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Sabato 22 maggio 2021 

Alla scoperta del Delta del Po 
IN COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE CAI ARGENTA 

 

Accompagnati dagli amici della locale sezione CAI andremo alla scoperta di due fiori all'occhiello del loro 
territorio: l'Oasi di Campotto (facente parte della Stazione 6 del Parco 

Delta del Po) e il Museo della Bonifica al Saiarino. Dal punto di ritrovo 
presso il Museo delle Valli di Argenta partiremo a piedi per la visita 

guidata dell'Oasi di Campotto. Le Valli di Campotto sono ciò che rimane 
delle antiche Valli di Argenta e Marmorta e cominciarono a formarsi dal 

XII secolo, quando il Po di Primaro ormai pensile ed ingombro di 

sedimenti, non riusciva più a ricevere le acqua dei diversi torrenti 
appenninici che qui affluivano. Il Museo delle Valli ha sede presso il 

Casino di Campotto ed è uno splendido edificio del ‘700 adibito a scopi 
agricoli e successivamente a casa di caccia. La prima parte 

dell’escursione, circa 3 ore, terminerà con il pranzo al sacco al parco 

della Pieve di Argenta. Da lì ci sposteremo con le auto al Museo della 
Bonifica al Saiarino per visita guidata di due ore circa. 

L’impianto idrovoro di Saiarino, sede del museo, è uno splendido edificio 
in stile liberty inaugurato da Re Vittorio Emanuele III nel 1925, è il cuore 

del grande sistema di bonifica di destra Reno, che garantisce sicurezza 

idraulica ai territori della bassa pianura bolognese. Le bonifiche hanno 
inciso in modo determinante nell’evoluzione geomorfologica e nell’organizzazione antropica della bassa pianura 

padana e hanno determinato, in modo concreto, l’assetto politico, sociale, culturale e ambientale del territorio. 

Avvertenze: è richiesto un abbigliamento adatto all’escursione; scarponi, zaino, bastoncini telescopici, giacca 

a vento, occhiali da sole, protezione solare, borraccia piena, pranzo al sacco, ricambio da lasciare in auto. 

Difficoltà:  E 

Luogo di ritrovo: Museo delle Valli di Argenta (FE) 

Orario di ritrovo: 08.45  Orario di partenza:  09.00 
Mezzo di trasporto:  mezzi propri 

Orario fine attività: 17h 00m circa 

Capigita: Cavalchi Giuseppe (tel. 335 7384631) – Sezione CAI Argenta 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro venerdì 14 Maggio 

massimo 20 iscritti. 

 

Quota iscrizione: soci CAI euro 10 comprensiva quota visite guidate 

 

I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione, in particolare per quanto 
riguarda le DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 riportate nel prosieguo della presente locandina. 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

http://www.caireggioemilia.it/
http://www.caireggioemilia.it/
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DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 
Oltre al regolamento gite sociali, saranno adottate anche le seguenti misure di contenimento “Emergenza 

COVID-19”. 

Chi intende prenotarsi deve essere consapevole che non potrà partecipare se: 
 NON ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 

 NON ha debitamente compilato e sottoscritto il modulo di Autodichiarazione; 
 NON è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante); 

 è soggetto a quarantena; 
 se è a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni; 

 se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil 

influenzali ascrivibili al Covid-19. 

Ogni partecipante dovrà osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 

 durante l’escursione va mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Ogni qualvolta si 
dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare 

la mascherina; 

 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo 
stesso nucleo familiare. 

Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va riportato 

a casa così come rifiuti. 

Le presenti Disposizioni Anti COVID 19 si intendono sin d’ora integrate dalle ulteriori disposizioni 

di legge emanate sino alla data di realizzazione dell’escursione. 

http://www.caireggioemilia.it/

