
 

 

 

Ecomuseo delle Erbe Palustri 

 

 

Percorso museale 

 

 

Per accedere alle nuove sale espositive si 
percorre una lunga pensilina che consente 

sempre l’osservazione dei suggestivi capanni in canna palustre che circondano l’Ecomuseo. 
Di fronte al banco reception, dove si possono acquistare pubblicazioni e prodotti tipici del 
territorio, si trova l’Aula Didattica per la prima 
accoglienza dei gruppi e per la visione, anche 
singola, di un filmato introduttivo sulla mission 
museale e sul contesto ambientale che 
documenta le origini storiche di queste 
lavorazioni, così circoscritte all’ambito 
villanovese. 

Si passa poi alla sezione che descrive 
l’evoluzione del territorio, un tempo in prossimità 
di vaste zone umide e vallive che il visitatore 
oggi fatica ad immaginare guardando il 
paesaggio agricolo circostante. Ed è proprio per 
ovviare a questo radicale cambiamento che, dopo aver ammirato la prima grande vetrina dei 
manufatti, si accede alla grande sala “immersiva” che mette il visitatore di fronte ad una 
spettacolare linea d’orizzonte fisica e multimediale, lunga oltre 11 metri, priva di commenti 
didascalici, animata solamente da suoni d’ambiente. Su questa grande parte/schermo scorrono 
16 minuti di contemplazione della valle, silenziosa e immanente e di esplorazione dell’habitat 
odierno delle vegetazioni palustri, un tempo abbondanti da queste parti e oggi presenti solo a 

rari tratti. 

La proiezione, realizzata tutta in HD, oltre che 
fungere da rimando all’esplorazione di paesaggi 
insospettati, vorrebbe anche indurre quel rispetto 
di pagana deferenza che gli abitanti di queste 
terre nutrivano per la valle, dispensatrice di tante 
risorse e campo di duro lavoro al tempo degli 
sfalci. 
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• Oasi di Boscoforte 
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Di fronte invece, sullo stesso piano, si accede alla casa-laboratorio, dove venivano conservate, 
essiccate e lavorate le varie erbe palustri. Qui si tengono le dimostrazioni pratiche e si mette in 
scena la convivenza con l’insalubre materia prima. 
Salendo al piano superiore inizia il ciclo 
delle 5 erbe. In quattro ambienti diversi 
si possono ammirare centinaia di reperti 
e manufatti suddivisi per cicli, ognuno 
contraddistinto da un colore diverso di 
riferimento a terra e accompagnati dalle 
informazioni necessarie a comprendere 
l’abilità e la fatica che richiedevano 
queste lavorazioni. 

Il piano ammezzato ospita 3 sezioni, 
una dedicata ai “giochi di una volta”, 
realizzati con materiali di recupero, 
un’apposita sala, cosiddetta “del 
campionario” che documenta l’ampio raggio di distribuzione raggiunto dall’esportazione dei 
manufatti di Villanova e una sezione dedicata alle innovazioni nelle tecniche di costruzione che, 
partendo dai vecchi capanni, portano verso la bioedilizia e le sperimentazioni edilizie in canna 
palustre. 
La fine del percorso riporta il visitatore davanti al bookshop iniziale e l’uscita oppure verso 
l’area di ristoro. 

Orari e contatti 
L’Ecomuseo delle Erbe Palustri osserva i seguenti orari: 
dal martedì al venerdì: dalle ore 9 alle ore 13 
sabato: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 18 
domenica: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15:00 alle 18:00 
chiuso il lunedì 
Informazioni, visite guidate, prenotazioni: tel. 0545.47122 – fax 0545.47950 
mail: barangani@racine.ra.it – erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it 
 

 
 
Boscoforte 
Un paradiso naturale nel cuore del Parco del Delta del Po  

 
 
Oasi di Boscoforte: cavalli Camargue che vivono allo stato brado all'interno della 
Penisola  
 
 
 
La Penisola di Boscoforte rappresenta uno dei più suggestivi e 
incontaminati ambienti dell'intero territorio del Parco del Delta del 

Po.  
Formato da uno stretto cordone dunoso di epoca 
etrusca, Boscoforte si spinge dall'argine del 
fiume Reno, per circa 6 chilometri verso nord, 
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.  
Per le sue caratteristiche, la Penisola di 
Boscoforte richiama un'avifauna particolarmente 
ricca e numerosa ed è un luogo privilegiato per la 
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sosta e la nidificazione di volpoche, avocette, spatole e fenicotteri.  
È zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Rientra nelle 
aree designate come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale 
(Z.P.S.) della Rete Natura 2000. 
 
Accesso  
L'accesso alla Penisola di Boscoforte è consentito solo a gruppi accompagnati da personale autorizzato.  
Periodo  
tutti i sabati, le domeniche e i festivi 
Orari 
Mattino (solo per gruppi con minimo 10 partecipanti): 

ore 10.00, prenotazioni entro le ore 18 del giorno precedente 
Pomeriggio: 

ore 16.00, prenotazioni entro le ore 13 del giorno stesso 
Ritrovo  
presso Museo NatuRa, c/o Palazzone, Via Rivaletto 25 Sant'Alberto RA 
Tariffe d'accesso 

tariffa intera 8,00 euro 
tariffa ridotta 6,00 euro 

Riduzione : ragazzi fino a 12 anni, over 65, gruppi formati da più di 20 partecipanti 
Gratuità: bambini da 0 a 6 anni, disabili, accompagnatori di disabili 
Le tariffe d'accesso sono comprensive di ingresso all'Oasi, guida ambientale, traghetto sul fiume Reno e assicurazione.  
 
Info e prenotazioni 
Museo NatuRa, 0544 528710, 529260 natura@atlantide.net 
Servizio Info del Parco, 346 8015015 servizioinformativo@parcodeltapo.it 
 
 
 
 
 
 
NatuRa è il Museo di Scienze Naturali della città di Ravenna e 
Centro Visite del Parco del Delta del Po 
 
 

 

  
 
Il Museo è ospitato nello storico edificio santalbertese 
denominato Il Palazzone, un fabbricato di grande 
pregio storico-testimoniale eretto nella prima metà del 
XVI secolo come Hostaria del Duca di Ferrara.  

 
Per poter meglio capire l'importanza e la storia di questo palazzo è necessario un breve 
excursus storico e naturale della zona. 
Qualche secolo fa l'idrologia e la geologia dei luoghi non era come si presenta oggi ai nostri 
occhi. Sant'Alberto era un paese di confine tra il Ducato di Ferrara, lo Stato Pontificio, la 
bizantina Ravenna, i Bolognesi e la Repubblica di Venezia. 
Varie guerre sono state combattute per il possesso del paese, il quale non era semplicemente 
lambito dal Po ma ne era completamente attraversato e gli abitanti si distribuivano da una 
parte e dall'altra degli argini vivendo le stagioni del fiume stesso.  
Il Po di Primaro (così si chiamava questo ramo meridionale del fiume), era totalmente 
navigabile dal mare Adriatico fino alla città di Ferrara, diventando in questo modo una via di 
navigazione fondamentale per gli scambi commerciali fluviali, soprattutto del sale.  
Per questo motivo il duca di Ferrara decise di costruire verso la metà del 1500 proprio una 
"hostaria" a Sant'Alberto, il Palazzone appunto.  
La prima vera citazione del Palazzone risale al 1548 quando in un documento redatto dai 
"Savi" di Ravenna il 7 luglio si menziona una lamentela al Duca di Ferrara sull'attegiamento 
insolente dell'oste gestore dell'hosteria di Sant'Alberto nella parte ferrarese.  
Sulla base di questa citazione si dovrà far risalire la costruzione di tale opera almeno tra il 
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terzo e il quarto decennio del 1500.  
Il Palazzone rappresentava l'avamposto ferrarese in terra romagnola, un edificio che serviva da 
luogo di sosta, magazzino per le derrate di passaggio e forse anche sede di un posto di 
guardia; rimase fino alla caduta del ducato di ferrara nel 1598 di proprietà della famiglia 
estense.  
Nel 1688, dopo aver perso parte del prestigio ed essere stata declassata a hosteira, ritornò a 
godere di una buona stima diventando la dimora gentilizia della famiglia ravennate degli Spreti 
fino al 1885.  
Quando la vecchia nobiltà pontificia divenne un anacronismo il palazzo venne denominato, in 
maniera dispregiativa, il Palazzone e fino alla metà del 1900 il suo uso fu di abitazione 
popolare.  
Nel 1970 venne acquistato alla famiglia Mascanzoni di Sant'alberto da parte delle cooperative 
locali CAB e CMCM.  
Le stesse cooperative donarono il fabbricato al Comune di Ravenna con una precisa 
destinazione come Museo della civiltà delle acque nel 1981. 
 
All'interno del Palazzone di Sant'Alberto convivono due realtà importanti per il territorio: il 
Centro Visite del Parco Stazione "Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna" e NatuRa Museo 
Ravennate di Scienze Naturali "Alfredo Brandolini". 
Visitando NatuRa è possibile conoscere da vicino gli animali che popolano il Parco del Delta del 
Po e scoprire gli affascinanti e appariscenti esemplari esotici che arricchiscono la collezione.  
La vasta collezione ornitologica, donata dai familiari al Comune di Ravenna già nel 1970, 
appartenuta a Alfredo Brandolini, appassionato naturalista ravennate del primo Novecento, è 
stata collocata nei locali ristrutturati dello storico Palazzone nel 2003.  
Il patrimonio museale si compone di molti esemplari di uccelli imbalsamati degli ambienti 
vallivi e in generale dell’ornitofauna mondiale. Comprende inoltre una collezione di farfalle 
diurne e notturne, insetti autoctoni e tropicali, una raccolta di uova e nidi, esemplari di rettili e 
mammiferi, anche di natura esotica, collezioni di conchiglie ed una raccolta di funghi del legno, 
nonché lasciti e donazioni di naturalisti del territorio.  
Il museo ospita una ricca biblioteca scientifica, come supporto alla catalogazione e allo studio. 
Vi è inoltre una sala per mostre e un laboratorio ludo-didattico per attività educative. Nel 2010 
il Museo NatuRa è stato riconosciuto come Museo di Qualità dall’Istituto per i Beni Artistici e 
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. 
Il sottotetto ospita un ampio magazzino visitabile, costituito da teche di minori dimensioni in 
cui i reperti sono disposti secondo i criteri più propriamente sistematici, utili per studi e 
ricerche. 
 
L’ampio allestimento ornitologico è affiancato da collezioni di anfibi e rettili locali ed esotici; 
fossili; conchiglie del Mare Adriatico; insetti e aracnidi, tra cui una sezione dedicata alle farfalle 
più originali delle foreste pluviali e una raccolta di farfalle diurne e notturne d’Italia. 
 
Negli spazi del Museo sono presenti un bookshop tematico, una sala mostre, un laboratorio 
didattico per lo svolgimento delle attività educative e “L’atelier dei piccoli”, un ambiente 
dedicato alla creatività e al gioco, uno spazio rivolto ai bambini in cui imparare divertendosi. 
 
Da NatuRa partono numerose escursioni libere o guidate nel Parco del Delta. Al Museo è 
possibile trovare cartine gratuite e materiali su percorsi a piedi, in bicicletta e a cavallo. Presso 
il Centro è inoltre attivo un servizio per il noleggio di bici e binocoli. 
 
Info e Contatti 
Museo NatuRA 
c/o Palazzone 
Via Rivaletto 25 Sant’Alberto (RA) 
Tel.: 0544 528710, 0544 529260  fax: 0544 528710 
e-mail: natura@atlantide.net  infonatura@comune.ra.it  
 
Orari di apertura 
1 gennaio - 30 giugno, 1 settembre - 31 dicembre 
martedì e mercoledì: 9.30 - 13.00 
giovedì,venerdì, sabato e domenica e festivi: 9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
(chiuso il lunedì e martedì/mercoledì pomeriggio) 
Nel periodo natalizio il Museo sarà chiuso nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2014 e il 1° gennaio 2015 
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1 luglio - 31 agosto 
martedì,mercoledì, giovedì e venerdì: 15:00 - 19:00 
sabato e domenica e festivi: 9.30 - 13.00 / 15.00 - 19.00 
Chiuso il giorno di Ferragosto. 
Tariffe 
biglietto intero: euro 3,00 
biglietto ridotto: euro 2,00 
Ridotto: per persone oltre 65 anni; bambini in età scolare (scuola obbligo); obiettori di coscienza; associazioni ed enti 
convenzionati; gruppi con un minimo di 15 persone paganti. 
Gratuito per diversamente abili; bambini in età pre-scolare; accompagnatori di gruppi; giornalisti. Per i cittadini della 
Circoscrizione di Sant'Alberto ingresso gratuito nelle giornate di giovedì e venerdì. 
 
 
 
 
La casa natale di "Stecchetti", al secolo Olindo Guierrini 
 

 
 
 
 
La casa natale di "Stecchetti", che ha conservato l'originale 
architettura settecentesca, ospita la Biblioteca della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso fondata dal poeta santalbertese il 21 
aprile 1872 
 
 
 
 
Da quando Guido Guerrini, figlio del poeta Olindo, 
lasciò al Comune di Ravenna la sua casa di 
Sant'Alberto per destinarla a centro di attività 

culturali, Casa Guerrini è diventata un importante punto di riferimento per la Delegazione di 
Sant'Alberto. La casa, che durante il passaggio del fronte della seconda guerra mondiale fu 
anche sede del comando tedesco, è stata acquisita dal Comune una ventina di anni fa, ed è 
stata ristrutturata nel 1983 conservando l'originale architettura settecentesca e lasciando 
intatta la tipologia di alcune stanze (la bellissima cucina, ad esempio). Casa Guerrini ospita due 
biblioteche: la Biblioteca di quartiere distribuita in due stanze (patrimonio bibliografico di circa 
settemila volumi) e la Biblioteca della Società Operaia di Mutuo Soccorso (poco più di due mila 
volumi) che lo stesso Olindo Guerrini fondò il 21 aprile 1872 quando era bibliotecario 
all'Università di Bologna. Prima sede della biblioteca fu casa Fioretti nella piazza centrale. 
Fanno parte del corpus della biblioteca anche l'emeroteca e due postazioni internet aperte al 
pubblico e una "sezione ragazzi" con ludoteca. Al piano di sopra è stata predisposta una 
capiente saletta per le riunioni (vi si può ammirare anche un bel busto in gesso di Olindo 
Guerrini), mentre la "sala del camino" viene utilizzata per l'allestimento di mostre di pittura e 
di fotografie. Collabora con la Circoscrizione un gruppo di giovani volontari che gestisce il 
servizio prestiti della biblioteca, le postazioni internet e il progetto Pig (Punto informazione 
giovani). Casa Guerrini è un centro culturale polivalente che programma iniziative per tutto 
l'arco dell'anno. In particolare, durante il periodo invernale si organizzano conferenze, corsi 
(storia, archeologia, astronomia, musica, lingue) e laboratori, mentre nel periodo estivo viene 
proposta una rassegna cinematografica all'aperto nel giardino di Casa Guerrini. Molto intensa 
anche la collaborazione con le scuole medie inferiori, con le quali si organizzano laboratori e 
"tornei" fra classi per incentivare gli studenti alla lettura. Dallo scorso anno, inoltre, la 
Biblioteca di Casa Guerrini ha inaugurato una interessante collana di opuscoli monografici, I 
Quaderni della Biblioteca, editi a cura del Centro stampa del Comune di Ravenna. I Quaderni 
raccolgono scritti e curiosità su Olindo Guerrini, argomenti di storia locale (fra questi 
ricordiamo una monografia di Sant'Alberto di mons. Mario Mazzotti e un saggio sulle torri 
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civiche del paese di Bruno Taroni), ma anche argomenti di interesse generale (gli ultimi due 
quaderni sono dedicati a Kafka e al poeta russo Osip Mandel'stam). Casa Guerrini, con le sue 
molteplici attività, si propone come struttura aperta e luogo di incontro per quanti operano in 
un territorio che da sempre si è connotato per la sua straordinaria vitalità intellettuale. Casa 
Guerrini, pertanto, è il simbolo concreto di un desiderio di far cultura e di quella voglia di 
penetrare a fondo nelle "radici" di un paese che non ha mai smesso di "voler conoscersi", come 
recitava il progetto varato dalla Coperativa culturale, che proprio quest'anno festeggia i 
venticinque anni. E il tutto sotto l'egida di Olindo Guerrini, vero nume tutelare delle attività 
culturali dei santalbertesi e che riassume in sé la saggezza della cultura paesana ma anche 
quella dimensione "nazionale" che ha fatto conoscere Sant'Alberto e le sue attività anche a 
livello nazionale. Considerata la casa dei santalbertesi, centro di aggregazione e luogo dove si 
fa cultura, Casa Guerrini è dunque il fiore all'occhiello di questa comunità. Ma è soprattutto una 
istituzione sentita e sostenuta da tutta la gente, che non manca di contribuire al suo 
funzionamento e alla sua vitalità. 
 
Casa Olindo Guerrini 
S.ALBERTO, 48020 – RA 
Via Guerrini, 60 
tel.: 0544 529805 
Apertura:invernale: da lunedì a venerdì 14.30-18; giovedì e sabato 8.30-12.30; 
estivo: da lunedì a venerdì 14.30-18; giovedì 8.30-12.30; sabato 9-12.  
Ingresso gratuito 
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