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Domenica 27 giugno, per l’Unione dei Comuni Savena-Idice sarà una giornata di festa e condivisione all’insegna della 
cura e della valorizzazione del paesaggio. Durante la giornata, con un programma “multiterritoriale” ricco di iniziative 
e progetti speciali, saranno ufficialmente inaugurate le attività dell’Osservatorio locale per il paesaggio Savena-Idice, 
realtà associativa che nasce con lo scopo di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del paesaggio locale, 
attraverso la promozione di progetti che rafforzino il senso di legame e appartenenza tra le popolazioni e i propri territori.

L’Osservatorio locale per il paesaggio Savena-Idice nasce come risultato del percorso partecipativo Occhi al Paesaggio, 
promosso dall’Osservatorio per la qualità del paesaggio della Regione Emilia-Romagna, e va ad allargare la famiglia di 
altri Osservatori locali già attivati nei territori.

In questa occasione verranno esposte le opere originali realizzate dall’artista Giuseppe De Mattia (per il progetto Occhi 
al Paesaggio) - Serie “Acquitrini”.

All’Osservatorio locale per il paesaggio Savena-Idice aderiscono al 
momento i seguenti enti e associazioni:
Associazione Rossi di Castel Petrosa, Bologna Montana Bike, CAI Sezione 
di Bologna “Mario Fantin”, CAST - Comitato Appennino Salute Territorio, 
Cinema Vittoria, Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia 
Orientale, Oltralpe, Parco Museale Val di Zena, Unibo Aub

MONGHIDORO 
INAUGURAZIONE DELL’OSSERVATORIO LOCALE E 
PASSEGGIATA VERSO IL MULINO MAZZONE
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Partenza da Piamaggio e arrivo al Mulino Mazzone 
per l’inaugurazione dell’Osservatorio locale per il 
paesaggio
15:00
Visita al Museo della Civiltà Contadina con la Presidente 
Barbara Panzacchi e Loris Arbati, passeggiata 
didattica e inaugurazione dell’Osservatorio locale 
per il paesaggio al Mulino Mazzone, con l’intervento 
di Anna Mele dell’Osservatorio Regionale per la 
qualità del paesaggio

LOIANO

PULIZIA DELLE AREE VERDI
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Loiano
9:00
Pulizia delle aree verdi, sentieri e strade che portano 
alla Pineta, a cura di CAST Comitato Appennino 
Salute Territorio

OZZANO EMILIA

LABORATORIO DI ARTE TINTORIA  
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Azienda agricola (Flower Farm) “Val di Fiori”
9:45 - 18:00
Presentazione dell’Osservatorio locale per il paesaggio 
con il vicesindaco Mariangela Corrado e l’Assessore 
Matteo Di Oto; a seguire laboratorio di arte tintoria

PIANORO 

TREKKING NATURALISTICO
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Partenza da Largo Don Giorgio Serra - Rastignano e 
arrivo a Monte Calvo - Altare Mater Pacis
Partenza 17:45; ritorno 21:00
Trekking naturalistico nell’ambito della programmazione 
estiva per la rassegna “A un passo dal cielo”, con 
intervento istituzionale e la partecipazione di Beatrice 
Calia del Parco Museale della Val di Zena

PULIZIA DELLE AREE VERDI

tree

clock



Ritrovo presso il parcheggio della scuola a Pian di 
Macina
9:00
Pulizia delle aree verdi a Pian di Macina e Fondovalle 
Savena, tra Pian di Macina e Rastignano, a cura 
dell’Associazione Rossi di Castel Petrosa

MONTERENZIO

PASSEGGIATA NELLA VALLE DELLE API

tree

clock



Parco Comune “Irio Lodi”
09:30
Presentazione dell’Osservatorio locale per il paesaggio 
con il Sindaco Ivan Mantovani; a seguire passeggiata 
con l’entomologo nella Valle delle Api “Bee Valley 
Idice”, su iniziativa dell’Assessore Fabrizio Santi

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
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