Ecomuseo del Cervo e del Bosco
della Mesola
Indirizzo: P.zza Vittorio Veneto, 25 – 44026 Bosco Mesola (FE)
Telefono: +39 370 3177478
E-mail: gmappebosco@libero.it
L’ecomuseo apre su appuntamento e durante gli eventi

Descrizione generale : i nostri principali servizi.
L’Ecomuseo del Bosco e del Cerco della Mesola è nato dall'esperienza dei volontari del
gruppo locale Mappe, con l'obiettivo di preservare la cultura e le tradizioni di queste aree
nel Delta del Po. Questi obiettivi vengono perseguiti principalmente attraverso la raccolta
dei ricordi degli anziani (artigianato, arte e vita quotidiana) e la promozione turistica delle
bellezze naturali e storiche dell'area (parte del Parco del Delta del Po).
Servizi e Accessibilità





Parcheggio
Bookshop
Tour e visite guidate

Bosco della Mesola (Riserva naturale)
Il Bosco della Mesola è un bosco costiero, una delle
pochissime testimonianze di queste antiche
foreste che oggi non esistono più nell'area del
Delta del Po. Oltre ai percorsi naturalistici in
un'area di 1000 ettari, la foresta ospita una
sottospecie unica e indigena di cervo, il cervo della
Mesola. I percorsi nei boschi sono praticabili da
chiunque (bambini, adulti, persone con disabilità)
in bici o a piedi e ci sono servizi di guida anche con
minibus per l'osservazione della fauna selvatica.





Bar
Accesso ai disabili
Noleggio bici

Castello di Mesola e Torre dell’Abate
- Il castello Estense di Mesola fu costruito a partire dal 1578 per volere del duca Alfonso II, l'ultimo
discendente della dinastia estense, che voleva lasciare un segno importante nell'area ferrarese,
costruendo una sontuosa residenza di corte alla fine dei maggiori lavori di bonifica nel delta.
- Oggi ospita una mostra museale sulla famiglia d’Este e sul cervo della Mesola ed è accessibile in
autonomia o con visite guidate.
- La torre dell’ Abate è un manufatto composito: nato come fogna nella seconda metà del secolo XVI
nell'ambito del vasto progetto di bonifica intrapreso da Alfonso II d'Este. Oggi l'edificio è circondato
da uno specchio d'acqua e vegetazione palustre con laghetti, e rappresenta una piacevole meta per
un'escursione nella natura.

- I Bunker e il Percorso della memoria
- Costruito dai tedeschi nel 1943-44 come parte della linea di difesa Gengis Khan alla fine della
seconda guerra mondiale, i bunker della pineta del Fondo sono importanti per la comunità
locale perché erano abitati da famiglie che persero la casa durante la guerra.
- I bunker ci restituiscono un momento triste ma importante nella storia del mondo e del luogo,
e sono anche immersi in un ambiente naturale prezioso, all'interno di una pineta protetta sopra
le dune.
- I bunker sono stati parzialmente recuperati e la visita accompagnata a questo
percorso naturalistico e storico è oggi possibile (Interessante per adulti e gruppi scolastici).

MAIN EVENTS

Fiera dell'asparago
Festival con eventi culturali e sportivi, cibo come
sinonimo di promozione di prodotti locali.
L'evento è anche occasione per speciali visite guidate
nell'area della Mesola.
Il Festival si concentra sul turismo lento e gastronomico,
ma propone anche eventi per un pubblico sportivo. Le
attività per bambini e famiglie sono garantite.
A Mesola, ogni anno alla fine di aprile.
Sagra del Radicchio
Il Festival con eventi culturali, cibo e artigianato,
è sinonimo di promozione di prodotti locali.
L'evento è anche occasione per speciali visite
guidate nell'area della Mesola.
Il Festival è incentrato sul turismo lento e
gastronomico, ma anche sul turismo
naturalistico.
Le attività per bambini e famiglie sono garantite.
A Bosco Mesola, ogni anno a ottobre.

CONTATTI :
Ecomuseo del Cervo e del Bosco della Mesola
P.zza Vittorio Veneto, 25 – 44026 Bosco Mesola (FE)
tel: +39 370 3177478
mail: gmappebosco@libero.it

