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Primo week-end con i Green Days di Ravenna 
Sabato 26 e domenica 27 marzo al  Parco 1° Maggio nella Pineta di Classe (RA) primo fine 

settimana dedicato alla natura ed al sapore 

 

RAVENNA – Un fine settimana di escursioni, degustazioni e laboratori didattici  per scoprire e vivere 

il Parco del Delta del Po. Sabato 26 e domenica 27 marzo primo appuntamento con i “Green 

Days: Ravenna profuma di Parco e... di tartufo”, organizzato nell’ambito di Primavera Slow 2011, nel 

Parco 1° maggio della Pineta di Classe. L’evento, che continuerà anche il fine settimana del 2 e 3 

aprile, porterà il pubblico ed i turisti in questi luoghi suggestivi in occasione della XXXIII Sagra del 

Tartufo in un connubio perfetto tra natura e sapore. Nella Pineta ci sarà il mercatino di prodotti 

tipici, uno stand gastronomico allestito in occasione della Sagra ma anche una ricca area 

espositiva che condurrà i turisti alla scoperta dei Centri Visita del Parco del Delta del Po Emilia-

Romagna.  

La manifestazione inaugurerà il 26 alle 10.00, con la presentazione delle Stazioni del Parco e dei 

Centri Visita, degustazione e vendita prodotti enogastronomia ci a cura dell’Azienda Delizie da 

Forno Fabbri di Alfonsine e dell’Agriturismo Prato Pozzo di Anita.  

 

Da non perdere le escursioni nei luoghi più belli del Parco previste sempre sabato 26 marzo – con 

replica domenica 27 marzo, nella penisola di Bosco forte con partenza da Ravenna c/o zona 

Guido Novello alle ore 9.30 ; l’escursione guidata nella Pineta di San Vita le e nella Piallassa della 

Baiona sempre dada Ravenna c/o zona Guido Novello alle ore 15.00 ; L’escursione guidata in 

bicicletta all’Ortazzo, c/o stand Green Days Parco I maggio, alle ore 15.00 , l’escursione guidata in 

bicicletta all’Ortazzo, c/o stand Green Days Parco I maggio, ore 10.30 e la Pedalata con  

escursione guidata alla Salina di Cervia, ore 15.00 Info e prenotazione (obbligatoria): Museo 

NatuRa tel. 0544 528710 

 

Non mancheranno le attività dedicate alla fotografia a partire dagli incontri con i fotografi 

naturalisti Roberto Sauli e Silvano Foschini sabato 26 marzo presso la Saletta della Casa delle Aie di 

Cervia (RA), fino alle mostra fotografica dei fotografi naturalisti  Milko Marchetti e Roberto Sauli che  

sarà possibile visitare durante i due fine settimana della manifestazione.  

Ampio spazio sarà inoltre dedicato ai laboratori didattici, tra i quali  segnaliamo, domenica 27 

marzo, le attività proposte dal Museo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo (RA).  

 

In occasione della XXXIII Sagra del Tartufo ci saranno inoltre con tantissime attività legate a questo 

pregiato frutto della terra. Fra le principali iniziative in programma la gara di ricerca del tartufo, la 

degustazione di piatti tradizionali, nonché l’apertura di un ristorante con piatti locali a base di 

tartufo durante il primo weekend. Particolarissime, poi, le simulazioni di caccia al cinghiale che si 

terranno tutte e quattro le giornate di Sagra, aperte ad un pubblico adulto ma anche ai bambini.  
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