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LA PRIMAVERA SLOW E’…

RAVENNA, CERVIA E LE SUE SALINE

VALLI DI COMACCHIO:DA STAZIONE FOCE A
SANT’ALBERTO E DINTORNI

La Saline e le sue magiche atmosfere
Gite all’insegna della natura
Farfalle, coccinelle e tanta fantasia
Con giochi e fantasia tutti i segreti della natura
Sport in natura per grandi e piccini
Di notte tra gufi, lucciole e pipistrelli

DA FERRARA ALLA FOCE

ARGENTA, BANDO E OSTELLATO: TRA VALLI E OASI

DEL DELTA DEL PO… LUNGO IL FIUME

Fotografi per un giorno

Navigare alla scoperta della natura, dei sapori e delle
tradizioni

Un viaggio tra natura e delizie
Pozioni, magie…e tanto divertimento per i più piccoli

In barca lungo il Po di Volano tra aironi e fiori
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Gli eventi speciali
Allegromosso 2012
Green Days 2012 e 34^ Sagra del
Tartufo

XI European Youth Music Festival
17-19 MAGGIO

24-25 MARZO, 31 MARZO-1°APRILE

Emilia-Romagna

Pineta di Classe, Parco I Maggio

Milano Marittima -Cervia: Cent’anni
di bellezza

Navigare e pedalare lungo il Po di
Volano
12-13 e 19-20 MAGGIO

VI EDIZIONE
FIERA INTERNAZIONALE DEL
BIRDWATCHING E DEL TURISMO
NATURALISTICO

Pineta, saline e giardini in fiore
26-27 MAGGIO

27-29 APRILE COMACCHIO (FE)
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ALLEGROMOSSO 2012
XI European Youth Music Festival
17-19 MAGGIO
Nelle principali località della costa e dell’entroterra emiliano romagnolo si svolgeranno circa 200 concerti al giorno di musica classica, rock, jazz e tradizionale.
Per la prima volta in Italia 5000 giovani musicisti provenienti da 26 Paesi europei si esibiranno animeranno le piazze, i teatri i luoghi cult della musica della località
della costa dell'entroterra dell'Emilia Romagna.
Tra le Province di Ferrara e di Ravenna le località coinvolte nel Festival saranno: Comacchio, Mesola e Pomposa, Ravenna, Cervia, Lugo, Bagnacavallo, Fusignano,
Faenza e Riolo Terme.
Il programma del Festival:
15 – 16 – 17 MAGGIO 2012
Assemblea Generale del Direttivo EMU
Riccione: Hotel Corallo
http://www.corallohotel.com
17 MAGGIO 2012
Concerto sinfonico e Cerimonia di apertura di ALLEGROMOSSO - XI Festival Europeo delle Scuole di Musica
Ravenna Pala de Andrè – Piazza del Popolo
18 - 19 MAGGIO 2012
ALLEGROMOSSO - XI Festival Europeo delle Scuole di Musica
Nelle principali località della costa e dell’entroterra emiliano romagnolo si svolgeranno circa 200 concerti al giorno di musica classica, rock, jazz e tradizionale
SABATO 19 MAGGIO 2012
Concerto e Cerimonia di chiusura di ALLEGROMOSSO - XI Festival Europeo delle Scuole di Musica
Goran Bregovic con i gruppi delle scuole di musica. Ippodromo di Cesena
Tutte le informazioni su www.allegromosso.it
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GREEN DAYS 2012 e 34^ Sagra del Tartufo
Pineta di Classe Parco 1° Maggio (Fosso Ghiaia)
Al Parco 1° Maggio, Green Days 2012 e 34a Sagra del tartufo con mercatino dei prodotti tipici e stand gastronomico con piatti locali di cucina tipica e specialità a
base di tartufo fresco a cura dell’Associazione Tartufai di Ravenna. Area espositiva di presentazione dei Centri Visita del parco del Delta del Po Emilia-Romagna e di
presentazione del Progetto Bicy “Cities and Regions of Bicycles” finanziato dal Programma europeo di cooperazione Central Europe 2007 – 2013 e dei Progetti Asse
4 POR-FESR. Attività e laboratori di animazione ambientale, incontri pubblici e numerose attività per promuovere la fruizione “ecologica” delle aree naturalistiche
nel cuore della Pineta di Classe: pedalate guidate, escursioni a piedi, escursioni in canoa
Sabato 24 marzo
Ore 8.00 inizio gara ricerca tartufo
Ore 9.00 escursione guidata in pineta
Ore 11.00 premiazione dei primi tre classificati alla gara di ricerca del tartufo (premi in natura). A cura dell’Associazione Tartufai di Ravenna , Sig. Luigi Pelliconi tel.
339 3546640
Ore 11.00 nel cuore dell’area naturalistica Foce Bevano accanto all’Oasi dell’Ortazzo e dell’Ortazzino inaugurazione del Centro Visite Cubo Magico Bevanella, a
cura dell’Ente per la Gestione dei Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e la partecipazione dell’Assessore regionale al Turismo Maurizio Melucci. Intervento
realizzato grazie ai finanziamenti europei del POR FESR Emilia-Romagna 2007-2013.
A seguire escursioni a piedi e in canoa dal centro visite fino al Parco I maggio.
Ore 12.00 inaugurazione della XXXIV Sagra del Tartufo
Ore 14.30-16.30 laboratori e animazione per bambini e ragazzi:
• Un universo sotto la lente: i reperti raccolti a parco saranno gli “osservati speciali” di questo laboratorio, grazie all’aiuto di lenti d’ingrandimento, microscopi
e altri originali strumenti di indagine
• Zampe, ali e fantasia: manipolazione e bricolage per realizzare coccinelle, ragni, farfalle e altri fantasiosi animaletti
• Il grande albero dei perché, i segreti della natura. Una storia, tante domande un percorse itinerante e un obiettivo: raggiungere il grande albero, saggio
custode di tutte le risposte.
• Artisti per natura: laboratorio creativo dedicato ai più piccoli, con attività di manipolazione e bricolage per realizzare quadretti tridimensionali che
racconteranno originali e bellissime storie “al naturale”
Ore 15.00 Test dimostrativo di lavoro per cani addestrati alla ricerca del tartufo. A cura dell’Associazione Tartufai di Ravenna , Sig. Luigi Pelliconi tel. 339 3546640
Domenica 25 marzo
Ore 7.30 ritrovo per prova attitudinale di lavoro per la ricerca di tartufi per cane di razza lagotto romagnolo; ore 9.30 inizio gare. A cura dell’Associazione Tartufai di
Ravenna , Sig. Luigi Pelliconi tel. 339 3546640
Ore 11.00 presso Parco 1° Maggio, Work Out Nordic Walking Cervia, escursione guidata con istruttore certificato ANWI a cura di CerviaTurismo.
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Ore 14.30 Camminata podistica non competitiva nella Pineta di Classe, con premiazione. A cura dell’organizzazione Podistica UISP Ravenna.
Ore 15.00-17.30 La natura in tutti i sensi: percorso sensoriale dedicato a bambini e ragazzi per risvegliare i sensi e imparare a toccare, ascoltare e osservare la natura
Venerdì 30 marzo
Ore 9.00 Convegno a Ravenna, presso la sala Nullo Baldini (via G. Guaccimanni 10) “Risultati del progetto Bicy e sviluppi delle politiche per la mobilità sostenibile in
provincia di Ravenna”; con la partecipazione dell’Assessore alle Politiche per l’Ambiente Mara Roncuzzi.
Ore 11.00 Tavola rotonda sul tema “Le innovazioni tecnologiche a supporto della mobilità ciclabile”; Conclude: Assessore alla Programmazione e alle Politiche per
l’Ambiente Mara Roncuzzi. A cura di Provincia di Ravenna, progetto Bicy Central Europe, ed in collaborazione con il Comune di Cervia, il Comune di Ravenna, la
Provincia di Ferrara.
Sabato 31 marzo
Ore 9.00 camminata naturalistica in pineta guidata da tartufai esperti del posto per alunni della scuola media Montanari di Ravenna e per tutti gli interessati
A cura dell’Associazione Tartufai di Ravenna , Sig. Luigi Pelliconi tel. 339 3546640
Ore 10.00 Parco I maggio presso la casetta pinetale, “Incontro di presentazione dell’avvio dei workshop dedicati al tema delle zone naturali di Ravenna”, a cura del
Comune di Ravenna, Servizio Ambiente
Ore 10.00 Laboratorio didattico sul tartufo con la collaborazione Associazione Tartufai Ravenna e il Comune di Ravenna, dedicato agli studenti della Scuola Media
Montanari di Ravenna.
Ore 10.00 Inaugurazione del punto noleggio (gratuito) di biciclette presso la Stazione FS di Cervia (nell’ambito delle attività previste dal Progetto Bicy “Cities and
Regions of Bicycles” finanziato dal Programma europeo di cooperazione Central Europe 2007 – 2013).
Natura in bicicletta dalla stazione di Cervia al Parco 1° Maggio con soste per osservazioni della flora e della fauna tipiche degli ambienti di pineta. Info e
prenotazioni: Centro Visite Saline di Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Ore 15.00 test dimostrativo di lavoro per cani addestrati alla ricerca del tartufo. A cura dell’Associazione Tartufai di Ravenna , Sig. Luigi Pelliconi tel. 339 3546640
Domenica 1 aprile
Ore 7.30 apertura iscrizione gare in ring per cani da tartufo di tutte le razze. Al termine premiazione per tutti gli esemplari
Ore 9.30 Sciame di biciclette: pedalata, con ritrovo in piazza del Popolo, dal centro della città lungo piste, percorsi ciclabili e sentieri pinetali ricchi di suggestione e
storia sino al Parco 1° Maggio di Classe. A cura del Comune di Ravenna nell’ambito di “Liberiamo l’aria” (campagna di comunicazione regionale sulla tutela della
qualità dell’aria). Info: 0544 482266.
Ore 15.00 gara in ring ad eliminazione diretta per cani da tartufo di tutte le razze
Ore 15.30 mostra del bastardino. A cura dell’Associazione Tartufai di Ravenna , Sig. Luigi Pelliconi tel. 3393546640

Per info:www.ravennaintorno.it; tel. 0544 506011
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Milano Marittima-Cervia Cent’anni di bellezza. Pineta, saline e giardini in fiore
Week-end dedicato ad un ricco programma di eventi, mostre, convegni, laboratori e visite guidate che partendo dalla città porteranno a scoprire i luoghi naturalistici
più suggestivi dell'area cervese.
Venerdì 25 maggio
Salina sotto le stelle ore 20.30 Serata con un esperto astrofisico ad osservare le stelle nella suggestiva atmosfera notturna dei bacini salati raggiunti in barca
elettrica. Salina di Cervia; info e prenotazioni Centro Visite Saline di Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Sabato 26 maggio
Ore 10.30 A scuola di volo
Osservazioni macroscopiche e microscopiche e riconoscimento d penne e piume con il supporto di schede da compilare. info e prenotazioni Centro Visite Saline di
Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Ore 14.30 Pedalata dei sapori dalla stazione di Cervia tragitto in bici attraverso le principali aree verdi e i parchi di Cervia con soste e degustazioni a tema lungo il
percorso.
Info e prenotazioni: Centro Visite Saline di Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Botanica creativa, ore 15.30. Laboratorio creativo ispirato alle forme e ai colori dei fiori e della natura, per realizzare originali fiori con materiali naturali e di
recupero. Parco Naturale di Cervia. Info e prenotazioni: Centro Visite Saline di Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Il cuore segreto di Cervia. Ritrovo ore 16.00 in Piazza Garibaldi. Visita gratuita al centro storico e al comparto dei Magazzini del sale. A cura dell’Associazione Amici
dell’Arte Aldo Ascione
Ore 17.00 Ritrovo in Piazza Garibaldi Work Out Nordic Walking Cervia. Escursione guidata con istruttore certificato ANWI
A cura di Cervia Turismo
Ore 21.00 Piazza Garibaldi inaugurazione “Cervia Città Giardino – Maggio in fiore” Verde Mercato. Cerimonia di premiazione della Città e degli Enti partecipanti alla
manifestazione. Presentazione dei giardini allestiti dai partecipanti con proiezione di filmati. Spettacolo musicale.
Ore 22.00 Piazzale dei salinari Volo di lanterne cinesi A cura dell’associazione Cervia Volante
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Sabato 26 e domenica 27 maggio
Cervia, centro storico e Viale Roma. Ore 10/23 Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore. Vivai, piante e fiori, bonsai, piante grasse, prodotti naturali, ma anche
terrecotte, vasi, arredo per esterni sono i protagonisti di questo appuntamento arrivato alla 6^ edizione, dedicato agli appassionati di giardinaggio, di erboristeria e
di prodotti naturali.
A Cervia dalle ore 10.30 fino a fine serata Piazzale del salinari Vento forza 100: laboratori di costruzione e volo di aquiloni. Primo volo dell’aquilone del centenario,
realizzato per festeggiare i 100 anni di Milano marittima. A cura dell’associazione Cervia Volante
A Milano Marittima, Rotonda 1 maggio ore 11.00 Milano Marittima città ideale. Visita guidata ai villini del ‘900. A cura della associazione Amici dell’Arte Aldo
Ascione
Cervia, centro storico e Viale Roma. ore10/23 Cervia città giardino e Maggio in fiore.
Ore 14.30 La via dei nidi. Escursioni a piedi alla scoperta dell’ambiente della Salina di Cervia, con particolare attenzione alle aree di nidificazioni e ai nuovi nati. Info e
prenotazioni: Centro Visite Saline di Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Pinarella – Maggio dei Bambini. Iniziative e spettacoli dedicati ai bambini
Domenica 27 maggio
Cervia, Centro Sportivo Liberazione Via Caduti Libertà. ore 9.30 “Passeggiata in riva al mare. Corsa del sale”. Corsa podistica non competitiva fra mare e natura. A
cura del Gruppo Podistico Cervese
Cervia città Giardino- maggio in fiore. Ritrovo davanti alla Torre San Michele/Cervia alle ore 9.30 BicInfiore. Visita guidata in bicicletta ai giardini fioriti allestiti dalle
città ed enti partecipanti alla 40° edizione di Cervia Città Giardino. In collaborazione con Cooperativa Atlantide. Info e prenotazione (obbligatoria): Casa delle Farfalle
& Co. Tel. 0544 995671 casadellefarfalle@atlantide.net
Piazza G. Garibaldi/Cervia ore 21 Cervia città Giardino-Maggio in Fiore Concerto dell’Amicizia. Concerto dell’Orchestra Giovanile Città di Aalen gemellata con Cervia
Per info: Ufficio IAT Cervia tel. 0544 974400 www.turismo.comunecervia.it
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RAVENNA, CERVIA E LE SUE SALINE
ESCURSIONI A PIEDI
Sabato 24 marzo
Passeggiata dei fiori ore 10.00 ritrovo al Lido di Classe nella pineta di Classe, a cura di Daria Dall’Olio, Associazione Culturale Solaris.
Al ritorno grigliata, assaggi di prodotti tipici e bevande per tutti. Info tel. 320 9022305, 340 3553816
Dal 24 marzo il primo sabato di ogni mese
Lungo la strada per Ficocle
Itinerari a piedi tra storia e natura nella Salina di Cervia
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Saline di Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Tutti i sabati, domeniche e festivi dal 24 marzo al 5 giugno 2012
LA VIA DEI NIDI ore 14.30
Escursione guidata a piedi alla scoperta dell’ambiente della Salina di Cervia, con particolare attenzione alle aree di nidificazione e ai nuovi nati.
Info e prenotazioni: Centro Visite Saline di Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Tutti i sabati, domeniche e festivi del mese di aprile e maggio 2012
IL VOLO DI UNA TESSERA dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Un insolito birdwatching all’interno di alcuni monumenti ravennati per scoprire ed ammirare come nel passato gli artisti hanno raffigurato nei mosaici, romani e
bizantini, gli splendidi uccelli che popolano le valli del Parco del delta del Po.
Ravenna, centro storico.
Info e prenotazioni: abacoguide@tiscali.it, tel. 3398205555
I GIARDINI NASCOSTI DI RAVENNA
Walking tour nel centro storico di Ravenna alla scoperta di incantevoli giardini all’interno di antichi chiostri , adiacenti a chiese, monasteri, tombe illustri. Una guida
illustra le caratteristiche delle piante e racconta la storia degli edifici annessi e dei personaggi a loro legati. Ravenna, centro storico.
Info e prenotazioni: abacoguide@tiscali.it cell. 3398205555
Tutte le domeniche mattina da Aprile a Giugno
VISITE GUIDATE ALLE PUNTE ore 9.30
ITINERARIO NATURALISTICO DEDICATO ALLA SCOPERTA DELLA FLORA E DELLA FAUNA DELLA FORESTA ALLAGATA di PUNTE ALBERETE. Centro Visita PUNTE
ALBERETE, Strada Statale 309 “Romea” Km 5,6 da RA per VE.
Info e prenotazioni: Segreteria Ass. di Volontariato L’ARCA, Ravenna, tel. fax 0544 465019; larcara@alice.it
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Tutti i sabati di aprile e maggio e mercoledì 25 aprile
TRAMONTO IN SALINA ore 18.00
Escursione a piedi avvolti dalle magiche atmosfere della salina al tramonto
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Saline di Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
La prima e la terza domenica di aprile e maggio
IL RISVEGLIO DELLA NATURA
Escursione fotografica al sorgere del sole durante uno dei momenti più interessanti e suggestivi della giornata ed essere guidati all’osservazione dell’avifauna nel
momento magico del loro risveglio. Al termine dell’attività, ai partecipanti sarà offerta la colazione con caffè e cioccolato al sale.
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Saline di Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Mercoledì 25 aprile
DA GRANDE FARO’ IL VETERINARIO ore 10
Incontri ravvicinati per scoprire la storia degli animali che abitano il Parco al Parco Naturale di Cervia.
Per info e prenotazioni: Parco naturale di Cervia (Ra), tel. 0544 995671
Domenica 27 maggio
PROFUMI ED ESSENZE… ALLA SCOPERTA DEL PARCO NATURALE…! ore 15.30
Percorso botanico guidato per adulti alla scoperta delle piante del Parco Naturale di Cervia e dei loro profumi, con degustazione di tisane naturali.
Per info e prenotazioni: Parco naturale di Cervia (Ra), tel. 347 4110474
Domenica 6 maggio
Sapori e profumi di mare e pineta ore 9.30
Percorso speciale all’interno del Parco del Delta del Po in cui passeggiate e osservazione della natura si uniscono alla degustazione di prodotti tipici locali.
Partenza da Ca’ Vecchia, Pineta di San Vitale. Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra): tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
ESCURSIONI IN BARCA
Venerdì 23 marzo e venerdì 25 maggio
Salina sotto le stelle ore 20.30
Serata con esperto astrofisico ad osservare le stelle nella suggestiva atmosefra notturna dei bacini salanti raggiunti in barca elettrica.
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Saline di Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Il terzo sabato di ogni mese
LE VIE DEL SALE ore 10.00
Breve itinerario guidato alla scoperta della Salina di Cervia partendo da MuSa, il Museo del Sale e proseguendo in barca elettrica fino al Centro Visite.
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Saline di Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
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La seconda e la quarta domenica di ogni mese
NEL CAPANNO DELLA TRADIZIONE ore 15.30
Suggestivo percorso naturalistico-gastronomico in barca elettrica, con sosta presso il vecchio il capanno dei salinari posto sul canale circondariale della Salina per
una merenda a base di piatti tipici della tradizione preparati con il sale dolce di Cervia.
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Saline di Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Tutti i sabati alle ore 16.00 e tutte le domeniche alle ore 10.30 e alle ore 16.00 dal 24 marzo al 5 giugno
IN SALINA IN BARCA
Escursione naturalistica in barca elettrica alla coperta dei tesori e delle curiosità della Salina.
Info e prenotazioni: Centro Visite Saline di Cervia, tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
ESCURSIONI IN BICICLETTA
24 marzo
Pedalata di primavera ore 10 ritrovo al Lido di Classe in bicicletta alla scoperta della fauna dell’Ortazzo e dell’Ortazzino, a cura di Angelo Gasperoni, Associazione
Culturale U. Foschi.
Al ritorno grigliata, assaggi di prodotti tipici e bevande per tutti. Info tel. 320 9022305, 340 3553816
LABORATORI DIDATTICI
Sabato 31 marzo, sabato 28 aprile e sabato 26 maggio
In pineta: giornate da piccoli esploratori ore 10.00
Attività ludico-didattiche e creative dedicate alla natura: entomosafari, fiori, erbe e meraviglie della pineta; gli animali della pineta.
Ca’ Vecchia, Pineta San Vitale. Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra): tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
Venerdì 6 aprile e venerdì 4 maggio
Piccoli birdwatchers crescono ore 10.00
Mini-corso di birdwatching riservato ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Salina di Cervia tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Sabato 7 aprile
Le uova non sono tutte uguali ore 10.30
Laboratorio creativo dedicato alla decorazione delle uova. L’attività, dedicata in particolare ai più piccoli, si concluderà con un’escursione in barca (facoltativa) lungo
“La via dei nidi”.
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Salina di Cervia tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
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La prima e la terza domenica di aprile e maggio
Musica maestro ore 14.30
Percorso ludico didattico dedicato all’avifauna tipica della salina e al riconoscimento di canti, versi e richiami attraverso un nuovo e divertente gioco musicale
interattivo
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Salina di Cervia tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
La seconda e la quarta domenica di aprile e maggio
Il ritorno di Jack Salino
Fiaba animata che racconta le avventure del pirata Jack Salino e la scoperta di un inestimabile tesoro: il sale di Cervia. Caccia al tesoro e laboratorio creativo per
entrare a far parte della sua ciurma di pirati temerari.
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Salina di Cervia tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Sabato 26 maggio
A scuola di volo ore 10.30
Osservazioni macroscopiche e microscopiche e riconoscimento di penne e piume con il supporto di schede da compilare
Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Salina di Cervia tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net

Da qui in poi per Info e prenotazioni: Casa delle Farfalle & co., casadellefarfalle@atlantide.net, tel. 0544 995671
Tutti i sabati e le domeniche di marzo, aprile e maggio
Servizio di guida gratuito a casa delle Farfalle & Co.
Visita guidata alla serra delle farfalle e alla casa degli insetti
Sabato 25 marzo e sabato 26 maggio
Botanica creativa
Laboratorio creativo ispirato alle forme e ai colori dei fiori e della natura, per realizzare originali fiori con materiali naturali e di recupero. Ritrovo presso Parco
Naturale di Cervia, zona terme.
Tutte le domeniche di aprile e maggio
PRIMO VOLO LIBERO ore 11.00
Appuntamento esclusivo per assistere in diretta allo spettacolo del primo volo delle farfalle nate durante le prime ore della giornata
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Tutti i sabati pomeriggio, dal 1 aprile al 31 maggio
A.A.A. PICCOLI OPERATORI CERCASI ore 14.30
Casa delle Farfalle & Co. cerca piccoli operatori da inserire nel proprio staff, per svolgere le seguenti mansioni: aiuto per la cura della serra e delle piante, aiuto nelle
nursery durante la nascita delle farfalle, assistenza nella somministrazione di cibo agli animali ospiti del centro, controllo dello stato di salute degli animali.
Sabato 7 Aprile
DI CHE UOVO SEI? ore 15.00
Una caccia al “tesoro delle farfalle”: le loro uova e gli eventuali piccoli abitanti. Analisi microscopica delle uova delle farfalle e delle loro meravigliose ali.
Da martedì 22 a domenica 27 maggio
Farfalle & Co.
Tradizionale appuntamento di primavera caratterizzato da mostra di insetti ed animali esotici, esposizioni tematiche, laboratori ludico didattici e incontri con esperti.
Fra i momenti più significativi:
22 maggio ingresso gratuito per i Cervesi in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità
Butterfly watching: osservazione guidata delle farfalle con scheda di riconoscimento delle specie principali e indicazioni sui comportamenti e stili di vita
ArteNatura: laboratori creativi da svolegre in diversi luoghi della città per realizzare con materiali naturali gioielli e altri oggetti ispirati ai colori e alle forme della
natura
Adotta una pupa: vendita di piantine nutrici che ospitano un bruco, da curare fino alla sua trasformazione in farfalla. In collaborazione con il Museo dell’Insetto di
San Giovanni in Persiceto e con la Coop. Maieurica
Domenica 1 e 22 aprile
IL MONDO IN UNA SCATOLA Ore 10.30
Introduzione all’allestimento dei terrari e guida ai principi base dell’allevamento di insetti e di altri insoliti animali da compagnia
Domenica 8 e 29 aprile
UN UNIVERSO SOTTO LA LENTE ore 10.30
Laboratorio di microscopia dedicato all’osservazione delle ali delle farfalle, delle zampe dei grilli, pungiglione delle api e di tanti altri piccoli grandi segreti tutti da
scoprire.
Domenica 15 aprile e 6 maggio
ZAMPE, ALI E FANTASIA ore 10.30
Laboratori creativi dedicati ai più piccoli, con attività di manipolazione e bricolage per realizzare coccinelle, ragni, farfalle e altri “fantasiosi”animaletti.
Mercoledì 25 aprile
A spasso con il veterinario
Incontri ravvicinati per scoprire la storia degli animali che abitano il parco: perché i trovano qui? Da dove vengono?. Ritrovo presso il Parco naturale di Cervia, zona
terme.
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Domenica 13 maggio
COME UN VOLO DI FARFALLA ore 10.30
Laboratorio di manualità creativa dedicati alla realizzazione di farfalle leggere e colorate
Domenica 20 maggio
BUTTERFLY WATCHING ore 15.30
Un modo nuovo e divertente per scoprire la varietà di lepidotteri del nostro territorio, conoscerne le caratteristiche e le particolarità e con un po’ di fortuna
fotografare questi “sfuggenti” animali nel loro ambiente naturale.
Domenica 27 maggio
IL GIARDINO DELLE FARFALLE ore 18.00

Indicazioni e suggerimenti pratici su come preparare, nel giardino sul balcone di casa, un angolo dedicato alle farfalle introducendo specifiche piante nutrici e da
fiore
MOSTRE, SPETTACOLI E ALTRI APPUNTAMENTI
TAMO
Tutta l’Avventura del Mosaico. Mostra permanente con reperti archeologici eccellenti del patrimonio musivo di Ravenna. Inoltre, laboratori didattici teorici e
pratici. Complesso San Nicolò, Via Rondinelli 2, Ravenna. Info tel. 0544 36136 www.ravennantica.it
Miseria e splendore della Carne. Caravaggio, Courbet, Giacometti e Bacon.
Mostra dedicata Giovanni Testori: uno sguardo ai tesori in cinque secoli di pittura. Ravenna, MAR – Museo d’Arte della città. Info: Tel. 0544/482487
www.museocitta.ra.it
19 e 20 maggio
Lo Sposalizio del Mare, Cervia
Di tradizione molto antica, è una delle manifestazioni più sentite dalla città. Giunta alla sua 568^ edizione non perde il suo fascino, con la celebrazione dell'antico rito
in mare e la sfida della pesca dell'anello dove i giovani cervesi si contendono il "trofeo" che promette fortuna e prosperità.
Da non perdere inoltre gli eventi che precedono la giornata della cerimonia in mare: dalla Cursa di Batell, regata storica con imbarcazioni armate al terzo, a mostre,
spettacoli e mercatini dedicati alla città partner dell'evento. Nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita di Milano Marittima, la città ospite sarà Milano, in
onore dei fondatori di Milano Marittima. Tel. 0544/974400 www.turismo.comunecervia.it
Dal 17 al 19 maggio
Allegromosso 2012 - XI Festival Europeo di musica giovanile
Per la prima volta in Italia 5000 giovani musicisti provenienti da 26 paesi europei animeranno le piazze e i teatri delle località della costa e dell’entroterra dell’Emilia
Romagna. A Ravenna, a Cervia ed altre località in provincia. Per informazioni www.allegromosso.it.
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Da martedì 22 a domenica 27 maggio
Caccia fotografica
Andare a caccia di immagini, armati di macchina fotografica per immortale momenti, oggetti, situazioni e peculiarità del territorio. La raccolta delle foto viene fatta
attraverso un sito o un indirizzo mail. La foto, o le foto, vincitrici verranno pubblicate sui siti istituzionali.
Ritrovo presso Casa delle Farfalle & Co. Via Jelenia Gora 6/d tel. 0544 995671 casadellefarfalle@atlantide.net
Sabato 26 maggio
Convegno "20 YEARS of LIFE for DELTA", è un convegno celebrativo dell'iniziativa europea "20 anni LIFE". Si parlerà dei progetti LIFE che si sono realizzati da 20 anni
ad oggi nel territorio del DELTA. Cervia
A cura dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta Del Po
SAGRE E FESTE
24 marzo
La festa di primavera di Lido di Classe
Ore 10, presso la sede del Comitato Cittadino, Via Da Verazzano 22 Lido di Classe (Ra): Info tel. 320 9022305, 340 3553816
dal 30 marzo all’1 aprile
Sportur Bicycle show, Cervia.
Vero e proprio festival della bicicletta con stand espositivi e numerosi eventi sportivi tra i quali spiccano la 16° Granfondo del Sale Selle Italia (domenica 1 aprile) e
Sportur Bicycle Expò, principale appuntamento di ciclismo di inizio stagione con oltre 1 km di stand espositivi (30 marzo – 1 aprile). Tel. 0544/974395
www.sportur.com
9 e 14-15 aprile
Pinetinsieme - Ambiente e tradizioni
Natura e buona gastronomia alla festa dei prodotti del parco, all’insegna della valorizzazione del patrimonio di flora e fauna locale e gastronomia romagnola:
saranno presenti un mercatino di prodotti locali e stand gastronomici. Inoltre convegni, visite guidate in carrozza e animazioni per i più piccoli.
Parco I maggio, Pineta di Classe, Fosso Ghiaia (Ra). Per informazioni Provincia di Ravenna tel. 0544 33403

Dal 21 aprile all’1 maggio
32° Festival internazionale dell’aquilone, Pinarella, Cervia
Come ogni anno il cielo si riempie di aquiloni provenienti da tutto il mondo per questo festival che coniuga fantasia e creatività. Da non perdere alla sera, i concerti
dal vivo e i gli spettacolari voli notturni. Stands dedicati agli aquiloni e laboratori invitano ad avvicinarsi all'antica arte della costruzione degli aquiloni.
Tel. 0547/21501, 380/2552273 www.festivalinternazionaleaquilone.com
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25, 28, 29 Aprile e 1 maggio
Sagra del Pinolo a Fosso Ghiaia (Ra) Pineta di Classe, Parco 1 Maggio
La tradizionale sagra, dedicata ad uno dei prodotti naturali anticamente più importanti di Ravenna, si svolgerà con stand gastronomici, tiro con l’arco, mostra e
mercatino. A cura del Comitato Cittadino di Fosso Ghiaia in collaborazione con il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna. Info tel. 0544. 470452

SPORT E RADUNI SPORTIVI
25 aprile
Pedalata della Liberazione. Ravenna CONAD Via Galilei: ritrovo ore 9,30 partenza 10,15
Percorrendo le piste ciclabili cittadine, i percorsi ciclabili esterni a sud della città e i sentieri della pineta di Classe fino a Cà Acquara, lungo un itinerario testimone di
azioni che, nel 1944, hanno contribuito alla Liberazione di Ravenna.
Iscrizione: 1,00 € in beneficenza. Tel. 0544/482266
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VI EDIZIONE FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO NATURALISTICO
27-29 APRILE 2012, COMACCHIO (FE)
PARCO DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA
VILLAGGIO ESPOSITIVO
DAL 27 AL 29 APRILE 2012 ore 10.00 – 19.00
Apertura degli stand presso l’argine Fattibello, via dello Squero. 27 aprile ore 10.00.
Ore 11.00 Inaugurazione dei padiglioni espositivi:
- presentazione della guida editoriale degli itinerari slow realizzata con il progetto Slow Tourism, della rete degli operatori Slow Tourism e dell’evento
slow per eccellenza: la Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico.
- Consegna dell’assegno a LIPU, rappresentante in Italia di BirdLife International, a sostegno del progetto “Think Pink”, per la protezione del lago Natron in
Tanzania e sito più importante per la nidificazione del fenicottero minore in Africa Orientale.
L’esposizione è dedicata a ottica, fotografia, strumentazioni ed equipaggiamenti di supporto per praticare birdwatching e fotografia naturalistica, editoria
specializzata, abbigliamento, facilities per allestire Parchi e oasi, destinazioni di viaggio, tour operator, didattica e educazione ambientale, turismo all’aria aperta,
camper e caravan, Parchi e Riserve italiane e straniere, enti, consorzi, associazioni, Comuni Province e Regioni.
Padiglione dedicato alla Biodiversità e allo Slow Tourism (Progetto Strategico SLOWTOURISM, finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali).
La Fiera sostiene il progetto Think Pink di BirdLife International, per la protezione del lago natron in Tanzania e sito più importante per la nidificazione del
fenicottero minore in Africa Orientale.
Ingresso gratuito.
Mobilità slow a Comacchio
27-29 aprile 2012
Bike point: Servizio gratuito biciclette presso: Villaggio espositivo, Manifattura dei Marinati, Stazione Foce
In barca da Comacchio a Stazione Foce: Servizio di collegamento gratuito in barca dall’imbarco dell’argine Fattibello (ANMI- Parcheggio Coop), Darsena dei
Cappuccini (c/o Manifattura dei Marinati) a Stazione Foce e ritorno.
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FOTOGRAFIA/NATURA DA FOTOGRAFARE
DAL 6 APRILE AL 20 MAGGIO
Mostra di fotografia Asferico 2012, in collaborazione con AFNI: le 80 immagini vincitrici del concorso in mostra a Palazzo Bellini, Comacchio (Fe)
Mostra di fotografia Il mio Delta: sette fotografi e il loro punto di vista sul Parco del Delta del Po, a cura dei Delta in focus Photographers, Manifattura dei
Marinati, Comacchio (Fe)
Oasis Photocontest 2011: OASIS PHOTO CONTEST 2011. International Award for Nature and Environment. Manifattura dei Marinati, Comacchio (Fe)
Venerdì 27 aprile
Workshop teorico con i fotografi Roberto Sauli e Maurizio Bonora, ore 14.00, aula workshop villaggio espositivo. Info e prenotazione (obbligatoria): DELTA 2000 tel.
0533 57693 deltaduemila@tin.it
Escursione fotografica alle saline di Cervia con il fotografo Guerrino Gori, ore 15.00. Info e prenotazione (obbligatoria): DELTA 2000 tel. 0533 57693
deltaduemila@tin.it
Escursione fotografica in barca nelle valli di Comacchio con il fotografo Silvano Foschini, ore 15.00. Info e prenotazione (obbligatoria): DELTA 2000 tel. 0533 57693
deltaduemila@tin.it
Fotofestival ASFERICO 2012: rassegna di multivisioni fotografiche ore 21.00. Proiezione di alcuni lavori dedicati all’ambiente naturale del pianeta, in collaborazione
con l’Associazione culturale Merlino Multivisioni di Trieste, a cura di noti fotografi e/o associazioni fotografiche e accompagnamento di brani musicali. Sala
Polivalente Palazzo Bellini. Info DELTA 2000 tel. 0533 57693 deltaduemila@tin.it
Ore 21.00 Serata Natura: Serata di proiezioni con i fotografi de la Rivista della Natura Maurizio Bonora, Roberto Sauli e Silvano Foschini, presso la Pescheria
Trepponti di Comacchio (Fe)
Sabato 28 aprile
Fotofestival ASFERICO 2012:
Ore 9.30 Workshop WINGS, dimostrazione software per la multi visione con Roberto Tibaldi.
Ore 10.00 Workshop: LIGHTROOM 4.0 per la post produzione e progetto archiviazione immagini con Luigi Dorigo.
Sala Polivalente Palazzo Bellini. Info DELTA 2000 tel. 0533 57693 deltaduemila@tin.it
Workshop teorico con i fotografi Roberto Zaffi e Luciano Piazza, ore 10.00, aula workshop villaggio espositivo. Info e prenotazioni DELTA 2000 tel. 0533 57693
deltaduemila@tin.it
Escursione fotografica alle saline di Cervia con il fotografo Guerrino Gori, ore 9.00. Info e prenotazioni DELTA 2000 tel. 0533 57693 deltaduemila@tin.it
Escursione fotografica in barca nelle valli di Comacchio con i fotografi Roberto Sauli e Maurizio Bonora, ore 9.00. Info e prenotazioni DELTA 2000 tel. 0533 57693
deltaduemila@tin.it
Escursione fotografica a Punte Alberete con il fotografo Silvano Foschini, ore 14.30. Info e prenotazioni DELTA 2000 tel. 0533 57693 deltaduemila@tin.it
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Fotofestival 2012 Incontro con gli autori ore 14.30: Jan Vermer e Bruno D’Amicis. Due professionisti che racconteranno il loro modo di intendere la fotografia
naturalistica attraverso le loro immagini ed esperienze lavorative. Sala Polivalente Palazzo Bellini. Info DELTA 2000 tel. 0533 57693 deltaduemila@tin.it
Escursione fotografica in barca nelle valli di Comacchio con i fotografi Roberto Zaffi e Luciano Piazza, ore 15.00. Info e prenotazioni DELTA 2000 tel. 0533 57693
deltaduemila@tin.it
Cerimonia di premiazione del 6° Concorso Internazionale ASFERICO 2012: premiazione audiovisivi finalisti 2012 a cura di Merlino Multivisioni, premiazione vincitori
e cena di gala invitati e premiati. Sala Polivalente Palazzo Bellini. Info DELTA 2000 tel. 0533 57693 deltaduemila@tin.it
28 aprile
Ore 21.00 Serata Natura: Serata di proiezioni con i fotografi della rivista Oasis Sergio Stignani, Roberto Zaffi, Luciano Piazza e Milko Marchetti, presso la Pescheria
Trepponti di Comacchio (Fe)
A Cervia, ore 21.00, Serata natura con il fotografo Guerrino Gori
Domenica 29 aprile
Workshop teorico con i fotografi Sergio Stignani e Milko Marchetti, ore 10.00 aula workshop villaggio espositivo. Info e prenotazioni DELTA 2000 tel. 0533 57693
deltaduemila@tin.it
Escursione dedicata al digiscoping, a cura di SKUA Nature. Info e prenotazioni tel. 0141/918403
Fotofestival 2012: Rassegna di proiezioni fotografiche a cura dei Soci AFNI, ore 10.00. Sala Polivalente Palazzo Bellini. Info DELTA 2000 tel. 0533 57693
deltaduemila@tin.it
Workshop: i moderni sviluppi della fotografi naturalistica in Europa attraverso l’utilizzo dei capanni fotografici, a cura di Skua Nature. Aula workshop Villaggio
espositivo. Info tel. 0141/918403 skuanature@gmail.com
Escursione fotografica in barca nelle valli di Comacchio con i fotografi Sergio Stignani e Milko Marchetti, ore 15.00. Info e prenotazioni DELTA 2000 tel. 0533 57693
deltaduemila@tin.it
Assemblea Nazionale AFNI, ore 15.00. Palazzo Bellini, Comacchio (Fe). Info DELTA 2000 tel. 0533 57693 deltaduemila@tin.it
Premiazione VI concorso Internazionale Delta in focus, ore 16.00 Palazzo Bellini. Info DELTA 2000 tel. 0533 57693 deltaduemila@tin.it
BIRDWATCHING
27-29 aprile
Presentazione di DELTA ADVENTURESTM, un progetti di turismo itinerante e alternativo su percorsi non convenzionali attraverso i territori del Delta del Po, a cura di
Birdfeeding
Venerdì 27 aprile
Incontro con Lars Svensson, noto birdwatcher di fama internazionale e autore della guida Collins. A cura di EBN Italia; per informazioni info@ebnitalia.it
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Sabato 28 aprile
Birdwatching con Lars Svensson, escursione sul campo con uno dei più grandi esperti europei. A cura di EBN Italia; per informazioni info@ebnitalia.it
Mini corso di birdwatching dalle 16.00 alle 18.00 dedicato alle specie osservabili nel Delta, a cura di Skua Nature. Info tel. 0141/918403 skuanature@gmail.com
Mini corso di birdgarden, dalle 10.00 alle 12.00 l’arte di attirare le specie animali nei giardini provati e nei parchi urbani, a cura di Skua Nature. Info tel. 0141/918403
skuanature@gmail.com

Domenica 29 aprile
100 specie in un giorno, escursione gratuita. Una guida ornitologo professionista ed esperto di birdwatcher condurrà i partecipanti per un’intera giornata di
birdwatching, finalizzata a contattare il maggior numero di specie, visitando alcune fra le più suggestive zone del parco. Partenza ore 6.00. Info e prenotazioni
fabrizio.borghesi@ardeola.it cell. 349 4732190
Uscita pratica di birdwatching, a cura di Skua Nature. Info e prenotazioni tel. 0141/918403
BIG DAY BIG YEAR nel Delta
Una giornata dedicata alle Valli di Comacchio, da Valle Zavelea alle Saline per poi raggiungere Valle Mandriole e le Saline di Cervia.
Un’occasione unica per visitare il Delta nell’ambito del Big Year! Oltre 100 specie in un sol giorno.
Per informazioni info@ebnitalia.it
DIDATTICA
Dal 27 al 29 aprile
Laboratori di didattica ambientale gratuiti dedicate a bambini e ragazzi, organizzati in collaborazione di associazioni ambientaliste italiane, aziende di didattica
ambientale e operatori del territorio.
Ore 10, 11.45, 14.30 e 16.15
• “Sentiero con le ali”, per scuole materne, primaria 1 e 2 ciclo, famiglie a cura di Lipu per scoprire le caratteristiche degli uccelli attraverso un laboratorio
sensoriale e creativo.
Ore 10.30
• “Il ristorante degli uccellini”, per ragazzi dai 6 ai 14 anni, a cura di Birdfeeding. Laboratorio dedicato all’alimentazione degli uccelli in natura e alla
preparazione dei cibi adatti a loro per aiutarli all’interno di ambienti urbanizzati. Al termine i ragazzi saranno insigniti del titolo di “Birdy Rangers”
Ore 14.30
• “Costruiamo nidi e mangiatoie”, per ragazzi dai 6 ai 14 anni, a cura di Birdfeeding. Laboratorio dedicato al recupero e utilizzo dei più comuni materiali di
postconsumo per costruire alcuni modelli di nidi e mangiatoie. Al termine i ragazzi saranno insigniti del titolo di “Birdy Rangers”
Ore 10, 11.30 e 15.00:
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•

“Orizzonti d’acqua” per ragazzi dai 6 ai 14 anni, a cura di Atlantide, laboratorio dedicato alla storia e all’evoluzione del territorio e alla sua trasformazione
attraverso le opere di bonifica.
• “Biodiversità a piccoli passi” per ragazzi dai 4 ai 14 anni, a cura di Atlantide, percorso didattico emozionale - sensoriale alla scoperta della moltitudine di
forme, colori e dimensioni di cui è ricca la natura.
• “Botanica creativa”, per ragazzi dai 4 ai 14 anni, a cura di Atlantide, laboratorio creativo ispirato alle forme e ai colori di piante e fiori che caratterizzano le
aree del Parco del Delta, per realizzare originali opere d’arte con materiali naturali e di recupero.
• “C.I.A. – Centro Investigazione Animale”, per ragazzi dai 4 ai 14 anni, a cura di Atlantide, laboratorio dedicato alla fauna e alla morfologia degli animali del
Parco: corporatura, dentatura, abitudini alimentari.
• “Indovina chi viene a cena” per ragazzi dai 6 ai 14 anni, laboratorio didattico per conoscere Il Gheppio, questo piccolo falco di facile avvistamento nel Delta
per scoprirne le abitudini di vita, di alimentazione e le tecniche di volo.
• “Ali d’argilla”, per ragazzi dai 6 ai 14 anni, per stimolare la fantasia e la creatività attraverso la manipolazione dell’argilla, un materiale semplice e povero il
cui uso risale alla preistoria. Durante questo laboratorio i ragazzi potranno realizzare piccoli oggetti raffiguranti diversi animali ed oggetti della tradizione
locale.
Inoltre per tutta la giornata presso lo stand di Birdfeeding , negli orario in cui non si svolgeranno i laboratori per i bimbi sarà possibile partecipare al concorso
“Disegna il tuo Birdy”; alla fine di ogni giornata verranno premiati con una mangiatoia per uccellini tre disegni che verranno estratti a sorte alle ore 17.00.
Tutti i laboratori si svolgeranno presso gli stand delle rispettive associazioni all’interno del Villaggio espositivo, Argine Fattibello Comacchio (Fe). Info e prenotazioni
DELTA 2000 tel. 0533 57693 deltaduemila@tin.it
28 e 29 aprile
Attività didattica con Camilla l’anguilla ore 9.30, presso la Manifattura dei Marinati. Info e prenotazioni Centro Visite Manifattura dei Marinati, tel. 0533 81742
DEGUSTAZIONI
Dal 27 al 29 aprile
Appuntamenti al Centro Visite Manifattura dei Marinati: apertura straordinaria con orario continuato dalle 9.30 alle 20.00, ore 10.30 e ore 16.30 visite guidate
gratuite e dalle 12.00 alle 13.30 “Sapor di Valle,”degustazione di acciughe fritte. Info e prenotazioni Centro Visite Manifattura dei Marinati, tel. 0533 81742
CONVEGNI E FOCUS
Venerdì 27 aprile
Focus progetto BE-NATUR - Better Management of Natura 2000 sites, finanziato dal Programma SEE, a cura della Provincia di Ravenna.Ore 14.00 Aula workshop 2,
Villaggio Espositivo
Slow Tourism: workshop incontro tra le agenzie, i tour operator e la rete degli operatori Slow Tourism. Ore 15.00 Sala convegni Villaggio Espositivo
Presentazione video il Cervo pomellato di Norino Canovi e a seguire dibattito a cura de La Rivista della Natura. Ore 17.30 Aula Workshop Villaggio Espositivo.
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Sabato 28 aprile
Ore 11.00 Presentazione brochure "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2010" a cura della LIPU, aula convegni Villaggio espositivo.
Ore 14.00 "Falco cuculo, Grillaio e Averla cenerina: risultati dei monitoraggi su 3 specie target nella bassa parmense". A cura della LIPU, presso il Villaggio
Espositivo, Argine Fattibello
Ore 14.30 Seminario conservazione Frattino, a cura di Asoer, Aula workshop Villaggio Espositivo.
Ore 15.30 Convegno "I progetti europei per la Biodiversità nel Delta", Presentazione dei primi risultati dei progetti: LIFE09NATIT000110 "Natura 2000 in the PO
Delta", LIFE10NATIT000256 "MC-SALT"e dei progetti di cooperazione Interreg Italia e Slovenia 2007-2013 SIIT, SiiT “School-oriented Interactive Identification Tools:
exploring biodiversity in a cross-border area”, Climaparks e SALT WORKS
Ore 16.00 Focus "Progetto Life + Natura Re.S.C.We. - Presentazione del progetto di Ripristino degli ambienti umidi della Riserva Naturale Regionale della Sentina del
Comune di San Benedetto del Tronto", a cura del Comune di San Benedetto del Tronto. Ore 16 presso Villaggio Espositivo.
Ore 17.00 Presentazione del Programma Europeo Cultura "L'acqua come patrimonio – Esperienze e savoir faire nella riqualificazione delle città d'acqua e dei
paesaggi fluviali" coordinato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta Del Po e dal Laboratorio CITER del Dipartimento di Architettura
dell’Università di Ferrara. Interverrà il prof. Romeo Farinella - Università di Ferrara
Ore 18.00 Alla scoperta del Delta. Caratteri ambientali ed evoluzione del Basso Ferrarese. Lecture sull'evoluzione geomorfologica, storica e politica del territorio
del Delta. Per informazioni: Michele Ronconi, info@deltanatour.it, tel. 339 1931507
Manifattura dei Marinati, Corso Mazzini 200.
Ore 17.30 replica video il Cervo Pomellato di Norino Canovi, a cura de La Rivista della Natura – Edinat, aula workshop Villaggio espositivo.
Domenica 29 aprile
Ore 11.00 Presentazione del libro "L'AQUILA REALE NEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO". A cura della LIPU. presso il Villaggio Espositivo,
Argine Fattibello
Ore 11.00 Premiazione della I edizione del Premio Letterario "ALI TRA LE FOGLIE" Tema: La Natura in ogni sua forma ed espressione comprendente quindi il mondo
animale, vegetale e geologico, Villaggio espositivo Argine Fattibello, Comacchio (Fe). Info: premio@deltanatour.it – cell. 377 4829695 - www.deltanatour.it
ESCURSIONI: IN BARCA, IN BICI E … A PIEDI
Dal 27 al 29 aprile
Escursioni guidate gratuite nel Parco del Delta del Po con partenza in bus dal villaggio espositivo –area sosta bus Via Marina, Comacchio (Fe).
Ritrovo 15 minuti prima della partenza Area sosta bus Via Marina, Comacchio (Fe). Info e prenotazione (obbligatoria): DELTA 2000 tel. 0533 5763
deltaduemila@tin.it
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ESCURSIONI/NATURA DA ESPLORARE: … A PIEDI
Escursioni guidate gratuite nel Parco del Delta del Po con partenza in bus dal villaggio espositivo. Ritrovo 15 minuti prima della partenza Area sosta bus Via Marina,
Comacchio (Fe).
Info e prenotazione obbligatoria: DELTA 2000 deltaduemila@tin.it
27 aprile
ore 14.30Escursione guidata gratuita a Punte Alberete
ore 14.30 Escursione guidata gratuita Argine Reno e Boscoforte.
28 aprile
ore 10.00 Escursione guidata gratuita a Punte Alberete
Escursioni full day:
ore 9.30Escursione Oasi Val Campotto e Museo delle Valli di Argenta. Pranzo libero con possibilità di menù convenzionato presso l’ agriturismo Valle Santa (tel. 0532
808333)
Ore 10.00 e ore 11.30 Escursione guidata gratuita Argine Reno e Boscoforte, Percorso Natura presso l’Agriturismo Prato Pozzo. Pranzo libero con possibilità di menù
convenzionato presso l’agriturismo (tel. 0532 801058)
Ore 10.00 Escursione guidata gratuita Foci del Po di Volano e Riserva Naturale Bosco della Mesola e alle foci del Po di Volano. Pranzo libero con possibilità di menù
convenzionato presso l’Osteria del Delta di Torre Abate (tel. 0533 993568)
29 aprile
Escursioni full day:
ore 9.30. Escursione Oasi Val Campotto e Museo delle Valli di Argenta, Pranzo libero con possibilità di menù convenzionato presso l’ agriturismo Valle Santa (tel.
0532 808333)
Ore 10.00 e ore 11.30 Escursione guidata gratuita Argine Reno e Boscoforte, Percorso Natura presso l’Agriturismo Prato Pozzo. Pranzo libero con possibilità di menù
convenzionato presso l’agriturismo (tel. 0532 801058)
Ore 10.00 Escursione guidata gratuita Riserva Naturale Bosco della Mesola e e alle foci del Po di Volano. Pranzo libero con possibilità di menù convenzionato presso
l’Osteria del Delta di Torre Abate (tel. 0533 993568)
Solo 27 aprile
ESCURSIONE A PIEDI "ASCOLTO NOTTURNO DELLA NATURA" ore 20.00 Itinerario notturno dedicato alla scoperta dei colori del tramonto nelle Valli di Comacchio.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa Sant'Alberto (Ra), pal-santalberto@atlantide.net, tel. 0544 528710
20 anni di tutela della biodiversità in Europa: i risultati del Parco. Percorsi alla scoperta del patrimonio naturale del Delta del Po, sospeso tra terra e acqua.
Riservato alla stampa. A cura dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta Del Po e Legambiente Emilia-Romagna Info e prenotazioni tel. 051 241324
info@legambiente.emiliaromagna.it
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Solo 28 aprile
20 anni di tutela della biodiversità in Europa: i risultati del Parco. Percorsi alla scoperta del patrimonio naturale del Delta del Po, sospeso tra terra e acqua. Per le
scuole e il pubblico. A cura dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta Del Po e Legambiente Emilia-Romagna Info e prenotazioni tel. 051 241324
info@legambiente.emiliaromagna.it
28 Aprile e 29 aprile
Salina trekking, visita a piedi alla Salina di Comacchio, Partenza con la guida dalla biglietteria c/o Stazione Foce ore 9.30
Info e prenotazioni Servizi Turistici Valli di Comacchio tel.340.2534267 info@vallidicomacchio.info
Solo 29 aprile
ESCURSIONE A PIEDI NELLE VALLI DI COMACCHIO ore 10.00
Itinerario naturalistico guidato dedicato al birdwatching e all'osservazione del paesaggio vallivo.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa Sant'Alberto (Ra): tel. 0544 528710 pal-santalberto@atlantide.net
…IN BICI
27 aprile, 28 e 29 aprile
Escursione guidata gratuita in bicicletta nelle Valli di Comacchio, il 27 aprile solo alle 14.30, il 28 e 29 ore 9.30 e ore 14.30 partenza dal Villaggio espositivo, centro
storico, Manifattura dei Marinati ed escursione fino a Stazione Foce. Info e prenotazione obbligatoria: DELTA 2000 deltaduemila@tin.it
Solo 28 aprile
Escursione in bici nelle Valli di Comacchio ore 10
Escursione in bici attraverso un percorso naturalistico a ridosso delle valli sud, per osservare fenicotteri ed altri uccelli tipici delle zone umide.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra): tel. 0544 528710 pal-santalberto@atlantide.net
…IN BARCA
27, 28 e 29 aprile
Escursioni lungo i canali di Comacchio, in “batana”, tipica imbarcazione comacchiese, a cura dell’Associazione di Volontariato locale- partenza dall’Antica pescheria
e da Via Cavour. Prenotazioni direttamente presso i punti di partenza.
ESCURSIONI IN BARCA NELLE VALLI DI COMACCHIO ore 9.00-11.00-15.00-17.00 Itinerario storico-naturalistico dedicato alla scoperta della flora e della fauna con
soste ai vecchi casoni da pesca Partenza da Stazione Foce, Comacchio. Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio, info@vallidicomacchio.info, tel. 340
2534267
Navigazioni verso il Delta del Po in partenza dal Porto canale di Porto Garibaldi con pranzo a bordo.
Imbarco ore 9.00 attracco motonavi Delfinus, Dalì e Albatros II e sbarco ore 15.00. Info e prenotazioni: Consorzio Navi del Delta, tel. 346 5926555
27 e 28 aprile
Natura al tramonto, escursione in barca con cena a bordo. Ritrovo ore 18.30 presso il pontile ANMI, via dello Squero, Comacchio (Fe). Info e prenotazioni Consorzio
Navi del Delta, tel. 346 5926555
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…CON IL TRENINO
28 e 29 aprile
Il trenino della Valle lungo l’argine Reno
Escursione in trenino di legno nelle Valli di Comacchio. Ritrovo presso l’Agriturismo Prato Pozzo, Anita (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Agriturismo Prato Pozzo tel. 0532 801058

25

VALLI DI COMACCHIO: DA STAZIONE FOCE A SANT’ALBERTO E DINTORNI
ESCURSIONI A PIEDI
Tutti i giorni
Salina trekking, visita a piedi alla Salina di Comacchio minimo 10 iscritti. Partenza con la guida dalla biglietteria c/o Stazione Foce ore 9.30.
Info e prenotazioni Servizi Turistici Valli di Comacchio, tel. 340 2534267 info@vallidicomacchio.info
Tutte le domeniche e i festivi
Escursione a piedi nelle Valli di Comacchio ore 10.00
Itinerario naturalistico guidato dedicato al birdwatching e all’osservazione del paesaggio vallivo.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra): tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
Tutti i sabati, le domeniche e i festivi
Escursione a piedi in Pineta di S.Vitale e Pillassa della Baiona ore 15 (anche ore 10 domenica e festivi).
Itinerario dedicato alla flora e alla fauna dell’antico bosco di Ravenna, ritrovo presso Ca’Vecchia Via del Fossatone, Pineta di S.Vitale
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra): tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
Sabato 7 aprile, lunedì 30 aprile, sabato 6 e 13 maggio
Comacchio fra terra e acqua ore 15.30
Vi racconteremo Comacchio partendo dalla Manifattura dei Marinati, antico stabilimento per la produzione dell’anguilla marinata per proseguire poi attraverso i
luoghi più suggestivi e caratteristici del suo centro storico ancora oggi attraversato dai canali. Incontro con la guida presso Manifattura dei Marinati, Corso Mazzini
200.
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, tel. 346 5926555
Domenica 22 aprile e domenica 13 maggio
Nordic Walking nel Parco del Delta del Po ore 9.30
Il primo appuntamento si svolgerà all’interno della Penisola di Boscoforte e sull’argine meridionale delle Valli di Comacchio per scoprire passeggiando i fenicotteri; il
secondo si svolgerà tra la Pineta di San Vitale e la Piallassa della Baiona all’interno dei numerosi percorsi che permettono di usufruire dell’antico bosco.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra): tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
Venerdì 27 aprile e venerdì 25 maggio
Escursione a piedi “Ascolto notturno della natura” ore 20
Itinerario notturno dedicato alla scoperta dei colori del tramonto nelle Valli di Comacchio
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra): tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
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Sabato 28 Aprile e Domenica 29 aprile
Salina trekking, visita a piedi alla Salina di Comacchio, Partenza con la guida dalla biglietteria c/o Stazione Foce ore 9.30
Info e prenotazioni Servizi Turistici Valli di Comacchio tel.340.2534267 info@vallidicomacchio.info
Sabato 5, 12, 19, 26 maggio e 2 giugno
Di notte tra gufi, lucciole e pipistrelli ore 21
Suggestivo itinerario notturno al Podere Pantaleone, lungo sentieri immersi nella completa oscurità per ascoltare il canto degli uccelli notturni e osservare animali
attivi di notte. L’itinerario inizia con una degustazione dei vini e dei prodotti del territorio.
Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0545 280898 turismo@comune.bagnacavallo.ra.it
Domenica 6 maggio
100 specie in un giorno dalle 6.00 alle 18.00
Una Guida, Ornitologo professionista ed esperto birdwatcher, conoscitore del Parco del Delta, condurrà i partecipanti per un’intera giornata di birdwatching,
finalizzata a contattare il numero maggiore di specie, visitando alcune fra le più suggestive zone del Parco DOVE il percorso indicativo sarà Saline di Comacchio,
Punte Alberete, Pineta di San Vitale e Pialassa della Baiona, Valle Mandriole, Argine meridionale Valli di Comacchio fino ad Anita, Argine Agosta, Valle Zavelea,
bonifiche di Valle Pega, Comacchio. Il punto di ritrovo sarà concordato con i partecipanti al momento della prenotazione.
Info e prenotazioni: Associazione Ardeola – Fabrizio Borghesi fabrizio.borghesi@ardeola.it cell. 349 4732190
ESCURSIONI IN BARCA
Venerdì 27 e sabato 28 aprile
Natura al tramonto, escursione in barca con cena a bordo. Ritrovo ore 18.30 presso il pontile ANMI, via dello Squero, Comacchio (Fe). Info e prenotazioni Consorzio
Navi del Delta, tel. 346 5926555
Tutti i giorni
Escursioni in barca nelle Valli di Comacchio ore 9-11-15-17
Itinerario storico-naturalistico dedicato alla scoperta della flora e della fauna con soste ai vecchi casoni da pesca
Partenza da Stazione Foce, Comacchio.
Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio tel. 340 2534267 info@vallidicomacchio.info
Tutti i sabati, domeniche e festivi
Navigazioni verso il Delta del Po in partenza dal porto canale di Porto Garibaldi, con pranzo a bordo.
Imbarco ore 9.00 attracco Motonavi Delfinus, Dalì, Albatros II e sbarco ore 15.00.
Info e prenotazioni: Consorzio Navi del Delta, tel. 346 5926555 info@navideldelta.it
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ESCURSIONI IN BICICLETTA
Tutti i sabati e prefestivi
Escursione in bici nelle Valli di Comacchio ore 10
Escursione in bici attraverso un percorso naturalistico a ridosso delle valli sud, per osservare fenicotteri ed altri uccelli tipici delle zone umide.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra): tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
Lunedì 9, mercoledì 25 aprile e martedì 1 maggio ore 10.30
Pedalando alla scoperta delle Valli di Comacchio ore 10.30
Partenza dalla Manifattura dei Marinati, Comacchio.
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, tel. 346 5926555
Sabato 14 aprile
Lungo il Reno dei sapori ore 9.30
Escursione guidata all’interno del Parco del Delta del Po con degustazione di prodotti tipici locali. Rirtovo presso Museo NatuRa e escursione ad anello che tocca
diversi punti del territorio: Canale Destra reno, cascina Guiccioli, Valli di Comacchio, Fiume Reno.
Ogni sosta sarà arricchita da una “portata”: antipasto, primo, sosta rinfrescante, degustazione di secondi piatti a base di carne.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra): tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
Domenica 6 maggio
Ciclo-birdwatching nelle Valli di Comacchio
Incontro ore 9 via Fattibello a Comacchio, di fronte alle scuole elementari. Escursione in bicicletta tra le principali stazioni di osservazione, con sosta in Valle Zavelea.
Info e prenotazioni: Delta Natour, Riccardo Gennari tel. 338 9676336, Alberto Lealini tel. 329 9341581 info@deltanatour.it
Domenica 13 maggio
Pedalata dei Sapori ore 10.30
Escursione in bicicletta con tre tappe “gustose” alla scoperta dei “Sapori del mare”. Partenza da Porto Garibaldi.
Info e prenotazione: Manifattura dei Marinati 0533 81742
Domenica 27 maggio
In bici tra terra ed acqua
Incontro ore 9 via Fattibello a Comacchio, di fronte alle scuole elementari. Giornata in bicicletta alla scoperta degli habitat del Parco del Delta del Po tra Comacchio, i
Lidi ferraresi, la Salina e Stazione Foce.
Info e prenotazioni: Delta Natour, Riccardo Gennari tel. 338 9676336, Alberto Lealini tel. 329 9341581 info@deltanatour.it
Costo: 10 euro, escluso noleggio bici
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ESCURSIONI IN PULLMINO E TRENINO
Tutti i sabati e le domeniche
Il trenino della Valle lungo l’argine Reno
Escursione in trenino di legno nelle Valli di Comacchio. Ritrovo presso l’Agriturismo Prato Pozzo, Anita (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Agriturismo Prato Pozzo tel. 0532 801058
Tutte le domeniche e festivi
Tour in pullmino elettrico nelle Valli di Comacchio ore 15.30
Partenza dal mare o da Sant’Alberto per visitare le Valli meridionali di Comacchio per osservare fenicotteri e altre specie di uccelli.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra): tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
LABORATORI DIDATTICI
Sabato 7 aprile
L’uovo dello struzzo
Visita alla ooteca del Museo e a seguire laboratorio di decorazione delle uova ore 16
Info e prenotazione (consigliata): Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra) tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
Venerdì 27 aprile
Erbe tra miti e leggende: viaggio mistico e botanico tra erbe culinarie ed erbacee dei campi ore 9
Laboratorio per tutti presso il Giardino dei Semplici e il Podere Pantaleone a Bagnacavallo.
Info e prenotazioni: Delta Natour, tel. 347 1655478 Fabio info@deltanatour.it
Sabato 28, domenica 29 e martedì 1 maggio
Laboratorio della lavorazione della ceramica Raku con il maestro artigiano Urbano Mengozzi presso l’Agriturismo Prato Pozzo.
Per prenotazioni e informazioni: Agriturismo Prato Pozzo, tel. 0532 801058
Sabato 28, domenica 29, lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio
Attività didattica con Camilla l’anguilla, ore 9.30 presso Manifattura dei Marinati, Comacchio (Fe).
Info e prenotazioni: Centro Visite Manifattura dei Marinati tel. 0533 81742
Tutti i sabati (escluso sabato 19 maggio e sabato 2 giugno)
Laboratori e giochi dedicati alla natura ore 16
Attività per bambini dedicate alla scoperta degli animali e alle meraviglie della natura
Info e prenotazione (consigliata): Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra) tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
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Tutto l’anno
Attività del CEA
Laboratori didattici naturalistici e storici, visite guidate alla Riserva naturale di Alfonsine, visite guidate alla Casa natale del Poeta Vincenzo Monti.
Info: Centro di educazione ambientale casa Monti, Alfonsine (Ra) casamonti@atlantide.net
FOTOGRAFIA
Mostra fotografica “Passi nel presente osservando il passato”
Raccolta di scatti di Luciano Ghinassi dedicati a Punte Alberete. Presso Museo NatuRa, negli orari di apertura per tutto il periodo di Primavera Slow.
Ingresso gratuito. Info: Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra) tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
Mostra fotografica In tal terr, di Diego Bracci
Mostra fotografica Emozioni naturali, di Milko Marchetti
Pista ciclabile sul fiume Lamone, a cura del Comune di Bagnacavallo
Presso Casa Conti Guidi, a Bagnacavallo (Ra)
6, 13, 20 e 24 aprile
Serate di videoproiezioni con il fotografo naturalista Massimo Vertuani con cena a Prato Pozzo. Info e prenotazioni tel. 0532 801058
12, 19 aprile e 3 maggio
EMOZIONI NATURALI, serate di videoproiezioni sonore con Milko Marchetti. Possibilità cena degustazione in loco, previa prenotazione. Presso Casa Conti Guidi,
Bagnacavallo (Ra). Iscrizioni 72h prima della serata
Prenotazione e informazione www.milkomarchetti.com; tel. 347 2309179 posta@casacontiguidi.it.
MOSTRE, SPETTACOLI E ALTRI APPUNTAMENTI
27 marzo, 3 aprile, 17 aprile
Serate di cultura enogastronomica con cena: dall’ambiente selvatico a quello domestico presso Casa Conti Guidi, Bagnacavallo (Ra).
Prenotazione 72 ore prima della serata. Per i dettagli www.casacontiguidi.it
Prenotazione obbligatoria: posta@casacontiguidi.it, tel. 327 5427570
Tutti i venerdì
“A TAVOLA CON IL VALLANTE”
Pranzo o cena menu’ con pesce di mare e valle con un esperto delle tradizioni locali come: il Sig. Elio Ghiberti, artigiano di S. Alberto che narra storie di vita
quotidiane d’altri tempi mentre intreccia le sue erbe palustri. Dopo cena dimostrazione di lavorazione legno e manufatti con erbe palustri. Numero minimo per
l’iniziativa n° 8 persone. Info e prenotazione (obbligatoria): Az. Agrituristica Prato Pozzo, Anita (Fe), tel. 0532.801058 info@pratopozzo.com
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Tutti i sabati
“A TAVOLA CON IL VALLANTE”
A pranzo o cena menu’ vegetariano a base di erbe spontanee e degustazione di formaggi con miele e confetture di nostra produzione in compagnia del Sig. Baldini
Alessandro, un esperto delle tradizioni locali, in particolar modo della raccolta di erbe spontanee (farinaccio, orecchie di lepre, liquirizia, sambuco etc…). Su
prenotazione, numero minimo per l’iniziativa n° 8 persone. Info e prenotazione (obbligatoria): Az. Agrituristica Prato Pozzo, Anita (Fe), tel. 0532.801058
info@pratopozzo.com
1 Aprile
Concerto di Pasqua, Comacchio - Cattedrale di San Cassiano - ore 17.00
Ingresso gratuito
Info: Assessorato alla Cultura - tel 0533/315805, cultura@comune.comacchio.fe.it; IAT Comacchio 0533 314154
Da aprile
Mostra d’arte
Casa Museo Remo Brindisi, Lido di Spina (Fe)
Info: Servizio Cultura Comune di Comacchio 0533 315829-315805, IAT Comacchio 0533 314154
Da lunedì 9 aprile
Alla scoperta del Podere Pantaleone
Il Podere, incolto da oltre mezzo secolo, è un ambiente boschivo di grande valore paesaggistico testimonianza della vecchia campagna romagnola.
Aperto domenica e festivi.
Info: tel. 0545 280898, 347/4585280 turismo@comune.bagnacavallo.ra.it
Domenica 15 aprile
Turismo slow..a quattro zampe!
Pomeriggio dedicato al turismo slow in natura con un occhio di riguardo al turismo a quattro zampe, dedicayo quindi a tutti coloro che possiedo animali domestici e
non rinunciano alla loro compagnia anche durante le vacanze o le gite fuori porta.
Il pomeriggio si svolgerà in collaborazione con “Associazione Zarlot, Cinofilia da Soccorso Ravenna” e prevederà una passeggiata sull’argine del fiume Reno, una
dimostrazione di ricerca in superficie dei cani della Protezione Civile e un intervento dedicato alla pet therapy”.
Ingresso gratuito. Info: Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra) tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
15 Aprile - Comacchio - Sala Polivalente San Pietro - ore 21,00
Tutte le strade portano al jazz
A jazz piano history - Paolo Alderighi, pianoforte
Info: Assessorato alla Cultura - tel 0533/315805, cultura@comune.comacchio.fe.it; IAT Comacchio 0533 314154
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25 aprile
Nel Senio della memoria: la pace cammina lungo il fiume.
A piedi, o in bicicletta, lungo l’argine del fiume Senio con incursioni teatrali, musicali, storie e racconti per ricordare la Battaglia del Senio, la Resistenza, la
Costituzione.
Dalle 9, www.nelseniodellamemoria.it info@primolacotignola.it
Sabato 28, domenica 29, lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio
Visita guidata gratuita alla Manifattura dei Marinati ore 10.30 e ore 16.30 a Comacchio (Fe)
Info e prenotazioni: Centro Visite Manifattura dei Marinati tel. 0533 81742
Sabato 28 aprile
Presentazione del progetto “L’acqua come patrimonio – Esperienze e savoir faire nella riqualificazione delle città d’acqua e dei paesaggi fluviali” – Programma
Europeo Cultura
Alla scoperta del Delta – Caratteri ambientali ed evoluzione del Basso Ferrarese
Lectures sull’evoluzione geomorfologica, storica e politica territorio del Delta, presso la Manifattura dei Marinati a Comacchio, ore 17.
Info e prenotazioni: Michele Ronconi, tel. 339 1931507 info@deltanatour.it
Lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio
“Sapor di Valle” degustazione di acciughe fritte presso Manifattura dei Marinati, Comacchio (Fe)
Info e prenotazioni: Centro Visite Manifattura dei Marinati tel. 0533 81742
Sabato 19 maggio
Notte al Museo NatuRa dalle 20.30 alle 8.30 di domenica 20 maggio
Apertura notturna straordinaria del Museo, con giochi, laboratori e possibilità di dormire all’interno delle sale con il sacco a pelo.
Al mattino colazione ed escursione nelle valli.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa Sant’Alberto (Ra) tel. 0544 528710 natura@atlantide.net
1 Maggio
Comacchio - Sala Polivalente San Pietro - ore 17.00
Balletto dell’Esperia: Trittico Novecento - Tre capolavori del '900 per tre coreografi contemporanei
Info: Assessorato alla Cultura - tel 0533/315805, cultura@comune.comacchio.fe.it; IAT Comacchio 0533 314154
12 maggio
Comacchio - Sala Polivalente San Pietro - ore 21.00
Tutte le strade portano al jazz
Ridere con le orecchie - Incontro/spettacolo “Ri-Di-Dattica” con il compositore Sandro di Pisa
Info: Assessorato alla Cultura - tel 0533/315805, cultura@comune.comacchio.fe.it; IAT Comacchio 0533 314154
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Aprile-maggio 2012
Serate di primavera Casa Monti ore 21
Tradizionale rassegna primaverile di tre incontri serali a tema naturalistico-culturale.
Centro di documentazione ambientale Casa Monti, Alfonsine (Ra).
Info: Casa Monti tel. 0544 869808 casamonti@atlantide.net
18 e 19 maggio
Allegromosso 2012 - XI Festival Europeo di musica giovanile
Per la prima volta in Italia il festival europeo delle scuole di musica che coinvolge 5.000 giovani musicisti provenienti da 22 paesi europei, a Comacchio (Fe) e a
Bagnacavallo. Per informazioni www.allegromosso.it
SAGRE E FESTE
Tutte le domeniche dal 25 marzo al 3 giugno
Mercatino di Primavera
Esposizione di artigianato artistico, hobbismo, collezionismo e antiquariato, Porto Garibaldi (Fe)
Tel. 0533 31454
30-31 marzo – 1, 13, 14 e 15 aprile
Festa della primavera in fiore a Traversara
Tradizionale Festa paesana di primavera ispirata agli antichi riti di propiziazione. Numerose le iniziative in programma: spettacoli, attività all’aria aperta, gare
sportive, animazioni per bambini, mercatini e stand gastronomici.
Info: tel. 0545 280898 www.romagnadeste.it
9 Aprile
Fiera-mercato del Lunedì dell’Angelo a Porto Garibaldi
1 aprile, 6 maggio
La soffitta in Piazza
Mercatino di Primavera a Villanova di Bagnacavallo. Antiquariato, collezionismo, artigianato artistico prodotti naturali. Mostre e laboratori all’Ecomuseo della Civiltà
Palustre e all’Etnoparco “Villanova delle capanne”. Piatti della tradizione all’”Usteria di sdez”:
Info tel. 0545 47122 www.erbepalustri.it
Dal 20 al 25 aprile
“Lom a premavira” Festa del passatore a Boncellino.
Info tel. 0545 62600, tel. 340 1051700 info@suburbianmusic.net
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17, 18, 24, 25 31 maggio e 1 giugno
Degusto con Gusto
Le degustazioni dei migliori vini regionali e nazionali e delle migliori birre artigianali in Piazza Nuova (Bagnacavallo), accompagnate da assaggi di prodotti tipici.
Info: tel. 0545 63647
12 e 13 maggio
Sagra della Seppia e della Canocchia
Stand gastronomico presso il Mercato ittico di Porto Garibaldi, con degustazioni, stand espositivi, spazio bimbi ed intrattenimenti vari.
Info: tel. 0533 314154
26 e 27 maggio
Alla corte di bacco – La Piazza in tavola - Bagnacavallo
VI edizione della manifestazione dedicata a viaggiatori buongustai. Allestimento di osterie tradizionali in Piazza con menù ispirati ai vini e ai prodotti locali.
Degustazioni, mostre, visite alla città in carrozza, laboratori di antichi mestieri.
Info: tel. 0545 280898 turismo@comune.bagnacavallo.ra.it
Dal 24 al 27 maggio
Sagra delle Alfonsine
Attività, escursioni in riserva e laboratori didattici per bambini in Piazza Resistenza ad Alfonsine.
Info: Casa Monti tel. 0544 869808 casamonti@atlantide.net
1, 2 e 3 giugno
Festa della Madonna del mare
Festa paesana con processione in mare, animazione e fuochi artificiali, Porto Garibaldi (Fe)
Info: tel. 0533 314154
SPORT E RADUNI
25 aprile
Ciclodelta della Libertà
24° edizione della passeggiata cicloturistica nelle Valli di Comacchio con partenza dal Parco della Resistenza
Info: ANPI tel. 0533 313058
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DA FERRARA ALLA FOCE DEL DELTA DEL PO… LUNGO IL FIUME
ESCURSIONI A PIEDI
Tutte le domeniche mattina dal 30 marzo al 3 giugno
Oasi Naturalistica “Garzaia” di Codigoro”
Visite guidate al laghetto, le voliere, le vasche di decantazione delle acque. A seguire programma di didattica ambientale.
Info: tel. 339/4682583 dr Tarricone, 338/7611103 sig. Daniele Mantovani
ESCURSIONI CON PULLMINO ELETTRICO
Tutti i sabati, domeniche e festivi
Sulle tracce del Cervo della Mesola ore 9.30, 11.00, 15.00 e 16.30
Escursione con pullmino elettrico nella Riserva Naturale del Bosco della Mesola. Su prenotazione anche martedì e venerdì, minimo 6 partecipanti
Info e prenotazione (consigliata): Servizio Informativo del Parco, tel. 346 8015015
ESCURSIONI IN BICICLETTA
Tutti i sabati, domeniche e festivi
Due ruote nel bosco ore 15.30
Escursione in bicicletta nella Riserva Naturale Boscone della Mesola. Al mattino e martedì e venerdì solo su prenotazione
Info e prenotazione (consigliata): Servizio Informativo del Parco, tel. 346 8015015
Domenica 15 aprile
In bicicletta lungo la Destra Po ore 10.30
Dal Castello estense di Mesola escursione in bicicletta lungo la Destra Po; imbarco a Oasi Torre Abate e navigazione fino a Ca’ Vendramin.
Info e prenotazione: Manifattura dei Marinati 0533 81742
Domenica 1 aprile
Pedalata dei Sapori ore 10.30
Escursione in bicicletta con tre tappe “gustose” alla scoperta dei “Sapori della terra”. Partenza dal Castello estense di Mesola.
Info e prenotazione: Manifattura dei Marinati 0533 81742
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ESCURSIONI IN BARCA
Tutti i sabati dal 31 marzo al 2 giugno, lunedì 9 e 30 aprile ore 14.30
Birdwatching al faro
Porto di Gorino – attracco del Motoscafo Alessio.
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, tel. 346 5926555 info@navideldelta.it
Domenica 1 aprile, 6 maggio, 3 giugno
La Nena va alla Paradora ore 10
Escursione fluviale dal centro di Ferrara sul Po di Volano, fra campanili, campi coltivati sino alla trattoria della Paradora immersa nella quiete della campagna sulla
sponda del fiume a Valpagliaro. Ritrovo ore 10 alla Darsena di Ferrara.
Info e prenotazione (obbligatoria): Coop Le Pagine tel. 347 7139988
Tutte le domeniche dal 1 aprile al 3 giugno, 9 aprile e 25 aprile ore 11
Un viaggio nel silenzio della foce
Località Volano, Imbarco Oasi Canneviè, Strada per Volano n. 45.
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, tel. 346 5926555
Tutte le domeniche dal 1 aprile al 3 giugno, mercoledì 25 aprile e martedì 1 maggio ore 14.30
I tesori della laguna
Porto di Gorino – attracco motobarca Carcana.
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, tel. 346 5926555
Domenica 8 aprile lunedì 22 aprile, mercoledì 25 aprile
In barca e in bici lungo il Po
Escursione in battello sul Po e in bicicletta sulla pista ciclabile Destra Po, situata sull’argine maestro del fiume.
Servizio di traghetto fluviale fra il pontile della Soc. Canottieri di Pontelagoscuro e Ro Ferrarese. Partenze ore 9 da Ferrara, ore 10.00, 14.30 e 17.15 da Soc.
Canottieri Pontelagoscuro, ore 11.15 e 15.45 da Ro Ferrarese .
Info e prenotazione (obbligatoria): Coop Le Pagine tel. 347 7139988
Tutte le domeniche dall’1 aprile al 3 giugno e lunedì 9 aprile
Pescaturismo: tradizioni e sapori per vivere il mare ore 11
A bordo di un tipico peschereccio ci porteremo al largo dell’isola dell’Amore, per conoscere la quotidiana raccolta del pescato con le reti professionali e per vivere
insieme ai pescatori un’esperienza a stretto contatto con il mare e la natura.
Porto di Gorino – attracco peschereccio Corona
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, tel. 346 5926555
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Lunedì 9 aprile e mercoledì 1 maggio
Sulle acque del Mulino del Po ore 10
Escursione in battello sul Po Grande fino al Museo del Gusto “Mulino del Po” di Ro Ferrarese. Possibilità di pranzo presso il ristorante in golena e animazione ludicodidattica presso l’area verde golenale. Ritrovo alla Darsena di Ferrara, rientro previsto ore 17.30.
Info e prenotazione (obbligatoria): Coop Le Pagine tel. 347 7139988
Domenica 13 maggio
In barca al mercatino di Stellata
Escursione in battello sul Po Grande sino all’antico borgo di Stellata. Possibilità di pranzo presso ristoranti e stand gastronomici siti fra le suggestive bancarelle del
mercato dell’antiquariato (circa 200 espositori), visita alla Rocca Possente e al Museo Archeologico.
Info e prenotazione (obbligatoria): Coop Le Pagine tel. 347 7139988
ESCURSIONI A CAVALLO
Tutti i giorni
Su prenotazione uscite a cavallo di un’ora e passeggiate a cavallo lungo itinerari storico-naturalistico ed enogastronomici, con guide equestri.
Pomposa Gymnasium, Ippovia del Ferrarese loc. Pomposa Sud Codigoro (Fe).
Info e prenotazioni: Coop. Biotec tel. 380 6363205 ippoviadelferrarese@libero.it; coperativabiotec@gmail.com
LABORATORI DIDATTICI
Domenica 29 aprile
L’erbario in campo ore 14
Laboratorio per tutti per creare il proprio erbario personale sotto la guida di un botanico e di una pittrice. Ritrovo presso il Lido del Cormorano, Lido di Volano.
Info e prenotazioni: Delta Natour, tel. 347 1655478 Fabio
Crespino, il Museo delle acque ore 10
Escursione fluviale discendendo il Po Grande fino all’antico Crespino sulla sponda veneta, dove si visiterà il Museo che attraverso preziosi reperti racconterà la
passata vista in riva al fiume. Ritorno alle ore 18.
Info e prenotazione (obbligatoria): Coop Le Pagine tel. 347 7139988

MOSTRE, SPETTACOLI E ALTRI APPUNTAMENTI
18 e 19 maggio
Allegromosso 2012 - XI Festival Europeo di musica giovanile
Per la prima volta in Italia 5000 giovani musicisti provenienti da 26 paesi europei animeranno le piazze e i teatri delle località della costa e dell’entroterra dell’Emilia
Romagna. Evento organizzato dalla Regione Emilia-Romagna con tappa a Mesola e a Codigoro. Per informazioni www.allegromosso.it.
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NAVIGARE E PEDALARE LUNGO IL PO DI VOLANO
12/13 e 19/20 MAGGIO
Due weekend dedicati al Po di Volano con attività di birdwatching, degustazioni, percorsi in bicicletta, itinerari storico-culturali e attività di animazione nei Comuni
attraversati dal fiume
Ogni giornata un itinerario intermodale (escursioni in barca e bicicletta, escursioni in barca e a piedi) per scoprire luoghi e sapori di un territorio unico
L’appuntamento è con gli itinerari in barca ed i bicicletta lungo il Po di Volano, che porteranno i turisti alla scoperta di questo ramo del fiume che parte dal centro di
Ferrara e arriva al mare, sfociando ad estuario presso il Lido che ne porta il nome. Una parte molto suggestiva del territorio dove il Po accarezza con le sue acque
piccoli centri ricchi di storia, di ambienti naturali unici, d’arte e di eccellenti produzioni tipiche ed enogastronomiche.
Gli itinerari saranno…
12 maggio - Da Ferrara a Villa Mensa
Percorso in barca dalla darsena San Paolo di Ferrara alla Conca di Valpagliaro, e percorso a piedi sino a Villa Mensa, dimora vescovile risalente al 1480
13 maggio - Da Codigoro all'Abbazia di Pomposa
Itinerario che alterna percorsi in bicicletta a visite guidate alla cittadina di Codigoro, alla sua Garzaia e all'impianto idrovoro, sino ad arrivare all'Abbazia di Pomposa.
19 maggio - Da Volano a Goro
Suggestivo percorso in barca nella Sacca di Goro, con visita ai vivai di cozze e vongole e itinerario a piedi nelle oasi naturali alla foce del Po di Volano
20 maggio - Da Final di Rero a Migliarino, per la Festa dei Fiori
Percorso in bicicletta alla scoperta di Tresigallo, Città del Novecento, e navigazione lungo il Po di Volano sino a Migliarino, dove si svolgerà la tradizionale Festa dei
Fiori.
Per informazioni e prenotazioni tel. 346/0921318
mail: info@podeltatourism.it
Termine iscrizioni:
Per gli itinerari di SABATO 12 e DOMENICA 13: Martedì 8 maggio
Per gli itinerari di SABATO 19 e DOMENICA 20: Martedì 15 maggio
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SAGRE E FESTE
Dal 21 aprile al 1 maggio
XXII Sagra dell’Asparago Mesola (Fe)
Sabato 21 e domenica 22 aprile
Weekend delle erbe
A Santa Giustina di Mesola due giornate dedicate alle erbe e alle piante officinali, con lezioni di riconoscimento e sul loro uso in cucina, incontri con esperti,
escursioni.
Info: Fattorie del Delta, tel. 0533 993176
Tutti i weekend di maggio e giugno
Sagra del pesce di Gorino (Fe)
Domenica 27 maggio
Bala in Po
Tradizionale processione che si svolge dalla Chiesa di Goro fino alla riva del fiume
1, 2 e 3 giugno
I Sagra della Cozza a Goro (Fe)

SPORT E RADUNI
Domenica 1 aprile
"2^ edizione trofeo dei Parchi" - gara di golf, Agriturismo Cà Laura di Bosco Mesola (Fe).
Info: tel. 0533 794372
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ARGENTA, BANDO E OSTELLATO: TRA VALLI E OASI
ESCURSIONI A PIEDI
Tutti i giorni dal 24 marzo al 3 giugno
Escursione a piedi
Escursione all’interno delle valli di Argenta; minimo 5 pax.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo delle Valli di Argenta tel. 0532 808058
Tutti i sabati, domeniche e festivi
Escursione naturalistica guidata alle Valli di Ostellato
Info e prenotazioni: Ufficio informazioni valli di Ostellato tel. 0533 680757 info@valliostellato.it
Domenica 8, 15, 22 e 29 aprile e 1, 6,13,20 e 27 maggio
Escursioni in Oasi ore 16. Visite guidate all’interno del Bacino di Bando con attività di birdwatching.
Info e prenotazione: Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta tel. 0532 807512
Domenica 8 e 22 aprile, 6 e 27 maggio
Visita guidata alla Delizia Estense del Verginese e al Brolo, il giardino ritrovato ore 17.
Info e prenotazione: Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta tel. 0532 807512
Lunedì 9 aprile
Delizioso ore 14
Itinerario guidato nel territorio di Portomaggiore alla scoperta dei suoi tesori e dei suoi protagonisti. Partenza da Portoinforma, Portomaggiore (Fe).
Visita all’Oasi delle Anse Vallive di Porto Bacino di Bando, alla Delizia Estense del Verginese e al suo “brolo ritrovato”, aperitivo a base di prodotti tipici.
Possibilità di effettuare il percorso in pullmino elettrico.
Info e prenotazione (obbligatoria): Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta tel. 0532 807512
Domenica 15 aprile
Nordic Walking
Escursione con la tecnica del Nordic Walking ball’interno dell’Oasi di Campotto in collaborazione con istruttori Nordic Walking Italia Enrico Bettini e Daniela Cappagli.
Al termine degustazione.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo delle valli di Argenta tel. 0532 808058 info@vallidiargenta.org
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Mercoledì 25 aprile
Mini-ecorunning ore 15. Percorso adatto per ragazzi dai 6 anni in su alla scoperta della varietà di flora e fauna che caratterizza il Bacino di Bando.
Info e prenotazione (obbligatoria): Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta tel. 0532 807512
Sabato 5 maggio
I canti dell’Oasi ore 20.30
Escursione in Oasi con attività di ascolto dei canti degli uccelli.
Info e prenotazione (obbligatoria): Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta tel. 0532 807512
Venerdì 11, 18 e 25 maggio e 1° giugno
Una notte al bosco
Escursione notturna nel Bosco del Traversante in collaborazione con Roberto Fabbri entomologo per scoprire gli abitanti della notte
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo delle Valli di Argenta tel. 0532 808058 info@vallidiargenta.org
ESCURSIONI IN BARCA
Tutti i giorni dal 24 marzo al 3 giugno
Escursione in barca elettrica
Escursione in barca elettrica all’interno delle Valli di Argenta – Cassa Campotto.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo delle Valli di Argenta tel. 0532 808058 info@vallidiargenta.org
ESCURSIONI IN BICICLETTA
Tutti i giorni dal 24 marzo al 3 giugno
Escursione in bicicletta
Escursione in bicicletta all’interno delle Valli di Argenta, area preclusa al libero accesso
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo delle Valli di Argenta tel. 0532 808058 info@vallidiargenta.org
Domenica 1 aprile
A spasso in bicicletta tra le Delizie Estensi ore 9
Incontro presso l’agriturismo “Ai Due Laghi”, Gambulaga. Itinerario dalla Delizia del Belriguardo alla Delizia del Verginese.
Info e prenotazioni: Delta Natour, Riccardo Gennari tel. 338 9676336 e Alberto Lealini tel. 329 9341581
Domenica 27 maggio
Altre’essenza
Pedalata alla scoperta del territorio di Portomaggiore, dalle oasi alla Delizia, con soste per degustare i prodotti tipici del territorio.
Punto di partenza Centro Visite Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo del Territorio di Ostellato tel. 0533 681368 ansevallivediporto@atlantide.net
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FOTOGRAFIA
Domenica 20 maggio
Fotografando al tramonto ore 16
Escursione fotografica al tramonto accompagnati dal fotografo Sergio Stignani
Info e prenotazione (obbligatoria): Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta tel. 0532 807512 ansevallivediporto@atlantide.net
Costo: 5 euro
LABORATORI DIDATTICI
Sabato 24 marzo
Primo corso per birdwatching in erba ore 15.30
Lezioni primaverili dedicate ai piccoli birdwatcher in erba, con riconoscimento degli uccelli dell’oasi.
Info e prenotazioni: Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta tel. 0532 807512 ansevallivediporto@atlantide.net
Domenica 1 aprile
Ali di cicogna e pesciolino d’aprile
Giornata tra laboratori ed escursioni all’interno dell’Oasi del Bacino di Bando.
Info e prenotazioni: Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta tel. 0532 807512 ansevallivediporto@atlantide.net
Domenica 1, 15, 29 aprile
Il parco degli animali ore 15
Attività didattiche dedicate alla costruzione di mangiatoie, nidi per uccellini, farfalle, insetti e pipistrelli, con merenda finale per tutti i bambini.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo del territorio di Ostellato, tel. 0533 681368 museodelterritorio@atlantide.net
Domenica 8 aprile
Pasqua..con noi ore 16
Laboratorio di cucina e pasticci storici e preistorici per confezionare una sorpresa pasquale
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo del territorio di Ostellato, tel. 0533 681368 museodelterritorio@atlantide.net
Domenica 15 aprile
Il giardino dei misteri ore 17
Divertente caccia al tesoro botanica alla scoperta delle piante del giardino della Delizia del Verginese , Gambulaga (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta (Fe) tel. 0532 807512 ansevallivediporto@atlantide.net
Mercoledì 25 aprile
I mestieri della valle ore 15
Laboratori pratici di sperimentazione sugli antichi mestieri.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo del territorio di Ostellato, tel. 0533 681368 museodelterritorio@atlantide.net
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Domenica 29 aprile
A tavola con Laura ore 15.30
Visita al Brolo, giardino della Delizia alla scoperta degli alimenti dei banchetti rinascimentali e divertente laboratorio di cucina. Delizia del Verginese, Gambulaga (Fe)
Info e prenotazione (obbligatoria): Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta (Fe) tel. 0532 807512 ansevallivediporto@atlantide.net
Domenica 1 maggio
Arti e mestieri di un antico romano ore 15
Visita guidata alla scoperta delle arti e dei mestieri degli antichi Romani e divertente laboratorio dedicato alla creazione di manufatti d’epoca. Delizia del Verginese,
Gambulaga (Fe)
Info e prenotazione (obbligatoria): Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta (Fe) tel. 0532 807512 ansevallivediporto@atlantide.net
Domenica 6 maggio
C’era una volta al Verginese ore 10
Giornate di festa per bambini e famiglie dedicata a Laura e al suo castello. Delizia di Gambulaga (Fe)
Info e prenotazione (obbligatoria): Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta (Fe) tel. 0532 807512 ansevallivediporto@atlantide.net
Domenica 20 maggio
Erborista per un giorno: a scuola di poziologia ore 15
Laboratorio dedicato alla erbe e piante presenti nel giardino della Delizia estense del Verginese, con realizzazione di erbari e fogliari magici, di tisane e caramelle.
Info e prenotazione (obbligatoria): Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta tel. 0532 807512 ansevallivediporto@atlantide.net
Domenica 8, 15, 22 e 29 maggio
Scienziati per gioco ore 15
Laboratorio per tutti dedicato alla geologia, astronomia, fisica, chimica, archeologia sperimentale e merenda finale per tutti i bambini.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo del Territorio di Ostellato, tel. 0533 681368 museodelterritorio@atlantide.net
Notte europea dei Musei
Una notte al Museo tra laboratori, attività e storie della buona notte.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo del territorio di Ostellato, tel. 0533 681368 museodelterritorio@atlantide.net
Domenica 13 maggio
Chi sono gli uccelli? Come sono fatti? Ore 15
Laboratorio alla scoperta dei nostri amici alati, sui loro piumaggi e le loro abitudini di vita presso Agriturismo “Ai Due Laghi”, Gambulaga.
Info e prenotazioni: Delta Natour Barbara Bonifazzi, tel. 328 7584753
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Domenica 13 maggio
Mamma portami in Oasi ore 15.30
Escursione in Oasi e laboratorio didattico creativo per realizzare un regalo da fare alla propria mamma.
Info e prenotazione (obbligatoria): Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta tel. 0532 807512 ansevallivediporto@atlantide.net
MOSTRE, SPETTACOLI E ALTRI APPUNTAMENTI
Marzo
Notte europea della civetta
Eventi, mostre, escursioni, laboratori ed iniziative dedicate al mondo dei rapaci notturni
Info: Museo del Territorio di Ostellato tel. 0533 681368 museodelterritorio@atlantide.net
Domenica 1, 15, 29 aprile
Aperitivo al Museo ore 17
Visita guidata alla scoperta del territorio e dei suoi protagonisti con aperitivo offerto dal Museo.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo del Territorio di Ostellato tel. 0533 681368 museodelterritorio@atlantide.net
Sabato 28 aprile
Aperitivo filosofico ore 17
Degustazione vini Bosco Eliceo dell’Az. Vinicola Mariotti presso Agriturismo “Ai Due Laghi”, sul tema “L’uomo e la natura, tra mito ed etica ambientale”, a
Gambulaga (Fe)
Info e prenotazioni: Cinzia Romagnoli, tel. 334 8249462
Domenica 22 aprile
Andar per stelle ore 20.30. In occasione della Giornata della Terra osservazione guidata del cielo con astronomi esperti.
Info e prenotazione (obbligatoria): Anse Vallive di Porto, Bando di Argenta (Fe) tel. 0532 807512 ansevallivediporto@atlantide.net
Sabato 5 maggio
Aperitivo filosofico ore 17
Degustazione vini Bosco Eliceo dell’Az. Vinicola Mariotti presso Agriturismo “Ai Due Laghi”, sul tema “Elogio della lentezza”, a Gambulaga (Fe)
Info e prenotazioni: Cinzia Romagnoli, tel. 334 8249462
Concerto di Primavera
Teatro dei Fluttuanti, Argenta (Fe)
Info: IAT 800111760
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RADUNI SPORTIVI
20-22 aprile
Dalle Oasi di Bologna & Ferrara al Delta del Po
Tre giornate di percorsi a cavallo (o in bicicletta) attraverso le oasi della pianura bolognese e ferrarese fino al mare pernottandoe degustando le specialità presso gli
operatori turistici aderenti all’iniziativa. La prima tappa, il 22 aprile, è prevista ad Ostellato.
Per informazioni e prenotazioni: Centro Ippico Montefano, tel. 051 6929096, info@centroippico-montefano.it
SAGRE E FESTE
Sagra della Bastia 5-6 MAGGIO
Gastronomia e spettacoli musicali, S. Biagio di Argenta (Fe)
Info: tel. 347 2531824
Sagra del pesce azzurro 12 e 13 maggio
Gastronomia locale e spettacoli musicali, Filo di Argenta (Fe)
Info: Associazione Culturale del pesce Azzurro tel. 339 28850425
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