
ESCURSIONI SU PRENOTAZIONE 
Possibilità di prenotare 
un’escursione concordando 
data e orario con la segreteria 
organizzativa 
•A PIEDI: Intero   4 € - Ridotto   3 € 
•IN BICI: Intero   4 € - Ridotto   3 € 
  Nolo bici 6 €
•IN ECO-SHUTTLE
   Intero 15 € - Ridotto 10 €

Info e Prenotazioni: 
Segreteria Museo delle Valli 
da martedì a domenica 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 
TEL. 0532 808058 - mail info@vallidiargenta.org  

Eventi 
ECOMUSEO
di Argenta

Novembre-Dicembre

Tutte le iniziative sono a prenotazione obbligatoria per ingressi contingentati 
nel rispetto delle norme di sicurezza. In caso non venga comunicata la 
disdetta della prenotazione entro un giorno prima, dovrà essere ugualmente 
corrisposto il prezzo del biglietto. Ingresso gratuito fino a 5 anni, riduzioni per 
bambini dai 6 ai 12 anni.

www.VALLIDIARGENTA.ORG  • facebook & instagram VALLI DI ARGENTA

Musei gratis 
La prima domenica del mese 
entri gratis al museo!
Museo delle Valli 
ore 9.00 - 13.00 / 15.30 - 18.00

Museo della Bonifica
Visite guidate programmate 
alle ore 9.00 e alle 11.00
Prenotazione obbligatoria

Museo Civico
ore 15.30 - 18.30
CHIUSO A NOVEMBRE 

SERVIZI AGGIUNTIVI
Nolo bici
Possibilità di noleggiare su 
prenotazione biciclette da adulto 
presso il Museo delle Valli negli 
orari di apertura.
Capanno attrezzato 
Possibilità di usufruire dell’area 
pic-nic dotata di tavoli, panche e 
fontana con acqua potabile.

ESCURSIONE IN ECO-SHUTTLE
Domenica 1 ore 9.30
Domenica 1 ore 14.30
Sabato 7 ore 14.30
Domenica 15 ore 9.30
Sabato 21 ore 9.30
Visitare le Valli di Argenta 
comodamente seduti a bordo 
dell’eco-shuttle in un percorso 
che vi condurrà alla scoperta di 
un paradiso di acqua dolce, ninfee, 
canneti e boschi popolati da una 
straordinaria biodiversità animale 
e vegetale. 
Intero 15 € • Ridotto 10 € 
Ritrovo presso il Museo delle Valli

LA RETE INTERNET DELLE PIANTE
Domenica 8 ore 10 
Wood Wide Web: gli alberi e 
le piante fanno rete tra loro 
attraverso connessioni che 
permettono di trasmettere segnali 
biochimici. 
Scopriamolo con un’escursione 
al bosco del Traversante.
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

LA SIMBOLOGIA DEL CICLO DEI MESI 
NELLE RAFFIGURAZIONI 
Domenica 8 ore 15
Conferenza sul ciclo dei Mesi, 
antica tradizione iconografica che 
ritroviamo nel Medioevo, attraverso 
analisi e confronti con l’iconografia 
del ciclo dei mesi rappresentato nel 
portale della Pieve di San Giorgio.
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Presso il Museo delle Valli e a seguire visita 
esterna alla Pieve di San Giorgio

SULLE TRACCE DEI LUPI
Domenica 15 ore 9.30 
Escursione a piedi nel bosco del 
Traversante sulle tracce di questi fantastici 
animali per scoprirne caratteristiche e 
abitudini.
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli 

OSSERVANDO CHI VOLA...MIGRANDO
Domenica 15 ore 14.30
Escursione guidata a piedi dedicata al 
riconoscimento degli uccelli migratori.
Intero 8 € • Ridotto 5 € 
Ritrovo presso il Museo delle Valli

FESTA DEGLI ALBERI
Domenica 22 ore 10
Speciale visita guidata a piedi all’interno 
delle Valli di Argenta dedicata alle 
meraviglie del bosco e all’osservazione 
delle varie specie di alberi, parte 
integrante del nostro paesaggio. 
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

LA VALLE SU DUE RUOTE 
Domenica 22 ore 14.30
Un itinerario in bici, di circa 12 km alla 
scoperta dell’ambiente che caratterizza le 
Valli di Argenta. 
Intero 4 € - Ridotto 3 € - Nolo bici 6 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ 
Domenica 29 ore 10
Escursione a piedi alla scoperta 
dell’ambiente che caratterizza le Valli 
di Argenta e della sua particolare 
biodiversità.
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

Novembre
APERTURA STRAORDINARIA 
DEL MUSEO CIVICO
Domenica 6 ore 15.30
In occasione della festa di San Nicola 
apertura straordinaria del Museo Civico.
Ingresso gratuito

TISANE E INFUSI
Domenica 13 ore 14.30
Scopriamo quali piante possono 
diventare nostre amiche in questi giorni di 
festa, condivisione ed allegria. Una tisana 
calda porta con sé vari messaggi: alla 
nostra parte emotiva, mentale e fisica. 
Evento in collaborazione con la 
naturopata Michela Meloncelli.
Intero 8 € • Ridotto 5 € 
Presso il Museo delle Valli

A PIEDI NELLE VALLI DI ARGENTA 
Domenica 13 ore 9.30
Domenica 20 ore 9.30
Un itinerario a piedi all’interno dell’area 
protetta delle Valli di Argenta per 
conoscere le meraviglie del bosco del 
Traversante e delle casse di espansione 
Campotto e Bassarone.
Intero 4 € • Ridotto 3 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

LO SCAVO DI VIA VINAROLA 
Domenica 20 ore 15
Conferenza per l’approfondimento dello 
scavo di Via Vinarola con i suoi reperti 
e l’influenza che hanno avuto per la 
conoscenza dello sviluppo urbano e dello 
stile di vita.
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Presso il Museo delle Valli 
a seguire visita guidata al Museo Civico

Dicembre
Orario musei

Chiuso a Novembre e Dicembre
Apertura straordinaria 
Domenica 6 dicembre


