
Comune di Premilcuore Comune di Santa So�a Comune di Bagno di RomagnaComune di Premilcuore Comune di Santa So�a Comune di Bagno di Romagna

DIGA DI RIDRACOLI

IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli

dalle ore 10 alle 19

18 giugno 2017

PER INFORMAZIONI 0543 917912
ladigadiridracoli@atlantide.net
www.atlantide.net



PROGRAMMA
della giornata

Tutte le iniziative

della giornata

sono gratuite

GARA PODISTICA
all’impianto di Potabilizzazione della Diga
ore 9 partenza da Capaccio
ore 10.30 premiazione in diga
Le iscrizioni si effettueranno alle 8.30 direttamente prima della partenza.

ELETTROSCALATA E-BIKE da Santa So�a alla Diga
ore 8.30 ritrovo a Santa So�a, parco �uviale
ore 10.30 premiazione in diga
Le iscrizioni si effettueranno alle 8.30 direttamente prima della partenza.

IN DIGA
 mercatino degli ambulanti
 prove gratuite Mountain Bike a pedalata assistita
 escursioni in battello elettrico sul lago
 escursioni in canoa sul lago con istruttore
 L’IMPRONTA DEL FAUNO animazione itinerante
 su trampoli a cura di Terzostudio/Piccola Carovana 
 ore 11.30 presentazione SINFONIDRIA – la diga 
 che suona, installazione sonora interattiva.

A IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
Apertura della mostra fotogra�ca DOWNGRADE di 
Andrea Bonavita, possibilità di acquistare il libro fotogra�co.

ore 9.30 LA FESTA DELL’ACQUA CON DELITTO in 
collaborazione con il Centro Visita del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi di Santa So�a, trekking per 
famiglie alla ricerca del mistero “Partenza dal Borgo di 
Ridracoli.

ore 16 IDRO SI RINNOVA, presentazione del nuovo 
progetto di allestimento del Museo.

ore 17.30 ALTO LIVELLO maestoso spettacolo di 
trasformismo e illusionismo su trampoli a cura di 
Terzostudio. 

Al termine merenda per tutti.

EVENTI E ATTIVITÀ
da non perdere

PREMILCUORE
Festa medievale La contesa dei 
castelli 
8 luglio cena medievale
9 luglio s�de medievali
Evento che coinvolge tutto il paese
con giochi, musica, stand 
gastronomici e abiti d’epoca.

SANTA SOFIA
25 giugno ore 21 Concerto del 
Solstizio d’Estate della Band 
Roveroni, parco della Resistenza.

1 luglio Cena bianca, Gran Galà
del �ume a cura della Pro Loco, 
nell’alveo del �ume Bidente. 

13-14-15 luglio Brusatopa Live
Festival musica, stand gastronomici, 
laboratori, escursioni ed eventi.

22 luglio ore 21 Concerto della 
Northamptonshire Country Young 
BASS Band in collaborazione con
la Banda Roveroni, al Teatro Mentore. 

23 luglio Il �ume in un cestino picnic 
con gon�abili per bambini, al Parco 
Fluviale.  

23 luglio ore 21 Banda Roveroni in 
concerto, nella corte palazzo 
Bianchini Mortani.

BAGNO DI ROMAGNA
16-17-18 giugno La notte celeste 
delle Terme dell'Emilia Romagna 
organizzata in collaborazione con 
APT Servizi, Circuito termale 
dell'Emilia Romagna. Il tema della
notte è l'acqua termale e le sue 
proprietà, la bellezza e lo svago.

18 giugno Gran fondo del Capitano  
gara ciclistica valida come prova del 
Campionato Italiano fondo e 
Granfondo Acsi.

Elettroscalata e-bike L’impronta del fauno Alto livello


