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Giornalisti in visita a Boscoforte e agli Spinaroni 

Nell’ambito di un educational tour organizzato da un operatore privato del ravennate, una decina di 
giornalisti provenienti da tutta Italia di testate turistiche e ambientali visita oggi alcune delle eccellenze 
del Parco del Delta del Po nella zona a cavallo fra le province di Ferrara e Ravenna: la penisola di 
Boscoforte, il museo NatuRa di Sant’Alberto e l’isola degli Spinaroni, alle spalle di Porto Corsini. 

Sant’Antonio, una mostra fotografica sull’Ente Delta Padano 

Si inaugura nel pomeriggio di sabato 25 maggio alle 17, nell’ex asilo di Sant’Antonio (piccola località a 
nord di Ravenna) in via Guiccioli 23, la mostra “Terre nuove. Immagini dall’archivio fotografico 
dell’Ente Delta Padano”, che resterà aperta fino al 9 giugno. 

Organizzata dal Comitato Cittadino di S.Antonio e dalla Pro Loco, con la collaborazione dell’Istituto dei 
Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, e curata da. Anna Grazia Gulminelli, 
Stefano Venieri e Aurelio Fabbri, la mostra ha come obiettivi la riscoperta, la difesa e la valorizzazione 
del patrimonio storico, architettonico, culturale e ambientale della frazione di S.Antonio. La storia 
dell’agricoltura emiliano romagnola coincide, in larga misura, con la secolare lotta per la bonifica e la 
messa a coltura delle grandi estensioni di terreni occupati, in modo permanente o temporaneo, dalle acque 
che caratterizzavano il paesaggio delle “terre basse”, delle zone più vicine al fiume Po ed ai rami del suo 
delta. L’ultima fase di questo imponente processo di trasformazione territoriale, sociale ed economica è 
iniziata nei primissimi anni cinquanta del secolo scorso con l’istituzione dell’Ente per la colonizzazione 
del Delta Padano si conclude nel 1965 quando l’Ente Delta Padano rinuncia a portare a termine il 
drenaggio le aree del basso comacchiese.  

La mostra mette in luce il vasto patrimonio archivistico e strutturale generato dall’Ente , attivo nel primo 
dopoguerra, che ha generato la nascita di borgate e corti coloniche all’insegna di un architettura per 
quanto possibile aggiornata e vicina a quella delle città, seppur costruiti a cornice del lavoro e della vita di 
una nuova generazione di coloni.  

Cervia, al MUSA “Il percorso del sale” 

E’ aperta fino al 23 giugno al MUSA, Museo del sale di  Cervia, la mostra fotografica dal titolo “Il 
percorso del Sale”: gli scatti di Patrizio Dama, Manuela Guarnieri, Fabio Panzavolta e Thomas Gustafson 
raccontano - seguendo il percorso delle acque - il sale, l’oro bianco di Cervia, e le sue saline. La mostra, 
patrocinata dal Lions Club Cervia Ad Novas, dal Comune di Cervia e dalla F.I.A.F.  rimarrà seguendo gli 
orari del museo: fino al 31 maggio sabato domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00 . Dal 1 giugno  tutte le 
sere  dalle 20.30 alle 23.30. L’ingresso è libero. 
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