Settimana Europea dei Parchi 20 – 28 maggio
Giornata Mondiale della Biodiversità 22 maggio
Programma laboratori, eventi,
escursioni e visite guidate
Sabato 20 maggio 2017
GIARDINI IN MUSICA / UN ALBERO NELLA TUE MANI - Argenta
Ore 16.00 - 17.30 Giardini in Musica Suggestiva performance ai Giardini Pubblici di Argenta, in
collaborazione con Nedda Bonini e Andrea Pavinato che, con l’ausilio di una particolare strumentazione,
faranno ascoltare la musica prodotta dal passaggio della linfa all’interno delle piante.
Ore 17.30 - 19.00 Un albero nelle tue mani Laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni.
Per info. Museo delle Valli di Argenta Tel. 0532 808058 e-mail: info@vallidiargenta.org

SULLE TRACCE DEL CERVO DELLA MESOLA - Bosco della Mesola
Ore 9.30, 11.00, 14.30 e 16.00 Escursione con pulmino che parte dall'ingresso della Riserva Naturale Bosco
della Mesola e che permetterà di incontrare il "Re del bosco": il Cervo della Mesola. Con il pulmino si entra
nella parte preclusa al pubblico, si attraversa l'Elciola, un'ampia radura dove con facilità si possono
osservare daini e cervi. Infine si raggiunge il Parco delle Duchesse, una radura sabbiosa ricoperta da muschi
e licheni. Un modo davvero emozionante di vivere il bosco, immersi nell'incanto della sua atmosfera.
Massimo 8 persone per tour, durata 1 ora e 30 circa
Prezzo: intero € 10,00 - ridotto € 7,00 (bambini fino a 12 anni) Gratuito bambini fino a 6 anni.
Per info: Servizio Informativo del Parco tel. 346 8015015 e-mail: servizioinformativo@parcodeltapo.it

ESCURSIONE IN NOTTURNA, FRA STORIA E BIODIVERSITÀ – Bosco della Mesola
Ore 21.00 Partenza dal Centro didattico H2O per un itinerario alla scoperta della fauna notturna e del
legame dei duchi d’Este con il territorio del Delta. L’itinerario inizia con una visita guidata nel Bosco di
Santa Giustina, attraverso un percorso che si snoda tra i lecci i pini, piccoli stagni d’acqua dolce, dune che
testimoniano l’antica spiaggia, proseguirà con la visita dell‘Antica Torre Abate, una struttura che racconta
l’evoluzione di questo territorio e dell’ambiente del Delta del Po. Brindisi notturno e rientro a Santa
Giustina. Prezzo: intero € 5,00 Durata: 2h30
Per info e prenotazioni: 345 2518596

LA FINESTRA DEI FENICOTTERI – Valli di Comacchio
Ore 15.30 Incontro con la guida alla Manifattura dei Marinati di Comacchio e partenza in minibus per
raggiungere uno dei luoghi più esclusivi del Parco, le Valli di Comacchio ed in particolare la Salina, dove
nidificano i fenicotteri rosa.
Prezzo: intero € 13,00; ridotto (bambini fino a 12 anni) € 10,00

Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco del Delta del Po +39 346 8015015
e-mail: servizioinformativo@parcodeltapo.it

EVENTO SPECIALE ALLA SALINA DI COMACCHIO – Valli di Comacchio
Ore 14.30 La meraviglia della Natura scoperta non solo attraverso la conoscenza scientifica e naturalistica,
ma anche attraverso il colore, per suscitare emozioni sempre nuove, che facciano accrescere la nostra
passione e il nostro rispetto per la Natura in ogni sua forma.
Durante la visita guidata potrete anche cimentarvi con le prime tecniche del disegno naturalistico e
dell’acquerello en plein air.
Per info e prenotazioni: tel. 345 3080049 e-mail: cea@cadf.it

5^ GIORNATA DI STUDIO E INCONTRO PER UN ATLANTE FLORISTICO DELLE ROMAGNA Museo NatuRa , S. Alberto
Ore 9.30 L’associazione ARCA e la Società per gli Studi Naturalistici della Romagna organizzano la 5^
Giornata di studio e incontro per un Atlante Floristico delle Romagna, una giornata dedicata ad escursione
e studio della flora romagnola. Evento gratuito.
Per info: segreteria NatuRa tel. 0544 528710 0544 529260 e-mail: natura@atlantide.net

UNA FINESTRA SUL PASSATO - Salina di Cervia
Ore 10.30 Passeggiata storico-naturalistica fino al cuore della Salina sulle tracce di Cervia Vecchia, immersi
nella storia di Cervia attraverso un innovativo percorso multimediale. Quota di partecipazione individuale:
intero € 6,50 – ridotto € 5,50 (bambini da 1 metro di altezza fino a 12 anni di età, over 65).
Per info e prenotazioni: tel. 0544 973040 e-mail: salinadicervia@atlantide.net

PASSEGGIATA IN SALINA - Salina di Cervia
Ore 14.30 Itinerario naturalistico dedicato alla scoperta di flora e fauna della Salina di Cervia.
Quota di partecipazione individuale: intero € 6,50 – ridotto € 5,50 (bambini da 1 metro di altezza fino a 12
anni, over 65). Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. 0544 973040 e-mail: salinadicervia@atlantide.net

ESCURSIONE CON LA BARCA ELETTRICA IN SALINA - Salina di Cervia
Ore 16.00 Escursione con la barca elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della Salina.
Quota di partecipazione individuale: intero € 11,00 – ridotto € 9,00 (bambini da 1 metro di altezza fino a 12
anni di età, over 65).Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. 0544 973040, e-mail: salinadicervia@atlantide.net

ESCURSIONE IN BARCA TRA ORTAZZO E ORTAZZINO - Cubo Magico Bevanella, Savio
Ore 18.00 Escursione in barca tra Ortazzo e Ortazzino, punto di osservazione privilegiato per godersi le
ricchezze della flora e della fauna che caratterizzano l’area del Bevano durante il tramonto.
Quota di partecipazione individuale: intero 10,00 € – ridotto 8,50 € (la quota comprende: servizio guida,
ingresso al Centro Visite, noleggio binocolo, quota barca, assicurazione). Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. 335-5632818 – 0544 528710 / 529260 e-mail: bevanella@atlantide.net

TRAMONTO IN SALINA - Salina di Cervia

Ore 19.00 Suggestiva escursione con la barca elettrica avvolti dalle magiche atmosfere della Salina al
tramonto. Quota di partecipazione individuale: intero €11,00 – ridotto €9,00 (bambini da 1 metro di altezza
fino a 12 anni di età, over 65).
Per info e prenotazioni: tel. 0544 973040 e-mail: salinadicervia@atlantide.net

NATURA NELLA NOTTE - Podere Pantaleone, Bagnacavallo
Ore 21.00 Visite guidate notturne alla scoperta di suoni, luci, odori tra lucciole, assioli, gufi e pipistrelli.
L'itinerario inizia con una degustazione dei vini e dei dolci del territorio. A cura dell’Associazione Lestes.
Per la visita è consigliato un abbigliamento comodo, pantaloni lunghi e scarpe chiuse.
Quota di partecipazione: 6 euro per gli adulti; 4 euro per i minori di 14 anni; gratuito sotto i 5 anni.
Prenotazione obbligatoria tel. 347 4585280 e-mail: info@poderepantaleone.it

L’ANTICA POLVERIERA TRA STORIA E NATURA - Villa San Martino di Lugo via Rio Fantino 2
Un’escursione a piedi o in bicicletta alla scoperta dell'Antica Polveriera e dell' Oasi naturalistica.
Ore 14,45 ritrovo per tutti a Lugo piazza Baracca
Ore 15,00 partenza del Nordic Walking seguendo il percorso lungo il Canale dei Mulini (circa 14 km A/R) Ore 15,30 partenza con le biciclette.
Ore 16,30 visita guidata all’Oasi con il dr. Fabio Dall’Osso, medico veterinario e dottore in produzioni
animali e controllo della fauna selvatica.
Ore 17,30 ristoro per tutti i partecipanti preparato dalla Piccola Oasi (è gradita offerta libera pro
Associazione Lilly e i Vagabondi)
Per info: Oasi Lilly e i Vagabondi tel. 335 6480310

Programma laboratori, eventi,
escursioni e visite guidate
Domenica 21 maggio 2017
VISITA AL BOSCO DI PORPORANA - Ferrara
Ore 17.00 Visita al Bosco di Porporana a cura di Paola Tommasini e delle Guardie Ecologiche Volontarie. A
seguire presentazione del libro "Lungo il fiume tra gli alberi" a cura di Paola Tommasini e del "Il fantastico
mondo dei funghi" a cura del Gruppo Micologico di Bondeno.
Per info: CEAS Centro IDEA di Ferrara Tel. 0532 742624 e-mail: idea@comune.fe.it

SULLE TRACCE DEL CERVO DELLA MESOLA – Bosco della Mesola
Ore 9.30, 11.00, 14.30 e 16.00 Escursione con pulmino che parte dall'ingresso della Riserva Naturale Bosco
della Mesola e che permetterà di incontrare il "Re del bosco": il Cervo della Mesola. Con il pulmino si entra
nella parte preclusa al pubblico, si attraversa l'Elciola, un'ampia radura dove con facilità si possono
osservare daini e cervi. Infine si raggiunge il Parco delle Duchesse, una radura sabbiosa ricoperta da muschi
e licheni. Un modo davvero emozionante di vivere il bosco, immersi nell'incanto della sua atmosfera.
Massimo 8 persone per tour, durata 1 ora e 30 circa
Prezzo: intero € 10,00 - ridotto € 7,00 (bambini fino a 12 anni) Gratuito bambini fino a 6 anni.
Per info: Servizio Informativo del Parco tel. 346 8015015 e-mail: servizioinformativo@parcodeltapo.it

BIKE & BOAT LUNGO IL FIUME – Gorino ferrarese

Ore 9.30 Navigazione a bordo di una piccola imbarcazione per un’escursione alle foci del Po. Si
attraverserà una delle Riserve più preziose del Delta fatta di fitti canneti e stretti canali, popolata da una
grande varietà di uccelli acquatici. L’itinerario continua in sella alle biciclette seguendo il corso del fiume.
Lungo il percorso si potranno osservare il caratteristico ponte di barche, ampie golene brulicanti di vita,
estesi campi e risaie coltivate.
Prezzo: intero € 17,00 - ridotto: € 10,00 (bambini fino a 12 anni).
Eventuale noleggio bici mezza giornata: € 5,00. Durata: 3h30
Per info: Servizio Informativo del Parco tel. 346 8015015 e-mail: servizioinformativo@parcodeltapo.it

FESTA DELLE OASI ALLE DUNE FOSSILI DI MASSENZATICA di Mesola
Dalle 10.00 alle 19.00 l’Oasi WWF delle Dune Fossili di Massenzatica offre una serie di attività e iniziative
gratuite: apertura del Centro visite delle Dune Fossili di Massenzatica e visite guidate di 1.30 ore
(indicativamente con partenza ore 10.30, 15.00 e 16.30) dedicate alle peculiarità storico-naturalistiche
dell'Oasi.
Per info: cell. 3389676336 (Riccardo Gennari) e-mail: ferrara@wwf.it

INDOVINA DOVE ABITO? CHE PIANTA È?- Argenta
Ore 14.30 – 16.00 Piazza Marconi Indovina dove abito? Laboratorio sulla biodiversità: attività didattica
per il riconoscimento degli ambienti del mondo e degli animali che vi abitano.
Ore 17.30 – 19.00 Giardini Pubblici Che pianta è? Attività di riconoscimento delle specie vegetali presenti
all’interno dei Giardini Pubblici di Argenta, con l’ausilio di tablet, contemporaneamente approfondimenti e
curiosità sulla storia dei giardini attraverso i documenti d’archivio.
Per info: Museo delle Valli di Argenta Tel. 0532 808058 e-mail: info@vallidiargenta.org

SENTIERO PRIMARO “DANIELE ZAGANI” 5^ EDIZIONE IN CAMMINO NEI PARCHI
17^ GIORNATA NAZIONALE SENTIERI CAI - Argenta
La Sezione CAI “Bruno Soldati” di Argenta partecipa all’iniziativa promossa dal CAI Nazionale e da
Federparchi, per promuovere il piacere di camminare in libertà, dedicandosi alla scoperta della realtà
naturalistica e culturale del nostro territorio. Si percorrerà parte del sentiero 106, da Consandolo al ponte
su fiume Reno, facendo poi una deviazione per raggiungere la Capanna Sociale Bassarone, il “Casetto”,
dove verrà presentato ufficialmente la carta del Sentiero Primaro “Daniele Zagani”.
Ore 9.00 Ritrovo dei partecipanti a Consandolo, zona campo sportivo, e partenza per l’escursione.
Ore 11.30 Arrivo al Casetto, breve relax e presentazione della carta del Sentiero Primaro.
Ore 12.30 Spuntino a base di pinzini e affettato.
Per il rientro a Consandolo si può percorrere lo stesso itinerario dell’andata oppure usufruire di un servizio
navetta dal ponte del fiume Reno.
Ore 16.00 presentazione della carta del Sentiero Primaro in occasione della Festa del Volontariato in Piazza
Marconi ad Argenta.
Contributo spese organizzative € 5,00 a persona (solo per chi aderisce all’attività della mattina); le iscrizioni
si ricevono presso la sede CAI Argenta in via Circonvallazione 21/A il giovedì dalle 21:00 alle 22:30, ENTRO
GIOVEDI’ 18 maggio 2017. Per info: Emanuela Massari 335 267793

NAVIGANDO PER LE VALLI - Argenta
Ore 9.30 e 14.30 Un suggestivo percorso guidato di circa un’ora a bordo del Pesce di Legno, imbarcazione
elettrica, all’interno della cassa di espansione Campotto, tra canneti e ninfee bianche per ammirare

l’incanto delle Valli di Argenta. Prenotazione obbligatoria entro due giorni prima della data dell’escursione,
minimo 5 – massimo 25 persone.
Costi: intero € 13 – ridotto € 10 – gratuito fino a 6 anni; Min. 5 – max. 12 persone.
Per info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria entro due giorni prima della data dell’escursione,
minimo 5 - massimo 12 persone. Museo delle Valli Tel. 0532 808058 e-mail: info@vallidiargenta.org

BIODIVERSITÀ IN OASI – Anse Vallive di Porto Bacino di Bando
Ore 16.00 Escursione e laboratorio con strumentazione scientifica per scoprire la biodiversità di flora e
fauna nell’Oasi. Costo a persona € 4,00. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni tel. 335 236673 e-mail: ansevallivediporto@atlantide.net

IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ - Vallette di Ostellato
Ore 14.30 Tour guidato in bicicletta alla scoperta della natura presente in Oasi.
Ingresso nella zona esclusiva di Valle San Zagno per ammirare l’ambiente incontaminato e osservare
l’avifauna presente. Costo a persona: € 10,00 (il costo è comprensivo del noleggio bici) – con bicicletta
propria € 9,00. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente.
Per info e prenotazioni: tel. 347 2165388 e-mail: vallette@atlantide.net

MUSEO NATURA - Sant’Alberto
Ingresso gratuito al Museo nei seguenti orari di apertura 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Per tutta la giornata sarà adibita un’area dedicata all’osservazione di reperti con micro e stereoscopi alla
scoperta della biodiversità in natura. Evento gratuito
Per info: segreteria NatuRa tel. 0544 528710 0544 529260 e-mail: natura@atlantide.net

IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI - Museo NatuRa, Sant’Alberto
Ore 10.00 Tour guidato in bicicletta attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della natura
del Delta del Po. I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale, il percorso prevede il passaggio sul
caratteristico traghetto del fiume Reno. Possibilità di prenotare un cestino per chi, al rientro, volesse
fermarsi a fare un pic nic presso il giardino del Museo NatuRa. Prenotazione obbligatoria entro il giorno
precedente.
Costo a persona: € 10,00 (il costo è comprensivo del noleggio bici) – con bicicletta propria € 9.00.
Per info: Museo NatuRa tel. 0544 528710 e-mail: natura@atlantide.net

ESCURSIONE A PIEDI IN PINETA DI CLASSE - Cubo Magico Bevanella, Savio
Ore 15.30 escursione a piedi alla scoperta della storica Pineta di Classe in prossimità dell’Ortazzo.
Costo a persona € 6. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: 335-5632818 – 0544 528710/529260 e-mail: bevanella@atlantide.net

ESPLORATORI PER NATURA (bambini) – Casa Monti, Alfonsine
Ore 9.45 Escursione guidata gratuita alla scoperta delle meraviglie che la Riserva naturale regala in
primavera, osservando la fauna e ascoltando i suoni della natura. I piccoli si potranno immedesimare nel
loro animale preferito con semplici travestimenti. Possibilità di picnic sul prato.
Riserva dello Stagno della Fornace Violani, Stazione 1 della Riserva di Alfonsine. Ritrovo al parcheggio via
Destra Senio, SP 105. Passeggiata facile, durata circa 1,5 ora, abbigliamento comodo, scarpe chiuse,
cappellino, acqua, binocolo. Attività per bimbi 0-6 anni accompagnati dai genitori. In caso di mal tempo,
l'iniziativa è annullata. Prenotazione obbligatoria. Max 15 bambini.

Per info: 0544869808 e-mail: casamonti@atlantide.net

ESCURSIONE CON LA BARCA ELETTRICA IN SALINA - Salina di Cervia
Ore 10.30 e 16.00 Escursione con la barca elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della Salina.
Quota di partecipazione individuale: intero €11,00 – ridotto €9,00 (bambini da 1 metro di altezza fino a 12
anni di età, over 65). Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. 0544 973040 e-mail: salinadicervia@atlantide.net

PASSEGGIATA IN SALINA - Salina di Cervia
Ore 14.30 Itinerario naturalistico dedicato alla scoperta di flora e fauna della Salina di Cervia.
Quota di partecipazione individuale: intero € 6,50 – ridotto € 5,50 (bambini da 1 metro di altezza fino a 12
anni, over 65). Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. 0544 973040 e-mail salinadicervia@atlantide.net

I GRANDI ALBERI DEL PODERE PANTALEONE - Bagnacavallo
Ore 16.00 Visita guidata gratuita ai tanti alberi secolari e monumentali del Podere Pantaleone.
Treewatching e creazione di segnalibri da parte di bambini e adulti che saranno appesi al grande albero che
segna l'entrata. Merenda bio per tutti a km certi e rifiuti zero, come un tempo suggeriva la saggezza dei
contadini.
Per info e prenotazione obbligatoria tel. 0545.280898/347.4585280 e-mail: info@poderepantaleone.it

LE VIE DELL’ACQUA - Ponte delle lavandaie, Lugo
Ore 8.45 In compagnia degli Amici della Bici, tranquilla pedalata lungo il Canale dei Mulini fino alla centrale
irrigua Santerno Senio a Solarolo con il dr. Andrea Fabbri del Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale che illustrerà le peculiarità dell’itinerario. Percorso semplice, di circa 20 km, sia su strada
asfaltata che bianca. Ritrovo al Ponte delle Lavandaie (Via Villa incrocio Via Canale Sup. Sinistra) con ritorno
previsto per le ore 12.00 / 12.30. I partecipanti sono tenuti al rigoroso rispetto del codice della strada. Si
consiglia l’uso di biciclette in ordine e provviste di camera d’aria compatibile. Gli organizzatori declinano
ogni responsabilità per danni a persone o cose che potranno verificarsi durante lo svolgimento della
manifestazione. I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori.
Per i partecipanti piccolo ristoro offerto dal Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale.
Per info: tel. 338 9165230 (Bruno).

GIORNATA APERTA ALLA CHIUSA DI SAN MARCO - Ravenna
Per una domenica all’insegna della natura
Ore 9.00 “La Discesa dei Fiumi Uniti”, nell’ambito dell’evento FiumiUniti realizzato da Trail Romagna. La
discesa delle canoe, che parte dalla Chiusa di San Marco, opera idraulica che ha dato origine al fiume di
Ravenna, arriverà a Lido di Dante ‐ foce Fiumi Uniti. Dalle ore 10.00:
 Visita guidata alla mostra “Tra fiumi valli e pinete”
 Visita guidata alla mostra sulla “Storia della Chiusa di San Marco”
 Per i più piccoli laboratori didattici a cura di Maria e Graziana
Per info: Laura Prometti - Consorzio di Bonifica cell. 3463810698 e-mail: l.prometti@bonificaromagna.it
Per info: Servizio Informativo del Parco tel. 346 8015015
e-mail: servizioinformativo@parcodeltapo.it
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po tel. 0533 314003

