
GENERAL CONFERENCE MUSEUMS AND CULTURAL LANDSCAPES
MILANO 3-9 LUGLIO 2016

3-9E

Alla scoperta della Rete degli Ecomusei dell’Emilia-Romagna
Proposta di itinerario dal 10 al 15 luglio 2016

Dal 10 al 15 Luglio 2016  - Notti: 5 / Giorni: 6 - partecipanti: max 10

Quota per partecipante: € 500,00

Sono inclusi:
- Noleggio bus da e per Milano incluso trasferimenti previsti da programma
- Visita alla Riserva Naturale del Bosco della Mesola con minibus elettrico
- Visita all’Ecomuseo di Argenta ed escursione in barca”Pesce di legno” nelle Valli di Argenta
- Escursioni in barca a Comacchio
- Visita guidata a Comacchio
- Escursione in barca in Salina a Cervia
- Guida a Ravenna
- Ingressi a Ravenna
- Pranzi e cene escluse quelle offerte
- Guida italiano-inglese
- I pernottamenti e alcuni pasti sono offerti dall’Ecomuseo di Argenta e dall’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia

Non sono inclusi:
- eventuali tasse di soggiorno
- mance, extra e quanto non espressamente indicato.

Possibilità di estendere il soggiorno: 75 € per persona al giorno in R&B a Comacchio Lidi o nel centro storico, in camera 
singola con trattamento B&B

Info e prenotazioni:
PO DELTA TOURISM s.r.l. - 44022 Comacchio (FE)
Tel/Fax +39 0533 776100 - Mobile +39 346 0921618 - info@visitcomacchio.it - www.visitcomacchio.it

http://www.visitcomacchio.it/


PROGRAMMA

1° giorno – 10 Luglio – Visita all’Ecomuseo del Cervo e del Bosco di Mesola (FE)

L’ecomuseo del Cervo e del Bosco della Mesola è compreso nel Parco Regionale del Delta del Po. Una visita è d’obbligo  
principalmente per la curiosità che suscita il Castello Estense che, imponente, emerge dal paesaggio piatto; da qui si entra  
nel Bosco di Santa Giustina, ultimo residuo della riserva di caccia compreso nella cinta muraria estense. Poco oltre si  
trova l’oasi di Torre Abate e la pineta del Fondo dove si trovano i “furtin”, testimoni della Seconda Guerra Mondiale. In  
breve si arriva al Gran Bosco della Mesola, la macchia mediterranea più a nord in Europa, abitata dall’autoctono cervo  
delle dune, che vive insieme a daini e tartarughe, picchi e rapaci, lecci, pioppi bianchi e frassini. Attraversata la Romea  
ecco le Dune di Massenzatica, una formazione di grande interesse geologico, residuato dell’antico cordone litoraneo di  
epoca etrusca esteso per circa 50 ettari e, in parte, oasi del WWF. Lasciate le Dune si visita una chiesetta del 1200 di cui  
rimangono parte delle mura e il bellissimo campanile sormontato da una piramide perfetta

8.00 A.M. – Partenza da Milano
12.00 A.M. – Arrivo a Mesola (FE) e pranzo offerto dall’Ecomuseo  
del Cervo e del Bosco di Mesola
3.30 P.M. – Visita nel Bosco della Mesola con pulmino elettrico
5.00 P.M. – Visita al Castello Estense di Mesola
6.00 P.M. – Partenza per Argenta (FE)
8.00 P.M. –  Cena offerta dall’Ecomuseo delle Valli di Argenta
Pernottamento in Ostello a Campotto di Argenta offerto  
dall’Ecomuseo delle Valli di Argenta

2° giorno – 11 Luglio – Visita all’Ecomuseo delle Valli di Argenta – Argenta (FE)

L’Ecomuseo di Argenta è costituito da tre stazioni museali e da una sezione naturalistica. Si compone del Museo delle 
Valli e le sue Valli, zone umide di acqua dolce che fanno parte del Parco del Delta del Po, del Museo della Bonifica,  
situato presso l’impianto idrovoro di Saiarino, i  cui impianti sovrintendono allo scolo delle acque tra l’Appennino e  
l’Adriatico, e del Museo Civico, dotato della Pinacoteca e della sezione archeologica e artistica, presso la Chiesa di San 
Domenico di Argenta.

9.00 A.M. – Visita al Museo di Campotto ed escursione in barca 
sul “pesce di legno” offerto dall’Ecomuseo delle Valli di Argenta
12.00 A.M. - laboratori e degustazioni enogastronomiche a cura 
dei gruppi di volontariato locale 
3.00 P.M – Visita al Museo della Bonifica offerto dall’Ecomuseo 
delle Valli di Argenta
5.00 P.M. – Conversazioni su Ecomusei, Comunità e Paesaggi 
8.00 P.M. – Cena
Pernottamento in Ostello a Campotto di Argenta offerto 
dall’Ecomuseo delle Valli di Argenta

3° giorno – 12 Luglio/mattina  – Visita all’Ecomuseo delle Valli e della Manifattura dei Marinati – Comacchio 
(FE)



La cittadina lagunare di Comacchio da sempre famosa per la pesca dell’anguilla, offre al visitatore l’ecomuseo delle Valli e  
della  Manifattura  dei  Marinati.  Dal  2004 l’antico  stabilimento per  la  lavorazione dell’anguilla  è  tornato al  suo antico  
splendore mostrando un mirabile esempio di archeologia industriale. Da sempre Comacchio è stata legata a questo pesce, 
che ha permesso alla popolazione di basare la sua economia unicamente sulla sua pesca. A causa delle grandi bonifiche  
del 900, dell’originaria estensione delle valli,  rimangono attualmente circa 10.000 ettari per questo l’anguilla ha perso  
l’importanza economica che aveva in passato. Altra peculiarità delle Valli di Comacchio è la presenza della più grande 
colonia italiana di fenicotteri rosa, costituita migliaia di individui facilmente avvistabili. Immerso nella natura, a spasso nel  
caratteristico centro storico, il  visitatore rimarrà soddisfatto dalla sua esperienza nel territorio in cui natura, cultura e  
tradizione sono in sintonia

8.00 A.M – Partenza per Comacchio (FE)
9.00 A.M. – Escursione in barca nelle Valli di Comacchio
11.30 A.M. – Visita guidata nel centro storico di Comacchio
12.00 A.M. – Visita alla Manifattura dei Marinati offerta 
dall’Ecomuseo delle Valli e della Manifattura dei Marinati

3° giorno – 12 Luglio /pomeriggio – Visita all’Ecomuseo delle Erbe Palustri – Bagnacavallo (RA)

Villanova di Bagnacavallo faceva parte anticamente di un complesso sistema territoriale di corsi d’acqua e zone umide. I  
primi abitanti di quei luoghi sfruttarono le modeste risorse che l’ambiente offriva loro, avviando la raccolta e la lavorazione  
di erbe spontanee con le quali  realizzare varie tipologie di manufatti.  Nel corso degli  anni questa originale forma di  
artigianato si è sviluppata fino a divenire, tra Otto e Novecento, una delle principali imprese economiche della zona.  
L’Ecomuseo delle  Erbe Palustri  conserva memoria  di  quel  saper-fare e di  quella  stagione produttiva  e documenta il  
contesto ambientale ed economico in cui  il  paese viveva.  Il  percorso museale si  snoda tra ricostruzioni  d’ambiente,  
supporti multimediali e testimonianze della vita della comunità.

12.45 A. M. – Partenza per l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Bagnacavallo 
(RA)
1.30 P.M – pranzo di prodotti tipici presso l’Ecomuseo offerto  
dall’Ecomuseo delle Erbe Palustri 
3.00 P.M. – Visita guidata all’Ecomuseo offerto dall’Ecomuseo delle Erbe  
Palustri 
6.00 P.M. – Partenza per Cervia (RA)
8.00 P.M. – Cena offerta dall’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia
Pernottamento a Cervia in hotel offerto dall’Ecomuseo del Sale e del Mare  
di Cervia

4° e 5° giorno – 13 e 14 Luglio – Visita Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia e ai mosaici Bizantini di 
Ravenna

L’Ecomuseo del Sale e del Mare nasce dalla volontà di un’intera comunità di dare valore al proprio paesaggio, alla propria  
storia, al proprio futuro. Il Comune di Cervia è situato in Emilia Romagna, in una parte meravigliosa della costa Adriatica, a  
20 km a sud di Ravenna. L’antica “città del sale”, il vecchio “borgo di pescatori” e le ampie distese della secolare pineta si  
sono trasformate in funzione di uno sviluppo turistico che si è realizzato in modo pionieristico dalla fine dell’800 fino ad  



avere un impulso decisivo con la nascita, nel 1912, della “città giardino” di Milano Marittima, sorta ai margini della secolare  
pineta. Con la costituzione dell’Ecomuseo la comunità intende prendersi cura del proprio territorio e delle sue ricchezze.  
Il processo di realizzazione dell’Ecomuseo del Sale e del Mare avviene attraverso al costruzione partecipata di mappe di  
paesaggio, dalla cui sovrapposizione risulterà la mappa di comunità.

13 Luglio
9.00 A.M. - Incontro e conversazioni con i rappresentanti 
dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia
12.30 A.M. – Pranzo
3.00 P.M. – Visita Guidata al Museo del Sale
6.00 P.M.- Escursione in Barca nelle Saline di Cervia
8.00 P.M. – Cena 
Pernottamento a Cervia in hotel offerto dall’Ecomuseo  
del Sale e del Mare di Cervia

14 Luglio

8.30 A.M. – Visita libera a Cervia
1.00 P.M - Pranzo
2.00 P.M. – Partenza per Ravenna e visita guidata alla città ai 
mosaici bizantini della città di Ravenna
7.00 P.M -  Cena

Pernottamento a Cervia in hotel offerto dall’Ecomuseo  
del Sale e del Mare di Cervia

6° giorno – 15 Luglio

8.30 A.M – Partenza per Milano


