
  
Presentazione della 1^edizione del Concorso Nazionale di Narrativa “Storie di Pianura”, in collaborazione con 

il Gruppo Scrittori Ferraresi. Letture con accompagnamento musicale e aperitivo a seguire. Greenpass 

obbligatorio. Per partecipare scrivere a scrittoriferraresi@gmail.com.  
Palazzo Naselli-Crispi, via Borgo dei Leoni, n.28, Ferrara. Dalle ore 17:30.

 

° 
Ciclo raduno con visite e ristori agli impianti di Marozzo e Valle Lepri, l’impianto idrovoro più grande d’Europa. 

In collaborazione con UISP Ferrara. Iscrizioni 3€ direttamente in loco o sul sito www.uisp.it/ferrara 
Partenza dall’impianto idrovoro di Marozzo. Ritrovo dalle 8:00 alle 13:00.

’

Bike&Boat tour adatto alle famiglie. Partenza in via Borgo Leoni, tour guidato lungo le vie dell’acqua fino a Baura. 

Visita degli impianti storici e ritorno a Ferrara in Motonave NENA. Evento in collaborazione con UISP Ferrara. 

Prenotazione obbligatoria su www.bonificaferrara.it, posti limitati! Partecipazione gratuita. 
Partenza tour ore 14:30 da Palazzo Naselli-Crispi, FE. Rientro ore 17:30.

www.bonificaferrara.it 

e-mail: direzione@bonificaferrara.it 

Tel. 0532 218235 - 218256 

Visite guidate gratuite all’Ottocentesco impianto di Codigoro, patrimonio della bonifica italiana e mondiale: le sue ciminiere 

hanno ispirato il famoso pittore Giorgio De Chirico! Le visite sono organizzate in gruppi di massimo n.15 persone. 

Prenotazione obbligatoria su www.bonificaferrara.it. Greenpass obbligatorio. 
Impianto idrovoro di Codigoro. Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00
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 Apertura degli impianti idrovori di Sant’Antonino e Baura nell’ambito 

del Festival Interno Verde. Per Info e biglietti: www.internoverde.it 

Impianti di Baura e Sant’Antonino (Cona) - ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00 

 organizza 

2^ edizione del duello all’ultima sfoglia per la solidarietà! Organizzazione e 

intero ricavato a cura di Fondazione ADO, Per info o prenotazioni scrivere a: 

ufficio.iniziative@adohtf.it  
Palazzo Naselli- Crispi, Ferrara - dalle ore 17.00 

Il Consorzio di Bonifica organizza nell’ambito di REMTECH un convegno nazionale dal titolo “La gestione dei sedimenti nella manutenzione 

dei corsi d’acqua”. Programma completo del convegno e prenotazioni su www.remtechexpo.com 
REMTECH EXPO, presso Ferrara Fiere e Congressi - ore 15.00 

Premiazione del Vincitore del Concorso Nazionale di Scultura “De Aqua et Terra” 2020: Ciro Amos Ferrero. 

Inaugurazione della sua opera “Forza Circolare” presso il parco multifunzionale di Marozzo. Greenpass obbligatorio. 

Per partecipare scrivere a katia.minarelli@bonificaferrara.it.  
Impianto idrovoro di Marozzo, Strada Provinciale Codigoro-Lagosanto, n.56. Ore 11:00.

Palazzo Naselli-Crispi ospita il Festival Internazionale 2021. Per il programma completo degli 

appuntamenti visita il Sito di Internazionale www.internazionale.it/festival/programma/2021 
Palazzo Naselli- Crispi, via Borgo dei Leoni, n.28, Ferrara – orari vari.

Apertura con visite guidate gratuite di Palazzo Naselli-Crispi, sede cinquecentesca del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Le visite 

partono ogni mezz’ora e durano 45 minuti in gruppi di massimo n.12 persone. Greenpass obbligatorio. Prenotazione obbligatoria su 

www.bonificaferrara.it  
Palazzo Naselli- Crispi, via Borgo dei Leoni, n.28, Ferrara – ore 9.30-12.00 e 14.30-17:00

Gara competitiva maschile e femminile di km 12,5. Gare dai m400 ai m1500 riservate ai giovani atleti. Camminata non competitiva di 

km 7. In collaborazione con UISP Ferrara. Iscrizioni sul sito www.uisp.it/ferrara 
Impianto idrovoro di Baura, prima partenza ore 9.00

mailto:scrittoriferraresi@gmail.com

