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LE VALLI DI ARGENTA E L’IMPIANTO
IDROVORO DELLA BONIFICA RENANA DI
SAIARINO DI ARGENTA (FE)
Descrizione escursione
Partiremo da Campotto di Argenta (Fe) per camminare nelle Valli di
Argenta, tra le più vaste zone umide d’acqua dolce dell’Italia
Settentrionale. In particolare circumnavigheremo la zona umida di
Vallesanta dove è presente una torretta per l’osservazione
dell’avifauna.

difficoltà

dislivello

nessuno

quota

massima 0000 m

cammino

3,5 ore lunghezza 16 km

Al termine del trek andremo a visitare il Museo della Bonifica con sede
presso l’impianto idrovoro di Saiarino che non è un semplice museo di
documentazione storica, ma un impianto di bonifica in piena attività.
Un esempio di architettura industriale di inizio novecento, in cui
macchine e centrali storiche si integrano con l’organizzazione umana e
tecnica del Consorzio della Bonifica Renana.

Soci Accompagnatori:

Punti acqua: all’inizio e all’arrivo. Pranzo al sacco.

Nara Berti e Rosanna Gallerani
 rosigal@inwind.it
 340.2924563

Difficoltà tecniche

Costi extra

Equipaggiamento

€. 4 per la visita al Museo della
Bonifica

Il percorso non ha alcuna difficoltà tecniche. Si percorreranno circa 1213 km.

Dotazioni oltre a quelle consuete:
 cappellini – occhiali da sole
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Luogo di partenza e ritrovo

H. 9 30 a Campotto di Argenta, di fronte alle scuole .
Come arrivare:
Argenta si trova sulla SS 16 Adriatica fra Ravenna e Ferrara.
Da Ferrara: dall’autostrada A13 BO-PD uscire da Ferrara Sud e
imboccare la SS 16 in direzione Ravenna
Da Bologna: in tangenziale, uscita 11 per Castenaso-Ravenna poi
deviazione per Budrio-Molinella
Dall’A14 (Bo-Rn) uscita Imola, poi direzione Conselice.
la visita all’impanto di Saiarino è prevista per le ore 14.30-15.00.
La visita durerà circa h. 1,30

Come iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima
volta, per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare
e per gli accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli
Passi”, il contributo di 5 euro non è dovuto.
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