
Le Valli di Argenta rappresentano un 
patrimonio esclusivo ed irripetibile e 
la società che si occupa della gestione 
è sorta con l’obiettivo di promuovere 
e valorizzare questo tesoro favorendo 
contemporaneamente forme innovative 
di accoglienza turistica compatibili con 
la natura dei luoghi. Luoghi, questi, che 
ben si prestano ad un turismo legato 
alla natura, all’osservazione e all’ascolto 
come la fotografia naturalistica 
rientrante a pieno titolo tra quelle 
attività possibili per un’area fortemente 
vincolata e con un ecosistema esclusivo 
come quello di Argenta e delle sue Valli. 
La particolarità del sito, il personale 
addetto (tecnici, guide, esperti di 
avifauna e di monitoraggio ambientale) 
e la capacità progettuale sono state le 
condizioni imprescindibili per avviare 
un percorso che caratterizzasse il 
luogo come eccellenza per il turismo 
fotografico nel Parco del Delta del 
Po. È nata quindi una partnership tra 
Terre, Skua Nature e il Consorzio della 
Bonifica Renana, proprietario dei 1.900 
ettari di area umida, che ha permesso 
alle Valli Argentane di entrare da 
protagoniste in un circuito turistico 
nazionale ed internazionale. 
I capanni realizzati sono strutture 
uniche concepite per l’area in cui 
sono inserite. Costruiti con materiali 
naturali si integrano completamente 
con l’ambiente circostante fornendo 
contemporaneamente comodità ai 
fruitori. Anche nell'Oasi di Campotto, 
come in molte parti d’Europa, i 
fotografi possono quindi rimanere 
per mezza giornata o una giornata 
intera all'interno dei capanni, a stretto 
contatto con la natura, potendo 
immortalare gli animali da vicino 
e in assoluto silenzio. I capanni 
realizzati si differenziano tra loro per 
la tipologia di fauna da fotografare: 
si possono immortalare limicoli nel 
prato umido, il martin pescatore a 
livello dell’acqua e mentre si tuffa 
per pescare. Di grande impatto è il 
capanno abbeverata, all’interno del 
Bosco del Traversante, davanti al quale 
lo sparviere si concede come una star 
mentre fa il bagno.
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I capanni sono accessibili 
solo su prenotazione: 
info@vallidiargenta.org 
wildphoto@skuanature.com 
Sergio Stignani cel. 3393743507.

Per maggiori informazioni
SKUA Nature www.skuanature.com
Sergio Stignani www.sstigno.it


