13 ottobre 2013
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Presso l’Azienda agricola Torraccia
via Marabina 153
(carraia con indicazione Villa Berta)
Ai visitatori verrà donato un prezioso portfolio che presenta il
progetto “La Torraccia: un bene comune da conoscere e tutelare”
attraverso un percorso guidato tra storia, narrazione, arte e natura
(fino ad esaurimento scorte)

L’iniziativa rientra nel Il progetto “Città
Città Civili dell’Emiliadell’Emilia-Romagna”
Romagna promosso e cofinanziato dalla Regione Emilia
Romagna, Servizio Comunicazione, Trasparenza, Educazione alla sostenibilità e Strumenti di Partecipazione che ha
come protagonisti i Multicentri di educazione per la sostenibilità urbana dei Comuni capoluogo.

IN VISITA ALLA TORRACCIA
Un pomeriggio di festa per conoscerne i luoghi e la storia
Nell’aia dell’azienda agricola Torraccia saranno presenti:
 Mostra sulla Pineta di Classe realizzata dall’Associazione Classe Archeologia e Cultura




Esposizione e distribuzione di documenti e testimonianze sulla Torraccia
 

Visite guidate all’antico manufatto curate dai protagonisti del progetto
 







Distribuzione di frutta di stagione offerta della C.A.B.TER.RA. Soc.Coop.Agr.

Stand del progetto “Città civili dell’Emilia Romagna” con distribuzione dell’Agenda Brenda - non solo un’agenda di lavoro/studio ma anche una sorta
di "pagine gialle della sostenibilità" in regione, con approfondimenti e riferimenti di chi opera sul territorio rispetto ai temi proposti realizzata dal Servizio Comunicazione ed
Educazione alla Sostenibilità della Regione Emilia Romagna

Ravenna

1 Protagonisti del progetto
Associazione Classe Archeologia e Cultura che ha sollecitato l’avvio di un progetto/processo di valorizzazione e recupero dell’antico manufatto in collaborazione con la C.A.B. TER.RA.
Soc.Coop.Agr. proprietaria del terreno e della Torre, il Comune di Ravenna,
Ravenna gli architetti Marco Turchetti, Guido Guerrieri, Caterina Panzavolta autori di uno studio di restauro dell’antico monumento, Carlo Zingaretti,
Zingaretti portavoce Gruppo di opinione “RavennaDomani” che insieme a Ugo Capriani restauratore, sono portatori di un progetto di recupero conservativo,
l’Associazione Ekoclub impegnata in azioni di recupero e ripristino del territorio naturale.

