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LA PRIMAVERA SLOW E’… 
 

14 settimane di eventi da vivere nel Parco 
del Delta del Po Emilia-Romagna, dal 21 

marzo al 23 giugno 2013: un ricco calendario 
di attività per conoscere un territorio unico e 
le sue eccellenze che è possibile conoscere a 
piedi, a cavallo, in bicicletta, in barca… o 
utilizzando più mezzi, all’insegna 
dell’intermodalità. 
6 gli eventi speciali che caratterizzano la 
Primavera 2013:  si parte con la Pasqua 

slow, una serie di eventi organizzati in 
occasione delle festività pasquali. Nei due 
weekend immediatamente successivi (6-7 e 
13-14 aprile) si svolgeranno come da 
tradizione al Parco I maggio, nella Pineta di 
Classe, i Green Days e la XXXV Sagra del 

Tartufo con il mercatino dei prodotti tipici, 
gare dimostrative, laboratori didattici, 
escursioni e molto altro ancora.  Novità 
assoluta del 2013 l’evento Itineradelta: 

quando il viaggio diventa un momento per 

gustare il territorio, il 13-14, 20-21 e 27-28 

aprile 2013; si tratta di 3 weekend in cui sarà 
possibile seguire particolari itinerari tra 

alcune delle eccellenze naturalistiche e storiche che caratterizzano il territorio utilizzando diversi mezzi nell’arco 
dell’intera giornata.  
A Comacchio, “cuore” del Parco del Delta l’evento clou dal 27 aprile al 5 maggio sarà la Settimana slow e il 

Fotofestival Asferico 2013 (sabato 4 e domenica 5 maggio), all’insegna della fotografia naturalistica e del 
birdwatching. Maggio e  giugno saranno due mesi ricchi di iniziative anche per il territorio cervese con gli eventi 
previsti nell’ambito di Cervia-Milano Marittina: pineta, saline e giardini in fiore  e l’inaugurazione il 25 e il 26 di 
Maggio in fiore. Infine, tra gli eventi speciali non poteva mancare l’iniziativa prevista per sabato 15 giugno, dedicata al 
settore del benessere, La notte celeste: Terme Aperte in Emilia-Romagna: Spettacoli, Eventi e Benessere. 

 

Nel calendario completo troverete tutte le attività suddivise in 4 macroaree:  

1. Ravenna, Cervia e le sue Saline 

2. Valli di Comacchio: da Stazione Foce a Sant’Alberto e dintorni  

3. da Ferrara alla foce del Po…lungo il fiume  

4. Argenta, Bando e Ostellato: tra Valli e Oasi 

 
Sia i programmi degli eventi speciali che le attività descritte nelle 4 macroaree sono suddivisi in categorie (escursioni a 
piedi, in barca, in bicicletta, laboratori didattici ecc.) e seguono un ordine cronologico. 
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EEvveennttii  nneellllee  mmaaccrrooaarreeee 

  

RRAAVVEENNNNAA,,  CCEERRVVIIAA  EE  LLEE  SSUUEE  SSAALLIINNEE  
 

LOCALITA’ E CENTRI VISITA COINVOLTI: RAVENNA; 

CENTRO VISITA CUBO MAGICO LA BEVANELLA, SAVIO 

(RA);  CENTRO VISITE SALINA DI CERVIA; PARCO I 

MAGGIO, FOSSO GHIAIA (RA); CASA DELLE FARFALLE 

& CO. CERVIA (RA)  

 

ESCURSIONI A PIEDI 

Il primo sabato di ogni mese  

Lungo la Strada per l’antica Ficocle ore 10.30 

Durata: 2 ore 
Itinerario a piedi tra storia e natura nella salina di 
Cervia (RA). 
Per info e prenotazioni: tel. 0544 973040,  
e-mail: salinadicervia@atlantide.net 
 
Dal 23 marzo al  14  giugno: tutti i sabati, dal 15 al 21 

giugno tutti i giorni   

Passeggiata in pineta e in prossimità dell’Ortazzo  
Ore 15.00; in giugno ore 11.30 

Durata: 2 ore circa 
Escursione guidata a piedi per scoprire le principali 
specie di flora e fauna  della storica Pineta di Classe 
(RA).  
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335-
5632818,  
e-mail: bevanella@atlantide.net 
 
Venerdì 29 Marzo  

Moonwatching ore 20.00 

Durata: 2 ore circa 
Escursione notturna in prossimità dell’antica valle 
d’acqua dolce dell’ Ortazzo (RA) con osservazione della 
Luna piena e attività di moonwatching per osservare 
gli uccelli migratori. 
In collaborazione con il Planetario di Ravenna – 
A.R.A.R. 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335-
5632818,  

e-mail:  bevanella@atlantide.net 

 
Sabato 30 marzo, giovedì 25 aprile e il primo e il terzo 

sabato di aprile, maggio e giugno 

Tramonto in salina ore 18.00 (in giugno ore 20.00) 
Escursione a piedi avvolti dalle magiche atmosfere 
della salina al tramonto (Cervia – RA). 
Per info e prenotazioni: tel. 0544 973040,  
e-mail: salinadicervia@atlantide.net 
 
Sabato 30  Marzo  

Ecorunning nella pineta di Classe ore 10.00 

Durata: 3 ore circa 

Divertente mattino in natura dedicato a tutti coloro 
che vogliano vivere una divertente esperienza 
all’interno della Pineta di Classe (RA). 
Al termine merenda per tutti i partecipanti 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335-
5632818,  
e-mail:  bevanella@atlantide.net 
 
Sabato 13 e 27 Aprile, Sabato 11 e 25 Maggio, Sabato 

8 Giugno, Venerdì 21 giugno  

Tramonto sul Bevano  
Ore 18.00, venerdì 21 giugno ore 21.00 

Durata: 2 ore circa  
Itinerario naturalistico al tramonto dedicato alla 
scoperta della flora e della fauna del torrente Bevano, 
dell’Ortazzo e della Pineta di Classe (RA). 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335-
5632818,  
e-mail: bevanella@atlantide.net 
 
Sabato 13  Aprile  

Vivere il capanno ore 15.00 

Durata: 2 ore circa 
Visita guidata ai capanni da pesca per poter conoscere 
le specie ittiche che popolano la zona e le tecniche di 
pesca dell’Alto Adriatico. 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335-
5632818, 
e-mail:  bevanella@atlantide.net 
 
Domenica 28  Aprile  

Mosaici di natura ore 10.00 

Durata: 2 ore circa 
Visita guidata all’interno della Pineta di Classe (RA) con 
osservazione di piante, alberi e arbusti riprodotti nei 
mosaici dei celebri monumenti ravennati. 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335-
5632818,  
e-mail:  bevanella@atlantide.net 
 
Domenica 5 Maggio  

Passeggiata delle erbe ore 10.00 

Durata: 3 ore circa 
Itinerario guidato all’interno della Pineta di Classe (RA) 
alla scoperta delle erbe selvatiche. 
Con il Prof. Alessandro Baldini, riscopritore delle erbe 
nell’uso culinario 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335-
5632818,  
e-mail:  bevanella@atlantide.net 
 

Domenica 19 Maggio  

Terre di bonifica ore 15.00 

Durata: 3 ore circa 
In occasione della settimana della Bonifica, visita 
guidata all’impianto idrovoro Bevanella (RA) a cura dei 
tecnici del Consorzio di Bonifica della Romagna, 
trasferimento in barca all’impianto idrovoro di Fosso 
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Ghiaia e visita guidata a cura dei tecnici del Consorzio 
di Bonifica delle Romagna. 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335-
5632818,  
e-mail:  bevanella@atlantide.net 
 
Mercoledì 22 maggio  

Viaggio nella biodiversità ore 15.30 
In occasione della giornata mondiale della 

Biodiversità. 

Escursione a piedi alla scoperta dell’importanza e del 
valore della biodiversità. 
Un percorso dedicato al mondo animale e vegetale del 
territorio, con partenza da casa delle Farfalle & Co. e 
arrivo al parco Naturale di Cervia (RA). 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 
995671 - casadellefarfalle@atlantide.net  
 

Domenica 26 maggio 

Profumi ed essenze – Alla scoperta del Parco 

Naturale di Cervia ore 10.30 

Percorso botanico guidato per adulti e ragazzi alla 
scoperta dei profumi e dei sapori delle piante del 
parco Naturale di Cervia (RA).  
Al termine degustazione guidata di tisane presso il bar 
del Parco. 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 
995671 - casadellefarfalle@atlantide.net 

 

ESCURSIONI IN BARCA 

Dal 23 marzo al  9 giugno tutti i sabati ore 16.00 e 

tutte le domeniche ore 10.30 e 16.00  

Dal 10 giugno al 21 giugno tutti i giorni ore 17.00 

In salina in Barca 

Durata: 2 ore circa 
Escursione naturalistica in barca elettrica alla scoperta 
dei tesori e delle curiosità della Salina di Cervia (RA). 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 
973040,  
e-mail: salinadicervia@atlantide.net 
 
La seconda e la quarta domenica di ogni mese 

Nel Capanno della tradizione ore 15.30 
Durata: 3 ore circa 
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. Per gruppi min. 15 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 
973040,  
e-mail: salinadicervia@atlantide.net 
 
Dal 23 marzo al  14 giugno sabato ore 16.30 

Domenica e festivi ore 11.00 e ore 16.30 

Dal 15 giugno al 21 giugno  tutti i giorni ore 10.30 

Escursione in barca elettrica  tra Ortazzo e Ortazzino 

Durata: 1h e ½ circa 

Escursione in barca tra l’Ortazzo e l’Ortazzino, punto di 
osservazione privilegiato per godersi le ricchezze della 
flora e della fauna che caratterizzano l’area del 
Bevano. 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel.  335-
5632818,  
e-mail: bevanella@atlantide.net 
 
Sabato 30 Marzo e 6 Aprile, Domenica 31 Marzo e 7 

Aprile  

Servizio navetta 

Servizio navetta in barca elettrica con partenza da 
Parco I Maggio e arrivo al Centro Visite Cubo Magico 
Bevanella (RA). 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel.  335-
5632818,  
e-mail: bevanella@atlantide.net 
 
Venerdì 26 aprile, venerdì 17 e 24 maggio, venerdì 14 

e 21 giugno 

Salina sotto le stelle ore 20.30 

Durata: 3 ore circa 
Serata con un esperto astrofisico ad osservare le stelle 
nella suggestiva atmosfera notturna dei bacini salanti 
raggiunti in barca elettrica. 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 
973040, 
e-mail: salinadicervia@atlantide.net 
 
Martedì 30 Aprile e Venerdì 31 Maggio; mercoledì 20 
giugno ore 21.00 
E quindi uscimmo a riveder le stelle ore 20.30 
Durata: 3 ore circa 
Serata con un esperto astrofisico per osservare le 
stelle, il cielo estivo e le costellazioni, circondati dalla 
splendida cornice dell’Ortazzo, della Pineta di Classe e 
del Bevano. 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335-
5632818,  
e-mail:  bevanella@atlantide.net 
 
ESCURSIONI IN BICICLETTA 

Sabato 23 marzo , sabato 30 marzo e sabato 6 aprile. 

Tutti i sabati di aprile, maggio e giugno (da verificare, 

in base alla disponibilità del punto noleggio)  

In Byci Al Cubo ore: 15.00  
Durata: 3 ore circa  
Ritrovo presso la stazione ferroviaria di Cervia (RA). 
Trasferimento in bicicletta fino al Centro Visite Cubo 
Magico Bevanella con soste lungo il tragitto per 
osservazioni della flora e della fauna tipiche degli 
ambienti di pineta. Visita guidata al Centro e ristoro a 
base di prodotti tipici locali. Rientro verso la stazione 
ferroviaria di Cervia.  
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335 
5632818,  
e-mail: bevanella@atlantide.net 
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Dal 23  marzo al  14 giugno, tutte le domeniche ore 

15.00  

Domenica 17 giugno ore 17.30 
Escursione guidata in bici nella pineta di classe 

Durata: 3 ore circa 
Escursione in bici all’interno della Pineta di Classe (RA). 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel.  335-
5632818,  
e-mail: bevanella@atlantide.net 
 

7 aprile  

Sciame di biciclette 

Lo sciame di biciclette partirà da Piazza del Popolo e, 
percorrendo le piste ciclabili cittadine sino alla Basilica 
di Classe, si dirigerà verso la Pista ciclabile (Classe – 
Pineta di Classe – RA), per arrivare al Parco I° Maggio, 
lungo un itinerario immerso nella natura dove saranno 
in pieno svolgimento gli eventi Green Days 2013 e 
Sagra del tartufo.  
Info: www.ravennaintorno.it; tel. 0544 506011 
 

25 aprile 

Pedalata della Liberazione 

Pedalata nelle zone naturali ravennati e 
commemorazione del 25 aprile. 
Info: www.ravennaintorno.it; tel. 0544 506011 
 
Domenica 28 aprile 

La Pineta e le zone umide ravennati: ciclo-escursione 

dal centro fino alle zone umide e pinetali più 

caratteristiche della città ore 9.00 
Ritrovo presso il parcheggio Mausoleo di Teodorico, 
via delle Industrie 14 (Ravenna), rientro previsto per le 
15.00. 
Info e prenotazione (obbligatoria) entro il 21 aprile: 
Benzoni Fabio fabiobenzoni@yahoo.it, tel. 347 
1655478 
 

Ogni martedì di maggio  

BicInfiore Ore 16.30 
Tour guidato in bicicletta alla scoperta di aiuole e 
giardini fioriti allestiti in occasione dell’edizione 2013 
di Maggio in Fiore.  
Ritrovo: presso Torre San Michele (P.zza A.Costa) 
Cervia (RA).  
Per info e prenotazione (consigliata): 

www.turismo.comunecervia.it tel. 0544 974400 
 
Domenica 26  maggio 

Pedalata Dei sapori ore 14.30 
Durata: 3 ore circa (ritorno libero) 
Ritrovo presso la stazione ferroviaria di Cervia (RA). 
Tragitto in bici attraverso le principali aree verdi e i 
parchi di Cervia con soste e degustazioni a tema lungo 
il percorso. 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 
0544/973040 - fax 0544/974548,  

e-mail: salinadicervia@atlantide.net 
 

LABORATORI DIDATTICI 

Dal 23 marzo al 9 giugno tutti i sabati e le domeniche  

A scuola di volo ore 18.00   
Durata: 1 ora 
Osservazioni macroscopiche e microscopiche e 
riconoscimento di penne e piume con il supporto di 
schede da compilare. 
Per info e prenotazioni: tel. 0544 973040,  
e-mail: salinadicervia@atlantide.net 
 
Tutti  i sabati, domeniche e festivi  

La via dei nidi ore 14.30 
Durata: 1 ora e ½ circa 
Escursione guidata a piedi alla scoperta dell’ambiente 
della Salina di Cervia (RA), con particolare attenzione 
alle aree di nidificazioni e ai nuovi nati.  
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 
973040,  
e-mail: salinadicervia@atlantide.net 
 

Venerdì 29 marzo, giovedì 25 aprile e domenica 9 

giugno  

Piccoli Birdwatchers Crescono ore 10.00 
Durata: 3 ore circa 
Mini corso di birdwatching riservato ai ragazzi dagli 8 
anni ai 14 anni. 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 
973040,  
e-mail: salinadicervia@atlantide.net 
 
Sabato 30 marzo  

Le uova non sono tutte uguali ore 10.30  
Durata: 1 ora e ½ circa  
Laboratorio creativo dedicato alla decorazione di uova. 
L’attività, dedicata in particolare ai più piccoli, si 
concluderà con un’escursione in barca (facoltativa) 
lungo “La via dei nidi”.   
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 
973040,  
e-mail: salinadicervia@atlantide.net  
 
Sabato 30 Marzo   

Le uova e i pulcini ore 15.00 

Laboratorio di decorazione creativa d uova e pulcini. 
Presso il centro visite Cubo Magico Bevanella (RA). 
Per info e prenotazioni: tel. 335-5632818, e-mail  
bevanella@atlantide.net 
 
La prima e la terza domenica di aprile e maggio ore 

14.30 

La prima e la terza domenica di giugno ore 15.30 

Musica maestro 

Durata: 1 ora e ½ circa 

Percorso ludico didattico dedicato all’avifauna tipica 
della salina e al riconoscimento di canti, versi e 
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richiami attraverso un nuovo e divertente gioco 
musicale interattivo.  
A seguire escursione in salina in Barca elettrica 

(facoltativa e su prenotazione.) 

Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 
973040,  
e-mail: salinadicervia@atlantide.net 
 
Sabato 11 maggio  

La pineta dei cartoons ore 15.30 

Passeggiata in Pineta e laboratorio dedicato ai 
protagonisti animali di film e cartoni animati che 
caratterizzano l’infanzia di tutti i bambini.  
Presso il centro visite Cubo Magico Bevanella (RA). 
Per info e prenotazioni: tel. 335-5632818,  
e-mail:  bevanella@atlantide.net 
 

� Da qui in poi per informazioni e prenotazioni 

rivolgersi a “CASA DELLE FARFALLE & Co.” 

tel. 0544/995671, 

casadellefarfalle@atlantide.net  
 

Periodo di apertura: 

16 marzo – 3 novembre 2013 

Marzo, ottobre e novembre: 9.30 – 12.30/ 14.30 – 
17.00  
Chiusura settimanale: lunedì 
Aprile, maggio e settembre: 9.30 – 12.30/ 14.30 – 
18.00  
Chiusura settimanale: lunedì 
Giugno, luglio e agosto: 9.30 – 12.30/ 14.30 – 19.00 

 
Tutti i sabati e le domeniche di marzo, aprile e 

maggio  

Servizio di guida gratuito a “Casa delle Farfalle & Co.” 

Visita guidata compresa nel prezzo del biglietto 
d’ingresso.  
Ore 15.00 – visita guidata alla serra delle farfalle 
tropicali 
Ore 16.00 – visita guidata alla Casa degli Insetti 
 

 

Tutti i martedì, giovedì e sabati di giugno 

Ore 16.30 - visita guidata alla serra delle farfalle 
tropicali  
Ore 17.30 -  visita guidata alla Casa degli Insetti  
Prenotazione consigliata. 

Numero max di partecipanti: 30 

Offerta non valida per gruppi organizzati. 

 

Sabato 30 marzo 

Di che uovo sei? ore 15.00 
Durata: 1 ora circa  
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. 
Prenotazione obbligatoria.  

 
Tutte le domeniche di marzo, aprile,  maggio e 

giugno 

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. 
 
Tutti i sabati pomeriggio, da aprile a giugno  

A.A.A. Piccoli operatori cercasi ore 14.30 
Durata: mezza giornata 
Destinatari: ragazzi dagli 8 ai 14 anni. 
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.  
Prenotazione obbligatoria.  

Numero min di partecipanti: 3, numero max: 7 

 
Sabato 6 aprile 

Botanica creativa ore 15.30 
Durata: 2 ore circa 

Laboratorio creativo ispirato alle forme e ai colori dei 
fiori e della natura, per realizzare originali fiori con 
materiali naturali e di recupero.  
Prenotazione obbligatoria.  

 

Domenica 7 aprile  

Il mondo in una scatola ore 11.30 
Durata: 1 ora circa  
Introduzione all’allestimento dei terrari e guida ai 
principi base dell’allevamento di insetti e di altri 
insoliti animali da compagnia. 
Prenotazione obbligatoria.  

 

Domenica 14 aprile e Domenica 5 maggio  

un universo sotto la  lente ore 11.30 
Durata: 1 ora circa  
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. 
Prenotazione obbligatoria. 

 
Domenica 21 aprile e Domenica 12 maggio  
Zampe, ali e fantasia ore 11.30 
Durata: 1 ora circa  
Laboratori creativi dedicati ai più piccoli, con attività di 
manipolazione e bricolage per realizzare coccinelle, 
ragni, farfalle e altri “fantasiosi” animaletti.  
Prenotazione obbligatoria. 

 
Giovedì 25 aprile 

Da grande farò il veterinario ore 10.00 
Durata: 2 ore circa 
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Incontri ravvicinati per scoprire la storia degli animali 
che abitano il Parco: perché si trovano qui? Da dove 
vengono? 
Prenotazione obbligatoria. 
 
Domenica 28 aprile 

Natura in 3 D ore 11.30 
Durata: 1 ora circa  
Attività di manipolazione e bricolage per realizzare 
quadretti tridimensionali che raccontano il ciclo vitale 
di una farfalla o gli habitat di altri piccoli insetti. 
Prenotazione obbligatoria. 

 
Dal 25 aprile al 1 maggio 

Farfalle & Co.  

ore 9.30 – 12.30 /14.30 – 18.00 
Tradizionale appuntamento di primavera dedicato al 
tema della biodiversità, con mostra di insetti ed 
animali esotici, esposizioni tematiche, visite guidate, 
laboratori ludico didattici e incontri con esperti.  
Il programma completo è in fase di definizione. 
 
Domenica 19 maggio 

Come un volo di farfalla ore 11.30 
Durata: 1 ora circa  
Laboratorio di manualità creativa dedicato alla 
realizzazione di farfalle leggere e colorate. 
Prenotazione obbligatoria. 
 

Sabato 25 maggio 

La casetta delle api ore 15.30 
Durata: 2 ore circa 
Laboratorio creativo ispirato al mondo delle api, 
costruzione di un alveare. 
Prenotazione obbligatoria. 
 
Domenica 26 maggio 
Butterfly watching ore 15.30 
Durata: 1 ora circa 
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.  
Prenotazione obbligatoria. 
 
FOTOGRAFIA 
Domenica 7 e 21 aprile, domenica 5 e 19 maggio 

Il risveglio della natura ore 5.30 
Durata: 3 ore circa 
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. 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 
973040,  

e-mail: salinadicervia@atlantide.net 
 
Seconda e quarta domenica di aprile e maggio 

Scatti di natura ore 5.30 
Durata: 3 ore circa 
Escursione fotografica al sorgere del sole immersi in 
una ambiente unico e suggestivo ed essere guidati 
all’osservazione dall’avifauna nel momento del loro 
risveglio. Al termine dell’attività, ai partecipanti sarà 
offerta la colazione. 
Per info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335-
5632818,  
e-mail:  bevanella@atlantide.net 
 
Giovedì 25 aprile ore 10   

Escursione fotografica  
Escursione nella Riserva Naturale Salina di Cervia (Ra) 
e illustrazione della mostra fotografica di Guerrino 
Gori esposta presso il Centro Visite di Via Bova 61-
(ritrovo per l'escursione fotografica.). 
Info e prenotazioni: Guerrino Gori tel. 338 7868192 
 
Sabato 27 aprile ore 21  

Serata con proiezione  
Presso la biblioteca comunale di Cervia (Ra) con 
presentazione del 4° fascicolo del 5° libro "L'ALFABETO 
DELLA NATURA" di Guerrino Gori. 
Info e prenotazioni: Guerrino Gori tel. 338 7868192 
 
MOSTRE, SPETTACOLI E ALTRI APPUNTAMENTI 

Data da definire in base alle condizioni meteo 

Presentazione ufficiale della nuova serra di Casa della 

Farfalle & Co.  
Che ospiterà alcune specie di farfalle autoctone. 
Per informazioni: tel. 0544 995671 – 
casadellefarfalle@atlantide.net  
 
Da lunedì 10 a domenica 16 giugno 

Blu Morpho mania 

Settimana dedicata al colore blu,  ricca di 
appuntamenti giornalieri: visite guidate immersi nel 
blu delle farfalle Morpho e laboratori sul tema del blu 
in natura, fra aria, acqua e cielo. 
Per informazioni: tel. 0544 995671 – 
casadellefarfalle@atlantide.net  
Il programma è in fase di definizione. 

VVAALLLLII  DDII  CCOOMMAACCCCHHIIOO::  DDAA  SSTTAAZZIIOONNEE  FFOOCCEE  AA  

SSAANNTT’’AALLBBEERRTTOO  EE  DDIINNTTOORRNNII 
 

LOCALITA’ E CENTRI VISITA COINVOLTI: MUSEO 

NATURA DI SANT’ALBERTO (RA); PINETA DI S.VITALE 

E CA’ VECCHIA (RA); CASA MONTI ALFONSINE (RA); 

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO (RA); PODERE 

PANTALEONE, BAGNACAVALLO (RA); TENUTA 

AUGUSTA, MANDRIOLE (RA); 
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VALLI DI COMACCHIO (STAZIONE FOCE); COMACCHIO 

CENTRO; PORTO GARIBALDI (FE); VALLE CAMPO-LIDO 

DI SPINA (FE); LIDO DELLE NAZIONI (FE),  

 

 

ESCURSIONI A PIEDI 

Tutti i sabati, le domeniche e i festivi  
Il sabato alle ore 15, la domenica alle 10 e alle 15. 

Escursioni a piedi in Pineta di San Vitale 

Itinerario naturalistico guidato dedicato alla flora e alla 
fauna dell’antica pineta di Ravenna e della grande 
zona umida che lo lambisce. Partenza da Cà Vecchia, 
Pineta di San Vitale (RA). 
Info e prenotazione (consigliata): Museo NatuRa tel. 
0544 528710, natura@atlantide.net 
 
Sabato, domenica  e festivi 

Trekking nelle vecchie saline di Comacchio 

Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio 
tel. 340-2534267 
 

Sabato 23 marzo 2013  

Passeggiata delle erbe ore 15.30 
Itinerario guidato sugli argini del fiume Reno e delle 
Valli di Comacchio alla scoperta dei segreti delle erbe 
selvatiche con il Prof. Alessandro Baldini, riscopritore 
delle erbe nell’uso culinario.  
Ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
Info e prenotazione (obbligatoria): NatuRa 0544 
528710, natura@atlantide.net 
 
Ogni giovedì dal 23 maggio  

Prove di pesca e biodiversità ore 17.30 
Navigazione tra i canneti della Riserva Naturale Foce 

del Po di Volano, alla scoperta della ricca biodiversità 
dell’oasi. 
Una guida esperta vi racconterà il particolarissimo 
ambiente della foce del fiume, il ciclo evolutivo dei 
molluschi e le principali tecniche di pesca. Con la 
tradizionale “rasca”, avrete inoltre la possibilità di 
cimentarvi nella raccolta delle vongole. 
Durata: 2h  
Imbarco: Lido di Volano – pontile loc. Madonnina 
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del 
Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 
 

Ogni sabato dal 30 marzo al 1 giugno 

Sapori e saperi di Comacchio ore 18.00 
Itinerario organizzato al tramonto per catturare 
suggestive immagini.  
Incontro con la guida presso il Centro Visite 
manifattura dei Marinati, C.so Mazzini 200 Comacchio, 
visita allo stabilimento con degustazione dei prodotti 
marinati lavorati all’interno della struttura. 
Proseguimento verso il centro cittadino con visita ai 
monumenti. 

Al termine aperitivo con degustazione di prodotti 
marinati. 
Info e prenotazione (obbligatoria): Manifattura dei 
Marinati, tel. 0533 81742 
manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it; Servizio 
Informativo del Parco tel. 346 8015015  
 
Tutti i sabati di aprile e maggio 

Birdwatching nelle valli di Comacchio  

Itinerario in pullmino, negli habitat più suggestivi del 
Delta del Po, accompagnati da un esperto birdwatcher 
alla scoperta dell’avifauna delle Valli di Comacchio.  
Info e prenotazioni:  Servizio Informativo del Parco tel. 
346 8015015 
 

Domenica 7 aprile 2013 

Nordic walking nella penisola di Boscoforte ore 10 
Originale appuntamento che coniuga natura e sport 
per passare una rilassante mattina all’aria aperta. 
Ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA) 
Info e prenotazione (obbligatoria): NatuRa 0544 
528710, natura@atlantide.net 
 
Domenica 14 aprile 2013 

Ecorunning nella pineta di San Vitale (RA) ore 10 
Mattino in natura dedicato a tutti coloro che vogliano 
vivere una divertente ed avventurosa esperienza tra la 
Pineta di San Vitale e la Pialassa della Baiona. 
Al termine merenda per tutti i partecipanti.  
Ritrovo presso Cà Vecchia (Pineta di San Vitale). 
Info e prenotazione (obbligatoria): NatuRa tel. 0544 
528710, 529260 natura@atlantide.net 
 
Venerdì 26 aprile, venerdì 31 maggio e venerdì 21 

giugno 2013  

Ascolto notturno della natura ore 20 
Escursione serale dedicata alla scoperta dei colori del 
tramonto nelle Valli di Comacchio e all’ascolto dei 
canti dei suoi abitanti. 
Partenza da Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA). 
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa tel. 
0544 528710, natura@atlantide.net 
 
Sabato 27, domenica 28 aprile, mercoledì 1° maggio, 

sabato 4 e domenica 5 maggio 

Le ali sulla Salina ore 9.30 

Accompagnati da esperte guide ambientali e con 
l’ausilio di strumenti ottici sarà possibile osservare 
l’avifauna della Salina e imparare a riconoscere alcune 
specie caratteristiche che in questo particolare 
ambiente trovano un rifugio, un luogo per la sosta e, in 
determinati periodi, un luogo ideale per nidificare. 
Ritrovo e partenza dalla Manifattura dei Marinati, Via 
Mazzini 200, Comacchio. 
Per info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco, 
tel. 346 8015015, e-mail servizio 
informativo@parcodeltapo.it   
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Tutti i sabati di maggio e giugno fino al 15 giugno 

Di notte tra lucciole, gufi e pipistrelli ore 21 
Suggestivo itinerario notturno al Podere Pantaleone.  
Il percorso si snoda lungo sentieri immersi nella 
completa oscurità per ascoltare il canto degli uccelli 
notturni e delle raganelle e osservare gli animali attivi 
di notte, come le lucciole (e il loro alfabeto luminoso), 
le rane agili, i pipistrelli, e scoprire le fioriture notturne 
di alcune piante. L’itinerario inizia con una 
degustazione dei vini e dei prodotti del territorio a 
lume di candela.  
Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0545.280898, 
cell. 347.4585280 turismo@comune.bagnacavallo.ra.it 
 
Domenica 12 maggio 2013  

Ecorunning nella penisola di Boscoforte ore 9.30 

Mattino in natura dedicato a tutti coloro che vogliano 
vivere una divertente ed avventurosa esperienza 
all’interno della Penisola di Boscoforte. 
Al termine merenda per tutti i partecipanti.  
Ritrovo presso Museo NatuRa 
Info e prenotazione (obbligatoria): NatuRa tel. 0544 
528710, 529260 natura@atlantide.net 
 

Domenica 12 maggio 
Erbe tra miti e leggende ore 9.00 
Viaggio mistico e botanico tra erbe culinarie ed 
erbacee dei nostri campi.  
Ritrovo ore 9.00 presso il Giardino dei Semplici e ore 
11.00 presso il Podere Pantaleone di Bagnacavallo 
(RA). 
Info e prenotazione (obbligatoria) entro il 5 maggio: 
Benzoni Fabio – fabiobenzoni@yahoo.it, tel. 347 
1655478   
 

Ogni giovedì dal 23 maggio ore 18.00 e 21.30 

Nordic Walking experience  

Conoscerai un modo di fare sport sano e senza rischi, 
consigliato a tutti, ai bambini e agli adulti. 
Cammina con noi nei luoghi più suggestivi del Parco 
del Delta del Po per condividere insieme le emozioni 
della natura, il contatto con la terra e l’acqua, gli 
elementi che più caratterizzano questi luoghi.  
Durata: 1h e 30 
Incontro con la guida:  

Ore18.00 Lido di Spina – parcheggio antistante bagno 
n°63 Le Piramidi 
Ore 21.30 Comacchio – fermata bus bar Il Chiosco, Via 
Trepponti 
Partenza garantita per minimo 2 persone  
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del 
Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 
 

ESCURSIONI IN BARCA 

Tutti i giorni 

Escursione in motonave nelle Valli di Comacchio alla 

scoperta dei casoni di Valle  

Partenze: ore 9.00, 11.00, 15.00 e 17.00 Stazione 
Foce, Comacchio (FE).  
Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio 
tel. 340-2534267 
 
Ogni sabato e domenica dal 30 marzo al 23 giugno 

Minicrociera lungo la costa sino all’isola dell’amore  
Porto di Porto Garibaldi, ridente località balneare nota 
per il porto turistico e per la flotta peschereccia, 
navigheremo lungo la costa adriatica fino alla foce 
meridionale del delta del Po.  
Solcheremo le acque che lambiscono le terra della 
Riserva Naturale Duna e Isola della Sacca di Gorino, 
un’area formata da dune sabbiose e lingue di terra che 
separano la sacca dal mare, luogo di nidificazione, 
sosta e svernamento di molte specie di uccelli. 
Pranzo a bordo durante la sosta con menù a base di 
pesce.  
Durata: max 6 h. 
Imbarchi: porto canale di Porto Garibaldi ore 9.00. 
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del 
Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 
 

Ogni domenica dal 31 marzo al 23 giugno, 1 e 25 

aprile, 1 maggio ore 10.30 

Ogni lunedì e venerdì dal 20 maggio ore 17.00  

Suoni e colori nelle valli di Comacchio 

È questa un’escursione che non potrà che emozionare 
per la meraviglia che solo la natura sa suscitare, dove 
sottili argini ricoperti da particolarissima vegetazione 
delimitano ampi specchi d’acqua salmastra, habitat 
prediletto per bellissimi uccelli acquatici.  
Il percorso alterna una navigazione con le tipiche 
imbarcazioni dei vallanti a una passeggiata, per 
conoscere le tradizionali tecniche di pesca 
dell’anguilla.  
Durata: 2h e 30 
Imbarco: Valle Campo – Lido di Spina, ingresso dalla SS 
309 Romea km 21 
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del 
Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 
 

ESCURSIONI IN BICICLETTA 

 

Tutti i sabati e i prefestivi dal 21 marzo al 23 giugno 

Escursioni in bici nelle Valli di Comacchio ore 10.00 

Lungo il percorso delle Valli meridionali di Comacchio 
per osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle zone 
umide.  
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa tel. 
0544 528710, natura@atlantide.net 
Domenica 21 aprile  

Pedalata dei sapori ore 9.30 

Itinerario guidato in bicicletta attraverso i suggestivi 
paesaggi del Delta del Po arricchito da degustazioni di 
prodotti tipici locali.  
Le Valli di Comacchio faranno da sfondo a 
quest’originale percorso in cui ogni sosta sarà 
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caratterizzata dalla degustazione di una portata, 
passando dall’antipasto al dolce.  
Ritrovo presso Museo NatuRa. 
Info e prenotazione (obbligatoria): NatuRa 0544 
528710, natura@atlantide.net 
 

Sabato 27 e domenica 28 aprile, mercoledì 1, sabato 

4 e domenica 5 maggio 

Due ruote in Salina ore 15.00 
Itinerario slow per raggiungere la Salina di Comacchio, 
immersi in un paesaggio caratterizzato da piccoli argini 
e laghi di acqua salmastra dove è possibile osservare la 
particolare avifauna che varia l’alternarsi delle 
stagioni. Per concludere si arriva alla manifattura dei 
Marinati, dove si mantiene la produzione della tipica 
anguilla marinata delle valli di Comacchio. 
Ritrovo presso il cortile di palazzo Bellini (Via della 
Pescheria). 
Per info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco, 
tel. 346 8015015, e-mail servizio 
informativo@parcodeltapo.it   
 

Sabato 4 maggio 

Bici-Birdwatching nelle Valli di Comacchio ore 9.00 
Escursione in bicicletta tra le principali stazioni, un 
nuovo modo di fare Birdwatching. 
Ritrovo: via Fattibello di fronte alle Scuole elementari. 
Info e prenotazione (obbligatoria) entro il 9 giugno: 
Riccardo Gennari, tel. 338 9676336 
rikyranger@libero.it 
 

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio  
Domenica 26 maggio  

Anteprima SaporiDaMare - Pedalata della Canocchia 

e della Seppia ore 10.30 
Escursione guidata in bicicletta, di complessivi 20 
chilometri circa con tre soste gustose, alla scoperta di 
alcuni fra i più suggestivi paesaggi vallivi e sapori del 
territorio comacchiese con partenza da Porto Garibaldi 
(FE). 
Info e prenotazioni: SaporiDaMare tel 345 5684017 
info@saporidamare.it Aqua tel. 345 2518596  
 
ESCURSIONI IN PULMINO ELETTRICO E IN TRENINO 

Tutte le domeniche e i festivi dal 21 marzo al 23 

giugno 

Escursioni in pulmino elettrico nelle Valli di 

Comacchio ore 10.00 
Lungo il percorso delle Valli meridionali di Comacchio 
per osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle zone 
umide.  
Partenze: sia dal Museo NatuRa che dal mare 
(Casalborsetti, Marina Romea e Porto Corsini).  
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa tel. 
0544 528710, natura@atlantide.net 
 
Tutti i sabati e domeniche 

Il trenino della valle lungo il 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 

 

30, 31 marzo, 1° aprile e sabato 1 giugno e domenica 

2 giugno 

Nelle Terre del sale ore 9.30 e ore 15.00 

Visita al processo di produzione del sale, alla scoperta 
delle tradizioni, degli usi e dei mestieri che legavano 
l’economia della popolazione locale allo sfruttamento 
del sale. Durante l’escursione si potranno ammirare la 
flora e la fauna che caratterizzano questi ambienti. 
Ritrovo e partenza dalla Manifattura dei Marinati a 
Comacchio, via Mazzini 200. 
Per info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco, 
tel. 346 8015015, e-mail servizio 
informativo@parcodeltapo.it   
 

 

LABORATORI DIDATTICI 

Dal 21 marzo al 23 giugno  

Attività a Casa Monti 

Laboratori didattici naturalistici - ambientali e storici 
per le scuole, visite guidate alle stazioni della Riserva 
Naturale di Alfonsine, visite guidate alla Casa Natale 
del Poeta Vincenzo Monti.  
Per la visita alle stazioni della Riserva è possibile 
noleggiare binocoli e mountain bike. 
Casa Monti – Via Passetto, 3 – Alfonsine (RA)  
Info: tel. 0544/869808;  
e-mail: casamonti@atlantide.net; 
turismoalfonsine@provincia.ra.it 
 
Sabato 30 marzo 2013  
L’uovo dello struzzo ore 15.30 
Visita al Museo e laboratorio di decorazione creativa 
delle uova, presso Museo NatuRa. 
Info e prenotazione (obbligatoria): NatuRa tel. 0544 
528710, 529260 natura@atlantide.net  
 

Sabato 6 aprile 2013  

Piccoli esploratori della natura ore 15.00 
Laboratori e giochi per tutti i bambini tra la Pineta San 
Vitale e la Pialassa, presso Cà Vecchia. 
Info e prenotazione (obbligatoria): NatuRa tel. 0544 
528710, 529260 natura@atlantide.net 
 

Sabato 4 maggio 2013  

Animali nei cartoons ore 15.30 

Visita guidata al Museo e laboratorio dedicati ai 
protagonisti animali di film e cartoni animati che 
caratterizzano l’infanzia di tutti i bambini.  
Presso Museo NatuRa, Alfonsine (RA). 
Info e prenotazione (obbligatoria): NatuRa tel. 0544 
528710, 529260 natura@atlantide.net 
 
Domenica 5 maggio 
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Santa Cròs 

Laboratorio di tecniche di costruzione delle croci 

devozionali 

A Villanova di Bagnacavallo un laboratorio aperto a 
tutti per recuperare l'usanza delle croci propiziatorie 
della campagna.  
Ogni partecipante porterà con sé la croce costruita per 
piantarla il giorno seguente a digiuno, nel proprio 
campo, orto o giardino di casa. 
Info: tel. 0545.47122 www.erbepalustri.it 
 

ESCURSIONI A CAVALLO 

Ogni sabato dal 30 marzo al 25 maggio, 7 settembre, 

14 settembre ore 9.00 e ore 11.30  

Ogni giovedì dal 30 maggio al 5 settembre ore 9.00 – 

10.30 – 16.00 – 17.30  

Passeggiate a cavallo nel cuore del parco del delta 

Una guida specializzata vi accompagnerà per una 
tranquilla passeggiata lungo la pineta litoranea del 
Lido di Volano e il Lago delle Nazioni.  
Partenza: Lido delle Nazioni - Maneggio Hotel Club 
Spiaggia Romea 
 

Tutti i giorni dal 30 marzo al 3 novembre  

Ogni ora dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19  

Passeggiate a cavallo nel cuore del parco del delta 

Passeggiata attraverso alcuni degli ambienti più 
rappresentativi del Parco del Delta del Po; pinete, prati 
umidi e chiari allagati. 
Partenza: Casalborsetti S. P. 24 – “La Voce del Cavallo” 
A.S.D  

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del 
Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 
Età minima per partecipare all’escursione: 8/9 anni, il 
personale addetto confermerà in loco. 
 
SPORT E RADUNI SPORTIVI 

Domenica 7 aprile  

37° Maratona del Lamone a cura di GS Lamone Russi 

Dal 1977 la più vecchia maratona dell’Emilia-Romagna.  
La partenza è a Russi (RA), si attraversa la ridente 
campagna romagnola e si ritorna a Russi. 
Info: info@gslamone.org  
 

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio 

Tra valli, mare e pinete- Cicloraduno Fiab "AdB" 

Punta Marina (RA) 
Iniziativa a carattere Nazionale Fiab "AdB" per la 
promozione della bicicletta come mezzo 
ecosostenibile.  
Nell'ambito della manifestazione, sarà di rilievo la 
giornata del 25 Maggio, con escursione lungo l'argine 
del fiume Lamone fino Villanova di Bagnacavallo, con 
visita al nuovo Ecomuseo delle Erbe Palustri, alla 
scoperta di natura e  tradizioni ravennati.  
La partecipazione è riservata ai soci Fiab: 

www.fiabravenna.com  
 

Sabato 25 e domenica 26 maggio  

41° edizione della 100km del Passatore 

La gara podistica lunga 100 chilometri si snoda lungo 
uno dei più suggestivi paesaggi appenninici unendo 
Firenze e Faenza. 
La prima partenza è stata nel maggio del 1973, la 
prossima sarà il 25 maggio 2013. 
Info: www.100kmdelpassatore.it 

 

MOSTRE, SPETTACOLI E ALTRI APPUNTAMENTI 

21 Marzo  

Giornata mondiale della poesia 

Celebrazione della giornata della poesia e inizio della 
primavera.  
Casa Monti ad Alfonsine (RA) 
Info: tel. 0544/869808;  
e-mail: casamonti@atlantide.net; 
turismoalfonsine@provincia.ra.it 
 
30 Marzo   

L’ora della terra ore 21.00 

Adesione all’iniziativa promossa dal WWF per il 
risparmio energetico.  
Attività a luci spente a Casa Monti. Casa Monti ad 
Alfonsine (RA). 
Info: tel. 0544/869808;  
e-mail: casamonti@atlantide.net; 
turismoalfonsine@provincia.ra.it 

 
Da domenica 24 marzo e per tutte le domeniche di 

aprile 

Romagna mitica terra 

Presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA).  
Manifestazione primaverile composta da incontri 
pomeridiani dedicati a prodotti a chilometri zero, 
prodotti da agricoltura biologica, tradizioni culturali e 
artigianato locale.  
Gli appuntamenti prevedono una 
presentazione/conferenza iniziale seguita da una 
degustazione guidata di prodotti alimentari pregiati e 
sono dedicati ad adulti, famiglie ed esperti del settore. 
Gli interventi sono condotti da esperti affiancati dallo 
staff del Museo e la partecipazione agli incontri è 
gratuita. 
Info: NatuRa 0544 528710, natura@atlantide.net 
 
Domenica 31 marzo, lunedì 1° aprile, giovedì 25 

aprile, mercoledì 1°maggio, domenica 2 giugno 
Museo della nave romana 
Comacchio (Fe).  
Info: 0533 311316; 
fortunamaris@comune.comacchio.it; 
museonaveromana@lemacchinecelibi.coop 
 

Da lunedì 1 aprile 

Alla scoperta del Podere Pantaleone 

Il podere, incolto da oltre mezzo secolo, è un ambiente 
boschivo di grande valore paesaggistico e culturale, 



13 
 

testimonianza della vecchia campagna romagnola. 
Racchiude numerose piante e animali rari e custodisce 
un campo di grano con i fiori segetali di una volta.  
Il pantalone è un’oasi naturalistica, aperta da aprile a 
ottobre la domenica e nei giorni festivi; negli altri 
giorni su appuntamento. 
Info: 0545 280898, cell. 347 4585280, 
turismo@comune.bagnacavallo.ra.it 
 
Aprile 2013 

Settimana della cultura 

Museo della Nave Romana di Comacchio (FE).  
Inoltre per tutto il mese di aprile le visite guidate 
domenicali sono comprese nel biglietto d’ingresso. 
Info: 0533 311316; 
fortunamaris@comune.comacchio.it; 
museonaveromana@lemacchinecelibi.coop  
 
Venerdì 19 aprile 

“L’acqua come patrimonio” – Esperienze e savoir fair 

nella riqualificazione delle città d’acqua e dei 

paesaggi fluviali 

Seminario conclusivo del progetto Acqua come 
patrimonio, EPAT, Programma Cultura 2007-2013, a 
cura dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
– Delta del Po, Manifattura dei Marinati, Comacchio 
(FE). 
Info: tel. 0533 314003 
 

Aprile-Maggio 2013  

Serate di primavera Casa Monti ore 21.00 

Tradizionale rassegna primaverile di tre incontri serali 
a tema naturalistico - culturale.  
Info: Centro di Educazione Ambientale Casa Monti, 
Alfonsine (RA) Tel.  0544 869808,  
e-mail: casamonti@atlantide.net; 
turismoalfonsine@provincia.ra.it 
 

Sabato 11 e domenica 12 maggio 

Le erbe palustri 

Inaugurazione del progetto del Comune di 
Bagnacavallo (RA) denominato "Riqualificazione 
dell'Ecomuseo della Civiltà Palustre di Villanova di 
Bagnacavallo" finanziato dall'Asse 4 del POR FESR 
EMILIA-ROMAGNA 2007-2013.  
Eventi, incontri, visite guidate alla scoperta di una 
delle civiltà rurali più interessanti del panorama 
nazionale. 
Per informazioni: Ecomuseo della Civiltà Palustre, 
Villanova di Bagnacavallo (RA). Tel 0545-47122, 
erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it 
 
Maggio (data da definire) 
Notte dei Musei 

Una notte al Museo. Attività serale dedicata a famiglie 
con bambini che prevede una visita alla luce di torce 
elettrice. Alle 21.00 merenda della Buonanotte per 
tutti.  

Museo della Nave Romana, Comacchio (FE) 
Info: 0533 311316; 
fortunamaris@comune.comacchio.it; 
museonaveromana@lemacchinecelibi.coop 
 
Sabato 18 maggio 2013, ore 20.30 (fino alle 8.30 di 

domenica 19 maggio 2013)  

Notte al museo 

In occasione dell’9^ edizione de La Nuit européenne 
des musées al Museo NatuRa.  
Una divertente notte da trascorrere nelle sale del 
museo tra giochi e laboratori. Al termine delle attività i 
bambini muniti di sacco a pelo potranno dormire 
all’interno delle sale del Museo. Al risveglio golosa 
colazione per tutti e escursione guidata nelle Valli di 
Comacchio. 
Ritrovo: presso Museo NatuRa 
Info e prenotazione (obbligatoria): NatuRa tel. 0544 
528710, 529260 natura@atlantide.net 
 
Venerdì 7 giugno 

La scuola e l’Ecomuseo  

Festa della Scuola a conclusione di un anno di progetti 
didattici dedicati all'educazione territoriale e alla 
sostenibilità con le scuole dell'infanzia  e primaria di 
Villanova di Bagnacavallo. Presso L’Ecomuseo delle 
Erbe Palustrri, Villanova di Bagnacavallo (Ra). 
Info: tel. /fax 0545.47122, www.erbepalustri.it, 
erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it 
 
Sabato 8 e domenica 9 giugno 

Convegno delle Terre del Lamone e Piccola Fiera del 

Prodotto Tipico 

All'Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova, due 
giornate interamente dedicate al progetto “Lamone 
Bene Comune”. Oltre al convegno, tante le iniziative 
nei nuovi locali del museo: Presentazione del Paniere 
del Prodotto Tipico delle Terre del Lamone. Piccola 
Fiera del Prodotto Tipico e Artigianale delle Terre del 
Lamone, Workshop “Natura e cultura delle Terre del 
Lamone” e degustazioni con “I magnè de Lamôn”. 
Info: tel. /fax 0545.47122, www.erbepalustri.it, 
erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it  
 

Domenica 9 giugno 

L’erbario in campo ore 14.00 
Sotto la guida di un botanico e di una pittrice 
riconosceremo alcune erbe tipiche della duna ed 
inizieremo a disegnare il nostro erbario personale… 
direttamente sul campo!  
Ritrovo: presso il Lido Cormorano a Lido di Volano 
(FE). 
Info e prenotazione (obbligatoria) entro il 2 giugno: 
Benzoni Fabio, fabiobenzoni@yahoo.it, tel. 347 
1655478   
 

SPORT E RADUNI SPORTIVI 

Domenica 7 aprile 



14 
 

37° Maratona del Lamone 

È la più vecchia maratona dell'Emilia Romagna, si parte 
da Russi e si torna a Russi dopo aver attraversato la 
campagna romagnola profumata di primavera e 
colorata dal rosa dei fiori di pesco.  
Il percorso tocca Godo, San Michele, Piangipane, 
Santerno, Villanova, Traversara, Bagnacavallo, 
Boncellino.  
A cura di GS Lamone Russi.  
Info: http://gslamone.blogspot.it/ info@gslamone.org 
 

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio 

Tra valli, mare e pinete 

Cicloraduno a Punta Marina per la promozione della 
bicicletta come mezzo ecosostenibile.  
Il 25 maggio, escursione lungo l'argine del fiume 
Lamone fino a Villanova di Bagnacavallo, con visita al 
nuovo Ecomuseo delle Erbe Palustri.  
A cura di FIAB – federazione italiana amici della 
bicicletta.  
Info: www.fiabravenna.com  

 

Sabato 25 e domenica 26 maggio  

41° Edizione della 100 Km del passatore 
100 km tra Firenze e Faenza, è la corsa di gran fondo 
più famosa del mondo che si snoda lungo uno dei più 
suggestivi paesaggi appenninici unendo Firenze e 
Faenza. 
Info: www.100kmdelpassatore.it 
 

SAGRE E FESTE 

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7, venerdì 12, sabato 

13 e domenica 14 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, cell. 3474585280 
 
Domenica  7 aprile e domenica 5 maggio  

La soffitta in piazza  

Mercatino di primavera a Villanova di Bagnacavallo 

(RA) 

Antiquariato, modernariato, collezionismo, artigianato 
artistico e prodotti naturali.  
Mostre e laboratorio dei vecchi mestieri all’Ecomuseo 
della Civiltà Palustre e all’Etnoparco “Villanova delle 
Capanne” con le caratteristiche costruzioni rurali in 
canna palustre. Piatti della tradizione all’“Ustareia di 
sdëz”.  
In caso di maltempo, è prevista una giornata di 
recupero 
Info: tel. 0545.47122 www.erbepalustri.it 
 
Da venerdì 19 a giovedì 25 aprile 

“Lòm a Premavira” 

Festa del passatore a Boncellino (RA). 
Lumi a primavera è la tradizionale sagra di Boncellino. 
Moltissime le iniziative: mercatini, mostre, concerti, 
gare podistiche, volo acrobatico di ultraleggeri, 
aquiloni, lancio col paracadute, palo della cuccagna, 
tornei e stand gastronomici. 
Info: 0545 62600, cell. 340 1051700   
 

Da venerdì 24 a lunedì 27 maggio  

Sagra delle Alfonsine 

Il CEA Casa Monti sarà presente con lo stand della 
Riserva Naturale di Alfonsine all’interno della 
tradizionale sagra. Verranno proposte attività, 
escursioni in riserva e laboratori didattici per bambini, 
ad Alfonsine (RA).  
Info: tel. 0544 869808;  
e-mail: casamonti@atlantide.net; 
turismoalfonsine@provincia.ra.it 
 
Sabato 25 e domenica 26 maggio  

Alla corte di Bacco – La piazza in Tavola  

La manifestazione, giunta alla VII edizione, è dedicata 
ai piaceri della gola per viaggiatori buongustai. A 
Bagnacavallo, in piazza della Libertà, allestimento di 
osterie tradizionali con menu ispirati ai vini e ai 
prodotti tipici locali, preparati dalle associazioni del 
territorio.  
Presentazioni di vini, estemporanee gastronomiche, 
degustazioni alla cieca per eleggere il miglior rosso 
Bursôn IGT, mostre, spettacoli, narrazioni, visite alla 
città in carrozza e laboratori dei vecchi mestieri.  
Info: tel. 0545.280898, 
turismo@comune.bagnacavallo.ra.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDAA  FFEERRRRAARRAA  AALLLLAA  FFOOCCEE  DDEELL  DDEELLTTAA......LLUUNNGGOO  

IILL  FFIIUUMMEE 

 

LOCALITA’ E CENTRI VISITA COINVOLTI: GORINO (FE); 

GORO (FE); VOLANO, OASI CANNEVIE’ (FE); DARSENA 

DI FERRARA; FERRARA CENTRO; MESOLA (FE); 

BOSCONE DELLA MESOLA (FE)  

 

ESCURSIONI IN BARCA 

Ogni sabato dal 30 marzo al 1 giugno, 1 aprile, 25 

aprile, 1° maggio ore 14.30 
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Ogni venerdì dal 24 maggio al 13 settembre ore 17.00 

Birdwatching al faro  
A bordo di una piccola imbarcazione ci inoltreremo nei 
folti canneti delle oasi a ridosso del faro di Gorino, 
paradiso per gli uccelli acquatici.  
Sosta alla Lanterna Vecchia, oggi osservatorio 
naturalistico con vista panoramica sul Po di Goro e 
sull’omonima sacca, era il faro del XIX secolo. 
Durata: 2h 
Imbarco: Porto di Gorino – attracco Motoscafo 
Alessio. Partenza garantita. 
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del 
Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 
 
Ogni giovedì e venerdì dal 23 maggio  

Prova la vela! ore 14.30 

Salpando dal moderno porto turistico “Marina degli 
Estensi”, potrete navigare in libertà davanti ai Lidi di 
Comacchio a bordo dei piccoli cabinati del Gruppo 
Velico “Oltre Mare”. 
Sotto l’occhio attento ed esperto di un istruttore, 
apprenderete le prime nozioni e potrete da subito 
prendere il comando del timone. Sentirete l’emozione 
della navigazione a vela e vivrete una bellissima 
avventura! 
Durata: 4h 
Incontro con l’istruttore: Marina Degli Estensi – Via 
Fortuna Maris, Lido degli Estensi 
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del 
Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 
Richiesto abbigliamento comodo, crema solare e un k-
way. 
 
Ogni domenica dal 31 marzo al 2 giugno, 1 aprile, 25 

aprile e 1 maggio ore 11.00  

Ogni martedì dal 21 maggio ore 17.00  

Partenza dal porto di Goro 30 min. prima degli orari 
sopra riportati. 
Un viaggio nel silenzio della foce 

Suggestiva escursione a bordo di una piccola 
imbarcazione dotata di silenziosi motori, nel rispetto 
del delicato ecosistema degli impenetrabili canneti 
della Foce del Po di Volano, rifugio di numerose specie 
di uccelli acquatici.  
Sosta alla Torre della Finanza, costruita per volontà 
ducale nel 1482 per controllare i traffici e riscuotere i 
dazi di passaggio sul fiume, oggi punto di osservazione. 
Durante l’escursione verranno forniti binocoli 
Durata: 2h 
Imbarchi: Loc. Volano - imbarco Oasi Canneviè, SP54 
per Volano 
Porto di Goro – attracco motonave Cristiana 
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del 
Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 
 
Ogni domenica dal 31 marzo al 2 giugno, 1 aprile, 25 

aprile e 1 maggio ore 11.00  

Ogni mercoledì dal 22 maggio ore 16.30 

I tesori della laguna 

A bordo di una piccola e silenziosa imbarcazione 
attraverseremo i fitti canneti della sacca di Goro, oasi 
di grande importanza naturalistica, dove avviene 
ancora oggi la tradizionale pesca delle vongole. Sosta 
alla Lanterna Vecchia, oggi osservatorio naturalistico 
con vista sul Po di Goro e sull’omonima sacca, era il 
faro del XIX. 
Durante il periodo estivo l’itinerario farà rotta verso gli 
allevamenti dei mitili, occasione per raccontarvi la 
tradizionale pesca. 
Durata: 2h 
Imbarco: Porto di Gorino - attracco motobarca 
Carcana 
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del 
Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 
 
Ogni domenica dal 31 marzo al 23 giugno  

La grande foce ore 10.00 

Navigazione con motonave sul ramo principale del 
Delta, che giunto al mare si divide in tre ramificazioni, 
Busa di Scirocco, Busa di Tramontana e Busa Dritta.  
Itinerario completo, con ampie visioni di bacini fluviali, 
lagune e scanni, vasti canneti, dove vivono e nidificano 
numerose specie di uccelli.  
Durata: 3h 
Imbarco: Pontile di Cà Tiepolo – Porto Tolle 
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del 
Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 
 
Lunedì 1 aprile, domenica 5 maggio, domenica 2 

giugno  

La Nena va a “la Paradora” ore 10.00 

Escursione fluviale dal centro di Ferrara sul Po di 
Volano fra campanili, campi coltivati e aironi sino alla 
trattoria de “la Paradora” immersa nella quiete della 
campagna sulla sponda del fiume a Valpagliaro. 
Prelibata e tipica cucina ferrarese. 
Ritrovo alla Darsena di Ferrara; rientro previsto alle 
17.30. 
Info e prenotazione (obbligatoria): Cooperativa Le 
Pagine, cell. 347 7139988, animazione@lepagine.com 
 
Domenica 14 aprile, domenica 12 maggio e domenica 

9 giugno  

In barca al mercatino di Stellata ore 10.00 

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 (200 espositori), visita 
alla Rocca Possente e al Museo Archeologico. 
Possibilità di intermodalità barca-bici nei punti di 
attracco, per andata o ritorno sulla ciclabile Destra Po. 
Ritrovo alla Darsena di Ferrara; rientro previsto alle 
17.30. 
Info e prenotazione (obbligatoria): Cooperativa Le 
Pagine, cell. 347 7139988, animazione@lepagine.com 
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Domenica 21 aprile, mercoledì 1 maggio, domenica 

19 maggio e domenica 16 giugno 

Sulle acque del Mulino del Po 

Escursione in battello sul Po Grande, costeggiando 
l’Isola Bianca e la sua Garzaia, sino al Museo del gusto 
“Mulino del Po” di Ro Ferrarese, fedele ricostruzione 
di un antico mulino natante tipico del Po.  
Possibilità di pranzo presso il ristorante in golena. 
Possibilità di intermodalità barca-bici nei punti di 
attracco, per andata o ritorno sulla ciclabile Destra Po. 
Ritrovo alla Darsena di Ferrara; rientro previsto alle 
17.00. 
Info e prenotazione (obbligatoria): Cooperativa Le 
Pagine, cell. 347 7139988, animazione@lepagine.com 
 
Giovedì 25 aprile e domenica 28 aprile 

Viaggetto sul Po, con aperitivo 

Escursione in battello su canali interni, passaggio nella 
conca di navigazione di Pontelagoscuro e sul Po 
Grande, costeggiando l’antica isola Bianca e la sua 
garzaia. Avvistamento degli aironi che vi nidificano; 
aperitivo al ritorno.   
Possibilità di intermodalità barca-bici nei punti di 
attracco, per andata o ritorno sulla ciclabile Destra Po 
e la ciclabile di Francolino. 
Ritrovo alla Darsena di Ferrara; rientro previsto alle 
12.30. 
Info e prenotazione (obbligatoria): Cooperativa Le 
Pagine, cell. 347 7139988, animazione@lepagine.com 
 
Ogni mercoledì dal 5 giugno ore 17.00 

Bike & boat nelle valli di Comacchio 

Prende avvio dal Lido degli Estensi il bellissimo 
itinerario che alterna la barca alla bicicletta, lungo un 
percorso che dal mare porta alle Valli e a Comacchio. 
Navigando e pedalando in ambienti naturali unici al 
mondo, incontreremo i fenicotteri presenti da anni in 
colonie numerosissime e la ricca avifauna che popola 
questi luoghi. 
Durata: 3h 
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del 
Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 
Per chi non ha la bici possibilità di noleggio in loco.  
 
ESCURSIONI IN BICICLETTA 

Dal 1° marzo al 13 maggio tutti i sabati, domeniche e 

i festivi ore 15.30 

Due ruote nel Bosco, escursione in bicicletta nella 

Riserva naturale Boscone della Mesola 

Escursioni in bicicletta lungo i sentieri della Riserva 
Naturale Boscone della Mesola. Una rilassante 
pedalata all’ombra delle chiome della foresta alla 
scoperta degli ambienti e della fauna del Bosco. 
Al mattino partenze solo su prenotazione minimo 10 
partecipanti martedì e venerdì solo su prenotazione 
con minimo 6 partecipanti. 
Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco tel. 
346 8015015  

 
Domenica 7 aprile 

A Ferrara in bici con la guida – Luoghi di miracoli  

Ferrara conserva molti luoghi di fede e devozione, da 
scoprire insieme a storia ed arte della capitale estense 
in un bicitour urbano di 2,5 ore e 9 km. con 
‘agriaperitivo’ offerto da Campagna Amica Coldiretti.  
Info e prenotazioni: Silvia Ferretti – A Ferrara con la 
Guida, tel. 346.3178104, 
ferrettisilvia@aferraraconlaguida.com  
 
Domenica 14 aprile, domenica 12 maggio e domenica 

9 giugno  

Pedalando un Po…fino alla Rocca Possente 

Pedalata slow con percorso interamente pianeggiante 
di circa 29 km. – con lunghi tratti ombreggiati – dal 
cuore di Ferrara fino a Stellata (con rientro in treno) 
fino a questo piccolo borgo sul Po, con la Rocca 
Possente e l’animatissimo mercatino che si tiene ogni 
seconda domenica del mese. Ritrovo ore 10.00 Piazza 
Municipale. 
Info e prenotazioni: Silvia Ferretti – A Ferrara con la 
Guida, tel. 346.3178104, 
ferrettisilvia@aferraraconlaguida.com 
 

Domenica 21 aprile 

Pedalando fra Arti&Orti – la Fragola 

Città d’arte, cultura e…fragole: ai suggestivi spazi 
rurali, anche nel cuore urbano, dove si coltivano le più 
caratteristiche e stagionali produzioni ‘made in Fe’, è 
dedicato questo bicitour di 2,5 ore e 9 km. con 
degustazione di specialità a base di fragole offerte da 
Campagna Amica Coldiretti.  
Info e prenotazioni: Silvia Ferretti – A Ferrara con la 
Guida, tel. 346.3178104, 
ferrettisilvia@aferraraconlaguida.com 
 
Domenica 28 aprile 

A Ferrara in bici con la guida - Luoghi Ebraici 

La Sinagoga ed il Ghetto, il Cimitero ed il costituendo 
Museo dell’Ebraismo e della Shoah: sono tante le 
testimonianze della plurisecolare presenza a Ferrara di 
un’importante e laboriosa comunità israelitica. Da 
scoprire in un bicitour urbano di 2,5 ore e 9 km. con 
‘agriaperitivo’ offerto da Campagna Amica Coldiretti.  
Info e prenotazioni: Silvia Ferretti – A Ferrara con la 
Guida, tel. 346.3178104, 
ferrettisilvia@aferraraconlaguida.com 
 

Mercoledì 1° maggio 

Pedalata dell’asparago ore 10.30 
Escursione in bicicletta alla scoperta del paesaggio 
della campagna ferrarese con tre tappe “gustose” e 
degustazioni di piatti tipici a base di asparago. 
Itinerario: Castello di Mesola, oasi di Torre Abate di 
Santa Giustina, Riserva naturale Gran Bosco della 
Mesola, Bosco Mesola (FE). Ritorno a Mesola lungo la 
ciclabile del Canal Bianco.  
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Info e prenotazione (obbligatoria): Aqua escursioni 
345 2518596 
 
Mercoledì 1 maggio, domenica 16 giugno 

Pedalando un Po fino al Mulino ore 10.00  
Pedalata slow con percorso interamente pianeggiante 
di circa 25 km. (con rientro in treno) dal cuore di 
Ferrara a Ro alla scoperta delle suggestioni del 
“Mulino del Po”, il romanzo di Riccardo Bacchelli, ma 
anche per visitare la ricostruzione di un impianto 
molitorio galleggiante e funzionante ancorato sulle 
sponde del Grande Fiume.  
Info e prenotazioni: Silvia Ferretti – A Ferrara con la 
Guida, tel. 346.3178104, 
ferrettisilvia@aferraraconlaguida.com 
 
Domenica 5 maggio, domenica 2 giugno 

Navigando&Pedalando un Po lungo il Volano ore 
10.00 
Escursione barca+bici con rientro in treno (il tratto da 
coprire in bicicletta, interamente pianeggiante, è di 
circa 20 km.) che abbina navigazione sul Volano e 
pedalata slow fra le suggestioni di Villa Mensa – 
storica residenza estiva vescovile – e l’architettura 
razionalista di Tresigallo.  Durante il bici-itinerario 
saranno proposte – con la collaborazione di Campagna 
Amica Coldiretti – gustosi ‘intermezzi’ con assaggi di 
prodotti stagionali. 
Info e prenotazioni: Silvia Ferretti – A Ferrara con la 
Guida, tel. 346.3178104, 
ferrettisilvia@aferraraconlaguida.com 
 
Sabato 18 maggio 

La natura delle Mura di Ferrara ore 14.00 

Escursione naturalistica in bici lungo il perimetro delle 
Mura che circondano Ferrara e rinfresco al Giardino 
biodinamico.  
Ritrovo presso torrione di San Giovanni a Ferrara. 
Info e prenotazione (obbligatoria) entro il 5 maggio: 
Riccardo Gennari, tel. 338 9676336 
rikyranger@libero.it 
  
Domenica 19 maggio 

A Ferrara in bici con la guida –Luoghi di Michelangelo 

Il Michelangelo ferrarese qui è nato e dal 10 marzo al 
9 giugno è celebrato in una mostra a Palazzo dei 
Diamanti. Ma pure il Michelangelo toscano è passato 
di qui, per studiare le Mura. Ai luoghi cittadini della 
vita e dei film di Michelangelo Antonioni, insieme a 
storia ed arte della capitale estense, è dedicato questo 
bicitour di 2,5 ore e 9 km. con ‘agriaperitivo’ offerto da 
Campagna Amica Coldiretti.  
Info e prenotazioni: Silvia Ferretti – A Ferrara con la 
Guida, tel. 346.3178104, 
ferrettisilvia@aferraraconlaguida.com 
 
Domenica 26 maggio 

A Ferrara in bici con la guida – Luoghi del Palio 

Colori, tradizioni e luoghi di questa fastosa tradizione 
rivivono, proprio nella domenica in cui si disputano le 
gare di putte, putti, asine e cavalli nell’anello della 
‘Piazza Nova’, insieme a storia ed arte della capitale 
estense, in un bicitour urbano di 2,5 ore e 9 km. con 
‘agriaperitivo’ offerto da Campagna Amica Coldiretti. 
Info e prenotazioni: Silvia Ferretti – A Ferrara con la 
Guida, tel. 346.3178104, 
ferrettisilvia@aferraraconlaguida.com 
 
Domenica 23 giugno 

Pedalando fra Arti&Orti – la Pesca 

Città d’arte, cultura e…pesche: ai suggestivi spazi 
rurali, anche nel cuore urbano, dove si coltivano le più 
caratteristiche e stagionali produzioni ‘made in Fe’, è 
dedicato questo bicitour di 2,5 ore e 9 km. con 
degustazione di specialità a base di fragole offerte da 
Campagna Amica Coldiretti.  
Info e prenotazioni: Silvia Ferretti – A Ferrara con la 
Guida, tel. 346.3178104, 
ferrettisilvia@aferraraconlaguida.com 
 
 
ESCURSIONI IN PULLMINO ELETTRICO 

Tutti i sabati, le domeniche e i festivi  

Sulle tracce del Cervo della Mesola   

Alle 9.30, 11.00, 15.00 e 16.30 
Escursioni con pullmino elettrico nella Riserva naturale 
Boscone della Mesola.  
Un percorso straordinario accompagnati da una guida 
naturalistica, nell’area solitamente chiusa al pubblico, 
dove sarà facile incontrare il re del  Bosco: il cervo. 
Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco tel. 
346 8015015  
 
ESCURSIONI A CAVALLO 

Tutti i giorni  

Passeggiate a cavallo sull’ippovia ferrarese e all’Oasi 

Valicella 

Lezioni di equitazione in maneggio per bambini (anche 
disabili) e adulti. 
Dalle ore 9.00 e ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 
19.00 
Una guida specializzata vi accompagnerà in tranquille 
passeggiate negli ambienti di straordinario fascino 
della tipica campagna ferrarese o un istruttore 
qualificato vi farà lezione in maneggio.  
Maneggio e partenza per le passeggiate: Migliarino - 
B&B Cà Tiraglio, via Travaglio 32 
Info e prenotazione (obbligatoria): A.S.D. Ali del 
Vento, asdalidelvento@gmail.com, tel. 328 7263637 
 

FOTOGRAFIA 

18 maggio 

All’alba nel Bosco, al tramonto nel Delta ore 7.45 

Workshop teorico-pratico di fotografia naturalistica 
con i fotografi Roberto Sauli e Maurizio Bonora: "Visita 
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al Bosco della Mesola ed escursione in barca nel delta 
del Po".  
Informazioni e prenotazioni entro il 30 aprile 2013: 
338-7563011 
 
1°giugno 

Tramonto nel delta  ore 9.30 
Workshop teorico-pratico di fotografia naturalistica 
con i fotografi Roberto Sauli e Maurizio Bonora, con 
escursione in barca nel Delta del Po. 
Ritrovo presso Torre Abata Oasi Naturale, Santa 
Giustina di Mesola.  
Informazioni e prenotazioni entro il 12 maggio 2013: 
338-7563011 
 
MOSTRE, SPETTACOLI E ALTRI APPUNTAMENTI 

11 maggio 

Inaugurazione del percorso ciclabile tra la Goara e 

Taglio della Falce 

Nell’ambito del progetto Slowtourism, Programma per 
la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013.  
 

 

ARGENTA, BANDO E OSTELLATO. TRA VALLI E 

OASI 
 

LOCALITA’ E CENTRI VISITA COINVOLTI: MUSEO DEL 

TERRITORIO DI OSTELLATO (FE); VALLETTE DI 

OSTELLATO (FE); DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE, 

GAMBULAGA (FE); AI DUE LAGHI, GAMBULAGA (FE); 

ANSE VALLIVE DI PORTO – BACNO DI BANDO, BANDO 

DI ARGENTA (FE); ECOMUSEO DELLE VALLI DI 

ARGENTA, CAMPOTTO (FE); 

 

 

ESCURSIONI A PIEDI 

Domenica 24 marzo 

Musica con thé  
Musica e degustazione di the e biscotti. Delizia Estense 
del Verginese, Gambulaga (FE) 
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net  
31 marzo – Pasqua 
Escursione in oasi  
Con al rientro aperitivo tematico ore 16.00.  
Museo del Territorio, Ostellato (FE).  
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368  
e-mail: museodelterritorio@atlantide.net 
 
Domenica 31 marzo – Pasqua 

Visita guidata al Verginese con degustazione ore 
16.00 
Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE) 
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net 
 

1 aprile – Lunedì di Pasqua 

Bentornate Cicogne! 

Visita guidata nelle Anse Vallive di Porto – Bacino di 
Bando (Bando di Argenta, Ferrara) dedicata alle 
cicogne che tornano in oasi per nidificare. 
Info: tel. 0532 807512  
e-mail: ansevallivediporto@atlantide.net  
 
1 aprile – Lunedì di Pasqua 

“Il tempo dell’amore”  

Escursione guidata in oasi alla scoperta delle tecniche 
di corteggiamento e nidificazione degli uccelli .  
Vallette di Ostellato (FE). 
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368, 
vallette@atlantide.net  
 
Domenica 7 aprile giornata mondiale della salute 

“Erbe e rimedi…la salute ai tempi dei romani”  

Visita guidata dedicata ai rimedi medici nella storia. 
Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE) 
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net  
 
31 marzo e Tutte le domeniche di aprile 

Verde come la primavera  

Escursione in oasi alle Anse Vallive di Porto – Bacino di 
Bando a Bando di Argenta (FE) sul tema “i colori della 
natura”. 
 Il 31 marzo alle 15.00 con a seguire aperitivo 
tematico; in aprile ore 16.00 
Info: tel. 0532 807512  
e-mail: ansevallivediporto@atlantide.net 
 

Tutte le domeniche di aprile, maggio e giugno 

Escursioni a piedi in valle ore 10.00 
Vallette di Ostellato (FE).  
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368,  
vallette@atlantide.net 
 
Tutte le domeniche di aprile, di maggio e di giugno 

Visita guidata alla Delizia Estense del Verginese ore 
10.00 e ore 17.00 

Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE) 
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net  
 
Venerdì 12 aprile 

Suoni nella Valle ore 21.00 

Escursione serale in Oasi alla scoperta di canti notturni 
in valle Vallette di Ostellato (FE). 
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368,  
e-mail: vallette@atlantide.net 
 
Giovedì 25 aprile 

“E tu che pianta sei?”  
Visita guidata all’interno del Brolo alla scoperta delle 
piante caratteristiche del giardino rinascimentale. 
Realizzazione di divertenti fiori con materiale di riciclo.  
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Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE) 
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net  
 
Mercoledì 1 maggio 

Escursione serale in Oasi  
Alla scoperta di canti notturni.  
Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando, Bando di 
Argenta (FE).  
Info: tel 0532 807512  
e-mail: ansevallivediporto@atlantide.net 
 
Venerdì 3 maggio in occasione della Giornata 

mondiale della libertà di stampa 

Parole nella storia  

Visita guidata dedicata alla comunicazione nei diversi 
periodi storici.  
Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE)  
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net  
 

Tutti i sabati e le domeniche di maggio 

“Una specie al giorno leva il medico di torno” 

Escursioni all’interno dell’oasi per scoprire le 
tantissime specie che la popolano.  
Il sabato alle 16.00, la domenica alle 15.00 
Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando, Bando di 
Argenta (FE). 
Info: tel. 0532 807512  
e-mail: ansevallivediporto@atlantide.net 
 
Venerdì 17 maggio 

Escursione serale in oasi alla scoperta dei canti 

notturni 

Vallette di Ostellato (FE).  
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368,  
e-mail: vallette@atlantide.net 
 
Domenica 19 maggio 

Fotografando all’alba  
Escursione fotografica in compagnia di un fotografo 
naturalista.  
Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando, Bando di 
Argenta (FE). 
Info: tel 0532 807512  
e-mail: ansevallivediporto@atlantide.net 
 
 

21 maggio  

Giornata Internazionale della Diversità Biologica:  

Laboratori ed escursioni dedicati alla scoperta della 
biodiversità presente in Valle.  
Vallette di Ostellato (FE). 
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368, 
vallette@atlantide.net   
 

Tutti i sabati di giugno 

“Mini ecorunning” 

Passeggiata in Oasi alla ricerca di indizi per scoprire i 
segreti dell’Oasi.  
Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando, Bando di 
Argenta (FE). 
Info: tel 0532 807512  
e-mail: ansevallivediporto@atlantide.net 
 
Tutte le domeniche di giugno 

Escursione in oasi 

Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando, Bando di 
Argenta (FE) 
Info: tel 0532 807512  
e-mail: ansevallivediporto@atlantide.net 
 
ESCURSIONI IN BARCA 

Lunedì 1 aprile, giovedì 25 aprile, mercoledì 1° 

maggio, domenica 26 maggio  

Escursione guidata in bicicletta e in barca elettrica 
Partenza dal Museo delle Valli in bici per raggiungere il 
punto di imbarco; escursione di circa 1 ora in barca 
all’interno di Cassa Campotto e giro ad anello in bici 
sull’argine della cassa di espansione per ritornare al 
Museo delle Valli alle ore 13.00 circa. Visita guidata al 
Museo della Bonifica alle ore 15.30. 
Ritrovo: presso il Museo delle Valli di Argenta, Via 
Cardinala 1/c 44010 Campotto (FE).  
Info e prenotazioni: Museo delle Valli di Argenta tel. 
0532 808058 info@vallidiargenta.org 

 

ESCURSIONI IN BICICLETTA 

Domenica 24 marzo ore 9.30 

Domenica 31 marzo ore 15.00 

Domenica 21 aprile ore 15.00 

Domenica 12 maggio ore 9.30 

Sabato 1 giugno ore 9.30 

Domenica 16 giugno ore 9.30  

Escursione in bicicletta 

Escursione di circa 2 ore e mezza lungo gli argini della 
Cassa di Espansione Campotto e nel Bosco umido del 
Traversante.  
Ritrovo presso il Museo delle Valli di Argenta 
Campotto (FE) 
Info e prenotazioni: Museo delle Valli di Argenta tel. 
0532 808058 info@vallidiargenta.org 

 
Tutte le domeniche di aprile, maggio e giugno 

Escursioni in bici in valle ore 16.00.  
Vallette di Ostellato (Fe).  
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368, 
vallette@atlantide.net  
 
Lunedì 1 aprile, giovedì 25 aprile, mercoledì 1° 

maggio, domenica 26 maggio  

Escursione guidata in bicicletta e in barca elettrica 
Partenza dal Museo delle Valli in bici per raggiungere il 
punto di imbarco. 
Escursione di circa 1 ora in barca all’interno di Cassa 
Campotto e giro ad anello in bici sull’argine della cassa 
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di espansione per ritornare al Museo delle Valli alle 
ore 13.00 circa.  
Visita guidata al Museo della Bonifica alle ore 15.30. 
Ritrovo: presso il Museo delle Valli di Argenta, Via 
Cardinala 1/c 44010 Campotto (FE) 
Info e prenotazioni: Museo delle Valli di Argenta tel 
0532 808058 info@vallidiargenta.org  
 
Sabato 27, domenica 28 aprile e domenica 2 giugno  

Escursioni in bici in valle  con picnic ore 16.00.  
Vallette di Ostellato (Fe).  
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368, 
vallette@atlantide.net 
 
Sabato 1° giugno 
La pedalata dei sapori  
Escursione sul territorio alla scoperta delle eccellenze 
naturalistiche e gastronomiche del territorio. 
Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando, Bando di 
Argenta (Fe).  
Info: tel 0532 807512  
e-mail: ansevallivediporto@atlantide.net 

 

ESCURSIONI IN PULLMINO, TRENINO, GOLF CAR 

Domenica 24 marzo ore 14.30 

Domenica 31 marzo ore 9.30 

Domenica 7 aprile ore 14.30   

Domenica 21 aprile ore 9.30  

Sabato 4 maggio ore 14.30  

Sabato 25 maggio ore 14.30  

Domenica 2 giugno ore 9.30  

Escursione con golf car elettriche 

Escursione guidata di circa 2,5-3 ore a bordo di golf car 
elettriche lungo i sentieri del Bosco igrofilo del 
Traversante.   
Ritrovo presso il Museo delle Valli di Argenta, 
Campotto (FE) 
Info e prenotazioni: Museo delle Valli di Argenta tel. 
0532 808058 info@vallidiargenta.org  
 

LABORATORI DIDATTICI  

Sabato 23 marzo 

Giornata mondiale della meteorologia 

Laboratori e attività dedicati alla scoperta dei 
fenomeni meteorologici e costruzione di semplici 
strumenti.  
Museo del Territorio, Ostellato (FE).  
Info e prenotazioni: tel 0533 681368  
e-mail: museodelterritorio@atlantide.net  
 

1° aprile  Lunedì di Pasqua 

“Fiori del Brolo”  

Laboratorio di creazione di decorazioni con i fiori e le 
piante del Brolo.  
Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE) 
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net  
 

Tutti i sabati di aprile 

“Nell’antro magico…” ore 16.00.  
Laboratorio dedicato alla scoperta delle proprietà 
delle piante giocando con la magia.  
Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE) 
Info e prenotazioni: tel. 335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net 
 
Tutti i sabati di aprile 

Bimbinoasi  
Attività, laboratori ed escursioni per scoprire la 
biodiversità in Oasi.  
Vallette di Ostellato (FE). 
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368, 
vallette@atlantide.net  
 

Tutte le domeniche di aprile 

“Il giardino bio…diverso” ore 16.00.  
Laboratorio alla scoperta della biodiversità nella 
natura attorno a noi. 
Museo del Territorio, Ostellato (FE). 
Info e prenotazioni: tel 0533 681368  
e-mail: museodelterritorio@atlantide.net  
 
Sabato 13 e sabato 20 aprile 

Laboratorio di ceramica per principianti  

Didattica, introduzione alle tecniche ceramiche e 
realizzazione di due manufatti e loro rifinitura (cottura 
esclusa, prenotabile extra).  
Durata: dalle 14.00 alle 18.00.  
Ritrovo: presso Agriturismo Ai Due Laghi, Gambulaga 
(FE). 
Info e prenotazione (obbligatoria entro il 6 aprile ed il 

13 aprile): Lipari Marzia marzialipari@yahoo.it – tel. 
349 2946732 
 
Giovedì 25 aprile 
Aquiloni sulla valle  
Laboratorio di costruzione degli aquiloni e prove di 
volo alle Vallette di Ostellato (FE). 
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368, 
vallette@atlantide.net   
 

Sabato 27 aprile  

Laboratorio di mosaico per principianti 

Didattica, introduzione alle tecniche del mosaico e 
realizzazione di un manufatto.  
Durata dalle 14.00 alle 18.00. 
Presso Agriturismo Ai Due Laghi, Gambulaga (FE). 
Info e Prenotazione (obbligatoria entro il 6 aprile ed il 

13 aprile): Lipari Marzia marzialipari@yahoo.it – tel. 
349 2946732 
 
Tutte le domeniche di maggio 

“Un universo sotto la lente” ore 16.00  
Un nuovo e divertente laboratorio dedicato 
all’osservazione dei piccoli amici che possiamo trovare 
nel nostro giardino. 
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Museo del Territorio, Ostellato (FE). 
Info e prenotazioni: tel 0533 681368  
e-mail: museodelterritorio@atlantide.net 
 
Mercoledì 1 maggio 

“Lucerne, lanterne e luci magiche”  

Laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di 
antichi strumenti di illuminazione.  
Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE).  
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net 
 
Tutti i sabati di maggio  

“Rospi, principi e principesse…” ore 16.00  
Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE) 
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net  
 
21 maggio  

Giornata Internazionale della Diversità Biologica  

Laboratori ed escursioni dedicati alla scoperta della 
biodiversità presente in Valle. 
Vallette di Ostellato (FE) 
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368, 
vallette@atlantide.net   
 
Tutti i sabati di giugno  

Laboratorio “in cucina nella storia” ore 16.00 

Laboratorio di cucina dedicato alla scoperta di ricette e 
ingredienti delle diverse epoche storiche.  
Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE) 
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net 
 
Tutte le domeniche di giugno 

Uova di dinosauro e denti di mammut ore 16.00 
Un nuovo e divertente laboratorio dedicato alla 
preistoria. 
Museo del Territorio, Ostellato (FE). 
Info e prenotazioni: tel 0533 681368;  
e-mail: museodelterritorio@atlantide.net 
 
Sabato 8 giugno  

Laboratorio di pittura per principianti 

Didattica, introduzione alle tecniche pittoriche e 
realizzazione di un’opera.  
Durata: dalle 14.00 alle 18.00.  
Ritrovo: presso Agriturismo Ai Due Laghi, Gambulaga 
(FE). 
Info e Prenotazione (obbligatoria entro il 6 aprile ed il 

13 aprile): Lipari Marzia marzialipari@yahoo.it – tel. 
349 2946732 
 
FOTOGRAFIA 

30 marzo  

Inaugurazione mostra fotografica – scatti di 

biodiversità  

Museo del Territorio, Ostellato (FE).  

Info e prenotazioni: tel 0533 681368;  
e-mail: museodelterritorio@atlantide.net  
 
Sabato 20 aprile alle 15.00 

Sabato 18 maggio alle 15.30  

Sabato 15 giugno ore 16.00  

Escursione fotografica in barca elettrica 

Accompagnati dal fotografo naturalista Sergio Stignani 
per un’escursione di circa un’ora in barca elettrica 
all’interno della Cassa di espansione Campotto e a 
seguire, fino al tramonto, a piedi, nel Bosco del 
Traversante e zone limitrofe. 
Ritrovo presso il Museo delle Valli di Argenta, Via 
Cardinala 1/c 44010 Campotto (FE) 
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo delle Valli 
di Argenta TEL 0532 808058 info@vallidiargenta.org  
 

Sabato 27 aprile 

Fotografando in oasi 

Escursioni guidate da un esperto fotografo naturalista, 
per scoprire i segreti della fotografia in natura.  
Vallette di Ostellato (FE). 
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368, 
vallette@atlantide.net   
 

Sabato 4 maggio  

Fotografando in oasi 

Escursioni guidate da un esperto fotografo naturalista, 
per scoprire i segreti della fotografia in natura.  
Vallette di Ostellato (FE). 
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368, 
vallette@atlantide.net   
 

MOSTRE, SPETTACOLI E ALTRI APPUNTAMENTI 

Venerdì 22 marzo  

Osservatorio : il cielo dell’equinozio di primavera 

Serata con esperti astrofili dedicata alla scoperta del 
cielo primaverile.  
Vallette di Ostellato (FE).  
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368  
e-mail: vallette@atlantide.net  
 
Sabato 23 Marzo 

Una notte da gufi: notte al museo 

In occasione della Notte Europea della Civetta.  
Museo del Territorio, Ostellato (FE).  
Info e prenotazioni: tel 0533 681368;  
e-mail: museodelterritorio@atlantide.net 
 
31 marzo – Pasqua, 1° aprile  Lunedì di Pasqua e 25 

aprile 

Visita guidata a tema con aperitivo 

Museo del Territorio, Ostellato (FE).  
Info e prenotazioni: tel 0533 681368;  
e-mail: museodelterritorio@atlantide.net 
 
Tutti i venerdì di aprile e maggio 

I venerdì alle vallette 
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Serate dedicate alla scoperta del cielo stellato.  
Osservatorio delle Vallette, Vallette di Ostellato (FE). 
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368  
e-mail: vallette@atlantide.net  
 
Domenica 7 aprile 

Giornata mondiale della salute “Medici e medicine 

nella storia”  

Visita guidata alla scoperta delle cure mediche nella 
storia. 
Museo del Territorio, Ostellato (FE).  
Info e prenotazioni: tel 0533 681368;  
e-mail: museodelterritorio@atlantide.net 

 

Sabato 27 e domenica 28 aprile  

Festa di primavera  

Mercatini, degustazioni, musica, visite guidate e 
laboratori dedicati alla primavera.  
Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE) 
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net  
 
Giovedì  4 e 18 aprile  

Serate di proiezione in vinaia 

Serate dedicate alla natura, alla storia e alle 
suggestioni del territorio.  
Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE).  
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net  
 

Data da definire   
Amici a 4 zampe  

Mostra e passeggiata con i nostri amici a 4 zampe. 
Museo del Territorio, Ostellato (FE).  
Info e prenotazioni: tel 0533 681368;  
e-mail: museodelterritorio@atlantide.net 
 
Tutte le domeniche di  aprile, maggio e giugno 

Aperitivo al museo ore 17.30  
Visite guidate a tema con degustazione di prodotti 
tipici.  
Museo del Territorio, Ostellato (FE).  
Info e prenotazioni: tel 0533 681368;  
e-mail: museodelterritorio@atlantide.net 

 
Domenica 5 maggio  

“C’era una volta al Verginese”  

Festa dedicata a tutti i bambini con ambientazione 
storica.  
Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE).  
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net  
 
Giovedì 10 e 24 maggio 

Serate di proiezioni in vinaia  

Serate dedicate alla natura, alla storia e alle 
suggestioni del territorio.  
Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE).  

Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net  
 
Domenica 21 giugno 
Festa d’estate  

Serata di musica, astronomia e degustazioni per 
accogliere l’arrivo dell’estate.  
Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (FE).  
Info e prenotazioni: tel.335236673;  
e-mail: verginese@atlantide.net 
 
 

 


