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COMUNICATO STAMPA 

Il gioco della natura con “Primavera Slow” 
 

Oltre due mesi, fino al 5 giugno, dedicati ai più piccoli con laboratori didattici ed artistici, 
visite guidate, giochi dedicati all’ambiente nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna 

 

PARCO DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA  – Bambini e ragazzi protagonisti di Primavera Slow, 

undici fine settimana di eventi, dal 26 marzo al 5 giugno, dedicati a turismo naturalistico, fotografia 

e birdwatching nel Parco del Delta del Po Emilia – Romagna. Tanti appuntamenti per 

accompagnare i più piccoli alla scoperta della natura e di un territorio unico, attraverso laboratori 

didattici ed artistici, visite guidate, giochi dedicati all’ambiente ed ai suoi abitanti. Nei centri visita e 

musei del Parco a Cervia, Comacchio, Ravenna, sarà dunque possibile avvicinarsi al meraviglioso 

mondo delle farfalle, degli uccelli, degli insetti esotici, della flora del fiume e dei boschi inesplorati 

accompagnati da guide esperte. Divertimento all’insegna della natura e del rispetto 

dell’ambiente a partire dal primo fine settimana dedicato all’evento speciale di Primavera Slow, i 

Green Days di Ravenna nel Parco I Maggio della Pineta di Classe. Qui sarà possibile, il 27 marzo 

partecipare al laboratorio didattico curato dal Museo di Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo 

per scoprire i mestieri della valle e i giochi della tradizione. Il 3 aprile invece, secondo fine 

settimana dell’evento, un altro laboratorio dedicato al gioco e alla scienza organizzato da “La 

Terra dell’Orso di Ferrara”. 

 Le attività continueranno, per tutto il mese di aprile e maggio,  presso la Casa delle Farfalle & Co. 

di Cervia, un originale e innovativo centro di educazione ambientale. Spazio allora alla fantasia ed 

alla creatività con i laboratori Zampe, ali e fantasia, il 17 aprile e 15 maggio, Farfalle & co., il 30 

aprile e 1 maggio,  tradizionale appuntamento di primavera caratterizzato da mostra di insetti ed 

animali esotici; Il mondo in una scatola il 3 aprile e 1 maggio; A.A.A. Piccoli operatori cercasi ,  tutti 

i sabati pomeriggio di aprile e maggio e Un universo sotto la lente, il 10 aprile e 8 maggio. Non 

mancheranno, per tutti i sabati e le domeniche di aprile le visite guidate alla Casa delle Farfalle e 

due originali ed interessanti iniziative: il Butterfly safari, il 29 maggio,  presso Il Giardino Delle Farfalle 

e Blu Morpho Mania, dall’1 al 5 giugno, settimana dedicata al colore blu ricca di appuntamenti 

giornalieri: visite guidate immersi nel blu delle farfalle Morpho e laboratori sul tema dell’acqua e 

dell’aria (Per info e prenotazioni Casa delle Farfalle & Co.: tel. 0544 995671).  

Le iniziative dedicate a bambini e ragazzi continueranno poi a Comacchio, in occasione dello 

speciale, dal 30 aprile al 1° maggio, Comacchio emozioni tra valli e mare.  

Sono previste infatti escursioni dedicate appositamente a famiglie con bambini, come quella della 

mattina del 30 aprile in Salina con il fotografo Silvano Foschini e quella a Valle Zavelea con il 

fotografo Maurizio Bonora il 1° maggio. I due fotografi accompagneranno i visitatori grandi e 

piccini, rispondendo a tutte le curiosità sul “mestiere” di fotografo della natura.  

Nel cortile di Palazzo Bellini per i tre giorni della manifestazione (dalle 9 alle 17.30) sarà possibile 

cimentarsi nei laboratori artistici di scultura e pittura naturalistica Il Gheppio e Ali d’argilla, imparare 

a riconoscere gli insetti più piccoli con l’attività Minuscoli per natura o conoscere divertendosi il 

ciclo di vita delle piante con Per fare un girasole. Non mancheranno, nella patria del birdwatching, 

attività per il riconoscimento delle moltissime specie di uccelli in volo nel cielo di Comacchio con il 
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laboratorio Profili nel cielo; dedicato alle abitudini alimentari degli amici alati, invece, il laboratorio 

Indovina chi viene a cena (Info e prenotazioni: DELTA 2000 deltaduemila@tin.it). 

 

Anche il Museo NaturRa di Sant’Alberto (Ra) sarà location e punto di partenza  per attività ed 

escursioni organizzate per coinvolgere i più piccoli nel meraviglioso e suggestivo gioco della 

natura. Sarà così possibile scoprire lo strano ed originale mondo dei gufi, il 9 aprile, 7 e 28 maggio, 

con una visita guidata alla mostra dedicata ai rapaci notturni ed il Laboratorio sui gufi, oppure 

lasciarsi catturare dalle Alchimie della Natura , il 9 e 23 aprile, e il  7, 14 e 28 maggio, attività di 

gioco e laboratorio legata alla primavera e alle fioriture della Pineta con partenza da Cà Vecchia  

nella Pineta di San Vitale. Sempre al Museo dedicato alla natura ci sarà poi Insetti al Museo, il  16 

aprile e 21 maggio, una visita guidata alle collezioni entomologiche e agli insetti vivi del museo e 

laboratorio creativo di costruzione di insetti di carta; L’uovo dello struzzo, il 23 aprile, visita guidata 

alla ovoteca del Museo con laboratorio di decorazione delle uova e I colori della Natura, il 30 

aprile e 21 maggio, laboratorio di pittura con colori vegetali. Info e prenotazione per tutte le 

attività del Museo tel. 0544 528710, 529260 

Infine, tutte le domeniche di maggio, spazio alla simpatica anguilla di Comacchio con il 

laboratorio didattico per bambini “Camilla l’anguilla” presso la  Manifattura dei Marinati di 

Comacchio. Info e prenotazioni: tel. 0533 81742 

 

 

Ufficio Stampa 

Made 

T. 0532-795353 F. 0532-593130 
 

Erika Angelini – 3403328757 – erika.angelini@madeeventi.com 
Daniela Faccini – 347-6638147 – daniela.faccini@madeeventi.com 
 
Organizzazione e informazioni generali : DELTA 2000 e-mail deltaduemila@tin.it;  TEL. +39 0533 

57693/4 


