Comunicato stampa n.10
Le strade del centro storico piene di turisti, le escursioni in Valle gremite di visitatori, le piste ciclabili
affollate da appassionati di ogni età, e centinaia di birdwatcher in azione in ogni angolo del territorio. Il Parco
del Delta del Po - e in particolare Comacchio - ha registrato un'ottima affluenza per il primo weekend della
Settimana Slow, evento clou della Primavera Slow coordinata dal Gal Delta 2000. Fino a domenica prossima,
5 maggio, la città e i dintorni saranno caratterizzate quotidianamente da decine di escursioni, visite guidate,
offerte enogastronomiche, esposizioni e laboratori fotografici e via dicendo, tutti all'insegna del turismo
"lento".
Particolare successo per il weekend conclusivo del progetto "Itineradelta": per cui tre gruppi di "stakeholder"
(uno di insegnanti, uno di turisti e uno composto da una quarantina di giornalisti specializzati provenienti da
ogni parte d'Italia), hanno sperimentato in prima persona tre nuovi itinerari intermodali programmati
all'interno del Parco, che permettono di scoprire angoli suggestivi grazie a mezzi di locomozione "lenti" come
la bicicletta, la barca, il cavallo.
"E' piaciuta molto, ai giornalisti e agli altri turisti che hanno sperimentato i nuovi itinerari, anche la possibilità
di contattare personalmente diversi dei protagonisti del territorio -spiega Angela Nazzaruolo, direttore del
Gal Delta 2000 -: dai referenti dell'ANPI che hanno raccontato le vicende dei partigiani all'isola degli
Spinaroni, fino ai gestori delle varie attività agrituristiche che hanno spiegato a loro modo le peculiarità
territoriali. L'esperienzialità diretta è certamente un valore aggiunto di una vacanza slow, e il nostro
territorio, anche a questo riguardo, può mettere in campo decine e decine di attrazioni".
Ricchissimo anche il programma di eventi collegato al Primo Maggio. Ecco le iniziative principali:
Mercoledì 1 maggio
Il 1° maggio nel cortile interno di Palazzo Bellini di Comacchio (FE), si svolgerà il MOTOR TRAVEL TRADE:
borsa del turismo slow tra operatori turistici e Tour Operator, organizzata nell’ambito del progetto di
cooperazione MOTOR – Incubatore Turistico Mobile. Il workshop coinvolgerà circa 10 Tour Operator
specializzati europei ed internazionali.
Visite guidate per i Tour Operator alle eccellenze del territorio e alle strutture turistiche del territorio
Escursioni speciali
Escursioni nella Salina di Comacchio (progetto Saltworks – WP 5.1. Organizzazione Study Visit)
Ore 9.30 Le ali della Salina – attività di birdwatching
Accompagnati da esperte guide ambientali e con l’ausilio di strumenti ottici sarà possibile osservare
l’avifauna della Salina ed imparare a riconoscere alcune specie caratteristiche che in questo particolare
ambiente trovano un rifugio, un luogo per la sosta e, in determinati periodi, un luogo ideale per nidificare.
Per info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco tel. 346 8015015
Ore 15.00 Due ruote in Salina – Escursioni in bicicletta
Itinerario slow per raggiungere la Salina di Comacchio, immersi in un paesaggio caratterizzato da piccoli
argini e laghi di acqua salmastra dove è possibile osservare la particolare avifauna che varia con l’alternarsi
delle stagioni. Per concludere si arriva alla manifattura dei Marinati, dove si mantiene la produzione della
tipica anguilla marinata delle Valli di Comacchio.
Per info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco tel. 346 8015015
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Escursioni a piedi
Trekking nelle vecchie saline di Comacchio
Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio tel. 340-2534267
…in barca
Escursione in motonave nelle Valli di Comacchio alla scoperta dei casoni di Valle
Partenze ore 9.00, 11.00, 15.00 e 17.00 Stazione Foce, Comacchio (Fe).
Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio tel. 340-2534267
…in bici
Pedalando alla scoperta delle Valli di Comacchio
Suggestivo itinerario che vi porterà alla scoperta delle Valli, da sempre protagoniste della dura vita della
popolazione comacchiese. Partendo dalla Manifattura dei Marinati il percorso si snoda lungo l’argine della
Valle Fattibello fino a raggiungere la stazione di pesca Foce dove si potrà osservare il “lavoriero”, tradizionale
sistema per la cattura delle anguille.
Incontro con la guida: Comacchio (Fe) – c/o Manifattura dei Marinati, Corso Mazzini, 200 ore 10.30
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, tel. 346 5926555
Rassegna Libri E Natura
Appuntamenti con gli autori – Cortile interno di Palazzo Bellini
Ore 17.00 Obes Grandini presenta il libro “Reportages di viaggio”
La presentazione sarà seguita dalla degustazione di salumi ferraresi (Coppa di Testa, Salame all’Aglio di
Voghiera) abbinato al Mora di Rovo dell’Azienda Corte Beneficio a cura dell’Associazione Italiana Sommelier
Emilia
Altri appuntamenti
Museo della nave romana
Comacchio (Fe).
Festività con Museo aperto.
Info: 0533 311316
Comacchio si progetta –un percorso partecipato di rigenerazione urbana., mostra degli esiti – mostra
fotografica.
Antica Pescheria Piazzetta Trepponti.
Laboratori didattici per famiglie con bambini
Dalle 9.30 alle 17.30
Cortile interno di Palazzo Bellini di Comacchio (Fe).
Gonfiabile gratuito per tutti i bambini
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