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1 SCOIATTOLO RED SQUIRREL 
Sciurus vulgaris

Lo sapevate che: lo scoiattolo rosso ha ricolonizzato le nostre 
pinete e i boschi di pianura, dopo secoli di assenza, seguendo 
i corridoi ecologici lungo i fiumi, che gli hanno permesso di 
scendere dalle foreste dell’Appennino

2 FRATINO KENTISH PLOVER 
Charadrius alexandrinus

Lo sapevate che: vive quasi esclusivamente nella zona Foce del Bevano 
ed è a forte rischio estinzione. Negli ultimi anni molti volontari si sono 
mossi in sua difesa. Se lo riconosci mentre sgambetta in estate in 
qualche spiaggia, non disturbarlo... è innocuo!

5 GHIANDAIA MARINA EUROPEAN ROLLER
Coracias garrulus

Lo sapevate che: la rarissima Ghiandaia marina ha ricominciato 
a nidificare una ventina di anni fa proprio in questa stazione del 
Parco, dopo quasi un secolo di assenza

6 CEFALO FLATHEAD GREY MULLET
Mugil cephalus

Lo sapevate che: allevato in valle è molto apprezzato nella cucina 
di pesce per il suo sapore decisamente diverso da quello allevato 
con mangimi artificiali

7 CINGHIALE WILD BOAR
Sus scrofa

Lo sapevate che: è estremamente adattabile quando si trova in un’ampia 
varietà di habitat diversi, è in grado di nutrirsi di quasi tutto e non è solo un 
buon corridore, ma è anche un eccellente nuotatore

4 LUPO APENNINE WOLF
Canis lupus italicus

Lo sapevate che: dire “in bocca al lupo” a qualcuno significa 
augurare fortuna e di stare in un posto sicuro,  quindi non bisognerebbe 
rispondere “crepi il lupo”, bensì “viva il lupo”, anche per contrastare la 
“lupofobia” di cui è stato ed è vittima questo meraviglioso animale

8 ALLOCCO TAWNY OWL
Strix aluco

Lo sapevate che: è una specie di rapace notturno che di solito, di giorno, vive 
rintanata nel cavo di un grosso albero dormendo. Se disturbato nel sonno 
ovviamente non è molto vivace… se ne sta lì “come un allocco”, appunto!

9 CORMORANO CORMORANT
Phalacrocorax carbo

Lo sapevate che: esiste una superstizione da marinaio che dice che se 
un cormorano si posa sul ponte di una nave e scuote le ali, vuole rubare 
l’anima di qualcuno o portare l’equipaggio al naufragio. Guai a fargli del 
male, meglio attendere che se ne vada da solo in pace

11 CAVALIERE D’ITALIA BLACK-WINGED STILT 
Himantopus himantopus

Lo sapevate che: esile e longilineo può misurare anche 35-40 cm in 
altezza, grazie alle lunghissime zampe. Molto “scenografiche” sono 
le parate di corteggiamento

3 FALCO DI PALUDE MARSH HARRIER
Circus aeruginosus

Lo sapevate che: caccia in volo a bassa quota e quando individua la 
preda la raggiunge con un rapido volo verticale e la ghermisce con gli 
artigli protesi in avanti e tenendo le ali rialzate sul dorso

Cestha 
Marina di Ravenna 
via Molo Dalmazia 39, tel. 328 743278 
Centro Sperimentale per la Tutela 
degli Habitat è un ente di ricerca 
senza scopo di lucro la cui finalità 
è la protezione e l’educazione 
ambientale. Si occupa di programmi 
di conservazione delle specie a rischio 
e promozione di attività di gestione 
sostenibile dell’ambiente

Villaggio delle Cicogne 
Fosso Ghiaia 
via Romea Sud 395 (c/o La Campaza), 
tel. 0544 691373
Nasce per far conoscere, avvicinare 
e sensibilizzare bambini e adulti alle 
cicogne e alle storie e leggende di 
questa meraviglia. All’interno dell’area 
potrete incontrare altri animali quali 
fenicotteri, capre e pavoni

Casa delle Farfalle 
Milano Marittima 
via Jelenia Gora 6d, tel. 0544 995671
Casa delle Farfalle è un polo per 
la biodiversità e per un focus 
approfondito sul mondo degli insetti. 
Un luogo perfetto per trascorrere 
una giornata in famiglia alla scoperta 
di farfalle, insetti e piante rare, 
accompagnati da guide esperte

Centro Visite Salina di Cervia 
Cervia
via Bova 61, tel. 0544 973040
Porta sud del Parco Regionale del Delta 
del Po è la salina più a nord d’Italia, 
conosciuta in tutta la nostra penisola 
e nel mondo per la produzione del suo 
sale dolce, chiamato nell’antichità oro 
bianco. La Salina di Cervia è un Sito 
di Interesse Comunitario del Parco del 
Delta del Po

Parco Naturale di Cervia 
Milano Marittima
via Forlanini (zona Terme), tel. 0544 995671
Area naturale protetta che offre diversi 
sentieri e spazi ombreggiati per rilassarsi, 
passeggiare e ristorarsi nell’area attrezzata. 
È presente un’area didattica in cui si può 
entrare in contatto con gli animali, si può 
dar loro da mangiare, scoprirne le carat-
teristiche e le abitudini... un’esperienza 
fantastica per i più piccoli

www.visitravenna.it
+39 348 4504049 

www.atlantide.net
+39 0544 965806

10 AVOCETTA PIED AVOCET
Recurvirostra avosetta

Lo sapevate che: è un uccello facilmente riconoscibile anche perché 
è l’unica specie europea ad avere il becco, lungo quasi 10 cm, curvato 
all’insù, con cui si nutre spazzando il limo a destra e a sinistra
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Manifattura dei Marinati Comacchio 
via Mazzini 200, tel. 0533 81742

L’antica Manifattura dei Marinati rappresenta 
un pezzo importante della storia di Comacchio, 
oggi sede del Museo dell’Anguilla: un museo 
da non perdere se si vuole capire il profondo 
legame dei Comacchiesi con i prodotti delle 
proprie acque

Museo NatuRa S. Alberto 
via Rivaletto 25, tel 0544 528710 / 529260

Il Museo NatuRa, con le sue due valenze di 
Centro Visite del Parco del Delta del Po e Museo 
Ravennate di Scienze Naturali, è tappa obbligata 
per gli amanti del birdwatching e della fotografia 
naturalistica. Da qui partono numerose escursioni 
a piedi e in bicicletta

Valli di Comacchio
Costituiscono il più vasto complesso di zone umide salmastre d’Italia: 
l’avifauna, infatti, è la componente faunistica più spettacolare dell’oasi. 
Questo straordinario sito naturalistico è stato dichiarato zona umida 
d’importanza internazionale e zona di protezione UE per la  
conservazione degli uccelli

Oasi Punte Alberete Ravenna
km 8 SS Romea 309, tel 0544 528710

Una foresta allagata unica nel suo genere con 
nidificazioni molto rare. Uno degli ultimi esempi 
di palude d’acqua dolce, relitti delle foreste 
paludose meridionali della Valle Padana. L’oasi, 
straordinariamente bella, offre paesaggi unici e 
percorsi fruibili tutto l’anno e in ogni stagione. 

Ca’ Vecchia Ravenna
via Fossatone 4, tel. 0544 528710 / 529260

La “Cà Vecia” era una delle case delle aie dissemi-
nate in tutto l’arco delle Pinete, punto di riferimento  
per l’attività dei pignaroli (raccoglitori di pigne 
per pinoli). Parte dell’edificio è adibito al Centro 
Informazioni e Aula Didattica e funge come punto 
di partenza per escursioni in bici e canoa

12 GABBIANO ROSEO SLENDER-BILLED GULL
Chroicocephalus genei

Lo sapevate che: le colonie di Gabbiano roseo sono tra gli 
elementi ornitologici di valore internazionale del Parco del 
Delta del Po

13 CAVALLO DEL DELTA DELTA HORSE
Equus caballus

Lo sapevate che: nella penisola di Boscoforte vivono circa 50 
cavalli allo stato brado di razza Camargue-Delta. Grazie alla 
loro resistenza fisica, prosperano sulla penisola da oltre 30 anni 
quasi senza alcuna assistenza umana

14 ANGUILLA EUROPEAN EEL
Anguilla anguilla

Lo sapevate che: l’anguilla di Comacchio per riprodursi, 
compie una traversata oceanica di oltre 5000 km che la 
porta fino al Mar dei Sargassi

15 FENICOTTERO ROSA GREATER FLAMINGO
Phoenicopterus roseus

Lo sapevate che: i fenicotteri nascono bianchi, poi solo in 
seguito divengono rosa mangiando cibo contenenti pigmenti 
rossi, soprattutto l’Artemia salina (gamberetto) che vive  
nella Salina di Cervia e nella Salina di Comacchio

16 STORIONE COBICE ADRIATIC STURGEON
Acipenser naccarii

Lo sapevate che: in passato lo storione cobice è stato 
ampiamente pescato per le sue carni di ottima qualità e per le 
sue dimensioni spesso importanti (fino a 2 metri). Oggi sono 
in corso attività di reintroduzione

17 NATRICE DAL COLLARE RINGED SNAKE
Natrix natrix

Lo sapevate che: la cosiddetta biscia d’acqua è un’ottima 
nuotatrice (natrice significa questo). Se si sente in pericolo si 
finge morta oppure vomita sul predatore

18 MIGNATTAIO GLOSSY IBIS
Plegadis falcinellus

Lo sapevate che: lI nome deriva dall’antica credenza che questo 
uccello si nutra di mignatte (sanguisughe)

19 TESTUGGINE PALUSTRE EUROPEAN POND TURTLE
Emys orbicularis

Lo sapevate che: in dialetto romagnolo la testuggine palustre è 
conosciuta col nome di “besagalena” che deriva da due parole ‘besa’ 
(biscia) e ‘galèna’ (guscio di tartaruga)

20 CIGNO REALE MUTE SWAN
Cygnus olor

Lo sapevate che: è chiamato anche Cigno Muto, poiché è vocalmente 
silenzioso rispetto ad altre specie

21 PUZZOLA EUROPEAN POLECAT
Mustela putorius

Lo sapevate che: in molti cartoni animati e film quella che chiamano 
“puzzola” con lunghe strie bianche e nere è in realtà la moffetta americana. 
La vera puzzola ha colori prevalentemente marroni
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