
SEZIONE TURISMO

      

Valli 
d’Argenta  

     Per conoscere la storia millenaria del rapporto fra l'uomo e l'acqua       

20 Maggio 2018
Quota di Partecipazione Soci e Associati € 88

Minimo 25 Partecipanti

Termine prenotazione  10 Aprile 2018

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE UNIVERSITA'  DI FIRENZE 



Saldo Alla Prenotazione

Tutti i partecipanti devono essere in regola con l'iscrizione al Circolo 2018

LA QUOTA COMPRENDE. Viaggio in pullman GT, IVA, spese autostradali* spese autista* guida intera giornata * * 
pranzo in Trattoria incluse bevande* assicurazione medica* 

NON COMPRENDE: ingresso al Museo della Bonifica extra personali, mance e facoltativi in genere * quanto non indicato 
alla voce “la quota comprende”.

Per informazioni rivolgersi a: Paola Fabbri Cell.339/4113420
 E-Mail paola.fabbri@unifi.it Consultare il sito www.unifi.it/cufi

Comunicare: numero cellulare, data e luogo di nascita  
Organizzazione Tecnica: Frigerio Viaggi Bologna

PROGRAMMA:
Alle  h. 07.45  ritrovo dei  partecipanti a Firenze sistemazione in pullman e partenza per Bologna Secondo carico all’interno 
dell’Autostazione delle corriere a Bologna Pensilina 25 e alle h. 9. Sistemazione in pullman e partenza, via autostrada, per 
ARGENTA e le sue valli. Soste d’uso lungo la strada. All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita con ingresso (verso le h. 
10.30- durata 1h30- c.a 1km 300 di percorso a piedi) al MUSEO DELLA BONIFICA, presso l’impianto idrovoro di Saiarino- già in 
parte realizzato nel 1994, è stato completato nel 2002 con l'inclusione delle centrali storiche che originariamente azionavano gl’ 
impianti idrovori. E' un esempio di archeologia industriale e, al contempo, di  cantiere di lavoro attivo. Il percorso si snoda dentro lo 
stabilimento della Bonifica Meccanica con cui il Consorzio di Bonifica Renana controlla e presidia il vasto sistema di canali, casse di 
espansione, chiaviche e porte vinciane disseminati in un vasto territorio compreso tra l'Appennino bolognese e il mare Adriatico, di 
cui Argenta è il polo nevralgico nel governo delle acque. Il visitatore può vedere l'organizzazione delle maestranze al lavoro e 
rendersi conto della complessità che sta alla base della regimazione idraulica attraverso il funzionamento di  grandi apparati 
idraulici. Si parte dalla chiavica emissaria sul canale Lorgana, passando per la passeggiata archeologica delle macchine utilizzate 
nella grandi escavazioni, prosciugamenti inalveazioni eseguiti  fino a tutta la prima metà del XX secolo; si continua poi con la visita 
alla sala delle pompe in stile liberty dove sei  6 imponenti idrovore, quelle originarie del 1925, sono ancora in funzione, pur essendo 
attivate oggi non più mediante il ciclo termico - vapore ed elettricità- bensì con i più avanzati sistemi dell' automazione meccanica.   
Si arriva infine alle grandi centrali storiche, termica con le caldaie, turbina per il vapore, elettrica e alternatori soppiantati da 
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moderni generatori. Nel teatro delle stagioni si può vedere il filmato sull'evoluzione dei metodi di bonifica , dallo scolo naturale e di 
colmata, alle idrovore. Interventi che nella lunga durata hanno richiesto l'impiego di migliaia di scariolanti, particolari braccianti 
agricoli che, con vanga e carriola, hanno movimentato enormi quantità di terra per costruire canali, casse di espansione e le 
fondamenta agli edifici idrovori. Sosta per pranzo in TRATTORIA col menù come segue.

MENU   :                                                                      

Affettato con piada e pinzini ,
Bis di minestre tipo Garganelli Oasi/Tagliatelle al ragù
Misto ai ferri
Contorno
Dessert 
Acqua Vino
Caffè 
Al pomeriggio verso le 15.30 per chi lo desidera  un percorso guidato (a piedi) naturalistico della Vallesanta- zona  situata tra il prato 
umido, sulla destra, e la cassa di espansione (bacini d’acqua dolce), sulla sinistra. Percorrendo il sentiero sarà possibile osservare 
l’avifauna presente nel prato umido. La cassa di espansione è, invece, osservabile dalla torretta di osservazione, punto privilegiato 
per praticare “birdwatching”. La fauna e la flora sono analoghe a quelle di Val Campotto: è possibile osservare i  cormorani che si 
spostano tra la Cassa Campotto e Valle Santa e gli aironi cenerini. (durata flessibile di c.a 1h /1h30 ...con possibilità di rientro in 
libertà al punto iniziale del  percorso per chi non vorrà continuare l’itinerario fino la fine) OPPURE tempo libero per passeggiate 
individuali o relax. 

Al termine sistemazione sul pullman e partenza per il rientro a Bologna con l’arrivo previsto entro le h. 20.30.Proseguimento per 
Firenze Arrivo per le 21. 30 cc Fine dei servizi  

 Documenti: Carta Identità Valida 
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