
 
 

Link: https://actionmagazine.it/ecomuseo-valli-di-argenta-

ferrara/  

 

18 Novembre 2019 

 

Dicembre è il mese giusto per 
scoprire l’Ecomuseo delle Valli 
di Argenta 
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Un affascinante ambiente naturale all’interno del Parco del Delta del Po. Da 
scoprire grazie alle visite guidate e alle iniziative in programma fino alla fine 
del prossimo mese. 

In provincia di Ferrara c’è un universo naturalistico che racchiude un ambiente raro e protetto, fatto 

di specchi d’acqua che bagnano la vegetazione, tramonti infuocati che amplificano i loro riflessi 

all’orizzonte, luoghi preziosi per diverse specie di uccelli, come: aironi bianchi, aironi cenerini, 

spatole, oche selvatiche, martin pescatore, poiane, l’aquila anatraia e molte specie di anatidi. 

Sono le Valli di Argenta (Ferrara) con l’Ecomuseo – un territorio di 1600 ettari che fa parte del 

Parco del Delta del Po, tra le più vaste zone umide d’acqua dolce dell’Italia settentrionale, le 

quali riservano ai visitatori che si immergono nei suoi scenari a piedi, in golf car o in bicicletta, 

paesaggi naturali unici. 

Novembre e dicembre sono particolarmente indicati per scoprire questo eccezionale patrimonio 

culturale e naturalistico, grazie alle diverse iniziative organizzate nell’Ecomuseo di Argenta e 

alle proposte di soggiorno del consorzio Visit Ferrara. 

Tra le prossime date da segnalare: il 24 novembre, per festeggiare “la Festa degli Alberi” viene 

organizzata una speciale visita guidata a piedi tra le meraviglie del bosco e i partecipanti possono 

portare a casa una pianta proveniente dai vivai forestali della Regione Emilia Romagna.   

Il 1° dicembre, l’evento del Museo delle Valli è dedicato a “Tisane, decotti e infusi” con la 

naturopata Michela Meloncelli. Nei sabati del 7, 14 e 21 dicembre, invece, nel Centro culturale 

mercato di Piazza Marconi di Argenta si apre il “Mercato Incantato”, con laboratori per 

bambini dai 4 ai 12 anni a tema natalizio. 

Il 15 dicembre è il Museo Civico, che ha sede all’interno della chiesa di San Domenico, ad 

organizzare attività con i più piccoli, alla scoperta del patrimonio storico-artistico. Inoltre, ogni 

prima domenica del mese, dunque il 3 novembre e il 1° dicembre, l’ingresso al Museo delle Valli e 

al Museo della Bonifica è gratuito. 

Su prenotazione si possono organizzare escursioni guidate in golf car, in bicicletta, a piedi o 

prenotare un capanno fotografico per immortalare rapaci, mammiferi e gli animali della particolare 

fauna di questo territorio. Per scoprire le Valli di Argenta e la provincia di Ferrara, proposte di 

soggiorno, visite e vantaggi su www.visitferrara.eu 
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