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Arriva “Pasqua Slow” nel Parco del Delta
del Po: eventi ed iniziative a contatto con
la natura

Pasqua Slow, dal 30 marzo al 2 aprile, inserita all’interno della più ampia manifestazione
Primavera Slow - propone tantissimi itinerari diversi per gli amanti della natura che
vogliono trascorrere le festività di Pasqua tra le meraviglie del Parco del Delta del Po.
Ci sarà l’imbarazzo della scelta: escursioni a piedi, in bicicletta e in barca, passeggiate a
cavallo, laboratori didattici, visite guidate, eventi sportivi, enogastronomia e molto altro
ancora. Un calendario ricchissimo di eventi che avranno luogo nell’intero territorio del
Delta
del
Po
riserva
di
biosfera
MAB
UNESCO.
A Ravenna e dintorni, tantissime escursioni ed iniziative per tutta la famiglia.
SANT’ALBERTO
In viaggio con Zoe e Teo – Museo NatuRa - 30 e 31 marzo / 1 aprile.
Un piccolo kit da esploratore permetterà ai visitatori di arricchire la visita al Museo
NatuRa con osservazioni allo stereoscopio, analisi, ricerche e giochi, ampliando il
percorso di visita rendendolo ancora più coinvolgente e divertente.
Festa di primavera – Museo NatuRa - 31 marzo
Un pomeriggio di giochi, letture, laboratori, cacce al tesoro e truccabimbi al Museo
NatuRa
Tour in Tarabusino - 1 aprile
Tour guidato, con partenza dal Museo NatuRa, attraverso la porzione meridionale delle
Valli di Comacchio. Comodamente seduti all’interno del pulmino, i partecipanti potranno
scorgere il mosaico vallivo di colori e suoni. Attraverso il tour è possibile osservare le
numerose specie di uccelli che popolano questo angolo di Parco del Delta del Po:

Fenicotteri, numerose specie di Anatre, Aironi, Limicoli, Rapaci diurni, Marangoni e molto
altro.
In bicicletta alla scoperta dei Fenicotteri - 2 aprile
Un tour guidato in bicicletta, con partenza dal Museo NatuRa, attraverso le Valli
Meridionali di Comacchio alla scoperta della natura del Delta del Po. I partecipanti
saranno forniti di binocolo individuale, il percorso prevede il passaggio sul caratteristico
traghetto del fiume Reno. Possibilità di prenotare un cestino per chi, al rientro, volesse
fermarsi a fare un pic nic presso il giardino del Museo NatuRa.
CERVIA
Una finestra sul passato – 31 marzo
Passeggiata storico – naturalistica fino al cuore della salina, sulle tracce di Cervia
Vecchia
Passeggiata in Salina - 31 marzo / 1 aprile
Itinerario naturalistico dedicato alla scoperta della flora e della fauna della Salina di
Cervia
Servizio di guida gratuito - Casa delle Farfalle (Milano Marittima) – 31 marzo / 1 aprile
Visita guidata alla serra delle farfalle tropicali – Visita guidata alla casa degli insetti
In Salina in barca - 31 marzo / 1 aprile
Escursione naturalistica in barca elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della
Salina di Cervia
Visita guidata alla fattoria didattica - 1 aprile
Appuntamento esclusivo per vedere da vicino e conoscere le curiosità sugli animali della
fattoria
al
Parco
Naturale
di
Cervia
Primo volo libero - Casa delle Farfalle (Milano Marittima) - 1 aprile
Appuntamento esclusivo per assistere in diretta allo spettacolo del primo volo delle
farfalle
nate
durante
le
prime
ore
della
giornata
L’avventura di Lalla la farfalla - 1 aprile
Visita guidata alla serra delle farfalle tropicali ripercorrendo la storia della farfalla Lalla
10 minuti con – Casa delle Farfalle (Milano Marittima) - 1 aprile
Cosa mangiano le farfalle? E gli insetti stecco? Come si trattano le crisalidi? A queste e a
molte altre domande risponderà lo staff durante questo appuntamento per capire come
vengono gestiti piante e animali a Casa delle Farfalle.
SAVIO
Escursione in barca elettrica tra Ortazzo e Ortazzino - 1 aprile
Escursione in barca elettrica tra Ortazzo e Ortazzino, punto di osservazione privilegiato
per godersi le ricchezze della flora e della fauna che caretterizzano l’area del Bevano.
Partenza
da
Centro
visite
Cubo
Magico
Bevanella.
RUSSI
42° Maratona del Lamone - 2 aprile
È la più vecchia maratona dell’Emilia Romagna; si parte da Russi e si torna a Russi dopo
aver attraversato la campagna romagnola profumata di primavera e colorata dal rosa dei
fiori di pesco. Il percorso tocca Godo, San Michele, Piangipane, Santerno, Traversara,
Bagnacavallo,
Boncellino.
BAGNACAVALLO
La soffitta in piazza – 2 aprile
Antiquariato, modernariato, collezionismo, artigianato artistico e prodotti naturali. Mostre
e laboratori dei vecchi mestieri all’Ecomuseo delle Erbe Palustri e all’Etnoparco Villanova

delle capanne con le caratteristiche costruzioni rurali in canna palustre. Piatti della
tradizione nella sala conviviale dell’Ecomuseo.

