
 

 
 
 

 

09:00 – Ritrovo dei partecipanti a Comacchio – Parcheggio Coop Via Fattibello e partenza in autobus riservato 

per Valle Furlana. 
 

09:30 – 10:30 - Visita del nuovo percorso escursionistico ciclopedonale che si sviluppa 

sull’argine di separazione tra Valle Lido di Magnavacca e Valle Furlana, un percorso che si 

snoda nelle Valli di Comacchio, tra i comuni di Comacchio e Ravenna.  Progetto finanziato 

da DELTA 2000 nell’ambito dell’ Azione 19.2.02.01 B -  Investimenti per organizzare 

ciclabilità e collegamenti intermodali (barca + bici + treno + bus), (vedi il progetto qui), 

beneficiario Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po. 

Visita della stazione di Pesca Bellocchio, un tempo adibita a casone di pesca per vallanti 

e  oggi riscattata grazie ad un progetto finanziato da DELTA 2000 nell’ambito dell’Azione 

19.2.01.03 Strutture per i Servizi Pubblici, (vedi il progetto qui), beneficiario Comune di 

Comacchio (Fe). 
 

10:30 – 11:15 – Trasferimento in autobus al Museo Classis di Ravenna.  
 

11:15 – 12:15 – Visita del Museo Classis, l’ex zuccherificio di Classe, che ha vissuto negli ultimi anni un 

imponente progetto di recupero di archeologia industriale che lo ha trasformato nell’innovativo Museo della Città 

e del Territorio. Il Museo Classis ha beneficiato di due finanziamenti. Il primo è un progetto di recupero di due 

fabbricati, un ex cabina  elettrica e l’officina per i treni e sistemazione esterna dell’area 

antistante finanziato da DELTA 2000 nell’ambito dell’Azione 19.2.02.03 - Interventi di 

qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d’acqua, aree storico-

archeologiche e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali (vedi il progetto qui), 

beneficiario Comune di Ravenna. Il secondo ha previsto la realizzazione di interventi di 

adeguamento e ristrutturazione di due sale espositive destinate alle sezioni “Abitare a 

Ravenna” e “Pregare a Ravenna”, Azione 19.3.02 - Azioni di progetto di cooperazione Leader - PROGETTO DI 

COOPERAZIONE “MAB UNESCO -Riserva della biosfera delta del Po”(vedi il progetti qui), beneficiario Fondazione 

Parco Archeologico di Classe RavennaAntica.  

 

13:00 – Rientro a Comacchio e termine dello Study Visit.  

 
 

PER PARTECIPARE ISCRIVITI QUI 

PROGRAMMA  
15 

https://www.deltaduemila.net/la-pedonalizzazione-dellargine-nel-cuore-della-valle/
https://www.deltaduemila.net/comune-comacchio-stazione-pesca-bellocchio/
https://www.deltaduemila.net/museo-della-citta-e-del-territorio-comune-di-ravenna/
https://www.deltaduemila.net/pregare-a-ravenna-e-abitare-a-ravenna-presso-museo-classis-ravenna/
https://forms.gle/Vth3bU5CpCstZkiu6

