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ecosistema in forte sofferenza"

Convegno sul tema "Grotte e cascate di
Labante - un ecosistema in forte sofferenza"
Labante, le grotte delle meraviglie. Esistono
luoghi che riescono a fondere realtà e fantasia,
scienza e immaginazione, storia e natura. Nel
cuore dell' Appennino Bolognese, nella Valle
del torrente Aneva si conserva un prezioso
gioiel lo del la natura: Labante, la grotta
primaria nei travertini più grande in Italia. Una
bell issima cascata e i l  suo laghetto che
nascondono 2 grotte: la "Grotta dei Tedeschi"
e la "Grotta di Labante". In questo luogo è
possibile assistere ad uno spettacolo unico,
non ripetibile perché cambia sempre e si
presenta diverso in ogni momento. Questi
luoghi sono rari e per questo vanno conosciuti
e subito dopo difesi! Nel Piano di Gestione
della Regione Emilia-Romagna del 2018 è
s t a t o  l a n c i a t o  u n  f o r t e  a l l a r m e  s u l l a
sopravvivenza di questo Sito d' Interesse
Comunitario, determinato in gran parte dalla
riduzione della portata sorgiva, per effetto dei
cambiamenti climatici e dalla captazione dell'
acqua per usi civili. E' tardi per trovare delle
soluzioni o si potrebbe ancora intervenire per
salvaguardare il Sito? Interverranno: Ing.
Alberto Nasci Sindaco di Castel d' Aiano
Gruppo FAI (Fondo Ambiente I ta l iano)
Appennino Bolognese: Capogruppo Sig. Eugenio Salamone Stefano Caliandro, Presidente della
Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell' Assemblea Legislativa della Regione Emilia-
Romagna. Commissione TAM CAI: Sig.ra Giovanna Barbieri Regione Emilia-Romagna: Dr. Francesco
Besio - Rete Natura 2000 e attuazione della Direttiva comunitaria "Habitat" (Gestione siti Natura 2000 e
Valutazioni di incidenza). Consorzio della Bonifica Renana: Geom. Andrea Gherardini Dibattito Presiede
i lavori Giorgio Trotter operatore regionale del TAM CAI. Ingresso libero, consentito fino alla capienza
massima della sala, adeguata alle normative pandemiche. A proposito di Incontri, potrebbe interessarti
Potrebbe interessarti
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Belfiore, al via le visite guidate Recuperate decine di
reperti
Cento tra studenti e volontari al lavoro nell' area archeologica Un viaggio attraverso sei
secoli di storia

FERRARA Un viaggio a ritroso nel tempo dai
giorni nostri al XIV secolo, all' origine della
delizia estense di Belfiore, scomparsa a
seguito di un incendio nel 1632. A condurre i
visitatori in questo percorso storico, nell' area
tra v ia Or lando Fur ioso e v ia Giacomo
Leopardi, sono stati gli archeologi Maurizio
Mol inar i ,  F lav ia Amato e Marco Bruni ,
mostrando al pubblico, nella prima giornata di
scavi aperti, i reperti riconducibili all' antica
residenza monumentale estense e le novità
emerse dai lavori e dagli studi.
Lavori e studi condotti dai giovani dei licei Roiti
e Ariosto e dai volontari del Gaf (Gruppo
a rcheo log i co  f e r ra rese )  -  gu ida t i  da i
professionisti - in un progetto di archeologia
partecipata (dal significativo titolo 'Che Delizia
Belfiore!') che sta coinvolgendo circa un
centinaio di persone.
A circa un mese dall' avvio degli scavi sono
già emersi pavimenti, porzioni di muro anneriti
dalle fiamme, di coppi, di basi di colonne,
frammenti di piatti, intonaci, elementi con
decorazioni marmorizzate. Ai visitatori è stata
mostrata anche una moneta dell' epoca di Leonello d' Este.
Gli studenti, oltre agli scavi, hanno realizzato anche il disegno della stratigrafia e le planimetrie che
riproducono le singole quote dello scavo, registrando il dettaglio dei ritrovamenti e il loro
posizionamento su carta millimetrata. Dal piano strada all' ultima sezione di scavo ci sono circa 600
anni di storia. Il progetto 'Che Delizia Belfiore!
' è stato inaugurato dal sindaco Alan Fabbri il 20 ottobre, nasce per iniziativa della soprintendenza -
rappresentata da Chiara Guarnieri - con il contributo (triennale) del Comune di Ferrara, che a tal fine ha
già stanziato 37.500 euro. Al progetto partecipano inoltre la Provincia, che garantisce le autorizzazioni
agli scavi su suolo di proprietà e il proprio patrocinio, e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che
ha realizzato le recinzioni dell' area interessata dall' attività.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pioggia e neve, si alza il livello della diga di
Ridracoli
Il livello dell' in v as o è salito di 34 centimetri il volume è al 25,08% Attese altre
precipitazioni

FO RL Ì Le piogge degli ultimi giorni, a cui si è
aggiunta qualche nevicata in quota tra venerdì
e sabato, ha fatto rialzare il volume della diga
di Ridracoli. Sono 34 i centimetri d' acqua
accumulati in più per un volume che è però
ancora al 25,08%: 521.97 i metri d' acqua
raggiunti nell' invaso il cui livello di sforo è di
521.97 metri, per un volume raggiunto di
8.293.041 metri cubi su 33.060.000 di volume
massimo (dati aggiornati dal sito ridracoli.it
alle 19.30 di ieri sera). Le previsioni per oggi
di Arpae non annunciano precipitazioni che
dovrebbero invece tornare domanisera anche
se deboli (tra 1 e 3 millimetri). Prevista invece
pioggia e neve per martedì: precipitazioni trai
23 e i 25 millimetri mentre sui rilievi, da 1.300
a 1.000 metri di altitudine, neve per tutto il
giorno.
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Prima neve in cima, "oro blu" per Ridracoli. In arrivo
altre precipitazioni

Lunedì, informa il servizio meteorologico dell'
Arpae, il cielo si presenterà "sereno o poco
nuvoloso al mattino per il transito di nubi
medio-alte, con foschie e locali banchi di
nebbia nelle pianure prossime al Po. Dal
pomeriggio rapido aumento della nuvolosità
con piogge sui rilievi centro-occidentali, in
estensione all' intero territorio regionale ne l
corso della serata/notte. Neve sulle vette
appenniniche. Le temperature minime sono
previste in diminuzione, comprese tra i 3 dei
capoluoghi delle pianure interne ed i 7 gradi
della costa, con valori di qualche grado
inferiori  in aperta campagna; mentre le
massime saranno stazionarie o in lieve locale
diminuzione, con valori tra 10 e 13 gradi. I
venti al mattino saranno deboli occidentali
sulle pianure e da sud-ovest sui rilievi. Dal
pomeriggio aumento della ventilazione sui
rilievi e sulla costa dai quadranti meridionali e
tra est e nord-est sulle pianure, specie quelle
più settentrionali". Martedì, invece, "il cielo si
presenterà molto nuvoloso o coperto con
piogge diffuse e a tratti intense nella prima
parte della giornata, in graduale esaurimento a
partire dal pomeriggio dal settore occidentale.
Nevicate sui rilievi al di sopra dei 900-1.200
metri. Le temperature minime sono attese in
aumento, più sensibile sul settore occidentale, con valori tra 6 e 9 gradi, mentre le massime in
diminuzione, comprese tra gli 8 gradi delle pianure centrali ed i 12 gradi della costa. I venti inizialmente
tra deboli e moderati da sud-est lungo la costa ed intorno a nord-est sulle rimanenti aree. Nel corso
della mattina rotazione dai quadranti occidentali con rinforzo dal pomeriggio, più marcato sulla
Romagna e soprattutto in mare aperto". Mercoledì e giovedì, aggiorna Arpae, "l' instaurarsi di un flusso
nord-occidentale con condizioni debolmente anticicloniche, favorirà condizioni di tempo stabile ma con
temperature minime in diminuzione e vicine agli zero gradi nelle pianure più interne. Venerdì l'
approssimarsi di una saccatura atlantica porterà ad un aumento della nuvolosità e a locali nebbie sulle
pianure, mentre sabato appare probabile un ulteriore aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni
sparse".
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