
34a  Sagradel tartufo 

daysGreen

Provincia di
Ravenna

Comune di
Ravenna

Parco 1° Maggio (Fosso Ghiaia)

24 - 25 marzo
30 marzo - 31 marzo
1 aprile 2012

Ravenna,
Cervia e
Pineta 
di Classe



Primavera Slow 2012
marzo - giugno 

ricco calendario di eventi, laboratori, 
itinerari didattici, animazioni ed escursioni nelle aree

più suggestive del Parco del Delta del Po

24-25 marzo e 31 marzo - 1 aprile 2012

daysGreen 34a   Sagra
del tartufo 

daysGreen 34a   Sagra
del tartufo 

34a Sagra del tartufo con mercatino dei 
prodotti tipici e stand gastronomico a cura 
dell’Associazione Tartufai Ravenna

Area espositiva di presentazione del Parco del 
Delta del Po Emilia-Romagna 

Attività e laboratori di animazione ambientale 

Incontri pubblici si temi ambientali

Attività per promuovere la scoperta “ecologica” 
delle aree naturalistiche nel cuore della Pineta 
di Classe: pedalate guidate, escursioni a piedi, 
escursioni in canoa

Programma

daysGreen 34a   Sagra
del tartufo 

Sito  |  fesr.regione.emilia-romagna.it 

Il Centro visite del Parco è stato realizzato grazie alla riqualificazione 
dei locali della casa di guardia dell’impianto idrovoro Bevanella.   
Il Centro, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
favorisce la fruizione responsabile di un’oasi naturalistica di 
grande pregio che comprende Ortazzo, Ortazzino e foce Bevano. 
Questo intervento fa parte dei progetti co-finanziati dall’Asse 4 del 
POR FESR 2007-2013 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere 
il patrimonio culturale e ambientale della nostra regione.

- ore 12.00 Inaugurazione della 34a Sagra del tartufo

- ore 14.00-17.00 Passeggiata in carrozza trainata da cavalli

- ore 14.30-16.30 Attività di laboratorio e animazione varie
  per bambini e ragazzi

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

Strada Statale 16 - km n. 160,2
tra Ravenna e Cervia

sabato 24 marzo 2012
- ore 10.00 
   La Festa di primavera: passeggiata dei fiori 

nella pineta di Classe fino alla Bevanella e 
pedalata di primavera alla scoperta dell’Ortazzo  
e dell’Ortazzino e fino alla Bevanella.  
Escursioni guidate con partenza da via 
G. da Verazzano 22 (Lido di Classe - RA) a cura 
del Comitato Cittadino di Lido di Classe

- ore 11.00 
   Inaugurazione del Centro Visite Cubo Magico 

Bevanella (in fondo a via Canale Pergani, traversa 
via dei Lombardi), a cura dell’Ente di gestione 
per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po 
(finanziato dai fondi europei FESR e PSR).  
Con la partecipazione dell’Assessore al Turismo 
Regione Emilia-Romagna Maurizio Melucci

   Per l’occasione escursioni a piedi, in bicicletta e in canoa 
dal Centro Visite al Parco 1° Maggio e, quale anteprima 
dell’evento “Allegromosso 2012”, esibizione del quartetto d’archi     
della Scuola di Musica “Schiaccianoci” di Novellara (RE)
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sabato 31 marzo 2012

- ore 10.00
Incontro di presentazione dei “Workshop 
sulle zone naturali del Comune di Ravenna”, 
a cura del Servizio Ambiente 
Casa pinetale, Parco 1° Maggio

- ore 10.00
Inaugurazione del punto noleggio biciclette 
presso la stazione ferroviaria di Cervia, 
finanziato dal progetto Bicy programma 
Central Europe 

- ore 11.00 
   inaugurazione del nuovo percorso ciclabile 

Cervia-Ravenna: Natura in bicicletta 
dalla stazione ferroviaria di Cervia 
trasferimento in bicicletta al Parco  
1° Maggio, a cura di Comune di Cervia e 
Cooperativa Atlantide. 

domenica 25 marzo 2012

Anteprima dell’evento “Allegromosso 2012”, 
esibizione del quartetto di sax della 
Scuola di Musica “Fondazione C. G. Andreoli” 
di Mirandola (MO)

- ore 11.00 
  Work Out Nordic Walking Cervia, 

passeggiata guidata con istruttore  
certificato ANWI, a cura di CerviaTurismo 
(costo euro 10,00)

- ore 15.00-17.30 
   Percorso sensoriale dedicato a bambini  

e ragazzi “La natura in tutti i sensi”

ProgrammaProgramma

venerdì 30 marzo 2012

- Convegno del progetto Bicy sulla mobilità ciclabile
Sala Nullo Baldini - Via G. Guaccimanni 10, Ravenna

- ore 9.00-11.00 
Risultati del progetto Bicy e sviluppi delle politiche per 
la mobilità sostenibile in provincia di Ravenna

- ore 11.00-13.00 
Interventi dei partner del progetto Bicy, degli enti locali, 
di esperti e delle associazioni interessate

Conclude: 
Mara Roncuzzi, Assessore alle Politiche per l’Ambiente, 
Provincia di Ravenna.

A cura di Provincia di Ferrara, Provincia di Ravenna, 
progetto Bicy Central Europe, ed in collaborazione con 
il Comune di Cervia e il Comune di Ravenna.

domenica 1 aprile 2012
- ore 9.30 

Sciame di biciclette: pedalata dal centro della città di 
Ravenna 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).



sabato 24 marzo 2012
Centro visite Salina di Cervia
ore 14.30: Escursione a piedi La Via dei Nidi
ore 16.00: Escursione in barca elettrica In salina in barca

domenica 25 marzo 2012
Centro visite Salina di Cervia 
ore 10.30 e 16.00: Escursione in barca elettrica In salina in barca
ore 14.30: Escursione a piedi La Via dei Nidi
ore 15.30: Escursione in barca elettrica Nel capanno della tradizione
Parco naturale
ore 15.30 laboratorio Botanica creativa
Casa delle Farfalle & Co
ore 11.00 Primo volo libero delle farfalle

venerdì 30 marzo 2012
Centro visite Salina di Cervia
ore 20.30: Salina sotto le stelle

sabato 31 marzo 2012
Centro visite Salina di Cervia
ore 14.30: Escursione a piedi La Via dei Nidi
ore 16.00: Escursione in barca elettrica In salina in barca

domenica 1 aprile 2012
Centro visite Salina di Cervia
ore 5.30: Escursione fotografica Il risveglio della natura
ore 10.30 e 16.00: Escursione in barca elettrica In salina in barca
ore 14.30: Escursione a piedi La Via dei Nidi
Percorso ludico didattico Musica maestro
Casa delle Farfalle & Co
ore 10.30 Laboratorio ludico - didattico Il mondo in una scatola 
ore 11.00 Primo volo libero delle farfalle

SCIAME DI 
BICICLETTE
Percorso facile adatto
a tutti di circa 8 km

Programma:

- ore 9.30 ritrovo in
  Piazza del Popolo a Ravenna e iscrizione
   
   L’iscrizione di 1,00 euro sarà raccolta dall’Associazione 
   di volontariato “Il Mosaico - Amici dei bambini malati”

- 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 
di Classe - Parco 1° Maggio

- ore 11.30 arrivo al Parco 1° Maggio e ristoro

Ritorno libero

Programma visite 
guidate a cura della 
Cooperativa Atlantide
costi diversi
prenotazione obbligatoria
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Escursioni e 
laboratori a Cervia

Domenica 
1 Aprile 2012



Sabato 
24 marzo
ore 8.00
Apertura bar

Inizio gara ricerca tartufo 
nella Pineta di Classe

ore 9.00
Escursione guidata in pineta 

ore 10.00
Apertura mercatino con 
prodotti tipici 

ore 11.00
Premiazione dei primi tre 
classificati alla gara di ricerca 
tartufo - premi in natura

ore 12.00
Apertura ristorante 
con piatti locali di cucina 
tipica e spacialità a base 
di tartufo fresco

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

Sabato
31 marzo 
ore 8.00
Apertura bar

Mercatino con 
prodotti tipici 

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

ore 12.00
Apertura ristorante 
con piatti locali di cucina 
tipica e specialità a base 
di tartufo fresco

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

Domenica
1 aprile
ore 7.30
Apertura bar

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

ore 10.00
Mercatino con 
prodotti tipici

ore 12.00
Apertura ristorante 
con piatti locali di cucina 
tipica e specialità a base di 
tartufo fresco

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

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)
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Programma

A cura dell’Associazione Tartufai Ravenna

In tutte 
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.

Domenica
25 marzo
ore 7.30
Apertura bar

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 

ore 10.00 Mercatino 
con prodotti tipici 

ore 12.00
Apertura ristorante con 
piatti locali di cucina 
tipica e specialità a base 
di tartufo fresco

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



Menu sagra Laboratorio 
didattico
sul tartufo

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 delle cantine romagnole
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

 
    Con la collaborazione  

degli studenti dell’Istituto Professionale 

Statale Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera di Cervia, moderno 

istituto che opera dal 1964 e che forma 

operatori con abilità specifiche e  

spirito di iniziativa

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” coinvolgendo alcune classi della 
Scuola Media M. Montanari di Ravenna  
(coordinatrice l’insegnante Adele Bisca).

Il laboratorio didattico si propone di 
favorire e sviluppare la conoscenza da 
parte dei ragazzi del territorio, 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 con proiezione di diapositive, 
consegna di dispense e intervento di 
Luigi Pelliconi.

In occasione della Sagra del Tartufo 
verranno concretizzate molte delle 
conoscenze maturate in aula durante 
un’escursione guidata in pineta e una 
speciale degustazione per i ragazzi.

primi
piatti

secondi
piatti

contorni

bevande

dolci
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(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 l’associazione è stata tra i principali sostenitori) 
che è stata licenziata dalla Commissione  Regionale il 3 
marzo 2011 e convertita in legge Reg. n. 2 del 05/04/2011. 
Attualmente, ci troviamo fortemente impegnati a 
collaborare attraverso il coordinamento regionale delle 
associazioni affinchè, tramite la FNATI (Federazione 
Nazionale Associazioni Tartufai Italiani) si possa intervenire 
e collaborare a rendere meno traumatico possibile le nuove 
proposte di legge sulle modifiche della 752 presentate 
in Commissione Agricoltura in Parlamento relative a: la 
tracciabilità del prodotto Tartufo, la fiscalizzazione del 
tartufaio e le eventuali modifiche apportate alla ricerca e 
raccolta del tartufo.

Vogliamo infine ricordare con orgoglio che siamo giunti 
quest’anno alla 34a edizione di questa sagra del 
Bianchetto, 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 da raggiungere. Presso 
l’associazione è disponibile inoltre l’assicurazione del 
tartufaio che comprende oltre al cane e ai danni che può 
provocare, anche i danni che ogni tartufaio può subire 
durante la ricerca.

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 Provinciali 
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’attività 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 ha visto l’associazione impegnata in varie 
attività di difesa dell’ambiente e delle poche tartufaie 
naturali ancora presenti nel territorio.

Tra le attività svolte si possono ricordare: assistenza agli 
associati, protezione (in collaborazione con i consorzi 
di bonifica) delle golene dei 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), recupero e gestione di tartufaie  

Associazione 
“Tartufai
 Ravenna”



Il progetto
Bicy

Domenica 25 marzo 
e 1 aprile 2012
dalle ore 11 alle ore 17

Noleggio biciclette
Dall’1 aprile al 31 agosto 2012 (tutti i fine settimana)

Sarà disponibile il servizio di noleggio biciclette 
con possibilità di parcheggiare l’automobile presso:
- parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna
- piazza Marradi a Casalborsetti

Come muoversi 
in pineta

cooperativa
spiaggeravenna

Servizio di navetta gratuito
Bus navetta dal parcheggio 
della chiesa di Fosso Ghiaia 
all’ingresso della pineta e ritorno

Servizio di noleggio biciclette 
gratuito a cura della Cooperativa 
Spiagge Ravenna. Noleggio (fino 
ad esaurimento disponibilità) 
presso lo spazio antistante la 
chiesa di Fosso Ghiaia e in pineta 
accanto allo spazio espositivo

Parcheggi auto gratuiti
- Spazio retrostante la chiesa di Fosso Ghiaia
- Parcheggio all’ingresso della pineta
  (fino ad esaurimento disponibilità)

La congestione delle città a causa del traffico ormai 
insostenibile e l’inquinamento dell’aria che  
respiriamo sono una delle principali preoccupazioni  
dei cittadini europei, soprattutto del centro Europa, 
dove la mobilità è spesso associata ad una crescente 
motorizzazione privata.
Le strategie europee e nazionali riconoscono 
l’importanza della creazione di infrastrutture (nuove 
autostrade, piattaforme intermodali, ecc) utili per 
migliorare il trasporto di persone e merci su lunghe 
distanze, ma non per risolvere problemi che interessano 
internamente le aree congestionate, soprattutto in 
contesto urbano. BICY intende lavorare su questo 
specifico aspetto, puntando su un maggior utilizzo 
della bicicletta. Il progetto prevede di sviluppare 
a livello transnazionale un modello sostenibile 
di mobilità urbana ed extra urbana nei territori 
coinvolti dal Programma Europa Centrale, incentrato 
sull’intermodalità ed un maggior utilizzo 
della bicicletta, favorendo così il miglioramento 
dell’ambiente. 

A tale proposito sono previste le seguenti principali 
azioni:

- condivisione ed analisi dello stato della 
mobilità ciclabile nei territori coinvolti;

- formulazione di politiche per la mobilità 
ciclabile in ogni territorio e realizzazione di 
interventi finalizzati a favorire la mobilità ciclabile 
e l’intermodalità (realizzazione di punti intermodali 
treno-bus-bicy come ad esempio ha fatto la 
Provincia di Ravenna presso la stazione di Cervia, 
completamento di tratti ciclabili, ... );

- azioni di disseminazione e seminariali nei 
confronti di stakeholders e policy makers.



Si ringrazia Don Mauro della 
parrocchia di Fosso Ghiaia per 
gli spazi messi a disposizione 
e il Corpo Forestale dello Stato.

Ente di gestione per i Parchi e 
la Biodiversità - Delta del Po
Raffaella Tommasi
educazioneambientale@parcodeltapo.it

Provincia di Ravenna - Servizio Turismo
tel. 0544/506037 - www.ravennaintorno.it
vghinassi@mail.provincia.ra.it

Comune di Cervia - Servizio Turismo
tel. 0544/915211

Comune di Ravenna
Servizio Ambiente ed Energia
tel. 0544/482266 - lgasparini@comune.ra.it

CCIAA Ravenna - Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna
www.ra.camcom.it

Associazione Tartufai Ravenna
Luigi Pelliconi - tel. 339/3546640
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Con la collaborazione di 

Cooperativa Spiagge Ravenna
Bruna Montroni - tel. 348/5848122

Cooperativa Atlantide di Cervia
tel. 0544/973040, 0544/995671

Comitato Cittadino Lido di Classe
tel. 320/9022305, 340/3553816

Cervia Turismo
tel. 0544/974400

cooperativa
spiaggeravenna


