
I percorsi CNA Ferrara del turismo esperienziale    

Argenta e il suo patrimonio naturalistico

Visitare il territorio di Argenta, significa andare      
alla scoperta di natura e paesaggi modificati   
dall'uomo fin dall'antichità. Ambienti fortemente 
legati alle attività umane, lasciano spazio ad altri 
dove domina la natura, facili da esplorare in 
bicicletta e a piedi. 

2 giorni 1 notte prezzo a persona sistemazione in 
camera doppia da euro 160 

Passeggiata archeologica al 
Museo della Bonifica che racconta al 
visitatore la storia millenaria del 
rapporto tra l’uomo e l’acqua. 
Escursione al Bosco del Traversante, 
uno dei pochi esempi rimasti 
dell'antica foresta igrofila che si 
trovava nella pianura padana. 
Attività: tour in bicicletta o a piedi 
alla scoperta delle valli, birdwatching, 
pesca sportiva alla Valle Santa.  
Cooking class e visita ad un 
pastificio Bio artigianale. Passeggiata 
alla Pieve più antica della provincia 
di Ferrara e incontro con un 
apicoltore ed il suo apiario.  

Museo della Bonifica l’impianto idrovoro 
di Saiarino, sede del museo, è uno 
splendido edificio in stile liberty 
inaugurato da Re Vittorio Emanuele III nel 
1925. Il Museo delle Valli d’Argenta è la 
porta d’accesso verso le Valli, è un museo 
storico naturalistico che descrive 
attraverso immagini, oggetti e modelli la 
storia, la cultura, le tradizioni e la natura 
di questo territorio. Valle Santa, questo 
ambiente di acqua dolce è caratterizzato 
dalla vegetazione tipica delle zone vallive, 
mentre il prato umido è il luogo ideale di 
nidificazione e di sosta per numerose 
specie di uccelli, in particolare limicoli. 
Pasti presso ristoranti e agriturismi con 
cucina tradizionale del territorio. 

Sistemazione in agriturismo 
o strutture ricettive in edifici tipici
della campagna ferrarese
ristrutturati.
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