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Gennaio 2023 ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 

 
Ramaglie 

Manutenzione strutture 

Lavori di sistemazione boschiva e 

manutenzione strutture del 

Parco delle Dune con un progetto 

di integrazione sociale.  

 

Un'esperienza formativa che 

unisce sapere e saper fare, 

orienta le aspirazioni dei giovani e 

apre la didattica al mondo 

esterno attraverso l’inserimento 

lavorativo di ragazzi minoreni 

provenienti dall’estero ospiti della 

comunità Educativa In-patto 

“Cooperativa Titoli Minori” di 

Chioggia, struttura di Porto Viro. 

 

Un servizio con finalità di 

accoglienza temporanea del 

minore il cui nucleo familiare di 

origine sia impossibilitato o 

incapace ad assolvere al proprio 

compito, offrendogli un sostegno 

educativo e assistenziale. 
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Febbraio 2023 SEMINA 

 

Momento della semina.  

Semi raccolti nel mese di ottobre 

nel sito naturalistico del Parco 

delle Dune fossili di Porto Viro 

 

Vasetti per la 

semina 

 

 

 

Febbraio 2023 OASI DELLE API 

 

Area apiario: Lavoro di 

piantumazione di piante 

mellifere per la miglioria boschiva 

del sito naturalistico in 

collaborazione con le scuole di 

Porto Viro.  
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Marzo 2023 FESTA DI PRIMAVERA 

 

 

 

Domenica 19 Marzo 2023                   

0re 14:30 

Primo giorno di primavera 

2023 

Nel 2023 il Primo giorno di primavera 

cade il 20 marzo (lunedì), 77 giorni 

dopo il primo gennaio (2 mesi e 18 

giorni). 

 

                

 

https://bimcal.it/calendario/20-marzo
https://bimcal.it/holiday/il-primo-giorno-di-primavera.jpg
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Marzo 2023 
LE GIORNATE DEL TARTUFO 

DELLE DUNE 

Il Tartufo delle Dune del Delta del Po 

 

La manifestazione si svolge al 

Parco delle dune Fossili di Porto 

Viro 

Sabato 11 - Domenica 12 Marzo 

2023 
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Aprile 2023 LE FIORITORE PRIMAVERILI 

Giglio delle Dune   

Orchidea delle Dune  : Ophrys Sphecodes                          

Orchidea delle Dune: Orchiins Moiro

     
   Orchidea delle Dune Cephanthera 

longifolia

 
Orchidea delle Dune Anacamptis 

Piramidalis

 

DESTINATARI 

Scuole di ogni ordine e grado, 

visitatori, famiglie, e gruppi 

Visite guidate su prenotazione e per 

conto proprio 

         PERIODO 

Per tutto il mese di Aprile 2023Orario di 

apertura del Parco delle Dune Fossili per 

visite accompagnate 

Mattino:     dalle ore 10:00 Alle 12:30 

Pomeriggio:  dalle ore 15:00 Alle 19:00 

Apertura conntinuata Dalle ore 

10:00 alle 19:00 

Prenotazioni 

Cell: 3494260709 

E–mail: parcoledune@gmail.com 

WEB: www.parcoledune.it 

PEC: info@pec.parcoledune.it 

 

 

mailto:parcoledune@gmail.com
http://www.parcoledune.it/
mailto:info@pec.parcoledune.it
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Maggio 2023 MADONNA DELLE DUNE 

Parco Naturalistico delle 

Dune Fossili di Via Cao 

Marina Fornaci 

 

     

Madonna delle Dune                                         

Sabato 27 Maggio 2023  

Ore 20:45 

Serata di preghiera  del S.Rosario con 

intermezzo di canti, accompagnati 

dalla corale di Mazzorno Destro 

diretta dal M. Marco Finotti   

Al termine breve momento conviviale 

 

 

 

Giugno 2023 CUSTODE DI DUNE 
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Canto di Lucia Boni Donna e Poetessa 

 

Custode di dune. Un dialogo per 

due voci in tre scene 

Prima pubblicazione: 2018 

Libro di Lucia Boni 

Le Dune ODV in collaborazione 

con l’amministrazione comunale 

di Porto Viro assessorato alla 

cultura, la biblioteca comunale di 

Porto Viro, l’associazione 

culturale Ca’ Cornera, dove il Po 

si fa cultura di Gianpaolo 

Gasparetto 

ORGANIZZA 

VENERDI 09 GIUGNO 

2023 Ore 21:00  

AL PARCO DELLE DUNE 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO CUSTODE 

DI DUNE 

"Custode di dune" nasce come 

una trascrizione di pensieri, ma 

nella stesura si sviluppa come un 

dialogo tra due voci, una 

narrante e una pensata 

sottovoce, un soffio quasi senza 

sonorità. Si sviluppa in tre scene 

e un finale "a sipario chiuso", 

tanto che nell'insieme appare 

come una situazione teatrale. 

 

(Al termine breve momento 

conviviale) 
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    Giugno/Luglio 

2023 
PROGETTO PCTO 

Progetto PCTO Al Parco 

Naturalistico delle dune 

Fossili di PORTO Viro 

convenzione PCO. 

studente 

Dell’Istituto di Istruzione 

Superiore-Liceo "Bocchi-

Galilei"  

 
 

 

 
 
 
 

 

Alternanza scuola lavoro: cos'è, come 

funziona, quanto dura nei licei, nei 

tecnici e nei professionali il progetto 

oggi denominato PCTO  

Cos'è l'alternanza scuola lavoro? 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 

LEGGE E DURATA 

Alternanza scuola lavoro per i licei: 90 

ore. Alternanza scuola lavoro per gli 

istituti tecnici: 150 ore. Alternanza 

scuola lavoro per gli istituti professionali: 

210 ore 

 
 

https://www.liceoadria.edu.it/
https://www.liceoadria.edu.it/
https://www.liceoadria.edu.it/
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Giugno 2023 

“ALLA SCOPERTA DEGLI 

ANTICHI GORGHI DEL DELTA 

DEL PO” 

 

Un tempo presenti anche nella 

pineta di fornaci 

Relatore  

Dott. Daniele Bergantin 

G e o l o g o ,  g e o g r a f o ,  

s t u d i o s o  d e l  d e l t a  

d e l  P o  e  d e l l a  

R e p u b b l i c a  V e n e t a  

 

VENERDI 23 Giugno 2023 

ORE 21:00 

Al Termine momento conviviale 
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Luglio 2023 
11^EDIZIONE “NOTTE DI 

NOTE” 

 

  Programma 

Sabato 8 Luglio 2023 

Ore 19:30 Accoglienza e saluto 

Autorità 

Ore 20:00 “Alla scoperta 

dell'affascinante mondo dei rapaci 

notturni” Breve introduzione di 

Eddi Boschetti Presidente WWF di 

Rovigo. 

La serata di luglio sarà dedicata ai 

rapaci notturni, splendidi abitanti 

della notte con qualche piccola 

curiosità riguardo alla loro biologia 

e alle loro abitudini, a seguire 

liberazione di alcuni esemplari di 

rapaci curati al CRAS di Polesella 

(RO). 

Ore 20:30 Pausa Buffet 

Ore 21:30 Escursione Guidata per 

ascoltare il canto della fauna 

presente. 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAyrjitaT8AhVE6qQKHb9SCFMQFnoECEgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltirreno.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2015%2F04%2F06%2Fnews%2Falla-scoperta-dell-affascinante-mondo-dei-rapaci-notturni-1.11188154&usg=AOvVaw1oHRiRVF83RtCq98-dP9wE
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Da Luglio a Settembre 

2023 

ATTIVITA RIGENERANTI NEL 

VERDE 

 

 

Protagoniste di rigeneranti sessioni di 

training all’aperto sono: il fitness, la 

ginnastica libera, lo yoga e le discipline 

dolci di origine cinese, come il Qi Gong 

ed il Tai chi.  

Uno scambio energetico fra 

l’individuo e l’ambiente circostante, 

perché fondersi con la natura 

mentre si fa ginnastica è il modo 

perfetto per riequilibrare le proprie 

energie. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.silhouettedonna.it/fitness/astenia-di-primavera-prova-il-qi-gong-64361/
https://www.silhouettedonna.it/fitness/tai-walking-un-mix-dimagrante-e-antistress-91084/
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Agosto 2023 

15 AGOSTO SOLENNITA’ 

DI MARIA ASSUNTA IN 

CIELO 

 

    

Programma 

Ore 10:30 celebrazione 

della Santa Messa con 

Don Stefano Donà 

parroco dell’unità 

Pastorale di Donada, 

Taglio di Donada e Fornaci 

Accompagnamento con i 

canti della corale di 

Mazzorno Destro 

 

Ore 12:00  

Pranzo di Ferragosto 
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Settembre 2023 31^EDIZIONE PULIAMO IL MONDO 

 

 
 

L’Associazione Le Dune ODV e 

L’amministrazione Comunale di Porto Viro 

Assessorato Ecologia e Ambiente, in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 

Porto Viro 

ADERISCONO 

ALLA 

 GIORNATA ECOLOGICA              

PROMOSSA LEGAMBIENTE 

 

Data Evento Sabato 30 Settembre 

2023 

 

Ritrovo e imbarco a Porto Levante, frazione 

di Porto Viro, attracco il Ghebo ore 8:30, 

raccolta rifiuti presso Scanno Cavallari con 

termine ore 11:30 
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Ottobre 2023 FRUTTI E COLORI DELL’AUTUNNO 

LE BACCHE CHE COLORANO 

L’AUTUNNO 

 
La natura non fa mai nulla per caso! 

E non è un caso che fra le piante e 

gli uccelli si sia instaurata una 

collaborazione, vantaggiosa ad 

entrambi, che prosegue da secoli. 

Si è scoperto che molte specie di 

piante nascondono i loro semi 

all’interno di “palline” variopinte ed 

appariscenti, ricche di acqua, grassi  

e sostanze zuccherine, per richiamare 

l’attenzione degli uccelli ed indurli a 

cibarsene. 

La finalità di queste fatiche è 

compensata dalla certezza 

della diffusione dei propri semi, che 

garantisce la sopravvivenza alla 

specie. 

Gli uccelli, infatti, dopo aver digerito 

la polpa che circonda 

i semi, ricambiano l’invito non solo 

espellendo i semi con i propri 

escrementi, ma portandoli ovunque. 

I semi, senza l’aiuto degli uccelli, non 

potrebbero colonizzare nuovi 

ambienti, in più, rimanendo vicino 

alla pianta su cui sono maturati, 

competerebbero fra loro per lo 

spazio, la luce e le sostanze nutritive. 

Destinatari:  

Scuole di ogni ordine e grado Gruppi e 

famiglie 

 

Periodo 

al 1° ottobre per tutto il mese  

Orari di Apertura del Parco tutti i giorni 

compreso sabato e domenica 

 

Orario per le vite guidate 

Mattino   dalle ore 10:00 alle 12:30 

Pomeriggio dalle ore 15:00 alle 19:00 

 

Apertura continuata del parco 

Dalle ore 10:00 Alle 19:00 

 

Per dare modo ai visitatori provenienti da 

lontano di avere la possibilità di sostare per 

la pausa pranzo al sacco, a disposizione 

panche e tavoli in area dedicata. 
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   Novembre 

2023 

FESTA DI SAN MARTINO: CASTAGNE E 

VINO 

A San Martino castagne 

e vino.  

È un detto che si sente 

ripetere ogni anno, con 

l’avvicinarsi dell’11 

novembre, fin da quando 

si è bambini. 

Ma cosa c’entra 

esattamente San 

Martino con il vino 

novello e le castagne? 

La tradizione che unisce 

questi due alimenti – 

ricordate che il vino un 

tempo era proprio 

considerato un 

nutrimento – arriva da 

molto lontano e poco ha 

a che vedere con San 

Martino. L’11 novembre 

ricorda proprio la morte 

del vescovo di Tours 

avvenuta ben 1700 anni 

fa ed è una data di 

passaggio tra la stagione 

di lavoro e quella del 

riposo degli agricoltori. 

 

Domenica 12 Novembre 2023 Ore 

16:00 
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Dicembre 2023 NATALE 2023 

 

 
       Natale Alle Dune  

Consegna la tua letterina ritira 

il tuo numerino e partecipa 

all’estrazione di bellissimi premi       

Programma: 

Laboratori per bambini dolci e 

tanto divertimenti aspettando Il 

Natale 
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