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RIPRENDONO GLI INCONTRI PER OPERATORI TURISTICI 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. 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 

ESCURSIONI GUIDATE AD ARGENTA  

Il Museo delle Valli di Argenta prosegue la sua attività di escursioni guidate nel weekend. Sabato 16 alle 
14 è in programma l’escursione fotografica in Oasi, con l’accompagnamento di Sergio Stignani, fotografo 
naturalista, all'interno dell'area preclusa al pubblico. 

Ingresso € 5,00 - Partenza dal Museo delle Valli di Argenta. Prenotazione obbligatoria      

Domenica 24 febbraio alle 10 è la volta di un’escursione guidata in bici all'interno del Bosco del 
Traversante e di Cassa Campotto, della durata circa 2 ore. Ingresso € 8,00 intero e € 7,00 ridotto fino a 12 
anni con noleggio bici (€ 3,00 e € 2,00 con bici propria) 

Partenza dal Museo delle Valli di Argenta - Prenotazione obbligatoria. Info allo 0532 808058    

LA “NATURA” DEL FOTOGRAFO PAGNONI A GAMBULAGA  

Si inaugura sabato 16 febbraio alle 17, alla Vinaia del Sapere, all’interno della Delizia Estense del 
Verginese di Gambulaga, la mostra 
"A contatto con la Natura": cinquanta scatti raffiguranti flora, fauna e paesaggi del nostro territorio 
di Matteo Pagnoni, 
appassionato di natura e fotografia naturalistica da diversi anni. La mostra si potrà visitare sabato, 
domenica e festivi  
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, e sarà aperta per tutta la primavera. Per info, 335 236673 
verginese@atlantide.net 

A VILLANOVA DI BAGNACAVALLO “LA CORSA DAL FUGAREN”  

Nell’ambito del progetto “Lamone bene comune” è in prigramma sabato 23 febbraio a Villanova di 
Bagnacavallo “La corsa dal fugaren. A spas da i capèn a l’erzan de’ Lamon”: camminata non competitiva 
nel paese delle erbe, dei capanni e dei giochi di una volta. Il ritrovo è fissato alle 14 all’Etnoparco 
“Villanova delle capanne”.  
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