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EVENTI Ecomuseo di Argenta

BICICLETTANDO 
NELLE VALLI DI ARGENTA 
SABATO 8 ORE 16.00
LUNEDÌ 10 ORE 16.00 - PASQUETTA
Itinerario ad anello in bicicletta di circa 11 km della durata di 2 ore e 
mezza alla scoperta delle zone umide delle Valli di Argenta e della sua 
particolare biodiversità.
Intero 8 € | Ridotto 5 € | Nolo bici 6 € 
Ritrovo presso il Museo delle Valli 

PASSEGGIANDO 
NELLE VALLI DI ARGENTA
DOMENICA 9 ORE 10.00 - PASQUA
Passeggiata guidata a piedi all’interno dell’area protetta delle Valli di 
Argenta in un percorso di circa 5 km della durata di 2 ore e mezza, 
dedicata all’osservazione della flora e della fauna tipiche di questo 
ambiente umido d’acqua dolce.
Intero 8 € | Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

UN LUPO PER AMICO
DOMENICA 9 ORE 16.00 - PASQUA
Escursione guidata a piedi all’interno delle Valli di Argenta per 
scoprirne la ricca biodiversità, con particolare attenzione alla recente 
presenza del lupo per imparare a conoscerlo e a convivere con lui.
Intero 8 € | Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

A CIASCUNO IL SUO UOVO
LUNEDÌ 10 ORE 10.00 - PASQUETTA
Escursione guidata a piedi per adulti e bambini nelle Valli di Ar-
genta e al Bosco del Traversante, dedicata alle uova delle diverse 
specie animali che popolano questo ambiente.
Intero 8 € | Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli
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SABATO 29 E DOMENICA 30 APRILE
Torna il Fotofestival della Natura, 
giunto alla sua quinta edizione.
Seguiteci sul sito vallidiargenta.org per scoprire 
il programma definitivo e tutti gli aggiornamenti!

NEI LUOGHI DI DON MINZONI: 
PASSEGGIATA ANIMATA TRA 
STORIA E REALTÀ
In occasione del Centenario della morte di Don Minzoni 
passeggiate animate nei luoghi legati alla sua presenza.
DOMENICA 2 APRILE 2023 ORE 16.00 
DOMENICA 28 MAGGIO 2023 ORE 16.00 
SABATO 24 GIUGNO 2023 ORE 20.30
Evento gratuito con partenza dal centro culturale 
Cappuccini, 
Via Cappuccini, 4 Argenta  - Prenotazione obbligatoria 

CALCA L’IMPRONTA
DOMENICA 16 ORE 15.00
Escursione guidata a piedi dedicata al riconoscimento delle orme 
lasciate dal passaggio della fauna tipica delle valli di Argenta, con attività 
speciale per ricavarne il calco. Un’esperienza divertente adatta a tutti.
Intero 10 € | Ridotto 8 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

CAMMINATA PER LA TERRA
DOMENICA 23 ORE 10.00
In occasione della giornata mondiale della terra, camminata di 8 
km alla scoperta di un paradiso di acqua dolce, ninfee, canneti e 
boschi popolati da una straordinaria biodiversità animale e vegeta-
le da conoscere, amare e proteggere.
Intero 8 € | Ridotto 5 € 
Ritrovo presso il parcheggio della Pieve di San Giorgio

SEMINIAMO BIODIVERSITÀ
DOMENICA 23 ORE 15.00 
Attività dedicata alla scoperta della biodiversità, con attività speciale 
laboratoriale dedicata agli insetti nel parco antistante il museo e 
realizzazione delle “bombe di semi” per seminare biodiversità! 
Un’esperienza divertente adatta a tutti.
Intero 10 € | Ridotto 8 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

PIC-NIC AL BOSCO
MARTEDÌ 25 ORE 10.00
Escursione guidata in bicicletta per raggiungere il bosco del Traver-
sante proseguendo poi a piedi alla scoperta dei vari ambienti delle 
Valli di Argenta.
A conclusione dell’escursione è previsto il pic-nic all’ombra delle 
querce, è quindi necessario che ciascun partecipante sia munito del 
proprio pranzo al sacco ed eventuale plaid per la sosta.
Intero 8 € | Ridotto 5 € | Nolo bici 6 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

SERVIZI AGGIUNTIVI
NOLO BICI
Possibilità di noleggiare su prenotazione biciclette da adulto 
presso il Museo delle Valli negli orari di apertura: 
martedì – domenica9.00-13.00 / 15.30-18.00

CAPANNO ATTREZZATO 
Possibilità di usufruire dell’area pic-nic 
dotata di tavoli, panche e fontana con acqua potabile.INFO E PRENOTAZIONI 

Segreteria Museo delle Valli 
Via Cardinala, 1, 44011 Campotto FE
martedì – domenica 9.00-13.00 / 15.30-18.00
Tel. 0532 808058 
Mail info@vallidiargenta.org

ESCURSIONI SU PRENOTAZIONE 
Possibilità di prenotare un’escursione concordando 
data e orario con la segreteria organizzativa 
per gruppi di minimo 5 persone.

TARIFFE

Tutte le iniziative sono a prenotazione obbligatoria. 
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.

A PIEDI 
Intero   4 € 
Ridotto 3 €

IN BICI 
Intero  4 € 
Ridotto  3 €  
Nolo bici 6 €

IN ECO-CAR 
Intero  15 € 
Ridotto  10 €


