
PROGRAMMA 
 

Ore 11,00  Ritrovo a Villanova di Bagnacavallo  

Ore 11,15  Visita all'Ecomuseo delle Erbe Palustri 
Nel corso degli ultimi tremila anni, il tratto di costa adriatica, che va dalla Romagna a 
Venezia, si è costantemente prolungato verso est per effetto del deposito di detriti che il 
Po e altri fiumi minori hanno trasportato fino alla foce. Questo fenomeno, detto 
deltizzazione, ha dato vita ad un complesso sistema di valli salmastre, provocate 
dall’allagamento di territori depressi da parte della acque marine, e di ampie zone umide 
di acqua dolce, un tempo utilizzate come vie di comunicazione fluviale per raggiungere 
l’entroterra padano. È il caso del fiume Lamone, che scendendo rapidamente 
dall’Appennino toscano fino alle campagne della bassa Romagna, ha trascinato a valle 
argille fertili e impermeabili, favorendo la stagnazione delle acque su paludi poco 
profonde e alimentando in tal modo una fitta vegetazione di erbe palustri, da cui gli 
abitanti di Villanova hanno saputo trarre un’originale manifattura, fino a fare della 
lavorazione delle erbe spontanee l’attività caratteristica e prevalente dell’intero paese. 

Ore 12,30   Pranzo, preparato dalle "azdore" della    

  Associazione Civiltà delle Erbe Palustri,  

  presso il punto di ristoro del Museo. 

Ore 14,30 Si parte alla volta di Sant'Alberto. 

Ore 15,00 Ore 15,00     Arrivo al Museo NatuRa  
all'interno di un edificio storico denominato Palazzone, in passato adibito a 
osteria per viandanti, commercianti e pellegrini. Il Museo comprende una 
preziosa collezione ornitologica donata da Alfredo Brandolini, naturalista 
ravennate dei primi anni del '900 e numerosi altri reperti provenienti da 
donazioni avvenute nel corso degli anni. Ospita inoltre una collezione di 
conchiglie del mare Adriatico e alcuni esemplari di rettili e mammiferi tipici del 
territorio ed esotici.  

Invece del Museo è prevista una visita alla casa natale di Olindo 
Guerrini (in arte Stecchetti) del quale ricorre il centenario della morte. 
 

Ore 15,30 Partenza per l'escursione all'Oasi di Boscoforte. 

 A piedi, circa 3 km. 
Boscoforte è una penisola che si spinge per circa 6 km dall'argine sinistro del 
Reno all'interno delle Valli di Comacchio; l'area è caratterizzata da una 
notevole varietà di ambienti legati alla contemporanea presenza di acqua 
dolce e di acqua salmastra: canneti, salicorneti, barene, dossi sabbiosi e 
canali. All'interno vivono allo stato brado numerosi esemplari di Cavalli 
Delta/Camargue. Per la sua posizione privilegiata e le sue caratteristiche 
strutturali, Boscoforte richiama un'avifauna particolarmente ricca ed è un 

luogo privilegiato per la sosta e la nidificazione di numerose specie. 

Ore 18,00 circa Fine visite.         
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Cavalli Camargue-Delta all'interno  
dell'Qasi di Boscoforte 
 

 
Luogo di ritrovo: 
Villanova di Bagnacavallo (RA),  via Ungaretti 1. 
Indicazioni: 
A14 dir uscita Bagnacavallo, proseguire in direzione Bagnacavallo centro. Dopo il passaggio a livello svoltare a 
destra in direzione Ravenna e proseguire sempre dritto sulla SP253 San Vitale (via Marconi poi  via Albergone). Prima 
di oltrepassare il ponte sul fiume Lamone, svoltare a sinistra in direzione Traversara – Villanova (SP25). Proseguire 

sempre dritto fino a Piazza Tre Martiri. Qui svoltare a sinistra in via della Chiesa e prendere la prima strada a sinistra 
(Via Ungaretti).  
Da Ferrara o da Ravenna sulla SS16 (Strada Reale) arrivare fino a Mezzano e sul ponte del fiume Lamone 
imboccare la SP25 in direzione Villanova – Traversara. Proseguire sempre dritto fino a Piazza Tre Martiri. Qui svoltare 
a destra in via della Chiesa , poi la prima a sinistra (Via Ungaretti).  
L'Ecomuseo si trova dopo circa 200 metri sulla destra. 

 

15 maggio 2016 
Ecomuseo delle Erbe Palustri,  

 Oasi di Boscoforte 
 

a cura del Console Giuseppe Rossi 

 

INFORMAZIONI E 

PRENOTAZIONI 
 

I.A.T. CESENA 
Tel 0547 356327 

Fax 0547 356393 

iat@comune.cesena.fc.it 
Da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e 

dalle 15 alle 18. Domenica e festivi 
dalle 9.30 alle 12.30. Lunedì chiuso. 

Costo a persona: € 25,00  

comprensivo di:  tutto 

La partecipazione è riservata a 
Soci, familiari ed amici; salvo posti 

disponibili possono partecipare 
anche non Soci 

Obbligatoria la prenotazione 

entro il 10-05-2016 

Eventuale disdetta va data 
entro il 13-05-2016 

http://www.touringclub.it/

