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EVOLUZIONI E PINETE 
AMBIENTE E TERRITORIO | Delta del Po 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMAZIONI 
UTILI PER IL DOCENTE 
Per informazioni o 
prenotazioni sulle proposte 
contattare la segreteria del 
parco di riferimento che 
trovate in evidenza all’inizio 
di ogni argomento. 
 
• Le attività sono abbinabili 
per formare mezze o intere 
giornate con tariffe 
agevolate o percorsi 
didattici di più giorni. 
 
• È possibile unire la 
conoscenza del territorio 
con lo studio della lingua 
inglese scegliendo di 
svolgere le attività 
contrassegnate dal simbolo. 
 
• È possibile richiedere 
preventivi per attività in 
classe, gite con i genitori o 
feste di fine anno scolastico. 

IL CIRCUITO AMAPARCO 
NEL PARCO DEL DELTA 

DEL PO 
1. Vallette di Ostellato 
2. Anse vallive di Porto – 

Bacino di Bando 
3. Casa Monti e la 

Riserva Naturale di 
Alfonsine 

4. Museo NatuRa 
5. Cà Vecchia 
6. Centro Visite Cubo 

Magico Bevanella 
7. Centro Visite Salina di 

Cervia 
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PROPOSTE DIDATTICHE 
 
 
 
5. CÀ VECCHIA 
tel 0544 528710 – 529260 didatticanatura@atlantide.net 
Immersa nella Pineta San Vitale, a pochi km da Ravenna, Cà Vecchia è partenza di tante passeggiate e attività che 
portano alla scoperta della Pialassa della Baiona e di alcune zone umide del nostro territorio, tra cui Punte Alberete.  
A Cà Vecchia è possibile organizzare un’intera giornata, con la possibilità di fare un picnic nella pineta, in totale 
sicurezza e autonomia, o di organizzare un pranzo con la richiesta di cestini pronti. La zona inoltre è ideale per far 
vivere alla classe qualche momento libero di gioco o di svago. 
 
Primaria e secondaria I grado  
SCOPRENDO IL DELTA | LE 
Escursioni a piedi o in bicicletta* con supporto di binocolo individuale, cannocchiale, bici del Museo, giochi a squadre 
con Ipad e attività scientifiche in campo. È possibile scegliere tra: Punte Alberete, Pineta San Vitale, Pialassa della 
Baiona e l’Oasi di Voltascirocco. 
mezza giornata • € 8 a piedi | € 10 in bici (*solo per la secondaria di I grado) 
 
L’ANTICA PINETA | LE 
Da Cà Vecchia, escursione a piedi all’interno della Pineta San Vitale per ammirare le specie animali e vegetali che la 
popolano e come questa pineta si sia evoluta nel corso del tempo, in compagnia della guida. Possibilità di realizzare 
un erbario! L’attività prosegue con verifica di apprendimento attraverso una caccia al tesoro in cui gli alunni, divisi in 
squadre, collaborano per riuscire nel minor tempo a risolvere enigmi e trovare gli indizi che sono celati nella 
misteriosa/storica Pineta.    
mezza giornata • € 8  
 

DOVE LA TERRA INCONTRA IL MARE | VLE 
Da Cà Vecchia l’itinerario porta alla scoperta dei seguenti ambienti: spiaggia, duna, valli di acqua dolce e salmastra, 
pineta. La formazione del Delta del Po, passeggiata nella Pineta per il riconoscimento delle principali specie botaniche, 
prelievo di campioni dalla Pialassa Baiona, analisi micro e macroscopica di invertebrati, birdwatching con utilizzo di 
schede di riconoscimento e binocoli. Pomeriggio tra la duna e la spiaggia di Casalborsetti per scoprire le fasce 
vegetazionali di questi ambienti, con gioco a squadre per l’analisi delle piante. 
intera giornata • € 16  
 

ARRIVANO GLI ALIENI | L 
Escursione a piedi nell’Oasi di Punte Alberete (vicina alla Pineta San Vitale) in cui osservare le varie specie animali e 
vegetali presenti con l’ausilio del binocolo e fare campionamenti delle acque per verificare le proprietà chimico-fisiche 
e definirne la qualità. Le specie aliene presenti (vegetali e animali) e loro possibile osservazione, luoghi di origine ed 
eventuali interazioni con il territorio e le altre specie presenti.  
mezza giornata • € 8 
 
 
 
6. CENTRO VISITE CUBO MAGICO BEVANELLA 
tel 0544 528710 – 529260 didatticanatura@atlantide.net 
Il centro visite si trova a pochi km da Ravenna, vicino alla foce naturale del Torrente Bevano, unica nel suo genere e 
particolarmente interessante per approfondire l’evoluzione della costa e scoprire l’ambiente spiaggia. Intorno la Pineta 
di Classe e l’Oasi Ortazzo e Ortazzino che permette di osservare molte specie di avifauna del Parco del Delta del Po. Al 
Cubo Magico si puòtrascorrere l’intera giornata. Sono presenti infatti spazi per gioco e svago e soprattutto prati e aree 
attrezzate per fare un picnic in autonomia o consumare un pranzo, con la possibilità di richiedere il cestino per tutti. 
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Primaria e secondaria I grado 
ESPLORATORI IN ERBA | E 
Consigliata per primaria classi I e II 
Una caccia al tesoro per imparare a conoscere la natura delle zone umide e della Pineta di Classe e per scoprire di più 
sulle piante e gli animali che vivono a un passo dalla città. Un gioco che premia tutti i piccoli partecipanti! 
mezza giornata • € 8 
 
ESCURSIONE IN BARCA ELETTRICA | E 
Percorso naturalistico in barca lungo il torrente Bevano, tra le zone umide dell’Ortazzo e dell’Ortazzino, punto di 
osservazione privilegiato per godersi le ricchezze della flora e della fauna di una delle aree protette del Parco del Delta 
del Po. 
mezza giornata • € 10 
 
DAL CUBO ALLA PINETA | E 
Dal Cubo Magico si passeggia lungo l’argine destro del torrente Bevano fino a giungere alla torretta di osservazione 
all’interno della Pineta di Classe. Durante il percorso si fanno osservazioni naturalistiche e si identificano animali e 
piante con l’ausilio di tablet. 
mezza giornata • € 8 
 
ORIENTATI AL CUBO | LE 
Una mattina in natura per capire come si orientano animali e piante. Semplici prove di orienteering con l’aiuto di una 
bussola e gara di destrezza con mappa alla mano per dimostrare le proprie capacità di orientamento. 
mezza giornata • € 8 
 
LA RINASCITA DELLA PINETA | E 
Escursione di mezza giornata alla Pineta Ramazzotti, per osservare la rinascita della pineta dopo l’incendio del 2012. 
Con l’ausilio di iPad e tablet si riconoscono le specie più frequenti e si scopre la biodiversità racchiusa nelle pinete 
costiere. L’attività può essere preceduta da un incontro in classe per introdurre il Parco del Delta del Po, la biodiversità 
delle pinete, la prevenzione degli incendi boschivi e per imparare a identificare piante e animali.  
mezza giornata (uscita) • € 8 | incontro  
in classe e uscita • a partire da € 10Secondaria I grado  
 
TERRA DI BONIFICA | VE 
L’evoluzione del territorio attraverso il supporto digitale del Cubo Magico: cosa sono le bonifiche e la loro storia. Visita 
guidata all’impianto idrovoro ed escursione in barca elettrica lungo il torrente Bevano fino a una torretta di 
birdwatching, da cui ammirare l’area fluviale, l’Ortazzo e l’Ortazzino. 
mezza giornata • € 10 
 
IN BICI TRA ORTAZZO E PINETA | E 
Partendo dal centro visite con la bicicletta si va alla scoperta dei paesaggi del Parco del Delta del Po, tra le acque di 
Ortazzo e Ortazzino e i sentieri della Pineta di Classe. Sosta alla torretta d’avvistamento per attività di birdwatching. 
mezza giornata • € 14 
 
ESCURSIONE IN CANOA | E 
Un’esperienza formativa e originale per stimolare lo spirito di squadra e vivere l’ambiente naturale in prima persona 
andando alla scoperta di angoli nascosti. L’escursione è preceduta da una lezione sull’utilizzo della canoa. 
mezza giornata • € 20 


