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Passeggiate ecologiche in pineta 2020

Assiolo su un pino - Foto di Guerrino Gori

Riprendono dopo la sospensione dovuta all’emergenza CORONAVIRUS le Passeggiate ecologiche in pineta. Si dà
continuità ad un evento storico e tradizionale di Cervia, che propone un itinerario alla scoperta della flora, della fauna e
della storia della pineta. Le iniziative verranno gestite nel rispetto delle norme del distanziamento sociale, con l’obbligo
di mascherine e un numero ristretto di partecipanti.
Guida ed animatore dell’iniziativa è Guerrino Gori, etologo e naturalista, dell’Associazione Nazionale Forestali
(ANFOR) delle Province di Ravenna e Ferrara.
	Introduzione storica sulla pineta e su Milano Marittima a cura di Renato Lombardi.
Il ritrovo per la “passeggiata” è fissato all’ingresso della pineta antistante il parcheggio dello Stadio dei Pini Germano
Todoli di Milano Marittima. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. È prevista la “liberazione di rapaci” curati dal
Centro di Recupero dell’Avifauna Selvatica di Ravenna, con la collaborazione dell’Associazione Amici degli Animali.
Con l’iniziativa si valorizza il binomio turismo e ambiente. Per info e prenotazioni tel. Guerrino Gori: 338 7868 192.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione La Pineta APS, in collaborazione con: Associazione Culturale Casa delle
AIE Cervia, con il Comune di Cervia (per quanto riguarda il Verde pubblico e la Vigilanza pinetale ), con il Consiglio di
Zona di Milano Marittima, con le Terme di Cervia. Supporta l’iniziativa dal punto di vista della comunicazione la Pro
Loco Milano Marittima.
Al termine della “Passeggiata” sorteggio gratuito tra i partecipanti di libri e stampe di Guerrino Gori, Renato Lombardi
e Alteo Missiroli. Possibilità di visitare la mostra all’aria aperta “Ri-nascita pineta”, che documenta la rinascita della
pineta dopo la terribile tromba marina del 10 luglio 2019, a cura del Gruppo Fotografico MUSA Cervia (coordinatrice
Manuela Guarnieri).

PROGRAMMA PASSEGGIATE
LE INIZIATIVE SONO IN CALENDARIO AL LUNEDÌ, ALLE ORE 17,30
NEI GIORNI: 27 LUGLIO; 10 E 24 AGOSTO, 7 SETTEMBRE.

