Nome dell’Ecomuseo: Ecomuseo di Argenta
Indirizzo: via Cardinala 1/c – Argenta (Fe)
Telefono: +039 0532 808058
E-mail: info@vallidiargenta.org o/e museiargenta@comune.argenta.fe.it
Sito Web: www.vallidiargenta.org
Orari di aperture: Aperto da martedì a domenica 9:00-13:00 AM 15:30-18:00
PM , chiuso il lunedì.
Descrizione generale : i nostri principali servizi ed attività
L’Ecomuseo di Argenta è situato al centro del triangolo formato dalle città di Ferrara, Ravenna e
Bologna, nel Parco del Delta del Po. Racconta l'ambiente, la storia e la cultura del territorio e della
sua gente, in un suggestivo itinerario attraverso tre sezioni museali e l'Oasi naturalistica di
Campotto, la sesta stazione del Parco del Delta del Po. L'Oasi di Campotto è riconosciuta come
zona umida di valore internazionale dalla Convenzione di Ramsàr (1977).
L'Ecomuseo presenta la natura del territorio e delle comunità locali che si occupano
straordinariamente di questo patrimonio.
Il Museo - con le valli dell'Argenta - propone l'evoluzione dell'ambiente naturale e la presenza delle
attività umane (pesca, prodotti artigianali in canna comune) in un'area sempre dominata dalle
acque.
Il Museo della Bonifica è un esempio particolare di archeologia industriale e, allo stesso tempo,
un cantiere attivo.
Il Museo Civico, nella chiesa di San Domenico, in Argenta, è formato dalla galleria d'arte comunale
che comprende la Pinacoteca comunale e la sezione archeologica, per documentare la vita civica
e artistica della città.
Servizi e Accessibilità




Parking
Bookshop
Guided tours





Bar
Accessible visit
Bike rent

SCOPRI L’ECOMUSEO

Fonti di Storia
Organizziamo tour di mezza giornata o intera
giornata alla scoperta della storia della Chiesa
Parrocchiale di San Giorgio attraverso le fonti
conservate nel Museo Civico di Argenta, metalli,
ceramiche, vetri legati alla storia millenaria
della più antica chiesa della provincia di Ferrara.
Seguirà una visita guidata fuori dalla chiesa per
approfondire le fasi che hanno portato al suo
cambiamento nel corso dei secoli analizzando il
portale. Alla fine delle visite laboratorio di
mosaico.
L'opzione di mezza giornata include l’abbinamento di due attività a scelta (tra cui una visita al Museo Civico,
una visita alla Pieve di San Giorgio e un mosaico).
L'opzione della durata di una giornata include tutte e tre le attività con possibilità di pranzo al sacco al Marsh
Museum.
Attività dedicate al pubblico scolastico dai 9 anni in su, famiglie e pubblico adulto.

Uomini e acque
Un itinerario di mezza giornata o di un'intera giornata
per approfondire la storia della bonifica nel nostro
territorio a partire dalla visita del Museo della
Bonifica, con il suo impianto del primo del 900 ancora
funzionante e la centrale termoelettrica. Al termine
della visita, possibilità di partecipare a un seminario
dedicato alla conoscenza dei cambiamenti del
territorio nel corso dei secoli e alla costruzione di un
piccolo manufatto idraulico con materiali riciclati. Per
concludere al meglio l'esperienza, possibilità di partecipare ad un tour dedicato ai manufatti idraulici delle
Valli dell'Argenta.

L'opzione di mezza giornata include la combinazione di due attività di tua scelta (tra cui una visita al Museo
della Bonifica, un laboratorio didattico e un tour dei manufatti idraulici).
L'opzione della durata di una giornata comprende tutte e tre le attività con possibilità di pranzo al sacco al
Museo delle Valli.
Attività dedicate al pubblico scolastico dai 9 anni in su, famiglie e pubblico adulto.

La biodiversità delle valli argentane
Proponiamo un'escursione nelle Valli di Argenta, con
esperienze a tua scelta sul birdwatching, riconoscimento
della flora, tracce e biodiversità nel suo insieme. È
possibile abbinare l'escursione con un'attività di
laboratorio da svolgere nel pomeriggio nel Museo delle
Valli, come approfondimento del tema scelto. In caso di
maltempo, l'escursione viene sostituita da una visita al
Museo delle Valli, centro di documentazione storiconaturalistica.
Tutte le attività proposte sono adatte sia per un pubblico
scolastico, famiglie e un pubblico adulto.

EVENTI PRINCIPALI

La notte delle stelle cadenti al museo della
Bonifica - 10 agosto
Per la notte delle stelle cadenti, l'appuntamento più suggestivo
è al Museo della Bonifica di Argenta nella splendida cornice
dell’impianto di dreanaggio, in collaborazione con il Consorzi
Renano, una serata dedicata alla cultura, all'arte e alla musica!
Il suggestivo percorso inizierà con torce e candele con la visita
guidata dell'impianto di pompaggio dell'acqua di Saiarino,
accompagnati dagli operatori del Consorzio di Bonifica Renana,
sarà possibile visitare il Museo della Bonifica illuminato da torce e apprezzare una piacevole degustazione. Un
concerto di musica dal vivo farà da sfondo. In seguito, nell'area esterna, sulla riva del canale Lorgana, sarà
possibile osservare le stelle con l'astronomo guidato dal telescopio che accompagnerà il riconoscimento delle
costellazioni con racconti di leggende legate al cielo estivo. L'evento si terrà anche in caso di maltempo. È
richiesta la prenotazione presso la segreteria del Museo delle Valli.

Festival fotografico della Natura – Concorso fotografico,
nel periodo aprile - ottobre
La Città di Argenta con l'Ecomuseo, in collaborazione con Soelia
SpA e il Consorzio di Bonifica Renano, organizza il Festival
fotografico della natura che prevede la realizzazione del concorso
nazionale di fotografia "Click the Nature" e del Workshop
fotografico "Objective Nature" .
Il concorso fotografico nazionale "Click the Nature" è dedicato
agli amanti della fotografia naturalistica, delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado di tutta l'Emilia-Romagna.
Il seminario "Objective Nature" si tiene al Museo delle Valli di Argenta. Il primo giorno è dedicato alle scuole della
città di Argenta, nei giorni rimanenti vi sono sessioni dedicate a fotografi e / o esperti dilettanti. L'evento prevede
una serie di attività tra conferenze e uscite nell'ambiente naturale, con la partecipazione di professionisti come
Milko Marchetti e Sergio Stignani che porteranno al pubblico le loro esperienze, maturate attraverso anni di studi
e di pratica sul campo. Inoltre, presso il Museo delle Valli è allestita l'inaugurazione della mostra fotografica "Scatta
una foto della natura", dove sono esposti i migliori scatti del concorso.

Serata al nelle terre di bonifica – durante tutta l’estate
Organizziamo un programma di eventi serali estivi che racchiude
percorsi musicali, letterari e gastronomici nelle Valli dell'Argenta per
scoprire la zona in modo originale e rallegrare le calde serate
dell’estate.
L'iniziativa prevede eventi all'aperto nelle valli dell'Argenta,
proponendo di unire arte e natura per ispirare momenti di serena
armonia in luoghi suggestivi, dove è possibile ascoltare parole e
musica nel contesto dell'oasi, respirare l'aria della sera e gustare i
sapori della tradizione.

CONTATTI :
Segreteria dell’Ecomuseo di Argenta
Telefono: +039 0532 808058
E-mail: info@vallidiargenta.org o/e museiargenta@comune.argenta.fe.it
Sito web: www.vallidiargenta.org
Facebook e Instagram: Valli di Argenta

