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Santa Sofia, gli appuntamenti della settimana

Tra visite guidate ai cunicoli della diga di Ridracoli e mulini storici
Tanti gli appuntamenti in diga (info e pronotazioni 0543 917912 e ladigadiridracoli@atlantide.net)
Venerdì 13 settembre, alle ore 19.00, “A cena con Leonardo...come 500 anni fa!”.
Alle ore 19.00, a IDRO Ecomuseo, visita guidata alla mostra dedicata alle macchine idrauliche del
Genio e, a seguire, la cena in collaborazione con il ristorante Il Palazzo di Ridracoli.
Costo: 38€ a persona, tariffa unica. Prenotazione obbligatoria.
Sabato 14 settembre, alle ore 10.00: “Pedalando sotto il Gigante” - escursione in E-bike fino ai
piedi della Diga di Ridracoli, con visita guidata attraverso le vallate di Ridracoli e Poggio la Lastra
con tappa finale sul coronamento della Diga. Prenotazioni obbligatorie entro mercoledì 11 settembre.
Sabato 14 settembre, alle 14.00 “Ai Piedi del Gigante!” - visite guidate ai cunicoli interni alla
diga di Ridracoli per scoprire cos’è un pendolo rovescio o uno stramazzo triangolare. Prenotazione
obbligatoria entro il giorno precedente.
Domenica 15 settembre, nell'ambito del progetto “Antiche cultivar e biodiversità di interesse
alimentare” del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, presso Mulino Mengozzi (località
Fiumicello Premilcuore), si terrà l'evento “Macinare Cultura – i mulini storici vanno in scena”.

Programma:
Ore 09.00: Escursione guidata a cura di Salvatore Valente lungo il sentiero “Fiumicello sulle tracce
dell'uomo”
Ore 11.00: Visita guidata al Mulino Mengozzi
Ore 11.30: Laboratorio di panificazione rivolto ai bambini a cura dell'Azienda Agricola TIRLI di
Paolo Marianini
Ore 12.30: Pin nic all'aperto con distribuzione di cestini contenenti prodotti enogastronomici di
aziende del territorio (costo di ogni cestino: 7€)
Ore 14.30: Laboratorio dedicato alla conoscenza delle antiche coltivazioni cerealicole, a cura di
Atlantide
Ore 16.00: Spettacolo di musica popolare con il trio “Contrada Lamierone”
Inoltre il 26, 27 e 28 settembre si terrà la tredicesima edizione del Censimento del Cervo al
Bramito, organizzato da Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna.
Per info e iscrizione http://cervo.parcoforestecasentinesi.it
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Ti potrebbe interessare anche
Operaio folgorato a Santa Sofia
Incidente alle 14:00 di oggi. Un uomo di 58 anni è rimasto fulminato sul posto di lavoro
Crisi idrica, la Provincia scrive ai Sindaci
il Vicepresidente dell'Ente provinciale, Guglielmo Russo, chiede la collaborazione dei primi cittadini per
risparmiare ancora più acqua. La pioggia resta ancora un miraggio
Crisi idrica: domani vertice in Regione
Crisi idrica in Romagna. Domani riunione del tavolo di coordinamento regionale. All'ordine del giorno le
misure da adottare in vista dell'imminente raggiungimento dello stato di preallarme
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