Ecomuseo delle Erbe Palustri
Via Ungaretti, 1 48012 Villanova di Bagnacavallo (RA)
Tel. +39 0545 47122
erbepalustri at comune.bagnacavallo.ra.it – erbepalustri.associazione at gmail.com
www.ecomuseoerbepalustri.it – www.erbepalustri.it
Orari di apertura: Martedì - Venerdì: 9-13; Sabato: 9-13 e 15-18; Domenica: 10-13 e 15-18
Chiuso il lunedì, 25 e 31 Dicembre, 1 Gennaio, due settimane centrali di Agosto.
Aperture extra su prenotazione per Scuole, Gruppi, visitie guidate, organizzazione di workshop.

Descrizione generale : i nostri principali servizi.
Il villaggio di Villanova di Bagnacavallo si trova lungo la riva sinistra del fiume Lamone.
Anticamente faceva parte di un complesso sistema di corsi d'acqua e zone umide che si
estendeva dalla parte destra del Po di Primaro alla costa adriatica. Gli abitanti di quei luoghi
raccolsero e lavorarono con erbe palustri che crescevano spontaneamente e in abbondanza,
producendo diversi tipi di lavori manuali usando le modeste risorse di quest'area per sfruttare
e trovare occupazione. Nel corso dei secoli questo artigianato si è sviluppato in una delle
maggiori attività commerciali intorno al fiume Lamone, in particolare durante il diciannovesimo
e ventesimo secolo. Il lancio di una cooperativa locale di Erbe palustri ha promosso
l'esportazione di manufatti, coinvolgendo ogni età e segmento sociale della popolazione locale,
dai bambini agli anziani. Questa attività ha offerto lavoro e entrate supplementari alle donne,
incoraggiandone gli sforzi e la creatività, specialmente negli anni della crescita economica
(1950-1960). Questi lavori continuarono fino all'avvento delle materie plastiche che iniziarono
un irreversibile declino dei tessuti artigianali della produzione Villanova. Oggi l'Ecomuseo
conserva la memoria, la saggezza e il patrimonio culturale in una ricca collezione permanente
di artefatti che rappresentano materiali, conoscenze, abilità e inventiva che hanno
caratterizzato la comunità Villanova.
L'ecomuseo delle Erbe palustri è un'istituzione culturale del comune di Bagnacavallo ed è un
centro visitatori del Parco del Delta del Po. La gestione è affidata all'Associazione culturale
Civiltà delle Erbe Palustri, che ha sviluppato la collezione di manufatti e ha promosso le attività
educative e museali sin dalla sua istituzione.

Servizi e Accessibilità





Parking
Bookshop
Visite guidate





Bar / Convivial room (on reservation)
Proposte didattiche
Free easy access and facilities

SCOPRI L’ECOMUSEO

- MANI CHE INTRECCIANO
-

Visita guidata alla collezione permanente del museo e
all'etnopark "Villanova delle capanne". Segue un seminario
manuale per apprendere i primi rudimenti dell'intreccio di
erbe palustri, sperimentando l'antica cornice verticale, un
tempo utilizzata per la creazione dei tappetini, creando
corde vegetali e creando un tappetino intrecciato che ogni
partecipante porterà a casa come ricordo dell'esperienza .

Target: Bambini (da 7 anni in su) e Adulti
Partecipanti: min 10 - max 20 persone
Durata: 2 h. 30’
Costo: € 6,00
Extra: possibilità di pranzo con degustazione di prodotti tipici locali al costo di € 10,00 (su prenotazione e per
un minimo di 10 persone)

LA MNËSTRA
Visita guidata alla collezione permanente del museo e
all'etnopark "Villanova delle capanne". Seguendo il
laboratorio per avvicinarsi all'antica arte della pasta fatta
sul tagliere, scoprirete gli utensili insoliti e farete zuppe
della tradizione più o meno conosciuta, ricca e povera,
usando un mattarello e la saggezza delle mani.
Target: Bambini (dai 3 anni in su) e adulti
Partecipanti: min 10 - max 20 persone
Durata: 2 h. 30’
Costo: € € 6,00
Extra: possibilità di pranzo con degustazione di prodotti tipici
locali al costo di € 10,00 (su prenotazione e per un minimo di 10 persone).

- BAGNACAVALLO TRA NATURA E CULTURA
Drink di benvenuto all'hotel Antico Convento San Francesco,
nell'atmosfera storica del chiostro settecentesco e
pernottamento nelle ampie e luminose camere. La colazione
viene servita nel chiostro tra pace, relax e cinguettio degli
uccelli e una visita al centro storico di Bagnacavallo tra vicoli,
piazze e monumenti principali.
Trasferimento a Villanova per un pranzo tipico alla Locanda
dell'Allegra Mutanda (allestita all'interno dell'Ecomuseo delle
Erbe Palustri). Nel pomeriggio visita guidata alla collezione
museale e all'etnoparco "Villanova delle capanne" e seguire
il laboratorio didattico "Mani che si intrecciano", con la creazione di un manufatto intrecciato da
portare a casa per ricordare l'esperienza.
Cena nel giardino dell'Ecomuseo a base di piadina romagnola e degustazione di prodotti locali.
Rientro a Bagnacavallo per il secondo pernottamento e prima colazione in hotel Antico Convento San
Francesco. Seguirà una visita guidata al complesso monumentale del Convento di San Francesco.
Target: famiglie o gruppi
Costo: € 110/per person (€ 85 Bambini 4/12 anni - € 0 Bambinis 0/3 anni con culla)
Non incluso: trasferimenti, da effettuarsi in autonomia con il proprio veicolo; pasti oltre a quelli
indicate.
Info: 0545 1770715 - info@anticoconventosanfrancesco.it

MAIN EVENTS

La Soffitta in Piazza – Prima domenica di Marzo, Aprile, Maggio
Villanova di Bagnacavallo (RA)
Mercato del riuso che si svolge dall'alba al tramonto nelle strade e nelle piazze del
paese e ospita numerosi espositori di antiquariato e antichità moderne, cantine,
produttori agricoli, specialità enogastronomiche, creazioni artistiche e artigianato
Info: tel. 0545 47122 – erbepalustri.associazione@gmail.com – www.erbepalustri.it

Sagra delle Erbe Palustri – Seconda settimana di Settembre
Villanova di Bagnacavallo (RA)
La Sagra delle Erbe Palustri propone l'artigianato dell'intreccio delle erbe valligiane
tipico del villaggio di Villanova e promuove le autentiche tradizioni della Bassa
Romagna. L'evento prevede seminari dimostrativi di intrecci e antichi mestieri della
tradizione rurale e domestica ormai scomparsi, mostre, animazioni, spettacoli,
mercato del riutilizzo e cibo e vino.
Info: tel. 0545 47122 – erbepalustri.associazione@gmail.com – www.erbepalustri.it

CONTATTI :
Ecomuseo Erbe Palustri - Maria Rosa Bagnari:
Tel 0545.47122
E-mail: erbepalustri.associazione@gmail.com

