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Gennaio
e Febbraio Foto di Sergio Stignani

GennaioGennaio
ESCURSIONE FOTOGRAFICA AL TRAMONTO 
Sabato 8 ore 14.30
Escursione accompagnati dal fotografo naturalista 
Sergio Stignani per immortalare l’affascinante pae-
saggio alla luce soffusa del tramonto.
Intero 10 € • Ridotto 8 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli 

C’È CHI DORME E CHI SI ABBUFFA 
Domenica 9 ore 14.30
Escursione a piedi per scoprire le differenti reazioni de-
gli animali durante l’inverno nelle Valli di Argenta.
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

GRU, OCHE E ALTRI SVERNANTI NEL PARCO 
Domenica 16 ore 14.00
Uscita dedicata all’osservazione dell’avifauna che sce-
glie le Valli bonificate del Mezzano, all’interno del Parco 
del Delta del Po, per trascorrere il periodo invernale.
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli e partenza con le proprie auto 
per il luogo di osservazione.

ARGENTA ARCHEOLOGICA 
Domenica 23 ore 15.00
Visita guidata al Museo Civico di Argenta dedicata alla 
scoperta e all’approfondimento del patrimonio archeo-
logico attraverso i reperti conservati all’interno del museo.
Intero 4 € • Ridotto 3 €
Ritrovo presso il Museo Civico

SULLE TRACCE DEI LUPI
Domenica 30 ore 10.00 
Escursione a piedi nel bosco del Traversante accompa-
gnati da una guida esperta alla ricerca delle tracce di 
questi fantastici animali per scoprirne caratteristiche e 
abitudini.
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli 

FebbraioFebbraio
LA BIODIVERSITÀ DELLE ZONE UMIDE
Domenica 6 ore 10.00 
Escursione a piedi all’interno delle Valli di Argenta alla 
scoperta della biodiversità di questi ambienti in occasio-
ne della giornata mondiale delle zone umide che ricorre 
il 2 febbraio 2022.
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

LA NATURA E L’AMORE - SPECIALE S. VALENTINO
Domenica 13 ore 10.00
Speciale visita guidata a piedi all’interno dell’area pro-
tetta delle Valli di Argenta dedicata alle conoscenza del-
le specie dell’avifauna locale per scoprire le loro abitu-
dini amorose nel periodo dell’accoppiamento.
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

VIA VINAROLA - STORIA DI UN FOSSATO MEDIEVALE 
Domenica 20 ore 15.00
Visita guidata alla sezione archeologica dedicata alla 
storia dello scavo di via Vinarola, un fossato riempito e 
arginato mediante la tecnica del paraduro estense che 
consentì nel tardo medioevo l’espansione urbana di Ar-
genta e approfondimento sui reperti rinvenuti. 
Intero 4 € • Ridotto 3 €
Ritrovo presso il Museo Civico
 
MEZZANO - BRIGATE DI STARNE E TRACCE DI LUPI
Domenica 27 ore 14.00
Uscita dedicata all’osservazione delle starne e delle mo-
dalità di reintroduzione del progetto LIFE Perdix. Duran-
te l’attività si cercheranno anche le tracce di presenza del 
lupo che ha colonizzato l’area di recente. 
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli e partenza con le proprie auto per 
il luogo di osservazione.

INFO E PRENOTAZIONI: 
Segreteria Museo delle Valli 
Via Cardinala, 1  44011 Campotto FE
da martedì a domenica 
9.00 -13.00 e 15.30 - 18.00
Tel. 0532 808058 
Mail info@vallidiargenta.org

Prenotazione obbligatoria per ingressi 
contingentati nel rispetto delle norme di 
sicurezza. 
In caso non venga comunicata la disdetta 
della prenotazione entro un giorno prima, 
dovrà essere ugualmente corrisposto 
il prezzo del biglietto. 
Ingresso gratuito fino a 5 anni, 
ridotto dai 6 ai 12 anni.

OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO

Escursioni su prenotazione 
Possibilità di prenotare un’escursione concordando data e 
orario con la segreteria organizzativa per gruppi di minimo 
5 persone:
• A piedi Intero 4 € – Ridotto 3 € 
• In bici Intero 4 € – Ridotto 3 € – Nolo bici 6 €
Servizi aggiuntivi
Nolo bici
Possibilità di noleggiare su prenotazione biciclette da 
adulto presso il Museo delle Valli negli orari di apertura: 
martedì – domenica 9.00-13.00 / 15.30-18.00
Capanno attrezzato 
Possibilità di usufruire dell’area pic-nic dotata di tavoli, 
panche e fontana con acqua potabile

WEBINAR

   I mercoledì 
   dell’Ecomuseo

Webinar tematici di approfondimento 
gratuiti e aperti a tutti a cura di esperti. 

Diretta streaming 
sul canale Youtube Ecomuseo di Argenta 
e la pagina Facebook Valli di Argenta.
Durante la diretta sarà attiva una chat 
per porre domande ai relatori.

Mercoledì 19 gennaio
IL MONDO DEI FUNGHI 
NELLE VALLI DI ARGENTA 
Antonio Testoni 
Associazione Micologica Bresadola

Mercoledì 2 febbraio 
LA CONVENZIONE DI RAMSAR 
E IL MONITORAGGIO  DEGLI UCCELLI 
ACQUATICI SVERNANTI 
(PROGETTO IWC) 
Marco Zenatello 
Coordinatore nazionale International 
Waterbird Census (IWC)
Istituto Superiore per la protezione 
e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 
Area BIO-EPD

ore 20.30 - 22.00


