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Riapre la Casa delle Farfalle ed è subito Primavera Slow! 

14 settimane di manifestazioni nel Parco del Delta del Po, tante nel ravennate 

RAVENNA. Si preannuncia un week end di grande festa e sorprese alla Casa delle Farfalle di Milano 

Marittima: sabato 17, in concomitanza con l’inizio di Primavera Slow, grande manifestazione dedicata al 

turismo in natura nel Parco del Delta del Po (17 marzo-24 giugno 2018, info www.primaveraslow.it), la 

struttura riapre e durante tutto il week end ci saranno tante iniziative speciali e sorprese. Sabato 17 

marzo alle ore 11 grande opening con la presentazione del video “I fili invisibili della natura” di 

Gianumberto Accinelli mentre alle ore 15 al via il laboratorio per bambini “Scatena la creatività con 

Crayola®”. Alle 17 monologo di Roberto Mercadini , poeta, narratore e monologhista di Cesena, che con 

oltre 150 date all’anno, porta in giro per la Romagna e per il resto d’Italia i suoi spettacoli di narrazione e 

i suoi monologhi poetici. Domenica 18 Marzo ore 11.00 si potrà assistere al Primo Volo Libero delle 

farfalle nate nella serra durante le prime ore del giorno per poi alle 11.30 partecipare al laboratorio per 

bambini “Scatena la creatività con Crayola®”. Alle 15 spazio al divertimento e allo stupore con gli 

acrobati del Circo Keaton. 

Altro protagonista del week end sarà il Museo NaTura di Sant’Alberto, dove un piccolo kit da 

esploratore permetterà ai visitatori di arricchire la visita al Museo, mentre domenica 18 tutti i papà 

avranno la possibilità di accedere gratuitamente e di realizzare, durante un laboratorio dedicato, delle 

bellissime casette nido con i loro bambini.  

E questo primo week-end sarà solo un assaggio, perché Primavera Slow continua fino al 24 giugno! 

 

Tutte le info e prenotazioni: www.primaveraslow.it 

L’evento è organizzato dal Gruppo di Azione Locale DELTA 2000 con il patrocinio del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, ISPRA (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), AFNI-Asferico 

(Associazione dei Fotografi Naturalisti Italiani), ASOER, EBN, Federparchi, Legambiente, Lipu, Birdlife 

International, WWF, e promosso da Regione Emilia-Romagna, Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità 

http://www.primaveraslow.it/
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– Delta del Po e Parco Regionale Veneto del Delta del Po, CADF SpA ed i Comuni di Alfonsine, Argenta, 

Bagnacavallo, Berra, Cervia, Codigoro, Comacchio, Conselice, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, 

Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Ravenna, Russi. 

 

UFFICIO STAMPA MADE 

0532-094641 cecilia.roversi@madeeventi.com 

 

 


