
 

 
Riprendono il 20 febbraio gli incontri per operatori turistici  
Nell'ambito del progetto "Segni del passato, tracce di futuro" 

 

Riprende il 20 febbraio, dopo la pausa invernale, il ciclo di escursioni, visite guidate, incontri e workshop 
per operatori turistici inserito all’interno del progetto “Segni del passato, tracce di futuro”, Piano di 
comunicazione e informazione del patrimonio naturale e culturale del Delta del Po – finanziato dal P.S.R. 
2007-2013 (tramite il Gal Delta 2000) e destinato ad essere sviluppato all’interno del Piano di azione 
locale Leader del Delta emiliano-romagnolo. 

Il progetto, di cui è beneficiario l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, ha 
l’obiettivo di migliorare la comunicazione del valore paesaggistico del Delta, analizzando il territorio 
attraverso il particolare rapporto che lega l’uomo a questa terra, “paesaggio culturale” di straordinaria 
attualità e interesse. Tutto ciò partendo dalla tradizionale vocazione agricola del territorio deltizio, a cui si 
sommano secolari eccellenze dal punto di vista storico e artistico e altrettante peculiarità in campo 
strettamente ambientale: al punto che questo paesaggio, inteso come bene prezioso, è stato inserito 
dall’Unesco nella su lista come Patrimonio dell’Umanità da Ferrara al Delta del Po. 

A seguito della buona partecipazione alle iniziative dello scorso ottobre, e vista la grande attenzione per il 
nostro patrimonio ambientale e culturale, il 20 febbraio prenderà il via il secondo ciclo di incontri, con 
undici appuntamenti in programma fra febbraio ed aprile. Le attività, completamente gratuite, sono 
destinate ad operatori turistici, titolari di strutture ricettive, giornalisti. L’obiettivo è quello di consentire 
agli operatori privati di arricchire la propria offerta turistica con i contenuti naturali, storici e culturali del 
delta del Po, in un’ottica di destagionalizzazione e di coinvolgimento di nuovi target legati al turismo 
lento e naturalistico, anche attraverso proposte di escursioni nelle oasi e nei centri visita, e di nuovi 
itinerari nelle aree di pre-parco e nelle zone riconosciute Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 

Ecco, nel dettaglio, il calendario degli incontri previsti: 

Mercoledì 20 febbraio: Centro visita Palazzone di Sant’Alberto e Workshop 

Venerdì 22 febbraio: Centro visita Museo delle Valli di Argenta e Workshop 

Mercoledì 27 febbraio: Centro visita Cubo Magico di Bevanella e Workshop 

Venerdì 1 marzo: Escursione in bicicletta nelle Valli di Comacchio e Workshop 

Mercoledì 6 marzo: Centro visita Castello di Mesola e Workshop 

Mercoledì 13 marzo: Nuovo Itinerario Casa Monti, Riserva Naturale di Alfonsine, Museo del Senio, 
Ecomuseo della Civiltà Palustre di Villanova di Bagnacavallo, percorso lungo il Lamone 

Venerdì 15 marzo: Nuovo Itinerario Idrovora di Marozzo, Antica via del Sale  

Mercoledì 20 marzo: Nuovo Itinerario Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando, Vallette di Ostellato, 
Delizia del Verginese 



Venerdì 22 marzo: Nuovo Itinerario Valli di Argenta in barca, Conselice, Argine Sillaro  

Mercoledì 10 aprile: Nuovo Itinerario in bicicletta "Boscone Goara Goro"  

Venerdì 12 aprile: Nuovo Itinerario Jolanda di Savoia, Migliaro, Migliarino, Massa Fiscaglia  

  

Per confermare la partecipazione, è sufficiente contattare il Servizio Informativo del Parco: 

tel. 346 8015015 

servizioinformativo@parcodeltapo.it 
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