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SABATO

Dalla Chiusa San Marco (km 10), ore 9.30
Da Kirecò, percorso family (km 4), ore 10.00

A spasso sulla Lama

Dalla Chiusa alla Darsena di Città, una passeggiata sul ‘naviglio’ di Ravenna
in collaborazione con Consorzio di Bonifica della Romagna, Darsena Pop Up

Il percorso dello storico Canale Lama, dopo le diversioni alberoniane, lambisce la città e
ne raccoglie una parte delle acque.
Il corso d’acqua attraversa parti della periferia cittadina recente e fluisce nel Candiano
presso la Darsena: la morfologia di alcuni tratti del Canale lo assimila a un “naviglio di città” con spazi utilizzabili, come aree verdi e di relax, luoghi d’incontro come avviene lungo
la via Galilei e nei pressi del Pala De Andrè.
Il percorso parte dalla Chiusa San Marco per attraversare il cuore di Ravenna e terminare alla Darsena di Città con un momento di ristoro. Quest’anno l’attraversamento della
Lama farà parte della Discesa dei Fiumi Uniti non solo per lo stretto legame di interconnessione tra i due corsi d’acqua ma perché assieme oltre a costituire un ‘pezzo’ della
storia di Ravenna “Città d’Acque” potrebbero divenire percorsi eco-urbani protetti.
Muoviti sostenibile, prendi il bus!
partecipazione libera per i tesserati trail romagna, o 5€ comprensiva di tessera Trail Romagna
Ristoro c/o Kirecò

Biblioteca Classense, ore 9.00

In bici sulla Lama e altri canali
Dal Centro città alla Chiusa San Marco alla Darsena di Città
in collaborazione con

Assessorati allo Sport e all’Ambiente del Comune di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna,
Legambiente, Darsena Pop Up

L’occasione è offerta dalla mostra “Mulini a Ravenna dall’età Veneziana al XIX secolo”
allestita nel corridoio grande della Biblioteca Classense di Ravenna.
La mostra è dedicata ai vari mulini installati a Ravenna nel passato e ai canali che li alimentavano, tutti oramai scomparsi, e di cui oggi rimangono tracce solo nella toponomastica. I documenti esposti, provenienti dal ricchissimo Archivio Storico Comunale di
Ravenna, illustrano il funzionamento dei mulini ravennati, il ruolo da essi svolto nelle vicende della città, i soggetti che li controllarono, la funzione nello sviluppo economico di
Ravenna e l’evoluzione dell’aspetto idrografico.
Dopo la visita guidata dai curatori della mostra – Claudia Foschini e Mauro Mazzotti – il
bike tour partirà alla volta della chiusa San Marco dove parte il canale Lama, non prima
però di aver osservato il Molino Lovatelli e i segni tangibili del canale molino.
Partecipazione libera

Argini dei Fiumi Uniti
ore 12.30 pranzo – ore 19.30 cena
CO.F.U.SE

Capanni aperti
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Da: Chiusa San Marco, ore 9.00 (13 km)
Da: Ponte Nuovo, ore 10 (9 km)
Da: Chiusa Rasponi – Canoa Family, ore 10.30 (3 km)
A: Lido di Dante

La discesa dei Fiumi Uniti

in canoa, kayak, sup (sup-fit all’imbarco di chiusa Rasponi)
in collaborazione con Partner del progetto partecipato “Fiumi Uniti per Tutti”

Torna l’evento più amato della nostra città, una festa dell’outdoor, della natura e dello
sport slow. Un’occasione per vedere il fiume da una prospettiva unica: l’acqua! Galleggiare a filo d’acqua permette un’osservazione di un ecosistema di cui dall’argine non si
ha la minima idea.
Tre i punti di partenza a seconda del grado di preparazione e, l’ultimo, la canoa family
veramente adatto a tutti grazie anche all’utilizzo delle sit on top, canoe singole e doppie
praticamente inaffondabili. Qui, grazie ad Aquae sarà offerta una lezione gratuita di sup
(stand-up paddle) la tendenza dell’estate che coniuga navigazione ed esercizio fisico.
La quarta edizione della discesa dei Fiumi Uniti segna la conclusione di un progetto di
compartecipazione denominato Fiumi Uniti per Tutti che riunisce attorno a un tavolo di
lavoro tutte le realtà istituzionali, associative e private che mirano alla realizzazione di un
percorso fluviale tutelato dei fiumi Montone, Ronco e Fiumi Uniti.
Ogni attore mette in campo la sua professionalità per mostrare al pubblico i variegati
aspetti del ‘nostro’ fiume, dalla tutela delle acque alla loro sicurezza, dalle emergenze naturalistiche e culturali limitrofe alle iniziative sportive praticabili, il tutto all’insegna della
sensibilizzazione, tutela e sostenibilità.
La discesa vera e propria da affrontare in canoa, kayak o sup rimane il clou dell’evento
uno spettacolo da seguire da vicino con una delle tante proposte che offriamo.
Contributo di partecipazione: DISCESA FIUMIUNITI adulti € 15, under 25 € 10;
CANOA FAMILY Adulti € 10, under 25 € 5, under 12 in canoa con genitore 5€.
Iscrizioni presso Comitato Territoriale di Ravenna Via Gioacchino Rasponi, 5

Lido di Dante, piazzale Mastin Vecchio, dalle 10
Associazione Tralenuvole

Un fiume per amico
Bimbi ecologici e creativi

In occasione della discesa dei Fiumi Uniti aspettiamo tutte le famiglie nel nostro spazio
allestito vicino alla foce del fiume per un laboratorio di economia circolare: trasformiamo una vecchia maglietta in una comoda shopper che riprodurrà il logo del progetto
partecipato “FIUMI UNITI PER TUTTI”. Una piccola idea che vuole parlare di educazione
ambientale, sostenibilità e di un nuovo modo di immaginare prodotti poco impattanti
equi ed alto valore sociale e Territoriale.
L’Associazione sostiene e realizza iniziative e progetti rivolti a bambini e ragazzi. Nel periodo di chiusura delle scuole l’associazione offre la propria esperienza per la realizzazione del “Campo estivo Tralenuvole” che ha sede a Marina di Ravenna, presso il campo di
atletica, dal 11 giugno al 14 di settembre 2018, rivolto a bambini tra i 4 e i 14 anni di età.
Partecipazione libera

Lido di Dante, spiaggia libera, ore 10

Surf-casting

(‘lancio sull’onda’)
Dimostrazione di pesca dalla spiaggia
l surf-casting vuole essere un’ulteriore occasione per rimarcare la propensione al turismo naturalistico di questa località. Si tratta di un tipo di pesca molto ‘naturale’ che sfrutta l’andamento delle maree, le quali possono produrre, nel loro alternarsi, significative
turbolenze sottomarine nei pressi della costa. Queste sommovendo il fondale sabbioso,
creano una zona ricca di cibo, dai microorganismi ad animali di taglia maggiore i quali
sono base dell’alimentazione per i pesci ‘predatori’, grandi e piccoli. Una vera e propria
catena alimentare.
Partecipazione libera

(ravenna@uisp.it - tel. 0544-219724)

Chiusa San Marco, ore 9.00 (13 km)

La discesa a piedi e in bici
per seguire da vicino e partecipare ad un grande evento collettivo
Negli anni stanno aumentando le persone che seguono l’evento dagli argini: un modo per
essere vicino all’amico o al familiare impegnato in questa attività un po’ più wild del solito,
un po’ per partecipare in qualche modo ad una manifestazione sentita.
Per gestire questo flusso spontaneo si è pensato di dare a queste persone un minimo di sostegno, facendole partecipare allo stesso piacevole ristoro a cui approdano i canoisti dopo
la chiusa Rasponi e al festoso pasta party finale allietato dalla musica di Radio Bruno.
Trasporti sono a carico dei partecipanti.
Contributo di partecipazione 5€ (Ristoro e pasta party finale) - iscrizioni sul posto (n. chiuso)

a tavola tra musica e storie della nostra terra

Chiusa San Marco - Lido di Dante – ore 8.30/12..30

Le sagome dei capanni contrassegnano da sempre il nostro paesaggio come testimoniano i sublimi disegni di Guaccimanni ma non solo, queste piccole abitazioni precarie, con
le loro grandi reti che si levano sugli specchi d’acqua delle zone umide, sono diventati, a
pieno titolo, una parte del nostro patrimonio culturale.
Da semplice manufatto di canne palustri, concepito come un rifugio per chi praticava
la pesca per il sostentamento della famiglia, il capanno è diventato un luogo di svago e
socialità, caratteristica che esaltata in occasione della discesa dei Fiumi Uniti.
Nei capanni, aperti per l’occasione al pubblico, si mangerà in maniera informale, come tra
vecchi amici, e al termine del pranzo o della cena si potranno incontrare fini dicitori della
lingua romagnola, ascoltare poesie e zirudelle goliardiche o cantori che ripropongono antiche cante romagnole, il tutto in una cornice di ambiente naturale curato dalla passione
di ogni capannista. Distribuiti in nove capanni ascolteremo: i poeti Nevio Ronconi e Mirta
Contessi, Gianluigi Tartaul voce e chitarra di Bandeandre, il cantautore Valentino Bettini,
le zirudelle di Villanova di Daniele Morelli, la fisarmonica di Ivan Corbari e gli attori Marco
Grilli e Vitaliana Pantini, quest’ultima accompagnata dalla chitarra di Susy Bezzi.

Delegazione Fai di Ravenna in collaborazione con Legambiente, Circolo Matelda

Contributo di partecipazione 15€
Form di iscrizione sul sito www.trailromagna.eu
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Stop alle plastiche in spiaggia e al mare
No littering!

La Delegazione FAI di Ravenna e i Partners, tra cui il CEAS del Comune di Ravenna presenteranno uno stand informativo (all’inizio ed alla fine del percorso) con poster esplicativi e materiale didattico. Alla partenza dalla Chiusa San Marco consegneranno ai canoisti più volenterosi, un “sacchetto” per raccogliere rifiuti plastici lungo il fiume e un piccolo
omaggio. L’iniziativa è finalizzata alla sensibilizzazione del pubblico per conoscere ed
attivare alcune utili azioni e possibili strategie in tema di qualità delle acque e gestione
di rifiuti plastici (LITTER), che rappresentano ormai un gravissimo problema ambientale
fluviale e marino-costiero.
L’obiettivo principale è evidenziare l’ormai ineludibile necessità di agire attraverso un approccio integrato nella consapevolezza che una simile gestione non può essere limitata
al solo ambiente litorale e marino, ma deve comprendere l’entroterra e, in particolare, la
rete fluviale che costituisce la principale via di trasporto a mare dei rifiuti plastici.
Partecipazione libera

Lido di Dante, piazzale Mastin Vecchio-Viale Matelda, tutto il giorno

Tra fiumi, valli e pinete

Idrografia e bonificazione del territorio classicano dal 1500 ad oggi
La mostra illustra l’evoluzione dei territori a Sud di Ravenna raccontata per immagini e
documenti storici, a cura del Consorzio di Bonifica della Romagna e dell’associazione
Classe Archeologia e Cultura con la collaborazione del Comune di Ravenna.
La valle Standiana, il porto Candiano, il canale Panfilio, la diversione dei fiumi Ronco e
Montone, le chiaviche per la derivazione delle acque, le opere di bonifica, la risicoltura,
le chiuse di S. Bartolo e Fiumi Uniti, l’impianto idrovoro di Fosso Ghiaia, sono alcuni degli
argomenti che rientrano in questo percorso storico, documentario e fotografico. La documentazione cartografica e fotografica proviene dagli archivi di Consorzio di Bonifica
della Romagna, Istituzione Biblioteca Classense, Archivio di Stato di Ravenna, Archivio
Ferruccio Casadio, Archivio Eligio Varotti Bosi. Sarà inoltre possibile visitare una mostra
sulla storia della chiusa, allestita all’interno del capanno.
Partecipazione libera

Lido di Dante, piazzale Mastin Vecchio-Viale Matelda, ore 14.30
Vittorio Bonetti, Eliseo Dalla Vecchia e Rudy Gatta
in

Fiumana

un recital musicale tra storia e poesia
Il finale della festa tra sport, ambiente e cultura è perfettamente a tema. Con Fiumana va
in scena la Romagna e in particolare quella legata ai corsi d’acqua, al mare.
L’attore ravennate Rudy Gatta, il fine dicitore Eliseo Dalla Vecchia, il pianista Vittorio Bonetti, protagonisti dello spettacolo, sono artisti che condividono la passione per la musica, la poesia, ma soprattutto l’amore per la loro terra e il dialetto.
Fiumana è un recital musicale, una scorribanda riflessiva fra i personaggi, i luoghi, le situazioni esilaranti e serie che i nostri poeti e musicisti hanno saputo ben rappresentare
essendo accomunati da un unico destino, come raccontano all’inizio dello spettacolo:
“A sèn avnù zo tòt cun la fiumana”!
Partecipazione libera

