CESENA - WORLD BEE DAY 2021
Una settimana di appuntamenti organizzati dall’ULG del progetto BeePathNet
per celebrare insieme la Giornata Mondiale delle api!

18 MAGGIO/ ASPETTANDO IL WORLD BEE DAY
Dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Web-talk/ Apicoltura: opportunità e prospettive future #1 - Il mondo
dell’apicoltura. Link: http://bit.ly/Web-talk_WBD2021
A cura dell’Istituto Tecnico Agrario “Garibaldi-Da Vinci”
Incontro online aperto a tutti e organizzato in collaborazione con A.F.A.Associazione Forlivese Apicoltori e con il Comune di Cesena

20 MAGGIO/ WORLD BEE DAY
Dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Laboratorio/ “Alla scoperta del mondo delle api” con la scuola primaria di
Saiano
A cura della cooperativa Controvento, in collaborazione col Comune di Cesena e
con la scuola primaria di Saiano
Al parco Ippodromo saranno organizzati 5 laboratori sul mondo degli insetti
impollinatori per scoprire questi fantastici amici della natura e della biodiversità.

Dalle ore 9.15 alle 12.30
Webinar/ “Cesena, una città per le api” - 9°Convegno Nazionale di
Apicoltura Urbana (CNAU)
A cura della Rete Nazionale degli Apicoltori Urbani, in collaborazione col Comune di
Cesena
Scopri il programma completo e come partecipare su www.reteapiurbane.it

Ore 16.00
BeePathNet/ il Progetto si racconta
A cura del Comune di Cesena in collaborazione con l’ULG- URBACT Local Group del
Progetto BeePathNet
Al Parco Ippodromo sarà possibile conoscere il Progetto e alcuni dei suoi risultati,
come la mappa “Gli amici delle api in città” e il progetto delle arnie nei parchi, nato
dalla collaborazione tra Beeing e A.F.A. – Associazione Forlivese Apicoltori con la
collaborazione di Battistini Vivai. Saranno distribuiti semi di piante mellifere.

Ore 17.00
Visite guidate distanziate/ Il Boschetto del Parco Ippodromo - Area ad
evoluzione naturale orientata
A cura dei volontari del WWF Forlì-Cesena
Incontro presso l’ultima entrata del parco Ippodromo lungo via F. Coppi (prima del
Chiosco di piadina). Per garantire il distanziamento e nel rispetto delle norme
sanitarie le visite saranno organizzate per piccoli gruppi.
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Chiara 380 5126038
forli-cesena@wwf.it

21 MAGGIO/ CONTINUANDO A CELEBRARE IL WBD
Dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Web-talk/ Apicoltura: opportunità e prospettive future #2 - L’ape (o
l’apicoltura) al servizio dell’impollinazione. Link: http://bit.ly/Web-talk_WBD2021
A cura dell’Istituto Tecnico Agrario “Garibaldi-Da Vinci”
Incontro online aperto a tutti e organizzato in collaborazione con A.F.A.Associazione Forlivese Apicoltori e con il Comune di Cesena.

22 MAGGIO/ GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITÀ
Ore 9.00
Passeggiata/ Il Parco del fiume Savio per una città diversa e migliore
A cura delle G.E.V.- Guardie Giurate Ecologiche Volontarie Cesena
Una passeggiata per percorrere i circa 2 km che corrono accanto al letto del fiume
Savio, con soste e approfondimenti su flora e fauna, fino all'ansa della via Ancona
(durante il tragitto si incontrano arnie gestite da un agricoltore della zona).
Partenza: via Maceri, (vicino al fiorista Baldinotti) 300 m dal ponte vecchio dalla
parte di Roversano / Rientro: via Maceri alle ore 11.30-12.00
Prenotazione obbligatoria entro il 20 maggio (verrà inviata e-mail di conferma)/
Massimo 15 persone
Info: Sandra Teodorani 347 5268452
Prenotazioni: educazioneambientale@gevcesena.it

Ore 10.00 / ore 10.30 / ore 11.00
Visite guidate distanziate/ Il Boschetto del Parco Ippodromo - Area ad
evoluzione naturale orientata
A cura dei volontari del WWF Forlì-Cesena

Incontro presso l’ultima entrata del parco Ippodromo lungo via F. Coppi (prima del
Chiosco di piadina). Per garantire il distanziamento e nel rispetto delle norme
sanitarie le visite saranno organizzate per piccoli gruppi di persone.
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Chiara Bocchini 380 5126038 / forli-cesena@wwf.it

Dalle ore 10.30 alle ore 12.00
Web-talk/ Apicoltura: opportunità e prospettive future #3 - Miele: dall’Arabia
alla tavola. Link: http://bit.ly/Web-talk_WBD2021
A cura dell’Istituto Tecnico Agrario “Garibaldi-Da Vinci”
Incontro online aperto a tutti e organizzato in collaborazione con A.F.A.Associazione Forlivese Apicoltori e con il Comune di Cesena.

Dalle ore 10.30
Visite guidate distanziate/ L’apiario di Villa Cutrì
A cura di Maggese201
In apiario a parlare di biodiversità e apicoltura con Leonardo Ugolini.
L’apiario urbano ospitato nel giardino di Villa Cutrì, in via Canonico Lugaresi 201,
sarà aperto e visitabile dalle 10.30 alle 13.00, consentendone la visita su
prenotazione e al massimo di 10 persone per gruppo. La visita all'apiario durerà circa
30 minuti.
Prenotazione obbligatoria
Info: Maria Teresa Cutrì 3518463885 (dalle ore 15 alle 19)
Prenotazioni: www.maggese201.it

Ore 11.30
Passeggiata/ Camminata tra i due frutteti
A cura dei volontari del WWF Forlì-Cesena
Incontro presso l’ultima entrata del parco Ippodromo lungo via F. Coppi (prima del
Chiosco di piadina). Per garantire il distanziamento e nel rispetto delle norme
sanitarie le visite saranno organizzate per piccoli gruppi di persone.
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Chiara Bocchini 380 5126038 / forli-cesena@wwf.it

Per info generali sul WBD: Comune di Cesena - Servizio Progetti Europei - 0547 356392
www.comune.cesena.fc.it/worldbeeday-2021

