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Museo delle Valli | Mursh Museum

I

l Museo delle Valli di Argenta, porta d’accesso verso le Valli, è un museo storico
naturalistico che descrive attraverso immagini, oggetti e modelli la storia, la cultura,
le tradizioni e la natura di questo territorio.
La sede del Museo è il Casino di Campotto
è uno splendido edificio del ‘700 adibito a
scopi agricoli e successivamente a casa di
caccia, recuperato in modo da mantenerne
l’aspetto originale, è stato rinnovato e inaugurato nel 2007.
Al piano terra si trova una panoramica sulla

storia del territorio, sulle bonifiche e sulla vita
e il lavoro in valle.
Al primo piano c’è la sezione dedicata
all’ambiente naturale con un approfondimento sugli ambienti dell’Oasi e un accenno alle attività di conservazione e tutela delle zone umide.
Conclude la visita un filmato che offre al
visitatore una immersione nella natura con
immagini suggestive nelle 4 stagioni, accompagnate da una splendida colonna
sonora.

The Museo delle Valli di Argenta is the
gateway to the valleys. It is a historical
and naturalistic museum that describes
the history, culture, traditions and nature
of this area through images, objects and
models.
The main part of the Museum is the Casino di Campotto, a splendid 18th century building used initially for agricultural
purposes and then as a hunting house.
It was renovated in keeping with its original characteristics and inaugurated in
2007.

On the ground floor there is an overview
of the history of the area, its land reclamation and life and work in the valley.
On the first floor there is an area dedicated
to the natural environment with a study of
the environments of the Oasis and a summary of the activities regarding the conservation and protection of its wetlands.
The visit ends with a film that offers visitors the chance to immerse themselves in
nature and enjoy evocative images of the
four seasons, accompanied by a beautiful soundtrack.
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Museo della Bonifica | Museum of Land Reclamation
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l Museo della Bonifica, situato all’interno
di uno stabilimento idrovoro attivo, racconta al visitatore la storia millenaria del
rapporto tra l’uomo e l’acqua.
L’impianto idrovoro di Saiarino, sede del
museo, è uno splendido edificio in stile liberty inaugurato da Re Vittorio Emanuele III
nel 1925.
La bonifica riguarda i territori compresi
tra i fiumi Reno e Sillaro, e prevede una
immensa rete di canali distinti in acque
alte e basse, idrovore e casse di espansione.

Attraverso una passeggiata archeologica,
tra attrezzi e macchine impiegate nei lavori di bonifica, si raggiunge la sala pompe.
L’impianto idrovoro di Saiarino nasce già
alimentato dall’energia elettrica, per questo parte fondamentale del percorso museale è la centrale termoelettrica con le
vecchie e moderne apparecchiature per
produrre e trasformare la corrente elettrica.
Il piano superiore è un vero e proprio museo che ripercorre la storia della bonifica
del territorio attraverso immagini, oggetti,
fotografie, carte storiche e testimonianze.

The Museo della Bonifica (Museum of
land Reclamation), located inside an
active hydrovorous plant, narrates the ancient history of the relationship between
man and water.
The hydrovorous plant of Saiarino, the
main part of the museum, is a splendid liberty style building, inaugurated by King
Vittorio Emanuele III in 1925.
The land reclamation covers the areas
between the Reno and Sillaro rivers, and
provides an immense network of separate
high and low water canals, hydrovores
and detention basins.

Following an archaeological walk, among
the tools and machines used in the reclamation works, you reach the pumping
room.
The hydrovorous plant of Saiarino was
created to run on electricity. Due to this,
a fundamental part of the museum is the
thermoelectric plant, equipped with both
old and modern equipment for producing
and transforming electricity.The upper floor
is an actual museum that traces the history of land reclamation through images,
objects, photographs, historical papers
and testimonies.

Museo Civico | Civic Museum

I

l Museo Civico di Argenta si trova all’interno della ex chiesa di San Domenico.
L’edificio, di architettura quattrocentesca
con mattoni a vista, conserva ancora oggi
il bel campanile con guglia in mattonelle
di terracotta policroma.
La chiesa, di proprietà della Confraternita
dei Battuti Bianchi, nel 1495 viene donata ai frati domenicani appena insediati
in città.
L’interno dell’edificio è a navata unica, affiancata da sei nicchie su ogni lato, che

oggi ospitano la raccolta di dipinti e sculture che fanno parte del museo e anticamente erano dotate ciascuna di un altare,
di affreschi e decorazioni a stucco.
Oggi all’interno del Museo è possibile ammirare, oltre alla sezione pittorica, scultorea e lapidea, anche la raccolta di reperti
archeologici che sono stati rinvenuti nel
territorio di Argenta tra gli anni ’80 e ’90
e che raccontano la storia e l’evoluzione
degli insediamenti dall’Alto Medioevo fino
al XVII secolo.

The Civic Museum of Argenta is located
inside the former church of San Domenico. The building, an example of fifteenth-century architecture with exposed bricks, preserves to this day its beautiful bell
tower with its polychrome terracotta-tiled
spire.
The church, owned by the Brotherhood
of the ‘Battuti Bianchi’, was donated in
1495 to the Dominican friars who had
just settled in the city.
The interior of the building features a single
nave, flanked on each

side by six recesses, which today house
the museum’s collection of paintings and
sculptures. In ancient times, these recesses were equipped with an altar, frescoes
and stucco decorations.
Today, as well as the pictorial, sculptural
and stone features, it is possible to admire the collection of archaeological finds
that were discovered in the Argenta area
between the 1980s and 1990s. These
artefacts narrate the history and evolution
of settlements from the
Early Middle Ages
until the seventeenth
century.
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Valli di Argenta | Valli di Argenta
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ono tra le più vaste zone umide
d’acqua dolce dell’Italia settentrionale, riconosciute d’interesse internazionale nel 1976 ai sensi
della convenzione di Ramsar e Sesta Stazione del Parco del Delta Del
Po Emilia-Romagna: un territorio di
1600 ha che comprende le casse di
espansione Campotto-Bassarone e
Vallesanta e il bosco igrofilo del Traversante.
La zona umida di Campotto-Bassarone e il bosco del Traversante sono

accessibili esclusivamente con visita
guidata, a piedi, in bici, in eco-shuttle e in eco-car. Queste attività sono a
pagamento prenotando presso il Centro Visita Museo delle Valli.
La zona umida di Vallesanta, a poca
distanza dal Museo delle Valli, è l’area accessibile liberamente con percorsi ciclo-pedonali su manto erboso
con una splendida visione sia della
cassa di espansione che del prato
umido, e delle specie che frequentano
questi ambienti.

These are among the largest freshwater
wetlands in northern Italy and were recognized as being of international interest in 1976 under the Ramsar Convention. They constitute the sixth station of
the Po Delta Park-Emilia Romagna: an
area of 1,600 hectares that includes
the Campotto-Bassarone and Vallesanta detention basins and the hygrophilous forest of the Traversante.
The wetlands of Campotto-Bassarone
and the Traversante forest are acces-

sible only by guided tour, on foot, by
bike, by eco-shuttlebus and by eco-car.
These activities can be booked and
paid for at the Museo delle Valli Visitors’ Centre.
The wetland of Vallesanta, not far from
the Museo delle Valli, is a freely accessible area with grassy pedestrian cycle
paths and a splendid view of both the
detention basins and the wet meadow
and the species that visit these environments.

Boscoforte | Boscoforte

I

n prossimità dell’abitato di Anita, a sinistra del fiume Reno si estende la penisola di Boscoforte, collocata all’interno
del Parco del Delta del Po dell’Emilia –
Romagna nella parte meridionale delle
Valli di Comacchio.
Boscoforte è un vero e proprio paradiso
naturalistico, localizzato su un cordone
dunoso di epoca etrusca. L’area è caratterizzata da una notevole varietà di
ambienti, legati alla presenza di zone
di acqua dolce e di acqua salmastra
ed è l’habitat ideale di diverse specie,

che qui nidificano o transitano durante le
migrazioni stagionali, come ad esempio
volpoche, avocette, spatole e fenicotteri.
La strada sull’argine Agosta, che da Anita
porta a Comacchio, costeggia l’affascinante laguna e dalla sommità dell’argine
si apre lo sguardo su una panoramica
spettacolare: da un lato, si scorgono i
campi agricoli, quelli che erano le grandi valli del mezzano, oggi bonificate;
dall’altro, si ammira la distesa d’acqua,
che offre un ambiente naturale unico al
mondo.

Near the town of Anita, on the left of the
river Reno extends the peninsula of Boscoforte, located within the Po Delta Park
of Emilia - Romagna in the southern part
of the Comacchio Valleys.
Boscoforte is a natural paradise, located
on a dune cordon dating back to Etruscan times. The area is characterised by
a remarkable variety of environments,
linked to the presence of freshwater and
saltwater zones and is the ideal habitat
for different species, such as shelducks,

avocets, spoonbills and flamingos, which nest here or transit during seasonal
migrations. The road on the Agosta embankment, which leads from Anita to Comacchio, runs alongside the captivating
lagoon and provides a spectacular view:
on one side, you can see the agricultural
fields, once the great wetlands of Mezzano but today reclaimed land; on the
other side, you can admire the expanse
of water, which offers a unique natural
environment.
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LUOGHI DI INTERESSE | Interesting sights

Delizia di Benvignante
La delizia di Benvignante progettata dall’architetto Pietro Benvenuto degli Ordini, fu costruita nel 1464 per volontà del duca Borso d’Este che la donò al suo segretario di
fiducia Teofilo Calcagnini, la cui famiglia ne mantenne la proprietà per oltre tre secoli,
durante i quali passò di affitto in affitto andando lentamente in rovina. Nel 1818 fu
venduta al conte Luigi Gulinelli che ne avviò i lavori di
restauro. Rimase tale fino alla Seconda Guerra Mondiale quando i bombardamenti del 1944 la colpirono e
stravolsero. Dal 1990 è di proprietà comunale, fu ristrutturata conservando le caratteristiche esterne, ma l’interno
è andato perduto.
The Delizia of Benvignante, designed by the architect
Pietro Benvenuto degli Ordini, was built in 1464 by
order of the Duke Borso d’Este. He donated it to his
trusted secretary Teofilo Calcagnini, whose family kept
the property for over three centuries. During this time,
it was passed from tenant to tenant and slowly fell into
ruin. In 1818, it was sold to Count Luigi Gulinelli, who started restoration work. It remained in this state until World War II, when it was hit and severely damaged during
the bombings of 1944. Since 1990, it has been municipal property. It was renovated preserving its external characteristics, but unfortunately, the interior was lost.

Pieve di San Giorgio
La Pieve di San Giorgio risale al 569 d.C., fu fatta costruire per volontà dell’Arcivescovo
Agnello. Nasce con struttura ad aula unica, con un pavimento decorato a mosaico. Nel
corso della sua storia subì diverse modifiche, dovute soprattutto allo stato di abbandono
in cui più volte si è trovata. Nel 1122 il Vescovo Gualterio fece aggiungere le due
navate laterali, decorazioni parietali e commissionò a
Giovanni da Modigliana il portale in marmo. Alla fine
del 1500 risale probabilmente la demolizione delle due
navate che riportano l’edificio ad aula unica come lo
vediamo oggi.
The Church of San Giorgio dates back to 569 AD and
was built by order of Archbishop Agnello. It was created with a single-room structure and a floor decorated
with mosaic. In the course of its history it underwent
several changes, mainly due to the state of neglect
in which it found itself several times. In 1122, Bishop
Gualterio had the two naves and wall decorations added and commissioned Giovanni da Modigliana to construct the marble portal. The
demolition of the two naves that restored the building to the one room we see today
probably dates back to the end of 1500.
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Santuario della Celletta
Il Santuario venne innalzato a partire dai primi anni del ‘600 per far fronte al crescente
numero di fedeli che, in seguito all’apparizione della Madonna, cominciarono ad affluire in questo luogo dove vi era una piccola cappella. Il primo progetto fu affidato a
Marco Nicolò Balestri e in seguito portato a termine da G.B. Aleotti. Al centro dell’abside si trova l’altare maggiore in marmo che racchiude la Madonna con il Bambino del
Garofalo. Questo affresco si trovava nella primitiva chiesetta e venne trasferito qui insieme al muro; le immagini
dei SS. Nicolò e Giacomo, patroni delle due parrocchie
di Argenta furono aggiunti successivamente per opera
di Balestri.
The Sanctuary was built in the early seventeenth century to cope with the growing number of worshippers
who began to flock to its small chapel following the
Marian apparition. The first project was entrusted to
Marco Nicolò Balestri and later completed by G.B.
Aleotti. At the centre of the apse is the marble High
Altar which houses the Madonna and Child by Garofalo. This fresco was located in the early church and was transferred here along
with the wall; the images of SS. Nicolò and Giacomo, patrons of the two parishes
of Argenta, were later added by Balestri.

Cimitero di guerra dell’Argenta Gap
Il cimitero di guerra dell’Argenta Gap si trova nell’area in cui si conclusero le fasi decisive dell’ultimo conflitto mondiale. La scelta di questa area cimiteriale è stata voluta
simbolicamente dagli alleati. Vi sono sepolti 625 soldati del Commonwealth, caduti
nelle operazioni anfibie delle valli di Comacchio e nella battaglia dell’Argenta gap, che
si concluse il 18 aprile 1945. Il cimitero è stato progettato da Louis de Soissons, architetto britannico incaricato
dalla Commonwealth War Graves Commission per l’edificazione dei cimiteri di guerra dei soldati appartenenti
al Commonwealth.
The Argenta Gap war cemetery is located in the area
where the decisive phases of the Second World War
ended. The choice of this cemetery area was symbolically desired by the Allies. 625 Commonwealth
soldiers who fell in amphibious operations in the Comacchio Valleys and in the Battle of the Argenta Gap,
which ended on 18th April 1945, are buried here.
The cemetery was designed by Louis de Soissons, a British architect commissioned
by the Commonwealth War Graves Commission to design war cemeteries for its
soldiers.
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Palazzo ex Mercato coperto
Il Palazzo, realizzato su progetto dell’Ing. Fiorentini e destinato a sede del Mercato Coperto, fu inaugurato il 28 aprile del 1934. Il 12 aprile 1945 Argenta fu rasa al suolo
da un bombardamento degli alleati, molti edifici storici furono distrutti ma il Palazzo del
Mercato fu solo danneggiato. Nel tempo, fu pesantemente rimaneggiato e destinato ad
ospitare attività diverse così l’edificio subì diverse ristrutturazioni, fino all’ultimo restauro su progetto dell’Arch.
Massimo Mastella, che l’ha trasformato nel nuovo centro
culturale cittadino, inaugurato nel 2007, sede di uno
spazio espositivo dedicato a mostre d’arte e dell’Ufficio
turistico del Comune di Argenta.
The Palazzo, designed by Engineer Fiorentini for use
as a covered market, was inaugurated on 28th April
1934. On 12th April 1945, Argenta was razed to
the ground during an Allied bombardment. Many historic buildings were destroyed but the market building was only damaged. Over time, it was reworked
and used to accommodate different activities, so the
building underwent several renovations. During the last restoration project, it was
transformed into the town’s new cultural center by the architect Massimo Mastella.
Inaugurated in 2007, it now houses an area used for art exhibitions and the Tourist
Office of the Municipality of Argenta.
Chiesa di San Lorenzo e Convento Cappuccini
L’età di edificazione risale al 1568-69 con l’ingresso dei frati Cappuccini nel 1570. Il
convento e la chiesa tra i secoli XVIII e XIX fu sottoposto alle soppressioni napoleoniche
e nel 1867 venne abbandonato dalla comunità dei religiosi e sconsacrato. Divenne di proprietà del Comune di
Argenta che lo adibì ad Ospedale civile fino al 1939.
Dopo il bombardamento fu adibito a ricovero per famiglie indigenti, subendo un progressivo e inarrestabile degrado. Nel 1985 l’Amministrazione Comunale provvide
al restauro per ospitarvi nel 1987 la Biblioteca Comunale e il Centro culturale.
The construction of the church dates back to 1568-69,
with the Capuchin friars taking up residence in 1570.
The convent and the church were subjected to the
Napoleonic suppression between the eighteenth and
nineteenth centuries and in 1867 were abandoned
by the religious community and deconsecrated. The church became the property
of the Municipality of Argenta, which used it as a civil hospital until 1939. After the
bombing, it was used as a shelter for poor families, and suffered progressive and unstoppable deterioration. In 1985 the Municipal Administration provided for its restoration and in 1987 it became home to the Municipal Library and the Cultural Centre.
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Ceas Intercomunale
delle Valli e dei Fiumi

| CEAS

I

Centri di Educazione alla Sostenibilità
(Ceas) dell’Emilia-Romagna, coordinati
da Arpae, sono oggi 38 strutture specializzate distribuite su tutto il territorio regionale che dal 2012 sono stati riorganizzati
e suddivisi in 4 tipi: multicentro, intercomunali, aree protette e di eccellenza. Il
Ceas delle Valli e dei Fiumi fa parte dei
16 Ceas Intercomunali.
L’Ecomuseo di Argenta, con il centro
visite Museo delle Valli, insieme al Comune di Argenta fa parte del coordinamento del Ceas Intercomunale delle

Valli e dei Fiumi che comprende al suo
interno anche i comuni di Comacchio,
Mesola, Ostellato e Portomaggiore.
L’obiettivo dei Ceas e quello di realizzare attività educative per far crescere,
nella popolazione giovane e adulta,
conoscenze, comportamenti e capacità di azione su aspetti globali e locali
della sostenibilità e promuovere la cultura della sostenibilità attraverso progetti
educativi integrati e previsti nelle programmazioni della Regione e dei singoli Enti.

The Sustainability Education Centres
(CEAS) of Emilia-Romagna, coordinated
by Arpae, now number 38 specialised
facilities distributed throughout the region. Since 2012, they have been reorganised and divided into 4 types: multicentre, intercommunal, protected areas
and areas of excellence. The CEAS of
the Valleys and Rivers are part of the 16
intercommunal CEAS.
The Argenta Ecomuseum, with the Museo
delle Valli Visitors’ centre, together with
the Municipality of Argenta is part of the

coordination of the CEAS Intercomunale
delle Valli e dei Fiumi, which also includes the municipalities of Comacchio,
Mesola, Ostellato and Portomaggiore.
The goal of the CEAS is to carry out educational activities in the young and adult
population which promote knowledge,
responsible behaviour and the ability to
act on global and local aspects of sustainability. They also aim to promote a
culture of sustainability through educational projects planned by the Region and
individual local authorities.
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Speciale scuola

| School activities
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l Museo delle Valli di Argenta propone
alle scuole laboratori che affrontano diverse tematiche, progettati tenendo conto
dell’importanza della sperimentazione nel
processo di apprendimento. L’obiettivo è
raggiungere il maggior numero di studenti
per diffondere una cultura di valorizzazione, difesa ed appartenenza al territorio,
attraverso laboratori inerenti la natura e
la biodiversità, la storia e le tradizioni.
Completano l’offerta didattica le tematiche
relative alla sostenibilità, per promuovere

una coscienza ecologica già a partire dalla scuola primaria, con laboratori dedicati
alla raccolta differenziata e all’insegnamento di buone pratiche quotidiane per ridurre gli sprechi di energia e risorse. È possibile inoltre prenotare escursioni tematiche
guidate in valle per le scolaresche. Sei un
insegnante? Visita il sito vallidiargenta.org
nella sezione dedicata, e scegli quello che
ti interessa tra una ricca varietà di laboratori ed escursioni specificate in dettaglio.

The Museum of the Valleys of Argenta organises workshops within schools
that address different issues, taking
into account the importance of experimentation in the learning process. Its
objective is to promote a culture of appreciation, protection and belonging
to the local area, through laboratories
related to nature and biodiversity, history and traditions. This educational
programme is completed by themes
related to sustainability, to promote

ecological awareness from as early as
primary school, with workshops about
separating household waste and the
teaching of simple, everyday actions
to reduce the waste of energy and
resources. It is also possible to book
thematic guided tours in the valley for
school groups. Are you a teacher? Visit
the specific area of the vallidiargenta.
org website and choose which of the
wide variety of laboratories and excursions interest you.

IAT - Ufficio Informazione eAccoglienza turistica

L

| Tourist Information

’Ufficio Informazione e Accoglienza
turistica del Comune di Argenta, sito
all’interno del Centro Culturale Mercato
di Piazza Marconi, sviluppa la propria attività di promozione del territorio anche attraverso la vendita dei prodotti tipici e delle
pubblicazioni turistiche. Oltre al materiale
promozionale gratuito sulle iniziative attive
nel territorio e nelle zone limitrofe, i turisti
ed i cittadini argentani, potranno acquistare i prodotti tipici delle aziende del locali.
Tra l’oggettistica è possibile acquistare ceramiche di artigianato artistico realizzate

dalle associazioni locali, stampi in paviera
e gadget dell’Ecomuseo. Potrete trovare un
ricco elenco di pubblicazioni dedicate a
storia, arte, cultura e patrimonio naturalistico locale, storia e cultura della Provincia di
Ferrara e stampe storiche acquistabili allo
sportello. Propone inoltre un progetto di
valorizzazione del territorio dedicato agli
itinerari turistico-intellettuali alla scoperta
delle Frazioni del nostro comune attraverso
libri dedicati alla storia locale, una ricca
collezione tutta da consultare in uno spazio dedicato.

The Tourist Information and Reception
Office of the Municipality of Argenta,
located inside the Cultural Centre in
Piazza Marconi, helps to promote the
local area through the sale of typical
products and tourist publications. In addition to the free promotional material
on events and initiatives in the local
and surrounding areas, visitors can buy
typical goods produced by local groups
and businesses, such as ceramics and
objects made using sedge. It is also

possible to purchase gadgets provided
by the Ecomuseum. The office provides
a long list of publications dedicated to
the art, natural heritage, history and culture of the Province of Ferrara, with historical prints available for purchase. It
also promotes a heritage tourism project
designed to enhance the local area,
combining the discovery of its hamlets
with books dedicated to the study of its
local history. These can be found within
the office.

IAT - Ufficio Informazione e accoglienza turistica
Piazza Marconi, 1 - 44011 Argenta (FE)
Numero Verde 800111760
iatargenta@comune.argenta.fe.it
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Servizi aggiuntivi | Additional services
Il Museo delle Valli è un Centro Visite del Parco Regionale del Delta del Po e
centro organizzativo dell’ Ecomuseo di Argenta con funzioni di orientamento
turistico, per informazioni e prenotazioni di visite guidate.
The Museum of the Valleys is a Visitor Center of the Po Delta Regional Park and
the organization center of the Ecomuseum of Argenta with tourist orientation functions, for information and bookings for guided tours.
Possibilità di prenotare visite guidate ai musei e nell’area naturalistica, al di fuori
del calendario visite proposto, per gruppi di minimo 5 persone o per persone
con particolari necessità, concordando data e orario con la segreteria organizzativa. Le escursioni proposte sono a piedi, in bici e in eco-shuttle.
Possibility to book guided tours to museums and the naturalistic area, outside the
proposed visit calendar, for groups of at least 5 people or for people with special
needs, agreeing the date and time with the organizing secretariat. The proposed
excursions are on foot, by bike and by eco-shuttle.
Possibilità di noleggiare su prenotazione biciclette da adulto presso il Museo
delle Valli negli orari di apertura.
Possibility to rent bicycles for adults by reservation at the Museum of the Valleys
in the opening hours.
Parcheggio gratuito per i visitatori e camperisti con capanno attrezzato per una
pausa ristoro, dotato di fontana potabile.
Free parking for visitors and campers with a shed equipped for a refreshment
break, equipped with a drinking fountain.
All’interno del Museo delle Valli è presente un piccolo bar che offre caffè e bibite
oltre ad un bookshop per l’acquisto di oggettistica.
Inside the Museo delle Valli there is a small bar that offers coffee and drinks as
well as a bookshop for the purchase of objects.
Possibilità di noleggiare a pagamento la sala conferenze posta all’interno del
Museo delle Valli con capienza massima complessiva di 47 posti.
Possibility to rent the conference room located inside the Museo delle Valli for a
fee, with a maximum total capacity of 47 seats.
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facebook & instagram Valli di Argenta
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