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SEI ESCURSIONI SU NUOVI ITINERARI TURISTICI  

Dopo i cinque workshop andati in scena nelle scorse settimane, a partire da mercoledì 13 marzo sono in 
programma sei stimolanti escursioni per operatori, finalizzate a presentare nuovi itinerari turistici 
nell’area Leader, o nuove modalità di fruizione dei territori stessi. Le iniziative – gratuite, e destinate a 
operatori turistici, titolari di strutture ricettive, giornalisti - fanno parte 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. 

Ecco il calendario delle attività: 

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 

LA PRIMAVERA SLOW SI PRESENTA A BOLOGNA  

E’ in programma nella mattinata di martedì 12 marzo, a Bologna, la conferenza stampa di lancio della 
Primavera Slow 2013. Nell’occasione verrà presentato l’intero programma delle iniziative previste fra il 
29 marzo e il 15 giugno: quattordici settimane ricchissime di eventi, escursioni, workshop, esposizoni, 
iniziative enogastronomiche… tutte accomunate dalla modalità di fruizione “slow” di un territorio 
straordinario per eccellenze culturali e ambientali come quello del Parco del Delta del Po. 



VISITE GUIDATE AL BOSCO DELLA MESOLA  

Da marzo a metà maggio, ogni fine settimana, è possibile visitare il Bosco della Mesola grazie ad 
escursioni guidate affascinanti e rispettose della natura: in pullmino elettrico, in bicicletta oppure a piedi. 
Quattro tipologie di itinerario: tre in programma nei weekend e nei giorni festivi ( “Sulle tracce del cervo 
della Mesola”, “Due ruote nel Bosco” e “Trekking nel bosco”), un quarto - “Mesola e la tenuta estense” – 
che si svolge al martedì e al venerdì solo su prenotazione. Per informazioni, Servizio Informativo del 
Parco del Delta del Po - tel: 346 8015015 - e-mail: servizioinformativo@parcodeltapo.it  

I VILLINI DEL 900 IN MOSTRA A CERVIA  

E’ aperta fino all’1 aprile, al Museo del sale di Cervia, l’esposizione di immagini fotografiche che 
riporta indietro nel tempo agli esordi del turismo cervese. Si tratta di ingrandimenti  e riproduzioni di 
fotografie e cartoline che propongono i primi villini di vacanza sorti sul mare e nella pineta. Sono 
naturalmente immagini in bianco e nero o virato seppia  che propongono ville ancora esistenti ma anche e 
soprattutto villini che nel corso degli anni hanno lasciato il posto ad altri edifici più moderni. Oggi le ville 
rimaste sono più o meno una sessantina, sono sottoposte a tutela e a  vincoli conservativi. Alcune sono 
caratterizzate da particolari elementi architettonici  più o meno evidenti, quali le torrette  che 
permettevano di avere una più ampia vista verso il mare o la pineta. 

Orari di apertura: sabato, domenica e festivi dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 
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