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ESTATE IN APPENNINO CON IL BURANA: 

GLI APPUNTAMENTI DEL CONSORZIO IN MONTAGNA  
DEDICATI A GRANDI E BAMBINI 

Cinque eventi con il Consorzio della Bonifica Burana e l’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Centrale in appennino modenese, per raccontare il ruolo della Bonifica in 
montagna. 
 
Non tutti sanno che… se il Consorzio Burana in pianura si occupa di irrigazione e scolo delle 
acque tramite canali artificiali e impianti idrovori, in montagna si occupa di pulizia alvei e 
sponde, sistemazione briglie, sistemazione pendici e versanti, recupero delle zone franose, 
ecc. Perché diversi sono i territori e differenti sono le problematiche di gestione della risorsa 
idrica. 
 

Si inizia Sabato 30 luglio a Fiumalbo dalle ore 16.00 con il “GIOCO DELL’OCA 
DELLA BONIFICA”. Un percorso tra caselle colorate ricche di insidie come frane, 
allagamenti, o l’attacco di gamberi e nutrie, da evitare per arrivare al traguardo per primi.  
Ritrovo: ore 16:00 Anfiteatro. Info: Ufficio Turistico Fiumalbo tel. 0536-73909. 
 

Lunedì 8 agosto a Fanano alle ore 21.00 lo spettacolo “RACCONTI DI PONTI E 
STORIELLE DI OMBRELLI…” a cura di Lorenzo Bonazzi di Cà La Ghironda. Spettacolo 
allegro e ironico dove un bizzarro custode trascina un pesante baule, il museo dell’acqua e 
della bonifica. Ritrovo ore 21.00 P.zza Corsini. Info: Fanano E’ tel 0536 68696. 
 

Martedì 9 agosto a Sestola dalle ore 16.00 “IL PAESAGGIO DELLA BONIFICA”, 
laboratorio creativo che porterà i bambini a costruire il proprio 'paesaggio di  bonifica' di 
pianura e di montagna attraverso la scoperta delle caratteristiche dei luoghi e dell’attività del 
Consorzio di Bonifica Burana.  
Ritrovo ore 16:00 Parco Giochi. Info: IAT Sestola tel. 0536 62324.  
 

Giovedì 11 agosto a Pievepelago alle ore 21.00 di nuovo in scena “RACCONTI DI 
PONTI E STORIELLE DI OMBRELLI…” a cura di Lorenzo Bonazzi di Cà La Ghironda. 
Spettacolo allegro e ironico dove un bizzarro custode trascina un pesante baule, il museo 
dell’acqua e della bonifica. 
Ritrovo: ore.21.00 P.zza Vittorio Veneto. Info: Ufficio Turistico Pievepelago tel. 0536-71304. 
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Infine, Venerdì 19 agosto a Riolunato dalle ore 16.00 il “PUZZLE DELLA 
BONIFICA”. Tutti insieme per costruire un puzzle gigante e scoprire cosa succede in 
montagna ed in pianura all’acqua e l'attività che il Consorzio della Bonifica Burana svolge sia 
sul territorio di pianura che su quello di montagna.  
Ritrovo: ore 16:00 Parco della Vallona. Info: Ufficio Turistico Riolunato tel. 0536-75119. 
 

http://www.parchiemiliacentrale.it/eventi/ 
http://www.consorzioburana.it 
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