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ecomuseo di argenta

I MUSEI E LE VALLI
Il concetto di Ecomuseo è un concetto moderno
che trova origine negli anni Settanta,
quando in Francia si afferma la definizione di musée éclaté.
Questo termine esprime chiaramente l'idea che lo ispira:
un museo che sconfina oltre i limiti architettonici per allargarsi al territorio
e al background socio-culturale che lo circonda,
aprendosi al dialogo con la realtà esterna.
L'Ecomuseo di Argenta è costituito da tre stazioni museali
e da una stazione naturalistica: il Museo delle Valli, il Museo della Bonifica,
il Museo Civico e le Valli di Argenta.
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museo delle valli di argenta

Via Cardinala, 1/c 44011 Campotto – FE

“MUSEO DI QUALITÀ”
È RICONOSCIUTO DA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI
CULTURALI E NATURALI

Centro organizzativo di tutto l'Ecomuseo, propone agli studenti una panoramica relativa alla
cultura, alle tradizioni e all’ambiente del nostro territorio. Il museo si compone di due sezioni:
al piano terra la sezione storico-antropologica offre la possibilità di comprendere l’evoluzione
del territorio e conoscerne le modalità di vita e di lavoro; al piano primo la sezione naturalistica
sviluppa un percorso attraverso i quattro ambienti naturali delle Valli di Argenta.
Un filmato infine, con suggestioni ed immagini, immerge il visitatore in un viaggio virtuale tra le
stagioni nelle valli.
All’interno aula didattica, bar e bookshop; nell’area esterna capanno attrezzato per pic-nic.

ORARI DI APERTURA da martedì a domenica 9.00 - 13.00 / 15.30 - 18.00

Durata visita 1,5 ore Prenotazione obbligatoria
Ingresso con visita guidata € 3,00/studente - Ingresso senza visita guidata € 2,00/studente
Gratuità per gli insegnanti

museo della bonifica

Strada Saiarino, 1 44011 Campotto – FE

“MUSEO DI QUALITÀ”
È RICONOSCIUTO DA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI
CULTURALI E NATURALI

Il Museo della Bonifica, che ha sede presso lo Stabilimento Idrovoro di Saiarino, presenta il
sistema generale di bonifica, i manufatti, gli impianti e il loro funzionamento nel territorio. È
un esempio di archeologia industriale dove macchine e centrali storiche si integrano con
l’organizzazione umana e tecnica del Consorzio della Bonifica Renana.
Il percorso si sviluppa sia all’aperto che negli edifici aziendali e comprende la chiavica
emissaria, la passeggiata archeologica, la sala delle pompe idrovore e la centrale termica.

ORARI DI APERTURA da martedì a domenica con visite guidate ore 9.00 e ore 11.00

Al pomeriggio su prenotazione.
Durata visita 2 ore Prenotazione obbligatoria
Ingresso solo con visita guidata € 3,00/studente
Gratuità per gli insegnanti

museo civico

Chiesa di San Domenico - Via G. B. Aleotti, 46 44011 Argenta – FE
L’evoluzione degli insediamenti e degli assetti urbani, le forme della cultura e delle istituzioni
arricchiscono il quadro delle informazioni del sistema ecomuseale argentano.
All’interno del Museo sono collocate la sezione archeologica, che testimonia le varie
campagne di scavo eseguite ad Argenta e la pinacoteca, composta da una trentina di
opere che vanno dal XV al XVIII secolo. Di notevole importanza “La decollazione del Battista”
di Scarsellino e “La Madonna con il bambino” di Benvenuto Tisi detto “Il Garofalo”.

ORARI DI APERTURA sabato, domenica e festivi 15.30 – 18.30; altri giorni su prenotazione.

Chiuso nei mesi di agosto, novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
Durata visita 2 ore Prenotazione obbligatoria
Ingresso con visita guidata € 3,00/studente - Ingresso gratuito senza visita guidata
Gratuità per gli insegnanti
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PERCORSI CICLOPEDONALI
a LIBERO ACCESSO (circa 5 Km)

PERCORSI CICLOPEDONALI
ad apertura regolamentata

TORRETTE
di OSSERVAZIONE

INFORMAZIONI
TURISTICHE
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valli di argenta

Via Cardinala, 1/c 44011 Campotto – FE
Ambiente di eccezionale valore storico-naturalistico, caratterizzato dalla presenza
dominante delle acque che hanno impresso segni profondi sul paesaggio, la natura
e la vita dell’uomo. È riconosciuta come zona umida di interesse internazionale
dalla Convenzione di Ramsar del 1971 e sesta Stazione del Parco del Delta del Po
dell’Emilia-Romagna, offre un affascinante paesaggio ricco di importanti presenze
vegetali e animali, che popolano i diversi habitat delle valli.

legenda

• Infanzia • I, II Scuola Primaria • III, IV, V Scuola Primaria
• Scuola Secondaria di I grado • Scuola Secondaria di II grado
ESCURSIONI TEMATICHE con materiale didattico
OCCHI AL CIELO ••••
osservazione e censimento dell’avifauna

SULLE TRACCE DELLE… TRACCE •••
alla ricerca delle tracce lasciate dagli animali
VERDEGGIANDO •••
identificazione della componente vegetale delle Valli di Argenta
con l'aiuto di chiavi di riconoscimento
MI TIENI O MI SCACCI ••
insetti utili e dannosi in differenti ecosistemi
BIOWATCHING SCOPRIAMO LA BIODIVERSITÀ •••
Alla scoperta della biodiversità vegetale e animale delle Valli di Argenta
ALLA RICERCA DEI NUOVI ARRIVATI •••
Ricerchiamo tracce e indicatori della presenza degli animali nuovi arrivati
RICERCHIAMO I PICCOLI ANIMALI •••
Ricerca della fauna minore e le loro tracce

Durata escursione 2 ore
Prenotazione obbligatoria
COSTI
Escursione senza materiali didattici € 3,00/studente
Escursione tematica € 4,00/studente
Gratuità per gli insegnanti
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laboratori

DIDATTICI
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Il Museo delle Valli di Argenta, capofila del Centro di Educazione
alla Sostenibilità (CEAS) Intercomunale delle Valli e dei Fiumi,
propone alle scuole di ogni ordine e grado 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.

LE ATTIVITÀ
I laboratori didattici sono progettati tenendo conto dei differenti
livelli scolastici, e coinvolgono gli studenti dalla scuola primaria
alla scuola secondaria di I e II grado, prevedendo l’utilizzo di supporti
multimediali, schede didattiche e attrezzature scientifiche.
Le lezioni possono essere realizzate presso l'aula didattica
del Museo delle Valli di Argenta e si sviluppano in attività pratiche
di sperimentazione e momenti di approfondimento teorico,
così da coinvolgere i ragazzi attivamente nella scoperta dei temi proposti.
Ai laboratori didattici, della durata di 2 ore ciascuno, gli insegnanti
hanno la possibilità di aggiungere la visita ai musei
e le escursioni tematiche in valle che hanno l’obiettivo di completare
e integrare le attività scolastiche.
I biglietti cumulativi e le promozioni sono descritti in dettaglio a pagina 15.
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legenda

• I, II Scuola Primaria • III, IV, V Scuola Primaria
• Scuola Secondaria di I grado • Scuola Secondaria di II grado
DURATA LABORATORIO 2 ore
Quota individuale € 5,00/studente comprensivo dei materiali

scienza, natura e biodiversità

LA TERRA STA CUOCENDO! •••
i cambiamenti climatici nella vita quotidiana: evidenze e soluzioni alla portata di tutti
VECCHI E NUOVI ARRIVATI NELLE VALLI D’ARGENTA... UN LUPO PER AMICO ••••
gli animali che sono tornati a colonizzare gli ecosistemi della Pianura Padana:
lupo, capriolo, scoiattolo rosso; effetti sugli ecosistemi e impatti sull'uomo
BIOWATCHING – CURIOSI PER…NATURA •••
l’escursionismo nella natura imparando a conoscere le caratteristiche
degli ambienti e la loro biodiversità (la varietà di piante e animali)
CHI VOLA NELLE VALLI DI ARGENTA? •••
l’avifauna delle zone umide di acqua dolce
CON O SENZA ALI? ••
morfologia e adattamenti degli insetti
SIAMO PROPRIO DELLE OPERAIE •••
la vita segreta delle api
ERBE IN ERBARIO - in autunno e primavera •••
impariamo a costruire un erbario
PER “FARE” UN ALBERO CI VUOLE... - in autunno e primavera ••
approfondimento a scelta tra foglie e fiori
NELLA “NUOVA” FATTORIA •
gli animali, la terra e la vita in una fattoria.
BIOLOGO PER UN GIORNO: IL DNA •••
laboratorio di estrazione del DNA - parti pratiche svolte dall'operatore
SIAMO FATTI COSÌ... ••
laboratorio di conoscenza del corpo umano - parti pratiche svolte dall'operatore
ECOSISTEMA... FIUME, ZONE UMIDE, STAGNO, BOSCO, PRATO ••
approfondimento su un ecosistema a scelta
ACCADUEO ••
esperimenti sullo studio delle caratteristiche dell’acqua - parti pratiche svolte
dall'operatore
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legenda

• I, II Scuola Primaria • III, IV, V Scuola Primaria
• Scuola Secondaria di I grado • Scuola Secondaria di II grado
DURATA LABORATORIO 2 ore
Quota individuale € 5,00/studente comprensivo dei materiali

storia, arte, territorio e tradizioni

ARGENTA: LA SUA STORIA ATTRAVERSO LE FONTI •
la nostra storia attraverso immagini, reperti e documenti
PASSEGGIATA AD ARGENTA: TRA STORIA E REALTÀ ••
un percorso tra le vie di Argenta per coglierne i cambiamenti
ARGENTA E LE SUE ORIGINI: PIAZZE, STRADE E PALAZZI ••
la storia di Argenta dal castrum ai giorni nostri
SAN GIORGIO: STORIA DI UNA PIEVE MEDIEVALE •
storia dell’evoluzione della Pieve di San Giorgio attraverso le fonti
UOMINI TRA TERRA E ACQUA •••
le bonifiche del nostro territorio (consigliato a partire dalla classe V della scuola primaria)
VALLI E VALLAROLI ••
tradizioni del territorio argentano e degli uomini che lo abitavano
A TAVOLA NEL MEDIOEVO ••
storia e curiosità sull’alimentazione nel Medioevo
I PELLEGRINI, E LE INSEGNE DI PELLEGRINAGGIO ••
gioco dell'oca del pellegrino "Pellegrinando..."
ICONOGRAFIA DEI MESI NEL CALENDARIO MEDIEVALE ••
gioco didattico “il mese è servito”: iconografia dei mesi nel calendario
del portale della pieve di Argenta
MESIMIMANDO •••
gioco didattico: con il portale della pieve di San Giorgio impariamo
a conoscere le stagioni ed i mestieri e le attività del passato
QUELLO “SPORCO” MESTIERE: L’ARCHEOLOGO ••
laboratorio pratico: l'archeologo, la metodologia di scavo, la Scheda RA
e gioco “ArcheoTaboo”
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legenda

• I, II Scuola Primaria • III, IV, V Scuola Primaria
• Scuola Secondaria di I grado • Scuola Secondaria di II grado
DURATA LABORATORIO 2 ore
Quota individuale € 5,00/studente comprensivo dei materiali

sostenibilità

PLASTIC FREE – UN MONDO SENZA PLASTICA •••
l’emergenza planetaria legata alla plastica e le conseguenze nella vita quotidiana
GLI INQUINAMENTI: IMPARIAMO A CONOSCERLI ••
i diversi tipi di inquinamento intorno a noi
IL RISPARMIO ENERGETICO ••
le fonti rinnovabili per un futuro sostenibile
E QUESTO DOVE VA? ••••
rifiuti: impariamo a conoscere i materiali e come differenziarli
IL PRANZO È SERVITO! •
quanta strada fanno gli alimenti per arrivare sulla nostra tavola?
A SCUOLA DI RISPARMIO! •
cosa possiamo fare per risparmiare energia

laboratori di approfondimento
A pagamento per tutte le scuole

ABITARE NELLA PREISTORIA •
dalla caverna alla capanna, studiamo un villaggio preistorico in 3D
L'ARTE NELLA PREISTORIA •
le pitture rupestri: come e cosa si dipingeva
SCOPRIAMO GLI ETRUSCHI •
cultura, scrittura e tradizioni
A TAVOLA CON GLI EGIZI •
abitudini e tradizioni alimentari nell'antico Egitto
A TAVOLA CON I ROMANI •
abitudini e tradizioni alimentari nell'epoca romana
ABITARE NELL'ANTICA ROMA •
l'edilizia privata: la domus e l'insula,studiamo una domus in 3D
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Note
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informazioni

TARIFFE
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biglietti cumulativi
• Ingresso a 2 sezioni dell’Ecomuseo: € 5,00
• Ingresso a 3 sezioni dell’Ecomuseo: € 7,00
• Ingresso ad una sezione dell’Ecomuseo + escursione tematica: € 6,00
• Ingresso ad una sezione dell’Ecomuseo + laboratorio didattico: € 7,00
• Laboratorio didattico + escursione tematica: € 8,00
• Ingresso a 2 sezioni dell’Ecomuseo + escursione tematica: € 8,00
• Ingresso a 2 sezioni dell’Ecomuseo + laboratorio didattico: € 9,00
• Ingresso ad 1 sezione dell’Ecomuseo + laboratorio didattico
+ escursione tematica : € 10,00
I prezzi si intendono a studente. Gratuità per gli insegnanti.

promozioni
Le scuole che effettueranno le attività didattiche
nel periodo settembre-febbraio potranno usufruire di una promozione
che consentirà di accedere alle attività dell’Ecomuseo a costi vantaggiosi.
• Ingresso ad una sezione dell’Ecomuseo di Argenta
ingresso con visita guidata € 2,00 - ingresso senza visita guidata € 1,00
• Escursione tematica
€ 3,00 comprensivo di materiale didattico
• Laboratorio didattico
€ 4,00 comprensivo di materiale didattico
I prezzi si intendono a studente. Gratuità per gli insegnanti.

PER INFORMAZIONI Museo delle Valli di Argenta
Tel. 0532 808058 - Fax 0532 808001
info@vallidiargenta.org - www.vallidiargenta.org
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PER INFORMAZIONI Museo delle Valli di Argenta via Cardinala 1/c - 44011 Campotto FE
Tel. 0532 808058 - Fax 0532 808001, info@vallidiargenta.org - www.vallidiargenta.org
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