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Museo
delleValli
ESCURSIONI

Via Cardinala, 1/c - Campotto FE

Sulle tracce del lupo
DOMENICA 6 ORE 10.00

Escursione a piedi nel bosco del Traversante accompagnati da
una guida esperta alla ricerca delle tracce di questo fantastico
animale per scoprirne caratteristiche e abitudini.
Intero 8 € • Ridotto 5 €

A caccia di alieni
DOMENICA 13 ORE 15.00

Escursione a piedi alla scoperta delle specie esotiche per
conoscere animali e piante che arrivano da lontano.
Intero 8 € • Ridotto 5 €

Escursione fotografica
al tramonto in Eco-Shuttle
SABATO 19 ORE 16.00

Museo
CIVICO
SPECIALE

Via G.B. Aleotti, 46 - Argenta FE

In previsione del periodo di chiusura del Museo Civico per
lavori di ripristino del coperto e cogliendo l’occasione del
rientro a Ferrara di tre opere del Garofalo, l’Ecomuseo di
Argenta propone un programma speciale.

Fatti un selfie con il Garofalo
SABATO E DOMENICA ORE 15.30-18.30

Vieni a trovarci al museo e scatta un selfie con l’opera del Garofalo della nostra collezione e pubblicalo sui tuoi profili social
con l’hashtag #ioeilgarofalo

Argenta Archeologica
DOMENICA 6 ORE 15.30

Visita guidata al Museo Civico di Argenta dedicata alla scoperta
e all’approfondimento del patrimonio archeologico attraverso i
reperti conservati all’interno del museo.
Intero 4 € • Ridotto 3 €

Escursione fotografica in shuttle accompagnati dal fotografo
naturalista Sergio Stignani, in occasione della Giornata
Mondiale della Fotografia, alla scoperta degli angoli più
suggestivi delle Valli di Argenta alle luci del tramonto.

Dipinti che tornano a casa:
Garofalo fra Argenta, Ferrara
e i grandi musei d’Italia

Biciclettata di primavera

Conferenza a cura della Dott.ssa Cecilia Vicentini – Professore Associato di Storia dell’Arte Moderna presso Università
eCampus e docente presso Università di Ferrara- che racconterà
della figura del Garofalo sul territorio ferrarese, della pala di
Argenta e delle opere recentemente rientrate a Ferrara.

Intero 15 € • Ridotto 10 €

DOMENICA 20 ORE 10.00

Escursione guidata in bicicletta per accogliere l’arrivo della
primavera e osservare il risveglio della natura.
Intero 8 € • Ridotto 5 € • Nolo bici 6 €

I funghi delle Valli di Argenta
DOMENICA 27 ORE 10.00

Escursione a piedi in compagnia di Antonio Testoni – Associazione Micologica Bresadola per osservare le diverse specie di
funghi che si possono trovare all’interno delle Valli di Argenta.
Intero 8 € • Ridotto 5 €

ESCURSIONI SU PRENOTAZIONE
Possibilità di prenotare un’escursione concordando data e
orario per gruppi di minimo 5 persone:
• A piedi Intero 4 € – Ridotto 3 €
• In bici Intero 4 € – Ridotto 3 € / Nolo bici 6 €
SERVIZI AGGIUNTIVI

DOMENICA 20 ORE 16.00

Ingresso gratuito

un garofalo... da toccare
DOMENICA 27 ORE 16.00

Laboratorio creativo per la realizzazione di un quadro tattile che
riproduce la Madonna in trono col Bambino di Benvenuto Tisi
detto il Garofalo.
Biglietto unico 5 € - Bimbi dai 9 anni

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

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.

Possibilità di usufruire dell’area pic-nic dotata di tavoli,
panche e fontana con acqua potabile

OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO
A PARTIRE DAI 12 ANNI

Nolo bici

Capanno attrezzato

WEBINAR

I mercoledì
dell’Ecomuseo
Webinar tematico di approfondimento gratuito
e aperto a tutti.
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.

Curiosando tra Libellule,
Farfalle e Coleotteri
dell’Oasi di Campotto
MERCOLEDÌ 23 ORE 20.30

Relatore Roberto Fabbri
Entomologo, Associazione Lestes
e Gruppo di Lavoro Tecnico sulla Fauna minore
della Regione Emilia-Romagna

Foto Festival
della natura 1-2-3
IV edizione
aprile

Per tutti gli appassionati
di natura e fotografia naturalistica
torna il fotofestival della natura
con la partecipazione
di FRANCESCO PETRETTI.
Possibilità di iscriversi anche
ad una singola giornata.
Vi aspettiamo con grandi novità.
Il programma completo su www.vallidiargenta.org
Info e iscrizioni tel. 0532 80 80 58
mail info@vallidiargenta.org

INFO E PRENOTAZIONI:

SEGRETERIA MUSEO DELLE VALLI
Via Cardinala, 1/c - Campotto FE
da martedì a domenica
9.00 -13.00 e 15.30 - 18.00
Tel. 0532 808058
Mail info@vallidiargenta.org

