
Storia e storie dal fiume Reno:
parole e canti in viaggio tra il bosco e il fiume 

Sabato 22 settembre 2018 

dalle ore 15 al tramonto
ingresso libero

Area di Riequilibrio Ecologico foto di ©
Paolo Cortesi



Letture teatrali, il concerto del Coro Arcanto con canti popolari e dedicati all'acqua,
il racconto delle guide di Sustenia sulla flora e la fauna della Bisana, itinerari a piedi
e l'immersione nel relax della suggestiva area naturalistica.

I percorsi sono di facile accesso per tutti.

Per raggiungere il punto di accesso della Bisana a Galliera

  Informazioni: tel. 051 8904821 (ore 9-14), teatri@renogalliera.it,   www.associazioneliberty.it
  Iscrizioni per chi sceglie la bicicletta: Associazione I Pedalalenta, 347 4400602, info@pedalalenta.it
  Iscrizioni per chi sceglie la camminata: Unione Reno Galliera, teatri@renogalliera.it

Ritrovo al Punto informativo di accesso alla Bisana: via Confine a Galliera.

in bicicletta: (da Bologna con treno+bici e da Argelato) con l'Associazione 
I Pedalalenta | info 3474400602 -  assicurazione €2,00 per chi non è socio Fiab;
obbligatorio l'uso di casco e luci bici; 

info@pedalalenta.it;
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a piedi: camminata non competitiva di 11 km con il gruppo Le Tartarughe e
Trekking Italia Emilia-Romagna. Partenza da Pieve di Cento (ritrovo Ponte vecchio) 
alle 14.30 e ritorno a Pieve di Cento in navetta alle ore 19.50;

in auto: parcheggio della Discoteca Don Chisciotte, via Confine 1 a Galliera;
è previsto un servizio navetta per il Punto di accesso della Bisana

Dalle ore 15 alle ore 19.30 l'accesso alla Bisana è libero e si può arrivare in ogni momento.
Dalle ore 15, con repliche ogni 30 minuti, al Bosco delle Edere letture teatrali La voce della Bisana
e del Reno; testi di Maurizio Garuti, voci recitanti Paola Ballanti e Saverio Mazzoni; alla Cascatella le guide 
di Sustenia raccontano la flora e la fauna della Bisana.
Ore 18.30 concerto del Coro Arcanto diretto da Giovanna Giovannini.
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