Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia
Sezione di Nonantola
Piazzetta Liberazione, 17
41015 Nonantola

Nel cuore delle zone umide a nord di Ravenna
sopravvive ancora un sito di alto valore ambientale e di interesse storico, legato alla battaglia per
la liberazione della città di Ravenna, combattuta
alla fine del 1944, allorché il movimento partigiano decise di costituire qui una base clandestina
permanente.

Le Sezioni ANPI di Nonantola, Bastiglia, Bomporto,
in collaborazione con L’Associazione Culturale la Clessidra, per:

Domenica 9 SETTEMBRE 2018, RAVENNA
Visita all’Isola degli SPINARONI
e al Museo della Resistenza di Alfonsine
Programma:
Ore 7: In Piazza Tien An Men, Nonantola, partenza in pullman per Ravenna.
Ore 9: Incontro con rappresentanti dell’ANPI di Ravenna, che ci accompagneranno
all’imbarcadero, dove in barca si raggiungerà l’isola degli Spinaroni.
9,30 ÷ 12,30: Visita all’isola, con illustrazione delle vicende della lotta partigiana e resistenza antifascista in quella realtà. Vi sarà anche occasione anche di poter ammirare la fauna di
quell’ambiente veramente unico nel suo genere; Fenicotteri rosa, Folaghe, Cavalieri D’Italia, Germani reali, Cormorani e tanti altri tipi di fauna stanziale e migratoria. Un cannocchiale può servire.
13 ÷ 15,30: Pranzo a base di pesce, all’agriturismo “Tenuta Augusta” a Mandriole (RA)
16 ÷ 17,30: Trasferimento a Alfonsine per la visita al Museo della Resistenza.
Rientro previsto a Nonantola per le ore 19,30.

Quota di partecipazione; € 60
La quota è comprensiva di: Pullman Gran Turismo, assicurazione, accompagnatore, visita guidata all’Isola Degli Spinaroni, al Museo della Resistenza di Alfonsine,
pranzo a base di pesce o, per chi preferisce, di carne.
La quota escude: Tutto quanto non è indicato alla voce “la quota è comprensiva di”
Prenotazioni: Sede ANPI di Nonantola; Piazza Liberazione 17, al giovedì dalle 10 alle 12,
mail: anpinonantola@gmail.com
Associazione Culturale “La Clessidra: Piazza Tien An Men, 1 Nonantola.
Le prenotazioni sono accettate sino ad esaurimento posti; massimo n° 55.
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