistema s.c.r.l., Imola - 
tel (ore ufficio) /fax/segreteria 0542 628143 - ecosistema@ecosistema.it - mobile 334 7041312
In collaborazione con Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Chiusura  della manifestazione “I Sentieri dell’Acqua”

Ore 15.30 -17.00
Laboratorio di “riciclo” musicale 
Laboratorio di costruzione degli strumenti musicali recuperando materiali
di rifiuto, aperto in particolare ai bambini/ragazzi ed ai loro famigliari.

Ore 18.00 circa
Concerto “riciclato” con MIATRALVIA (spazzatour 2013)
Miatralvia (che in dialetto mantovano significa “non buttarlo via”) è una band musicale molto 
particolare, che al posto di strumenti “veri”, suona solo strumenti costruiti con materiale riciclato. 
Gli strumenti sono “trash”, ma la musica è di qualità, con pezzi che spaziano da Paolo Conte 
a Gino Paoli, da Depeche Mode ad AC/DC… e molti altri.

In collaborazione con: Proloco di Borgo Tossignano.

1/3/5 luglio 2013
Casa Piani, Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola

Settimana di animazione culturale ed educativa, con letture, 
spettacoli, laboratori, giochi rivolti ai ragazzi in età scolare, 
dedicata in modo specifico ad attività sul tema “Acqua”.
Programma definitivo alla pagina web www.casapiani.
comune.imola.bo.it

Per informazioni e prenotazioni: Casa Piani, Via Emilia 88, 40026 
Imola (BO),

tel 0542.602630 fax 0542.602602, casapiani@comune.imola.bo.it

Estate a
Casa Piani
IDRO…
DAYS !


