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Gentile dirigente e corpo docenti, 
 
La informiamo che nei giorni 29 – 30 aprile 2013 e 2 – 3 maggio 2013,  
nell’ambito della progetto SALTWORKS, finanziato dal Programma 
Transnazionale Italia – Slovenia, saranno realizzati a Comacchio (FE) 
diversi laboratori naturalistici per favorire la conoscenza dell’ambiente 
delle saline. 
 
In allegato troverà la presentazione dei laboratori promossi. 

 
Tutti i laboratori sono COMPLETAMENTE GRATUITI 

 
La invitiamo a partecipare con i suoi ragazzi e a dare il Suo prezioso 
contributo nella diffusione delle iniziative estendendo questo invito 
all’intera platea scolastica.. 
Per qualsiasi ulteriore informazione e prenotazioni non esiti a contattare 
gli uffici di DELTA 2000. 
La ringraziamo per la gentile collaborazione e Le porgiamo i nostri più 
cordiali saluti. 
 
 

DELTA 2000  
tel. 0533 57693, 0533 57694 - fax 0533 57674 

e-mail: info@deltaduemila.net 
sito web: www.deltaduemila.net 
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CCRREEAARREE  CCOONN  IILL  SSAALLEE  
Attraverso una serie di 

esperimenti ed analisi si 
arriva a comprendere la 

valenza storica e culturale 
del sale. Il sale diventa un 
ingrediente per fare arte. 

AADD  AAMMBBIIEENNTTII  EESSTTRREEMMII  ……  
EESSTTRREEMMII  AADDAATTTTAAMMEENNTTII  

Vivere in un ambiente 
estremo come quello della 
salina richiede adattamenti 
spesso curiosi e divertenti.  

Animali e piante che si 
adattano alla salina e ne fanno 

la loro casa 

IILL  SSAALLEE  AA  PPIICCCCOOLLII  
PPAASSSSII  

Tra lotte di potere, 
culture e tradizioni fino ai 
giorni nostri. Un percorso 

nella storia del sale e 
della sua produzione. 
Come estrarre il sale 
dall’acqua di mare 

 

  
LLaabboorraattoorrii  ddii  ddiiddaattttiiccaa  GGRRAATTUUIITTII  ppeerr  llee  ssccuuoollee    

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  pprreennoottaazziioonnii::  DDEELLTTAA  22000000,,  tteell..  00553333  5577669933  --  5577669944  
EE--mmaaiill  ddeellttaadduueemmiillaa@@ttiinn..iitt  ––  FFaaxx  00553333  5577667744 

Nei giorni 29–30 Aprile e 2-3 Maggio 2013  
saranno realizzati, ogni giorno, 4 laboratori per 25 ragazzi 

 con inizio alle ore 9.00 o alle ore 14.00  
 
 
          ESCURSIONE + LABORATORIO 

ORE 9.00/14.00    Incontro a Palazzo Bellini  
               (Comacchio) 
ORE 9.15/14.15    Trasferimento in salina di        
                             Comacchio 
ORE 10.45/15.45  Partenza per Palazzo Bellini 
ORE 11.00/16.00  Inizio laboratorio 
ORE 13.00/18.00  Termine delle attività 

 
 
         LABORATORIO + ESCURSIONE 

ORE 9.00/14.00     Incontro a Palazzo Bellini  
               (Comacchio)  e inizio  
                             laboratorio 
ORE 11.00/16.00   Partenza per la Salina di  
                             Comacchio 
ORE 11.15/16.15   Inizio visita guidata 
ORE 13.00/18.00  Termine delle attività

Gli spostamenti tra Palazzo Bellini e la Salina di Comacchio saranno effettuati in pullman 

Potrete scegliere tra 3 diversi laboratori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiama subito per prenotare il tuo laboratorio 
DELTA 2000 : tel. 0533/57693 –57694 
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