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Comunicato stampa n.7 

Ultimo weekend per i Green Days e per la Sagra del Tartufo al Parco Primo Maggio: ecco il 

programma. Domenica l’inaugurazione del centro noleggio Bicy in stazione a Ravenna 

E' in programma sabato13 e domenica 14 aprile, al parco Primo Maggio nella pineta di Classe, lil 

weekend conclusivo dell’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 

coperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.  

 Da segnalare in particolare che nella mattinata di domenica 14, alle 9, verrà inaugurato e attivato il 

punto noleggio bici di viale Farini, nei pressi della stazione ferroviaria di Ravenna, alla presenza 

dell’assessore provinciale all’Ambiente, Mara Roncuzzi. Di seguito, “In bici ai Green Days”, 

escursione in bicicletta fino al Parco Primo Maggio (accompagnati dal sole, stando alle previsioni 

meteo…). Finanziato dal progetto Bicy, il punto noleggio – che sarà gestito dalla Cooperativa San 

Vitale - permetterà di utilizzare la bicicletta anche per raggiungere la stazione di Cervia attraverso il 

percorso ciclabile realizzato all’interno della pineta, e di consegnare poi la bici in stazione a Cervia 

con la possibilità di ritorno in treno (e viceversa, da Cervia a Ravenna). 

 Ecco gli altri momenti salienti delle due giornate conclusive 

 Sabato 13 aprile: 

 dalle 9.30, apertura dei laboratori didattici per ragazzi dai 5 ai 10 anni (anche nel pomeriggio) 

alle 10, la Festa di Primavera di Lido di Classe, con passeggiate, pedalate, escursioni. Punto 

d’incontro, viaG.  da Verrazzano a Lido di Classe. 

alle 10, apertura degli stand gastronomici e del mercatino dei prodotti tipici 

alle 15.30, presentazione del progetto “Le buone risorse del Parco: i colori dell’agricoltura e 

dell’ambiente nella bassa pianura ravennate”. Partecipano Massimo Medri, presidente Ente di 

Gestione Parco del Delta del Po; Raffaele Gordini, presidente coop. Centro Servizi per l’agricoltura, 

Bagnacavallo. Foto di Milko Marchetti e parole di Flavio Ricci 

 Domenica 14 aprile: 

 dalle 9.30, apertura dei laboratori didattici per ragazzi dai 5 ai 10 anni (anche nel pomeriggio) 
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alle 10, apertura degli stand gastronomici e del mercatino dei prodotti tipici 

alle 15. “Tra canneti, pinete e paludi”, escursione guidata a piedi all’Ortazzo. 

 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 

 Ufficio stampa: Alberto Mazzotti, 338 8556129 
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