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Bagnacavallo, i venerdì di febbraio all’insegna del “Lamone Bene Comune” 

Riprendono venerdi 1 febbraio, a Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, le conferenze aventi per 
oggetto il Fiume Lamone organizzate nell'ambito del progetto partecipato INFEAS, "Lamone Bene 
Comune". 

Obiettivo di questi incontri, e di altre iniziative nel corso dell’anno, è verificare la possibilità  di gestire un 
bene collettivo (Il fiume Lamone) con modalità tali da evitare sia lo sfruttamento eccessivo delle risorse, 
sia costi amministrativi eccessivamente elevati. Le quattro conferenze in calendario nel mese di febbraio 
(ogni venerdì alle 21), appartengono alla fase di approfondimento conoscitivo degli aspetti più evidenti 
del fiume e delle sue risorse. 

L’appuntamento iniziale avrà come relatore il giornalista Gian Paolo Costa, coordinatore del CEAS 
Emilia-Romagna. 

Per il dettaglio degli incontri, www.fiumelamone.it 

Gli eventi principali della Primavera Slow 

Sono ormai definiti gli eventi più importanti dell’edizione 2013 della Primavera Slow nel Parco del Delta 
del Po Emilia-Romagna, manifestazione organizzata ormai da molti anni che offre la possibilità di 
scoprire il territorio e le sue eccellenze, le suggestioni, i paesaggi e i colori attraverso decine di iniziative 
nell’arco di circa tre mesi. 

L’edizione 2013 sarà caratterizzata da alcuni eventi speciali: 

Pasqua Slow nel Parco del Delta del Po, 29 marzo – 1 aprile 

Green Days: e XXXV Sagra del Tartufo, Parco I maggio, Fosso Ghiaia (Ra), 6-7 e 13-14 aprile 

Settimana Slow e Fotofestival Asferico 2013, Comacchio (Fe) dal 27 aprile al 5 maggio 

Itineradelta: quando il viaggio è un momento per gustare il territorio 13,14, 20-21 e 27-28 aprile 

Cervia-Milano Marittima: Pineta, saline e giardini in fiore, maggio-giugno 

La notte celeste, Terme Aperte in Emilia-Romagna: Spettacoli, Eventi e Benessere 15 giugno 2013. 

Cervia, oltre 90 mila visitatori al Museo del Sale 

Cifre da record per il MUSA di Cervia nel 2012. Ovviamente i picchi di rilievo sono stati in 
corrispondenza del periodo estivo con oltre 55.000 persone che hanno visitato il museo (soprattutto nel 



mese di settembre, che ha visto una media giornaliera di 583 visitatori). Ancora più sorprendente è la 
concentrazione di presenze in corrispondenza della manifestazione Sapore di Sale che ha visto nel week 
end dal 7 al 9 la presenza di oltre 7000 persone che si sono riversate al museo soprattutto il sabato con una 
punta di  2.705 ed una eccezionale punta di  concentrazione di 332 persone nella fascia oraria delle 23.30. 
Anche quest’anno quindi il mese do maggiore afflusso è  settembre ( 15.324 persone nel 2011) 

Numerosi sono i turisti singoli, ma anche i gruppi strutturati che giungono a Cervia in  viaggi organizzati, 
gite sociali e scolastiche. Ottimi i numeri, già inclusi nella cifra complessiva, per i gruppi in visita che 
contano  2910 persone  e delle visite scolastiche  che contano 4541  presenze ( 4.041 ragazzi,  378 
insegnanti e 122 genitori accompagnatori). 

Le comitive e i singoli  sono accolti al museo dai volontari del gruppo culturale Civiltà Salinara che 
curano anche le visite guidate all’interno del museo. Nel tour i salinari  raccontano la storia della località, 
illustrano le peculiarità della area e spiegano  la produzione del sale. 

La sezione all’aperto del museo, aperta al pubblico nel periodo da giugno a settembre, con le  visite 
guidate gratuite e Salinaro per un Giorno aggiunge numeri importanti al già bilancio da record della 
struttura museale. Sono infatti 1926 i visitatori che durante le giornate di  giovedì e domenica dell’estate 
2012 hanno partecipato alle visite guidate gratuite alla salina Camillone e il  martedì alla iniziativa 
Salinaro per un Giorno. 

Una delegazione cinese nelle Valli di Comacchio 

Il Parco del Delta del Po ha accolto a metà gennaio una delegazione cinese proveniente dalla zona dello 
Huang He (il Fiume Giallo, uno dei maggiori fiumi asiatici), in rappresentanza dello Yellow River Basin 
Water Protection Bureau: ospite della Regione Emilia-Romagna per alcuni giorni, la delegazione ha 
visitato anche alcuni degli angoli più suggestivi e peculiari del Parco, grazie ad una escursione guidata 
sull’argine del Reno e nella penisola di Boscoforte, nella parte più meridionale delle Valli di Comacchio. 
Quindi i cinesi – accompagnati da Olga Sedioli, del Servizio Difesa del Suolo della Regione – hanno 
visitato la Manifattura dei Marinati (dove hanno anche potuto gustare alcune delle specialità 
gastronomiche del territorio) e la città di Comacchio. 
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