CONOSCERE LE RICCHEZZE DEL PARCO
Mercoledì 3 ottobre

5^ Giornata

ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI
Villanova di Bagnacavallo, situata lungo l'argine sinistro del fiume Lamone, anticamente faceva parte di un complesso sistema territoriale di corsi d'acqua e zone umide. I primi abitanti di quei luoghi sfruttarono le modeste risorse che l'ambiente offriva loro, avviando la raccolta e la lavorazione di erbe spontanee con le quali realizzare varie tipologie di manufatti. Nel corso degli anni questa originale forma di artigianato si è sviluppata fino a divenire,
tra Otto e Novecento, una delle principali imprese economiche della zona. L'Ecomuseo delle Erbe Palustri conserva
memoria di quel saper-fare e di quella stagione produttiva e documenta il contesto ambientale ed economico in
cui il paese viveva. Il percorso museale si snoda tra ricostruzione di ambienti, supporti multimediali e testimonianze della vita e del lavoro di quella comunità.
“La Valletta: progetto di riqualificazione di una zona umida di
Bagnacavallo per la salvaguardia della biodiversità locale”
Incontro con esperti:
Leonardo Senni
Andrea Succi

Dalle ore 9,00

“Fare marketing territoriale per il turismo sostenibile ed esperienziale dell’entroterra”

alle ore 10,30

Sala didattica Ecomuseo delle Erbe Palustri
Via Ungaretti, 1 — Villanova di Bagnacavallo (Ra)
tel. +39 0545 47122

Tipologia/modalità
escursione

Dalle ore 10,30
alle ore 12,30

VISITA AL MUSEO

Partendo da un video che introduce alla storia del territorio e di Villanova, si passa alla sala
immersiva con proiezione su maxi schermo degli ambienti vallivi più belli del Parco del Delta del Po. Si prosegue nella “casa laboratorio” dove si potranno vedere all’opera alcuni artigiani che daranno dimostrazione di intreccio delle erbe di valle. A seguire visita alla colleDescrizione itinerario zione permanente attraverso le sezioni espositive suddivise per cicli produttivi: legnami nostrani (pioppo e salice), canna di palude, carice, giunco pungente, tifa e giunco lacustre. Il
percorso comprende anche una sosta nella sezione dedicata ai giochi di una volta e termina nell’area esterna dell'etnoparco “Villanova delle Capanne”, dove sono state ricostruite
le principali tipologie di costruzioni rurali in canna palustre tipiche del ravennate.
Degustazione

Collaborazioni

Dalle ore 12,30
alle ore 13,30
Associazione Culturale
Civiltà delle Erbe Palustri

Sala conviviale
Ecomuseo delle Erbe Palustri
Maria Rosa Bagnari

