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Premio letterario per le scuole Gli elaborati entro il 15 aprile

COMACCHIO C’è curiosità e attesa per scoprire chi si aggiudicherà la seconda

edizione del premio letterario “Ali tra le foglie”, riservato a scuole e soggetti

privati, sotto l’egida di Delta Natour, Endas e Anpana (sezioni territoriali di Ferrara

e Bologna). Il concorso letterario, inserito tra le iniziative di “Primavera Slow

2013” prevede l’invio di racconti inediti sulla natura, ciascuno di dimensioni

massime di 3 cartelle. L’obiettivo del concorso consiste nel promuovere e

valorizzare la vena letteraria di scrittori esordienti e diffondere, al contempo, la

cultura della bellezza e della tutela del patrimonio ambientale e naturale italiano.

La consegna degli elaborati deve avvenire entro il 15 aprile mentre la premiazione

sarà effettuata domenica 5 maggio a Comacchio. Tra i premi in palio escursioni

guidate nel Delta del Po, cataloghi fotografici Oasi, giochi didattici sulla natura,

abbonamento alla rivista Oasis, soggiorno in agriturismo per due persone e

stemma (riservato ai primi classificati delle due categorie) di giovane guardia

Ecozoofila. Il bando del premio letterario può essere scaricato su

www.deltanatour.it, su www.endas.net o su www.anpana.it ; mail a

info@deltanatour.it e premio@deltanatour.it (tel. 338 9676336 e 328 1704362)
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Comacchio, ultimi giorni con la ?Settimana Slow?

COMACCHIO Ultimi giorni per la Settimana Slow, che si chiuderà domenica

prossima. La manifestazione, peraltro di grande interesse, rappresenta uno degli

appuntamenti clou della Primavera Slow, coordinata dal Gal Delta 2000. Il fine

settimana conclusivo vedrà lo svolgersi di altre importanti iniziative: tra queste, il

noto concorso internazionale di fotografia naturalistica Asferico 2013, in

collaborazione con Afni, l’Associazione Fotografi Naturalisti, e con la straordinaria

mostra delle 80 immagini vincitrici, visitabile a Palazzo Bellini fino al 25 maggio

prossimo. In particolare, domani proprio Palazzo Bellini ospiterà un ricco

calendario di incontri e proiezioni dedicate al mondo della fotografia naturalistica.

Importanti appuntamenti sono poi previsti per domenica: alle 10.30, “Palude,

squame ed altri racconti”, incontro con il giovane autore Marco Colombo, che ha

vinto il premio della categoria “Ritratto animale” al prestigioso Wildlife

Photographer of the Year 2011. Info al 338- 855.61.29. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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PAGINA 8 L’Italo?Americano GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2013

FABRIZIO DEL BIMBO

Con l'arrivo della primavera,
dopo il grande freddo del passato
inverno, non c'è niente di meglio
di una gita alla scoperta del delta
del Po ferrarese. L’acqua che
non c'è più ha lasciato dietro di
sé uno straordinario paesaggio,
la terra di bonifica che va da
Mesola a nord fino alle valli di
Goro a sud.
Il parco del Delta del Po occu-

pa un'importantissima parte del
territorio dell'Emilia-Romagna,
che dal corso del Po di Goro si
sviluppa fino a comprendere tut-
to il delta storico del fiume Po e
le foci di alcuni fiumi appennini-
ci quali il Reno e il Lamone, e le
zone umide salmastre site lungo
la costa adriatica e come la
Sacca di Goro, le Valli di Co-
macchio, le Piallasse Ravennati,
le Saline di Cervia, boschi e pi-
nete come il Bosco della Me-
sola e la Pineta di San Vitale. 
Ricchissima è la presenza di

importanti monumenti: l'Abbazia
di Pomposa, S. Apollinare in
Classe, i centri storici di Mesola,
Comacchio, Ravenna e Cervia.
Al confine con Rovigo si e-

stende la Riserva Naturale del
Bosco della Mesola, che in e-
poca estense faceva parte di
un'unica foresta ricchissima di
selvaggina. Ancor oggi si può
ammirare il castello della Me-
sola, con il suo centro di educa-
zione ambientale e il Museo del
Cervo o Cervo delle Dune, che
vive nel Gran Bosco.
Protagonista assoluto è il lec-

cio, ma si trovano anche ginepro,
frassino, olmo, pioppo. La riser-
va ospita daini, tassi, puzzole,
volpi e numerosi uccelli acquati-
ci: aironi, nitticore, anatre, fola-
ghe, picchi, upupe, gruccioni e
martin pescatori. Il Bosco si può
visitare a piedi o in bicicletta. Al
suo interno anche percorsi per
non vedenti. Quali altre attività
si possono svolgere nel Parco?
Per chi ama pedalare, qui l’ar-

gine del fiume offre un percorso

cicloturistico denominato "De-
stra Po" che da Stellata di Bon-
deno passando per Goro arriva a
Gorino sino alla Lanterna Vec-
chia e, in barca, sino al Faro di
Goro, ultimo lembo di terra pro-
teso sul mare dove il fiume ter-
mina il suo viaggio per sfociare
nell’Adriatico.
L’antico borgo di pescatori di

Goro è caratterizzato da un porto
peschereccio tra i maggiori del-
l’Adriatico, habitat ideale per
l'allevamento di cozze, ostriche e
vongole che si possono compra-
re direttamente scaricate dalle
navi. Da qui e dalla vicina Go-
rino i battelli turistici conducono
il visitatore a godere i magnifici
scorci dell’ambiente deltizio,
sempre mutevoli e affascinanti.  
Lungo l’antica Strada Romea,

ecco l’Abbazia di Pomposa, che
rappresenta le vestigia di un mo-
nastero che nel Medioevo visse
il suo maggior splendore. L' ele-
gante complesso custodisce al
suo interno un tesoro di affreschi
trecenteschi ed un pavimento in
mosaico e tarsia.

Verso sud, dietro le località
balneari, si trova Comacchio, in-
sediamento lagunare di epoca
tardo-romana su tredici piccole
isole, celebre per i suoi canali e i
caratteristici monumenti, tra cui
il ponte dei Trepponti. 
Attraverso il Ponte di San Pie-

tro e l'argine di Valle Fattibello

si raggiunge il centro visite delle
Valli, Stazione Foce, da cui par-
tono diversi itinerari di grande
suggestione a piedi, in bicicletta
o in motonave alla scoperta degli
antichi casoni di valle, dove un
tempo vivevano i pescatori.
Collegata alle valli, si trova la

Salina, con il suo alternarsi di

canali, dossi, vasche per la rac-
colta del prezioso oro bianco, e
dove vivono indisturbati bellissi-
mi esemplari di uccelli come i
fenicotteri rosa. 
Una bella panoramica sulle

Valli di Comacchio si può avere
percorrendo il margine occiden-
tale fino a raggiungere l'argine
del fiume Reno a sud, da cui si
gode la vista della lunga penisola
di Boscoforte. Al confine con la
provincia di Ravenna, sorge Ar-
genta, con le sue oasi naturalisti-
che, pievi, santuari e musei. 
Lungo la via Cardinala si tro-

vano le tappe più importanti
della sesta stazione del Parco del
Delta del Po: il Museo di docu-
mentazione storica della Boni-
fica nell'Impianto Idrovoro di
Saiarino, il Parco della Pieve di
San Giorgio e il cuore organizza-
tivo dell'Ecomuseo, il Museo
delle Valli con l'annessa Oasi di
Val Campotto, grande specchio
lacustre dove trovano rifugio
uccelli acquatici, in un ambiente
circondato da olmi, pioppi, fras-
sini. 

La storica Rotonda di Badoere, tra le più famose del Veneto

La laguna di Comacchio, habitat deltizio per numerose specie animali

Il bosco incantato sul delta del Po ferrarese: gita in battello per scoprire
un suggestivo paesaggio lagunare

A novembre e dicembre,
diventa un mercatino di Natale
con quasi 150 espositori;
la "Mostra dell'Asparago Igp",

organizzata dal Comune e dalla
Pro Loco del Comune di Mor-
gano ogni 1° maggio.

A Morgano dove 41 arcate disegnano una delle piazze per
il mercato più belle del Veneto

L'origine del nome Morgano si
perde nelle leggende popolari
tramandate dai poeti.
Una di queste narra di una fan-

ciulla chiamata Murgania di tale
bellezza da essere adorata come
incarnazione di Venere. A lei fu
eretto un tempio: la località fu
chiamata Morgano.
Le prime notizie su Morgano

riportano l’esistenza di un centro
religioso che già nel dodicesimo
secolo godeva di una certa rile-
vanza nel territorio, anche se la
presenza di un luogo di culto
dedicato a San Martino, santo
particolarmente caro a Franchi e
Longobardi, sembra risalire ad
alcuni secoli prima del Mille.

Divenuta contea sotto i longo-
bardi legò il suo nome alla
famiglia cui appartenne: i Conti
da Morgano. Nel 1339 la Marca
Trevigiana fu assegnata a Ve-
nezia che provvide a suddividere
il territorio in grandi proprietà
terriere gestite dalle nobili fa-
miglie veneziane. A Morgano
arrivano i Badoer, i Basadonna, i
Revedine e i Marcello.
La popolazione locale segue le

sorti degli abitanti dell’entroterra
veneto, ma la presenza delle ac-
que del Sile, del Zero, del Rio
garantiscono la pesca e lo svi-
luppo dell’agricoltura e di tutte
le attività legate all’industria
molitoria.
Con l’incremento dell’agricol-

tura e dell’allevamento si rese
necessaria l’istituzione di una se-
de permanente di mercato auto-
rizzato dalla Serenissima Re-
pubblica nel 1689 ad Angelo
Badoer. Per ospitare degnamente
il mercato, i Badoer che pos-
sedevano terre e beni a Morga-
no, costruirono nella località
detta Zeruol di Sopra la Rotonda
di Badoere. 
Il mercato si svolgeva il lunedì

e divenne ben presto famoso ed
apprezzato nel circondario. Oggi
la Rotonda di Badoere fa da
sfondo a varie manifestazioni di
carattere locale e culturale. 
Di particolare bellezza, com-

prendeva in origine due grandi
barchesse a doppio semicerchio
e a 300 metri ad ovest la villa
padronale andata distrutta da un
incendio nel 1920 durante un
tumulto contadino.
La sua creazione si deve ai

Badoer, famiglia patrizia vene-
ziana proprietaria del terreno
dove la Rotonda sorse (detto Ze-
ruol di Sopra), su progetto ese-
guito, sembra, dalla scuola del

Massari. I Badoer eressero i-
noltre la chiesetta (1645) dedica-
ta a San Antonio da Padova e la
Rotonda con l’intento di o-
spitare il mercato settimanale del
lunedì che la Serenissima Re-
pubblica autorizzò nel 1689 al
suo nobile Angelo Badoer.
Originale soprattutto la bar-

chessa di ponente costituita da
41 arcate corrispondenti ad al-
trettante botteghe di artigiani e
mercanti, queste, sistemate sotto
i portici, avevano un ingresso
all’interno della Rotonda e un
balcone apribile a ribalta verso
l’alto che fungeva da vetrina e
che il recente restauro ha valo-
rizzato.
La Rotonda di Badoere è una

delle barchesse più famose del
Veneto, la sua particolarità sta

cale, ora sede municipale.
La grande costruzione si pre-

senta strutturalmente come un
lungo porticato semicircolare,
formato da quarantuno arcate.
Questa stupenda piazza ha

trovato origine presumibilmente
alla fine del Seicento: fin dal
1566 la famiglia veneziana dei
Badoere vantava numerose pro-
prietà terriere nella zona.
Tra gli eventi e le manifes-

tazioni si ricordano:
la Fiera dei Trovarobe: ogni 1°

domenica del mese dalle 8 alle
20, escluso il mese di agosto;
la "Mostra dell'artigianato e

della creatività", ogni terza Do-
menica del mese dalle 8 alle 20
nei mesi di marzo, aprile, mag-
gio, settembre, ottobre, novem-
bre e dicembre. 

sia nella sua grandiosità che
nella sua struttura, fatta per ospi-
tare una serie di botteghe su un
semicerchio e abitazioni sull'al-
tro, con una grande piazza per il
mercato; sulla piazza si affaccia
la chiesa e un palazzo domini-

MARIO COLOMBO
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Pubblicato: 5 marzo 2013 in News
(http://bolognainforma.files.wordpress.com/2013/03/delta‐2000.jpg)14 settimane di eventi da vivere nel
Parco del Delta del Po Emilia‐Romagna, dal 21 marzo al 23 giugno 2013 : un territorio che sa regalare
grandi suggestioni con i suoi straordinari paesaggi nati dall’incontro tra terra e acqua e che possono
apprezzare davvero tutti, dalle famiglie con bambini agli appassionati di birdwatching, dal cicloturista
all’appassionato di enogastronomia.

Sono sei gli eventi speciali che caratterizzano la Primavera 2013: si parte con la Pasqua slow, una serie di eventi organizzati in occasione delle
festività pasquali (29 marzo – 1°aprile).

Romantiche escursioni moonwatching nella valle dell’Ortazzo a cura del Centro Visite Cubo Magico la Bevanella, escursioni a piedi nella Pineta di
Classe; nella Salina di Cervia, nella Pineta di San Vitale in barca alle suggestive foci del Delta, con partenza da Goro e Gorino, oppure in bicicletta
nella Riserva Naturale Gran Bosco della Mesola: sono solo alcuni esempi dell’ampia possibilità che offre ilParco del Delta del Po.

Nei due weekend immediatamente successivi (6‐7 e 13‐14 aprile) si svolgeranno come da tradizione al Parco I maggio, nella Pineta di Classe, i
Green Days e la XXXV Sagra del Tartufo con il mercatino dei prodotti tipici, gare dimostrative, laboratori didattici, escursioni e molto altro ancora.

Novità assoluta del 2013 l’evento Itineradelta: quando il viaggio diventa un momento per gustare il territorio, il 13‐14, 20‐21 e 27‐28 aprile 2013; si
tratta di 3 weekend in cui sarà possibile seguire 3 nuovi itinerari intermodali tra alcune delle eccellenze naturalistiche e storiche che caratterizzano il
territorio utilizzando diversi mezzi ecocompatibili nell’arco dell’intera giornata (la barca, la bicicletta, il cavallo e la barca). Gli itinerari, che saranno:
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Comacchio e le sue Valli, Seguendo l’asta del fiume Reno (Argenta, Alfonsine e Ravenna), la Pineta di S. Vitale, Punte Alberete e la Piallassa della
Baiona sono realizzati nell’ambito del progetto Itineradelta, finanziato nell’ambito del Piano di Azione Locale Asse 4 Leader 2007‐2013. Durante
Primavera Slow sarà possibile testare gli itinerari con escursioni organizzate per il pubblico, per gli insegnanti e per i giornalisti.

A Comacchio, “cuore” del Parco del Delta l’evento clou dal 27 aprile al 5 maggio sarà la Settimana slow e il Fotofestival Asferico 2013 a cura di
AFNI (che si svolgerà sabato 4 e domenica 5 maggio), all’insegna della fotografia naturalistica e del birdwatching. Tantissime iniziative pensate sia
per gli appassionati di fotografia naturalistica, con escursioni a loro dedicate, ma anche a coloro che si spostano con i bambini, con laboratori
didattici e gite all’insegna della natura.

Maggio e giugno saranno due mesi ricchi di attività anche per il territorio cervese con gli eventi previsti nell’ambito di Cervia‐Milano Marittima:
pineta, saline e giardini in fiore e l’inaugurazione il 25 e il 26 di Maggio in fiore.

Infine, tra gli eventi speciali non poteva mancare l’iniziativa prevista per sabato 15 giugno, dedicata al settore del benessere, La notte celeste: Terme
Aperte in Emilia‐Romagna: Spettacoli, Eventi e Benessere.

Per il calendario completo degli eventi http://www.deltaduemila.net (http://www.deltaduemila.net)

I commenti sono chiusi.
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      Edizione di FERRARA (gio, 25 apr 2013)
COMACCHIO NOVE GIORNI TRA NATURA, CULTURA E ARTE

UN CONIGLIO bianco, un serpente, un insetto. Ottanta scatti d’autore da gran parte del mondo per Asferico 2013, la mostra fotografica
nata dall’International Nature Photagraphy Competition lanciato nell’ambito di Primavera slow 2012. L’esposizione è stata inaugurata
ieri a Palazzo Bellini, dove è stato presentato il calendario della Settimana Slow in programma a Comacchio dal 27 aprile al 5 maggio.
Nove giorni dedicati al turismo lento con escursioni nella natura in bici, barca, a piedi, workshop con fotografi di fama internazionale,
proiezioni, degustazioni, laboratori per bambini e molto altro. A fare gli onori di casa tutti i promotori della manifestazione Lorenzo
Marchesin, Angela Nazzaruolo rispettivamente presidente e coordinatore di Delta 2000, gli assessori al Turismo comunale e provinciale
Sergio  Provasi   e  Davide  Bellotti,  Alberto  Lealini,   consigliere  del  Parco  del  Delta  del  Po   e  Armando  Maniciati,  vice  presidente
dell’associazione fotografi naturalisti italiani che da anni collabora con l’iniziativa. «Nonostante le difficoltà economiche del momento, ci
siamo impegnati per mantenere la ricchezza di un calendario di eventi, che rispecchia la sfida raccolta con l’obiettivo di promuovere il
territorio anche fuori stagione», annuncia Marchesin.
Niente fiera del bird watching, perché non può avere una cadenza annuale, ma tutto il resto c’è. «Gli eventi all’aria aperta speriamo siano
lo  stimolo  per  sviluppare   il   turismo  naturalistico,  che   in  Italia  muove  ogni  anno  4  milioni  di  persone»,  dice  Provasi.  «Quest’anno
presentiamo tre nuovi itinerari ad altrettanti target, insegnanti, giornalisti specializzati e pubblico. Le escursioni partono da Comacchio e
toccano Argenta, Alfonsine e Ravenna — spiega la Nazzaruolo —. Ci sono iniziative che si sviluppano sul tema della saline, laboratori
per bambini studiati per favorire l’arrivo delle famiglie». Le cose sono divenire, assicura la Nazzaruolo, si punta al turismo scolastico e
l’interesse non manca, sono già 60 i professori pronti per l’educational tour. Cresce inoltre l’interesse degli operatori turistici italiani e
stranieri per Comacchio. «Di strada ne è stata fatta moltissima — conclude Bellotti — La chiave vincente del nostro sistema turistico è
soprattutto l’aspetto naturalistico di cui altri non dispongono. Ora si tratta di dare una risposta coerente all’immagine costruita, lo chiede
il  mercato.   Il  prossimo  passo  è   cambiare».  Dalle   radici.  Ma   soprattutto   credere  e   tutelare,   come  ha   ricordato  Lealini,  un   tesoro
naturalistico alla portata di tutti. Il programma degli appuntamenti all’indirizzo www.podeltabirdfair.it
Monica Forti
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AM'BENTE 

Domani la pedalata 
'Sciame di biciclette', 
sperando nel meteo 

PER DOMANI, meteo permet-
tendo, è in programma la pedala-
ta 'Sciame di biciclette'. Ritrovo 
alle 9.30 in piazza del Popolo. La 
quota di iscrizione, un euro, an-
drà alla associazione di volontaria-
to Letizia. La partenza è prevista 
per le 10.30. Dopo un percorso di 
otto chilometri (vie Diaz, di Ro-
ma, Cesarea, Romea Sud, rotonda 
Bretagna, Ponte Nuovo, vie Ro-
mea Sud, Classense, Morgagni, pi-
sta ciclabile Classe) si giungerà al. 
parco Primo Maggio, dove saran-
no in svolgimento la sagra del tar-
tufo e i Green I)ays e dove verran-
no offerti prodotti tipici del nord 
est Italia e della Slovenia, nell'am-
bito del progetto europeo Solum. 
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Comacchio, ultimi giorni con la ?Settimana Slow?

COMACCHIO Ultimi giorni per la Settimana Slow, che si chiuderà domenica

prossima. La manifestazione, peraltro di grande interesse, rappresenta uno degli

appuntamenti clou della Primavera Slow, coordinata dal Gal Delta 2000. Il fine

settimana conclusivo vedrà lo svolgersi di altre importanti iniziative: tra queste, il

noto concorso internazionale di fotografia naturalistica Asferico 2013, in

collaborazione con Afni, l’Associazione Fotografi Naturalisti, e con la straordinaria

mostra delle 80 immagini vincitrici, visitabile a Palazzo Bellini fino al 25 maggio

prossimo. In particolare, domani proprio Palazzo Bellini ospiterà un ricco

calendario di incontri e proiezioni dedicate al mondo della fotografia naturalistica.

Importanti appuntamenti sono poi previsti per domenica: alle 10.30, “Palude,

squame ed altri racconti”, incontro con il giovane autore Marco Colombo, che ha

vinto il premio della categoria “Ritratto animale” al prestigioso Wildlife

Photographer of the Year 2011. Info al 338- 855.61.29. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Green days in pineta 
in programma nei 

due weekend del 6-7 e 
del 13-14 aprile al par-
co Primo Maggio di Ra-
venna (Fosso Ghiaia), 
l'edizione 2013 dei 
Green days e della 35' 
Sagra del tartufo di pi-
neta, un momento or-
mai tradizionale di ri-
chiamo turistico "ver-
de", proprio in avvio 
di primavera. Nell'ar-
co dei due weekend 
previsto un ricco ca-
lendario di eventi, atti-
vità e laboratori di ani-
mazione ambientale, i- 

nerarí didattici, in-
contri pubblici su temi 
ambientali, attività 
per promuovere la sco-
perta "ecologica" con 
pedalate con accompa-
gnatore, escursioni, 
mercatino dei prodotti 
tipici e stand gastrono-
mico dell'associazione 
dei tartufai. Fra gli e-
venti più importanti 
dei Green Days, il con-
vegno "Pinete di Ra-
venna e Cervia, beni 
comuni", sabato 6 alle 
15 30 a Cà Aie; domeni-
ca 7 la visita guidata 
mattutina alla foce del 
Bevano e soprattutto 
l'ormai trad zionale i-
niziativa "Sciame di 
biciclette" che parte 
da piazza del Popolo al-
le 9.30. www.raven-
naintorno.it. 
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Arriva in pineta 

lo "Sciame di biciclette" 
RAVENNA. Inaugurata 

ieri, prosegue oggi al par-
co Primo Maggio della Pi-
neta di Classe l'edizione 
2013 dei Green Days e del-
la 35ma Sagra del tartufo 
di pineta. Un'iniziativa 
che fa parte del ricco pro-
gramma della Primavera 
Slow, coordinata dal Gal 
Delta 2000. 

Oggi il parco sarà rag-
giunto in tarda mattina 
dai partecipanti alla tra-
dizionale pedalata "Scia-
me di biciclette", orga-
nizzata dal Comune di 
Ravenna, che parte da 
piazza del Popolo alle 
10.30; e dalla contempora-
nea biciclettata che par-
tirà da Cervia, dal punto 
noleggio bicy in stazione, 
dalle 9.15. 

Alle 10 e alle 15, Alla 
scoperta delle dune costie-
re, visita guidata alla Fo-
ce del Bevano, con par-
tenza da Cà Aie al parco 
Primo Maggio. 

Sempre alle 10, apertu-
ra degli stand gastrono-
mici e del mercatino dei 
prodotti tipici. 

In vari momenti della 
giornata (alle 10, 11.15, 15 
e 16.15), laboratori didat-
tici per bambini dai 5 ai 
10 anni a Cà Aie. 

L'iniziativa rientra nel 
progetto europeo Solum, 
il cui lead partner è il Co-
mune di Nova Gorica. Gli 
altri sette partner sono il 
Comune di Ajdovkina, 
l'Istituto agricolo foresta-
le di Nova Gorica, la Pro-
vincia di Ravenna, il Co-
mune di Sauris, il Comu-
ne di Tresigallo, la Pro-
vincia di Gorizia e l'As-
sociazione di sviluppo 
del turismo di Kranjska 
Gora. 

Lo scopo del progetto è 
quello di valorizzare i 
prodotti tipici, enoga-
stronomici e dell'artigia-
nato artistico dell'area 
del nord est italiano e del-
la Slovenia, e di unire e 
promuovere una miglio-
re cooperazione tra i for-
nitori di prodotti tipici, 
prodotti artigianali e me-
stieri tradizionali tran-
sfrontalieri, anche per in-
crementare il potenziale 
turistico dell'intera a-
rea. 

Il progetto si concentra 
su un segmento impor-
tante del turismo e dell'e-
conomia locale e rappre-
senta una grande oppor-
tunità per lo sviluppo 
congiunto delle potenzia-
lità delle aree italiane e 
slovene coinvolte. 

E' possibile scaricare 
l'intero programma sul 
sito: www.ravennaintor-
no.it. 
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La sagra, si svolge nella storica pinetd'i'ela .Sse, nel contesto della 
manifestazione Green Days 2013, e promuove la riscoperta delle 
tradizioni locali attraverso l'enogastronomia. I Green days 
proseguono anche oggi (Foto Zani] 
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La Camargue fuori porta



OntheRoad
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C OMACCHIO e
A R G E N T A
(Ferrara) e SANT
A L B E R T O

(Ravenna) - Nella “Camargue
italiana”, semisconosciuto
“paradiso naturale” emiliano,
l’appuntamento irrinunciabile
è, fino a luglio, con la spetta-
colare fioritura delle ninfee
bianche e rosee nell’Oasi
della Cassa di espansione di
CAMPOTTO e VALLE SANTA
d’ARGENTA, nella zona più
meridionale del territorio com-
preso fra l’argine destro del Po
e quello sinistro del fiume
Reno. Escursione di un’ora, in
barca elettrica, con guida pre-
notata, e passeggiata al tra-
monto, a piedi, nel Bosco del
Traversante e al Museo delle
Valli, da dove si parte e si
torna, per continuare la visita
in bicicletta (due euro per il
noleggio!), a piedi o a caval-
lo. Visite “lente” in un ambien-
te unico caratterizzato da
grandi varietà di ecosistemi e,
quindi, di specie animali e
vegetali, tanto da farne una
delle aree internazionali più
ricche in biodiversità.
Nessuno e niente deve inqui-
nare l’ambiente. Non si tocca
neppure una margherita, ci si
muove limitando al minimo
rumori e suoni umani. Un’Oasi
particolarmente gradevole
anche grazie all’assenza di
zanzare, che altrove possono
provocare fastidi e pruriti, ma
che qui non arrivano a causa
dal livello alto delle acque. 

Nel Delta emiliano del Po, fra ninfee, fenicotteri
rosa, aquile di mare, anguille, etruschi, romani e
partigiani. Valle Fattibello , il “centro benesse-
re” di un secolo fa. Le proposte di Delta Duemila

Testo di Riccardo Rolfini - foto di Delta Duemila
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Un territorio, fra Argenta e il
mare Adriatico, stracolmo di
storia antica e moderna, di
personaggi che si chiamano
Giuseppe e Anita Garibaldi,
ma anche Vincenzo Monti,
poeta e letterato ottocentesco
nato ad ALFONSINE, che
fece conoscere agli italiani
Omero e le sue Iliade e
Odissea, finalmente e mirabil-
mente tradotte dal Greco. Valli
anche protagoniste nella
Resistenza al nazi-fascismo e
personaggi come la famosa
Agnese che “va a morire”
nella Tenuta Augusta. Nella
vicina “Pialassa della Baiona”
si visita l’Isola degli Spinaroni,
o la Valle dei Partigiani, dove,
70 anni fa, la natura diede
una mano decisiva alla lotta

per la liberazione dell’Italia.
Una lapide ricorda: “In queste
valli i Partigiani impegnarono
duramente l’invasore nazista
nella battaglia per la liberazio-
ne di Ravenna: 1943-1945”.
L’Isola, trasformata da zona di
caccia e pesca a “patrimonio

storico, patriottico e naturalisti-
co”, è visitabile, come il
Capanno partigiano
dell’ANPI, su prenotazione. 
“PRIMAVERA SLOW” nel
Parco del Delta è la parola
d’ordine per conoscere questo
territorio nella sua stagione

OntheRoad

�

�
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migliore e seguendo l’invito
del Gal “ DELTA DUEMILA”,
con sede a San Giovanni di
Ostellato, un’altra bella Oasi
fra Ferrara e Comacchio. Da

vent’anni, Delta 2000 opera
per la gestione di progetti
europei nel territorio vallivo,
valorizzando ambiente, turi-
smo ed economia rurali, il

tutto con il concetto dell’utiliz-
zo di mezzi “lenti” ed ecoso-
stenibili sia su terra sia in
acqua. L’ambito territoriale del
nostro tour coinvolge quattro

�
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OntheRoad

Comuni dell’area leader,
Comacchio, Argenta,
Alfonsine e Ravenna. Il proget-
to è “Itinera Delta” che vuole
farci conoscere il rapporto

instabile fra acqua e terra, le
migrazioni del popolo alato
che sempre più folto sceglie
questo territorio per nidificare
o addirittura fermarsi.

Accanto alle rarissime Aquile
di mare e Aquile anatraie,
nell’Oasi di Campotto è stan-
ziale anche una delle più
grandi colonie di cormorani (
splendidi soprattutto quando
si asciugano al sole non aven-
do le piume impermeabili);
aironi bianchi, maggiore, e
cinerino, stormi di oche selva-
tiche, ed anche Gru enegli
ultimi tempi, anche cicogne.
Nella valli e nelle Saline di
Comacchio , in particolare
nella valle Fattibello, decine
di fenicotteri rosa nidificano in
primavera e restano in loco
fino all’autunno. Una curiosi-
tà: la valle si chiama
“Fattibello” in onore dei val-
lanti che, nel secolo scorso,
abbruttiti e sporchi dopo lun-
ghe e faticose settimane di
lavoro in valle e prima di tor-
nare in famiglia, si fermavano
in questo luogo, come se
fosse un “centro benessere”,
ove ricevevano le cure di puli-
zia del corpo e il taglio di
barba e capelli. Un altro
casone era invece “a luci
rosse” ed ospitava “lucciole”
su due gambe che sostituiva-
no le mogli, a casa, lontane,
in determinati momenti della
settimana.
“PRIMAVERA SLOW” nel
Parco del Delta del Po emilia-
no-romagnolo inizia dalla
capitale , Comacchio, la
bella “piccola Venezia” dai
ricordi etruschi e della pesca
delle anguille. Proprio a que-
sto pesce pregiato e ricercato �
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dai buongustai, ma sempre
più raro causa l’inquinamento
di mari e oceani, è dedicata,
nel cuore della cittadina, la
Manifattura dei marinati, com-

plesso operante da un secolo
per unificare le produzioni di
anguille, la loro marinatura e
confezionatura. Oggi è
anche un museo-laboratorio

di Slow Food, ove l’anguilla
trova la sua celebrazione
gastronomica. Basta prenotar-
si al GAL, tel. 0533 57693-
4 o mail: deltaduemila@tin.it.

�
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OntheRoad

Da Comacchio si parte in bat-
tello, in bus o in bicicletta,
fino ai Casoni di Valle, dopo
aver ammirato le numerose
“maròte” , tipiche imbarcazio-

ni-vivai a fondo piatto, ora
davanti all’ingresso del
Centro visite. Un’esperienza
straordinaria vi coinvolgerà
durante la traversata delle

Valli comacchiesi e argentane
lungo l’Argine Agosta, che
scorre fra voli , tuffi, planate
di ogni tipo di uccelli e fra
paesaggi unici. A questo
ambiente naturale senza
eguali sono dedicati
Ecomusei, strade e installazio-
ni per birdwatching, percorsi
nei canneti, mostre tempora-
nee dedicate ai personaggi e
agli avvenimenti degli ultimi
cent’anni con visite ai luoghi
garibaldini e della Resistenza,
e, naturalmente, tanti luoghi
di sosta, come l’agriturismo
“Casa del Diavolo” accanto
alla Casa dell’Agnese , a
Sant’Alberto, e quello di
“PRATO POZZO” rifugio di
valle con agricampeggio ad
ANITA d’ARGENTA, idoneo
per navigare e pedalare nella
valle ma anche gustare i pro-
dotti tipici, dal pescegatto
agli anatridi (ristorazione su
prenotazione).
Infine, gli appuntamenti di
fine primavera che, organiz-
zati da Delta Duemila per 14
settimane, si concluderanno il
23 giugno, con escursioni
nella natura e nella storia e
incontri anche gastronomici,
come la Sagra del tartufo
nella Pineta ravennate, nello
scorso aprile, o dedicati al
benessere, come la “ La Notte
Celeste”, che coinvolgerà,il
15 giugno, i principali centri
termali della regione, fra visi-
te guidate e sfilate di moda.
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Settimana Slow Ultimo giorno tra escursioni e convegni

COMACCHIO Ultima giornata, oggi, per la Settimana Slow, la manifestazione che

rappresenta uno degli appuntamenti clou dell’edizione 2013 della Primavera Slow,

coordinata dal Gal Delta 2000. Anche la giornata di oggi è caratterizzata da decine

di escursioni, esposizioni, iniziative. Da segnalare in particolare alle 11, agli stand

di Delta 2000 nel cortile di Palazzo Bellini, la premiazione della seconda edizione

del concorso letterario "Ali tra le foglie", ideato dall'associazione Delta Natour e

riservato a racconti dedicati alla natura. E’ anche previsto l’incontro con il giovane

autore Marco Colombo, che ha vinto il premio della categoria “Ritratto animale” al

prestigioso Wildlife Photographer of the Year 2011. In programma anche

escursioni speciali nella Salina di Comacchio e nelle Valli oltre alla minicrociera

lungo la costa sino all’Isola dell’Amore (a Gorino). Nel cortile interno di Palazzo

Bellini alle 17 la presentazione del libro “Le stagioni della memoria”, di Luigi Bosi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Manifattura dei Marinati

PARTENZA-ARRIVO
        km 19,470 ~ ¹ 1h 18’

COMUNE DI
COMACCHIO

PROVINCIA
DI FERRARA

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione
la Scienza e la Cultura

Ferrara, città del
Rinascimento
e il suo Delta del Po
Mantova e Sabbioneta

UNA PASQUA SLOW…
NEL PARCO DEL DELTA DEL PO
Splendide escursioni tra arte, natura
e il mare dei Lidi di Comacchio

Una Pasqua all’insegna della natura e del turi-
smo slow nello splendido scenario che il territo-
rio della provincia di Ferrara offre. Un paesag-
gio urbano e naturalistico unico al mondo, 
che può fregiarsi anche del riconoscimento 
UNESCO, la natura ideale per gli appassio-
nati e il litorale perfetto per le famiglie. 
Insomma la meta perfetta per coloro che cer-
cano un’esperienza autentica! E, all’interno di 
“Primavera Slow”, nel week-end pasquale sa-
ranno davvero tante le iniziative nel Parco del 
Delta del Po, rivolte a tutta la famiglia: escur-
sioni in bicicletta, a piedi, in barca, a cavallo e 
itinerari dedicati all’enogastronomia, lezioni di 
birdwatching e fotogra� a, laboratori didattici 
pensati per i più piccoli e molto altro ancora.

DA NON PERDERE
21 marzo - 23 giugno

PRIMAVERA SLOW
Tanti luoghi, tante attività, tante emozioni ma un uni-
co denominatore: il turismo lento in natura… 14 set-
timane alla scoperta del Parco del Delta del Po con un 
ricchissimo calendario di iniziative, dedicate al tema 
del birdwatching ed al turismo naturalistico per tut-
ta la famiglia, nella splendida cornice di un territorio 
davvero unico nel suo genere. › Info 0533/57693

VUOI CONOSCERE MEGLIO I LIDI DI
COMACCHIO E IL PARCO DEL DELTA DEL PO?
Invia una mail a consumatoritur@provincia.fe.it o chiama il 
numero 0532/299303; riceverai gratuitamente tutto il materiale 
informativo dei Lidi e del Parco del Delta del Po, la bike map del 
percorso sopraindicato e… un simpatico omaggio.

www.parcodeldelta.com

Campeggi
Casa mobile

a partire da 10 € pax/giorno

Alberghi
a partire da 30 € pax/giorno

Appartamenti
a partire da 10 € pax/giorno

Seguici anche
su Facebook
e Twitter

Dal mare alle
Valli di Comacchio…
sulle due ruote!
Un itinerario mozza� ato attraverso il suggesti-
vo paesaggio vallivo fatto di casoni ed indelebili 
richiami all’atmosfera di un tempo. Il percorso 
inizia al Lido degli Estensi, uscendo dal quale, 
e passando accanto ai canali dove pescano le 
reti dei bilancioni, si giunge alla Salina di Co-
macchio, rifugio di vivaci colonie di uccelli ac-
quatici, tra cui gli splendidi fenicotteri rosa. Da 
qui partono anche escursioni guidate, a piedi o 
in battello. Proseguendo lungo l’argine, si rag-
giunge il centro storico di Comacchio: ponti, 
canali, musei e chiese sono le note di questa 
pittoresca cittadina. Una sosta alla Manifattura 
dei Marinati è d’obbligo per conoscere la storia 
e la lavorazione dell’anguilla.

IT Consumatori Marzo.indd   1 15.02.13   10:56
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In campagna tra bus 
barca e bici 
ALFONSINE Le valli come non 
le abbiamo mai viste: 
itinerari di scoperta per chi ci 
abita e per i turisti alla 
scoperta della campagna 
intorno a Comacchio. 
Iniziative di visita per tutti i 
gusti 

Si è aperto ufficialmente ieri ad Alfon-
sine il nuovo itinerario intermodale per 
conoscere in maniera "lenta" alcuni i 

angoli suggestivi del territorio del Del-
ta, alternando vari mezzi di trasporto. 
All'interno del ricchissimo programma 
di eventi della Primavera Slow - coor-
dinato dal Gal Delta 2000 - ha preso il 
via una serie di nuovi itinerari inseriti 
nel progetto Itineradelta, finanziato 
dall'asse 4 Leader Delta emiliano-ro-  Sotto casa Natura da conoscere 
magnolo. E uno di questi ha anche 
Alfonsine come tappa centrale. Si trat- 
ta di tre itinerari innovativi soprattutto dal punto di vista delle modalità di 
fruizione, grazie all'utilizzo di diversi mezzi a percorribilità "lenta" e alla 
promozione del concetto di intermodalita', decisamente innovativo a livello 
turistico, almeno in Italia: tutti e tre gli itinerari, infatti, si svolgono alter-
nando momenti in ecobus, in bicicletta, a piedi, in barca, in canoa e a ca-
vallo. Il fruitore avrà così la possibilità di conoscere le peculiarità territoriali 
attraverso i mezzi di trasporto più adatti a valorizzarne i vari aspetti. 

Il territorio coinvolto dai tre itinerari - intitolati rispettivamente "Comac-
chio e le sue Valli", "La Pineta, le Punte e la Pialassa" e "Seguendo l'asta del 
fiume Reno" - coinvolge quattro Comuni dell'area Leader, ovvero Comac-
chio, Argenta, Alfonsine e Ravenna, a rappresentanza del Delta emiliano-
romagnolo. Un'area di straordinario valore ambientale, naturalistico e pae-
saggistico, fra le più ricche di biodiversità del nostro paese; un territorio 
attraversato da corsi d'acqua che scorrono tra eccellenze storiche, artistiche 
e culturali, che questa nuova modalità di fruizione potrà far conoscere in 
maniera diversa, con ritmi più lenti. 
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Settimana Slow Ultimo giorno tra escursioni e convegni

COMACCHIO Ultima giornata, oggi, per la Settimana Slow, la manifestazione che

rappresenta uno degli appuntamenti clou dell’edizione 2013 della Primavera Slow,

coordinata dal Gal Delta 2000. Anche la giornata di oggi è caratterizzata da decine

di escursioni, esposizioni, iniziative. Da segnalare in particolare alle 11, agli stand

di Delta 2000 nel cortile di Palazzo Bellini, la premiazione della seconda edizione

del concorso letterario "Ali tra le foglie", ideato dall'associazione Delta Natour e

riservato a racconti dedicati alla natura. E’ anche previsto l’incontro con il giovane

autore Marco Colombo, che ha vinto il premio della categoria “Ritratto animale” al

prestigioso Wildlife Photographer of the Year 2011. In programma anche

escursioni speciali nella Salina di Comacchio e nelle Valli oltre alla minicrociera

lungo la costa sino all’Isola dell’Amore (a Gorino). Nel cortile interno di Palazzo

Bellini alle 17 la presentazione del libro “Le stagioni della memoria”, di Luigi Bosi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Riscoprire tesori ambientali a primavera

Finalmente è arrivata la primavera e con essa, anche la voglia di uscire all’aria

aperta e riprendere a fare attività fisica dopo i mesi di letargo invernali. Quale

miglior occasione, allora, che approfittare dei numerosissimi eventi di Primavera

Slow che ha preso il via proprio in questi giorni? 14 settimane all’insegna del

turismo lento in natura nel bel mezzo di una delle zone umide più importanti

d’Europa, la più vasta d’Italia che accoglie elementi di biodivesità che la rendono

un paradiso per naturalisti, biologi, scienziati turisti e birdwatchers. In bicicletta, a

piedi, in barca, a cavallo, sono davvero molteplici possibilità di conoscere il

patrimonio naturalistico del Parco del Delta del Po, un territorio in cui terra e

acqua si mescolano dando luogo a scenari eccezionali. Nel ricco calendario di

iniziative, sono tante le proposte di itinerari in bicicletta attorno a Comacchio e le

sue Valli per scoprirne il patrimonio artistico-culturale, le tradizioni storiche, o per

immergersi nel birdwatching. Lungo il percorso delle Valli meridionali, ad esempio,

sarà possibile osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici di queste zone umide;

partendo, invece, dalla Manifattura dei Marinati ed, attraverso il percorso che si

snoda lungo l'argine della Valle Fattibello, potremo raggiungere la stazione di

pesca Foce per osservare il “lavoriero”, tradizionale sistema per la cattura delle

anguille. Molto interessanti anche le pedalate dei sapori dove, allo sforzo fisico,
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sono associate degustazioni di prodotti tipici locali sempre avendo come sfondo i

suggestivi paesaggi del Delta del Po. Per chi, invece, vuole fare un tuffo nella

storia di questi luoghi, ecco l’itinerario slow fino a raggiungere la Salina di

Comacchio per osservare i processi produttivi del sale. Luca Bianchi
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Pasqua nel Parco del Delta del Po

di Maurizio Barbieri wCOMACCHIO Pasqua Slow nel Parco del Delta del Po Emilia-

Romagna da oggi fino a lunedì 1 aprile. Previste escursioni in barca, in motonave

a piedi, in bici e a bordo di pulmini elettrici.Torna la primavera e tornano le

escursioni nel delta del Po organizzate da Po Delta Tourism, Club di Prodotto del

Consorzio Navi del Delta: con oltre 380 occasioni di visita al territorio, dalla Sacca

di Goro alle Oasi di Volano, dall’Isola dell’Amore alle Valli di Comacchio.

Quest’anno, “Il delta che non conosci” giunge alla V edizione, con un aumento di

circa 80 appuntamenti rispetto alla scorsa stagione. Si tratta di un calendario di

escursioni, da marzo a ottobre, garantite indipendentemente dal numero di

partecipanti, individuali o piccoli gruppi, per conoscere il Parco del delta del Po e

le sue oasi naturali. Molte le novità di quest’anno, che riguardano soprattutto

l’intermodalità, cioè la combinazione di diverse forme di mobilità durante la stessa

escursione: barca, bici e piedi per avventurarsi negli angoli più suggestivi degli

ambienti naturali, divertendosi a scoprire scorci nuovi e inaspettati. Sono 11 le

escursioni previste per il week end di Pasqua: navigazioni nelle Valli di Comacchio

e nelle oasi del delta del Po in partenza da Volano, da Gorino, da Porto Tolle, da

Comacchio e da Valle Campo; itinerari guidati nei musei e nel centro storico di

Comacchio, birdwatching e degustazioni di prodotti tipici, passeggiate a cavallo
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lungo le pinete . Info e prenotazioni: Po Delta Tourism Corso Mazzini 136 , 44022

Comacchio Tel/fax 0533/82302, cell: 346/ 5926555 info@podeltatourism.it,

www.podeltatourism.it Da visitare il museo del Carico della Nave Romana di

Comacchio , che custodisce il carico piÃ¹ completo di una nave romana di età

augustea mai trovato in Italia, composto da tempietti votivi, 3 tonnellate di

lingotti di piombo, lucerne, anfore con i coperchi e iscrizioni relative a peso e

contenuto, pentole, casseruole.
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Da aprile a giugno per tutti gli amanti della natura un calendario nutrito di eventi su tutto il litorale
 
 
 
 

Dal 21 marzo al 23 giugno va in scena "Primavera Slow 2013". L'appuntamento consentirà di vivere la "Natura con Gusto" nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna
con tante iniziative all'insegna del turismo slow. Saranno settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po e dintorni. Nel suggestivo scenario del Parco del Delta del
Po Emilia-Romagna sono in programma tante iniziative tutte all'insegna del birdwatching e del turismo slow: escursioni in bicicletta, a piedi, in barca, a cavallo e
itinerari dedicati all'enogastronomia, lezioni di birdwatching e fotografia, laboratori didattici pensati per i più piccoli e molto altro ancora. Si tratta di attività legate al
"turismo lento" che porteranno i visitatori ad avvicinarsi al territorio del Delta, famoso per offrire paesaggi incomparabili e una fauna composta da specie di uccelli
anche piuttosto rare conosciuta in tutto il mondo. Entriamo nel dettaglio di alcuni degli eventi speciali in programma: dal 29 marzo al 1° aprile c'é "Pasqua slow nel
Parco del Delta del Po": previste escursioni notturne in prossimità dell'antica valle d'acqua dolce dell'Ortazzo con osservazione della Luna piena e attività di
moonwatching per osservare gli uccelli migratori. E ancora escursioni in motonave, corsi di birdwatching per ragazzi, trekking nelle vecchie saline di Comacchio e
escursione a Comacchio partendo dalla manifattura dei Marinati, antico stabilimento per la produzione dell'anguilla marinata, luogo che narra la storia e la tradizione
della città. Si proseguirà poi attraverso i luoghi più suggestivi e caratteristici del suo centro storico ancora oggi attraversati da canali. Da sabato 27 aprile a domenica 5
maggio c'è poi la "Settimana Slow". A Comacchio una settimana dedicata al turismo lento in natura: escursioni speciali, mostre di fotografia, workshop con fotografi di
fama internazionale, laboratori didattici, degustazioni e molto altro ancora e "Ospite d'onore" Fotofestival Asferico 2013 il 4-5 maggio a Comacchio. E ancora mobilità
slow a Comacchio con servizio di noleggio gratuito di biciclette per visitare i luoghi più caratteristici di Comacchio e le sue suggestive Valli.
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Nasce un nuovo itinerario turistico fra Alfonsine e Villanova 
Gli operatori arrivano a fiutare la possibilità di buoni affari 
ESCURSIONI Il programma occuperà l'intera giornata. Sono previste visite a Casa Monti e alla Riserva naturale 
Tappe anche al Museo della battaglia, all'Ecomuseo della Civiltà Palustre e alle capanne dell'Etnoparco 

E' in programma oggi la presen-
tazione agli operatori di un nuo-
vo itinerario turistico fra Alfonsi-
ne e Villanova di Bagnacavallo, 
organizzata dall'Ente di gestione 
per i Parchi e la Biodiversità -
Delta del Po. Dopo i cinque 
workshop andati in scena nelle 
scorse settimane, a partire da og-
gi sono in programma sei stimo-
lanti escursioni per operatori, fi-
nalizzate a presentare nuovi iti-
nerari turistici nell'area leader, o 
nuove modalità di fruizione dei 
territori stessi. Le iniziative - gra- 

tuite e destinate a operatori turi-
stici e titolari di strutture ricettive 
- fanno parte del progetto "Segni 
del passato, tracce di futuro", Pia-
no di comunicazione e informa-
zione del patrimonio naturale e 
culturale del Delta del Po - finan-
ziato dal P.S.R. 2007-2013 tramite 
il Gal Delta 2000 e destinato ad 
essere sviluppato all'interno del 
Piano di azione locale Leader del 
Delta emiliano-romagnolo. Il 
programma occuperà l'intera 
giornata, dalle 9 alle 17.30, ma, 
essendo distribuito nelle due 

mezze giornate, i partecipanti 
possono decidere se fare solo la 
mattina o solo il pomeriggio, o 
mattina e pomeriggio insieme, in 
base alle proprie disponibilità. 
Alle 9 è previsto il ritrovo presso 
Casa Monti in via Passetto 3, con 
visita alla casa museo e al centro 
visite della Riserva naturale di 
Alfonsine. Seguiranno il trasferi-
mento con mezzi propri e una 
breve visita allo Stagno della For-
nace Violani (Stazione n.1 della 
Riserva Naturale di Alfonsine), 
quindi la visita guidata all'azien- 

da agricola e fattoria didattica 
Casa del Diavolo e presso Casa 
dell'Agnese. La pausa pranzo di 
circa un'ora è a carico dei parte-
cipanti. Alle 14.30 è previsto il 
trasferimento con mezzi propri 
al Museo della battaglia del Senio 
e con visita guidata. Trasferimen-
to quindi all'Ecomuseo della Ci-
viltà Palustre di Villanova di Ba-
gnacavallo per la visita guidata al 
museo e alle capanne dell'Etno-
parco. Concluderà la giornata la 
presentazione del percorso lungo 
il Lamone. 
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Pasqua slow 
nella natura 

Entra nel vivo la "Prima-
vera Slow", ricchissimo 
cartellone di eventi e ini-
ziative coordinato dal 
Gal Delta 2000 che si 
snoderà fino ai primi di 
giugno. All'interno del 
programma, la "Pasqua 
slow" è a sua volta un 
contenitore di eventi di-
slocati nel ferrarese e nel 
ravennate, all'interno del 
territorio del Parco del 
Delta del Po. In partico-
lare, ecco i principali e-
venti del weekend pa-
squale nel ravennate: alle 
saline di Cervia, "Tra-
monto in salina" que-
st'oggi alle 10.30 e alle 
16 (Tel 0544.973040). 
A Lido di Classe, oggi e 
domani alle 11 e 16.30, E-
scursione in barca elet-
trica tra Ortazzo e Or-
tazzino - Te1.335 
5632818. Al centro visite 
Bevanella, quest'oggi al-
le 15, escursione guidata 
in bici alla pineta di Clas-
se - Tel 335.5632818. A 
Bagnacavallo, domani è 
in programma, "Alla sco-
perta del Podere Panta-
leone", ambiente boschi-
vo di grande valore pae-
saggistico - Tel. 
0545.280898. 

Premio Giustiniano 2013 
al maestm Rimarti,' Muti 
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La Pineta di Classe 

Ecologia a km zero con gli attesi Green days 
AMBIENTE Immersione nella natura con i due weekend di eventi organizzati alla Pineta di Classe 
Domenica l'ormai tradizionale iniziativa "Sciame di biciclette" e la sagra del tartufo 

E
,  in programma nei due 
week-end del 6/7 e del 
13/14 aprile, nella pineta di 
Classe, l'edizione 2013 dei 

Green Days e della 35a sagra del tar-
tufo di pineta. Un'iniziativa che fa 
parte del ricco programma "Prima-
vera Slow", coordinata dal Gal Delta 
2000, e che rientra tra gli eventi pre-
visti dal progetto europeo SOLUM, 
finanziato dal programma per la 
cooperazione transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013. Nell'arco dei 
due weekend è previsto un ricco ca-
lendario di eventi, attività e labora-
tori di animazione ambientale, iti- 

nerari didattici, incontri pubblici su 
temi ambientali, attività per pro-
muovere la scoperta "ecologica" con 
pedalate con accompagnatore, e- 

scursioni, merca lino dei prodotti ti-
pici con spazi riservati ai partners 
del progetto Solum e stand gastro-
nomico dell'associazione dei tartu-
fai. E' previsto che le soste di ristoro 
per i ciclisti e per gli escursionisti 
siano preparate con i prodotti dei 
territori dei partners di Solum. 

Gli eventi principali 
Fra gli eventi più importanti dei 
Green Days, citiamo il convegno 
"Pinete di Ravenna e Cervia, beni 
comuni", sabato 6 alle 15.30 a Cà 
Aie; domenica 7, la visita guidata 
mattutina alla foce del Bevano e so- 

pra (lutto l'ormai tradizionale inizia-
tiva "Sciame di biciclette", organiz-
zato dal Comune e dal gruppo Ami-
cinbici, che parte da piazza del Po-
polo alle 9.30 per concludersi alle 12 
in pineta; sabato 13 alle 15.30, an-
cora a Cà Aie, la presentazione del 
progetto "Le buone risorse del Par-
co"; e domenica 14 la biciclettata 
mattutina da Ravenna (inaugurazio-
ne del punto noleggio Bicy di viale 
FariM) fino al centro visita Cubo 
Magico Bevanella. 
E' possibile scaricare l'intero pro-
gramma sul sito: www.ravennaintor-
no.it 
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Ritornano i tedeschi 
Molte le richieste 

per le vacanze primaverili 

TURISMO  

Ritornano i tedeschi 
Molte le richieste 

per le vacanze primaverili 
di MASSIMO PREVIATO 

CERVIA. Sono poche le 
prenotazioni per Pasqua, 
ma la primavera si 
preannuncia affollata di 
tedeschi, soprattutto du-
rante la Pentecoste. Sono 
queste le novità di un tu-
rismo che sta uscendo 
lentamente dal letargo. 
Molti alberghi opteranno 
però per il prolungamen-
to della chiusura fino ai 
ponti di aprile e maggio. 
Nel frattem-
po sarà tut-
ta una con-
sultazione 
delle previ-
sioni del 
tempo, per 
poi decide-
re se andare al mare o 
meno solo all'ultimo mo-
mento. «Sono i turisti 
stranieri a darci le mi-
gliori soddisfazioni in 
questo momento - affer-
ma il consigliere di Fede-
ralberghi Donato Buratti 
-, perché da loro stanno 
arrivando parecchie ri- 

chieste. In prevalenza so-
no i tedeschi a farsi vivi, 
con un'intensità che 
mancava da tempo, men-
tre il flusso degli italiani 
è completamente fermo. 
Temo che a maggio non 
si faranno molti affari, 
nemmeno con la riaper-
tura di Mirabilandia. In 
quanto ai ponti, anche 
quelli incideranno po-
co». 

Ritornan- 
do alle feste 
della Resur- 
rezione, di- 
versi alber- 
ghi non sa- 
ranno in 
funzione a 

causa dell'assenza 
dell'impianto di riscalda- 
mento. Me chi anche ce 
l'ha, sarà disposto ad ac- 
cendere i condizionatori 
per 5-10 clienti? E per 
quanti giorni di pernot- 
tamento? «Purtroppo a 
Pasqua dormiranno solo 
una notte qui - osserva il 

consigliere di Asshotel 
Otello Brunelli -, al mas-
simo due. Speriamo solo 
che non abbiano voglia 
di ritornare a casa la do-
menica, ma dipende sem-
pre dal tempo. Di richie-
ste ce ne sono tante, bi-
sogna vedere se si tra-
durranno in prenotazio-
ni. Confermo poi il nuovo 
interesse dei tedeschi 
per la costa, che non si 

Poche le prenotazioni 
per Pasqua; molti hotel 
resteranno chiusi 
vedeva da tempo. A giu-
dicare dalle premesse 
non va tanto male visto il 
periodo di crisi che stia-
mo vivendo». 

Nel frattempo, partono 
le iniziative per arricchi- 

re il calendario pasquale. 
La Casa delle farfalle, ad 
esempio, ha aperto i bat-
tenti sabato scorso. Dal 
29 marzo al 1° aprile si 
svolgerà poi "Pasqua 
slow", con escursioni in 
barca, a piedi e in bici per 
vivere la natura diretta-
mente. Non mancheran-
no iniziative di carattere 
culturale e laboratori di-
dattici per bambini. 

Buratti: «Sono gli stranieri 
in questo momento a darci 
le maggiori soddisfazioni» 
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C'è il bando 

Primavera Slow 2013 
Passeggiando sul Delta del Po 
Con Primavera Slow al via 14 settimane alla scoperta del 
Parco del Delta del Po Emilia Romagna. Tanti luoghi, tante 
attività, tante emozioni ma un unico denominatore: il turi-
smo in natura, con molteplici possibilità di conoscere il 
patrimonio naturalistico di un territorio unico, in cui terra 
e acqua si mescolano insieme. Si parte venerdì 29 marzo. 
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DOPO sei edizioni, 

quest'anno La "tre giorni' 
di Radio3 nfestival non 

farà tappa a Cerva  
«L'amministrazione era 

pronta — dichiara Andrea 
Foschi — purtroppo gli 
organizzatori ci hanno 

comunicato che non 
riescono più a far fronte 
alte spese, ossia ai costì 
delle trasferte e per gli 

artisti». 

Tira il turismo sportivo 
al via i weekend 

nel fascino della Salina 
Un ricco programma di eventi fino a hinedt 

SUCCESSO 
Due appuntamenti 
di sicuro richiamo: 
le escursioni a piedi 
e in barca 
nell'ambiente delle 
saline, il concorso 
di Pasqua in 
programma al 
Circolo ippico 'Le 
Siepi' 

ANCHE se le previsioni non sono 
delle migliori, Cervia si appresta a 
organizzare una Pasqua coi fiocchi. 
Dato che, a differenza del turismo 
tradizionale, quello sportivo cre-
sce, sarà un weekend all'insegna 
dello sport, che può rappresentare 
un'importante leva di marketing 
territoriale. Fino a lunedì sulla 
spiaggia del Fantini Club viene or-
ganizzato lo stage `DanceFitBeach 
2013'. Un cast di artisti a livello in-
ternazionale renderà la vacanza-stu-
dio unica nel suo genere. Tre le sa-
le a disposizione di allievi, gruppi, 
bambini e accompagnatori. Predi-
sposti pacchetti all inclusive com-
prensivi delle lezioni e del soggior-
no. Un concorso coreografico sarà 
aperto a tutte le categorie di danza: 
classico, modem, contemporaneo, 
modern jazz e hip hop. 
All'Adriatic Golf Club (0544 
992786) oggi e domani viene propo-
sto il Memoria" Ennio TOElfrii, tro-
feo romagnolo open, dedicato 
all'ex presidente della struttura dal 

1988 al 1989. Lunedì si gareggerà 
per la 'Ciolden 4 Luxory'. Sempre 
nelle stessa data al circolo ippico 
'Le Siepi' (0544 949303) si terrà il 
concorso dedicato alla Pasqua. Al 
Corallo Beach di Milano Maritti-
ma oggi va in scena, a cura del Nor-
dic Walking Ravenna, 1"Aperi-
Nordic', passeggiata tra mare e pi-
neta guidata da un istruttore. Infor-
mazioni al 335 455306. In occasio-
ne di 'Pasqua Slow' viene proposto 
un appuntamento con la natura, fi-
no a lunedì, per vivere la Pasqua 
all'insegna del turismo 'lento'. In 
programma una serie di iniziative, 
quali escursioni in barca, a piedi e 
in bici, iniziative culturali e labora-
tori didattici per bambini nel sug-
gestivo scenario del Parco del Del-
ta del Po. Prenotazioni: Delta 
2000, 0533 57693. 

IN OCCASIONE della Pasqua ria-
pre i battenti il Centro Salina di 
Cervia, che si potrà visitare il saba-
to, la domenica e i festivi dalle 10 

alle 1230 e dalle 14.30 al tramonto. 
Ripartiranno quindi le escursioni 
alla scoperta della salina e dei suoi 
abitanti, condotte da operatori di 
Atlantide. In questo weekend il 
Centro visite propone alcuni ap-
puntamenti dedicati a bambini e ra-
gazzi. Ieri l'inizio con 'Piccoli bird-
watchers crescono'. I bambini po-
tranno partecipare oggi, con inizio 
alle 10.30, a 'Le uova non sono tut-
te uguali', laboratorio creativo per 
decorare uova pasquali che termi-
nerà con un'escursione facoltativa 
in barca lungo la via dei nidi. Oggi 
e domani, alle 18, si tetra il labora-
torio 'A scuola di volo' con osserva-
zioni macroscopiche e microscopi-
che e riconoscimento dì penne e 
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Molte richieste per gli hotel 
a 3 stette, ma iL meteo 
ha frenato te prenotazioni 

piume. In questo primo weekend 
di apertura partiranno anche le 
escursioni a piedi e in barca elettri-
ca, guidate da operatori di Atlanti-
de (prenotazione obbligatoria: 
salinadicervia)atlantidenet e 
0544 973040 ). Tutti i sabati, le do-
meniche e i Ièstivi alle 14.30 verrà 
proposta l'escursione a piedi `La 
via dei nidi' per scoprire l'ambien-
te della salina con particolare atten-
zione alle aree di nidificazione. 

termine, ristoro a base di piadina al 
sale di Cervia. Escursione naturali-
stica 'In Salina in barca' con natan-
te elettrico tutti i sabati, alle 16, e 
tutte le domeniche, alle 10.30 e alle 
16. Oggi alle 18 torna anche 'Tra-
monto in Salina', un'escursione a 
piedi per vivere le magiche atrnosk› 
re di quei luoghi quando il sole va a 
scomparire. Oggi alle 21 il teatro co-
munale ospita 'Primavera al gala', 
lirica, operetta, caffè concerto, mu-
sical (0544 965863), il cui ricavato 
andrà a favore dei bambini disabi-
li. Sul palco Nicoletta Zanini (so-
prano), Paolo Gabellini (tenore), 
Emanuela Grassetto (violino), Ceci-
na Amadori (violoncello), Raffaella 
Benini (pianoforte). Domani, dalle 

9 in centro storico, mercatino di ga-
stronomia e artigianato 'A spass 
par Zirvia', a cura del Consorzio 
Cervia Centro. 

I MOLTI eventi previsti a Pasqua 
e Pasquetta appaiono in grado di 
soddisfare anche i turisti più esi-
genti. Ma come stanno andando le 
prenotazioni? «C'è movimento per 
quanto riguarda le richieste — af-
fermano a Cervia Turismo — i vil-
leggianti si informano per il costo 
di una o due notti, per lo più in al-
berghi 3 stelle di Milano Maritti-
ma. Per il momento, di prenotazio-
ni non ne abbiamo ricevute. C'è an-
che da dire che le previsioni meteo 
non sono delle migliori, pertanto 
turisti decideranno all'ultimo mi-
nuto». 
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"Primavera slow" entra nel vivo 
RAVENNA. Entra nel vivo nel 

weekend pasquale la Primavera 
Slow, ricchissimo cartellone di e-
venti e iniziative 
coordinato dal 
Gal Delta 2000, 
che si snoderà fi-
no ai primi di 
giugno e che pro-
pone iniziative 
dislocate sia nel 
Ferrarese che 
nel Ravennate, 
all'interno del territorio del Parco 
del Delta del Po. 

Alle saline di Cervia, questa mat-
tina alle 10.30 e nel pomeriggio alle 
16, spazio all'evento "In salina in 
barca" (0544-973040). 

A Lido di Classe, oggi e domani 
alle 11 e alle 16.30, in programma 
un'escursione in barca elettrica 
tra Ortazzo e Ortazzino, mentre al 
centro visite Bevanella, oggi alle 16 
è prevista un'escursione guidata 
in bici alla pineta di Classe. (per 
informazioni, rivolgersi al 335 
5632818). 

A Sant'Alberto, al museo Natu-
Ra, oggi pomeriggio si terrà "Ro-
magna mitica terra", incontro de-
dicato a prodotti a chilometri zero, 
con degustazione di prodotti locali 
(0544-528710). 

Domani, infine, a Bagnacavallo, 
si potrà andare "Alla scoperta del 
Podere Pantaleone", ambiente bo-
schivo di grande valore paesaggi-
stico (0545-280898). 
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Cronaud Raverna 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 



Ambiente e prodotti tipici 
protagonisti al Parco 1° m o 

,I1A Varco P maggio 
[ceorodomnplc i o 

.5> i\L\ • 	 04/04/2013 

	
orriere 	Periodicità: Quotidiano 

	

di Ravenna Faenza-Lupo e Imola 
	 Tiratura: n.d. 

	

Direttore responsabile: Pietro Caricato 
	

Diffusione: n.d. 

pressunE 

RAVENNA. I "Green da-
ys" tornano nella pineta di 
Classe questo weekend e il 
prossimo, insieme alla Sa-
gra del tartufo di pineta. 
L'iniziativa fa parte del 
ricco programma della 
Primavera Slow, coordi-
nata dal Gal Delta 2000, e 
rientra tra gli eventi pre-
visti dal progetto europeo 
Solum, finanziato dal pro-
gramma per la coopera-
zione transfrontaliera Ita-
lia-Slovenia 2007-2013. 

Appuntamento il 6 e 7 a-
prile e replica il 13-14, al 
parco I° maggio. E' previ-
sto un ricco calendario di 
eventi, attività e laborato-
ri di animazione ambien-
tale, itinerari didattici, in-
contri pubblici su temi am-
bientali, attività per pro-
muovere la scoperta "eco-
logica" con pedalate con 
accompagnatore, escur-
sioni, mercatino dei pro-
dotti tipici con spazi riser-
vati ai partner del progetto 
Solum e stand gastronomi-
co dell'associazione dei 
tartufai. Le soste di ristoro 
per i ciclisti e gli escursio-
nisti saranno preparate  

con i prodotti dei territori 
dei partner di Solum. 

Fra gli eventi clou, il 
convegno Pinete di Raven-
na e Cervia, beni comuni, 
sabato 6 alle 15.30 a Cà Aie;  

domenica 7 la visita guida-
ta mattutina alla foce del 
Bevano e l'ormai tradizio-
nale Sciame di biciclette or-
ganizzato dal Comune e 
dal gruppo Amicinbici, 

che parte da piazza del Po-
polo alle 9.30 per conclu-
dersi alle 12 in pineta; sa-
bato 13 alle 15.30, ancora a 
Cà Aie, la presentazione 
del progetto Le buone ri- 

sorse del Parco; e domeni-
ca 14 la biciclettata mattu-
tina da Ravenna (inaugu-
razione del punto noleggio 
Bicy di viale Farine fino 
al centro visita Cubo Ma-
gico Bevanella. 

Il lead partner del proget-
to Solum è il Comune di 
Nova Gorica. Gli altri sette 
partners sono il Comune di 
Ajdovkina, l'Istituto agri-
colo forestale di Nova Go-
rica, la Provincia di Ra-
venna, il Comune di Sauris 
(Udine), il Comune di Tre-
sigallo (Ferrara), la Pro-
vincia di Gorizia e l'Asso-
ciazione di sviluppo del tu-
rismo di Kranjska Gora. 
Lo scopo del progetto è va-
lorizzare i prodotti tipici, 
enogastronomici e dell'ar-
tigianato artistico dell'a-
rea del nord est italiano e 
della Slovenia e di unire e 
promuovere una migliore 
cooperazione tra i fornito-
ri di prodotti tipici, artigia-
nali e mestieri tradizionali 
transfrontalieri anche per 
incrementare il potenziale 
turistico della intera area. 
Programma sul sito: 
ww w. ravenna Pagina 9 
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NELL, 	 C,LASSa 

Due fine settimana 
tra ambiente, natura 

e prodotti tipici 
IL PARCO 1 °  maggio nella pineta di Classe sarà la 
cornice, nei due week-end del 6/7 e del 13/14 apri-
le, dei Green days e della Sagra del tartufo di pine-
ta, eventi, all'insegna della tutela ambientale e 
della valorizzazione turistica del territorio, inclu-
si nella Primavera slow, coordinata dal Gal Delta 
2000. Tra le novità di quest'anno, l'inserimento 
nell'ambito delle iniziative previste dal progetto 
europeo Solurn, finanziato dal programma per la 
cooperazione Italia Slove-
nia. Gli eventi saranno ca-
ratterizzati da attività e la-
boratori di animazione am-
bientale, pedalate, escur-
sioni e itinerari didattici e, 
inoltre, un mercatino dei 
prodotti tipici con spazi ri- 

rfk servati ai partners del pro-- 
getto Solum e stand gastro- 
nomico dell'associazione 
dei tartufai. «Presentere- 
rno 	i 	prodotti 	tipici 
dell'Area Solum, come la 
birra e il prosciutto del co- 
mune sloveno di Sauris e vini sloveni» 	eviden- 
ziato Alberto Rebucci, diirigente della Provincia 
di Ravenna. Da segnalare, tra gli eventi dei Green 
Days: sabato 6 aprile, alle 15,30, a Cà Aie, conve- 
gno 'Pinete di Ravenna e Cervia, beni comuni"; do- 
menica 7 aprile, la visita guidata mattutina alla fo- 
ce del Bevano e 'Sciame di biciclette', organizzato 
dal Comune e dal gruppo Arnicinbici, con parten- 
za da piazza del Popolo alle 9,30 e arrivo in pineta 
alle 12. Sabato 13 aprile, alle 15,30, è in program- 
ma, a Cà Aie, la presentazione del progetto 'Le 
buone risorse del Parco' e, infine, domenica 14, la 
biciclettata mattutina da Ravenna al centro visita 
Bevanella. inoltre verrà inaugurato il punto noleg- 
gio Bicy di viale Farini e il servizio di bike-sharing 
a Ravenna collegato allo stesso servizio di Cervia. 

Va1erio Iazzi 
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Due fine settimana 
tra ambiente, natura 

e prodotti tipici 
IL PARCO 1 °  maggio nella pineta di Classe sarà la 
cornice, nei due week-end del 6/7 e del 13/14 apri-
le, dei Green days e della Sagra del tartufo di pine-
ta, eventi, all'insegna della tutela ambientale e 
della valorizzazione turistica del territorio, inclu-
si nella Primavera slow, coordinata dal Gal Delta 
2000. Tra le novità di quest'anno, l'inserimento 
nell'ambito delle iniziative previste dal progetto 
europeo Solurn, finanziato dal programma per la 
cooperazione Italia Slove- 
nia. Gli eventi saranno ca-
ratterizzati da attività e la-
boratori di animazione am-
bientale, pedalate, escur-
sioni e itinerari didattici e, 
inoltre, un mercatino dei 
prodotti tipici con spazi ri-
servati ai partners del pro-
getto Solum e stand gastro-
nomico dell'associazione 
dei tartufai. «Presentere-
mo 	i 	prodotti 	tipici 
dell'Area Solum, come la 
birra e il prosciutto del co- 
mune sloveno di Sauris e vini sloveni» 	eviden- 
ziato Alberto Rebucci, dirigente della Provincia 
di Ravenna. Da segnalare, tra gli eventi dei Green 
Days: sabato 6 aprile, alle 15,30, a Cà Aie, conve-
gno 'Pinete di Ravenna e Cervia, beni comuni"; do-
menica 7 aprile, la visita guidata mattutina alla fo-
ce del Bevano e "Sciame di biciclette', organizzato 
dal Comune e dal gruppo Arnicinbici, con parten-
za da piazza del Popolo alle 9,30 e arrivo in pineta 
alle 12. Sabato 13 aprile, alle 15,30, è in program-
ma, a Cà Aie, la presentazione del progetto 'Le 
buone risorse del Parco' e, infine, domenica 14, la 
biciclettata mattutina da Ravenna al centro visita 
Bevanella. Inoltre verrà inaugurato il punto noleg-
gio Bicy di viale Farini e il servizio di bike-sharing 
a Ravenna collegato allo stesso servizio di Cervia. 

VMerio lazzi 
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Ai -Greci-11)ms" 
la sagra del tirtufo 
di pineta 

Ai "Green Days" 
la sagra del tartufo 

eta sabato immersi nella natura 
Oggi nei boschi di Classe un 

E in programma questo 
weekend (con il bis nel 
prossimo), al parco Pri-
mo Maggio nella pine- 

ta di Classe, l'edizione 2013 dei 
"Green Days" a cui è abbinata 
anche la 35a edizione della sagra 
del tartufo di pineta. Un'inizia-
tiva che rientra nel ricco pro-
gramma della Primavera Slow, 
coordinata dal Gal Delta 2000, e 
che rientra tra gli eventi previsti 
dal progetto europeo Solum, fi-
nanziato dal programma per la 
cooperazione transfrontaliera I-
talia-Slovenia 2007-2013. 

Il ciak questa mattina (ore 9) 
con un'escursione a piedi all'Or-
tazzo con una guida di Feder-
caccia. Rientro alle 13.30 e risto-
ro gratuito; dalle 9.30, apertura 
dei laboratori didattici per ra-
gazzi dai 5 ai 10 anni (durata cir-
ca un'ora). Alle ore 10 apertura 
degli stand gastronomici e del 
mercatino dei prodotti tipici; al-
le 12, inaugurazione ufficiale 
della Sagra del Tartufo e del pro-
getto Solum; alle 15.30, a Cà Aie, 
il convegno "Pinete di Ravenna 

Focus anche 
sul progetto 
europeo Solurn 

e Cervia, beni comuni" a cui 
partecipano il presidente del-
l'Ente d Gestione Parco Delta 
Po, Massimo Medri, Giovanni 
Nobili del Corpo Forestale dello 
Stato, Mara Roncuzzi, assessore 
provinciale all'Ambiente, Guido 
Guerrieri, assessore comunale 
all'Ambiente e Mauro Confico-
ni, consigliere delegato di Delta 
2000. 

Il progetto europeo Solum Il 
lead partner del progetto Solum 
è il Comune di Nova Gorica. Gli 
altri sette partners sono il Co-
mune di Ajdovscina, l'Istituto a-
gricolo forestale di Nova Gorica, 
la. Provincia di Ravenna, il Co-
mune di Sauris (Ud), il Comune 
di Tresigallo (Fe), la Provincia di 
Gorizia e l'Associazione di svi-
luppo del turismo di Kranjska 
Gora. Lo scopo del progetto è 
quello di valorizzare i prodotti 
tipici, enogastronomici e dell'ar-
tigianato artistico dell'area del 
nord est italiano e della Slovenia 
e di promuovere una migliore 
cooperazione tra i fornitori di 
prodotti tipici e artigianali tran-
sfrontalieri anche per incre-
mentare il potenziale turistico 
della intera area. Il progetto si 
concentra su un segmento im-
portante del turismo e dell'eco-
nomia locale e rappresenta una 
grande opportunità per lo svi 
luppo congiunto delle potenzia-
lità delle.aree italiane e slovene 
coinvolte (Info wwwravennain-
torno.it). 
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Inaugurati al parco Primo Maggio i Green Days e la 
Sagra del Tartufo 
sabato 06 aprite 2013 

Ecco il programma di domani, con la pedalata "Sciame di Biciclette" 

Inaugurazione ufficiale, questa mattina al parco Primo Maggio della Pineta di Classe, per [edizione 2013 

dei Green Days e della 35ma Sagra del tartufo di pineta. Lin iniziativa che fa parte del ricco programma 

della Primavera Slow, coordinata dal Gai Detta 2000, e che rientra tra gli eventi previsti dal progetto 

europeo SOLLIM, finanziato dal programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007- 

2013. 

Domani, domenica 7 aprile, il parco sarà raggiunto in tarda mattina dai partecipanti alla tradizionale 

pedalata "Sciame di biciclette'', organi=ata dal Comune di Ravenna, che parte da pia= del Popolo alte 

10.30; e dalla contemporanea biciclettata che partirà da Cervia, dal punto noleggio big' in stazione, dalle 

9.15. 

Ecco gli altri appuntamenti della giornata di domani: 

alle 10 e alle 15, 'Alla scoperta delle dune costiere'', visita guidata alla Foce del Bevano, con partenza da 

Cà aie al parco Primo Maggio; 

alle 10, apertura degli stand gastronomici e del mercatino dei prodotti tipici; 

in vari momenti della giornata (10, 11.15, 15 e 16.15), laboratori didattici per bambini dai 5 ai 10 anni a 

Cà Aie 

IL PROGETTO EUROPEO SOLUM 

Il lead partner del progetto SOLLIM è il Comune di Nova Gorica. Gli altri sette partners sono il Comune di 

Ajdov§"Eina„ [Istituto agricolo forestale di Nova Gorica (KGZS - Dipartimento GO), la Provincia di 

Ravenna, il Comune di Sauris (LO), il Comune di Tresigallo (FE), la Provincia di Gorizia e [Associazione di 

sviluppo del turismo di Kranjska Gora. 

Lo scopo del progetto è quello di valorizzare i prodotti tipici, enogastronomici e del[ artigianato artistico 

dell area del nord est italiano e delta Slovenia e di unire e promuovere una migliore cooperazione tra i 

fornitori di prodotti tipici, prodotti artigianali e mestieri tradizionali transfrontalieri anche per 

incrementare il potenziale turistico della intera area. 

Il progetto si concentra su un segmento importante del turismo e dell' economia locale e rappresenta una 

grande opportunità per lo sviluppo congiunto delle potenzialità delle aree italiane e slovene coinvolte. 

E possibile scaricare [intero programma sul sito:  www.ravennaintorno.it 
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Arriva in pineta 

lo "Sciame di biciclette" 
RAVENNA. Inaugurata 

ieri, prosegue oggi al par-
co Primo Maggio della Pi-
neta di Classe l'edizione 
2013 dei Green Days e del-
la 35ma Sagra del tartufo 
di pineta. Un'iniziativa 
che fa parte del ricco pro-
gramma della Primavera 
Slow, coordinata dal Gal 
Delta 2000. 

Oggi il parco sarà rag-
giunto in tarda mattina 
dai partecipanti alla tra-
dizionale pedalata "Scia-
me di biciclette", orga-
nizzata dal Comune di 
Ravenna, che parte da 
piazza del Popolo alle 
10.30; e dalla contempora-
nea biciclettata che par-
tirà da Cervia, dal punto 
noleggio bicy in stazione, 
dalle 9.15. 

Alle 10 e alle 15, Alla 
scoperta delle dune costie-
re, visita guidata alla Fo-
ce del Bevano, con par-
tenza da Cà Aie al parco 
Primo Maggio. 

Sempre alle 10, apertu-
ra degli stand gastrono-
mici e del mercatino dei 
prodotti tipici. 

In vari momenti della 
giornata (alle 10, 11.15, 15 
e 16.15), laboratori didat-
tici per bambini dai 5 ai 
10 anni a Cà Aie. 

L'iniziativa rientra nel 
progetto europeo Solum, 
il cui lead partner è il Co-
mune di Nova Gorica. Gli 
altri sette partner sono il 
Comune di Ajdovkina, 
l'Istituto agricolo foresta-
le di Nova Gorica, la Pro-
vincia di Ravenna, il Co-
mune di Sauris, il Comu-
ne di Tresigallo, la Pro-
vincia di Gorizia e l'As-
sociazione di sviluppo 
del turismo di Kranjska 
Gora. 

Lo scopo del progetto è 
quello di valorizzare i 
prodotti tipici, enoga-
stronomici e dell'artigia-
nato artistico dell'area 
del nord est italiano e del-
la Slovenia, e di unire e 
promuovere una miglio-
re cooperazione tra i for-
nitori di prodotti tipici, 
prodotti artigianali e me-
stieri tradizionali tran-
sfrontalieri, anche per in-
crementare il potenziale 
turistico dell'intera a-
rea. 

Il progetto si concentra 
su un segmento impor-
tante del turismo e dell'e-
conomia locale e rappre-
senta una grande oppor-
tunità per lo sviluppo 
congiunto delle potenzia-
lità delle aree italiane e 
slovene coinvolte. 

E' possibile scaricare 
l'intero programma sul 
sito: www.ravennaintor-
no.it. 
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La città 
a misura 
di bambino 

In,: 4.0CE 

In campagna tra bus 
barca e bici 
ALFONSINE Le valli come non 
le abbiamo mai viste: 
itinerari di scoperta per chi ci 
abita e per i turisti alla 
scoperta della campagna 
intorno a Comacchio. 
Iniziative di visita per tutti i 
gusti 

Si è aperto ufficialmente ieri ad Alfon-
sine il nuovo itinerario intermodale per 
conoscere in maniera "lenta" alcuni i 

angoli suggestivi del territorio del Del-
ta, alternando vari mezzi di trasporto. 
All'interno del ricchissimo programma 
di eventi della Primavera Slow - coor-
dinato dal Gal Delta 2000 - ha preso il 
via una serie di nuovi itinerari inseriti 
nel progetto Itineradelta, finanziato 
dall'asse 4 Leader Delta emiliano-ro-  Sotto casa Natura da conoscere 
magnolo. E uno di questi ha anche 
Alfonsine come tappa centrale. Si trat- 
ta di tre itinerari innovativi soprattutto dal punto di vista delle modalità di 
fruizione, grazie all'utilizzo di diversi mezzi a percorribilità "lenta" e alla 
promozione del concetto di intermodalita', decisamente innovativo a livello 
turistico, almeno in Italia: tutti e tre gli itinerari, infatti, si svolgono alter-
nando momenti in ecobus, in bicicletta, a piedi, in barca, in canoa e a ca-
vallo. Il fruitore avrà così la possibilità di conoscere le peculiarità territoriali 
attraverso i mezzi di trasporto più adatti a valorizzarne i vari aspetti. 

Il territorio coinvolto dai tre itinerari - intitolati rispettivamente "Comac-
chio e le sue Valli", "La Pineta, le Punte e la Pialassa" e "Seguendo l'asta del 
fiume Reno" - coinvolge quattro Comuni dell'area Leader, ovvero Comac-
chio, Argenta, Alfonsine e Ravenna, a rappresentanza del Delta emiliano-
romagnolo. Un'area di straordinario valore ambientale, naturalistico e pae-
saggistico, fra le più ricche di biodiversità del nostro paese; un territorio 
attraversato da corsi d'acqua che scorrono tra eccellenze storiche, artistiche 
e culturali, che questa nuova modalità di fruizione potrà far conoscere in 
maniera diversa, con ritmi più lenti. 
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Anche Alfonsine all'interno di nuovi itinerari turistici 
L'intermodalità entra nell'area del Delta del Po 
PRIMAVERA SLOW Oltre all'ambiente naturale si potranno visitare musei di storia del territorio e luoghi 
legati alla Resistenza alternando momenti in ecobus, in bicicletta, a piedi, in barca, in canoa e a cavallo 

All'interno del ricco programma 
di eventi della Primavera Slow, 
coordinato dal Gal Delta 2000 ha 
preso il via una serie di nuovi iti-
nerari inseriti nel progetto Itine-
radelta, finanziato dall'asse 4 
Leader Delta emiliano-romagno-
lo. E uno di questi ha anche 
Alfonsine come tappa centrale. 
Si tratta di tre itinerari innovativi, 
soprattutto dal punto di vista del-
le modalità di fruizione, grazie al-
l'utilizzo di diversi mezzi a p er-
corribilità "lenta" e alla promo-
zione del concetto di intermoda- 

lità stessa, decisamente innova-
tivo a livello turistico, almeno in 
Italia. Tutti e tre gli itinerari, in-
fatti, si svolgono alternando mo-
menti in ecobus, in bicicletta, a 
piedi, in barca, in canoa e a ca-
vallo. Il territorio coinvolto dai tre 
itinerari coinvolge i Comuni di 
Comacchio, Argenta, Alfonsine e 
Ravenna, a rappresentanza del 
Delta emiliano-romagnolo. Un'a-
rea di straordinario valore am-
bientale, naturalistico e paesag-
gistico, fra le più ricche di biodi-
versità del nostro paese; un ter- 

ritorio attraversato da corsi d'ac-
qua che scorrono tra eccellenze 
storiche, artistiche e culturali, che 
questa nuova modalità di fruizio-
ne potrà far conoscere in manie-
ra diversa, con ritmi più lenti, che 
permetteranno una scoperta più 
approfondita e affascinante. Par-
ticolarmente significativa è la ri-
sposta data agli itinerari previsti 
per il pubblico, in programma 
nei prossimi weekend d'aprile 
(20-21 e 27-28). I turisti interes-
sati a testare i nuovi itinerari so-
no oltre sessanta e molti di loro 

provengono da Lombardia, Ve-
neto, Toscana. L'itinerario che in-
teressa Alfonsine - ovvero "Se-
guendo l'asta del fiume Reno" -
parte dalle Valli di Argenta, tocca 
la Riserva naturale orientata di 
Alfonsine per arrivare alla straor-
dinaria penisola di Boscoforte, 
nella zona di Sant'Alberto. Oltre 
all'aspetto naturalistico, però, si 
visiteranno anche musei di storia 
del territorio e luoghi legati alla 
Resistenza, come il Museo della 
Battaglia del Senio e la Casa 
dell'Agnese ad Alfonsine. 
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ALFONSINE I Inaugurato l'itinerario turistico che da Argenta porta .a Sant'Alberto 

A piedi, canoa, minibus o bicicletta, 
tutti alla scoperta del Delta del Po 

presentati attraverso visite gui-
date a tre target diversi: gli inse-
gnanti, i giornalisti specializzati, 
il pubblico. Le escursioni per i 
docenti sono previste rispettiva-
mente sabato 20 e sabato 27 apri-
le: ne arriveranno una sessantina 
da tutta Italia. 
L'educational tour Per giornalsti 
si svolgerà invece su tre giornate 
vicine, nel weekend dal 26 al 28 di 
aprile: parteciperanno oltre qua-
ranta addetti, referenti di testate 
cartacee, radiotelevisive, web, 
che si occupano prevalentemente 
di turismo, di viaggi, di ambien-
te. Particolarmente significativa - 
è anche la risposta data agli iti- 

nerari previsti per il pubblico, 
in programma nei due prossimi 
weekend (20-21 e 27-28). 
I turisti interessati a testare i 
nuovi itinerari sono oltre sessan-
ta, e molti di loro provengono da 
Lombardia, Veneto, Toscana: a 
conferma del fatto che il Delta sta 
diventando nel tempo un impor-
tante meta per il turismo. 
Nel dettaglio, l'itinerario che 
interessa Alfonsine, ovvero «Se 
guendo l'asta del fiume Réno», 
parte dalle Valli di Argenta, toc-
ca la Riserva naturale orientata di 
Alfonsine per arrivare alla straor-
dinaria penisola di Boscoforte, 
nella zona di Sant'Alberto. Oltre 
all'aspetto naturalistico, però, si 
visiteranno anche musei di sto-
ria del territorio (come l'Idrovo-
ra Saiarino ad Argenta, sede del 
Museo della Bonifica) e luoghi le-
gati alla Resistenza, come il Mu-
seo della Battaglia del Senio e la 
Casa dell'Agnese ad Alfonsine. 

Film, musica e tanti eventi, 
nuova vita al bar del Parco 

imade per eleggere 
ssértelli del Passatane 
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Anche Alfonsine è entrato a far 
parte del Progetto Itineradelta e 
del nuovo itinrario alla scoperta 
del territorio del Delta da percor-
rere rigorosamente con mezzi a 
emissioni zero. 
Il percorso turistico che tocca 
Alfonsine, assieme a quelli di 
Comacchio e Ravenna, è stato 
inaugurato sabato 13 aprile in 
occasione della manifestazione 
Primavera Slow. Si tratta di tre 
itinerari innovativi soprattutto 
dal punto di vista delle modalità 
di fruizione, graíie all'utilizzo 
di diversi mezzi a percorribili-
tà «lenta» e alla promozione del 
concetto di intermodalita', deci-
samente innovativo a livello turi-
stico, almeno in Italia: tutti e tre 
gli itinerari, infatti, si svolgono 
alternando momenti in ecobus, 
in bicicletta, a piedi, in barca, in 
canoa e a cavallo. 
Dopo l'inaugurazione di sabato 
13, i tre nuovi itinerari verranno 
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La politica in fondazione 
Roi sbotta: politico a chi? 

Settima edizione per 'Alla Corte di Bacco" 
Alla scoperta dell'anima più genuina della città 

A Bagnacavallo due mesi 
di ospitalità e sapori della terra 
Giunto alla settima edizione, 'Alla Corte di 
Bacco" è il calendario proposto dal Comune 
di Bagnacavallo, che nei mesi di maggio e giu-
gno porterà i visitatori alla scoperta dell'ani-
ma autentica della città, fatta di cultura, ospi-
talità e sapori della terra. Il cartellone di eventi 
enogastronomici, musicali, culturali e natu-
ralistici avrà il cibo come crocevia. 

Il tema scelto per il 2013 è infatti "Il Cibo 
della Pace", nella convinzione che la condivi-
sione del cibo rappresenti la prima forma di 
scambio e diplomazia tra culture diverse. 

Il culmine di tutte le iniziative sarà dal 23 
al 26 maggio. Si inizierà giovedì 23 maggio 
con la Città dei bambini, grande festa di piaz-
za a conclusione dei percorsi svolti nelle 
scuole. Venerdì 24 maggio alle 20.30 Sala O-
rfani ospiterà una serata speciale dedicata a 
Coltivare le libertà, dove si incontreranno 
Francesco Galante, presidente della Placido 
Rizzotto Libera Terra, la prima cooperativa a 
lavorare i terreni confiscati alle mafie; Antonio 
Pascale, autore del libro Pane e Pace; Gianni 
Rufini, giornalista ed esperto di peacekee- 

--rtr I 	i  

Il cartellone di 
eventi enogastronomici 
musicali e naturalistici 
avrà il cibo come crocevia 

ping. Sabato 25 e domenica 26 maggio tor-
nerà dalle 19 La piazza in tavola, allestimento 
di osterie tradizionali in piazza della Libertà 
con menu ispirati ai vini e ai prodotti tipici 
locali e preparati dalle associazioni locali. Sa-
bato 25 sul palco centrale si esibiranno due 

band, Lasino e il fiore e Araba fenice, e du-
rante la serata si terrà la proclamazione del 
vincitore della "Disfida dei BursOn 2013", cene 
a tema per eleggere il miglior vino BursOn e-
tichetta nera per le annate attualmente in 
commercio e che si sta svolgendo proprio in 
queste settimane. Sempre sabato 25 l'asso-
ciazione Civiltà delle Erbe Palustri proporrà 
"Il mio regno per un cavallo", visite alla città 
in carrozza e maneggio dei poni per i bambi-
ni, Gazebo delle Erbe Palustri con mostre e il 
laboratorio "Con le mani in pasta". In via Maz-
zini ci saranno le bancarelle del "Made in Ba-
gnacavallo" e il mercatino dell'artigianato e 
dei prodotti tipici. Domenica 26 maggio la 
proposta delle osterie sarà accompagnata 
dalla musica del duo Nicoletta Bassetti (vio-
lino) ed Elisa Conti (voce). Sabato 25 maggio, 
inoltre, in occasione della terza edizione dello 
Slow Food Day, la condotta Slow Food di Go-
do proporrà in Piazza Nuova, dalle 16, un la-
boratorio sulla cucina "con gli avanzi". Tanti 
altri eventi d'arte, natura e gastronomia ar-
ricchiranno la primavera bagnacavallese. 
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1. 
Anche Lupo 
Ira gli imitati 
alle nozze lip 

Ashkenan 
e i talenti • 
che verranno 

PASQUA ROCK 

La Festa del Bbk 
va a Igingini 

PASQUA SLOW 

"Oltre le colline" 
al sabato d'essai 

Cambio di location per 
la Festa di Pasqua di 
domani al Bbk di Punta 
Marina. A causa del pre-
visto maltempo l'evento, 
ribattezzato 'Pasqua in 
the city', si svolgerà a 
"Igingini", la nuova di-
scoteca nel centro di 
Ravenna (ingresso gra-
tuito). Dalle 22 in con-
solle Marco Genesi, Kec-
co Adorisio, Max Trebbi, 
Marco Piraz, Marco Fiori 
e Koris. 

Al Bronson 
The Doormen 
E' in uscita la seconda 
fatica discografica (au-
toprodotta) dei raven-
nati The Doormen, che 
presenteranno live il lo-
ro ultimo lavoro questa 
sera sul palco del Bron-
son di Madonna dell'Al-
bero. La serata prose-
guirà con la tradizionale 
festa anni '90. 

Ultimo appuntamento di 
marzo con il "Sabato d'es-
sai" al cinema corso di via 
di Roma. Questa sera (ore 
21) sarà proiettato "Oltre le 
colline" di Cristian Mungiu 
(155') con Cosmina Stratan 
e Cristina Flutur, miglior 
interpretazione femminile 
al 65° Festival di Cannes. 

Tra scrittura 
e spiritualità 

Alla Biblioteca Classense è 
visitabile anche oggi (dalle 
10 alle 17) la mostra a cura 
di Claudia Giuliani dal tito-
lo "I libri del Silenzio". 

La luce dell'arte 
secondo Kaori 

Inaugura oggi, a Vicolo A-
riani, "Dinamicità della Lu-
ce e dei Colori - Prisma", 
personale di pittura della 
giapponese Kaori Tomma-
soni. La mostra è visitabile 
anche oggi e domani (11-13 
e 16-19.30). 
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Molti gli alberghi chiusi per mancanza di clienti 

Pioggia e freddo 
frenano il turismo 

pasquale 
Ciarapica: «Le richieste erano sostenute 

il cattivo tempo ha rovinato tutto» 
di MASSIMO PREVIATO 

CERVIA. Piove sul turismo ed i va-
canzieri rimangono a casa, diser-
tando il trittico pasquale. Molti al-
bergatori hanno addirittura ri-
mandato l'apertura a tempi miglio- 

ri, vista l'aria che tira. Così, le 
strutture ricettive in funzione non 
raggiungono neanche il centinaio, 
e le aspettative degli operatori si so-
no drasticamente ridimensionate. 

Pioggia e freddo 
frenano il turismo 

pasquale 

Vasi restaurali 

Un week 

end di 

Pasqua 

all'insegna 

del 

maltempo 
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«Sono venuti solo i fe-
delissimi - afferma il 
consigliere Federalber-
ghi Donato Buratti -, di 
clienti nuovi ce ne sono 
ben pochi. Si fermeran-
no due o tre giorni, ma il 
tempo ha condizionato 
pesantemente le presen-
ze. Adesso si fa dura, so-
no già contento che i tu-
risti arrivati non siano 
ripartiti subito». 

Sull'altro fronte, an-
che la neo presidente di 
Asshotel Monica Ciara-
pica, dopo avere stimo-
lato gli associati nei 
giorni scorsi a tenere 
duro, fa i conti con la 
stagione inclemente. 

«C'è davvero poca gen-
te - ammette -, anche se 
le richieste del pre-Pa-
squa erano sostenute. 
Con questo tempo molti 
sono rimasti a casa e di-
versi alberghi stanno 
prolungando la chiusu-
ra. Anche l'attrattiva di 
Mirabilandia, in queste 
condizioni, non fa pre-
sa. Temo che non riusci-
rò a dare via nemmeno 
un biglietto. Ora abbia-
mo bisogno del sole, e 
poi la prossima settima-
na scatta Sportur. Con 
un po' di fiducia ci ri-
prenderemo». 

In spiaggia, nel frat-
tempo, non c'è di sicuro 
l'imbarazzo della scelta. 
Senza il pur minimo  

raggio di sole, e con gli 
stabilimenti balneari 
ancora in letargo, nes-
suno proverà a spogliar-
si. 

L'unica ancora di sal-
vezza, in queste giorna-
te uggiose, arriva dagli 
eventi promossi sul ter-
ritorio. La Casa delle 
farfalle ospita visite gui-
date e laboratori, il Cen-
tro visite delle saline in-
vita ad osservare i feni-
cotteri rosa, "Pasqua  

slow" propone escursio-
ni in barca, a piedi ed in 
bici, oltre ad alcune ini-
ziative culturali. Come 
detto, poi, venerdì scat-
ta Sportur bicycle show, 
che fino al 21 aprile por-
terà gli appassionati a 
visitare il mondo delle 
bici. 

Molte attenzioni sono 
però puntate sul 20 apri- 

le, quando il cielo si 
riempirà di aquiloni 
grazie al Festival inter-
nazionale degli oggetti 
volanti. 

L'industria delle va-
canze, insomma, archi-
vierà presto questa Pa-
squa per procedere spe-
dita verso i prossimi ap-
puntamenti di spesso-
re. 
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Pasqua slow 
nella natura 

Entra nel vivo la "Prima-
vera Slow", ricchissimo 
cartellone di eventi e ini-
ziative coordinato dal 
Gal Delta 2000 che si 
snoderà fino ai primi di 
giugno. All'interno del 
programma, la "Pasqua 
slow" è a sua volta un 
contenitore di eventi di-
slocati nel ferrarese e nel 
ravennate, all'interno del 
territorio del Parco del 
Delta del Po. In partico-
lare, ecco i principali e-
venti del weekend pa-
squale nel ravennate: alle 
saline di Cervia, "Tra-
monto in salina" que-
st'oggi alle 10.30 e alle 
16 (Tel 0544.973040). 
A Lido di Classe, oggi e 
domani alle 11 e 16.30, E-
scursione in barca elet-
trica tra Ortazzo e Or-
tazzino - Te1.335 
5632818. Al centro visite 
Bevanella, quest'oggi al-
le 15, escursione guidata 
in bici alla pineta di Clas-
se - Tel 335.5632818. A 
Bagnacavallo, domani è 
in programma, "Alla sco-
perta del Podere Panta-
leone", ambiente boschi-
vo di grande valore pae-
saggistico - Tel. 
0545.280898. 

Premio Giustiniano 2013 
al maestm Rimarti,' Muti 
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Un lungo week end sul Delta per festeggiare la Pasqua

COMACCHIO Una Pasqua al Parco del Delta del Po. E’ quanto offre la Primavera

Slow, con un cartellone di eventi coordinato dal Gal Delta 2000. Si comincia oggi

a Comacchio, alle 18, con l’itinerario “Sapori e saperi di Comacchio”, con partenza

dalla Manifattura dei Marinati, degustazione dei prodotti tipici e visita ai

monumenti (info al 346.8015015). A Porto Garibaldi, oggi e domani, ci sarà la

minicrociera sulla costa fino all’isola dell’amore. Durata 5 ore, imbarco alle 9 (info

al 346.5926555). A Lido di Spina, domani e lunedì, “Suoni e colori nelle Valli di

Comacchio”, un percorso per conoscere le tecniche di pesca dell’anguilla. La

partenza da Valle Campo è alle 10.30 (info al 346.5926555). A Gorino, oggi e

lunedì, alle 14.30, “Birdwatching al faro”, escursione all’interno dei folti canneti

del faro di Gorino(info al 346.5926555). A Goro, domani e lunedì, “I tesori della

Laguna”, un’escursione in barca all’interno della Sacca di Goro, con partenza alle

11 (info al 346.5926555). A Cà Tiepolo, domani alle 10, c’è “La grande foce”,

navigazione sul ramo principale del Delta (info al 346.5926555). A Mesola, fino a

lunedì, escursioni guidate all’interno del Gran Bosco (info 346.8015015). A

Ferrara, lunedì alle 10, La Nena va a “la Paradora”, escursone fluviale dal centro

sul Po di Volano. Rientro alle 17.30 (info 347. 7139988). A Gambulaga, domani

alle 16, visita guidata al Verginese con degustazione (info 335.236673). A Bando,

Archivio Nuova Ferrara Extra http://archivio.lanuovaferrara.extra.kataweb.it/archivio/extrasearch

1 di 2 16/05/2013 17:27



lunedì , “Bentornate cicogne(info 0532.807512), mentre a Ostellato, lunedì, “Il

tempo dell’amore”, escursione alle Vallette (info al 0533.681368). A Campotto di

Argenta, sempre lunedì, escursioni guidate in bicicletta e in barca elettrica (info

0532.808058)
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Un lungo week end sul Delta per festeggiare la Pasqua

COMACCHIO Una Pasqua al Parco del Delta del Po. E’ quanto offre la Primavera

Slow, con un cartellone di eventi coordinato dal Gal Delta 2000. Si comincia oggi

a Comacchio, alle 18, con l’itinerario “Sapori e saperi di Comacchio”, con partenza

dalla Manifattura dei Marinati, degustazione dei prodotti tipici e visita ai

monumenti (info al 346.8015015). A Porto Garibaldi, oggi e domani, ci sarà la

minicrociera sulla costa fino all’isola dell’amore. Durata 5 ore, imbarco alle 9 (info

al 346.5926555). A Lido di Spina, domani e lunedì, “Suoni e colori nelle Valli di

Comacchio”, un percorso per conoscere le tecniche di pesca dell’anguilla. La

partenza da Valle Campo è alle 10.30 (info al 346.5926555). A Gorino, oggi e

lunedì, alle 14.30, “Birdwatching al faro”, escursione all’interno dei folti canneti

del faro di Gorino(info al 346.5926555). A Goro, domani e lunedì, “I tesori della

Laguna”, un’escursione in barca all’interno della Sacca di Goro, con partenza alle

11 (info al 346.5926555). A Cà Tiepolo, domani alle 10, c’è “La grande foce”,

navigazione sul ramo principale del Delta (info al 346.5926555). A Mesola, fino a

lunedì, escursioni guidate all’interno del Gran Bosco (info 346.8015015). A

Ferrara, lunedì alle 10, La Nena va a “la Paradora”, escursone fluviale dal centro

sul Po di Volano. Rientro alle 17.30 (info 347. 7139988). A Gambulaga, domani

alle 16, visita guidata al Verginese con degustazione (info 335.236673). A Bando,
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lunedì , “Bentornate cicogne(info 0532.807512), mentre a Ostellato, lunedì, “Il

tempo dell’amore”, escursione alle Vallette (info al 0533.681368). A Campotto di

Argenta, sempre lunedì, escursioni guidate in bicicletta e in barca elettrica (info

0532.808058)
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Pasqua nel Parco del Delta del Po

di Maurizio Barbieri wCOMACCHIO Pasqua Slow nel Parco del Delta del Po Emilia-

Romagna da oggi fino a lunedì 1 aprile. Previste escursioni in barca, in motonave

a piedi, in bici e a bordo di pulmini elettrici.Torna la primavera e tornano le

escursioni nel delta del Po organizzate da Po Delta Tourism, Club di Prodotto del

Consorzio Navi del Delta: con oltre 380 occasioni di visita al territorio, dalla Sacca

di Goro alle Oasi di Volano, dall’Isola dell’Amore alle Valli di Comacchio.

Quest’anno, “Il delta che non conosci” giunge alla V edizione, con un aumento di

circa 80 appuntamenti rispetto alla scorsa stagione. Si tratta di un calendario di

escursioni, da marzo a ottobre, garantite indipendentemente dal numero di

partecipanti, individuali o piccoli gruppi, per conoscere il Parco del delta del Po e

le sue oasi naturali. Molte le novità di quest’anno, che riguardano soprattutto

l’intermodalità, cioè la combinazione di diverse forme di mobilità durante la stessa

escursione: barca, bici e piedi per avventurarsi negli angoli più suggestivi degli

ambienti naturali, divertendosi a scoprire scorci nuovi e inaspettati. Sono 11 le

escursioni previste per il week end di Pasqua: navigazioni nelle Valli di Comacchio

e nelle oasi del delta del Po in partenza da Volano, da Gorino, da Porto Tolle, da

Comacchio e da Valle Campo; itinerari guidati nei musei e nel centro storico di

Comacchio, birdwatching e degustazioni di prodotti tipici, passeggiate a cavallo
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lungo le pinete . Info e prenotazioni: Po Delta Tourism Corso Mazzini 136 , 44022

Comacchio Tel/fax 0533/82302, cell: 346/ 5926555 info@podeltatourism.it,

www.podeltatourism.it Da visitare il museo del Carico della Nave Romana di

Comacchio , che custodisce il carico piÃ¹ completo di una nave romana di età

augustea mai trovato in Italia, composto da tempietti votivi, 3 tonnellate di

lingotti di piombo, lucerne, anfore con i coperchi e iscrizioni relative a peso e

contenuto, pentole, casseruole.
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Quattordici settimane di eventi nel delta del Po

COMACCHIO Una vera e propria 'Primavera Slow' nel Parco del Delta del Po. Per

quattordici settimane - dal 21marzo al 23 giugno - l'area fluviale emiliano-

romagnola sarà teatro di attività ed appuntamenti con un unico denominatore:il

turismo 'lento', a contatto con la natura, in un territorio unico in cui terra e acqua

si mescolano dando luogo a scenari inconsueti da scoprire in punta di piedi. Il

calendario - organizzato in collaborazione con Unione Appennino e Verde

dell'Emilia-Romagna - spazia dal 'birdwatching', al turismo naturalistico, dai

laboratori didattici al benessere termale. Tra i diversi momenti di spicco, 'Pasqua

Slow', con serie di eventi organizzati in occasione delle festivit… pasquali

(escursioni 'moon watching' nella valle dell'Ortazzo, passeggiate guidate nella

Pineta di Classe, escursioni in barca alle foci del Delta, con partenza da Goro e

Gorino, oppure in bici nella riserva naturale Boscone della Mesola); i 'Green Days'

e la XXXV 'sagra del tartufo' nella Pineta di Classe; gli 'Itineradelta', tre fine

settimana (13-14, 20-21 e 27-28 aprile) da vivere a Comacchio e le sue valli

seguendo l'asta del Reno (Argenta, Alfonsine e Ravenna), alla Pineta di S. Vitale,

Punte Alberete e alla Piallassa della Baiona. A Comacchio, cuore del Parco del

Delta, dal 27 aprile al 5 maggio andranno in scena la 'Settimana slow' e il

¯Fotofestival Asferico 2013¯ (4 e 5 maggio), all'insegna della fotografia
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naturalistica e del birdwatching. Il 2 giugno, spazio alla Giornata Verde Emilia-

Romagna giunta all'ottava edizione e caratterizzata da diversi eventi in tutta la

regione per scoprire le oasi verdi. Infine, tra gli eventi speciali, l'iniziativa prevista

per sabato 15 giugno, dedicata al settore del benessere: La Notte Celeste¯,

Terme Aperte in Emilia Romagna. «Primavera slow - sottolinea in una nota Liviana

Zanetti, presidente Apt servizi Emilia-Romagna - è un evento importante per il

territorio: diversifica l'offerta turistica in un settore, quello del turismo

naturalistico, che è in forte espansione anche sui mercati esteri; destagionalizza

perchè inaugura la primavera e arriva al 23 giugno, aprendo la stagione estiva.
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GORO Nei giorni scorsi il Gal Delta 2000 – in collaborazione con l’Ente parco – ha ospitato una troupe televisiva tedesca del canale Zdf. La troupe - guidata dalla
giornalista Erna Erlacher - ha filmato alcuni degli angoli più suggestivi di Goro e Comacchio oltre alle fasi della cottura e della preparazione dell’anguilla.
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