
museo natura
sant’alberto

MUSEI COINVOLTI NEL PROGETTO
MUSEUMCULTOUR è un progetto finanziato nell’ambito 
del Programma di Cooperazione Transfrontaliero 
Adriatico IPA e mira al rafforzamento del turismo 
culturale attraverso la valorizzazione dei musei 
e del loro patrimonio, utilizzando strumenti moderni, 
tecniche e approcci innovativi.

Grazie all’integrazione del patrimonio adriatico, 
sarà creata una nuova proposta turistica 
da promuovere attraverso strategie di marketing 
e comunicazione condivise mirate al rafforzamento 
della rete museale adriatica.

Quest’ultima permetterà la conoscenza e lo scambio 
di esperienze favorendo l’innovazione ed il miglioramento 
nella capacità attrattiva dei musei. 
Lo scopo finale è quello di creare uno sviluppo integrato 
nell’area Adriatica attraverso il turismo sostenibile.  

MUSEI COINVOLTI NEL PROGETTO 
•	 Museo del Mare di San Benedetto del Tronto 
 [Ascoli Piceno - Italia]
•	 Museo del Cervo e del Bosco della Mesola 
 [Ferrara - Italia]
•	 Museo del Territorio di Ostellato [Ferrara - Italia] 
•	 Ecomuseo di Argenta [Ferrara - Italia]
•	 Manifattura dei Marinati di Comacchio 
 [Ferrara - Italia]
•	 Museo NatuRa di Sant’Alberto [Ravenna - Italia] 
•	 Notranjska museum Postumia [Postumia - Slovenia]
•	 Grotte di Postumia  [Postumia - Slovenia]
•	 Museo di Storia Naturale di Fiume [Fiume - Croazia] 
•	 Museo di Storia Naturale del Montenegro 

[Podgorica - Montenegro]
• Museo Nazionale di Berat [Berat - Albania]

I musei coinvolti nel progetto ospitano la mostra 
Adriatic Photo Contest, concorso fotografico 
che ha permesso ai fotografi di sfidarsi, catturando
 con obiettivo le bellezze paesaggistiche, i patrimoni
 culturali e naturali del territorio adriatico. La sfida
 è stata raccolta da oltre 300 fotografi amatori 
e professionisti, che hanno candidato, in totale, 
1870 foto nelle 5 categorie di concorso: 
Flora, Fauna, Cultura, Paesaggi, Underwater. 

THE MUSEUMCULTOUR PROJECT
MUSEUMCULTOUR is a project financed through 
the Cross-border Cooperation Programme IPA 
Adriatic. It aim at promoting cultural tourism 
by advertising local museums by means 
of modern techniques and an innovative approach.

Thanks to the integration of the Adriatic heritage, 
a new touristic proposal will be created. 
The product will be promoted through joint strategies 
of marketing and communication, leading 
to the strengthening of an Adriatic museum network.

This network will allow the knowledge 
and experience exchange favoring the innovation 
and improvement of the involved museums. 
The aim of MUSEUMCULTOUR project is to create 
an integrated development of the Adriatic area 
through the sustainable tourism.

MUSEUM INVOLVED IN THE PROJECT 

•	 The	Sea	Museum	of	San	Benedetto	del	Tronto  
[Ascoli Piceno - Italy]

•	 Deer and Wood Museum of Mesola [Ferrara - Italy]
•	 Museo of Territory of Ostellato [Ferrara - Italy] 
•	 Ecomuseum of Argenta [Ferrara - Italy] 
•	 Manifattura dei Marinati - Comacchio [Ferrara - Italy] 
•	 NatuRa Museum - Sant’Alberto [Ravenna - Italy]
•	 Knowledge Centre Postojna [Postojna - Slovenia]
•	 Postojnska jama Joint Stock Company Country 

[Postojna - Slovenia]
•	 Natural History Museum Rijeka Country 
 [Rijeka - Croatia] 
•	 Natural History Museum of Montenegro 
 [Podgorica - Montenegro]
•	 National Centre of Museums [Berat - Albania]

The museums involved in the project, house 
the Adriatic Photo Contest Exhibition. 
This contest involved photographers of the Adriatic 
region and their pictures of local landscapes. 
Over 300 photographers, both professional and 
amateur, participated in the contest with a total 
of 1870 pictures divided into 5 categories: 
Flora, Fauna, Culture, Landscape and Underwater.

The project is co-funded 
by the European Union, Instrument 
for Pre-Accession Assistance

Provincia	di	ASCOLI	PICENO	•	[ITALY]

Knowledge Centre Postojna, public institution
(Notranjska Museum Postojna) Country 
•	[SLOVENIA]

Postojnska jama Joint Stock Company Country 
•	[SLOVENIA]

Natural History Museum Rijeka Country 
•	[CROATIA]

Natural History Museum of Montenegro 
•	[MONTENEGRO]

National Centre of Museums - Berat 
•	[ALBANIA]

Associate Republic of Slovenia, 
Ministry	of	Culture	Country	•	[SLOVENIA]

Associate Kostrena Municipality 
Tourist	Office	Country	•	[CROATIA]

PARTNER

This document has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this material are the sole responsibility of DELTA 2000 and can under no circumstances 
be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.
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www.museumcultour-ipa.eu



IL MUSEO NATURA
NatuRa, Museo di Scienze Naturali della città 
di Ravenna e Centro Visite del Parco del Delta 
del Po, ospita la preziosa collezione ornitologica 
Alfredo Brandolini, e numerosi altri reperti 
appartenenti a collezioni acquisite nel corso 
degli anni. L’ampio allestimento ornitologico 
è affiancato da collezioni di anfibi e rettili locali 
ed esotici, fossili, conchiglie del Mare Adriatico, 
insetti e aracnidi, tra cui una sezione dedicata 
alle farfalle. Il Museo NatuRa, ospitato all’interno 
del cinquecentesco Palazzone di Sant’Alberto, 
è anche Centro Visite Palazzone.
Situato nel cuore del Delta del Po, si affaccia 
su una zona di grande valore naturalistico, 
meta ideale per gli amanti del birdwatching 
e punto di partenza per visite sul territorio. 
Dal Palazzone partono escursioni a piedi, in bici 
o con un pulmino elettrico verso mete di particolare 
pregio naturalistico come le Valli di Comacchio, 
Boscoforte, Volta Scirocco, la Foresta allagata 
di Punte Alberete, la Pineta San Vitale e le Piallasse 
di Ravenna. NatuRa è polo del Multicentro CEAS 
Ravenna - Agenda 21. Un paradiso di biodiversità 
nel cuore del Delta del Po.

COME	ARRIVARE
•	in auto: 
- da Ravenna: strada provinciale numero 1 (via Sant’Alberto);
- dal mare: dalla SS 309 in direzione Venezia, svoltare sulla strada 
provinciale Via Mandriole in direzione S.Alberto - Alfonsine;
- da Bologna: A14 uscita Ravenna, sulla Romea Dir svolta 
sulla Via Sant’Alberto;
- da Ferrara: SS 16 in direzione Alfonsine, svolta sulla strada 
provinciale Via Basilica in direzione Conventello - Sant’Alberto;
- da Cervia: SS 16 in direzione Ravenna, svolta su Romea Dir 
in direzione Venezia, svolta sulla Via Sant’Alberto;

•	in autobus: linea 140/141 da Ravenna; linea 187 da Lugo.

INFO
NatuRa
via	Rivaletto	25	•	Sant’Alberto	(RA)
Tel. +39 0544 528710 - 529260
Fax +39 0544 528710
natura@atlantide.net
www.atlantide.net/natura

PIANO TERRA
Ospita l’area destinata accoglienza, con biglietteria, 
bookshop tematico e punto di noleggio di bici e binocoli. 
Al piano terra si trova anche la sala mostre per 
esposizioni temporanee, la sala dei Parchi, e il Centro 
Visite del Parco del Delta del Po dove è possibile 
ricevere informazioni, mappe e cartine gratuite, e usufruire 
del servizio di segreteria e prenotazione per escursioni 
e tour nel Parco.

PIANO NOBILE
Qui il visitatore può immergersi in un percorso naturalistico 
dislocato in più sale e organizzato secondo criteri innovativi 
che si distaccano dal classico allestimento legato 
alla sistematica animale. 
Il percorso espositivo permette di affrontare numerose 
tematiche di interesse naturalistico e di approfondire i loro 
legami con la storia, la cultura, l’arte e la tradizione locale.

SECONDO PIANO
In questo spazio espositivo di particolare interesse 
architettonico, è ospitato il deposito visitabile e altre sezioni 
del museo. Qui sono situate anche l’aula didattica e la LIM, 
strumenti fondamentali per lo svolgimento delle numerose 
attività rivolte al pubblico scolastico.

SERVIZI OFFERTI
Il museo è aperto tutto l’anno per visite libere o guidate. 
Le visite guidate, organizzate su prenotazione, permettono 
di scoprire ambienti e avifauna del Parco del Delta del Po, 
i loro adattamenti, abitudini e curiosità. Per le visite libere, 
sono disponibili audioguide, in italiano e in inglese, 
e materiali informativi di supporto alla visita.

Su prenotazione per gruppi oppure con partenza in giorni 
e orari definiti, NatuRa organizza tutto l’anno percorsi 
tematici ed escursioni sul territorio del Parco del Delta 
del Po. Come supporto per le escursioni sul territorio, 
è disponibile presso il museo un servizio noleggio 
di bici e di binocoli. 

Il Museo organizza inoltre attività didattiche per le scuole 
di ogni ordine e grado, corsi di aggiornamento 
per insegnanti, mostre temporanee, laboratori 
ed eventi a tema. 

Negli spazi del Museo sono presenti un bookshop 
tematico, una sala mostre, un laboratorio didattico 
per lo svolgimento delle attività educative 
e “L’atelier dei piccoli”, un ambiente dedicato 
alla creatività e al gioco, uno spazio rivolto ai bambini 
in cui imparare divertendosi.

NATURA MUSEUM
NatuRa Museum preserves the precious 
collection Brandolini, an evidence 
of the avifauna present in the Comacchio valleys 
from the beginning of the last century until today. 
In its rooms you can also see some entomological 
collections, collections of eggs and nests, reptiles, 
mammals, shells and minerals. 
The Museum has also a valuable ethnographic 
collection.
NatuRa is also Palazzone	Visitor	Center and it’s 
located in the heart of the Po Delta overhanging 
an area of great natural value, ideal 
for birdwatchers and starting point for guided 
tours of the territory on foot, by bike
or by electric bus.
NatuRa is a pole of the Multicentre CEAS 
Ravenna - Agenda 21.

HOW TO GET THERE
•	by car: 

- from Ravenna: provincial road n. 1 (Via Sant’Alberto);
- from the seaside: state road SS 309 towards Venice, then take 
the provincial road Via Mandriole towards S. Alberto - Alfonsine;
- from Bologna: A14 exit Ravenna, from the motorway Romea take 
Via Sant’Alberto;
- from Ferrara: SS 16 towards Alfonsine, take the provincial road 
Via Basilica towards Conventello - Sant’Alberto;
- from Cervia: SS 16 towards Ravenna, take the motorway Romea 
towards Venice, then take via Sant’Alberto.

•	by coach: line 140/141 from Ravenna; line 187 from Lugo.

INFO
NatuRa
Via	Rivaletto	25	•	Sant’Alberto	(RA)
Phone +39 0544 528710 - 529260
Fax +39 0544 528710
natura@atlantide.net
www.atlantide.net/natura

FIRTS FLOOR
It hosts the reception and ticket office, the bookshop
and the rental for bicycles and binoculars.
It also hosts the temporary exhibition area, the room 
of the Parks and the Visitors Centre of the Po Delta Park, 
where visitors can find information, free maps 
and guidebooks, and book excursions and tours. 

PIANO NOBILE
Here visitors can follow a naturalistic itinerary in different 
rooms, organised according to innovative criteria different 
from the traditional system based on animals. 
The exhibition focuses on different naturalistic aspects, 
as well as on local history, culture, art and traditions.  

SECOND FLOOR
This floor, of great architectonic interst, hosts the open 
deposit and other sections of the muesum, as well as 
the educational room with the IWB, where the muesum 
organises seminars for schools. 

SERVICES
The museum is open everyday for individual and guided 
tours. Guided tours have to be booked. They give visitors 
the opportunity to discover the environment and avifauna 
of the Po Delta Park, their behaviour and peculiarities. 
Individual visitors will find printed matierial and audioguides 
in Italian or English. 

Natura also organises guided tours in the Po Delta on fixed 
days, for which reservation is required. 
The Museum rents out bicycles and binoculars for tours 
in the Po delta Park.

The Museum also organises educational activities 
for schools of all levels, refresher courses for teachers, 
temporary exhibitions, workshops and theme events. 
It hosts a bookshop, an exhibition hall, an educational room 
and the “kids’ workshop”, a playroom for children 
where they can learn and have fun. 


