
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 11  MAGGIO 2014  

un percorso di visita in bicicletta sul tema 

ATTORNO AL FIUME RONCO: 

L’”OASI” DI  MAGLIANO  

Le piante che vivono in ambienti di acqua dolce sono dotate di adattamenti per la 

sopravvivenza in un contesto caratterizzato da situazioni estreme, come l’elevata energia della 

corrente fluviale e la temporanea sommersione. La strategia riproduttiva (impollinazione e 

diffusione dei frutti) mostra sorprendenti adattamenti ad un habitat particolare, del quale 

sfrutta ogni aspetto favorevole alla conservazione delle specie. Le caratteristiche del sito e le 

piante presenti qualificano questo tratto del fiume Ronco come Sito di Importanza 

Comunitaria. 

L’itinerario ad anello, della lunghezza complessiva di circa 25 km, prende avvio dal consueto 

luogo di ritrovo, il parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, e, raggiunta l’”Oasi” di Magliano, 

ci si soffermerà per una visita dei suoi aspetti naturali, anche in relazione alle attività estrattive 

che hanno interessato l’area nel recente passato. Si prosegue attraversando il Fiume Ronco su 

un ponte pedonale per raggiungere il parco della settecentesca villa Paulucci Merlini di 

Selbagnone, che conserva numerosi alberi maestosi, tra cui un bell’esemplare di ginkgo, un 

imponente cedro del Libano, alcuni tigli e sequoie secolari. Lungo il percorso di ritorno, 

riattraversato il fiume sul medesimo ponte, si raggiunge la chiesa di Magliano, dove è prevista 

una piccola “merenda campestre” a base di albana e ciambella. 

Ciascun partecipante utilizzerà una bicicletta propria, anche da città purché efficiente (si 

raccomanda di effettuare preventivamente i necessari controlli). 

Il ritrovo è fissato alle ore 14:45, come detto, nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con 

partenza alle ore 15:00. Il rientro è previsto per le ore 19:30 circa. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 25 Maggio 2014. 

Il contributo per le spese organizzative e la “merenda campestre” è fissato in € 5,00 per gli 

adulti, gratis per i bambini. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 

o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).  
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