
Programma di sabato 20 maggio 2017 
 

 
 

Ritrovo  tra le ore 9:00 e 9:30   

Museo NatuRa di Sant’Alberto (RA), che ha sede presso il Palazzone di 

Sant'Alberto, in via Rivaletto 25, con un ingresso posto anche in via 

Bartolo Nigrisoli 109. 

 

Il parcheggio più prossimo è quello del bar posto di fronte all’ingresso del 

Museo (P1). Siccome è riservato ai clienti, vuol dire che dopo mangiato 

andremo a prendere il caffè lì (e se qualcuno arriva prima può pure fare 

colazione). In alternativa nei dintorni ci sono vari parcheggi sparsi, in 

particolare poco più avanti vicino al campo sportivo (P2)  

 

In base al meteo e numero di partecipanti ci divideremo in uno o più 

gruppi per compiere rilievi floristici nei dintorni. Qui siamo ai confini nord 

della Romagna ed il principale ambiente per i rilievi sarà l’argine del fiume 

Reno (con vista sulle Valli di Comacchio) 



In caso di maltempo il programma potrebbe subire cambiamenti; ad ogni 

modo si deciderà alle 9:30 in loco in base alle necessità. 

 

 
 

Pranzo ore 13:00 

Dopo l’escursione ritorno al Museo per un pranzo a buffet.  

All’arrivo del mattino chiediamo a tutti i partecipanti di “registrarsi” 

presso l’ingresso del Museo, indicando nome/cognome ed una scelta tra 

queste 3 opzioni: 

 

• Desidero ordinare il menu  prestabilito         

• Desidero ordinare il menu vegetariano  

• Preferisco organizzarmi autonomamente 

 

Ovviamente se si ordina il menu al mattino bisognerà pagarlo subito, in 

modo che il personale del Museo farà un ordine telefonico presso un 

agriturismo locale preallertato e potrà predisporre tutto poco prima del 



nostro ritorno.  Per il caffè c’è il bar di fronte … (x info su menù e prezzo – 

circa 20€ - telefonare al Museo il giorno prima) 

 

Inizio comunicazioni ore 14:30 (circa) 

presso la sala al secondo piano del Museo 

 

Programma in sintesi: 

- Saluti di rito  

- Associazione L’ARCA e  lo studio del ravennate 

                  (Giorgio Lazzari)      

- Novità sulle Spartine Romagnole 

              (Nicola Merloni) 

- La Romagna che guarda a Ferrara 

        (Alessandro Alessandrini) 

- Occhio al fosso 

        (Sergio Montanari) 

 

 

Nota1: in questo incontro siamo nel Parco del Delta del Po ed 

approfondiamo le tematiche relative alla costa ravennate, a quella parte 

di Romagna che confina col ferrarese assai poco studiata. 

 

Nota2: i dati degli argini fluviali vanno considerati con elasticità; quello 

che si osserva da un lato vale anche per l’altro. Ne consegue che entrambi 

gli argini del Reno possono considerarsi “romagnoli” (o viceversa).  

Nel nostro caso poi che si ragiona per quadranti, valgono anche dati 

provenienti dal settore ferrarese, anche se in linea generale si preferisce 

dare la precedenza agli ambienti romagnoli. 

Sarà questo un argomento trattato durante la giornata 

 

La giornata si svolge nella zona di Sant’Alberto (RA), cogliamo quindi 

l’occasione per aumentare i dati riguardanti il quadranti locali. 

Sant’Alberto è nel quadrante 1438-4, tuttavia in zona gli argini del Reno 

si posizionano anche nei quadranti 1438-2 e 1439-1 sarà quindi un po’ più 

ostico del solito destreggiarsi con le mappe 

 



 

 

 



 
 

 



 

 

Per informazioni :  

Museo 0544 529260 

infonatura@comunera.it 

pan_48020@yahoo.com 

sito web 

http://www.floravenagesso.it/Romagna/ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La giornata non è rimandabile, in caso di pioggia potremmo fare una parte delle  

delle comunicazioni all’’interno sperando che nel pomeriggio l’escursione si renda 

possibile. 

La giornata è gratuita ed aperta a tutti, ma è pensata per botanici esperti. In 

escursione e durante le comunicazioni si utilizzerà gergo piuttosto tecnico-scientifico  


