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Alla Fiera di Argenta un workshop per  

operatori ecomuseali con presenze da tutta Italia 
 

Dal progetto Ipa Adriatico e Adria Muse il 

gemellaggio tra Argenta e Rovigno 
 

 

Nell'ambito della 55a Fiera di Argenta si è tenuto sabato 8 settembre il Workshop di Formazione 
degli operatori ecomuseali “Patrimonio ed Innovazione”, promosso da IBC Istituto dei beni culturali 
della Regione Emilia Romagna, e da Adria MUSE - Progetto di cooperazione transfontaliero Ipa 
Adriatico, che ha permesso la partnership con il museo “Casa della Batana” di Rovigno. L'incontro 
ha registrato presenze da tutta Italia.  

I lavori si sono aperti con i saluti dell’Assessore all’Ambiente della provincia di Ferrara, Giorgio 
Bellini. Laura Carlini, responsabile servizio musei IBC ha quindi introdotto il tema “L’ecomuseo e 
il cambiamento”, sviluppato poi da Hugues de Varine, esperto di sviluppo locale e comunitario, a 
cui sono seguiti i contributi dei vari rappresentati degli ecomusei in Fiera. Conclusioni affidate a 
Angelo Varni, Presidente IBC Emilia-Romagna. 
 
Nel pomeriggio il percorso è proseguito nell’Oasi di Val Campotto: in collaborazione con il 
Consorzio di Bonifica Renana, sono state messe in acqua la Batana di Rovigno e quella delle Valli 
di Argenta, a suggellare la partnership con la località croata, tra le due sponde dell’Adriatico, 
secondo il progetto di cooperazione transfontaliero Ipa Adriatico e AdriaMUSE. 
 
I lavori del Workshop sono proseguiti nella giornata di domenica 9 con la sessione itinerante al 
Museo del Sale e Saline di Cervia . 
 
Nella foto, il taglio del nastro del padiglione degli Ecomusei alla Fiera di Argenta, con il sindaco 
Antonio Fiorentini,  il Vice Sindaco di Rovigno Mario Buducin, l’Assessore all’Ambiente della 
provincia di Ferrara Giorgio Bellinie e la responsabile servizio musei dell'Istituto Beni Culturali 
della Regione Emilia-Romagna Laura Carlini. 
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