Settimana nazionale della bonifica e
dell’irrigazione
“Acqua è …”
Ha luogo dal 11 al 19 maggio la tradizionale
“Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione”
promossa da ANBI in collaborazione con le ANBI
Regionali e le Regioni. La settimana prevede una
serie di manifestazioni organizzate dai Consorzi di
bonifica e di irrigazione per promuovere e diffondere
le molteplici ed essenziali attività rivolte alla difesa del
suolo, alla gestione dell’irrigazione ed alla
valorizzazione dell’ambiente.

Martedì 7 maggio – San Matteo delle Chiaviche di Viadana (MN)
Consorzi di bonifica cremonesi, mantovani e ANBI Lombardia
Conferenza stampa di presentazione della Settimana Nazionale della Bonifica ed Irrigazione
Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi
Domenica 12 maggio – Abbiategrasso (MI)
Apertura del Centro della Fauna Ittica per scoprire la ricchezza dell’ittiofauna dei Navigli
Sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 maggio - Castano Primo (MI)
Apertura del Museo Emeroteca delle Acque Villoresi di Castano Primo (il museo sarà aperto il sabato dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, la domenica sabato dalle 10.00 alle 12.30)
Domenica 12 e domenica 19 maggio – Somma Lombardo (VA)
Apertura dell’Opera di Presa del Panperduto
Sabato 18 maggio - Somma Lombardo (VA)
“Divulgatori scientifici per un giorno presso le Dighe del Panperduto” a cura degli studenti della classe
terza del Liceo Scientifico L. Da Vinci di Gallarate, durante il progetto Scuola-Alternanza-Lavoro
Sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 maggio - Chignolo Po (PV)
Apertura del MUBO - Museo della Bonifica di Chignolo Po (il museo sarà aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 18.00)
Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca
Mercoledì 22 maggio - Bergamo
Nell’ambito del progetto "Amica Acqua" promosso dal Consorzio con l'obiettivo di sviluppare la conoscenza
delle risorse idriche nel territorio bergamasco e della loro valorizzazione, in particolare ponendo l’attenzione
all'ecosistema dell'acqua, al suo equilibro di fronte agli sconvolgimenti climatici. Il progetto è rivolto alle scuole
Il concorso 2018/2019 è denominato "Equilibri dell'acqua, equilibri della terra", terminerà con le premiazioni
delle classi vincitrici.
Consorzio di bonifica Oglio Mella
Sabato 18 maggio – Castel Mella (BS)
“I fontanili nella pianura bresciana” convegno di presentazione del lavoro di ricognizione dei fontanili nella
pianura bresciana realizzato dagli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Vincenzo Dandolo (BS)
Consorzio di bonifica Garda Chiese
Lunedì 13 maggio - Canneto sull’Oglio
Visita guidata alla centrale idroelettrica “Cartara” con gli studenti della scuola media di Canneto s/Oglio.
Venerdì 24 maggio - Ponti sul Mincio
Visita guidata alla centrale “Colombarola” ed centrale idroelettrica “Montina” con gli studenti della facoltà di
Agraria di Milano.

Consorzio di bonifica Territori del Mincio
Da sabato 11 e domenica 19 – Bagnolo San Vito (MN)
Apertura straordinaria dell’impianto idrovoro della Travata a Bagnolo San Vito con i seguenti orari: 9 alle 12
e dalle 14 alle 18, previa prenotazione
Venerdì 17 Maggio
“La biciclettata della Travata, tra acque e territorio” visita guidata all’impianto idrovoro Travata effettuata
percorrendo in bicicletta la ciclabile in fregio alla strada Romana con classe terza dell'Istituto Tecnico
Tecnologico Carlo D'Arco
Domenica 19 maggio
Apertura dell’impianto idrovoro della Travata per visite guidate nell’ambito della manifestazione “Per corti e
cascine”
Consorzio di Bonifica Burana
Sabato 11 maggio - Castelvetro (Mo)
Inaugurazione della casa dell’acqua, è prevista un'animazione di Lorenzo Bonazzi sul ciclo dell’acqua
dedicata ai ragazzi. Nell’ambito dell’inaugurazione all’ex Chiesa di Via B. Cavedoni dall’11 al 19 maggio sarà
organizzata in collaborazione con il Comune di Castelvetro l’esposizione della mostra fotografica del Consorzio
dedicata alle opere di difesa del suolo.
Sabato 11 maggio - Nonantola (MO)
“Le aree protette di pianura e i loro canali” - Biciclettata con partenza dall’Abbazia di Nonantola (ore 15.30)
e arrivo al Torrazzuolo. Inaugurazione della mostra “Bonifica è mediare tra gli estremi: alluvione e siccità”.
Alle ore 16.30 partenza della camminata fra boschi, zone umide e canali fra storia e attualità del nodo
idraulico del Torrazzuolo.
Sabato 11 maggio - San Possidonio (Mo)
Tavola rotonda sul ruolo della Protezione Civile e del Consorzio nella gestione delle acque.
Domenica 12 maggio - Finale Emilia (Mo)
“Giornata di studi a 500 anni dalla morte di Leonardo”, conferenza dedicata alla figura di Leonardo da Vinci
nelle parole di uno dei suoi apprezzati biografi, il finalese Edmondo Solmi e tramite l’analisi della sua opera
idraulica nell’esposizione dei tecnici del Burana. Inaugurazione della mostra storica “Dalle porte vinciane di
Leonardo (1500) all’origine della bonifica moderna (1919-1934)”. In collaborazione con il Comune di Finale
Emilia.
Giovedì 16 maggio - Vignola (Mo)
Camminata tra i ciliegi, passeggiata tra acque e ciliegi lungo il percorso natura con visita alla Presa del
Canale San Pietro e al Canale Diamante di Vignola.
Sabato 18 maggio - Manzolino, Castelfranco Emilia (Mo)
Due passi nella natura in un territorio di acque, camminata alla scoperta della fauna e della flora del sito SicZps di Manzolino tra canneti e boschi di pianura. Dimostrazione pratica di inanellamento presso la Cassa di
espansione del Canale di San Giovanni.
Domenica 19 maggio – Bondeno (FE)
La “Straburana 2019”, evento in collaborazione con i Consorzi di Bonifica Terre dei Gonzaga in dx Po e della
Pianura di Ferrara. Biciclettata della bonifica partenze da Carbonara Po (MN); da S. Felice s/P (MO); da Ferrara;
da Pontelagoscuro (FE); da Palata-Pepoli (BO) con arrivo all’impianto Pilastresi, Stellata di Bondeno (FE). Sono
previste attività ricreative, tra cui gara di pesca al mattino e coro di bambini “Sorridi con noi” con aperitivo al
pomeriggio. Raduno di vespe tra gli impianti Santa Bianca, Bondeno-Palata e Pilastresi.
Domenica 19 maggio – varie località
Visite guidate ai seguenti impianti:
Presa di Vignola (MO)
Impianto idrovoro Bondeno-Palata, Bondeno (FE) con esposizione mostra Aquae
Impianto idrovoro S. Bianca, S. Bianca di Bondeno (FE)
Impianto Sabbioncello, Quingentole (MN) iniziativa nell’ambito di “Per Corti e Cascine”
Impianto Pilastresi, Stellata di Bondeno (FE)
Domenica 19 maggio - San Felice s/P (Mo)
Festa dell’acqua a giardimaggio 2019, un pomeriggio all’aria aperta per genitori e bambini - il Burana presenta
il laboratorio popup di bonifica dedicato al ciclo dell’acqua. In collaborazione con il Giardino botanico La Pica di
San Felice sul Panaro
Domenica 19 maggio - Spilamberto/Vignola (Mo)

“Biodiversità azzurra: il fiume nelle nostre mani”, biciclettata da Spilamberto, visita al Museo dell’Aceto
Balsamico e arrivo con visita guidata alla Presa del Canale San Pietro di Vignola.
Domenica 19 maggio - San Martino Spino (Mo)
Mostra di incisioni “Scritture d’acqua”, all’interno della 16a edizione della rassegna “Percorsi d’arte tra
ambiente e tradizione” esposizione della mostra di incisioni degli artisti dell’Associazione Liberi Incisori dedicata
alla bonifica. Tutte le domeniche, dal 19 maggio al 9 giugno, al Barchessone vecchio di San Martino Spino.
Domenica 19 maggio - – Modena
Festa dell’acqua – Punto informativo e atelier di pittura per bambini sul tema dell’acqua presso il parco Ferrari

