Tra musica, sapori e paesaggi Lungo le valli
in eco shuttle
Al via il 10 con ‘San Lorenzo, il festival delle stelle’ nel museo della Bonifica.
Alla regia Visit Ferrara

Tramonti, escursioni con l’eco shuttle, attività ludiche, momenti enogastronomici e‘visioni
celestiali’. Agosto è d’oro nelle Valli di Argenta, luogo del Parco del Delta del Po dal valore
ambientale unico. Grazie a Visit Ferrara è possibile ammirarlo in tutta la sua bellezza. Per
scoprire la grande varietà di specie che popolano quella porzione di territorio ferrarese
(dall’airone bianco a quello cenerino, dalle poiane al martin pescatore), l’Ecomuseo organizza
nei prossimi giorni diversi eventi. Si comincia mercoledì 10 con‘San Lorenzo– Il festival delle
stelle’ nella cornice del Museo della Bonifica di Argenta. Qui, dalle 19 alle 22.30, sarà possibile
immergersi in uno spazio dedicato ai bambini, per affrontare laboratori stellari, cacce al tesoro
con le torce e ascoltare le fiabe. Parallelamente, sarà presente un camioncino vintage ricco di
tigelle, pesce, carne, verdure e cocktail. Sempre nello stesso lasso di tempo, grazie a‘Saiarino,
una storia di acque domate’ sarà possibile affrontare una visita guidata all’interno dell’impianto
idrovoro. Alle 21.30, quindi, si terrà una conferenza sulle leggende del cielo a cura degli astrofili
Ferruccio Zanotti e Massimiliano Di Giuseppe, con l’osservazione del firmamento tramite un
telescopio astronomico e un raggio laser. Ad accompagnare la serata, ci sarà la musica dal vivo
di Icio Caravita e del duo‘Jazz Reloa2et’ (biglietto unico a 5 euro, gratuito per i minori di 5 anni,
e servizio navetta ogni trenta minuti da piazza Marconi). Domenica 7 e domenica 28 alle 9.30
sono in programma le‘Escursioni in eco shuttle’, per visitare le Valli di Argenta in un percorso di
circa due ore e mezza. Le tappe del tour sono il bosco del Traversante, la Torretta su Cassa
Campotto, Cassa Bassarone, Cassa Campotto e, infine, l’osservatorio. Eco shuttle che sarà a
disposizione dei visitatori anche domenica 14 e sabato 27, alle 18. Si potrà ammirare lo
spettacolo del tramonto grazie all’iniziativa‘Il cielo nelle Valli di Argenta’. La prenotazione, in
questo caso, è obbligatoria a 15 euro. Il ritrovo per la partenza al Museo delle Valli, in via
Cardinala a Campotto.

