
 

Escursione  
domenica  

25 Marzo 2012  

Primo weekend di primavera degli Operatori Naturalistici Culturali del CAI 
 

 

Iniziativa  per i soci e non-soci del Club Alpino Italiano per conoscere 

ambienti del territorio ferrarese di straordinario valore naturalistico per la 

salvaguardia della biodiversità come l’Oasi delle Anse Vallive di Porto - 

Bacino di Bando. Al rifugio “Capanna Bassarone” a Campotto di Argenta  un 

momento in ricordo di Daniele Zagani, Operatore Naturalistico Culturale del 

CAI, che ha donato il suo impegno, passione, competenza, dedizione alla 

tutela e valorizzazione della stazione di Campotto di Argenta del Parco del 

Delta del Po.  

Itinerario: L’escursione percorrerà il giro ad anello di  3.5 km dell’Oasi delle Anse Vallive di Porto - 

Bacino di Bando in località Bando (Argenta).  Al termine del percorso a Bando con le auto si 

raggiungerà l’ampio parcheggio della Pieve di San Giorgio in Argenta proseguendo a piedi per 1.5 km 

al rifugio “Capanna Bassarone” per il pranzo al sacco. Dopo il pranzo, per chi desidera proseguire, 

l’itinerario percorrerà il sentiero che circonda Cassa Bassarone nelle Valli di Campotto (percorso del 

pomeriggio circa ore 3). Rientro alle auto previsto per le ore 18:00. Difficoltà: T/E 

Interessi ed argomenti: Avifauna e progetto di reintroduzione della cicogna bianca e dell'oca 

selvatica all’oasi di Bando, specie arboree degli ambienti umidi,  Campotto e la bonifica, l’impianto 

fotovoltaico di Capanna Bassarone. 

Luogo/ora ritrovo: Domenica 25 Marzo, ore 9.00 ritrovo nel parcheggio del “Centro commerciale I 

Tigli”, lato via Nazionale Ponente SS. 16 ad Argenta. Con le proprie auto si proseguirà per Bando di 

Argenta distante circa 10 Km. 

Pranzo: al sacco presso il Rifugio CAI Capanna Bassarone. 

Abbigliamento: Calzature antiscivolo ed impermeabili ed eventuale mantellina. Utile il binocolo. 

Accompagnatori e referenti 

Antonella Focarelli, CAI sezione di Lugo,  cell. 347.8483360,  focarelli@racine.ra.it 

Claudia Palandri, CAI sezione di Ferrara, cell. 393.4200122, claudia@unife.it 

Danilo Stignani, CAI sezione di Argenta, cell. 329.4368276, danilo.stignani@virgilio.it 

Iscrizioni 
Telefonare o scrivere una mail al referente della sezione CAI di appartenenza entro e non oltre 

giovedì 22 marzo. ATTENZIONE: solo per i NON-SOCI CAI contributo di € 7 per la copertura 

assicurativa. Quota di partecipazione di € 3,00 per chi percorrerà l’itinerario del pomeriggio. 

 

 

 


