Provincia di
Ravenna

Comune di
Ravenna

Nell’ambito dell’evento

“Primavera Slow 2011”
dal 26 marzo al 5 giugno 2011
‐ ricco calendario di eventi, laboratori,
itinerari didattici, animazioni ed escursioni
nelle aree più suggestive del Parco del Delta del Po ‐

la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna,
il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po,
Delta 2000 e l’Associazione Tartufai Ravenna
organizzano

il 26-27 marzo e il 2-3 aprile 2011

Presso la Pineta di Classe
Parco I Maggio (Fosso Ghiaia)

33^Sagra del tartufo con mercatino dei
prodotti tipici e stand gastronomico
∼ Area espositiva di presentazione dei Centri Visita del
Parco del Delta del Po E‐R e di presentazione del
progetto Bicy finanziato dal programma Europeo
Central Europe, mostra fotografica naturalistica,
laboratori didattici
∼ Workshop di divulgazione dei progetti “In viaggio nei
Centri Visita” e “Un territorio aperto a tutti” (Piano di
Azione Ambientale 2008‐2010)
∼

Nel centro storico di Ravenna
Allestimento di uno spazio espositivo per promuovere
il progetto Bicy e raccogliere questionari sulla mobilità
• Numerose le attività per promuovere la fruizione
“ecologica” delle aree naturalistiche all’interno del
Parco nella provincia di Ravenna, tra le quali:
∼ Domenica 3 aprile 2011: Sciame di biciclette
pedalata organizzata dal Comune di Ravenna con
arrivo al Parco I Maggio nella Pineta di Classe
•

∼

Novità per l’anno 2011:

domenica 27 marzo e 3 aprile 2011 ‐ servizi gratuiti
di navetta e noleggio biciclette
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Parco I Maggio ‐ Pineta di Classe

Sabato 26 marzo 2011
⇒

⇒

dalle ore 9.30 alle ore 12.30: Workshop di divulgazione
delle attività dei progetti “In viaggio nei Centri Visita” e
“Un territorio aperto a tutti”, con la presenza del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi (FC)
dalle ore 15.00: Incontro con i fotografi naturalisti
Roberto Sauli e Silvano Foschini

Domenica 27 marzo 2011
⇒

dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00:
Attività laboratoriali ad opera del Museo di Erbe Palustri
di Villanova di Bagnacavallo

Sabato 2 aprile 2011
⇒
⇒
⇒

dalle ore 10.00 alle 12.00: Attività laboratoriali di
fotografia naturalistica a cura di Milko Marchetti
dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Incontro con i fotografi
naturalisti Sergio Stignani e Milko Marchetti
dalle ore 15.30 alle ore 17.30: Pedalata con partenza dal
Parco I Maggio, arrivo in area idrovora Bevanella e
ritorno ‐ Circolo Matelda Legambiente Ravenna

Domenica 3 aprile 2011
⇒

dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00:
Attività laboratoriali legate alla mostra “Il Gioco e la
Scienza” a cura della Terra dell’Orso di Ferrara

Per tutta la durata dell’evento
Area espositiva di presentazione dei Centri Visita del Parco
e del progetto Bicy (finanziato dal programma Europeo
Central Europe), distribuzione di materiale informativo e
promozionale del Parco, degustazione e vendita di prodot‐
ti enogastronomici tipici ad opera dell’Agriturismo Prato
Pozzo di Anita (2‐3 aprile) e dell’Azienda Delizie da Forno
Fabbri di Alfonsine (26‐27 marzo e 2‐3 aprile).
Mostra fotografica di Milko Marchetti e Roberto Sauli
presso la Saletta di Casa delle Aie.
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Parco I Maggio ‐ Pineta di Classe

Workshop
ore 9.30
I Sessione “IN VIAGGIO NEI CENTRI VISITA”
Divulgazione delle attività di progetto con la collaborazione
dei gestori dei Centri Visita
Saluti istituzionali:
◊ Lucilla Previati ‐ Direttore Parco del Delta del Po E‐R
◊ Maura Tomasi ‐ Vice Sindaco Comune di Comacchio
◊ Nadia Simoni ‐ Ass. Politiche educative e programmazione
scolastica Provincia di Ravenna
Interventi:
◊ Eleonora Ricci ‐ Resp. Centri Visita Saline di Cervia, CEA Casa
Monti di Alfonsine e Museo Natura di Sant’Alberto “Il valore
formativo dell’esperienza laboratoriale su tematiche legate
all’ambiente nel Parco del Delta del Po”
◊ Monica Guerra ‐ Direttore Terre srl, Argenta (FE)
Presentazione power‐point elaborato dai ragazzi delle scuole
pilota coinvolte nel progetto
◊ Loretta Salsi ‐ Insegnante Scuola Primaria di Savarna (RA)

11.00 – Coffee break

ore 11.00
II Sessione “UN TERRITORIO APERTO A TUTTI”
Divulgazione delle attività di progetto e incontro con il
mondo del volontariato e con le Associazioni che si occupano
di utenza ampliata
Presiede e coordina: Raffaella Tommasi ‐ Parco Delta del Po E‐R
Saluti istituzionali:
◊ Giovanna Piaia ‐ Ass. Pari Opportunità Comune di Ravenna
◊ Renato Finco ‐ Resp. Ufficio forestazione e Interventi ambientali
Interventi:
◊ Andrea Zimelli ‐ Coop. Sociale Integrazione Lavoro “Tecniche
di rilevamento nel territorio del Parco del Delta del Po e delle
Dune Fossili di Massenzatica, finalizzate ad utenza ampliata”
◊ Alessandro Menegatti ‐ Coop. Work and Service
◊ Roberto Vitali ‐ Village For All

12.30 Conclusioni: Enzo Valbonesi ‐ Servizio Parchi e Risorse
Forestali Regione Emilia Romagna
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Programma
e

∼ Ore 9.30: Ritrovo Piazza del Popolo e iscrizione.
L’iscrizione di 1 euro sarà raccolta dall’Associazione di
volontariato “IL MOSAICO – Amici dei bambini malati”
La Provincia di Ravenna sarà presente per raccogliere
i questionari sulla mobilità nell’ambito del progetto Bicy
∼ Ore 10.00: Partenza
Percorso: Piazza del Popolo – Via Diaz – Via di Roma – Via
Cesarea – Via Romea Sud – Rotonda Bretagna ‐ Ponte
Nuovo – Via Romea Sud – Via Classense (Classe) – Via
Morgagni (ultima a destra prima del passaggio a livello) –
Pista ciclabile Classe – Parco I Maggio
8 Km circa da percorrere. Percorso facile e adatto a tutti.
∼ Ore 11.30: Arrivo Parco I Maggio dove, in un’area
appositamente riservata, i partecipanti saranno accolti da
un ristoro curato da:
“Delizie da Forno” - Fabbri di Alfonsine
con la collaborazione dell’ Agriturismo Prato Pozzo di Anita
∼ Ritorno libero
L’Associazione di Volontariato “IL MOSAICO – Amici dei
bambini malati”, creata da un gruppo di cittadini, sani‐
tari e volontari, operanti presso il Reparto di Pediatria
dell’Ospedale di Ravenna con l’intento di promuovere e
finanziare attività a favore dell’infanzia e dell’adolescenza malata
nelle prime età di vita.
5

Sabato
26 marzo
Domenica
27 marzo

Ore 8.00
Apertura bar
Inizio gara ricerca tartufo
In Pineta di Classe

Ore 7.30
Apertura bar

Ore 9.00
Escursione guidata in Pineta
rivolta agli alunni della Scuola
media M. Montanari e a tutti
coloro che vorranno unirsi per
una camminata naturalistica

Ore 10.00
Apertura mercatino con
prodotti tipici
Dalle ore 11.00 alle 17.00
Allenamento di Obedience

Ore 10.00
Apertura mercatino con
prodotti tipici

Ore 12.00
Apertura ristorante con
prodotti locali a base
di tartufo

Ore 11.00
Degustazione per i ragazzi
della Scuola M. Montanari

Ore 14.30
Gara/camminata podistica
non competitiva nella
Pineta di Classe
(organizzazione Podistica
UISP Ravenna)
con premiazione

Premiazione dei primi tre
classificati alla gara di ricerca
tartufo ‐ premi in natura
Ore 12.00
Apertura ristorante con piatti
locali a base di tartufo
Ore 15.00
Test dimostrativo di lavoro
per cani addestrati
alla ricerca del tartufo

Domenica 27 marzo alle ore 9.00 avrà luogo l’Assemblea del
Crater con cerimonia di premiazione del fondatore della FNATI
e intervento di Mr. Jean Charles Savignac ‐ presidente del
GETT (Gruppo Europeo Tartufo e Tartuficoltura)
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Domenica
3 aprile
Ore 7.30
Apertura bar

Sabato
2 aprile

Apertura iscrizione gare in
ring per cani da tartufo di
tutte le razze.
Al termine della gara saranno
premiati tutti gli esemplari

Ore 8.00
Apertura bar

Ore 10.00
Apertura mercatino con
prodotti tipici

Apertura mercatino con
prodotti tipici

Ore 12.00
Apertura ristorante con
prodotti locali
a base di tartufo

Camminata naturalistica
in pineta guidata da
tartufai esperti del posto

Ore 15.00
Gara in ring ad eliminazione
diretta per cani da tartufo di
tutte le razze

Ore 12.00
Apertura ristorante con
prodotti locali a base
di tartufo

Ore 15.30
Iscrizione mostra del
bastardino
Saranno premiati gli
esemplari più simpatici delle
diverse taglie
(il ricavato sarà devoluto ai
canili della Provincia
di Ravenna)

Ore 15.00
Test dimostrativo di lavoro
per cani addestrati
alla ricerca del tartufo

In tutte e quattro le giornate della Sagra
sarà possibile partecipare
alle simulazioni di caccia al cinghiale

con l’arco antico.
Tali simulazioni sono aperte a grandi e piccini
in tutta sicurezza.
A cura di “C’era una volta gli antichi mestieri” di Paolo Neri ‐
Associazione storica culturale che organizza manifestazioni,
mercatini, esibizioni di antichi mestieri,
giochi e tornei di tiro con l’arco.
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Lasagne gratinate con formaggio,
ragù bianco e tartufo
Crespelle al tartufo
Risotto al tartufo
Polenta con ragù
Cappelletti ai 4 formaggi e tartufo
Cappelletti al sugo di una volta
Tagliatelle al ragù bianco e tartufo fresco
Passatelli romagnoli asciutti al tartufo
Uova strapazzate con
prosciutto e tartufo
Salsiccia ai ferri
con patate al forno
Spezzatino di vitello
Castrato alla brace con pomodori
Tagliata di manzo
con patate al forno e tartufo
Gamberi con pane alle erbe di pineta e tartufo
Patate al forno
Patatine fritte
Misticanza di insalata
Piadine e pane
Torta Tenerina
Biscotti con mousse al
cioccolato bianco e vino passito
Sorbetto al limone
Vèn d’la Cà d’Pantèla
Vini del CEVICO di Lugo
Bicchiere di vino bianco o rosso
Vino bianco o rosso (1/2 litro ‐ 1 litro)
Acqua (1/2 litro ‐ 1 litro)
Birra e bibite in lattina
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L’Associazione “Tartufai Ravenna”,
parte attiva del Crater (Coordinamento Regionale delle
Associazioni), nasce nel 2010 raccogliendo l’eredità di ARCI
Tartufi (promotrice dell'Unione delle Associazioni Provin‐
ciali dei tartufai) attiva dal 1968.
Rappresenta un gruppo di persone impegnate a tutelare, e
nel contempo valorizzare, il tartufo e il suo habitat.
Il Tartufo, questo affascinante frutto cullato dalla terra e
nutrito dagli alberi, definito da qualcuno “cibo degli Dei”,
racchiude in sé un flusso di piacevoli sensazioni, gusto,
emozioni, profumi e sapori antichi. Numerose sono state in
questi anni le iniziative promosse al fine di garantire l'atti‐
vità di ricerca nel rispetto dell'ambiente e delle norme che
lo tutelano. Il desiderio di esercitare questa passione in un
perfetto connubio tra attività di ricerca e rispetto della
natura ci ha visto impegnati in varie attività di difesa
dell'ambiente e delle poche tartufaie naturali ancora
presenti nel nostro territorio.
Tra le attività svolte si possono ricordare: assistenza agli
associati, protezione (in collaborazione con i consorzi di
bonifica) delle golene dei nostri fiumi, cooperazione nella
gestione dei vivai con piantine micorizzate di pino contando
10.000 pinoli messi a dimora a Cà Ponticelli nella pineta di
San Vitale, manutenzione Canale Naviglio Zanelli, parziale
bonifica e piantumazione di piante di pino micorizzate (in
collaborazione con il Comune di Ravenna e l'Associazione di
Promozione Sociale coordinata dal Pres. Rambelli), recupe‐
ro e gestione di tartufaie (es. tartufaie di Fondo Maglio o
quelle naturali di Sillaro in località Spazzate Sassatelli,
canale della botte da Marmorta a Molinella, area golenale in
comune di Argenta).
Da segnalare la collaborazione prestata per il restyling
normativo della Legge Reg. n. 24 del 02/09/1991 (di cui
siamo stati i principale sostenitori) che è stata licenziata
dalla Commissione Regionale il 3 marzo 2011 e sarà conver‐
tita in legge entro fine aprile.
Vogliamo infine ricordare con orgoglio che siamo giunti
quest'anno alla 33^ edizione di questa sagra del Bianchet‐
to, prima sagra di questo prodotto nato in Italia e, con la
certezza che si potrà nel futuro fare molto di più, si invitano
tutti i tartufai del territorio ad iscriversi all’associazione per
dare maggiore e ulteriore impulso alle sue finalità e
obiettivi.
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In tutte e 4 le giornate
della manifestazione
presso il campo del Parco I Maggio
si terrà

un allenamento di Obedience
in vista del campionato italiano e
in preparazione dei mondiali
aperto gratuitamente
a tutti coloro che vorranno partecipare
Per info:
Vincenzo tel. 389/1326784

L’iniziativa,
condotta in collaborazione
tra l’Associazione Tartufai
Ravenna e il Comune di Ravenna, si inserisce nel
programma del “Mese dell’Albero in Festa” coinvolgen‐
do alcune classi della Scuola Media M. Montanari di
Ravenna (coordinatrice l’insegnante Adele Bisca).
Il laboratorio didattico si propone di favorire e sviluppa‐
re la conoscenza da parte dei ragazzi del proprio territo‐
rio, delle sue peculiari caratteristiche e tradizioni, delle
regole da rispettare per la tutela dell’ambiente e per uno
sviluppo sostenibile e si articola in una lezione in classe
durante la quale, accanto alla proiezione di diapositive e
alla consegna di dispense.
La lezione viene svolta da Luigi Pelliconi.
In occasione della Sagra del Tartufo
verranno concretizzate molte delle
conoscenze maturate in aula duran‐
te una escursione guidata in pineta
e una speciale degustazione per i
ragazzi.
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Domenica 27 marzo e 3 aprile 2011
dalle ore 11 alle ore 17

Servizio di navetta gratuito a cura di ATM Ravenna
(frequenza ogni 30 minuti)
∼ Partenza: piazza dei Caduti per la Libertà (Ravenna)
∼ Fermata: parcheggio Basilica di Sant’Apollinare in

Classe
∼ Arrivo: chiesa di Fosso Ghiaia
∼ Ritorno: stesse fermate e percorso

Servizio di noleggio biciclette gratuito
a cura della Cooperativa Bagnini Ravenna

Noleggio (fino ad esaurimento disponibilità) presso:
∼ Parcheggio Basilica di Sant’Apollinare in Classe
∼ Chiesa di Fosso Ghiaia

Parcheggi auto
∼ Parcheggio della Basilica di Sant’Apollinare in Classe

con fermata bus‐navetta verso la pineta
∼ Spazio retrostante la Chiesa di Fosso Ghiaia
Maggiori e più dettagliate informazioni verranno
comunicate e diffuse successivamente.
Per specifiche richieste :
informazioneambientale@comune.ra.it

(tutti i fine settimana)
Sarà disponibile il servizio di noleggio biciclette
con possibilità di parcheggiare l’auto presso:
∼ il parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna
∼ piazza Marradi a Casalborsetti
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Parco Delta del Po E‐R
Raffaella Tommasi
e‐mail: educazioneambientale@parcodeltapo.it

Provincia di Ravenna ‐ Servizio Turismo
tel. 0544/506037
e‐mail: vghinassi@mail.provincia.ra.it

Comune di Ravenna ‐ Servizio Ambiente ed Energia
tel. 0544/482266
e‐mail: lgasparini@comune.ra.it

Ass. Tartufai Ravenna
Luigi Pelliconi ‐ tel. 339/3546640

Con la collaborazione di:
Cooperativa Bagnini Ravenna
Bruna Montroni
tel. 348/5848122
ATM SpA – Servizio Noleggio Autobus
tel. 0544/689978
e‐mail: cbartoletti@atm.ra.it

Si ringrazia Don Mauro della parrocchia di Fosso Ghiaia
per gli spazi messi a disposizione
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