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Tra fotografia ed escursioni parte Primavera Slow 
Primo fine settimana di Primavera Slow a Comacchio e nelle zone più suggestive del 

Parco del Delta del Po, alla scoperta della natura 

 

COMACCHIO -  In attesa dello speciale Comacchio - Emozioni tra le Valli e mare (29 aprile-

1°maggio), iniziano a Comacchio e nelle Valli gli appuntamenti di Primavera Slow 2011 che, fino al 

5 giugno, porterà il pubblico alla scoperta dello straordinario patrimonio del Parco del Delta del Po 

Emilia – Romagna. 

Si inizia all’insegna della grande fotografia naturalistica venerdì 1 aprile con l’inaugurazione della 

mostra “In Volo”, a cura dei fotografi Delta in focus che sarà allestita alla Manifattura dei Marinati 

fino al 31 maggio. Altro appuntamento con la fotografia naturalistica domenica 3 aprile con 

l’apertura di un’altra bella esposizione “Bloccare un attimo e renderlo eterno” a cura di Milko 

Marchetti  per Pomposarte 2011, fino al 5 giugno presso la Palazzina dell’Abbazia di Pomposa.  

Per gli appassionati delle escursioni saranno tante le occasioni per esplorare le diverse aree del 

Parco, a cominciare dall’originale “Nordic Walking” – la camminata sportiva con le famose 

bacchette – con partenza il 3 aprile alle 9.30 dall’Ecomuseo di Argenta (Info e prenotazione 

obbligatoria:  tel. 0532 808058). Sempre a piedi sarà possibile visitare le Valli di Argenta (Info e 

prenotazione obbligatoria tel. 0532 808058 ); le Vallette di Ostellato (info e prenotazione Vallette di 

Ostellato tel. 0533 680757) e l’Oasi del Bacino di Bando, con attività di birdwatching (Info e 

prenotazioni Anse Vallive di Porto tel. 0532 807512).  

Tutti in barca sabato 2 aprile, con birdwatching al Faro di Gorino e domenica 3 aprile sempre al 

Porto di Gorino per scoprire i “Tesori della laguna” (Info e prenotazione obbligatoria Consorzio Navi 

del Delta tel. 346 5926555). 

Sia sabato che domenica sarà possibile visitare la Riserva naturale del Bosco della Mesola, in 

pullmino elettrico o in bicicletta (info e prenotazione Servizio Informativo del Parco tel. 346 8015015) 

Per l’aperitivo all’insegna della natura l’appuntamento è domenica 3 aprile al Museo del Territorio 

di Ostellato con  visita guidata alla collezione e aperitivo offerto dal Museo (Museo del Territorio di 

Ostellato, tel. 0533 681368). Sempre domenica al Museo di Ostellato, ma a partire dalle 15.00 un 

evento dedicato ai più piccoli “Le fiabe della terra di mezzo” con fiabe animate e realizzazione di 

un bellissimo libro “pop up”.  

Infine, per chi volesse muovere i primi passi sul campo da golf, l’appuntamento è con la Gara di 

Golf presso l’ Agriturismo Ca’ Laura ( via Cristina 70 Bosco Mesola (Fe). Info tel. 0533 794372) con 

maestri professionisti che condurranno il pubblico alla scoperta di questo sport da vivere e giocare 

in mezzo alla natura. 
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