PERCORSI DIDATTICI
PER IL TURISMO SCOLASTICO
NEL DELTA DEL PO
EMILIANO-ROMAGNOLO

SCARICA
IL CATALOGO

INDAGINE ONLINE

MAPPATURA RISORSE

SVILUPPO PROPOSTE
DI BASE

LABORATORI ONLINE

EDUCATIONAL TOUR

WEBINAR ONLINE

Oltre 15.000 insegnanti
raggiunti a livello italiano;
65 questionari compilati.

Individuazione delle risorse
locali potenziali per
lo sviluppo del segmento.

Prima stesura proposte
di percorsi sulla base di
quanto emerso dalle fasi
precedenti.

7 laboratori online
con circa 30 insegnanti
coinvolti nella fase 1.

Incontri online con
operatori locali attivi
nell’organizzazione di
turismo scolastico nel Delta.

Circa 20 insegnanti coinvolti
in una 3 giorni di visite e
incontri nel Delta del Po
emiliano-romagnolo.

CATALOGO DEFINITIVO

REQUISITI DI SERVIZIO

Progettazione e
costruzione del catalogo
deﬁnitivo dei percorsi per
il turismo scolastico nel Delta.

Stesura dei requisiti di servizio
auspicabili per gli operatori
dell’offerta che vogliono
lavorare nel segmento.

Progetto REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI – PIANO OPERATIVO 2020/2021, a valere sul programma di sviluppo rurale
Regione Emilia-Romagna (PSR 2014 – 2020) – Piano di Azione Locale del Delta Emiliano-Romagnolo, Misura 19.2.02.14_B
DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali

Una strategia per lo sviluppo sostenibile
nel Delta emiliano-romagnolo:
prendiamocene cura!
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IL PROGETTO
Il progetto Turismo Scolastico – Destinazione Turistica Delta del Po ha
portato alla realizzazione del presente catalogo dei percorsi didattici per
le scuole di ogni ordine e grado al ﬁne di agevolare gli insegnanti nella scelta
dell’area del Delta del Po emiliano-romagnolo come meta di visite per ﬁni di
studio ed educativi.
Realizzato dal GAL DELTA 2000, grazie ai ﬁnanziamenti del Piano di Azione
Locale Leader Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, è
frutto di un articolato processo partecipativo che ha visto il
coinvolgimento attivo di docenti di varie discipline e di dirigenti scolastici
provenienti dalle scuole sia dell’area Leader del Delta emiliano-romagnolo,
che di altre regioni italiane.
Attraverso una serie di attività diversiﬁcate, strutturate e coadiuvate da
esperti di turismo e in particolare di turismo scolastico, è stata fatta
un’analisi ed una valutazione concreta delle reali esigenze di questo
segmento e delle potenzialità dell’offerta turistica di questo territorio.
La fase iniziale del progetto ha previsto la somministrazione di questionari
online destinati a docenti di scuole primarie e secondarie dell'area Leader,
del resto dell'Emilia-Romagna e delle altre regioni italiane, al ﬁne di valutare
l’importanza di alcuni macro fattori, tra cui gli ambiti disciplinari di maggiore
interesse e le modalità e le preferenze legate all’organizzazione di viaggi di
istruzione e di uscite didattiche.
Successivamente sono stati organizzati incontri-laboratori online,
differenziati per area di provenienza dei docenti e grado della scuola,
dedicati alla costruzione partecipata di nuovi percorsi per il turismo
scolastico nel Delta del Po. Nell’ambito di questi laboratori sono stati ideati
e discussi percorsi di diversa durata e contenuto, che hanno fatto da linea
guida alle proposte deﬁnitivamente sviluppate in questo catalogo.
A conclusione del percorso di progettazione partecipata, alcuni insegnanti,
provenienti da diverse regioni italiane, hanno partecipato a un educational
tour nel Delta del Po: tre giornate di visite e incontri, pensati per dare
concretezza e far valutare le risorse alla base dei percorsi naturalistici,
storici e culturali del territorio che si andavano sviluppando, nonché
rendere evidente l’ampia offerta di servizi per il turismo scolastico.
Inﬁne, nell’ottica di proporre itinerari e percorsi didattici di qualità e in
armonia con le esigenze tematiche, organizzative e legislative relative ai
viaggi di istruzione, sono stati organizzati webinar rivolti a tutti gli
operatori turistici del Delta del Po (strutture ricettive, agenzie di viaggi,
guide turistiche) ﬁnalizzati a condividere i percorsi didattici realizzati e le
condizioni di operatività.
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AREA DELTA PO LEADER
Il territorio del Delta del Po dell’Emilia-Romagna si estende su una superﬁcie
complessiva di oltre 52.000 ettari, tra le province di Ferrara e Ravenna ed è
inserito nell’area di Sviluppo Locale LEADER, la cui strategia, che da oltre
vent’anni prevede il coinvolgimento degli attori locali nell’elaborazione e
nell’attuazione di processi per lo sviluppo delle rispettive zone rurali, è
attuata dal GAL DELTA 2000.
Un affascinate territorio sospeso tra terra e acqua, deﬁnibile come
l'ambiente umido più importante d'Italia, dove il protagonista assoluto è
il grande ﬁume, il Po, che con incessanti e millenari mutamenti ha plasmato
la Pianura Padana e inﬂuenzato profondamente la storia degli abitanti del
Delta: i continui cambiamenti del suo corso, infatti, hanno creato via via
diversi alvei generando nuove possibilità di insediamento lungo le sue rive,
e quindi di vita economica e sociale. Il Po è stato, dunque, una straordinaria
risorsa dapprima per il semplice approvvigionamento dell’acqua, poi per la
pesca, quindi per l’irrigazione e per l’agricoltura e inﬁne come via di
comunicazione.
Denso di paesaggi unici, per l'estensione di canneti, boschi secolari e valli
d'acqua, per l'abbondanza e varietà della fauna e più in generale per la
ricchezza di biodiversità e di valori storici, artistici e culturali, si presenta
come una destinazione da esplorare grazie a percorsi che permettono di
conoscere le mille sfaccettature del territorio.
Da Nord a Sud ambienti naturali e attrattive culturali convivono ﬁanco a
ﬁanco senza soluzione di continuità, con tematismi multidisciplinari che
facilmente possono essere adattati alle scuole di ogni ordine e grado.
Gli itinerari naturalistici offrono un ventaglio ampissimo e diversiﬁcato di
possibilità, tra cui spiccano ambienti “fossili”, rari, di pregio assoluto, che
ospitano ben oltre 300 specie di uccelli che hanno eletto questo territorio
come loro area di sosta e riproduzione cui ogni anno tornano a nidiﬁcare
cormorani, gabbiani corallini e sterne accanto ai quali, tra i canneti, le
lagune e le valli si possono avvistare daini, cervi, piccoli mammiferi, a cui si
aggiungono anﬁbi, storioni e anguille.
Gli itinerari storico-culturali consentono di coprire un vastissimo arco
temporale: dalle civiltà etrusca e romana, all’epoca bizantina; dal periodo
medioevale con il ruolo fondamentale delle abbazie al Rinascimento
dominato nell’area dalla signoria Estense; dal Risorgimento alla Seconda
Guerra Mondiale.
Organizzare tour di studio nel Delta del Po emiliano-romagnolo signiﬁca
approfondire un meraviglioso equilibrio di eccellenze naturalistiche e di
stupende testimonianze d'arte e di cultura in un territorio che ha ricevuto
ben due riconoscimenti Unesco.
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Ravenna
Scrigno d’arte, storia e cultura, fu tre volte capitale dell’Impero Romano d’Occidente,
ricca di ediﬁci religiosi paleocristiani e bizantini riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità. Città dei mosaici, legata alla presenza e al passaggio di diversi letterati,
tra cui Dante Alighieri che la scelse come ultimo rifugio.
Ferrara
Capitale del Rinascimento governata dagli Estensi e splendida città d’arte. Si
presenta come mix urbanistico dove Medioevo e Rinascimento si fondono
rendendola la prima città moderna d’Europa. È sede del Museo Nazionale
dell'Ebraismo Italiano e della Shoah.
Abbazia di Pomposa
Abbazia del VI-VII secolo è stata un importante centro monastico a partire dall’anno
mille. Qui fu accolto l’Abate Guido Monaco (Guido d’Arezzo), inventore del
“tetragramma” (predecessore del pentagramma).
Museo Delta Antico
Raccoglie un ricco patrimonio di beni archeologici provenienti dal territorio: dalle
prime testimonianze di epoca protostorica ﬁno al Medioevo. Di particolare rilievo le
sezioni dedicate alla città etrusca di Spina, al mondo romano e all'Alto Medioevo
quando Comacchio diventò emporio commerciale e sede vescovile.
Parco archeologico di Classe
Il sito archeologico rappresenta uno dei più importanti scali portuali del mondo
romano e bizantino, che risale al V sec. Al suo interno si possono osservare i resti delle
strutture di un antico porto lagunare, ﬁorente all’epoca dell’Impero quando Ravenna
e Classe raggiunsero il loro culmine politico ed economico.
Delizia Estense del Verginese
Da casale di campagna degli Este, la Delizia fu trasformata in residenza nel primo
Cinquecento. Si presenta come un castelletto ornato di merli circondato dall’antico
giardino produttivo, il Brolo, che offriva frutti e che ha permesso di scoprire le
abitudini di vita dell’epoca.
Borgo e Castello di Mesola
Il borgo di Mesola si è sviluppato attorno all'elegante e maestosa mole del Castello
Estense al limitare di quella che era un tempo una vasta tenuta di caccia. All’interno
è situato il Museo del Cervo e del Bosco della Mesola.
Fattoria Guiccioli
Casa colonica nella quale si rifugiarono Giuseppe Garibaldi e Anita durante la loro
fuga. In questo luogo morì Anita nel 1849. Al suo interno è possibile ammirare
un’esposizione di cimeli e ricordi legati alla traﬁla garibaldina.
Isola degli Spinaroni
L'Isola degli Spinaroni è una piccola isola dotata di alto valore ambientale ma
soprattutto di interesse storico: la sua importanza è legata alla battaglia per la
liberazione della città di Ravenna, combattuta alla ﬁne del 1944, allorché il movimento
partigiano decise di costituire qui una base clandestina permanente.
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La Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica
La riserva tutela una sequenza di dune fossili unica che testimonia la posizione di una
linea della costa adriatica risalente a circa 3000 anni fa.
Valli di Comacchio
Le Valli di Comacchio, dopo le grandi boniﬁche operate a partire da ﬁne Ottocento,
conservano specchi d'acqua con un'estensione complessiva di oltre 13.000 ettari.
Dall'acqua si sono sviluppate importanti attività tradizionali come l'allevamento e la
pesca di specie ittiche, fra cui primeggia l'anguilla.
Oasi delle Anse Vallive di Porto Bacino di Bando
L'Oasi è polo di attrazione per numerosissime specie di uccelli migratori e per
l’avifauna acquatica ed è sede di due importanti progetti di reintroduzione, la Cicogna
bianca e l'Oca selvatica.
Vallette di Ostellato
Le Vallette sono il residuo delle antiche Valli del Mezzano, luogo di sosta,
svernamento e nidiﬁcazione per numerose specie di uccelli acquatici.
Punte Alberete
Costituisce una foresta allagata di grande suggestione, uno degli ultimi esempi
ancora esistenti nel sud Europa. Ricca di nicchie troﬁche ed ambientali, presenta una
caratteristica fauna minore e avifauna.
Pineta di San Vitale
Di origini antropiche, la pineta si presenta come un enorme serbatoio di biodiversità
legata ad ambienti mediterranei e aloﬁli.
Riserva Naturale del Gran Bosco della Mesola
Testimonianza delle antiche foreste che vegetavano un tempo lungo la costa
adriatica è importante per la presenza di una delle uniche tre specie di cervo
autoctono in Europa, il cervo della Mesola.
La penisola di Boscoforte
È un’antica duna di epoca etrusca dove l’acqua dolce e salata convivono, dando vita
ad habitat diversi caratterizzati da una variegata ﬂora e fauna. L'incontro suggestivo
è quello con i cavalli Camargue-Delta.
Museo NatuRa di Sant'Alberto
Il Museo contiene una preziosa raccolta ornitologica appartenuta a Brandolini,
naturalista ravennate: la vasta collezione comprende esemplari di uccelli degli
ambienti vallivi e in generale dell'ornitofauna mondiale.
Pialassa Baiona e Piomboni
Grandi lagune salmastre collegate al mare, le Pialasse sono sistemi complessi
collegati da canali artiﬁciali e mantenuti isolati dall’ambiente marino per proteggere la
foresta dall’intrusione salina.
Salina di Cervia
La Salina di Cervia, porta sud del Parco Regionale del Delta del Po e la salina più a
nord d’Italia, è conosciuta in tutta la nostra penisola e nel mondo per la produzione
del suo sale dolce, chiamato in antichità oro bianco!
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Il borgo di Comacchio
Piccola città lagunare, caratterizzata dal centro storico fatto di ponti monumentali e
stretti canali. La città ha da sempre intessuto la sua storia con le attività legate sia
all'utilizzo degli estesi specchi vallivi che la circondavano che alle produttive saline.
Manifattura dei Marinati
È una fabbrica dedicata al ciclo di lavorazione delle anguille ma è anche un museo
che propone un percorso storico-testimoniale di un procedimento di marinatura
rimasto inalterato nel tempo.
Casoni di valle: la pesca delle anguille
I Casoni sono postazioni di pesca con accanto ediﬁci in pietra che testimoniano le
attività tradizionali di pesca e allevamento nelle lagune e nelle valli.
Salina di Comacchio
Oggi dismessa è stato un importante sito di produzione di sale ﬁno al 1984. Tramite
un progetto di rivalorizzazione ambientale è stata realizzata una salina in miniatura.
Salina di Cervia e borgo dei salinari
La storia di Cervia e delle sue saline è antichissima, ha probabilmente origine intorno
al III secolo a.C., periodo in cui i Romani arrivarono nella Pianura Padana. La
produzione del sale in queste zone era ﬂorida e fonte di ricchi commerci. Nel
Medioevo, il sale di Cervia è stato fondamentale per l'economia di tutta la Romagna.
Sacca di Goro
Area conosciuta per produzione e allevamento delle vongole che in questi fondali
sabbiosi trovano il loro habitat ideale. Il vivace mercato del pesce è simbolo del
connubio tra tradizione e modernità.
Museo delle Valli d’Argenta
Il Museo delle Valli è un centro di documentazione storico naturalistica e funge da
centro visita e organizzativo dell'Ecomuseo. Il Museo propone il tema del lavoro e
della presenza dell'uomo, con un approfondimento sulla lavorazione delle erbe
Palustri.
Ecomuseo delle Erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo
Il Museo racconta la raccolta e la lavorazione di erbe spontanee con le quali realizzare
varie tipologie di manufatti. Questa originale forma di artigianato si è sviluppata
diventando una delle principali imprese economiche della zona.
Impianto idrovoro di Codigoro
Quando iniziarono le boniﬁche fu costruito il primo impianto idrovoro: per Codigoro
signiﬁcò lavoro, sviluppo e ripopolamento ma anche la nascita dello "scariolante”. Con
il secondo impianto venne completata l'opera di boniﬁca e con la riforma agraria
cominciò l'espansione ed il rilancio dell'agricoltura.
Impianto idrovoro e Museo della boniﬁca di Saiarino
Il Museo propone un percorso fra storia e modernità: dalla visita ai luoghi alle
attrezzature che hanno permesso la boniﬁca dei terreni. Gli ediﬁci funzionali e
abitativi sono distribuiti in un ambito che comprende, oltre alle strutture idrauliche
vere e proprie, anche magazzini, officine e l’imponente centrale termica.
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PRESENTAZIONE DEL CATALOGO
Le proposte di turismo scolastico per l’area del Delta del Po
emiliano-romagnolo, che trovate nelle pagine seguenti, sono state messe a
punto dal gruppo di lavoro tenendo conto delle risultanze di un vasto
processo di ascolto dei docenti delle scuole di vario ordine e grado a livello
italiano.
I percorsi realizzati non sono da considerare rigidi, immodiﬁcabili, piuttosto
un contributo a far cogliere – sia dal fronte della domanda (gli insegnanti)
che da quello dell’offerta (le agenzie che organizzano viaggi di turismo
scolastico) – la complessità e la ricchezza dei temi che possono essere
sviluppati in questo territorio in connessione ai relativi programmi didattici.
Delle suggestioni, quindi, più che dei “pacchetti”, che possono (devono)
servire per far scegliere questa destinazione e, nel dialogo tra scuola e
agenzia, per riassemblare i contenuti dell’esperienza in funzione delle
necessità (di permanenza nell’area, di costo, ecc.) di ciascun gruppo
scolastico.
Al ﬁne di agevolare la costruzione dei programmi di visita sì è deciso di
strutturare proposte giornaliere: le scuole che hanno esigenze di durata
inferiore potranno, infatti, limitarsi a scegliere uno tra programma mattutino
e pomeridiano delle innumerevoli proposte presentate. Le scuole, al
contrario, che hanno esigenze di permanenza più lunghe possono
“assemblare” 2-3 giornate nelle quali poter approfondire meglio uno
speciﬁco tema ovvero sviluppare tematismi diversi.
Nella sezione dedicata alle scuole secondarie di II grado, oltre ai percorsi di
turismo scolastico vengono presentate anche proposte per attività legate ai
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).
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PRIMARIA
ITINERARIO 1
arte & storia

Ravenna: l’arte della natura
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Archeologia, periodo romano, arte e mosaico,
specie animali e vegetali nei mosaici.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

Mattino
Visita guidata alla città storica di Ravenna,
con tappe ai principali siti UNESCO.
Trasferimento in bus. Passeggiata a piedi.

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

La scoperta della capitale dell’Impero Romano
d’Occidente in un percorso storico tra arte e
mosaici a tema naturalistico.

Pomeriggio
Prosecuzione della visita. Eventuale
laboratorio di mosaico.
Visita a piedi. Laboratorio di mosaico a
richiesta.

RAVENNA
CLASSE

TORNA
ALL’INDICE

CERVIA
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PRIMARIA
ITINERARIO 2
natura

L’evoluzione degli ambienti
naturali
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Ambienti naturali e loro evoluzione, specie
endemiche, acquacoltura e storia del
territorio, biodiversità, ambiente delle aree
umide, erosione costiera, specie pioniere,
sfruttamento antropico, cambiamenti
climatici.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Natura ed evoluzione del territorio:
gli ambienti del passato e gli ambienti del
presente.

Mattino
Percorso naturalistico immersivo tra le Valli
di Comacchio.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi,
eventuale escursione in barca.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Escursione guidata alla Riserva Naturale
Orientata Dune Fossili di Massenzatica.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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PRIMARIA
ITINERARIO 3
natura

L’acqua, l’ambiente costiero,
i rischi dell’inquinamento
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Lavorazione e conservazione del pescato,
antichi mestieri, ecosistemi e biodiversità,
protezione ambientale ed educazione alla
sostenibilità, inquinamento, riﬁuti e plastica.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Alla scoperta della Sacca di Goro, ampia
laguna caratterizzata dalla produzione di
molluschi.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.
Eventuale escursione in motonave con la
possibilità di vedere gli allevamenti di mitili.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

L’acqua come elemento dominante del
territorio e delle sue trasformazioni.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Un momento ecologico di raccolta riﬁuti in
spiaggia e approfondimento dell’ambiente
naturale costiero.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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PRIMARIA
ITINERARIO 4
natura

Flora e avifauna delle aree umide
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Protezione ambientale, biodiversità, aree
protette, aree umide, birdwatching,
reintroduzione di alcune specie.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Visita guidata e birdwatching in una zona
umida di straordinario valore naturalistico,
l’Oasi delle Anse Vallive di Porto Bacino di
Bando.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Immersione negli ambienti naturali vallivi per
conoscere specie animali e vegetali tipiche
delle zone umide.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Passeggiata naturalistica guidata alle
Vallette di Ostellato.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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PRIMARIA
ITINERARIO 5
natura

Due ambienti naturali raccontano
storie differenti di biodiversità
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Biodiversità e organismi alloctoni,
trasformazione del territorio, boniﬁca agraria,
protezione ambientale, birdwatching,
educazione alla sostenibilità, ambienti rari e
a rischio scomparsa.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Due ambienti naturali di particolare pregio
territorialmente vicini ma molto diversi tra
loro.

Mattino
Escursione naturalistica in una zona umida
di acqua dolce: la foresta allagata di Punte
Alberete, uno tra gli ultimi esempi esistenti
nel sud Europa.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Escursione naturalistica nella pineta
millenaria di San Vitale.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi o
in bicicletta.
TORNA
ALL’INDICE

19

PRIMARIA
ITINERARIO 6
multidisciplinare

Abbazie medievali e
discendenti di antichi cervi
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Il Medioevo, vita nei monasteri, monaci
amanuensi e biblioteche, la moderna
notazione musicale (sviluppata da Guido
d’Arezzo in questa abbazia), evoluzione degli
ambienti naturali, specie alloctone ed
endemiche.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Il valore delle abbazie per la conservazione
della cultura durante il Medioevo e
le trasformazioni degli ambienti naturali.

Mattino
Visita guidata all’Abbazia di Pomposa con
approfondimenti storici legati alle
trasformazioni del territorio.
Trasferimento in bus. Passeggiata a piedi.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Escursione naturalistica nella Riserva
Naturale del Bosco della Mesola, un ambiente
dalla storia e dalla fauna particolare.
Visita al Museo del Cervo e del Bosco della
Mesola.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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PRIMARIA
ITINERARIO 7
multidisciplinare

L’ambiente naturale plasma
la storia dell’uomo nel territorio
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Etruschi, Romani, archeologia, protezione
ambientale, aree protette e biodiversità,
birdwatching, educazione alla sostenibilità,
antichi mestieri, lavorazione e conservazione
del pescato.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Gli ambienti naturali (vallivi) condizionano e
danno forma alla storia e all’evoluzione
sociale.

Mattino
Escursione a piedi condotta da una guida
esperta all’interno della penisola di
Boscoforte.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Visita guidata al centro storico di Comacchio.
Ingresso al Museo del Delta Antico dove si
potrà ammirare, tra l’altro, la nave romana
e il suo carico.
Trasferimento in bus. Passeggiata a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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PRIMARIA
ITINERARIO 8
multidisciplinare

Il mare e il sale: da elementi
naturali a fattori produttivi
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Dalla preistoria alla storia greca, antichi
mestieri, tradizione e lavorazione del sale,
biodiversità, birdwatching.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Visita guidata alla città di Cervia, dalla città
di origine greca alla civiltà dei salinari e dei
pescatori.
Trasferimento in bus. Passeggiata a piedi.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Il grande patrimonio storico, culturale e
naturalistico, legato al mare e alla costa
presente nel territorio cervese.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Percorso in Salina: dall’ambiente naturale alla
lavorazione del sale.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi con
approfondimenti da parte di guide esperte.
Possibilità di prenotare alcuni laboratori.
TORNA
ALL’INDICE
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PRIMARIA
ITINERARIO 9
multidisciplinare

L’arte della Natura e
la natura nell’Arte
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Aree umide, ambienti naturali a rischio,
biodiversità e protezione ambientale,
cambiamenti climatici, arte, mosaici.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Escursione naturalistica in un sito ricco di
biodiversità: la foresta allagata di Punte
Alberete.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Un ambiente unico nel suo genere (una
foresta allagata) e la rappresentazione della
natura nell’arte dei mosaici.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Un viaggio nei mosaici della città di Ravenna
alla ricerca della rappresentazione di specie
vegetali e animali.
Trasferimento in bus. Passeggiata a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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PRIMARIA
ITINERARIO 10
multidisciplinare

Attività tradizionali
delle aree umide
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Attività tradizionali svolte ﬁno dai tempi
antichi, acquacoltura, pesca, lavorazione e
conservazione del pescato, raccolta e
lavorazione del sale.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Visita all’antica Manifattura dei Marinati che
rappresenta parte della storia di Comacchio
e che ha rimesso in moto l'intero ciclo di
lavorazione delle anguille.
Trasferimento in bus. Passeggiata a piedi.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Antiche tradizioni legate alle speciﬁcità
ambientali: dall’estrazione del sale alla
cattura e lavorazione delle anguille.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Dal Museo del Delta Antico alle Saline di
Comacchio per rivivere le antiche tradizioni
recuperate.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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PRIMARIA
ITINERARIO 11
multidisciplinare

Le terre delle Signorie
rinascimentali
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Signorie, Rinascimento, biodiversità,
ambienti naturali a rischio, protezione
ambientale.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Visita guidata della Delizia Estense del
Verginese, tenuta di campagna costruita
dalla famiglia D’Este.
Possibilità di realizzare un laboratorio.
Trasferimento in bus. Passeggiata a piedi.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Le Signorie, Vita e Residenze ducali nel
Cinquecento, le terre divenute oggi zone
umide di elevato pregio naturalistico.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Escursione naturalistica guidata alle Vallette
di Ostellato per un’immersione nelle zone
umide.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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natura

multidisciplinare

SECONDARIA
I GRADO
ITINERARIO 1
arte & storia

Dal periodo romano al Medioevo
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

Da Ravenna, città dei mosaici e capitale
dell’Impero Romano d’Occidente all’arte
romanica di Pomposa.
Temi
Arte e cultura dai Romani al Medioevo, ruolo
delle abbazie, antichi mestieri, arte del
mosaico.

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Visita guidata ai mosaici di Ravenna tra arte,
storia e cultura.
Trasferimento in bus. Passeggiata a piedi.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Percorso guidato all’Abbazia di Pomposa,
capolavoro dell'arte romanica e al Museo
Pomposiano.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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SECONDARIA
I GRADO
ITINERARIO 2
arte & storia

Dal Medioevo al Rinascimento
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Signorie e Rinascimento, ebraismo, Medioevo,
abbazie, vita nei monasteri, antichi mestieri,
evoluzione del territorio.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

Mattino
Visita guidata di Ferrara, una città a misura
d’uomo, rivivendo a ogni passo magiche
atmosfere del passato.
Trasferimento in bus. Visita a piedi e/o
in bicicletta.

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Sulle orme della storia: da una città
rinascimentale a un’antica abbazia.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Visita guidata all’Abbazia di Pomposa con
approfondimenti storici legati alle
trasformazioni del territorio.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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SECONDARIA
I GRADO
ITINERARIO 3
natura

Flora e fauna delle aree umide:
un ambiente a rischio
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Scoprire gli allestimenti e le preziose
collezioni del Museo Ravennate di Scienze
Naturali dopo un’escursione in un ambiente
tipico di zone umide salmastre.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

Temi
Protezione ambientale, ambiente delle aree
umide, biodiversità, specie alloctone,
birdwatching, educazione alla sostenibilità,
tecnica e boniﬁca agraria

COMACCHIO

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Mattino
Escursione guidata all’interno della penisola
di Boscoforte.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Nel Museo NatuRa di Sant’Alberto per
approfondire specie animali e vegetali del
territorio.
Possibilità di realizzare un laboratorio.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.
Eventuale laboratorio.
TORNA
ALL’INDICE
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SECONDARIA
I GRADO
ITINERARIO 4
natura

Ambienti e paesaggi che mutano
nel tempo
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Aree protette, ambienti rari a rischio,
ambiente delle zone umide, biodiversità,
birdwatching, educazione alla sostenibilità,
inquinamento, tecnica e boniﬁca agraria.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattina
Escursione guidata presso la Pialassa Baiona,
un sistema naturale di interazione tra acqua
dolce e salata.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi o
in bicicletta.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Gli ambienti naturali e il paesaggio si
modiﬁcano nel tempo per cause naturali o
antropiche.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Antichi sentieri e storie della Pineta San Vitale.
Possibilità di prenotare un laboratorio.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi o
in bicicletta.
TORNA
ALL’INDICE
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SECONDARIA
I GRADO
ITINERARIO 5
natura

L’acqua protagonista del contesto
naturale
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Due percorsi slow per parlare di ambienti di
alto pregio ambientale ma a forte rischio
scomparsa e attività tradizionali a stretto
contatto con la natura.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

Temi
Protezione ambientale, biodiversità,
frammentazione ambientale, cambiamenti
climatici, specie endemiche, antichi mestieri,
lavorazione e conservazione del pescato,
ﬁliera produttiva, inquinamento.

COMACCHIO

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Mattino
Escursione a Punte Alberete, uno degli ultimi
esempi di foresta allagata nel sud Europa,
ambiente naturale di valore unico e
suggestivo.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Alla scoperta della Sacca di Goro, ampia
laguna caratterizzata dalla produzione di
molluschi.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.
Possibilità di escursione in motonave.
TORNA
ALL’INDICE
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SECONDARIA
I GRADO
ITINERARIO 6
multidisciplinare

Dalla storia romana di Ravenna
alla tradizione del sale di Cervia
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Archeologia, periodo romano, rotte del
Mediterraneo, arte del mosaico, lavorazione
del sale, avifauna delle aree umide.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Visita al Parco Archeologico di Classe: antico
porto, Museo Classis, basilica di Sant’Apollinare.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Il patrimonio storico romano di Ravenna e
la Salina di Cervia come ambiente naturale
di pregio e luogo di produzione.

Pomeriggio
Escursione presso la Salina di Cervia e visita
al borgo dei salinari, in centro storico.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi alle
Salina. Visita a piedi.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

TORNA
ALL’INDICE
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SECONDARIA
I GRADO
ITINERARIO 7
multidisciplinare

Ravenna classica… con
un approfondimento naturalistico
MESOLA

Storia e natura in un intreccio di esperienze.

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Archeologia, cultura, arte e mosaici, ambienti
naturali a rischio, protezione ambientale,
aree umide, biodiversità, tecnica e boniﬁca
agraria, inquinamento, birdwatching.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

Mattino
Tour guidato alla scoperta di Ravenna, con
tappe ai principali siti UNESCO.
Trasferimento in bus. Passeggiata in città.

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Pomeriggio
Escursione naturalistica in un sito importante
per la biodiversità come la foresta allagata di
Punte Alberete.
Trasferimento in bus. Camminata naturalistica
condotta da una guida esperta.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

TORNA
ALL’INDICE
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SECONDARIA
I GRADO
ITINERARIO 8
multidisciplinare

Tenute di Signori e capanni di canne:
dimore e costumi delle terre umide
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Signorie e Rinascimento, ﬁoritura dell’arte e
vita di corte, ambiente vallivo, uso dei
materiali poveri per la costruzione di
manufatti d’uso comune.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattina
Visita guidata presso la Delizia Estense del
Verginese e al suo giardino rinascimentale,
tenuta di campagna costruita dalla famiglia
D’Este.
Trasferimento in bus. Visita guidata alla Delizia.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Storia, cultura e tradizioni: dalla vita dei
signori alle attività di valle.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Visita guidata al Museo delle Valli d’Argenta,
museo storico-naturalistico che descrive la
storia del territorio, le boniﬁche e la vita in
valle.
Trasferimento in bus. Visita guidata alla Museo.
Pomeriggio
Visita dell’Ecomuseo delle Erbe palustri di
Bagnacavallo per approfondire tessiture e
manufatti realizzati con le erbe spontanee
fornite dall’ambiente vallivo.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.
Laboratorio sulle erbe palustri.
TORNA
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SECONDARIA
I GRADO
ITINERARIO 9
multidisciplinare

La pesca in valle
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Antichi mestieri, acquacoltura, pesca,
lavorazione e conservazione del pescato,
archeologia, protezione ambientale, specie
endemiche, biodiversità, inquinamento,
birdwatching, signorie e Rinascimento.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Dai gesti quotidiani del passato a una Riserva
Naturale, testimonianza delle antiche foreste
sviluppate lungo la costa adriatica.

Mattino
Visita all'antica Manifattura dei Marinati e al
Museo dell'Anguilla per capire il profondo
legame tra luoghi e prodotti.
Trasferimento in bus. Passeggiata a piedi.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Un’uscita che alterna arte e natura:
dal castello di Mesola ai cervi del Bosco.
Trasferimento in bus. Visita guidata al
Castello.
TORNA
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SECONDARIA
I GRADO
ITINERARIO 10
multidisciplinare

Da terre boniﬁcate ad aree umide
di pregio
MESOLA

Dalla boniﬁca alle zone umide riqualiﬁcate.

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Tecnica e boniﬁca agraria, tecnologie e
impianti di controllo, trasformazione del
territorio, aree protette, biodiversità,
birdwatching.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

Mattino
Visita all’impianto idrovoro di Codigoro, uno
dei più complessi e signiﬁcativi, costruito tra
la metà e la ﬁne dell’Ottocento che permise
di rilanciare l’agricoltura sul territorio.
Trasferimento in bus. Visita guidata a piedi.

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Immersione alle Anse Vallive di Porto Bacino
di Bando, zona umida di straordinario valore
naturalistico.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.
TORNA
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SECONDARIA
I GRADO
ITINERARIO 11
multidisciplinare

Le signorie degli Este a Ferrara
e nel Delta
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Alla riscoperta di Medioevo e Rinascimento:
la città della signoria degli Este e le loro
tenute in mezzo alla natura tra castelli e
musei.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

Temi
Signorie e Rinascimento, ebraismo,
biodiversità, frammentazione ambientale,
specie endemiche, ambienti rari, aree
protette.

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Visita guidata a Ferrara, splendida città d’arte
dove si fondono Medioevo e Rinascimento.
Trasferimento in bus. Passeggiata in città.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Percorsi guidati al Castello Estense di Mesola,
sede del Museo del Cervo e del Bosco della
Mesola, dove è illustrata l’evoluzione del
territorio, le sue caratteristiche più salienti.
Escursione nella parte accessibile della
riserva naturale.
Trasferimento in bus. Visita guidata.
Escursione in bici o a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 1
arte & storia

Luoghi di ricovero e rifugio
per eroi di varie epoche
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Garibaldi e il Risorgimento, periodo fascista,
partigiani e liberazione, biodiversità,
birdwatching, frammentazione ambientale,
ambienti naturali e loro evoluzione.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Storia da rivivere: un percorso attraverso case
e capanni per scoprire alcune importanti fasi
storiche dell’Italia.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Mattino
Visita al Capanno Garibaldi: da ricovero
durante la caccia a rifugio per Anita e
Giuseppe Garibaldi, in fuga dopo la caduta
della Repubblica Romana. Visita alla fattoria
Guiccioli, nei pressi della quale morì Anita e
che ospita un’esposizione di cimeli e ricordi
garibaldini.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi o
in bicicletta.
Pomeriggio
Visita in barca all’Isola degli Spinaroni e dei
dintorni, legata alla battaglia per la liberazione
della città di Ravenna e rifugio partigiano.
Trasferimento in bus. Escursione in barca.
TORNA
ALL’INDICE

39

SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 2
arte & storia

La rappresentazione della natura
nell’arte dei mosaici
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Arte e Natura: tra i mosaici e luoghi di culto
ricchi di storia e cultura.
Temi
Mosaici e cultura, Romani, biodiversità,
attività culturale e turistica.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

Mattino
Visita a Ravenna con osservazione dei
mosaici in chiave naturalistica.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Pomeriggio
Visita all’Abbazia di Pomposa.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.

RAVENNA
CLASSE

TORNA
ALL’INDICE

CERVIA
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SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 3
natura

Acque dolci e acque salate senza
soluzione di continuità
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Ambienti naturali e loro evoluzione,
ecosistemi, trasformazione territorio,
boniﬁche, tecnica, boniﬁca agraria,
subsidenza.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Visita alla Pialassa Baiona in un percorso
immersivo nella pineta tra specie animali e
vegetali.
Trasferimento in bus. Escursione in bicicletta
o a piedi.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Terre d’acqua: dal mare alle acque interne.
Ambienti naturali e storia del territorio, tra
boniﬁche e sviluppo dell’agricoltura.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Escursione guidata a Punte Alberete, foresta
allagata di valenza europea.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 4
multidisciplinare

Biodiversità e popolazioni
delle aree umide
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Ambienti naturali, frammentazione
ambientale, ambiente delle aree umide,
ecosistemi e specie tipiche, biodiversità,
archeologia, Etruschi e Romani,
trasformazioni del territorio, pesca,
lavorazione e conservazione del pescato.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Percorsi di scoperta di ambienti naturali e
approfondimenti storico-culturali.

Mattino
Conoscere la biodiversità del Parco con
un’escursione dalla Pineta San Vitale alla
Piallassa Baiona.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi
o in bicicletta.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Visita guidata al Museo del Delta Antico e
alla Manifattura dei Marinati.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 5
multidisciplinare

Il processo di boniﬁca, i lavori
dei Vallanti
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Trasformazione del territorio, storia e
testimonianze, impianti di boniﬁca agraria,
subsidenza, biodiversità, birdwatching,
ambienti naturali e loro evoluzione.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Visita all’impianto idrovoro (Stabilimento
Idrovoro Saiarino) e al Museo della Boniﬁca.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Gli interventi dell’uomo sul territorio: dalle
boniﬁche alle tradizioni di pesca.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Visita a Comacchio e ai Casoni storici,
capanne in muratura tipiche per le attività
lavorative dei Vallanti.
Trasferimento in bus. Visita a piedi o
escursione in barca.
TORNA
ALL’INDICE
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SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 6
multidisciplinare

Dalla civiltà dei Romani a
quella dei monaci
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Impero Romano, Medioevo, cultura, mosaici,
monachesimo, protezione ambientale,
biodiversità, birdwatching.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

Mattino
Visita alla Ravenna medioevale: i percorsi di
una città d'acque.
Trasferimento in bus. Visita a piedi o
in bicicletta.

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Il Medioevo, dalla città alla pineta: dall’antico
porto romano di Classe alla vita dei monaci.

Pomeriggio
Escursione guidata in pineta San Vitale.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi o
in bicicletta.

RAVENNA
CLASSE

TORNA
ALL’INDICE

CERVIA
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SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 7
multidisciplinare

Ferrara ebraica e le sue terre
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Signorie e Rinascimento, ebraismo, periodo
fascista, ambienti naturali e loro evoluzione,
aree umide, biodiversità, birdwatching.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Visita guidata a Ferrara e al Museo Nazionale
dell'Ebraismo Italiano e della Shoah.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Dal Rinascimento alla storia ebraica più
recente per poi fermarsi in un’oasi
naturalistica tra terra e acqua.

Pomeriggio
Escursione guidata alle Vallette di Ostellato.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.

RAVENNA
CLASSE

TORNA
ALL’INDICE
CERVIA
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SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 8
multidisciplinare

Il Rinascimento, la città degli Este
e le loro residenze di campagna
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Da Ferrara al Verginese: un viaggio tra
il Rinascimento e residenze estensi.
Temi
Signorie e Rinascimento, arte e storia,
Romani e necropoli.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

Mattino
Visita di Ferrara e dei suoi simboli del
Rinascimento.
Trasferimento in bus. Visita a piedi o
in bicicletta.

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Pomeriggio
Visita alla Delizia del Verginese, residenza
ducale.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.

RAVENNA
CLASSE

TORNA
ALL’INDICE

CERVIA
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SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 9
multidisciplinare

La civiltà delle valli: un mondo
a parte
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Archeologia, etruschi, antichi mestieri, pesca,
lavorazione e conservazione del pescato,
acquacoltura, ﬁliera produttiva.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

Mattino
Visita guidata al centro storico di Comacchio
e ingresso al Museo del Delta Antico con
i reperti della nave romana.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Comacchio da scoprire: tra storia, tradizioni
e mestieri.

Pomeriggio
Visita all'antica Manifattura dei Marinati e
al Museo dell'Anguilla: un museo per capire
il profondo legame tra luoghi e prodotti.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.

RAVENNA
CLASSE

TORNA
ALL’INDICE

CERVIA
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SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 10
multidisciplinare

Ravenna delle acque e l’ambiente
naturale intorno
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Trasformazione del territorio, storia e
testimonianze, arte e mosaici, biodiversità,
birdwatching, ambienti rari a rischio
scomparsa, ambienti naturali e loro
evoluzione.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Visita a Ravenna lungo i percorsi d’acqua
dell’antica città.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Le vie d’acqua di un’antica città e una valle
da scoprire.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Escursione guidata alla Penisola di
Boscoforte, antico cordone dunoso
formatosi in epoca etrusca.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 11
multidisciplinare

Intrecci di canne e scambi d’acqua
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Antichi mestieri, prodotti tipici, intrecci,
outdoor education, aree protette, biodiversità,
educazione alla sostenibilità.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Visita all’Ecomuseo delle Erbe Palustri con
laboratorio di intrecci.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

Laboratori di antichi mestieri ed esperienze
pratiche in outdoor tra mosaici e luoghi di
culto ricchi di storia e cultura.

Pomeriggio
Esperienza nella Pialassa Piomboni:
escursione guidata e laboratorio pratico.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.

RAVENNA
CLASSE

TORNA
ALL’INDICE

CERVIA
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SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 12
multidisciplinare

La boniﬁca: attività che segna
agricoltura e storia del nostro paese
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Temi
Trasformazione territorio, boniﬁche,
agricoltura biologica, Km0, tecnica, boniﬁca
agraria, subsidenza, ambienti naturali e loro
evoluzione, ecosistemi, biodiversità.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Visita agli impianti di boniﬁca (Campotto o
Saiarino) per raccontare la storia del territorio.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

La storia delle boniﬁche e visita agli impianti,
focus dedicato all’agricoltura.

Pomerggio
Attività didattica a tema agricoltura: dalle
vecchie tecniche di coltivazione all’agricoltura
biologica e km zero.
Trasferimento in bus. Visita a piedi.

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

TORNA
ALL’INDICE
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SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 13
multidisciplinare

Il Delta del Po tra ﬁlm e letteratura
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Il Delta del Po, scenograﬁa e contesto di
diversi ﬁlm e libri.
Temi
Filmograﬁa, letteratura, ambienti naturali,
aree umide.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

COMACCHIO

Mattino e pomeriggio
Visita a località, escursioni e letture nei
luoghi dove sono stati ambientali libri e ﬁlm
(Bassani, Bacchelli, Pupi Avati, ecc.) e
approfondimenti letterari e cinematograﬁci.
Possibili località a scelta: Codigoro e Volano,
Valli di Comacchio, Ferrara.
Trasferimento in bus. Visita a piedi o
escursioni naturalistiche.

ARGENTA

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

RAVENNA
CLASSE

TORNA
ALL’INDICE

CERVIA
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SECONDARIA
II GRADO
ITINERARIO 14
multidisciplinare

Birdwatching
fotograﬁa
Birdwatching ee fotograﬁa
naturalistica
naturalistica
MESOLA

FERRARA
GORO

CODIGORO

Una giornata per apprendere le tecniche
della fotograﬁa naturalistica e in particolare
dell’avifauna presente nel Parco del Delta
del Po.

OSTELLATO

PORTOMAGGIORE

Temi
Fotograﬁa, tecnica fotograﬁca,
postproduzione, ambienti naturali, aree
umide, birdwatching.

COMACCHIO

ARGENTA

Mattino
Laboratorio di introduzione alla fotograﬁa
naturalistica (tecniche, inquadrature, vincitori
di contest, ecc.). Breve introduzione
all’avifauna del Delta del Po e al suo
riconoscimento.
Trasferimento in bus. Laboratorio in aula.

SANT’ALBERTO

VILLANOVA
DI BAGNACAVALLO

RAVENNA
CLASSE

CERVIA

Pomeriggio
Attività sul campo in una speciﬁca location
del Parco del Delta. Scatti fotograﬁci
realizzati dai partecipanti.
Trasferimento in bus. Escursione a piedi.
TORNA
ALL’INDICE
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Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento
(PTCO)

TORNA
ALL’INDICE
GENERALE

I percorsi indicati in questa sezione sono proposte modulabili in base alle
speciﬁche esigenze della scuola e della classe. A discrezione del docente, le
attività svolte possono essere inserite e rendicontate come attività all’interno dei
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO).
Alcune delle proposte di seguito illustrate trattano temi trasversali che possono
incontrare l’interesse di ogni indirizzo di scuola superiore, altre invece affrontano
tematismi speciﬁci che riguardano i diversi percorsi di studi e permettono ai
ragazzi di integrare e consolidare le conoscenze scolastiche e competenze
speciﬁche.
ATTIVITÀ 1
PCTO

La promozione turistica

pag. 55

ATTIVITÀ 2
PCTO

Percorsi tecnici ad ampio raggio

pag. 55

ATTIVITÀ 3
PCTO

L’acqua: risorsa di un territorio da proteggere
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PCTO

Il settore manifatturiero:
dalle origini ai tempi attuali
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PCTO

Percorso di educazione alla sostenibilità e
alla cittadinanza attiva
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ATTIVITÀ 7
PCTO

Visita guidata alternando natura, sport e storia
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ATTIVITÀ 8
PCTO

La promozione turistica attraverso il racconto
del territorio
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ATTIVITÀ 9
PCTO

Il consorzio di boniﬁca come un esempio
di corretta gestione del territorio
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ATTIVITÀ 10
PCTO

Il settore manifatturiero dal mare
al prodotto ﬁnito
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PCTO
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ATTIVITÀ 12
PCTO

Dalla teoria alla pratica: buone prassi in tema
dell’Agenda 2030
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esempi pratici e testimonianze storiche

ATTIVITÀ 13
PCTO

Un percorso tra salute e ambiente
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ATTIVITÀ 14
PCTO

Letteratura in campo: viaggio immersi nella
natura tra territorio e storia
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ATTIVITÀ 1
PCTO

La promozione turistica
La promozione turistica a vari livelli: come approcciarsi a
questo ambiente lavorativo ed esperienze sul campo.
Temi
Dall’organizzazione di visite guidate ﬁno alla loro realizzazione,
come diventare guide ambientali o turistiche, fare esperienze
nel settore alberghiero, nell'accoglienza, nella ristorazione,
nella ricerca, nell’educazione alla sostenibilità nel marketing
territoriale.
Destinazione
Percorsi dedicati ai diversi ambiti della promozione turistica
(guida ambientale, visite guidate, educazione alla
sostenibilità...). Sarà possibile approfondire alcune tematiche
quali il turismo vocazionale ed il concetto di IAT diffuso.

ATTIVITÀ 2
PCTO

Percorsi tecnici ad ampio raggio
In funzione delle classi e degli indirizzi scelti saranno
organizzati incontri e laboratori pratici con esperti e ﬁgure
tecniche di interesse.
Temi
Gestione del territorio, settore manIfatturiero.
Descrizione
Incontri, laboratori ed esperienze sul campo che permettono
ai ragazzi di fare esperienze affiancate da ﬁgure professionali
e/o dei diversi settori di interesse (ad es. sul tema acqua:
visita agli impianti idrovori, analisi dei sistemi di raccolta e
distribuzione, visita al consorzio boniﬁca, impianti di
potabilizzazione e reti di distribuzione dell’acqua, interviste ai
tecnici responsabili dei diversi impianti).

ATTIVITÀ 3
PCTO

L’acqua: risorsa di un territorio da proteggere
Temi
Risorse, territorio, protezione ambientale, inquinamenti,
manifatturiero, pesca, tecnica e boniﬁca agraria, educazione
civica.

TORNA
ALL’INDICE

Descrizione
Escursione in battello nel Delta e visita agli impianti di
allevamento dei mitili con un approfondimento della ﬁliera
produttiva e dei suoi impatti.
Biciclettata ﬁno agli impianti di boniﬁca per scoprirne storia
e funzionamento.
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ATTIVITÀ 4
PCTO

Il settore manifatturiero: dalle origini ai tempi
attuali
Riscoprire l’arte degli intrecci e della cesteria: l’importanza
delle attività manuali come percorsi professionalizzanti.
Temi
Arte manifatturiera nei secoli, trasformazione di prodotti
e ﬁliere, certiﬁcazione dei processi e dei prodotti, educazione
civica, antichi mestieri, prodotti tipici, ambienti naturali,
biodiversità, outdoor education, riconoscimento piante e ﬁori,
attività culturale e turistica.
Descrizione
Scoperta di ambienti naturali da proteggere e degli antichi
mestieri.
Dal pescato alla tavola: percorso di approfondimento per
scoprire la ﬁliera alimentare tipica di questi territori (anguilla,
vongole,..).
Un’attività culturale e turistica quasi scomparsa che può
essere utile per recuperare, preservare e valorizzare il grande
patrimonio locale in materia di ambiente, arte, cultura e
tradizioni, prodotti tipici, cucina locale.
Visita alla Sacco di Goro e/o visita al Ecomuseo delle Erbe
Palustri con laboratori/corsi di intreccio.

ATTIVITÀ 5
PCTO

Storia e ambiente come leva per un nuovo turismo
Temi
Territorio, protezione ambiente, educazione, storia, evoluzione
del territorio, antichi mestieri, pesca e pescato.
Descrizione
Itinerario storico e ambientale che prevede la visita di alcuni
luoghi di particolare valenza ambientale per conoscere
il territorio e la sua evoluzione.
A scelta alcuni luoghi da visitare: Porto di Classe; Salina di
Cervia; Capanno Garibaldi - Fattoria Guiccioli; Isola degli
Spinaroni.

ATTIVITÀ 6
PCTO

Percorso di educazione alla sostenibilità e
alla cittadinanza attiva
Temi
Educazione alla sostenibilità, Agenda 2030, cittadinanza
attiva, protezione ambiente, biodiversità, educazione civica.

TORNA
ALL’INDICE

Descrizione
Incontri con ﬁgure di rilievo dei diversi settori di interesse e
visite guidate sul territorio.
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ATTIVITÀ 7
PCTO

Visita guidata alternando natura, sport e storia
Temi
Ambiente, biodiversità, sport, benessere, storia, outdoor
education, educazione civica.
Descrizione
Sviluppo di un percorso in ambito naturalistico: una visita
guidata con momenti di attività sportiva in outdoor.
A seguire visita storica dedicata a una città: Ravenna,
Ferrara, Cervia.

ATTIVITÀ 8
PCTO

La promozione turistica attraverso il racconto
del territorio
Temi
Siti web, social media, fotograﬁa, scrittura, storytelling.
Descrizione
Percorsi di PTCO che permettono di sviluppare competenze
per la promozione turistica del territorio: dalla fotograﬁa alla
scelta dei testi per un sito web o per un video.
Realizzabile in parte a distanza e in parte in presenza con
escursioni ed attività sul territorio.

ATTIVITÀ 9
PCTO

Il consorzio di boniﬁca come un esempio
di corretta gestione del territorio
Temi
Territorio e boniﬁche, equilibri ambientali, biodiversità,
impianti, educazione civica.
Descrizione
Visita ai luoghi di riferimento dei consorzi di boniﬁca del
territorio: dalla costruzione al funzionamento degli impianti.
Incontro con tecnici, funzionari ed esperti.

ATTIVITÀ 10
PCTO

Il settore manifatturiero dal mare al prodotto ﬁnito
Temi
Settore manifatturiero, pesca, itticoltura, processi produttivi,
impianti, lavorazione e trasformazione, HACCP.

TORNA
ALL’INDICE

Descrizione
Evoluzione degli antichi mestieri e della vita in valle: percorso
per approfondire le tecniche produttive dalla pesca alla
lavorazione ﬁnale dei prodotti.
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ATTIVITÀ 11
PCTO

Dalla teoria alla pratica: buone prassi in tema
dell’Agenda 2030
Temi
L'Agenda 2030 e i 17 obbiettivi per lo sviluppo sostenibile,
economia circolare, ambiente, inquinamento, protezione
ambientale, industrie, educazione civica.
Descrizione
Percorso sull’economia circolare che prevede visita ad
aziende virtuose del territorio e percorsi di educazione civica.

ATTIVITÀ 12
PCTO

Evoluzione e gestione del territorio: esempi
pratici e testimonianze storiche
Temi
Evoluzione del territorio, impianti e boniﬁche, monachesimo
e storia, biodiversità, specie endemiche.
Descrizione
L’evoluzione e gestione del territorio: la costruzione delle
abbazie e la gestione delle pinete da una parte e costruzione
dei primi impianti idrovori che hanno permesso lo sviluppo
del territorio allagato dall'altra.
A scelta tra i luoghi da visitare: Impianti idrovori; Abbazia di
Pomposa; Bosco della Mesola; Castello e Museo della Mesola.

ATTIVITÀ 13
PCTO

Un percorso tra salute e ambiente
Temi
Salute, benessere psico-ﬁsico, ambiente, biodiversità,
outdoor education, musicoterapia, saline, terme.
Descrizione
Un percorso dedicato all’ambiente e alla salute: l’outdoor
education e lo stare bene all’aria aperta. Tra i temi di interesse:
l’aspetto curativo/sanitario di terme e saline, musicoterapia.

ATTIVITÀ 14
PCTO

Letteratura in campo: viaggio immersi nella
natura tra territorio e storia
Temi
Esperienze in natura, rappresentazione teatrale, letteratura,
poeti, scrittori, biodiversità, storia.

TORNA
ALL’INDICE

Descrizione
Esperienze teatrali e letture svolte in ambienti naturali legati
storicamente a diversi autori (ad es. Dante, Byron,..) e ai
diversi momenti storici del territorio con un approfondimento
sugli aspetti ambientali e sulla protezione della natura.
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Realizzazione e coordinamento a cura di:
ECONSTAT s.r.l.
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Una strategia per lo sviluppo sostenibile
nel Delta emiliano-romagnolo:
prendiamocene cura!

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali

