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Comunicato stampa n.4 

 

Torna nel week-end del 6/7 e del 13/14 aprile, nella pineta di Classe, l'edizione 2013 dei Green Days e della 

35ma sagra del tartufo di pineta. Un'iniziativa che  fa parte del ricco programma della Primavera Slow, 

coordinata dal Gal Delta 2000, e che rientra tra gli eventi previsti dal progetto europeo SOLUM, finanziato 

dal programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.  

 

GREEN DAYS E SAGRA DEL TARTUFO  

Si svolgono nei primi due week end di aprile, 6-7 e 13-14, nella pineta di Classe, parco I° maggio a Ravenna, 

nel Parco del Delta del Po dell' Emilia-Romagna: e sono un momento ormai tradizionale di richiamo turistico 

"verde", proprio in avvio di primavera. Nell'arco dei due weekend è previsto un ricco calendario di eventi, 

attività e laboratori di animazione ambientale, itinerari didattici, incontri pubblici su temi ambientali, attività 

per promuovere la scoperta “ecologica” con pedalate con accompagnatore, escursioni, mercatino dei 

prodotti tipici con spazi riservati ai partners del progetto Solum e stand gastronomico dell’associazione dei 

tartufai. E’ previsto che le soste di ristoro per i ciclisti e per gli escursionisti siano preparate con i prodotti dei 

territori dei partners di Solum. 

 

GLI EVENTI PRINCIPALI 

Fra gli eventi più importanti dei Green Days, citiamo il convegno "Pinete di Ravenna e Cervia, beni comuni", 

sabato 6 alle 15.30 a Cà Aie; domenica 7, la visita guidata mattutina alla foce del Bevano e soprattutto 

l'ormai tradizionale iniziativa "Sciame di biciclette", organizzato dal Comune e dal gruppo Amicinbici, che 

parte da piazza del Popolo alle 9.30 per concludersi alle 12 in pineta; sabato 13 alle 15.30, ancora a Cà Aie, la 

presentazione del progetto "Le buone risorse del Parco"; e domenica 14 la biciclettata mattutina da 

Ravenna (inaugurazione del punto noleggio Bicy di viale Farini) fino al centro visita Cubo Magico Bevanella. 

 

IL PROGETTO EUROPEO SOLUM 

Il lead partner del progetto SOLUM è il Comune di Nova Gorica. Gli altri sette partners sono il Comune di 

Ajdovščina, l'Istituto agricolo forestale di Nova Gorica (KGZS - Dipartimento GO), la Provincia di Ravenna, il 

Comune di Sauris (UD), il Comune di Tresigallo (FE), la Provincia di Gorizia e l'Associazione di sviluppo del 

turismo di Kranjska Gora.  

Lo scopo del progetto è quello di valorizzare i prodotti tipici, enogastronomici e dell' artigianato artistico 

dell' area del nord est italiano e della Slovenia e di unire e promuovere una migliore cooperazione tra i 

fornitori di prodotti tipici, prodotti artigianali e mestieri tradizionali transfrontalieri anche per incrementare 

il potenziale turistico della intera area.  

Il progetto si concentra su un segmento importante del turismo e dell' economia locale e rappresenta una 

grande opportunità per lo sviluppo congiunto delle potenzialità delle aree italiane e slovene coinvolte.  

E' possibile scaricare l'intero programma sul sito: www.ravennaintorno.it 

 

 

 

 

 

 


