a!

eventi

ad ogni animale il suo uovo

Domenica 21 aprile ore 15.00
Escursione guidata nelle Valli di Argenta, a seguire
laboratorio didattico – creativo sulle uova degli animali,
dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni
Intero 4€ • Ridotto 3€ • laboratorio 5€
laboratorio + escursione 7€ > min 5, max 25 persone

foto di Sergio Stignani

Primavera Slow
22 marzo - 23 giugno 2019 > Valli di Argenta

pic-nic al bosco
Lunedì 22 aprile ore 10.00

Partenza in bicicletta dal Museo delle Valli verso il Bosco
del Traversante, proseguendo a piedi alla scoperta dei vari
ambienti delle Valli di Argenta. A conclusione è previsto il
picnic (pranzo al sacco a carico del partecipante)
Intero 8€ • Ridotto 5€ • nolo bici 5€
min 5, max 30 persone

il mese è servito

Sabato 22 aprile ore 16.00
Laboratorio per bambini dai 7 ai 12 anni sull’iconografia
dei mesi del portale della Pieve di San Giorgio,
presso il Museo Civico
3€ a bambino > max 30 bambini

passeggiata per Argenta tra storia e realtà
Giovedì 25 aprile ore 16.00
Un itinerario attraverso le vie di Argenta per confrontare e
scoprire la trasformazione dei luoghi tra il passato il presente
Evento gratuito > min 5 persone

che pennuto sono?

Sabato 27 aprile dalle ore 09.30
Mini corso di birdwatching: nozioni principali per osservare e
riconoscere gli uccelli. Mattinata con video-proiezione
ed esempi pratici. Possibilità di pranzo al sacco a carico del
partecipante. Al pomeriggio escursione nelle Valli di Argenta
Intero 10€ • Ridotto 8€ > min 5, max 25 persone

tisane, decotti ed infusi

Domenica 10 marzo ore 15.30
Incuriositi della magia nascosta in una tisana? Qual
è la differenza tra infuso e decotto? Un momento da
trascorrere insieme assaggiando e creando tisane.
In collaborazione con la naturopata Michela Meloncelli
Intero 8€ - Ridotto 5€ > min 5, max 25 persone

escursioni fotografiche

Sabato 16 marzo ore 15.00, 20 aprile ore 16.30
18 maggio ore 17.00
Il fotografo naturalista Sergio Stignani accompagnerà
amanti della fotografia nelle Valli fino al tramonto
Intero 10€ • Ridotto 8€ > min 5 persone

museolab

Venerdì 22 marzo ore 19.00
Divertiamoci insieme al Museo delle Valli per realizzare
originali creazioni! Per bambini dai 5 ai 10 anni
20 € a bambino, comprensivo di materiale e cena
max 30 bambini

i funghi di primavera

Domenica 24 marzo ore 9.30
Escursione in collaborazione con l’Associazione Micologica
Bresadola alla scoperta dei funghi tipici del Bosco del
Traversante nel periodo primaverile
Intero 6€ • Ridotto 4€ > min 5 persone

ali, antenne e …

Sabato 30 marzo ore 15.00
Escursione tematica al Bosco del Traversante con materiale
didattico per scoprire ed osservare gli insetti che popolano
il nostro territorio
Intero 4€ • Ridotto 3€ • laboratorio 5€
laboratorio + escursione 7€ > min 5 persone
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la tradizione delle erbe palustri

Domenica 31 marzo ore 15.00
Escursione con riconoscimento di alcune erbe palustri
caratteristiche delle nostre valli e approfondimento
sugli usi della tradizione valliva
Intero 6€ • Ridotto 4€ > min 5 persone

foto Festival della Natura – II Edizione
Sabato 6 aprile e domenica 7 aprile

Workshop fotografico “Obiettivo Natura II” in occasione
dell’iniziativa Foto Festival della Natura – II Edizione: giornate
dedicate ad appassionati di fotografia naturalistica
Evento a pagamento

peregrinando …

Domenica 7 aprile ore 16.00
Laboratorio per bambini dai 7 ai 12 anni sui pellegrini
ed i pellegrinaggi, presso il Museo Civico
3€ a bambino > max 30 bambini

pedalata della salute

Sabato 13 aprile ore 9.30
Percorso in bici nelle Valli di Argenta in collaborazione con
le Farmacie Comunali Soelia. Al termine della pedalata,
avvicinamento alle tecniche dello yoga, in collaborazione
con Riccardo Gennari
Evento gratuito • nolo bici 5€ > min 5 persone

la tradizione e il vallarolo

Domenica 14 aprile ore 15.00
Escursione con riconoscimento di alcune essenze palustri
caratteristiche delle nostre valli e visita alla sezione
antropologica del museo
Intero 6€ • Ridotto 4€ > min 5 persone

scopriamo il nostro territorio

Domenica 28 aprile ore 09.30
Escursione guidata in bicicletta di circa 10km alla scoperta
delle Valli di Argenta con sosta alla Pieve di San Giorgio.
Ritorno al Museo delle Valli, con possibilità di pranzo
al sacco a carico del partecipante
Intero 8€ • Ridotto 5€ • nolo bici 5€

bici – birdwatching

Mercoledì 1 maggio ore 09.30
Escursione in bicicletta nelle Valli di Argenta dedicata
all’osservazione e al riconoscimento degli uccelli
Intero 4€ • Ridotto 3€ • nolo bici 5€
Prenotazione obbligatoria > min 5, max 30 persone

erbe spontanee: le loro proprietà

settimana della Bonifica

Da sabato 11 a domenica 19 maggio
In occasione della Settimana Nazionale della Bonifica,
il Consorzio offre l'ingresso gratuito al Museo della Bonifica
presso l’impianto idrovoro di Saiarino. Gradita la prenotazione almeno un giorno prima. Visite alle 9.00 e alle ore 11.00
Evento gratuito

giardini aperti:
alla scoperta del paesaggio emiliano
Domenica 12 maggio ore 11.00
Iniziativa promossa e realizzata da FAI Giovani Emilia
Romagna, in collaborazione con la Bonifica Renana.
Visita guidata all’Oasi di Campotto e al Museo della
Bonifica presso l’impianto storico di Saiarino
Evento gratuito > prenotazione obbligatoria
tramite mail a ferrara@faigiovani.fondoambiente.it

chi sono gli uccelli?

Domenica 19 maggio ore 9.30
Breve descrizione delle tecniche di birdwatching con
successiva escursione naturalistica nella Valli di Argenta
Intero 4€ • Ridotto 3€ > min 5, max 25 persone

le piante e i funghi sono… furbi!

Domenica 26 maggio ore 9.30
Passeggiata naturalistica alla scoperta di alcune strategie
curiose usate da piante e funghi per sopravvivere
Intero 4€ • Ridotto 3€ > min 5, max 25 persone

a piedi nelle valli di argenta

Domenica 2 giugno ore 9.00
Escursione nelle Valli di Argenta, in occasione delle giornate
IGAE. In collaborazione con Giuseppe Volta
Evento gratuito > min 5 persone

i sensi e le valli di argenta

Domenica 9 giugno ore 9.30
Escursione per scoprire il territorio utilizzando i 5 sensi.
Si consiglia di portare una benda per gli occhi
Intero 4€ • Ridotto 3€ > min 5 persone

estate

Sabato 15 giugno ore 15.30
Come possiamo prepararci per promuovere e sostenere
i nuovi stimoli estivi? Evento in collaborazione
con la naturopata Michela Meloncelli
Intero 8€ • Ridotto 5€ > min 5, max 25 persone

barchette volanti e trapani con le penne

Domenica 16 giugno ore 9.30
Passeggiata naturalistica alla scoperta di particolari
comportamenti di uccellli ed altri animali nelle Valli di Argenta
Intero 4€ • Ridotto 3€ > min 5 persone

natura e magia

Domenica 5 maggio ore 9.30
Una passeggiata per scoprire quante erbe spontanee con
proprietà curative si trovano vicino a noi.
In collaborazione con la naturopata Michela Meloncelli
Intero 10€ • Ridotto 8€ • degustazione 5€
min 5, max 25 persone

Venerdì 21 giugno dalle ore 18.00
Riti magici e forze della natura per il solstizio d'estate.
A seguire, accensione del fuoco con rituale delle erbe
Intero 10€ • Ridotto 5€ • degustazione 5€ min 5 persone

Domenica 5 maggio ore 16.00
Premiazione del concorso fotografico Scatta la Natura II,
con la partecipazione delle associazioni del territorio
Evento gratuito

Domenica 23 giugno ore 18.00
Visita guidata al museo Civico di Argenta dedicata alla
scoperta e all'approfondimento del patrimonio archeologico
Evento gratuito

premiazione del concorso Scatta la Natura II
primavera

Sabato 11 maggio ore 15.30
Riflessioni su come essere in sintonia con l’energia primaverile. In collaborazione con la naturopata Michela Meloncelli
Intero 8€ • Ridotto 5€ > min 5, max 25 persone

argenta archeologica

Tutte le iniziative sono a prenotazione
obbligatoria, da effettuare entro due giorni
prima della data dell’evento. Ingresso gratuito
per bambini fino a 4 anni; riduzioni per bambini
da 5 a 12 anni.
Museo delle Valli di Argenta Via Cardinala, 1/c
44011 Campotto (FE) Tel +39 0532 808058
info@vallidiargenta.org
Per maggiori dettagli sui programmi degli eventi
www.vallidiargenta.org
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