Alla scoperta di Parchi e Giardini

BICI IN NOTTURNA
Giovedì 7 giugno 2018
Partenza ore 21:00 - Cortile Museo Antichi Etruschi -Via Bentivogli, 36 - Bologna
Parco Scandellara L'area è
compresa tra la tangenziale,
la ferrovia suburbana e lo
scalo merci, pur essendo
circondata
da
zone
densamente edificate.
Parco di Casa Larga Un terreno
di circa 12 ettari destinato ad
integrare le tradizionali
funzioni agricole con nuove
funzioni di uso
pubblico (spazi verdi attrezzati e servizi), con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruizione
quotidiana dell’intera area.
Parco Tanara Un’area verde che è molto più che un parco cittadino, essendo nata dalla volontà e
dalla coesione dei cittadini in comitato e che viene vissuta come fosse un centro sociale all’aperto.
Il Parco, non per caso, è intitolato a Vincenzo Tanara, scrittore Bolognese del XVII secolo, militare
e magistrato a Bologna dal 1624 e autore di “Economia del cittadino”.
Parco Pasolini Il disegno del parco è piuttosto schematico, si sviluppa il complesso scultoreo
composto da circa 200 figure umane a grandezza naturale, un teatro-scultura e una sorta di
necropoli all'interno di due conche ricavate nel prato.
Giardino Art.1 della Costituzione: l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Parco San Donino Nella porzione di territorio, oggi in parte coltivata, compresa tra San Donnino e
viale Europa e delimitata dalla ferrovia e dalla tangenziale, nasce il nuovo Parco San Donnino. Il
primo intervento programmato riguarda l’area già di proprietà pubblica, attrezzata fra città e
campagna ingresso, di via San Donato.
Con la collaborazione di: guida cicloturistica ambientale UISP
TASSATIVO:



Prenotazione Obbligatoria per ragioni di assicurazione entro 5 giugno al 0516025243
turismo.attivo@uispbologna.it

 I partecipanti devono possedere una bici in regola per viaggiare di notte, come prevede il Codice
della strada.
RISERVATO SOCI UISP E ASSOCIAZIONE CIRENAICA

