
ACCADUEO | LE
La ricerca dei bioindicatori attraverso 
prelievi di campioni di acqua utilizzando un 
kit scientifico per il monitoraggio della 
qualità delle acque. Studio e interpretazione 
dei dati raccolti (salinità, ph, temperatura, 
Cod) che possono essere poi rielaborati in 
classe. È possibile scegliere di svolgere 
l’attività nei seguenti siti: Valli Sud di 
Comacchio, Punte Alberete; Pineta San 
Vitale o Pialassa della Baiona. 3 ore • € 8

ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI | E
Partendo dal Museo in bici si arriva nella 
porzione sud delle Valli di Comacchio. 
L’escursione è un’esperienza divertente e 
formativa di condivisione. Biciclette e 
binocoli per tutti. mezza giornata • € 10

IN BICICLETTA A VOLTA SCIROCCO | E
Escursioni in bicicletta lungo le Valli
meridionali di Comacchio fino all’oasi di 
Volta Scirocco zona umida originatasi 
all'interno di un'ansa del fiume Reno.
mezza giornata • € 12

5

NEI DINTORNI DI RAVENNA | E
Escursioni a piedi con il supporto di 
binocolo individuale, cannocchiale, giochi a 
squadre con iPad e attività scientifiche in 
campo. È possibile scegliere tra: Punte
Alberete; Pineta San Vitale e Pialassa della 
Baiona. mezza giornata • € 8

ESCURSIONE IN CANOA TRA CIGNI 
E FENICOTTERI | E
Esploriamo la zona umida a nord di 
Ravenna da un punto di vista innovativo 
che permette ai ragazzi di imparare facendo 
sport. L’escursione prevede una passeggiata 
piedi all’interno della Pineta San Vitale e 
una esperienza in canoa all’interno della 
Zona Protetta chiamata Pialassa Baiona. 
Verranno fornite nozioni di birdwatching e 
informazioni sul fragile equilibrio 
dell’ecosistema vallivo e boschivo. 
mezza giornata • € 30

DOVE LA TERRA INCONTRA 
IL MARE | VLE 
Da Cà Vecchia, nella Pineta San Vitale, 
l’itinerario porta alla scoperta di diversi
ambienti: pineta, valli di acqua dolce e
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Punto di partenza per innumerevoli escursioni nelle Valli di Comacchio, il Museo NatuRa 
è anche un importante museo ornitologico, dove ammirare collezioni che mostrano 
l’avifauna del nostro territorio. Al Museo si collegano naturalmente altre ‘aule sul territorio’, 
che permettono di vivere un’immersione nel Parco del Delta del Po ravennate: Cà Vecchia, 
all’interno della Pineta San Vitale, Punte Alberete (una delle zone umide più rilevanti d’Italia) 
e, più a sud, la millenaria Pineta di Classe. Il Museo NatuRa, con sede a Sant‘Albertoa pochi 
km da Ravenna, gestisce e promuove attività didattiche naturalistiche indoor e outdoor, 
avvalendosi della strumentazione di ultima generazione di cui è dotato: microscopi, 
stereoscopi, kit per l’analisi delle acque, fotometri, oltre a apparecchiature da usare all’aperto 
quali binocoli, cannocchiali e tablet per attività ludiche e di approfondimento scientifico. 
Sia al Museo che in Pineta (San Vitale e Classe) è possibile inoltre organizzare un’uscita 
didattica della durata di una giornata intera, con la possibilità di utilizzo delle numerose 
panche e tavoli per pranzo al sacco in sicurezza e autonomia. Tutti i siti sono dotati di 
servizi igienici. 
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salmastra, spiaggia.
Mattina: formazione sul Delta del Po e 
passeggiata in Pineta per riconoscere le
principali specie botaniche. Prelievo di 
campioni nella Pialassa Baiona e analisi 
micro-macroscopica di invertebrati, 
birdwatching con schede di riconoscimento 
e binocoli. 
Pomeriggio: tra la duna e la spiaggia di 
Casalborsetti alla scoperta delle fasce 
vegetazionali. Attività a gruppi sul 
riconoscimento delle piante della duna. 
giornata intera • € 16

LE QUERCE DI DANTE  | VLE 
Il tema della natura in Dante e il rapporto
 tra il poeta e la Pineta di Classe richiamata 
nel canto XXVIII del Purgatorio. 
 Escursione naturalistica nel percorso “le 
Querce di Dante” all’interno della Pineta di 
Classe. Sarà fornita un’audioguida a tema 
dantesco che utilizza cuffie di ultima 
generazione che consentono di 
approfondire i temi legati alla Commedia 
senza rinunciare al contemporaneo ascolto 
dei suoni della natura
mezza giornata • € 8
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