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Il progetto VALUE  

 

Il progetto "VALUE - EnVironmental And cuLtUral hEritage development", finanziato dal 
programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia a sua volta co-finanziato 
dall'Unione Europea tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ha come obiettivo 
quello di sviluppare ed avviare un nuovo modello di integrazione tra filiera culturale, 
scientifica e produttiva nella forma distrettuale collegata tra aree transfrontaliere di 
Italia e Croazia. Quest'integrazione servirà a rafforzare la visibilità e la competitività di 
queste aree a livello internazionale, tramite la valorizzazione del patrimonio esistente e 
la creazione di prodotti turistica forte caratterizzazione culturale. 
 

I partner del progetto VALUE sono otto, guidati dal Comune di Comacchio, Capofila di 
progetto. 
 

Per l'Italia 
Regione Veneto - Regione Emilia-Romagna - Parco Regionale Veneto del Delta del Po - 
GAL Delta 2000 

 

Per la Croazia 
Città di Kastela - Città di Korcula - Città di Cres  
 

Per saperne di più visita il sito di progetto! 
 

 

In questo numero concludiamo la breve presentazione dei progetti pilota in corso di 
realizzazione da parte dei partner di progetto  

 

  

 
 

 

  

https://www.italy-croatia.eu/web/value
https://www.facebook.com/VALUE.italy.croatia
https://www.instagram.com/value.italy.croatia/


 
 

  

Parco nel Museo Archeologico 
Nazionale di Adria (RO) 

  

Il Museo Archeologico Nazionale di 

Adria, principale istituzione museale del 

Polesine, ospita una ricchissima collezione 

di reperti archeologici che spaziano dalle 

fasi preromane alla tarda antichità. Luogo 

da sempre votato alla divulgazione della 

cultura, il Museo intende ampliare la propria 

offerta formativa, rivolgendosi questa 

volta ai più piccoli. Prendendo spunto da 

alcuni focal point presenti all’interno 

dell’esposizione permanente, il Museo darà 

vita ad alcune installazioni ludico 

didattiche che verranno collocate 

nell'ampio parco che circonda il complesso. 

All’interno dell’area verde i giovani visitatori 

potranno intraprendere un vero e proprio 

percorso didattico-esperienziale che 

permetterà di approfondire aspetti peculiari 

del mondo antico quali la navigazione, i 

commerci, gli edifici pubblici in un’ottica di 

continuo rinnovamento dell’offerta 

formativa 

  

 
 

  

Parco Archeologico nel MAB Po 
Delta, San Basilio 

  

Nei pressi delle antiche dune costiere risalenti 

al I millennio a.C. la località di San Basilio, 

frazione di Ariano nel Polesine 

(RO), racconta una storia millenaria con una 

continuità di vita pressoché ininterrotta 

dall’età etrusca ai giorni nostri. 

In tenuta Forzello, gli scavi del complesso 

romano e paleocristiano e la necropoli 

altomedievale sono stati in parte musealizzati 

e resi fruibili al pubblico. 

Grazie al progetto VALUE, da un lato si darà 

maggiore accessibilità a queste testimonianze 

con un complesso lavoro di restauro delle 

strutture archeologiche, tra le poche visibili 

nel territorio deltizio, e dall’altro sarà possibile 

proseguire le ricerche nel vicino abitato 

etrusco per recuperare nuove informazioni 

sulle fasi più antiche di questo 

importantissimo centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

 
 

 

Parco Archeologico a Kastela 
(Croazia): sito archeologico di 

Ostrog 

L'azione pilota a Kastela si concentrerà sul sito 

archeologico di Ostrog con la collina Balvan,. 

La collina Balvan è una scogliera a forma di 

arco che circonda l'insediamento preistorico, 

antico e medievale che giace sulle pendici del 

monte Kozjak con vista sulla baia di Kastela. 

Attualmente il sito non è accessibile a turisti e 

visitatori a causa della mancanza di 

infrastrutture di base e difficoltà di accesso. Si 

tratta di un luogo di grande valore e 

potenziale storico e turistico sottovalutato in 

cui si vuole intervenire per favorire fruizione 

turistica. 

Dal momento che copre un lungo periodo 

storico, l’evoluzione del sito nei diversi periodi 

storici può essere presentato in modo 

ordinato per far conoscere l'intero quadro 

dello sviluppo culturale dell'Europa. 

 

Nello specifico sono previsti interventi di 

restauro e conservazione di due sistemi di 

fortificazione - fortezza preistorica e castello 

medievale (castrum Ostrog), ristrutturazione 

percorso di 1.200 metri e altri piccoli 

interventi a completamento per migliorare gli 

aspetti paesaggistici. 
 

 

 

Seguici su 
https://www.italy-croatia.eu/web/value 
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