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Torna la Primavera Slow nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna

14 se mane di even  da vivere nel Parco del Delta del Po Emilia‐Romagna, dal 21 marzo al 23 giugno 2013: un territorio che sa regalare grandi sugges oni
con i suoi straordinari paesaggi na  dall’incontro tra terra e acqua e che possono apprezzare davvero tu , dalle famiglie con bambini agli appassiona  di
birdwatching, dal cicloturista all’appassionato di enogastronomia.  
Sono sei gli even  speciali che cara erizzano la Primavera 2013:   si parte con la Pasqua slow, una serie di even  organizza  in occasione delle fes vità
pasquali (29 marzo – 1°aprile).
Roman che 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 sugges ve foci del Delta, con partenza da Goro e Gorino, oppure in bicicle a nella Riserva
Naturale Gran Bosco della Mesola: sono solo alcuni esempi dell’ampia possibilità che offre il Parco 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 merca no dei prodo   pici, gare dimostra ve, laboratori dida ci, escursioni e molto altro ancora.
Novità assoluta del 2013 l’evento I neradelta: quando il viaggio diventa un momento per gustare il territorio, il 13‐14, 20‐21 e 27‐28 aprile 2013; si tra a
di 3 weekend in cui sarà possibile seguire 3 nuovi i nerari intermodali tra alcune delle eccellenze naturalis che e storiche che cara erizzano il territorio
u lizzando diversi mezzi ecocompa bili nell’arco dell’intera giornata (la barca, la bicicle a, il cavallo e la barca). Gli i nerari, che saranno: 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 realizza
nell’ambito del proge o I neradelta, finanziato nell’ambito del Piano di Azione Locale Asse 4 Leader 2007‐2013. Durante Primavera Slow sarà possibile
testare gli i nerari con escursioni organizzate per il pubblico, per gli insegnan  e per i giornalis .
A Comacchio, “cuore” del Parco del Delta l’evento clou dal 27 aprile al 5 maggio sarà la Se mana slow e il Fotofes val Asferico 2013 a cura di AFNI (che si
svolgerà sabato 4 e domenica 5 maggio), all’insegna della fotografia naturalis ca e del birdwatching. Tan ssime inizia ve pensate sia per gli appassiona  di
fotografia naturalis ca, con escursioni a loro dedicate, ma anche a coloro che si spostano con i bambini, con laboratori dida ci e gite all’insegna della
natura.
Maggio e   giugno saranno due mesi ricchi di a vità anche per il territorio cervese con gli even  previs  nell’ambito di Cervia‐Milano Mari ma: pineta,
saline e giardini in fiore  e l’inaugurazione il 25 e il 26 di Maggio in fiore.
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Infine, tra gli even  speciali non poteva mancare l’inizia va prevista per sabato 15 giugno, dedicata al se ore del benessere, La no e celeste: Terme Aperte
in Emilia‐Romagna: Spe acoli, Even  e Benessere.

Per il calendario completo degli even  www.deltaduemila.net
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A Comacchio la "Settimana Slow" 

 
Comacchio ospita la “Settimana Slow” fino al 5 maggio. Nove giorni dedicati al turismo lento: 
un’iniziativa che propone escursioni, degustazioni, eventi di ogni tipo, e dedica ampio spazio al mondo
della fotografia. 
La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti clou dell’edizione 2013 della “Primavera
Slow”, la ricchissima serie di incontri, escursioni ed eventi - coordinati dal Gal Delta 2000 - che 
caratterizzano il territorio del parco del Delta del Po fino a metà giugno. 
Si tratta di una settimana dedicata al turismo “lento” immerso nella natura: con escursioni speciali, 
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mostre di fotografia, workshop con fotografi di fama internazionale, laboratori didattici, degustazioni e
molto altro ancora. 
Tra le escursioni speciali quelle gratuite nella vecchia Salina di Comacchio, a piedi o in bicicletta,
previste nell’ambito del progetto Saltworks; da non perdere anche il ricco programma di degustazioni a
cura Dell’Associazione Italiana Sommelier Emilia abbinata a presentazioni di autori locali. Per tutta la
durata dell’iniziativa, nel cortile interno di Palazzo Bellini a Comacchio verranno allestiti spazi dedicati 
alla didattica per scuole e per famiglie con bambini e le altre attività in programma e  un info point, che 
ospiterà anche la mobilità “slow”, con un servizio di noleggio gratuito di biciclette, per visitare i luoghi 
più caratteristici della città e del territorio. 
 
Sabato 4 maggio palazzo Bellini ospita un ricco calendario di incontri e proiezioni dedicate al mondo
della fotografia naturalistica: ore 10.30-11.00 “Paesaggi Viventi”, multivisione fotografica a cura di Strix 
(Fotonaturalisti Alto Adige). Un racconto per immagini degli animali ripresi nei loro ambienti, spaziando
dalle Alpi al Delta del Po, fino all’Islanda. Ore 14.30 - 15.30 “Socotra, the Island of the Phoenix”, 
incontro con l’autore Oriol Alamany (Spagna), che presenterà i suoi ultimi lavori.Ore 16-17 “Islanda”, 
multivisione fotografica di Orsolya & Erlende Haaberg (Norvegia). Orsolya presenterà il loro ultimo
lavoro sulla meravigliosa terra d’Islanda, che ha portato alla realizzazione di ben due libri 
Il clou della giornata alle 18.30, con la cerimonia di presentazione del 7° Concorso internazionale
“Asferico 2013” con proiezione audiovisivo finalisti 2013, premiazione dei vincitori, cena di gala. 
La mattina dopo, il 5 maggio, 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.  
 
 
Durante la “Settimana Slow” saranno presentati la presentazione dei nuovi itinerari inseriti nel progetto 
Itineradelta, finanziato dall’asse 4 Leader Delta emiliano-romagnolo. Si tratta 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 intermodalità. 
Il territorio coinvolto dai tre itinerari - intitolati rispettivamente “Comacchio 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 Comacchio, Argenta, Alfonsine e Ravenna, a rappresentanza del Delta emiliano-romagnolo. 
 
Informazioni su http://www.deltaduemila.net/ 
 
(Silvana Benedetti)  
 

Pubblicato il: 30 aprile 2013 (leggilanotizia.it © Riproduzione vietata) 
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Approfondimenti e inchieste su temi di particolare interesse e attualità. La nostra lente d'ingrandimento.  

Dal mondo 
Notizie da fuori territorio, dall'Italia e non solo. L'occhio di Leggilanotizia sul mondo.  

Tempo libero 
Viaggi, cultura, passioni e hobby... Cosa offre il territorio per occupare il nostro tempo libero. 

 

 

 

 

 

 



6

 

Redazione - Editore Xaiel srl - Via Cavour, 88 - 40026 Imola (BO) 
info@leggilanotizia.it - P.IVA 02226881205 
© Copyright 2011 Xaiel srl. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata. 
Testata registrata presso il Tribunale di Bologna n.8167 del 16 marzo 2011.  
 



TURISMO

 AMBIENTE & NATURA  

www.spiaggepuglia.it  mediterraneantourism  portali del Salento  -  - http://www.enit.it/ -
http://www.trenitalia.it/  - www.Alitalia.com - www.expedia.it - www.ryanair.com/ - www.booking.it - www.venere.com -  

 www.govolo.it -  www.italotreno.it        www.flyawaytour.it/ - www./trawel.com/  
 

LAV  MODENA- aiuti Pro animali terremoto: sul conto corrente L.A.V. Onlus Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Agenzia 13 di Modena, via Danimarca 142  IBAN: IT14W0538712998000000680238) specificando la causale del
versamento (“Animali terremotati”), così sarà possibile acquistare direttamente il materiale necessario per fronteggiare
l’emergenza. http://www.lavmodena.org/
 

                                                                   
 

 al via la modernizzazione completa dell’associazione 

29 aprile 2013 – Al  via il  piano di modernizzazione dell’IBAR:  l’Italian Board Airline Representatives,  che rappresenta le
principali  compagnie  aeree  nazionali  e  straniere  operanti  in  Italia,  annuncia  un  progetto  di  ristrutturazione  completa
dell’associazione approvato dal nuovo board. Il consiglio direttivo IBAR, con l'approvazione in assemblea dei soci, informa che
nei  prossimi  giorni  chiuderanno gli  uffici  di  Via Barberini  a  Roma,  con conseguente cancellazione di  tutti  gli  attuali  contatti
telefonici, postali e web. I nuovi recapiti ufficiali dell’associazione verranno comunicati a breve, temporaneamente è possibile
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indirizzare la posta a Corso Vittorio Emanuele 187 – 00185 Roma, e scrivere a ibar@email.com o presidente.ibar@mail.com.
L’IBAR, che ha come obiettivo primario quello di tutelare, monitorare  ed informare le compagnie presenti in Italia nell'ambito della
filiera del trasporto aereo, ha approvato un programma di snellimento di costi e aggiornamento delle procedure con importanti
modifiche statutarie per rendere più incisivo ed efficiente il lavoro di rappresentanza dell’associazione.

Dal 27 aprile al 5 maggio  a Comacchio la Settimana Slow
 

Da sabato 27 aprile a domenica 5 maggio, Comacchio ospita la “Settimana Slow”,
nove  giorni  dedicati  al  turismo  lento:  un’iniziativa  che  propone  escursioni,
degustazioni, eventi di ogni tipo, e dedica ampio spazio al mondo della fotografia.
La  manifestazione rappresenta  uno  degli  appuntamenti  clou  dell’edizione 2013
della  Primavera  Slow,  la  ricchissima  serie  di  incontri,  escursioni  ed  eventi  -
coordinati dal Gal Delta 2000 - che caratterizzano il territorio del Parco del Delta
del Po fino a metà giugno. In sintesi, si tratta di una settimana dedicata al turismo
“lento”  immerso  nella  natura:  con  escursioni  speciali,  mostre  di  fotografia,
workshop con fotografi di fama internazionale, laboratori didattici, degustazioni e
molto altro ancora. Tra le escursioni speciali quelle gratuite nella vecchia Salina di
Comacchio, a piedi o in bicicletta, previste nell’ambito del progetto Saltworks; da
non perdere anche il  ricco programma di degustazioni a cura Dell’Associazione
Italiana Sommelier  Emilia  abbinata a presentazioni  di  autori  locali.  Per  tutta  la

durata dell’iniziativa, nel cortile interno di Palazzo Bellini a Comacchio verranno allestiti spazi dedicati alla didattica per scuole e
per famiglie con bambini e le altre attività in programma e  un info point, che ospiterà anche la mobilità “slow”, con un servizio di
noleggio gratuito di biciclette, per visitare i luoghi più caratteristici della città e del territorio. Le iative fotografiche rpresentano il
cuore  della  “Settimana  Slow”.  Nel  weekend  inaugurale,  grazie  alla  collaborazione  con  i  fotografi  Delta  in  focus,  verranno
organizzate diverse iniziative, come il noto concorso  internazionale di fotografia naturalistica Asferico 2013, in collaborazione
con AFNI – Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, con la mostra delle 80 immagini vincitrici, visitabile a palazzo Bellini fino al
25 maggio. In particolare, sabato 4 maggio Palazzo Bellini ospita un ricco calendario di incontri e proiezioni dedicate al mondo
della fotografia naturalistica.  Il Motor Travel Trade è un momento di incontro e scambio tra tour operator italiani ed europei e
operatori  dell’offerta  provenienti  dalle  aree  italiana  e  slovena da  progetto,   ampio  territorio   che  parte  dal  grande delta  di
Ravenna, Ferrara, Rovigo per arrivare all’Alto Adriatico, nei territori di Udine e Gorizia (area Pre-Alpi Giulie) e le aree slovene
della Regione della Goriska e Gorenjska. In particolare, saranno presenti  10 buyers provenienti, oltre che da aree italiane,  dalla
Germania,  Inghilterra e Polonia, rappresentanti  di  agenzie, tour operator e cral,  in particolare interessati  ai  prodotti  legati  al
turismo slow,  cicloturismo,  enogastronomia,  nautico-fluviale  e  offerte  legate  alla  cultura  e  alle  città  d’arte  in  generale.  Con
riferimento  ai  rappresentanti  dell’offerta  turistica  delle  aree partner,  parteciperanno circa  30 operatori  specializzati  in  offerta
ricettiva, ristorativa,  servizi  al  turismo. L’evento vuole essere in tal  modo un modo diretto ed immediato per  promuovere e
presentare le offerte turistiche dei territori delle destinazioni turistiche italo slovene coinvolte nel progetto e rappresentare inoltre
un'  importante  occasione per  sviluppare proposte di  offerta  innovative  e fortemente  mirate ai  potenziali  mercati  e  target  di
riferimento.
 
30 aprile 2013                                                                                                  Fabrizio Del Bimbo
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Nuove posizioni in Trenitalia per Maurizio del Santoro e Serafino Lo Piano

 Nuovo incarico per Maurizio del Santoro e Serafino Lo Piano all'interno
della struttura di Vendita Mercato della Divisione Passeggeri di Trenitalia .
Maurizio  del  Santoro  è  il  nuovo  responsabile  alla  struttura  di  Vendita
Internazionale  e  Charter  e  cura  i  rapporti  con  le  reti  estere  europee  e
i distributori, tour operator, agenzie di viaggio per la vendita dei prodotti e
servizi Trenitalia e lo sviluppo dei canali di distribuzione nel mondo.
Serafino  Lo  Piano  è  il  responsabile  Vendita  Trade  e  Corporate  della
Divisione e segue i grandi network agenziali , il business travel, lo sviluppo
della  rete  di  vendita  nel  mercato  Italia  oltre  a  curare  i  rapporti  con  le
associazioni di categoria. L’incarico prevede anche la gestione e lo sviluppo

dei rapporti commerciali con le maggiori istituzioni nazionali e con Confindustria. 

 
 Il  32°   Asean  Tourism  Forum   (ATF)  inaugurato  ufficialmente  a  Vientiane,  Laos.  Obiettivo, 
“rafforzare la cooperazione regionale e attrarre più turisti dai paesi membri dell'ASEAN”.

VIENTIANE  Il convegno annuale sul Turismo  della
regione ASEAN presente  a Vientiane per la seconda
volta organizzato da TTG Asia. Il Laos ha ospitato il
suo primo  ATF nel 2004. Il forum del ha riunito oltre
1.800 delegati tra funzionari del turismo dalla regione
ASEAN   i  suoi  interlocutori  (Cina,  Giappone,
Repubblica  di  Corea,  India  e  Russia),  oltre  ad
acquirenti,  venditori   e  stampa  internazionale.  Alla
cerimonia di apertura Il primo ministro(PM) Thongsing
Thammavong  ha detto che l’ edizione ATF 2013 e’ di
livello  storico   sia  per  l'ASEAN  e  il  Laos,  che  si
apprestano  alla  fondazione  della  Comunità
economica dell'ASEAN nel 2015, ma effettiva  dal 1 °
gennaio 2016 causa rinvio. Il primo ministro del Laos
ha sottolineato che l'ASEAN è un grande gruppo di

nazioni del sud est asiatico, con lingue, culture, costumi e tradizioni diverse tramandatesi  di generazione in generazione.
Inoltre, le nazioni dell'ASEAN posseggono ricche risorse naturali, una storia di prospere civiltà e monumenti. Caratteristiche
tramandatesi ai nostri giorni e divenute polo di interessante attrazione turistica  che  contribuisce a elevare il Sud-Est asiatico
tra le mete più ambite del continente."Grazie alla eccellente collaborazione, la regione Asean ha ospitato 74,8 milioni di turisti
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internazionali registrando un notevole aumento sugli anni precedenti, ". La forte crescita del 10,14% rispetto al 2011 è dovuto
anche agli operativi delle  compagnie aeree low cost che continuano ad aprire nuove rotte, seguite da vettori di linea ha detto
Thongsing. L’apertura politica del Myanmar, la semplificazione del visto di entrata in  Vietnam, la stabilità politica in Thailandia
hanno contribuito tutti alla performance al miglioramento dei flussi verso la regione. "Questo ha dato un enorme contributo allo
sviluppo socio-economico dei paesi membri, la creazione di posti di lavoro, ridurre la povertà e contribuire a colmare il divario
di sviluppo economico tra i paesi membri dell'ASEAN più recenti e di vecchia data ", ha aggiunto il primo ministro nel suo
discorso di apertura. Il  ministro dell'Informazione, Cultura e Turismo del Laos Prof. Dr. Bosengkham Vongdara ha messo in
risalto  che  la  crescita  nella  regione  è  essenzialmente  dovuto  all’ottimo  interscambio   dei  mercati  Intra-ASEAN   che
rappresenta oggi il 46% di tutti gli arrivi, mentre il resto dell'Asia ha una quota del 28% di tutti gli arrivi. Il Piano Strategico del
Turismo ASEAN per l'anno 2011-2015 in atto  prevede un ulteriore semplificazione delle  procedure di visto, connettività
avanzata  all'interno della  regione.  Quest'ultima prevede un miglioramento in  via  trasversale  del  trasporto  pubblico e  la
realizzazione futura di un visto unico per l'intero territorio ASEAN per gli stranieri. "Il recente accordo di un visto comune per la
Cambogia / Thailandia è un primo passo. Altri seguiranno ", ha sottolineato il ministro del Turismo della Cambogia, dott. Khon
Thong. Facilitazione nella formalità di visto, centri di informazione così come le politiche cieli aperti sono anche implementate
tra l'ASEAN e la Cina così come tra  l'ASEAN e l'India.L’ ATF Travex  presso il   Lao-ITECC ha presentato  490 stands
espositivi, con 1, 000 venditori dai 10 paesi membri dell'ASEAN, 470 buyers provenienti da tutto il mondo e 141 giornalisti di
cui  92  provenienti  dall'estero.  Il  forum è  stato  anche  una  preziosa  occasione  per  i  responsabili  politici,  amministratori,
funzionari e imprenditori del turismo per condividere le loro opinioni, esperienze e lezioni sullo sviluppo delurismo. Il Laos ha
messo in atto la macchinma organizzativa del forum dal momento del passaggio di bandiera avvenuto presso  l'ATF 2012
tenutosi a Manado, in Indonesia. Il Ministro del Turismo della  Malaysia, Dr. Ng Yen Yen, ha annunciato durante la conferenza
stampa che il prossimo ATF si terrà a Kuching, capitale del Sarawak nel Borneo.
febbraio 2013                                                                                                              Mario Masciullo

 
Selamat Datang di Berlino! (Benvenuti a Berlino)
L’Indonesia presenzia come Paese Partner a ITB Berlino 2013
 
 
Berlino , Nel corso di una conferenza stampa ufficiale a Berlino, la Signora Mari Elka Dott. Pangestu, Ministro del turismo e dell'economia della creatività,
Repubblica di Indonesia, ha presentato un’anteprima dello spettacolo “ Sud-Est asiatico un'isola-nazione”  che verrà proposto al pubblico in  occasione del
salone mondiale leader dei viaggi in programma dal 6 al 10 marzo 2013 dove l'Indonesia si presenta come paese partner ufficiale di ITB 2013. Al Padiglione
26, i visitatori potranno constatare la diversità culturale e naturale della nazione composta da oltre 15.000 isole: giungle vergini,  spiagge sabbiose, siti di
immersione, sorprendenti paesaggi vulcanici, città vivaci, tradizioni e culture secolari. Oltre al programma classico, il Book Award ITB 2013 sarà assegnato
nel padiglione indonesiano l'8 marzo. In palio due viaggi per due persone ciascuno in Indonesia verranno estratti attraverso la lotteria ITB il 9 e il 10 di marzo. 
Diversità Indonesiana a Berlino
Al centro dello stand indonesiano troneggerà una Pinisi-goletta, un tipico veliero due alberi realizzato interamente in legno costruito presso le spiagge di
Bulukumba  nel   Sud Sulawesi  -  secondo la secolare maestria dei  Bugi,  tramandata di  generazione in generazione. Tradizionalmente le Pinisi-golette
venivano utilizzate come  barconi  da trasporto merci e legname. Poi adattate  per le crociere turistiche  nelle acque di Nusa Tenggara e nelle Molucche o 
convertite in barche da immersione  nelle località di Raja Ampat e Komodo. Danze tradizionali e spettacoli musicali di varie regioni  informeranno il pubblico
sulle oltre  700 lingue diverse e culture dei 300 gruppi etnici della dell'isola- nazione. Ad esempio, il  Pakarena è una danza rituale del Makassar, Sud
Sulawesi, racconta il ritmo della vita e il rapporto con Dio.. Bali è rappresentata dalla impetuosa danza Kecak e le danze Dayak rappresentano  il  Kalimantan
(Borneo  Indonesiano).   Gruppi  folcloristici  diffonderanno  l’  atmosfera  indonesiana  intorno  al   padiglione  26  durante  tutti  i  giorni  della  manifestazione
danzando..
 Promozione gastronomica
Un assaggio delle delizie culinarie della cucina varia dell'Indonesia verrà offerto, servito come un esotico " Paradico culinario" da Vindex Tengker, chef a 5
stelle dell’Hotel  Dharmawangsa di Jakarta. Caffè Indonesiano Arabica dalle coltivazioni Toraja, Aceh e Lampung risveglieranno lo  spirito dei visitatori esausti
durante lunghe giornate in fiera.
La "cultura del benessere" verrà presentata al padiglione Indonesia della ITB  con dimostrazione della sua evoluzione lunga 1000 anni originata sull'isola di
Java: Il Sari Ayu Spa garantirà relax con trattamenti tradizionali a  base di spezie aromatiche. I massaggi saranno gratuiti per i visitatori addetti ai lavori tutti i
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giorni della fiera..  
Promozione del turismo sostenibile
Lo stand riflette anche l'idea centrale dello slogan creato per la nuova campagna  turistica -: "WONDERFUL INDONESIA -cuore del mondo delle Meraviglie.".
Il significato simbolico di questo messaggio è un invito ai visitatori a sperimentare la vera bellezza dell'Indonesia, che viene dal cuore della gente. La più
grande attrazione dello stato multinazionale sono i suoi abitanti sempre molto cordiali e disponibili – dal costante  sorriso sulle labbra. La partnership con ITB
Berlino è una pietra miliare, che presenta la qualità del turismo dell'Indonesia e i suoi prodotti turistici di qualità. Questo è certamente un altro motivo per il
pubblico di non perdere l’occasione di visitare l’Indonesia  alla  ITB 2013.

http://www.phoneandgo.it/it/index.htm
PRENOTA ONLINE  Massima Sicurezza Oppure chiama il Call Center 0573.7777  Lun-Ven dalle 9:30 alle 20  il
Sabato dalle 9:30 alle 16

                                                   MAR ROSSO, EGITTO con Phone&Go

SHARM. - HURGHADA - SAFAGA - EL QUSEIR - BERENiCE - MARSA ALAM –
Borg El Arab   Costa nord dell'Egitto che si affaccia sul Mar Mediterraneo
CROCIERA SUL NILO
                                                                          **********************

MAR ROSSO, EGITTO :Vacanze Mar Rosso con Phone&Go.  scegli  tra le  migliori  località.  Sharm el  Sheikh,  Marsa Alam,
Hurghada ed El Quseir. Berenice phoneandgo.it  e altre località,  con Phone&Go: basta un clik e si è già in vacanza in una
delle tante e d eccellenti località che  Phone&Go of, Vacanze in linea.

***SHARM.   Partiamo da Sharm, la più nota, la più conosciuta, la più cliccata: si trova nella parte orientale dell’Egitto e
propone in ogni periodo dell’anno mete ideali: immersioni nella natura marina,  escursioni nel deserto dei Monti del
Sinai, senza contare  che  ogni Resort e Hotel  offrono   ai loro turisti/vacanzieri ogni attrattiva e confort.
 Parliamo di alcuni  Resort/Hotel  che Phone&Go offre ai suoi clienti:

                    Oriental Resort – 4  stelle sup. - esclusiva di  Phone&Go . Oriental Resort è
situato nella Baia di Nabq, a 6 km dall’aeroporto di Sharm el Sheikh, a 18 km da Naama
Bay e 65 km da Ras Mohammed. La Baia di Nabq, dichiarata area protetta nel 1992, è un
vero paradiso naturale sottomarino. Non possono quindi mancare gli sport acquatici durante
una vacanza presso l’Oriental Resort. Inoltre l’hotel è un ottimo punto di partenza per le
visite ai principali punti di interesse: il Monastero di Santa Caterina, la fortezza di Nuweiba,
Dahab, il  Monte Sinai e i  Parchi Nazionali  di  Ras Mohammed e Abu Galum. Davanti  al
Resort si trova il grande centro commerciale "La Strada" con negozi e bar. La struttura si

affaccia direttamente sul mare, con vista su Tiran Island, e con alle spalle il deserto egiziano. L’hotel è immerso in un giardino
con fontane e presenta numerosi servizi. Trattamento Soft All Inclusive.

                    Sheraton Sharm Dolphin Resort -    5 stelle -     Novità ed esclusiva di
 Phone&Go  e in estate si aprirà un  ristorante italiano. L’hotel si affaccia su una
delle spiagge sabbiose più belle  della zona. E’ ATTREZZATO DI OGNI CONFORT.
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E’  un complesso indipendente all'interno dello Sheraton Sharm Hotel,  Resort Villas &
Spa. Phone&Go propone in esclusiva per il mercato italiano la parte chiamata Dolphin.
Trattamento  Soft  All  Inclusive..  si  trova  tra  Naama  Bay  e  Shark's  Bay,  nell'area
denominata Al Pasha Coast, in splendida posizione panoramica sulla spiaggia sabbiosa
lunga 800 metri,  di  fronte all'isola di  Tiran. Dista circa 5 Km da Nama Bay e 10 Km

dall'aeroporto
                   

                   Radisson Blu  Resort  Sharm- -  5 stelle -   altra novità ed esclusiva nella
programmazione di Phone&Go. si trova a Sharm El Sheikh, sulla punta meridionale della penisola
egiziana del Sinai, lungo le rive incontaminate del Mar Rosso. L’ hotel si affaccia sulla famosa isola di
Tiran, nell'area protetta di Nabq. Ed è uno dei migliori hotel di Sharm: il resort si trova su 30 acri di
giardini  lussureggianti  e  cascate,   è  abbellito  da  corsi  d’acqua  artificiali,  22  ponti  dal  design
personalizzato e 129 specie rare di piante tropicali. Pensione completa con 1 soft drink ai pasti.

                        
                          SIERRA HOTEL BY SAVOY - 5 stelle - Novità ed esclusiva di  Phone&Go
-  formula Soft All  Inclusive - Si trova vicino alla bella spiaggia del “Cavaliere Bianco”, un
paradiso amato dai sub per la bellissima barriera corallina. È situato nei pressi del Parco di
Ras Mohamed ed a pochi minuti dall’aeroporto e da Naama Bay. Vi sono vari bar: Electric
Bar, Ice Bar, Cafè Chino, Mandarin Bar; una galleria di negozi, una pista di pattinaggio sul
ghiaccio, un cinema culturale con visione di filmati di storia egiziana, un parco giochi per
bambini, una discoteca, bowling, english pub.
                         

                          HILTON WATERFALLS  RESORT- 5 stelle - Si affaccia sulla spiaggia di
Ras Um El Sid, a 7 km dalla Baia di Naama. .Aapprezzato per la splendida posizione ed i
servizi offerti come il servizio funicolare interno che collega l’area residenziale a quella della
piscina  e  della  spiaggia  passando  attraverso  un  incredibile  paesaggio  fatto  di  piccole
cascate.   Pensione  Completa  con  bevanda  ai  pasti  (acqua  a  bicchiere  o  soft  drink  a
bicchiere). Possibilità di  acquistare i supplementi Soft  All  Inclusive, Premiere Package All
Inclusive e Absolute Ultra. Il supplemento Soft All Inclusive comprende colazione, pranzo e
cena presso  i  ristoranti  principali  indicati,  birra  locale  a  bicchiere  o  un  bicchiere  di  vino

durante i pasti. Il supplemento Premiere Package All Inclusive comprende colazione, pranzo e cena presso i ristoranti principali
indicati. Possibilità di una late breakfast, insalate, snack, break pomeridiano e spuntino notturno. Gelati nel pomeriggio. Bevande
incluse: soft drink locali, succhi di frutta, caffè americano, tè, cappuccino, espresso, birra locale, cocktail, liquori locali. Dispone
401 camere tra standard, standard garden view, deluxe sea view, deluxe pool view, suite e presidential suite. Le camere sono in
maggioranza con vista mare e dispongono di aria condizionata regolabile, telefono con linea diretta, televisione satellitare, mini
bar, bollitore e accessori per bevande calde, servizi privati  con asciugacapelli.  Su richiesta sono disponibili  camere per non

MILANO PRESS - Turismo http://www.milanopress.it/turismo.htm

6 di 21 06/05/2013 09:59



fumatori.
                          Hilton Sharm Dreams Resort - 5 stelle -  esclusiva Phone&Go . Si trova,
nella località di Naama Bay. Dista 13 km dall’aeroporto e 16 km dal centro di Sharm. L’hotel si
trova a 200 metri da una bella spiaggia privata e dista solamente 30 km dal Parco Marino di Ras
Mohamed. Dista 19 km dal Desert Safari. Dietro l’hotel si trova il primo parco acquatico di Sharm
che si chiama Cleo Park con vari  scivoli  e divertimenti  aquatici  (a pagamento). Presente un
casinò  nelle  vicinanze  della  struttura,  sette  piscine,  sala  riunioni  con  accesso  internet. 
Trattamento All  Inclusive. Presente centro diving (a pagamento)  all’interno dell’hotel.  I  clienti

dell'hotel possono utilizzare gratuitamente la palestra del centro benessere. Massaggi, bagno turco, sauna e tutti gli altri servizi
sono a pagamento
                        

                         HILTON SHARKS BAY RESORT – 4 STELLE – si affaccia  direttamente su
una spiaggia privata. Dista 10 minuti dall’aeroporto e 12 km circa dalla famosa Naama Bay.
Presente nelle vicinanze il parco acquatico Aqualand. Dispone di sette piscine, un campo da
tennis,  ristoranti  e  numerosi  bar.  Da  qui  è  possibile  effettuare  numerose  immersioni  ed
escursioni. dispone di sette piscine, un campo da tennis, ristoranti e numerosi bar. Da qui è
possibile effettuare numerose immersioni ed escursioni. Trattamento All Inclusive. Staff locale
parlante italiano

 

Questi sono solo alcuni  Resort, che ho menzionato, ma l’offerta di  Phone&Go   a SHARM ne   prevede  altri che  invito a

consultare direttamente sul  sito e sul catalogo.
Proseguiamo nel nostro iter   ed andiamo ad
                                                          ******************************
*** HURGHADA : è una delle località più vive e animate del Mar Rosso ed è ideale per ogni tipo di vacanza, dal relax assoluto
allo sport, al divertimento notturno. ESCURSIONI.

                     STELLA MAKADI BEACH RESORT –   5 STELLE -  esclusiva  e gestione di 
Phone&Go si trova a Makadi Bay, una località a 35 km da Hurghada. L’aeroporto dista circa
30 km, Luxor 250 km, Cairo 485 km. Nelle vicinanze del resort si trova il Centro Commerciale
Makadi con negozi, bar e ristoranti. Struttura  molto elegante, curata in ogni dettaglio. Dispone
di 605 camere, un ristorante principale, due ristoranti à la carte, lobby bar, cinque piscine di
cui una riscaldata. Soft All Inclusive. L’hotel si affaccia direttamente sulla spiaggia sabbiosa di
Makadi Bay, attrezzata con lettini, materassini, paraventi e ombrelloni.
                          Altri 6 Resort, Phone&Go prevede ad Hurghada

                                                            ***************************
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*** SAFAGA - porto e centro turistico sul Mar Rosso. Situata 53 km a sud di Hurghada e a 220 da Luxor, è uno dei più importanti
centri turistici della riviera del mar Rosso, rinomata per l'atmosfera tersa e pulita, le spiagge di fine sabbia bianca e la presenza
sorgenti d'acqua mineralizzata, altamente salina, indicata per il trattamento di artrite reumatoide, psoriasi e dell'epidermide. Molto
praticate sono anche le attività di snorkeling , kitesurf e windsurf
                 - CORAL  SUN BEACH -  4 stelle – a23 km da sfaga ea 80 da Hurghada. È un’ esclusiva Phone&Go. Soft All
Inclusive. Si Affaccia direttamente sulla spèiaggia sabbiosa di  Gassous Bay, conociuta  e apprezzata dai divers e subacquei
                                                            **********************************
***EL QUSEIR -  La città di Quseir, è situata 140 chilometri a sud di Hurghada e 80 chilometri da Safaga. La città fu fondata circa
5000 anni fa dagli egiziani, il suo antico nome era Leukos Limen. Da qui partivano gli abitanti del nord Africa per il pellegrinaggio
alla Mecca e successivamente divenne un centro importante per gli scambi tra Africa e India.

                         RADISSON BLU EL QUSEIR -   5 STELLE - ad 8 Km di distanza dalla città di Quesir. Il
Resort dista 140 km dall’aeroporto di Hurghada, 45 minuti dall’aeroporto di Marsa Alam e 3 km da El
Queseir Port..  Resort è in sintonia con l’ambiente circostante e con lo stile architettonico del vicini e
caratteristico paesino di Quseir, è dipinto infatti con colori naturali del deserto, pietre e decori locali.
Completano la bellezza delle aree comuni diverse piscine, cascate e fontane - Pensione Completa con
un soft drink ai pasti.

                             

                        MOEVENPICK RESORT EL QUSEIR – 4 STELLE - IN UN’ECCELLENTE
POSIZIONE - è situato a 7 Km dal centro di El Quseir, 68 km da
Marsa Alam, 140 km dall’aeroporto  di  Hurghada e  220 Km da
Luxor. L’hotel si trova immerso nel deserto egiziano con le dune
alle spalle e la Baia sabbiosa di El Quadim di fronte. è situato a 7
Km  dal  centro  di  El  Quseir,  68  km  da  Marsa  Alam,  140  km
dall’aeroporto di  Hurghada e 220 Km da Luxor.  L’hotel  si  trova
immerso nel deserto egiziano con le dune alle spalle e la Baia

sabbiosa di El Quadim di fronte. Struttura originale costruita in tipico stile nubiano, il Moevenpick Resort El Quseir è consigliato a
chi cerca una vacanza dedicata al relax in un ambiente elegante e raffinato garantito dalla qualità di prodotti e servizi della catena
internazionale Moevenpick. Pensione Completa con un soft drink ai pasti. L’hotel si trova nella Baia sabbiosa di El Quadim e si
affaccia direttamente sul mare e sull'ampia spiaggia. Movenpick Resort El Quseir si trova vicino ai principali punti di immersione
della zona, la barriera corallina davanti all’hotel è infatti rinomata per le formazioni coralline e per la vita marina composta da più
di 1.000 specie di invertebrati e circa 200 tipi di corallo. La temperatura dell’acqua rimane quasi sempre costante sui 22°C in
estate con ottima visibilità e mare calmo. La barriera corallina si estende fino a riva, in alcune zone si trovano delle "piscine
naturali" che rendono possibile la balneazione con accesso diretto al mare. La spiaggia è dotata anche di un pontile che arriva
oltre la barriera corallna.
                                                                         *********************************
***BERENICE -  nel punto più a sud della costa del Mar Rosso. Dista 185 km dall’aeroporto di Marsa Alam. Questo luogo è
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caratterizzato da incontaminate spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e le barriere coralline ricche di pesci esotici

                      WADI LAHMY AZUR RESORT –  4 STELLE – È UNA NOVITÀ ED
UN’ESCLISIVA  DI  Phone&Go  .  SI  TROVA   in   uno  dei  tratti  di  costa  più  belli  ed
incontaminati del Mar Rosso,’ nei pressi del porto dell’antica Berenice e vicino al Parco
Naturale di Wadi El Gimal, un paradiso marino tra i più colorati ed animati del mondo.   è il
resort ideale per eccezionali avventure subacquee e relax allo stato puro.
Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE. La spiaggia davanti al resort è di sabbia e roccia,
attrezzata con ombrelloni e lettini. L’accesso al mare è diretto, il fondale è sabbioso misto
a corallo, roccia e ciottoli. È presente una spiaggia più piccola, ideale per i bambini e per
chi  cerca  tranquillità.  Questo  tratto  di  costa  davanti  al  resort  è  ideale,  sia  per  la

conformazione che per la propria bellezza naturale, per fare snorkeling..
                                                                                *****************************

+++MARSA ALAM –

  Oriental Bay – 4 STELLE SUP. –  SOFT ALL INCLUSIVE  . SI TROVA nella baia di Jabal Al
Rossas. Dista 50 km dall’aeroporto. Il resort è strutturato in edifici di tre piani, ciascuno dei quali
immerso nel verde, l’intera area dell’hotel è circondata da curati giardini di fiori e palme. La struttura
si affaccia su una bellissima baia protetta.
                     
 

 

                                           TULIP BEACH RESORT – 4 STELLE - SOFT ALL
INCLUSIVE | SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE – E’ UN’ESCLISIVA DI Phone&Go.  è
situato direttamente sul mare di Marsa Alam a ridosso di una spiaggia lunga e sabbiosa e
con, alle spalle, la bellezza del deserto egiziano. Dista 17 km dall’aeroporto, 85 km dalla
cittadina di El Quseir e 45 km dalla città di Marsa Alam.  Di recente costruzione, il Tulip
Beach Resort armonizza un’architettura messicana con elementi dello stile faraonico: il
risultato è uno stile unico e affascinante

 

                                                                                      ***********************
Borg El Arab   Costa nord dell'Egitto che si affaccia sul Mar Mediterraneo  presenta bellissime località di mare.  Villaggi con
spiagge da sogno come Borg el Arab, la nuova meta proposta da Phone&Go. Con un mare da sogno a poche ore di volo
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dall’Italia. Nuovissima destinazione Phone&Go del 2013: Borg el Arab. Questa località incontaminata si trova sulla costa nord
dell'Egitto. Questo tratto si affaccia direttamente sul Mar Mediterraneo e vanta chilometri di sabbia bianca ed un mare caldo e
turchese. Scopri le offerte Phone&Go per Borg el Arab.  

                   Iberotel Borg El Arab   5 stelle - Pensione completa con bevande.. A 52 km
ad ovest di Alessandria d’Egitto e a 20 minuti di macchina dal nuovo aeroporto di Borg El
Arab. Borg El Arab è una nuovissima meta dell’Egitto, ancora praticamente sconosciuta.
Vanta  panorami  mozzafiato,  acque  cristalline  del  Mediterraneo  e  un  tratto  di  splendida
spiaggia.  Questo  hotel  cinque  stelle  è  ideale  per  una  vacanza  di  mare  decisamente
rilassante!  L'hotel  si  trova  vicino  al  patrimonio  mondiale  di  Ubu  Mena,  un  monastero
paleocristiano e luogo di pellegrinaggio a circa 45 km a sud-ovest. Inoltre Iberotel Borg El
Arab è la base ideale per visitare la vicina città di Alessandria. El Alamein, è a solo un'ora di
viaggio.

 

Che dire di una  crociera sul Nilo  con la
         Motonave  Lady Carol: 72 cabine di cui 2 singole e 4 suite. Con discoteca e negozi, ristorante ecc.

CROCIERA SUL NILO CLEOPATRA
Crociera sul Nilo Fiume degli Dei

Crociera sul Nilo Nefertiti
Crociera sul Nilo Cheope

31 gennaio 2013                                                                                                         pubblicato da ornella torre

                                                

 
DA gennaio 2013 Bangkok a Siem Reap e Phnom Penh anche in autobus

La Tailandia e la Cambogia metteranno in servizio un mezzo gommato per unire I due paesi : Bangkok con Siem
Reap e Phnom Penh. L’inizio è previsto nel mese di gennaio 2013. E’ quanto dichiarato da “The Transport Co, del
  Transport Ministry della Thailandia. L’accordo è stato firmato nella sede centrale di Bangkok da Mr  Wutthichart
Kalayanamit Managing Director della Transport Co. e Natthakarn (Cambodia). Il tragitto Bangkok-Siem Reap ,
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424-kilometri in sette ore sarà operativo due volte al giorno. La tariffa 750 baht o 25US $  ( circa 19 euro). Il
tragitto  Bangkok-Phnom Penh, 719km in 11 ore avrà una frequenza giornaliera e la tariffa stabilita è 900baht o 30
US$ (circa  23 euro)  .  Gli  autobus provvisti  di  aria  condizionata  sulle  due rotte  attraverseranno il  distretto  di 
Aranyaprathet  nella provincia di  Sa Kaeo. La Transport Co è disponibile a pianificare fino a 20 viaggi al giorno su
entrambe le rotte  se necessario per soddisfare una eventuale crescente domanda di viaggiatori tra i  due paesi.
Niyom Waiyaratpanich, Vice-President della Thai Chamber of Commerce, ha dichiarato che il servizio di autobus 
Thai-Cambodia  riflette gli obiettivi dell’ASEAN ( Association of South East Asia Nations) che è di creare più
legami tra i  suoi 10 paesi membri.  E aggiunto che “il  nuovo servizio con autobus aiuterà a servire il  previsto
aumento di viaggi quando l’ASEAN Economic Community (AEC) sarà lanciata verso la fine del  2015.
Fonte: the Bangkok Post,                                                                 Mario Masciullo

                                                    

 
 
Sul monte Amiata, sulle tracce del Re Ratchis: l'abbazia ei il Museo Minerario 

Nella parte meridionale della Toscana,  non si può trascurare una visita al grazioso paese di Abbadia San Salvatore. in provincia
di Siena, a ben 830 metri slm, il  centro più grande del Monte Amiata che prende il
nome dalla celebre Abbazia. La leggenda narra che Ratchis, Re longobardo, nel suo
tragitto  verso  Roma,  si  fermò  per  una  battuta  di  caccia  nei  boschi  dell’Amiata,
affascinato dalla bellezza del posto. Si racconta che, durante la sosta, il  Signore gli
apparve sulle fronde di  un albero. e il  re longobardo decise così di  far  costruire la
Cripta  sul  luogo  dell’apparizione.  La leggenda è  rappresentata  negli  affreschi  della
splendida Abbazia dove, come nel Buon Governo del Palazzo Pubblico di Siena, sono
dipinti  anche  esemplari  della  cinta  senese.   La  tradizione  vuole  che  il  complesso
benedettino,   che dà il  nome al  paese.  sia  attestato fin  dal  762.  L'abbazia ebbe il
periodo di maggiore splendore dal X al XII secolo; nel 1782 fu soppressa e la chiesa
ridotta a parrocchiale. La chiesa, risalente al 1035, ha una facciata a capanna alta e
stretta, affiancata da due torrioni, quello di destra incompiuto e l’altro merlato. L’aspetto
attuale è in parte il  risultato di restauri  degli  anni trenta del Novecento. L'interno, a
croce latina,  conserva un Crocifisso ligneo policromato  della  fine del  XII  secolo,  la
Leggenda  del  duca  Ratchis  (1652-1653)  e  il  Martirio  di  San  Bartolomeo  (1694),

entrambi di Francesco Nasini. Nell'abside, bel coro a intagli  del secolo XV. La cripta, sotto la crociera è caratterizzata dalla
presenza di trentadue colonne con capitelli, ognuno decorato con un motivo diverso come sono diverse tra loro anche le colonne.
Risale ad epoca precedente la costruzione della chiesa, forse al secolo VIII. Il chiostro é cinto da portico della prima metà del
1600. L'abbazia ha ospitato per quasi mille anni il Codex Amiatinus, la Bibbia amiatina, alla cui stesura non furono estranei gli
amanuensi del monastero, che la conservarono gelosamente fino alla data del suo trasferimento obbligato alla Laurenziana di
Firenze,  e  oggi  ritornata all'Abbadia  in  copia restaurata.  Ad Abbadia San Salvatore  si  può davvero riconquistare lo  spazio
dell'anima: sì, perché lo spirito qui può rigenerarsi tra abbazie storiche, suggestive fortezze, vecchie miniere, accoglienti bagni
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termali.  Sembra  di  tuffarsi  nel  passato,  risalendo  ad  epoche remote  come il  Medioevo  Il  centro  storico  di  Abbadia  S.  S.,
completamente intatto ed autentico come un tempo, è caratterizzato dalle viuzze irregolari, i portali in trachite, i suoni e gli odori
di un tempo. Camminare per il centro storico è come ritrovarsi nel medioevo. E' un paese vissuto, dove la ente mette a stendere i
panni alle finestre, la legna e le damigiane di vino in cantina. La vecchia miniera di cinabro ha segnato la storia di Abbadia per
quasi un secolo. È stata sfruttata dal 1897 agli anni ‘70, oggi è possibile ripercorrere la sua storia nel museo all’interno della Torre
dell’Orologio  e  vivere  l’emozione di  una visita  dentro  la  miniera  accompagnati  dalla  saggezza e  dall’esperienza dei  vecchi
minatori. Nel Museo Minerario si possono conoscere quelli che sono stati i metodi di estrazione del minerale e le condizioni
lavorative degli operai che furono impiegati nelle miniere amiatine: una ricca collezione di strumenti di lavoro, documenti, oggetti
e fotografie racconta una storia affascinante, talora misteriosa, del mercurio e del suo minerale ( appunto il cinabro) e delle
comunità che con esso hanno vissuto, traendo prosperità e sviluppo, anche a prezzo di sacrifici e drammi, conseguenze di
infortuni e malattie professionali.   Da qualche anno l’itinerario di visita è stato arricchito dalla Galleria livello VII. Si tratta del
primo  percorso  sotterraneo  allestito  all’interno  del  Parco  minerario,  il  cui  accesso  avviene  all’interno  della  ex
officina meccanica. Nella galleria, interamente rivestita in legno, sono ricostruiti vari ambienti corredati di utensili, macchinari e
sono state ricreate alcune fasi di lavoro; i fronti di escavazione con terreni contenenti cinabro, entro un’atmosfera suggestiva di
suoni e di odori resa ancora più coinvolgente dalle voci emozionate degli ex minatori che fanno da guida alla visita. Non solo lo
spirito si ritempra, ma anche il corpo, visto che sono tante le attività fisiche che si possono svolgere qui: ciapolate sulla neve in
inverno,  trekking  o  mountain  bike  in  primavera  o  estate.  E  poi  non  si  dimentichi  l'ottima  enogastronomia...Per  qualsiaisi
informazione turistica: www.terreditoscana.it  - Agenzia I viaggi di Re Ratchis info@toscanasegreta.it

8 gennaio 2013                                                                                                                  Fabrizio Del Bimbo

 
aggiunge una nuova tappa: la MILANO-TORINO A/R.  www.italotreno.it  

E’ l’ultima tappa del  ramp-up programmato da NTV. Dal  9 dicembre,  si
 viaggia da Torino a Milano, in soli 44 minuti.  Con Torino  si completa lo
scacchiere delle stazioni raggiunte da Italo, 
 Sette corse al giorno da Torino e sette da Milano,. I due capoluoghi si
avvicinano  ancora  di  più  un  vantaggio  per  quanti  lavorano  nell’uno  e

risiedono nell’altro  programmando in  tal  modo  programmare viaggi  A/R in  giornata,  con la  possibilità  di  usufruire  un
conveniente abbonamento: un  mese in SMART,   A/R con posto assegnato, a  soli 299 €.
A Torino, Italo fa capolinea alla Stazione di Porta Susa dove,  è prevista l’apertura di Casa Italo dal prossimo gennaio: il
Centro di servizio a disposizione dei Viaggiatori. Nell’attesa comunque , Ntv garantisce   l’assistenza e le informazioni ai
Viaggiatori attraverso il proprio personale e con l’ausilio dei desk mobili.
I collegamenti: . Il primo treno in partenza da Torino è in programma alle 6.47 con arrivo a Roma. L’ultimo, sempre con
arrivo a Roma (per poi proseguire fino a Salerno) è  previsto alle 16.47. Alle 19.47 parte invece ‘ultimo Italo per Firenze.
Il primo treno in arrivo a Torino entra in stazione alle 08.05 con origine Milano. Il primo con origine Napoli/Roma arriva a
Torino alle 12.05. L’ultimo treno che arriva a Torino è alle 21.05.
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PREZZI COMPETITIVI:
-  in Smart a partire da 15 euro per Milano e in promozione a partire da 20 per Bologna, € 25 per Firenze, € 38 per Roma,
€ 45 per Napoli e € 50 per Salerno.
- In Prima la Torino-Roma parte da € e la Torino-Milano da € 21. I biglietti sono acquistabili sui consueti canali di vendita
di Ntv: il sito www.italotreno.it , il contact center Pronto Italo (06.07.08), le biglietterie self service collocate nelle Case
Italo e le agenzie di viaggio abilitate.
PIU’ COLLEGAMENTI SULLA DORSALE MILANO-SALERNO
NTV dal 9 dicembre ha rafforzato i collegamenti  sulla dorale portandoli  44. Aumentano anche la frequenza oraria.
3 nuovi collegamenti sulla Milano/Roma, tra P.ta Garibaldi e roma Ostiense (9.28. 13,28, 18.28) . DA Napoli (ore 10.45).
Da Roma Ostiense:12.40 per Milano PG.  
Da Roma Trib. 7..57 per Napoli Centr. Con arrivo alle 9.05.  A Salerno si aggiungono due coppie di treni per un totale 
di 5 coppie.
Attenzione all’ orario perché ci saranno degli slittamenti di minuti.
Italo taglia i tempi:  Mi P.ta Garib./Napoli Centr.  4h 37’ GUADAGNANDO 9’. Così pure Roma Ostiense/Venezi S.Lucia
la tratta  Mi PG/Roma Ostiense  4’   I NON STOP  guadagnano 5’.
Da gennaio è previsto un rafforzamento sulla linea Roma/Venezia.
Non resta che augurare  Buon viaggio Italo e  con Italo!
dicembre 2012                                                                                                                         ornella torre

Magia, natura e ottima gastronomia in Basilicata

Natura, magia e gastronomia sono i canali giusti per valorizzare i comuni lucani di
Sasso  di  Castalda,  Castelsaraceno  ed  Aliano.  E'  il  momento  di  ricondurre
i turisti ad esplorare e visitare gli affascinanti borghi dell’entroterra lucano che, con le
loro originali peculiarit. offrono un soggiorno all’insegna del relax, del divertimento e
del  cibo sano e  genuino.  La manifestazione “Attrazioni  Fatate”,  organizzata dalla
Regione Basilicata, dal Programma Operativo Val d’Agri Melandro Sauro Camastra e
dall'Apt Basilicata, ha visto la presenza costante, nei tre comuni lucani interessati, di
spettacoli teatrali itineranti e mercatini di natale che fanno calare da subito il visitatore
in un’atmosfera familiare e accogliente. Ogni scena teatrale guida l’ospite nell’anima
del  paese  e  una  di  esse  illustra  l’”attrattore  turistico”  (cioè  l'elemento  che  dovrà
attrarre il turista e rafforzare l'intero sistema turistico) che sarà realizzato grazie alle
royalties petrolifere. Forse non è noto a tutti, ma la Basilicata è una regione ricca di

petrolio, che viene estratto qui fin dagli anni '70, A Sasso di Castalda l’attrattore “Sospesi sull’Arenazzo” , 370 metri su assi
di  legno e trefoli  di  acciaio per attraversare il  vallone e raggiungere uno sperone roccioso, e ammirare i  ruderi  del  castello
longobardo.  permette  ai  visitatori  di  avere  una  visuale  particolare  sulla  pietra  geologica  che  contraddistingue  il  paese.  A
Castelsaraceno il “Ponte tra i due parchi” consiste in un ponte tibetano sulle Gole del Racanello. “Vivere i Calanchi”, ad Aliano, il
paese che ha ospitato l'esilio dello scrittore e pittore Carlo Levi negli anni '30, attraverso adeguati percorsi (trekking, bicicletta,
ecc.)  offre  la  possibilità  di  fruire  dello  spettacolo lunare dei  calanchi,  cioè "forme digitate  di  erosione veloce",  anche vastp
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fenomeno, che interessa il 30% dell'intero territorio regionale, in particolare nelle aree collinari prossime alla pianura ionica. Ma ci
sono molti altri  luoghi da scoprire in questa regione: Guardia Perticara è chiamato “il paese dalle case in pietra”. Guardia è un
borgo che si percorre a piedi e a passi lenti, incrociando gli sguardi benevoli delle donne sull’uscio di casa, e qui, quando è
venuto a girare le sequenze di “Cristo si è fermato ad Eboli”, il regista Francesco Rosi ha trovato quell’atmosfera di paese altrove
dispersa. A Guardia Perticara resiste orgogliosamente la pietra: quella pietra di Gorgoglione che dà vita e spessore a portali,
gradinate, archi, ballatoi e si sposa coi balconi in ferro battuto, e certamente anche con l’aria fresca che porta i profumi dei boschi
ed entra nei vicoletti senza incontrare resistenza.  Le pietre lavorate dai maestri artigiani e le volte in mattoncini rossi avvertono il
visitatore che questo è un borgo che fa sul serio, nel recupero della sua identità. C’è da perdersi, in questi ghirigori pietrosi che
sono come fregi di un luogo che vuole riscattarsi, aprire nuove pagine nel paesaggio del sud, ritrovare il senso di una comunità
dispersa dall’emigrazione e ora pronta a riconquistare il proprio paese.Info: www.basilicata.net

15 dicembre 2012                                                                      Nicoletta Curradi

E' Milano il Comune-Capoluogo turisticamente più sostenibile per il 2012 

E'  quanto  emerge  da  una  ricerca  effettuata  dall'Osservatorio  Nazionale  Spesa  Pubblica  e  Turismo  Sostenibile,
promosso dall’Ente Bilaterale Nazionale del  Turismo (EBNT) e dall’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES)
Nazionale, con la partecipazione dell’Unione Province  Italiane (UPI) e della Provincia di Rimini.

Roma 6 dicembre 2012 – E' stata presentata oggi, nel corso del Convegno “La graduatoria  dei Comuni Italiani turisticamente
sostenibili  in  relazione alla  spesa  pubblica  locale”,  la  classifica  dei  comuni  più  turisticamente  sostenibili  anche  in
relazione alla spesa pubblica locale. Lo studio è stato condotto dall’Osservatorio Nazionale Spesa Pubblica e Turismo
sostenibile, promosso dall’EBNT con la partecipazione dell’UPI, della Provincia di Rimini e dell’IRES Nazionale e  che si
avvale della collaborazione con il Network degli Osservatori sui Bilanci degli Enti Locali. La graduatoria dei Comuni restituisce
la fotografia di quella che i promotori della ricerca considerano i comuni più virtuosi nello sviluppo sostenibile del turismo in
relazione con la spesa locale.  Tra le prime dieci classificate spiccano alcune grandi metropoli italiane. Oltre a Milano, che
ottiene il primo posto, troviamo Firenze (2^), Torino (3^) e Napoli (4^), prima delle città del Sud. A seguire, troviamo Rimini
(5^), Avellino (6^), Bergamo (7^), Pescara (8^), Verbania (9^) e Como (10^). Inoltre: Bologna al quattordicesimo posto,
Palermo al sedicesimo posto e Roma al ventisettesimo posto,.
A questo risultato si è giunti basandosi sull’Indice di Turismo Sostenibile, calcolato prendendo in esame diversi parametri. 
Tra questi particolare rilevanza hanno assunto:

1)      gli  Indicatori  di  contesto che tematizzano la  caratterizzazione occupazionale e demografica locale,  la ricettività
turistica, l’accessibilità in termini di infrastrutture, il rischio e la qualità ambientale; 2) l’attrattività naturalistica e storico-
paesistica; e 3), infine, l’aspetto economico con la caratterizzazione delle imprese turistiche locali.
Tali indicatori hanno costituito la base per un’analisi multivariata che ha permesso la seguente tipizzazione delle “5
Italie del Turismo”:
·          i  Poli della Competitività Turistica  tra cui rientrano le prime quattro città classificate, la cui posizione in

graduatoria è spiegata da un’alta domanda turistica e da una significativa vitalità socio-demografica a fronte di
un’economia  turistica  ad  alta  intensità  territoriale.  Tale  caratterizzazione  va  sostenuta  però  con  politiche  a
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sostegno della dimensione ambientale del  loro sviluppo che presenta valori  mediamente più bassi  degli  altri
gruppi.

·         Le Città Verdi, presentano una densità abitativa a basso rischio industriale e sismico, un’alta offerta ambientale
(presenza di Agenda 21, imprese certificate EMAS, alta qualità paesistica) e una spiccata attrattività naturalistica.
Politiche adeguate potrebbero far leva su questi aspetti qualitativi per lo sviluppo sostenibile e la competitività
dell’economia locale.

·          Le Città con Offerta Turistica non Corrisposta, che presentano alte potenzialità nella infrastrutturazione
ricettiva e nell’offerta ambientale ma che non hanno sviluppato politiche adeguate per la competitività turistica.

·         I Poli dell’Economia Turistica, tra cui troviamo città come Roma, Cagliari, Genova, Verona, Trieste, città d’arte
che, pur mostrando caratteristiche socio-economiche e ambientali  positive significative, stentano a sviluppare
dinamiche di un’economia turistica competitiva a livello territoriale.

·         Le Città ad Alta Domanda Turistica tra cui troviamo capoluoghi come Venezia, Mantova, Siena, Rimini la cui
significativa competitività turistica  va sostenuta con politiche mirate ad attenuare gli  impatti  del turismo sulle
comunità stanziali.

"Siamo coscienti, ha dichiarato Alfredo Zini, Presidente dell'EBNT, che il miglioramento delle prestazioni ambientali e
il  contenimento degli  impatti  sul  movimento turistico nazionale,  comporta importanti  investimenti.  Con questa
ricerca vogliamo lanciare una sfida e dimostrare invece che risultati apprezzabili si possono raggiungere anche
con le buone pratiche limitando gli interventi delle pubbliche amministrazioni".  
on riferimento alla spesa pubblica turistica, è stato calcolato un indice di bilancio in riferimento alla struttura e
all’efficienza della spesa locale, costruito sulle voci di entrata, spesa corrente e sugli investimenti dei bilanci
consuntivi  comunali  nell’ultima  annualità  disponibile.  L’incrocio  di  questo  indice  (IB)  con  quello  di  Turismo
Sostenibile  (ITS)  rende  conto  delle  politiche  locali  ad  andamento  virtuoso.I  risultati  di  analisi,  consentono
annualmente all’Osservatorio  di  sviluppare il  benchmarking dell’efficienza dei  flussi  finanziari,  supportando le
amministrazioni  pubbliche  al  miglioramento  dell’efficacia  e  dell’efficienza  della  spesa  indirizzata  alla
valorizzazione turistica sostenibile dei territori.Nel lungo periodo il lavoro dell’Osservatorio, si pone l’obiettivo di
generare  un  aumento  degli  investimenti  destinati  al  settore  del  turismo  e  al  suo  sviluppo  sostenibile  e  di
contribuire a una spesa  pubblica trasparente oltreché efficiente ed efficace, che metta in rete il sistema turistico
italiano.
"E' il terzo anno consecutivo, ha dichiarato Lucia Anile, Vice Presidente dell'EBNT, che viene prodotto questo
lavoro e  i  risultati  ci  confortano sempre più.  Elemento fondamentale  nel  percorso verso la  sostenibilità  è  la
consapevolezza ambientale dei  cittadini.  Sapere che la  spesa pubblica locale è,  in  molti  casi,  inversamente
proporzionale al raggiungimento di obiettivi fondamentali per lo sviluppo del turismo non può che appagare gli
sforzi degli amministratori e le aspettative dei residenti".
Il progetto è stato realizzato dall’ EBNT in collaborazione con il  Gruppo di Ricerca diretto da Elena Battaglini,
Responsabile IRES dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Laura Serpolli, IRES e da Francesco Truglia,
ISTAT.

                                                                                   
Il Salento d’inverno: le feste sotto il segno del fuoco 
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Feste di tradizione sotto il segno del fuoco. Non solo mare, non solo caldi estate nel Salento, ma anche in pieno inverno,
questo lembo d’Italia è in grado di scaldare il cuore.  Con la festa in onore di Sant’Andrea  a Presicce, l’ultimo week end di
novembre, sono inziate nel Salento le feste del fuoco, che culmineranno il 16 e il 17 gennaio a Novoli con la focara in
onore di Sant’Antonio Abate. Si tratta di feste che affondano le proprie radici nella tradizione contadina. Le focare infatti,
grandi falò, vengono realizzate, in pieno inverno, in occasione della potatura. A Presicce si utilizzano i rami secchi degli ulivi
secolari perché Presicce è città dell’olio per eccellenza, a Novoli, invece, nel pieno Parco del Negroamaro, si utilizzano i tralci
della  vite.  Questo nuovo pacchetto turistico è stato elaborato dalla rivista di  turismo e cultura del  Mediterraneo
Spiagge  (www.mediterraneantourism.it)  in  partenariato  con  Regione  Puglia,  assessorato  al  turismo,  cultura  e
Mediterraneo, l’Agenzia Pugliapromozione, i Gruppi di Azione Locale Capo di Leuca e Terra d’Arneo, i Comuni di
Supersano e Presicce (capofila) le Unioni dei Comuni della Grecìa Salentina e del Nord Salento. Partner privati i B&B
di Presicce, Monsellato (www.bebmonsellato.it), Giardino degli angeli (www.giardinodegliangeli.com), Via del Campo
e Cavour  gli  alberghi  Casina dei  cari  (www.casinadeicari.it),  La  corte  dei  nonni  (www.cortedeinonni.com),  Buon
Gusto  (www.hotelbuongusto.com)  di  Superano,  Albaro  resort  (www.albaroresort.it)  di  Leverano,  gli  agriturismi
Casale Sombrino (www.sombrino.it) e Le Stanzie a Supersano, i  ristoranti Da Enzo a Presicce, Anima e cuore a
Galatina,  Mangia  an  terra  e  stusciate  subbra  a  Novoli,  La  vecchia  fontana  a  Supersano
(www.osterialavecchiafontana.it),  le Ceramiche Branca a Tricase, il  maestro cartapestaio Claudio Riso, le Cantine
Castel di Salve (www.casteldisalve.com), Merica Vini (www.merica.it) e l’unica azienda italiana che produce Angus in
Italia, Comind srl (www.comind.info  ), che si trova a Boncore di Nardò, nel Salento.

++ PRESICCE, LA FESTA E I FRANTOI IPOGEI: Sotto il  segno del fuoco, l’ultimo
week end di novembre inizia una grande festa in onore di Sant’Andrea a Presicce. E’ il  santo
protettore dei pescatori. In suo onore si accende una grande focara, che gli abitanti del posto chiamano
la focaredda e tra fuochi di artificio, bande e luminarie si mangiano le triglie fatte arrostire sul fuoco del
Santo. Presicce è la città dei frantoi ipogei, bella da vedere tutto l’anno. Con i suoi palazzi gentilizi, le
case  a  corte  i  giardini  segreti  manifesta  tutta  la  sua  eleganza  nelle  piccole  vie  a  dedalo  che
caratterizzano  il  centro  storico.  La  sera  della  festa,  durante  una  sagra  si  servono pesce  azzurro  e
calamari fritti. Ma per degustare il piatto tipico per eccellenza: maccheroni fatti a casa e conditi con il
sugo alle triglie e pomodorini freschi, occorre recarsi nel ristorante Da Enzo, dove il giovane Umberto,
sarà felice di farvi degustare questa pietanza. Anche nel piatto tipico, come nella festa di tradizione, si
incontrano  le  due  anime  dei  salentini,  gente  di  mare  e  di  terra,  contadini  con  lo  sguardo  perso

nell’orizzonte del mare. Sant’Andrea infatti protegge i pescatori, che d’estate, proprio a Presicce, andavano a pesca nella
vicina Lido Marini e d’inverno si seppellivano nelle profondità della terra (i frantoi ipogei) per lavorare le olive e produrre olio, il
petrolio di una volta, che, copiosamente, veniva esportato dal porto di Gallipoli fino in Gran Bretagna e che veniva utilizzato
per illuminare case e vie, ma anche oliare le macchine, durante la rivoluzione industriale.

++NOVOLI SOTTO IL SEGNO DEL FUOCO. Intanto, mentre brucia la focaredda di
Presicce,  a  Novoli  fervono  i  preparativi  per  organizzare  la  festa  di  Sant’Antonio  Abate.  Il  17
dicembre, a un mese esatto dalla grande festa, arrivano in piazza i carretti carichi di tralci di vite.La
grande festa è diventata ormai la versione invernale della Notte della Taranta. Come nella Notte
della Taranta i grandi musicisti interpretano i canti della canzone popolare grika e salentina, così i
grandi artisti sono chiamati dalla Fondazione Focara ad interpretare quello che viene considerato

l’espressione per eccellenza dell’arte contadina. L’anno scorso è stata la volta di Mimmo Paladino che ha inserito nella focara,
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alta 25 metri e di 20 metri di diametro, i cavalli di cartapesta. Quest’anno toccherà a Ugo Nespolo, il direttore del Museo del
cinema di Torino interpretare la focara, dove inserirà i magici numeri. Ne hanno parlato durante la conferenza stampa per
presentare le novità della focara 2013, il  sindaco, Oscar Marzo Vetrugno, il  presidente della Provincia di  Lecce, Antonio
Gabellone,  la  responsabile  per  il  Salento  di  Pugliapromozione,  Roberta  Mazzotta,  il  responsabile  di  FocarArte,  Toti
Carpentieri, il responsabile marketing del Gal Valle della Cupa, Sandro Capodieci, il parroco di Novoli, Giuseppe Spedicato e il
sindaco di  Oria Cosimo Pomarico.   Non è solo fuoco, dunque, quello che brucia in una notte.  Intorno a questa grande
costruzione, realizzata con i tralci della vite c’è tutto un movimento di idee e di pensiero. Quest’anno ad arricchire la festa, ci
saranno gli sbandieratori di Oria, che celebrano ogni anno a metà agosto il Torneo dei Rioni. Grazie al contributo della rivista
Spiagge, infatti Oria e Novoli si sono gemellate perché hanno in comune come santi protettori due eremiti: San Barsanofio
(Oria) e Sant’Antonio Abate (Novoli). Di San Barsanofio sarà portata un’icona in oro, in processione accanto alla statua di
Sant’Antonio  Abate.  E  gli  sbandieratori  precederanno  l’accensione  della  Focara.   Poi  si  ballerà  intorno  al  fuoco.  Per
Focaralive,  curata  da  Loris  Romano,  quest’anno  si  esibiranno  artisti  di  ogni  parte  del  mondo  come Mory  Kantè,  Enzo
Avitabile&Bottari, Raiz, Sud Sound System, Asian Dub Fondation, Balkan Beat Box. E quest’anno un nuovo contributo di idee
è arrivato dagli Istituti di pena. I detenuti di Lecce, Milano e Trani, con il marchio Made in carcere, hanno prodotto per la focara
di Novoli una sciarpa che può essere utilizzata anche come cappello e borsa e che sarà venduta nelle freddi notti del fuoco.

Ma per capire fino in fondo l’anima della festa, è d’obbligo fermarsi
nella  locanda  di  Novoli,  Mangia  an  terra  e  stusciate  subbra,  per
degustare i delizioni gnocculeddhi al sapore di mare: gnocchi di patate
conditi  con sugo di  pesce e frutti  di  mare, che le famiglie di  Novoli
mangiano con amici  e  parenti  in  onore del  Santo.  Anche in questo
piatto  viene  celebrato  l’incontro  tra  la  Terra  e  il  Mare,  l’anima  del
Salento.

Dove dormire
-- In una casa di fine ‘800  con i  tetti  a volta e le camere da letto ampie.  All’interno un ampio e curato giardino; B&B
Monsellato,  via  XX  Aprile,  34  Presicce,  tel  0833.  72  12  77  Cell.  349.  53  31  066  (Cesare);  349.  65  84  097;
www.bebmonsellato.it info@bebmonsellato.it
-- Circondato da uliveti e vicina alla Chiesa affrescata di Santa Maria degli Angeli, le ampie camere sono state ricavate da una

ex manifattura. I mobili in legno sono stati realizzati artigianalmente; B&B Giardino degli Angeli, contrada
Angeli, Presicce, tel. 329. 90 35 261; www.giardinodegliangeli.com info@giardinodegliangeli.com
-- In ambienti moderni, camere ampie, dotate di tutti i comfort; B&B Via del Campo, via Angelo Ciullo
medaglia d’argento, 9, Presicce, tel. 334 688 3343 (Romeo Corchia, titolare), www.bbviadelcampo.com 
bbviadelcampo@libero.it

n  In centro, ampie e moderne camere dai bagni spaziosi  B&B Cavour Via Cavour 20, Presicce Tel. 347 47 49 962 (titolare
Luigi Pepe); luigi.bbcavour@gmail.com
n   Un’antica  casina  di  campagna,  immersa  dal  verde  con ampia  piscina  e  sala  ricevimenti  ad  appena 3 chilometri  dal
mare;Casina  dei  cari,  strada  provinciale  Presicce  Lido  Marini,  Presicce,  tel.  0833.  71  12  84;  393  97  07  941;
www.casinadeicari.it info@casinadeicari.it
n  Hotel Corte dei Nonni, rione Padreterno 38, tel. 0833.73 02 23; 335. 121 43 44; www.cortedeinonni.com
info@cortedeinonni.com
n   Buongusto Hotel&restaurant,  via  Nociglia,  38,  Supersano;  tel.  0836.  63 24  43;  339.  69  43 480;
www.hotelbuongusto.com    info@hotelbuongusto.com
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n 

Albaro Resort, strada provinciale Leverano – Porto Cesareo, Leverano, tel. 0832. 91 19 82; 393. 92 03
624; www.albaroresort.it; info@albaroresort.it

**  Dove mangiare
n   Ristorante arrosteria da Enzo, piazza Sandro Pertini, 8, Presicce, tel. 348 57 38 690
n  Ristorante Anima e Cuore, corso Garibaldi, Galatina, tel 0836. 56. 43. 01; 329. 227. 32. 00 (Alessandro)
animaecuore11@libero.it;
n  Casale Sombrino, strada provinciale 362 Supersano-Cutrofiano, 32, Supersano Tel. 0833 63 12 73; cell.

347. 27 02 176 (Carmenita) www.sombrino.it; info@sombrino.it
n  Le Stanzie, strada provinciale 362 Supersano-Cutrofiano, Supersano Tel. 0833. 63 24 38; 340. 10 88 978 (Donato);
n  Trattoria: Mangia a nterra e stusciate subbra, via Lecce ang. Via Madaro sn – Novoli, tel. 328. 12 66 043; Gruppo
Facebook Mangia a nterra e stusciate subbra;roberta.pelle@live.it
n   Osteria  Pizzeria  La  Vecchia  Fontana,  via  Vittorio  Emanuele  32,  Supersano,  tel.  331.  57  83  106;  340.  38  86  744
www.osterialavecchiafontana.it  info@osterialavecchiafontana.it  errico585@libero.it

** Dove acquistare prodotti tipici
n  Ceramica Branca, via Tempio 32, 0833. 54 51 20
n  Maestro cartapestaio, Claudio Riso (via Vittorio Emanuele, 27, tel. 0832. 24 34 10)
n   Azienda  vitivinicola  Castel  Di  Salve,  piazza  Castello  8,  Depressa  di  Tricase,  tel.  0833.  77  10  41;
www.casteldisalve.com;
n  Merica Vini, via Vittorio Alfieri, 254, Supersano, tel. 0833. 63 30 79; www.merica.it info@merica.it
n   Comind società agricola srl SP 109, km 8+900, provinciale San Pancrazio – Torre Lapillo, 72 050 Villaggio Boncore,
Nardò (Le)Tel. 346. 15 69 121; 346. 15 69 125 www.comind.info; info@comind.info
n  Civilla, strumenti musicali, via Giannuzzi 24, Maglie, tel. 339. 61 42 424  francesco.civilla@libero.it
n  Istituto d’istruzione secondaria superiore, Enrico Giannelli, Liceo musicale con indirizzo musicale e coreutica, via Fiume
7, Parabita (Lecce)

                                                               
L’India con Top Travel&Tours Italia

Top  Travel&Tours  propone  un  sistema  innovativo  per  assemblare  i
pacchetti  di viaggio in India, Nepal, Shri Lanka, Maldive, Laccadive, su
misura, per ogni esigenza. Fornisce infatti i preventivi (entro 24 ore dalla
richiesta) dando i costi dei servizi da assemblare lasciando quindi piena
libertà al  cliente finale di  scelta:  “tutto incluso” oppure optare per i  soli
servizi  base.  Al  richiedente  resta  poi  la  scelta  del  vettore  aereo  più
conveniente dall’Italia. Top Travel India con sede a Nuova Delhi ha al
suo attivo 25 anni di esperienza e gestisce la propria flotta di 100
mezzi ultra moderni di ogni dimensione. Il cliente può utilizzare servizi
anche al di fuori del pacchetto es: solo hotel, noleggio vetture o transfert,
prenotazione di tratte aeree o treno interne, guide in italiano, ecc, in tutto il
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territorio indiano.   Tour promozionale di 11 giorni  dal 26 dicembre
2012 al 4 gennaio 2013 . Itinerario proposto

December 26: Arrivo Delhi dall’Italia : Mandawa / Bikaner /Jaisalmer/ 
Ranakpur  /Udaipur   /  Jaipur  /  Fatehpur  Sikri  /  Agra  /  Delhi.  05
January: Delhi / Italia. Hotels in 4/5 stelle  con servizi privati. Pensione
complete dal 26 dicembre  fino al  breakfast del 05 gennaio. Trasporto in
vettura  con  aria  condizionata  e  guida  in  lingua  inglese  o  italiana  con
supplemento.  Altri  itinerari  attraenti  a  prezzi  veramente  speciali  su
richiesta.

Treno speciale per tour dei maggiori templi buddisti   E’ il treno gestito
in  esclusiva  da  Top  Trave&Tours  con  itinerario  che  include  i  principali

templi buddisti di India e Nepal. Un’esperienza unica a prezzo moderato. Privilegiando i treni di lusso, stile Maharaja, il
Deccan Odissay, ultimo nato nella categoria, effettua un viaggio indimenticabile da Mumbai, cuore dell’India a Goa nel comfort
esclusivo assicurato dal servizio a bordo del Gruppo Taj Mahal Hotels e a terra dalla Top Travel&Tours. L’itinerario di sette
giorni parte da Mumbai con tappe a Sindhudurg Nagari, Goa, Kolhapur, Aurangabad, Chandrapur,Wardha, Ajanta Caves,
Nashik, Mumbai. Ogni tappa una festa di benvenuto fastoso, visita alle attrattive locali e monumenti millenari come le Grotte di
Ajanta e altro. Altri viaggi in treno, prezzi per l’intera crociera oppure parziale: Maharajas Express Tour, Palace on Wheels,
Royal  Rajastan  on  wheels,  Fairy  Queen.  E  non  solo,  disponibili  nel  catalogo  di  100  pagine  consultabile  sull  sito:
https://docs.google.com/open?id=0B_rEOQtlj0_8bFd2U0hackpodFk     (All’apertura del sito clic su SCARICA) Informazioni  e
richiesta preventivi:  topindiatour.it@gmail.com   tel 06 58331783-3492503664, oppure a Rajinder@top-travels.com –

ANDIAMO IN OMAN  con Flyaway

 Scegliere l’Oman con Flyaway è semplice e conveniente infatti le opzioni sono ampie e variegate.Tra le proposte per i prossimi
due mesi troviamo costi a partire da 1289 euro a persona, con una riduzione prevista del 60% per bambini sino a 12 anni, la
struttura per i pernottamenti è sotto il marchio Shangri La’s Barr Al Jissah Resort, 5*, oppure il Marriott Salalah Resort, 5* a
partire da 1419 euro,  anche in questo caso sono previste riduzioni  per  bambini  sino ai  12 anni  del  valore del  40%.Ma se
desideriamo il contatto diretto con la natura possiamo scegliere una struttura che si affaccia su un’ampia vallata di composta da
dune sabbiose all’interno del deserto Wahiba Sands, pernottand al Desert Nights Camp, sempre un 5* con prezzi a partire da
1999 euroConsultando il sito www.flyawaytour.com le possibilità di scelta si moltiplicheranno

Con Trawelfly verso nuove destinazioni 

Con Trawel Fly si vola verso nuove destinazioni, su tratte nazionali  ed internazionali, a quote convenienti:
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Crotone da Milano Orio al Serio, Bologna e Roma Fiumicino da 64€ a tratta, tutto incluso
dal 7 dicembre al 30 marzo --> operati da Small Planet

Istanbul da Milano Orio al Serio, Bologna e Roma Fiumicino da 92€ a tratta, tutto incluso
fino al 12 marzo --> operati da Pegasus Airlines

Mombasa da Milano Malpensa e Roma FIumicino da 367€ a tratta, tutto incluso
fino al 30 novembre --> operati da Alitalia

Voli vendibili su www.trawelfly.com

THAILANDIA? PERCHE’ NO?  Con Flyaway

L’indiscutibile fascino della Thailandia induce sempre a progettare un viaggio indimenticabile verso un paese ricco di sorprese,
accogliente con una natura esuberante e avvolgente. Con Flyaway è semplice scegliere al meglio  nei mesi di novembre,
dicembre e gennaio in particolare possiamo recarci a Bangkok e successivamente a Phuket in hotel 4° con soli 1189 euro
a persona, oppure toccare Bangkok e poi Krabi sempre in hotel 4° con 1147 euro a persona.
Per il nostro viaggio indimenticabile basta affidarsi a Flyaway e tutto sarà semplice

                                                           

LUNGO RAGGIO?   IN OMAN E THAILANDIA CON  FLYAWAY  - www.flyawaytour.it  

Due destinazioni di grande fascino, inserite nel catalogo Flyaway, segnano le novità del Tour Operator,
offrendo alle Agenzie di Viaggio la possibilità di proporre ai propri clienti viaggi con forti motivazioni

Oman con Flyaway significa poter offrire soluzioni  indicate per  una vasta tipologia  di clientela.Famiglie, coppie, single
possono scegliere con la garanzia di trovare a Muscat come a Barka o Salalah cultura, natura, avventura ed anche relax, i
tour proposti possiedono tutti, oltre ad elevati standard di qualità,  la caratteristica di avere guide parlanti l’italiano

Thailandia  con Flyaway  per avere la certezza di un prodotto su misura, attento ai dettagli, con un’ampia gamma di tour ed
hotel scelti per soddisfare ogni target ed esigenza oltre alla possibilità di tour personalizzati in italiano, già a partire da  2
partecipanti, ideali quindi anche per progettare splendidi Viaggi di Nozze ad esempio

                                       

http://www.lavmodena.org/
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Tel. e Fax 059/250855 - E-mail: lav.modena@lav.it

Oltre all’emergenza in Emilia per le persone terremotate, che stanno vivendo momenti difficili davvero, ci troviamo di fronte ad
una  emergenza  che  riguarda  gli  animali  di  quelle  zone.  E  siccome  a  noi  tocca  occuparci  di  loro,  vi  aggiorniamo  sulla
situazione. Siamo in contatto con la LAV di Modena che ha parlato da poco con il responsabile del distretto di Mirandola, dr.
Gelati  e  con  il  responsabile  area  centro  nord,  dr.  Zecchini,  i  quali  hanno  comunicato  che  la  situazione  da  quelle  parti  è
sicuramente critica. Per quanto riguarda i canili non ci sono stati gravi danni, ovviamente i cani iniziano ad essere davvero troppi
perché si  sono aggiunti  anche quelli  dei privati  da gestire e si fatica a tenerli  tutti  nella struttura: per questo motivo stanno
allestendo un accampamento davanti  al  canile,  ma servono cucce, antiparassitari,  medicinali,  cibo e molto altro.   Anche gli
animali negli allevamenti stanno vivendo una situazione drammatica, molte delle strade sono interrotte, e i capannoni sono stati
abbandonati. I veterinari dell’Asl stanno facendo dei sopralluoghi per verificare ciò che succede nelle campagne. E’ davvero un
brutto momento ed occorre fare un passo alla volta per capire come procedere.  Per chi volesse aiutare i volontari della LAV di
Modena, il punto di raccolta del materiale è la sede LAV di Modena,  via Canaletto 100, dal lunedì al venerdì  dalle 9 alle
13, per favore avvisare prima al 320/4795021.  E’ possibile contribuire agli aiuti, anche attraverso una donazione sul
conto corrente LAV MODENA IBAN (IT14W0538712998000000680238) specificando la causale del versamento (“Animali
terremotati”), così sarà possibile acquistare direttamente il materiale necessario per fronteggiare l’emergenza.  Grazie a
tutti.

 
Ambiente sotto assedio

La  manovra  correttiva  approvata  dalla  Camera  dei  deputati  tenta  di  rendere
impotenti  le amministrazioni  preposte alla tutela dell’ambiente e del  paesaggio e
fornisce una serie di strumenti per quelli che vogliono depredare il territorio. Tagli ai
parchi; accatastamento delle case fantasma, che rischia di aprire la porta al terzo
condono edilizio; conferenze di servizi con il  silenzio-assenso mascherato anche
per la pronuncia delle autorità ambientali;  messa all’angolo dei soprintendenti sulle
autorizzazioni paesaggistiche; Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e Zone a
burocrazia zero nel Mezzogiorno assediato dalle mafie che, azzerando i controlli, rischiano
di amplificare i meccanismi di anarchia territoriale. Queste le problematiche che il WWF
solleva, chiedendo al governo un impegno "vero" nei confronti dell'ambiente ...>>
http://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=25636&content=1

                                   

                                   <-- Sito WEB progettato e realizzato da Pluritech sas -->
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 Notiziario Marketpress di Venerdì 15 Febbraio 2013  

  

 

PARCO DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA: TORNA LA PRIMAVERA SLOW - DAL 21 MARZO AL 23 GIUGNO

 

  

 

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 il Parco 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
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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: 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.
Info, calendario completo degli eventi:  www.Deltaduemila.net
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ALTOADIGE TRENTINO GENOVA TOSCANA LOMBARDIA
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Primavera Slow a Cervia
Pubblicato Lunedì 15 Aprile 2013

CERVIA. Già nella scorsa Pasqua
si era vista una gustosa
anticipazione. "Primavera Slow
2013" è decollata nel migliore dei
modi, con un bagno di folla
secondo le previsioni della vigilia.
Si tratta di un appuntamento che
durerà per tutta la primavera,
l'estate per un totale di 14

settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.
Tanti luoghi, attività, emozioni, ma un unico denominatore: il turismo lento in
natura... molteplici possibilità di conoscere il patrimonio naturalistico di un
territorio unico, in cui terra e acqua si mescolano dando luogo a scenari
eccezionali, da scoprire "in punta di piedi". Il ricco calendario di iniziative,
dedicate al tema del "bird watching", al turismo naturalistico e in generale, al
tema del turismo slow in un territorio caratterizzato da eccellenze ambientali e
culturali che lo rendono unico nel suo genere e che lo qualificano come meta
ideale per coloro che cercano un’esperienza autentica da vivere nella natura.
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Turismo / Primavera 'Slow' sul Delta del Po

Dal 21 marzo nel parco fluviale 'turismo lento'
Una vera e propria ‘Primavera Slow’ nel Parco del Delta del Po. Per 14 settimane –
dal 21 marzo al 23 giugno – l’area fluviale emiliano-romagnola sarà teatro di attività
ed appuntamenti a tema unico: il  turismo ‘lento’, a contatto con la natura, in un
territorio  straordinario in  cui  terra e acqua si  mescolano dando luogo a scenari
inconsueti  da  scoprire  piano  piano.  Il  calendario  spazia  dal  ‘birdwatching’,  al
turismo  naturalistico,  dai  laboratori  didattici  al  benessere  termale.  Tra  i  diversi
momenti di spicco, ‘Pasqua Slow’, una serie di eventi organizzati in occasione delle
festività 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 bicicletta nella Riserva Naturale Gran Bosco della
Mesola.

Primavera 'Slow' sul Delta del Po
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GLI EVENTI
PRIMAVERA SLOW: ALLA SCOPERTA
DEL PARCO DEL DELTA DEL PO

Torna Primavera Slow nel Parco del Delta del
Po Emilia Romagna - Un appuntamento per
scoprire un territorio e le sue eccellenze, le
suggestioni, i paesaggi e i colori attraverso le
tantissime iniziative, per un totale di 14
settimane di eventi - Dal 21 marzo al 23
giugno passeggiate a piedi, in barca, itinerari
a cavallo, in bicicletta, laboratori didattici,
enogastronomia e molto altro ancora: non
mancheranno le occasioni per trascorrere
qualche giorno in relax nel Parco del Delta, da
Goro a Mesola, passando dalle Valli di
Comacchio per arrivare alle oasi più a sud,
nei dintorni di Cervia e Ravenna Info:
www.appenninoeverde.it
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Pubblicato: 26 aprile 2013 in Enogastronomia e turismo
(http://bolognainforma.files.wordpress.com/2013/04/delta‐20001.jpg)Da sabato 27 aprile a domenica 5
maggio, Comacchio ospita la “Settimana Slow”, nove giorni dedicati al turismo lento: un’iniziativa che
propone escursioni, degustazioni, eventi di ogni tipo, e dedica ampio spazio al mondo della
fotografia.La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti clou dell’edizione 2013 della
Primavera Slow, la ricchissima serie di incontri, escursioni ed eventi – coordinati dal Gal Delta 2000 –
che caratterizzano il territorio del Parco del Delta del Po fino a metà giugno.
In sintesi, si tratta di una settimana dedicata al turismo “lento” immerso nella natura: con escursioni speciali, mostre di fotografia, workshop con
fotografi di fama internazionale, laboratori didattici, degustazioni e molto altro ancora.
Tra le escursioni speciali quelle gratuite nella vecchia Salina di Comacchio, a piedi o in bicicletta, previste nell’ambito del progetto Saltworks; da non
perdere anche il ricco programma di degustazioni a cura Dell’Associazione Italiana Sommelier Emilia abbinata a presentazioni di autori locali.
Per tutta la durata dell’iniziativa, nel cortile interno di Palazzo Bellini a Comacchio verranno allestiti spazi dedicati alla didattica per scuole e per
famiglie con bambini e le altre attività in programma e un info point, che ospiterà anche la mobilità “slow”, con un servizio di noleggio gratuito di
biciclette, per visitare i luoghi più caratteristici della città e del territorio.

Iniziative fotografiche

Rappresentano il cuore della “Settimana Slow”.
Nel weekend inaugurale, grazie alla collaborazione con i fotografi Delta in focus, verranno organizzate diverse iniziative.
Sabato 27 e domenica 28 aprile gli appassionati potranno intanto partecipare alle escursioni in barca nelle Valli di Comacchio con fotografi
professionisti. Sabato 27 al mattino (ore 9 e 11) con Milko Marchetti e Sergio Stignani; al pomeriggio (ore 15 e 17) con Maurizio Bonora e Roberto
Sauli. Domenica 28, al mattino con Silvano Foschini e al pomeriggio con Luciano Piazza e Roberto Zaffi. Gli stessi fotografi saranno protagonisti,
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sempre sabato e domenica ma alle 21, delle due “Serate natura” nella suggestiva Vecchia Pescheria, accanto ai Trepponti, per una serie di proiezioni
di fotografie naturalistiche.

il secondo weekend è invece dedicato al noto concorso internazionale di fotografia naturalistica Asferico 2013, in collaborazione con AFNI –
Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, con la mostra delle 80 immagini vincitrici, visitabile a palazzo Bellini fino al 25 maggio.
In particolare, sabato 4 maggio Palazzo Bellini ospita un ricco calendario di incontri e proiezioni dedicate al mondo della fotografia naturalistica:
alle 10.30‐11.00 “Paesaggi Viventi”, multivisione fotografica a cura di Strix (Fotonaturalisti Alto Adige). Un racconto per immagini degli animali
ripresi nei loro ambienti, spaziando dalle Alpi al Delta del Po, all’Islanda
alle 14.30 – 15.30 “Socotra, the Island of the Phoenix”
Incontro con l’autore Oriol Alamany (Spagna), che presenterà I suoi ultimi lavori
alle 16.00‐17.00 “Islanda”. Multivisione fotografica di Orsolya & Erlende Haaberg (Norvegia). Orsolya presenterà il loro ultimo lavoro sulla
meravigliosa terra d’Islanda, che ha portato alla realizzazione di ben due libri
Il clou della giornata alle 18.30, con la Cerimonia di presentazione del 7° Concorso Internazionale Asferico 2013 con proiezione audiovisivo finalisti
2013, premiazione dei vincitori, cena di gala.
La mattina dopo, 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.
Quindi, alle 15.30. l’Assemblea Nazionale AFNI

Motor Travel Trade

Nelle giornate del 29 e 30 aprile e 1 maggio, in concomitanza con l’organizzazione della Settimana Slow nel territorio del delta del Po e nell’ambito
del progetto di progetto di cooperazione Territoriale Europea ITALIA‐SLOVENIA “MOTOR – Mobile Touristic Incubator, verrà organizzato il
MOTOR TRAVEL TRADE 2013.
Il MTT è un importante momento di incontro e scambio tra tour operator italiani ed europei e operatori dell’offerta provenienti dalle aree italiana e
slovena da progetto, ampio territorio che parte dal grande delta di Ravenna, Ferrara, Rovigo per arrivare all’Alto Adriatico, nei territori di Udine e
Gorizia (area Pre‐Alpi Giulie) e le aree slovene della Regione della Goriska e Gorenjska.
In particolare, saranno presenti 10 buyers provenienti, oltre che da aree italiane, dalla Germania, Inghilterra e Polonia, rappresentanti di agenzie,
tour operator e cral, in particolare interessati ai prodotti legati al turismo slow, cicloturismo, enogastronomia, nautico‐fluviale e offerte legate alla
cultura e alle città d’arte in generale.
Con riferimento ai rappresentanti dell’offerta turistica delle aree partner, parteciperanno circa 30 operatori specializzati in offerta ricettiva,
ristorativa, servizi al turismo.
L’evento MTT si propone di offrire educational tour e un momento di incontro e di scambio tra buyer e seller qualificati, attraverso un Workshop
B2B ad incontri liberi a tempo, che si terrà nel cortile di Palazzo Bellini in Comacchio (FE) il 30 aprile dalle ore 14.30 ‐18.30 circa.
Gli educational – study tour saranno orientati a far conoscere direttamente alcune delle più significative realtà turistiche del territorio del Delta agli
operatori del trade coinvolti e si svolgeranno nelle giornate del 29 e 30 aprile e 1 maggio.
L’evento vuole essere in tal modo un modo diretto ed immediato per promuovere e presentare le offerte turistiche dei territori delle destinazioni
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turistiche italo slovene coinvolte nel progetto e rappresentare inoltre un importante occasione per sviluppare proposte di offerta innovative e
fortemente mirate ai potenziali mercati e target di riferimento.

Itineradelta, quando il viaggio è un momento per gustare il territorio

Si chiude nel weekend iniziale della Settimana Slow la presentazione dei nuovi itinerari inseriti nel progetto Itineradelta, finanziato dall’asse 4
Leader Delta emiliano‐romagnolo.
Si tratta 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 intermodalità.
Il territorio coinvolto dai tre itinerari – intitolati rispettivamente “Comacchio 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 Comacchio, Argenta, Alfonsine e Ravenna, a rappresentanza del Delta emiliano‐
romagnolo..
I tre nuovi itinerari vengono presentati attraverso visite guidate a tre target diversi: gli insegnanti, i giornalisti specializzati, il pubblico. Le
escursioni per i docenti si chiudono sabato 27 aprile, e vedono la partecipazione di una sessantina di docenti provenienti da varie parti d’Italia.
L’educational tour per giornalisti si svolgerà invece su tre giornate vicine, nel weekend dal 26 al 28 di aprile: parteciperanno oltre quaranta
giornalisti specializzati, provenienti da tutta Italia e referenti di testate cartacee, radiotelevisive, web, che si occupano prevalentemente di turismo,
di viaggi, di ambiente.
Significativa è anche la risposta data agli itinerari previsti per il pubblico, che si chiudono sabato 27 e domenica 28. I turisti interessati a testare i
nuovi itinerari sono oltre sessanta, e molti di loro provengono da Lombardia, Veneto, Toscana.
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febbraio 13, 2013 - Iniziative & Concorsi - Tagged: parco del delta del po, primavera slow - no comments

Dal 21 marzo al 23 giugno saranno organizzati una serie di incontri presso il
 Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, un territorio suggestivo e ricco di
straordinari paesaggi, adatto a  tutti, dalle famiglie con bambini agli
appassionati di birdwatching, dal cicloturista all’appassionato di
enogastronomia.

Saranno molti gli eventi che caratterizzano la Primavera 2013: dalla Pasqua slow ai Green e molto altro
ancora. Novità del 2013 l’evento Itineradelta: quando il viaggio diventa un momento per gustare il territorio,
dove sarà possibile seguire tre 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).

Durante Primavera Slow sarà possibile testare gli itinerari con escursioni organizzate per il pubblico e  per gli
insegnanti interessati.  Per il calendario completo degli eventi www.deltaduemila.net  Ufficio stampa DELTA
2000, tel. 0533 57693 deltaduemila@tin.it
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Tweet 0  
0

 Condividi via email

Comacchio.  Mentre  prosegue  senza  soluzione  di  continuità,  ogni  weekend,  il  ricchissimo
programma di appuntamenti della Primavera Slow (che si protrae fino alla metà di giugno), nei giorni scorsi il Gal Delta 2000 – in collaborazione con l’ente
di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po – ha ospitato una troupe televisiva tedesca del canale Zdf, il secondo più popolare in Germania.

La troupe – guidata dalla giornalista Erna Erlacher e composta da una regista, un operatore e un fonico – è stata accompagnata a scoprire e filmare alcuni
degli angoli più suggestivi del territorio, allo scopo di realizzare un servizio che verrà messo in onda nella seconda metà di luglio, e che sarà focalizzato sulle
tradizioni legate alla pesca.

Le riprese hanno così riguardato la Manifattura dei Marinati, le Valli di Comacchio (visitate su due piccole imbarcazioni), e la zona di produzione delle
vongole attorno a Goro e Gorino. La troupe si è anche fermata a pranzo in un ristorante tipico comacchiese, e ha filmato con attenzione le fasi della cottura e
della preparazione dell’anguilla.
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marco v. ha scritto il 16 maggio 2013 alle 11:04

Spero che non ci siano critiche anche a questo…evviva comacchio e i suoi lidi….è l’accoglienza,i prezzi alti di ristoranti e hotel(non tutti) la carenza di
alcune strutture che lasciano un po’ perplessi i turisti.turista milanese da molti anni a Lido Estensi.FORZA.
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Matteo Tomasi ha scritto il 16 maggio 2013 alle 14:04

Credo che nessuno possa denigrare il nostro territorio naturalistico, altra cosa è il tessuto organizzativo, amministrativo e di project management che
sono stati pietosi da troppi lunghissimi anni depredandolo di ogni ricchezza.
Personalmente, ancora oggi, passeggiando per le vie del centro o per le valli, mi commuove la straordinaria bellezza storica della nostra città.

 0
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della redazione, ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento che se ne assume le relative responsabilita'. Non saranno pubblicati i commenti che
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Il Pd va verso la scissione?
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52 visite

Escursioni ecocompatibili, visite, birdwatching ed enogastronomia tra le offerte 2013 del parco

Il Parco del Delta del Po vivrà 14 settimane di eventi, dal 21 marzo al 23 giugno: 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 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). Evocative 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; ma anche in barca alle suggestive foci del Delta, con partenza da Goro e Gorino, oppure in
bicicletta nella riserva naturale Gran Bosco della Mesola. Sono questi alcuni esempi delle possibilità che offre il Parco 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.

Una novità del 2013 è l’evento Itineradelta: quando il viaggio diventa un momento per gustare il territorio, il 13-14, 20-21 e 27-28 aprile. Si tratta di tre
weekend  in  cui  sarà  possibile  seguire  nuovi  itinerari  intermodali  tra  alcune  delle  eccellenze  naturalistiche  e  storiche  che  caratterizzano  il  territorio,
utilizzando diversi mezzi ecocompatibili nell’arco dell’intera giornata: barca, bicicletta, cavallo e barca. Gli itinerari saranno: 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, tutti realizzati nell’ambito
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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. 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 visitare www.deltaduemila.net.

 

Un Commento in: “Una lunga primavera di eventi nel Delta”

Arch. Lanfranco Viola ha scritto il 5 febbraio 2013 alle 7:50

Domanda ingenua : perchè nessuno ci aveva mai pensato prima ad un simile programma ? Forse solo perchè da poco, qualcuno sente traballare,nei vari
Enti, la “poltrona” dove si era tranquillamente addormentato da anni ? Come è accaduto a Ferrara che scopre nel 2013 il “Carnevale Rinascimentale ?”
Rievocando un episodio del 1483 che forse poteva anche essere ritirato fuori dalla naftalina anche prima di questa settimana ? P.S. lasciate perdere
,almeno per questa volta la “intermodalità”.

 1
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Primavera slow 2013 21/03 - 23/06

Quattordici  settimane  alla  scoperta  del  Parco  del  Delta  del  Po.  Questo  è
Primavera slow, un calendario di eventi all’insegna del turismo lento immerso in un
patrimonio naturalistico unico nel suo genere. Escursioni in barca, a piedi o in bici;
iniziative culturali e laboratori didattici per bambini all’interno del Parco del Delta
del Po animeranno la primavera cervese fino al 23 giugno.

Prenota ora la tua vacanza all’hotels Cervia Lem-Casadei.

Cervia, dal 21/3/2013 al 23/6/2013
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Hotel Lem-Casadei - Viale E. de Amicis, 5/7 - 48015 Pinarella di Cervia (RA) Tel.: 0544972618 - Fax: 0544 97 26 64 - GSM 3282485680 - Email: info@hotellemcasadeicervia.it.
2013 Copyright by Arkimedia. Tutti i diritti riservati.
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Come ogni anno, anche nel 2013 decine di personaggi dello
spettacolo torneranno a sfidarsi al Vip Ma
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Primavera Slow 2013 Cervia

Il  21  marzo  2013  avrà  inizio  una  manifestazione  unica  ed
accattivante,  dedicata  a  tutti  coloro  che  amano  vivere  una  vacanza
rilassante alla scoperta delle bellezze naturali e culturali di un luogo: in
questa data comincerà la Primavera Slow di Cervia, che si protrarrà
fino al 23 giugno 2013!

Nell'arco di questi tre mesi, in concomitanza con le diverse iniziative, gli
alberghi a Cervia hanno predisposto una serie di proposte di soggiorno
assolutamente irresistibili, a prezzi davvero convenienti: i gruppi in viaggio riceveranno sconti speciali così come le
famiglie con bambini, mentre le coppie ed i viaggiatori single potranno usufruire di offerte pensate appositamente
per loro!
Sarà possibile riposare in camere arredate con gusto ed adatte a qualsiasi esigenza: stanze multiple, comunicanti,
doppie oppure singole vi garantiranno un riposo tranquillo, grazie anche alla presenza di svariati servizi.
Potrete trascorrere le vostre ore di svago assistiti da personale cordiale e qualificato, che sarà ben lieto di fornirvi
tutte le indicazioni necessarie per raggiungere i luoghi più suggestivi della zona.
La cucina  di  queste  strutture  vi  saprà  conquistare  con  pietanze realizzate con ingredienti  freschissimi  ed
ispirate alla tradizione culinaria di questa regione, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.

La  Primavera  Slow  di  Cervia  sarà  una  splendida  occasione  per  esplorare  i  dintorni  ed  apprezzarne  le
caratteristiche sia dal punto di vista artistico che naturalistico: potrete compiere interessanti escursioni sul
Delta  del  Po,  cimentarvi  nel  birdwatching,  visitare le  Saline  e  la Pineta,  lasciarvi  conquistare dalla  Casa delle
Farfalle e vivere delle giornate splendide in compagnia di tutta la famiglia e degli amici.

Come anticipato, numerosi saranno gli  eventi  facenti parte di questa grande e bellissima manifestazione: dal 29
marzo al 1 aprile 2013 la Pasqua Slow all'interno del Parco del Delta del Po vi terrà compagnia con tantissime visite
guidate; il 6 / 7 ed il 13 / 14 aprile 2013 avranno luogo i Green Days e la trentacinquesima Sagra del Tartufo
presso il Parco I Maggio di Fosso Ghiaia; dal 27 aprile al 5 maggio 2013 non potrete perdervi la Settimana Slow ed
il Fotofestival Asferico di Comacchio; il 13, 14, 20, 21, 27 e 28 aprile sarà la volta di Itineradelta mentre per tutto
maggio e giugno potrete ammirare la bellezza di Cervia e di Milano Marittima in fiore; dal 31 maggio al 2 giugno
avrà luogo la Slowemotion, Giornata Verde dell'Emilia Romagna; infine, sabato 15 giugno 2013 non potrete
perdervi la divertente Notte Celeste con tutte le stazioni termali aperte e splendidi spettacoli per tutta la notte!

Lasciatevi tentare dalle bellissime iniziative organizzate in occasione della Primavera Slow 2013 a Cervia: natura,
benessere e tanto divertimento vi aspettano!

Per maggiori informazioni:
0533/57693 – 57694 .

Per ulteriori notizie sul programma degli eventi:
www.deltaduemila.net.

Last Minute Cervia Primavera Slow 2013 Cervia
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Dal 21 marzo al 23 giugno 2013
Page_leadimagemini

http://www.podeltabirdfair.itComacchio
14 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.

14 settimane di eventi dedicati al turismo lento in natura: biciclettate, gite in barca, fotografia 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 ed una fauna
composta da specie di uccelli anche piuttosto rare conosciuta in tutto il mondo.

Programma29 marzo - 1° aprile
Pasqua slow nel Parco del Delta del Po>>

27 aprile - 5 maggio
Settimana slow e Fotofestival 2013, Comacchio (Fe)>>
Iniziative dedicate al turismo lento in natura: mobilità slow, escursioni, laboratori didattici e
"Ospite d'onore" Fotofestival ASFERICO 2013 il 4-5 maggio a Comacchio, all’insegna della

Agenzia Etrusca | Primavera Slow | Dal 21 marzo al 23 giugno 2013 http://www.agenziaetruscaimmobiliare.eu/eng/blog/831991
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Entra
Creato con freshcreator

fotografia naturalistica e del birdwatching.

13-14, 20-21 e 27-28 aprile
Itineradelta: 4 itinerari intermodali (bici, trekking, canoa, barca, cavallo, ecobus) tra le
eccellenze del Parco>>
http://www.podeltabirdfair.it 
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Escursioni, Fotografia, Degustazioni, Birdwatching, Gite in barca, Biciclettate, Passeggiate a cavallo, Golf e
sport ecosostenibili.

14 settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.

Tanti luoghi, tante attività, tante emozioni ma un unico denominatore: il turismo lento in natura... molteplici
possibilità di conoscere il patrimonio naturalistico di un territorio unico, in cui terra e acqua si mescolano dando
luogo a scenari eccezionali, da scoprire "in punta di piedi". Il ricco calendario di iniziative, dedicate al tema del
birdwatching, al turismo naturalistico e in generale, al tema del turismo slow in un territorio caratterizzato da
eccellenze ambientali e culturali che lo rendono unico nel suo genere e che lo qualificano come meta ideale per
coloro che cercano un’esperienza autentica da vivere nella natura.

29 marzo - 1 aprile
Pasqua Slow nel Parco del Delta del Po

6-7 e 13-14 aprile 
Green Days e XXXV Sagra del Tartufo
Parco I Maggio, Fosso Ghiaia (RA)

27 aprile - 5 maggio
Settimana Slow e
Fotofestival ASFERICO 2013 
Comacchio (FE)

13-14, 20-21, 27-28 aprile
Itineradelta: quando il viaggio è un momento per gustare il territorio

maggio-giugno
Cervia-Milano-marittima: pineta, saline e giardini in fiore

15 giugno
La Notte Celeste, Terme aperte in Emilia-Romagna: spettacoli, eventi e benessere

http://www.deltaduemila.net/

Torna all'elenco delle news

Viale Leonardo, 99 - 44029 Lido di Spina (FERRARA) - P.IVA 01316480381
Tel - Fax 0533 330077 - E-mail info@immobiliarepegaso.it
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Al via il 21 marzo “Primavera Slow” sul Delta del Po

FONTE : Con i piedi per terra

CONTINUA A LEGGERE Al via il 21 marzo “Primavera Slow” sul Delta del Po

Una vera e propria ‘Primavera Slow’ nel Parco del Delta del Po. Per 14 settimane – dal 21 marzo al

23 giugno – l’area fluviale emiliano-romagnola sara teatro di attivita 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 festivita 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 bicicletta nella Riserva Naturale Gran Bosco

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

fiume 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

naturalistica e del birdwatching. Maggio e giugno saranno due mesi ricchi di attivita anche per il

territorio cervese con gli eventi previsti nell’ambito di Cervia-Milano Marittima: pineta, saline e

giardini in fiore con l’inaugurazione il 25 maggio della 41/a edizione di ‘Cervia Citta’ Giardino e la

tradizionale mostra mercato. 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 – e un evento importante per il

territorio: diversifica l’offerta turistica in un settore, quello del turismo naturalistico, che e in forte

espansione anche sui mercati esteri; destagionalizza percha
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Finalmente un sito per tutta la nostra bellissima agricoltura italiana. Sono

felice di averlo trovato. Fantastico

Il vostro sito web risulta davvero il migliore su piazza. Vi condivido sul mio

Facebook vi meritate proprio un po di pubblicita

Finalmente un sito per tutta la nostra bellissima agricoltura italiana. Sono

felice di averlo trovato. Fantastico

Un sito web di Agricoltura veramente eccezionale. Vi seguo tutti i giorni per

questi favolosi aggiornamenti
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UNA VERA E PROPRIA
‘PRIMAVERA SLOW’ NEL
PARCO DEL DELTA DEL
PO.

15/03/2013 | REALTÀ LOCALI

L'area  fluviale  emiliano-romagnola
sarà  teatro  di  attività  ed
appuntamenti  con  un  unico
denominatore: il turismo ‘lento’.

Per 14 settimane – dal 21 marzo 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
festività  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 bicicletta  nella  Riserva
Naturale  Gran Bosco 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 fiume 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  naturalistica  e  del  birdwatching.  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 con l’inaugurazione il  25 maggio della 41/a edizione di
‘Cervia Citta’ Giardino' e la tradizionale mostra mercato.

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 perché
inaugura la primavera e arriva  al  23 giugno,  aprendo la stagione estiva;
integra i territori  perché crea un sistema tra le diverse province e luoghi
interessati  creando  un  progetto  di  area  vasta;  inoltre  –  chiosa  –  è  un
prodotto  turistico  vero  e  proprio,  rappresentando  una  vera  e  propria
diversificazione dei target turistici”.
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14 settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po
Emilia-Romagna

Tanti luoghi, tante attività, tante emozioni ma un

unico denominatore: il turismo lento in natura...

molteplici possibilità di conoscere il patrimonio

naturalistico di un territorio unico, in cui terra e

acqua si mescolano dando luogo a scenari

eccezionali, da scoprire "in punta di piedi". Il ricco

calendario di iniziative, dedicate al tema del

birdwatching, al turismo naturalistico e in

generale, al tema del turismo slow in un

territorio caratterizzato da eccellenze ambientali

e culturali che lo rendono unico nel suo genere e che lo qualificano come meta ideale per coloro

che cercano un’esperienza autentica da vivere nella natura.

Consulta il calendario: http://www.podeltabirdfair.it/2013/index.html

Leggi tutto

Sagra dell'Anguilla 2013
Dal 1999, ogni ottobre, la
città lagunare
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Il delta che non conosci
2013
Da marzo a ottobre, un
ricco calendario di escursi
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Queste le iniziative in programma

Giovedì 18 aprile

L'ACQUA COME PATRIMONIO" – ESPERIENZE E SAVOIR FAIRE NELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA'

D'ACQUA E DEI PAESAGGI FLUVIALI

Seminario conclusivo del progetto Acqua come patrimonio, EPAT, Programma Cultura 2007-2013, a cura dell'Ente

di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.

Manifattura dei Marinati, Comacchio (Fe).

Info: tel. 0533 314003

Aprile-Maggio 2013 ore 21.00
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in Via Gabbiano dispone di 130

ombrelloni a

  

  

  

  

  

  

 

MORE:

Bagno Sirenetta
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Bagno Trocadero

Havana Beach by Ancora
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Bagno Calypso
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SERATE DI PRIMAVERA A CASA MONTI

Tradizionale rassegna primaverile di tre incontri serali a tema naturalistico-culturale.

Centro di Educazione Ambientale Casa Monti, Alfonsine (Ra)

Info: tel. 0544 869808, casamonti@atlantide.net; turismoalfonsine@provincia.ra.it

Sabato 8 e domenica 9 giugno

TERRE DEL LAMONE

Due giornate interamente dedicate al progetto "Lamone Bene Comune". Oltre al convegno, che avrà come focus la

valorizzazione del territorio attraverso proposte per un turismo sostenibile e consapevole, tante le iniziative nei

nuovi locali del museo: Presentazione del Paniere del Prodotto Tipico delle Terre del Lamone. Piccola Fiera del

Prodotto Tipico e Artigianale delle Terre del Lamone, Workshop "Natura e cultura delle Terre del Lamone" e

degustazioni con "I magnè de Lamôn".

Ecomuseo delle erbe palustri, Villanova di Bagnacavallo (Ra)

Info: tel. /fax 0545 47122, www.erbepalustri.it, erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it
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Magigolosa si fa in 3

ACOUSTIC STRING DUO

Assegnazione degli alloggi popolari (ERP)

Personale di Riccardo Buonafede - Radici

Navigando & Pedalando con la vongola di Goro

Sapori DaMare calendario eventi 2013

Diploma Valli di Comacchio DVC 2013

UNA PASQUA RICCA DI EVENTI

Birdwatching nelle Valli di Comacchio

Primavera slow 2013 - Enogastronomia

Torna in alto

Sito web: www.lidoestensi.com

Altro in questa categoria: « Valli di Comacchio Primavera slow 2013 - Altri appuntamenti »
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Quest´anno la Fiera del birdwatching a Comacchio
27-29 aprile 2013con diverse iniziative dedicate al
birdwatching nel Delta:
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Scheda Evento

PRIMAVERA SLOW 2013
Vivi la Natura con Gusto nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna!

Comacchio (FE), dal 21 marzo al 23 giugno 2013

14 settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna. Tanti luoghi, tante attività,
tante  emozioni  ma  un  unico  denominatore:  il  turismo  lento  in  natura...  molteplici  possibilità  di
conoscere il patrimonio naturalistico di un territorio unico, in cui terra e acqua si mescolano dando
luogo a scenari eccezionali, da scoprire "in punta di piedi". Il ricco calendario di iniziative, dedicate al
tema del birdwatching, al turismo naturalistico e in generale, al tema del turismo slow in un territorio
caratterizzato da eccellenze ambientali  e  culturali  che lo  rendono unico nel  suo genere e  che lo
qualificano come meta ideale per coloro che cercano un'esperienza autentica da vivere nella natura.

Gli Eventi speciali

dal 29 marzo al 1° aprile
PASQUA SLOW nel Parco del Delta del Po

6-7 e 13-14 aprile
GREEN DAYS e XXXV Sagra del Tartufo. Parco I Maggio, Fosso Ghiaia (RA)

dal 27 aprile al 5 maggio
SETTIMANA SLOW E FOTOFESTIVAL ASFERICO 2013. Comacchio (FE)

13-14, 20-21, 27-28 aprile
ITINERADELTA: quando il viaggio è un momento per gustare il territorio

maggio-giugno
CERVIA-MILANO MARITTIMA: pineta, saline e giardini in fiore

dal 31 maggio al 2 giugno
SLOWEMOTION - Giornata Verde dell'Emilia-Romagna

Sabato 15 giugno
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Feste Sagre E Mercati
www.ciao.it/Feste+Sagre+E+Mercati
Tanti Libri in Offerta su Ciao.
Compara i Prezzi & Risparmia!

Mercato Forte Dei Marmi
www.ilmercatinodafortedeimarmi.it
Consulta Il Calendario Del Mercato
Scopri Le Prossime Date, Visitaci!

Sagra Festa Del Bue
www.festadelbue.com
Stand Gastronomico a Cento (FE).
Un Bue Intero Allo Spiedo. Vieni!
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Informazioni Turistiche Comacchio

Altrotipo
Emilia-Romagna  BOLOGNA  ( BO )
Il negozio Altrotipo, posto in centro a Bologna (Emilia-Romagna), è il primo negozio della zona di scarpe (uomo/donna) borse e accessori cruelty-free,
ecosostenibili ed anallergici. Questa scelta nasce dalla volontà di unire l'etica alla base del concetto cruelty-free (che significa assenza di ...

Pasticceria del Viale
Emilia-Romagna  MASSA LOMBARDA  ( RA )
Fare buoni dolci è un arte ,che non può mai scendere a compromessi con la qualità dei genuini ingredienti e del risultato.Questo è il motto della Pasticceria
del Viale di Massa Lombarda.Ti aspettiamo nel nostro  laboratorio specializzato  in cake design e nella lavorazione con la pasta di zucchero ...

Il Mio Mondo
Emilia-Romagna  CASTEL BOLOGNESE  ( RA )
Da tempo  sono  appassionata di decorazione di ogni genere.Passione che nasce dalla voglia di rivalorizzare oggetti ormai inutilizzati,  usurati o  per
mancanza di estetica.La mia arte prende forma tramite il Découpage, una tecnica decorativa, il cui nome deriva dal francese découper, ovvero ...

Tradizioni di Famiglia - Gastronomia
Emilia-Romagna  CATTOLICA  ( RN )
Tradizioni di Famiglia nasce a Cattolica come gastronomia con piatti e prodotti tipici emiliani come pasta fresca, tortellini, tigelle, gnocco fritto, Lambrusco,
Aceto Balsamico tradizionale di Modena, Parmigiano Reggiano...anche senza glutine per le persone affette da celiachia.Vivendo questa ...

La Loggia Shop
Emilia-Romagna  BOLOGNA  ( BO )
LA LOGGIA nasce nel 1989 a Bologna, nel cuore della città, sotto le logge storiche di via Indipendenza, come simbolo di unicità e stile. La storia arriva ad oggi ancora con la

► Sagre fiere
► Carnevale
► Eventi Roma

► Sagre ► Eventi a Roma

Motel Maxim a Bologna
MotelMaxim.it/Motel_Bologna

Motel economico, elegante,a ore.Box auto per ogni stanza, max privacy.
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stessa voglia di stupire insieme a una famiglia che crede con passione alla bellezza e allo stile che fanno ...

Informazioni Turistiche su Comacchio:
  Elenco Bar e Pub a Comacchio
  Elenco Pizzerie a Comacchio
  Elenco Ristoranti a Comacchio
  Elenco Hotel a Comacchio
  Elenco Campeggi a Comacchio
  Elenco Attività a Comacchio

Data ultimo aggiornamento 19/03/2013 10:45:23
Inserito da Monica
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14 settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna. Tanti luoghi, tante attività, tante
emozioni ma un unico denominatore: il turismo lento in natura... molteplici possibilità di conoscere il
patrimonio naturalistico di un territorio unico, in cui terra e acqua si mescolano dando luogo a scenari
eccezionali, da scoprire "in punta di piedi". Il ricco calendario di iniziative, dedicate al tema del
birdwatching, al turismo naturalistico e in generale, al tema del turismo slow in un territorio caratterizzato
da eccellenze ambientali e culturali che lo rendono unico nel suo genere e che lo qualificano come meta
ideale per coloro che cercano un'esperienza autentica da vivere nella natura.
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dal 29 marzo al 1° aprile PASQUA SLOW nel Parco del Delta del Po

6-7 e 13-14 aprile GREEN DAYS e XXXV Sagra del Tartufo. Parco I Maggio, Fosso Ghiaia (RA)

dal 27 aprile al 5 maggio SETTIMANA SLOW E FOTOFESTIVAL ASFERICO 2013. Comacchio (FE)

13-14, 20-21, 27-28 aprile ITINERADELTA: quando il viaggio è un momento per gustare il territorio

maggio-giugno CERVIA-MILANO MARITTIMA: pineta, saline e giardini in fiore

dal 31 maggio al 2 giugno SLOWEMOTION - Giornata Verde dell'Emilia-Romagna

Sabato 15 giugno LA NOTTE CELESTE - Terme aperte in Emilia-Romagna: spettacoli, eventi e
benessere

News/Eventi

Archivio

  *** Hotel Europa Park - Via Tintoretto, 26 - 44029 Lido di Spina (Fe) - P.Iva 01317640389 Tel
0533.330177 - Fax 0533.334044 - e-mail: info@hoteleuropapark.it
Sitemap | Legal | Privacy Policy

Sagra dell'anguilla Comacchio 2013

Sabato 5 e Domenica 6 - Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre

Dal 1999, ogni ottobre, la città lagunare ospita l’annuale Sagr …

artespina
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Nel ricco calendario che ci porta all’estate 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 Magicola
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 il Parco del
Delta del Po.

 

il 6-7 e 13-14 aprile 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.

29 marzo ore 10.00
PICCOLI BIRDWATCHERS CRESCONO
Durata: 3 ore circa
Mini corso di birdwatching riservato ai ragazzi dagli 8 anni ai 14 anni
Salina di Cervia, Cervia (RA)
Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 973040, salinadicervia@atlantide.net

La primavera slow al Delta del Po, per un’avventura unica in natura! http://www.bambinidavivere.com/2013/03/25/la-primavera-slow-al-del...
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LABORATORI DIDATTICI il 30 marzo
ore 10.30
LE UOVA NON SONO TUTTE UGUALI
Durata: 1 ora e mezza circa
Laboratorio creativo dedicato alla decorazione di uova. L’attività, dedicata in particolare ai più piccoli, si
concluderà con un’escursione in barca (facoltativa) lungo “La via dei nidi”
Salina di Cervia, Cervia (RA)
Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 973040

ore 15.00
LE UOVA E I PULCINI
Laboratorio di decorazione creativa d uova e pulcini.
Centro visite Cubo Magico Bevanella, Savio (RA)
Info e prenotazioni: tel. 335-5632818

ore 15.00
DI CHE UOVO SEI?
Durata: 1 ora circa
Una caccia al “tesoro delle farfalle”: le loro uova e gli eventuali piccoli abitanti. Analisi microscopica
delle uova delle farfalle e delle loro meravigliose ali.
Casa delle Farfalle, Milano Marittima (RA)
Info e prenotazioni: tel. 0544 995671

ore 18.00
A SCUOLA DI VOLO
Durata: 1 ora
Osservazioni macroscopiche e microscopiche e riconoscimento di penne e piume con il supporto di
schede da compilare.
Salina di Cervia, Cervia (RA)
Info e prenotazioni: tel. 0544 973040

ore 15.30
L’UOVO DELLO STRUZZO
Visita al Museo e laboratorio di decorazione creativa delle uova
Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA)
Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 528710/529260

Sabato 30 marzo, domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile
ATTIVITA’ A CASA MONTI
Laboratori didattici naturalistici-ambientali e storici per le scuole, visite guidate alle stazioni della Riserva
Naturale di Alfonsine, visite guidate alla Casa Natale del Poeta Vincenzo Monti. Per la visita alle stazioni
della Riserva è possibile noleggiare binocoli e mountain bike.
Casa Monti, Via Passetto 3, Alfonsine (RA)
Info: tel. 0544 869808
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Turismo sostenibile: ai viaggiatori piace "green"
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La Primavera Slow nel Parco del Delta del Po
Alla scoperta di una delle più interessanti zone naturali dell'Emilia-Romagna, all'insegna delle
proposte di turismo lento e "sostenibile" in programma fino a giugno

Laura Campo

TOPICS: biodiversità, due ruote slow, ecobus, ecoturismo, Primavera Slow, sostenibilità ambientale

“Comacchio e le sue Valli”, “La Pineta, le Punte
e la Pialassa” e “Seguendo l’asta del fiume
Reno”: sono questi i tre nuovi itinerari aperti al
pubblico all’interno del progetto Itineradelta,
nel territorio del Delta emiliano-romagnolo,
parte del ricchissimo programma di eventi della
Primavera Slow, coordinato dal GAL Delta
2000.

Un’area di straordinario valore ambientale,
naturalistico e paesaggistico, fra le più ricche di
biodiversità del nostro Paese, da conoscere in
modo nuovo, attraverso l’utilizzo di diversi
mezzi a percorribilità “lenta” (adatti a tutti,
anche famiglie con bambini) e alla promozione
del concetto di intermodalità, decisamente
innovativo a livello turistico, almeno in Italia:
tutti e tre gli itinerari, infatti, si svolgono
alternando tratti in ecobus, bicicletta, a piedi,
in barca, in canoa e a cavallo. Il viaggiatore
avrà così la possibilità di conoscere le

peculiarità territoriali attraverso i mezzi di trasporto più adatti a valorizzarne i vari aspetti.

L’itinerario “Comacchio e le sue Valli” è un
anello che parte dalla Manifattura dei Marinati,
prevede una visita al centro storico, e poi un
percorso fra le Valli che tocca sia la Salina che
Stazione Foce, per rientrare infine alla
Manifattura. Il regno dell’anguilla e il
tradizionale habitat dei lavoranti può essere
visitato alternando bici, trekking, canoa, barca,
ecobus.

“La Pineta, le Punte e la Pialassa”, partendo sempre da Comacchio, porta alla scoperta della foresta
allagata delle Punte Alberete, della Cascina Guiccioli di Mandriole dove morì Anita Garibaldi, della
pialassa Baiona alle porte di Ravenna e della duna relitta che collega Marina Romea e Casalborsetti.
Prima del rientro a Comacchio. L’intermodalità prevede spostamenti in ecobus da e per Comacchio, e
quindi momenti di spostamento a piedi, in bici, in barca e volendo anche a cavallo.

Infine, l’itinerario “Seguendo l’asta del fiume Reno” parte dalle Valli di Argenta, tocca la Riserva
Naturale Orientata di Alfonsine per arrivare alla straordinaria penisola di Boscoforte, nella zona di
Sant’Alberto.

Oltre all’aspetto naturalistico, però, qui si visitano anche musei di storia del territorio (come
l’Idrovora Salarino ad Argenta, sede del Museo della Bonifica) e luoghi legati alla Resistenza, come il
Museo della Battaglia del Senio e la Casa dell’Agnese ad Alfonsine. Anche in questo caso, la possibilità
di alternare ecobus, barca, bici, trekking e, per chi lo desidera, cavallo.
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Naturalistico, workshop fotografia by Fabrizio Pisapia
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Questi nuovi percorsi verdi sono solo una delle tante proposte della Primavera Slow che fino al 23
giugno offre la possibilità di conoscere e vivere il Parco attraverso birdwatching, escursioni, mostre,
laboratori, e molte altre attività all’insegna di un turismo naturalistico “lento” e rispettoso
dell’ambiente.

In più manifestazioni e degustazioni legati all’enogastronomia tradizionale e speciali eventi:
spettacoli, festival, mercatini e serate di osservazione astronomica. Info: Primavera Slow 2013
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Antica fiera d'Agosto - dal 2 al 6
Agosto a Lagosanto

... 

Vivi la natura con gusto nel Parco del Delta del Po dell'Emilia Romagna
Dal 21 marzo al 23 giugno 2013, 14 settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po con
tante  iniziative  all'insegna  del  turismo  slow:  biciclettate,  gite  in  barca,  fotografia,
laboratori didattici 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 ed una fauna composta da specie di uccelli anche piuttosto rare conosciuto
in tutto il mondo.

Primavera Slow 2013 dal 21 marzo al 23 giugno http://www.locandailvarano.it/notizia.asp?id=42
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PRIMAVERA SLOW 2013

Primavera Slow 2013
14 settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.

Tanti luoghi, tante attività, tante emozioni ma un unico denominatore: il
turismo lento in natura... molteplici possibilità di conoscere il patrimonio
naturalistico di un territorio unico, in cui terra e acqua si mescolano dando
luogo a scenari eccezionali, da scoprire "in punta di piedi". Il ricco
calendario di iniziative, dedicate al tema del birdwatching, al turismo
naturalistico e in generale, al tema del turismo slow in un territorio
caratterizzato da eccellenze ambientali e culturali che lo rendono unico nel
suo genere e che lo qualificano come meta ideale per coloro che cercano
un’esperienza autentica da vivere nella natura.

Appartamenti di diverse tipologie dotati di sala da pranzo con angolo
cottura attrezzato, camera da letto, bagno con doccia ed asciugacapelli,
balcone, cassetta di sicurezza privata.
I prezzi si riferiscono al numero delle persone con soggiorno minimo di 2
notti
da domenica a venerdi' escluso ponti e Pasqua
2 persone euro 80,00
3 persone euro 120,00
4 persone euro 160,00
5 persone euro 200,00

info: tel 0544 530220
e-mail: info@residenceariston.it

home appartamenti listino fotogallery last minute news/eventi territorio dove siamo contatti

info@residenceariston.it +39 0544/530220

last minute
booking on-line

REGALA E
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vedi tutte »
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48122 Marina di Ravenna (Ra) - Tel. +39
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Offerta Residence Ariston Marina di Ravenna Primavera slow 2013 http://www.residenceariston.it/1-it-31082-primavera-slow-2013.php
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Parco del Delta del Po

 

14 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.

14 settimane di eventi dedicati al turismo lento in natura: biciclettate, gite in barca, fotografia 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 ed una fauna composta da
specie di uccelli anche piuttosto rare conosciuta in tutto il mondo.

Info e programma

Torna indietro

Parco del Delta del Po - Vacanze Natura in Costa Adriatica - Lidi di ... http://www.parcodeldelta.com/eventi-a-comacchio-e-nel-parco-del-delt...
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Laboratori didattici a Comacchio (PP) - Primavera Slow
2013

(Comacchio, 28 Feb 13) Nell'ambito delle attività previste dal progetto SALTWORKS
(finanziato dal Programma Transnazionale Italia - Slovenia) saranno realizzati a Comacchio
(FE) diversi laboratori naturalistici per favorire la conoscenza dell'ambiente delle saline nei
giorni 29-30 aprile 2013 e 2-3 maggio 2013.
Tutti i laboratori sono completamenti gratuiti.

 Presentazione dei laboratori (pdf - 340Kb)
 Scheda di iscrizione (doc - 897Kb)

© 2013 - Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po

Emilia-Romagna Parchi Regionali Bacino del Po - Coste e Isole - Fiumi e Laghi
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Ti trovi qui: Home » Sagre a Ravenna e provincia » Sagre a Cervia e Milano Marittima » Pasqua Slow nel
Parco del Delta del Po e a Ravenna

Dal 26 Marzo al 1° Aprile 2013

Turismo naturalistico e culturale si fondono in una sola cosa nella provincia di Ravenna, terra
notoriamente ricca di arte e natura, grazie alla Primavera e alla Pasqua Slow, serie di iniziative in
programma da marzo a giugno 2013.

Protagonista assoluto il Parco del Delta del Po, ma anche le Saline cervesi, la Pineta di Classe, i lidi
comacchiesi e la città di Ravenna per un calendario di eventi per tutti i gusti. Vi aspettano
infatti romantiche escursioni moonwatching nella valle dell’Ortazzo, passeggiate a piedi nella Pineta di
Classe, gite in barca nella Salina di Cervia e nelle foci del Delta, escursioni in bicicletta nella Riserva

Pasqua Slow 2013 Parco del Delta del Po e Ravenna http://www.sagreromagnole.it/pasqua-slow-parco-del-delta-del-po-rav...
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Naturale Gran Bosco della Mesola, e ancora laboratori didattici per bambini, ecorunning, minicrociere
fluviali, birdwatching e passeggiate a cavallo. Questa la ricca e ampia offerta complessiva della Primavera
Slow, che nel weekend di Pasqua proporrà un cartellone di escursioni quanto mai fitto.

Capitolo a parte merita Ravenna: sempre durante le festività pasquali, la città aprirà i musei e porte al
pubblico con visite guidate e percorsi alla scoperta dell’arte bizantina e dei tesori dichiarati patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco.
Di seguito i programmi completi.

Venerdì 29 marzo

ESCURSIONI

ore 20.00
MOONWATCHING
Durata: 2 ore circa
Escursione notturna in prossimità dell’antica valle d’acqua dolce dell’ Ortazzo con osservazione della
Luna piena e attività di moonwatching per osservare gli uccelli migratori. In collaborazione con il
Planetario di Ravenna – A.R.A.R
Centro Visita Bevanella – Cubo Magico, Savio (RA)
Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335 5632818, bevanella@atlantide.net

Partenze ore 9.00, 11.00, 15.00 e 17.00
ESCURSIONE IN MOTONAVE NELLE VALLI DI COMACCHIO
Alla scoperta dei casoni di Valle.
Stazione Foce, Comacchio (FE).
Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio, tel. 340 2534267

Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 973040, salinadicervia@atlantide.net

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.

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, tel. 346 5926555 info@navideldelta.it

Stazione Foce, Comacchio (FE).

Rimani sempre aggiornato,
Diventa Fan di Sagre Romagnole
su Facebook!
Clicca Qui

 

Pasqua Slow 2013 Parco del Delta del Po e Ravenna http://www.sagreromagnole.it/pasqua-slow-parco-del-delta-del-po-rav...

2 di 20 05/08/2013 14:42



Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio, tel. 340 2534267

ore 10.00
ECORUNNING NELLA PINETA DI CLASSE
Durata: 3 ore circa
Divertente mattino in natura dedicato a tutti coloro che vogliano vivere una divertente esperienza
all’interno della Pineta di Classe. Al termine merenda per tutti i partecipanti
Centro Visita Bevanella – Cubo Magico, Savio (RA)
Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335 5632818, bevanella@atlantide.net

ore 14.30
LA VIA DEI NIDI
Escursione guidata a piedi alla scoperta dell’ambiente della Salina di Cervia, con particolare attenzione
alle aree di nidificazioni e ai nuovi nati.
Info e prenotazione: Centro Visite Salina di Cervia, tel. 0544 973040, salinadicervia@atlantide.net

ore 15.00
ESCURSIONI A PIEDI IN PINETA DI SAN VITALE
Itinerario naturalistico guidato dedicato alla flora e alla fauna dell’antica pineta di Ravenna e della grande
zona umida che lo lambisce.
Partenza da Cà Vecchia, Pineta di San Vitale (RA).
Info e prenotazione (consigliata): Museo NatuRa, tel. 0544 528710, natura@atlantide.net

ore 15.00
PASSEGGIATA IN PINETA E IN PROSSIMITA’ DELL’ORTAZZO
Durata: 2 ore circa
Escursione guidata a piedi per scoprire le principali specie di flora e fauna della storica Pineta di Classe
(RA)
Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335 5632818, bevanella@atlantide.net

ore 18.00

Escursione a piedi avvolti dalle magiche atmosfere della salina al tramonto

Servizio navetta in barca elettrica con partenza da Parco 1° Maggio (Ravenna) e arrivo al Centro Visite

Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335 5632818, bevanella@atlantide.net

Escursione naturalistica in barca elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della Salina.

Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 973040, salinadicervia@atlantide.net

Stazione Foce, Comacchio (FE).

Rimani sempre aggiornato,
Diventa Fan di Sagre Romagnole
su Facebook!
Clicca Qui
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Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio, tel. 340 2534267

ore 9.00
MINICROCIERA LUNGO LA COSTA SINO ALL’ISOLA DELL’AMORE
Dal porto di Porto Garibaldi, ridente località balneare nota per il porto turistico e per la flotta
peschereccia, navigheremo lungo la costa adriatica fino alla foce meridionale del delta del Po.
Solcheremo le acque che lambiscono le terra della Riserva Naturale Duna e Isola della Sacca di Gorino,
un’area formata da dune sabbiose e lingue di terra che separano la sacca dal mare, luogo di nidificazione,
sosta e svernamento di molte specie di uccelli. Pranzo a bordo durante la sosta con menù a base di pesce.
Imbarchi: porto canale di Porto Garibaldi (FE)
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

ore 14.30
BIRDWATCHING AL FARO
A bordo di una piccola imbarcazione ci inoltreremo nei folti canneti delle oasi a ridosso del faro di
Gorino,paradiso per gli uccelli acquatici. Sosta alla Lanterna Vecchia, oggi osservatorio naturalistico con
vista panoramica sul Po di Goro e sull’omonima sacca, era il faro del XIX secolo.
Imbarco: Porto di Gorino (FE) – attracco Motoscafo Alessio. Partenza garantita.
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

ore 16.30
DOVE IL FIUME INCONTRA IL MARE
Escursione lungo il tratto finale del Po di Goro, fino a raggiungere il punto in cui il fiume incontra il
mare. Durante la navigazione si vedranno la Sacca di Goro e gli scanni che la separano dal mare. Si
svolge a bordo di un tradizionale peschereccio e si concluderà con una degustazione di vongole.
Imbarco: Argine Po di Goro (FE) – motopeschereccio Corona c/o attracco m/n Principessa
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

ore 16.30
ESCURSIONE IN BARCA ELETTRICA TRA ORTAZZO E ORTAZZINO
Durata: 1h e ½ circa
Escursione in barca tra l’Ortazzo e Ortazzino, punto di osservazione privilegiato per godersi le ricchezze

Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335 5632818, bevanella@atlantide.net

Lungo il percorso delle Valli meridionali di Comacchio per osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle

Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa, tel. 0544 528710, natura@atlantide.net

Ritrovo presso la stazione ferroviaria di Cervia (RA). Trasferimento in bicicletta fino al Centro Visite
Cubo Magico Bevanella con soste lungo il tragitto per osservazioni della flora e della fauna tipiche degli
ambienti di pineta. Visita guidata al Centro e ristoro a base di prodotti tipici locali. Rientro verso la

Rimani sempre aggiornato,
Diventa Fan di Sagre Romagnole
su Facebook!
Clicca Qui
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Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335 5632818, bevanella@atlantide.net

ore 15.30
DUE RUOTE NEL BOSCO
Escursioni in bicicletta lungo i sentieri della Riserva Naturale Boscone della Mesola. Una rilassante
pedalata all’ombra delle chiome della foresta alla scoperta degli ambienti e della fauna del Bosco. Al
mattino partenze solo su prenotazione minimo 10 partecipanti martedì e venerdì solo su prenotazione con
minimo 6 partecipanti.
Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco, tel. 346 8015015

ESCURSIONI A CAVALLO

Ogni ora dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
PASSEGGIATE A CAVALLO NEL CUORE DEL PARCO DEL DELTA
Una guida specializzata vi accompagnerà in tranquille passeggiate negli ambienti di straordinario fascino
del delta del Po.
Partenza: Maneggio “La Voce del Cavallo” A.S.D., Tenuta Augusta, Loc Mandriole – SS Romea 309
Nord Km 11,000
Partenza: Lido delle Nazioni – Maneggio Hotel Club Spiaggia Romea
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

ESCURSIONI IN PULLMINO ELETTRICO

ore 9.30 e 15.00
NELLE TERRE DEL SALE
Itinerario in pullmino elettrico che prevede la visita al processo di produzione del sale e alla scoperta della
natura, della flora e della fauna che caratterizzano questi ambienti.
Ritrovo: Manifattura dei Marinati, Comacchio (FE)
Info e prentotazione (obbligatoria – max 8 posti): Servizio Informativo del Parco, tel. 346 8015015

ore 9.30. 11.00, 15.00 e 16.30

Escursioni con pullmino elettrico nella Riserva naturale Boscone della Mesola. Un percorso straordinario
accompagnati da una guida naturalistica, nell’area solitamente chiusa al pubblico, dove sarà facile

Laboratorio creativo dedicato alla decorazione di uova. L’attività, dedicata in particolare ai più piccoli, si
concluderà con un’escursione in barca (facoltativa) lungo “La via dei nidi”

Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 973040, salinadicervia@atlantide.net

Rimani sempre aggiornato,
Diventa Fan di Sagre Romagnole
su Facebook!
Clicca Qui
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ore 15.00
DI CHE UOVO SEI?
Durata: 1 ora circa
Una caccia al “tesoro delle farfalle”: le loro uova e gli eventuali piccoli abitanti. Analisi microscopica
delle uova delle farfalle e delle loro meravigliose ali.
Casa delle Farfalle, Milano Marittima (RA)
Info e prenotazioni: tel. 0544 995671, casadellefarfalle@atlantide.net

ore 18.00
A SCUOLA DI VOLO
Durata: 1 ora
Osservazioni macroscopiche e microscopiche e riconoscimento di penne e piume con il supporto di
schede da compilare.
Salina di Cervia, Cervia (RA)
Info e prenotazioni: tel. 0544 973040, salinadicervia@atlantide.net

ore 15.30
L’UOVO DELLO STRUZZO
Visita al Museo e laboratorio di decorazione creativa delle uova
Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA)
Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 528710/529260, natura@atlantide.net

Sabato 30 marzo, domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile
ATTIVITA’ A CASA MONTI
Laboratori didattici naturalistici-ambientali e storici per le scuole, visite guidate alle stazioni della Riserva
Naturale di Alfonsine, visite guidate alla Casa Natale del Poeta Vincenzo Monti. Per la visita alle stazioni
della Riserva è possibile noleggiare binocoli e mountain bike.
Casa Monti, Via Passetto 3, Alfonsine (RA)
Info: tel. 0544 869808; casamonti@atlantide.net; turismoalfonsine@provincia.ra.it

ALTRI APPUNTAMENTI

Ore 15.00 visita guidata alla serra delle farfalle tropicali, ore 16.00 visita guidata alla Casa degli Insetti.

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA – SCATTI DI BIODIVERSITA’

Info e prenotazioni: tel 0533 681368; museodelterritorio@atlantide.net

Adesione all’iniziativa promossa dal WWF per il risparmio energetico. Attività a luci spente a Casa

Info: tel. 0544 869808; casamonti@atlantide.net; turismoalfonsine@provincia.ra.it
Rimani sempre aggiornato,
Diventa Fan di Sagre Romagnole
su Facebook!
Clicca Qui
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ESCURSIONI A PIEDI

ore 10.00 e 15.00
ESCURSIONI A PIEDI IN PINETA DI SAN VITALE
Itinerario naturalistico guidato dedicato alla flora e alla fauna dell’antica pineta di Ravenna e della grande
zona umida che lo lambisce.
Partenza da Cà Vecchia, Pineta di San Vitale (RA).
Info e prenotazione (consigliata): Museo NatuRa, tel. 0544 528710, natura@atlantide.net

TREKKING NELLE VECCHIE SALINE DI COMACCHIO
Stazione Foce, Comacchio (FE).
Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio, tel. 340 2534267

ore 16.00
ESCURSIONE IN OASI con al rientro aperitivo tematico
Museo del Territorio, Ostellato (FE).
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368, museodelterritorio@atlantide.net

ESCURSIONI IN BARCA

SERVIZIO NAVETTA
Servizio navetta in barca elettrica con partenza da Parco 1° Maggio (Ravenna) e arrivo al Centro Visite
Cubo Magico Bevanella (Savio – RA).
Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335 5632818, bevanella@atlantide.net

IN SALINA IN BARCA
Durata: 2 ore circa
Escursione naturalistica in barca elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della Salina.
Salina di Cervia (RA)
Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 973040, salinadicervia@atlantide.net

Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio, tel. 340 2534267

Navigazione con motonave sul ramo principale del Delta, che giunto al mare si divide in tre ramificazioni,
Busa di Scirocco, Busa di Tramontana e Busa Dritta. Itinerario completo, con ampie visioni di bacini
fluviali, lagune e scanni, vasti canneti, dove vivono e nidificano numerose specie di uccelli.
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

È questa un’escursione che non potrà che emozionare per la meraviglia che solo la natura sa suscitare,
dove sottili argini ricoperti da particolarissima vegetazione delimitano ampi specchi d’acqua salmastra,
habitat prediletto per bellissimi uccelli acquatici. Il percorso alterna una navigazione con le tipiche
imbarcazioni dei vallanti a una passeggiata, per conoscere le tradizionali tecniche di pesca dell’anguilla.
Valle Campo – Lido di Spina (FE), ingresso dalla SS 309 Romea km 21
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

Rimani sempre aggiornato,
Diventa Fan di Sagre Romagnole
su Facebook!
Clicca Qui

 

Pasqua Slow 2013 Parco del Delta del Po e Ravenna http://www.sagreromagnole.it/pasqua-slow-parco-del-delta-del-po-rav...

7 di 20 05/08/2013 14:42



ore 11.00
UN VIAGGIO NEL SILENZIO DELLA FOCE
Suggestiva escursione a bordo di una piccola imbarcazione dotata di silenziosi motori, nel rispetto del
delicato ecosistema degli impenetrabili canneti della Foce del Po di Volano, rifugio di numerose specie di
uccelli acquatici. Sosta alla Torre della Finanza, costruita per volontà ducale nel 1482 per controllare i
traffici e riscuotere i dazi di passaggio sul fiume, oggi punto di osservazione. Durante l’escursione
verranno forniti binocoli
Imbarchi: Loc. Volano (FE) – imbarco Oasi Canneviè, SP54 per Volano Porto di Goro – attracco
motonave Cristiana
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

ore 11.00
I TESORI DELLA LAGUNA
A bordo di una piccola e silenziosa imbarcazione attraverseremo i fitti canneti della sacca di Goro, oasi di
grande importanza naturalistica, dove avviene ancora oggi la tradizionale pesca delle vongole. Sosta alla
Lanterna Vecchia, oggi osservatorio naturalistico con vista sul Po di Goro e sull’omonima sacca, era il
faro del XIX. Durante il periodo estivo l’itinerario farà rotta verso gli allevamenti dei mitili, occasione per
raccontarvi la tradizionale pesca.
Imbarco: Porto di Gorino (FE) – attracco motobarca Carcana
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

ore 11.00 e 16.30
ESCURSIONE IN BARCA ELETTRICA TRA ORTAZZO E ORTAZZINO
Durata: 1h e ½ circa
Escursione in barca tra l’Ortazzo e Ortazzino, punto di osservazione privilegiato per godersi le ricchezze
della flora e della fauna che caratterizzano l’area del Bevano.
Centro Visita Bevanella – Cubo Magico, Savio (RA)
Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335 5632818, bevanella@atlantide.net

ESCURSIONI IN BICI

Escursione di circa 2 ore e mezza lungo gli argini della Cassa di Espansione Campotto e nel Bosco umido

Info e prenotazioni: Museo delle Valli di Argenta, tel. 0532 808058, info@vallidiargenta.org

Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335-5632818, bevanella@atlantide.net

Escursioni in bicicletta lungo i sentieri della Riserva Naturale Boscone della Mesola. Una rilassante
pedalata all’ombra delle chiome della foresta alla scoperta degli ambienti e della fauna del Bosco. Al
mattino partenze solo su prenotazione minimo 10 partecipanti martedì e venerdì solo su prenotazione con

Rimani sempre aggiornato,
Diventa Fan di Sagre Romagnole
su Facebook!
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Pasqua Slow 2013 Parco del Delta del Po e Ravenna http://www.sagreromagnole.it/pasqua-slow-parco-del-delta-del-po-rav...

8 di 20 05/08/2013 14:42



ESCURSIONI IN PULLMINO ELETTRICO

ore 9.30 e 15.00
NELLE TERRE DEL SALE
Itinerario in pullmino elettrico che prevede la visita al processo di produzione del sale e alla scoperta della
natura, della flora e della fauna che caratterizzano questi ambienti.
Ritrovo: Manifattura dei Marinati, Comacchio (FE)
Info e prentotazione (obbligatoria – max 8 posti): Servizio Informativo del Parco, tel. 346 8015015

ore 9.30, 11.00, 15.00 e 16.30
SULLE TRACCE DEL CERVO DELLA MESOLA
Escursioni con pullmino elettrico nella Riserva naturale Boscone della Mesola. Un percorso straordinario
accompagnati da una guida naturalistica, nell’area solitamente chiusa al pubblico, dove sarà facile
incontrare il re del Bosco: il cervo.
Boscone della Mesola, Mesola (FE)
Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco, tel. 346 8015015

ore 10.00
ESCURSIONI IN PULLMINO ELETTRICO NELLE VALLI DI COMACCHIO
Lungo il percorso delle Valli meridionali di Comacchio per osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle
zone umide.
Partenze sia dal Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA); che dal mare (Casalborsetti, Marina Romea e Porto
Corsini – RA).
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa, tel. 0544 528710, natura@atlantide.net

ESCURSIONI A CAVALLO

Ogni ora dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
PASSEGGIATE A CAVALLO NEL CUORE DEL PARCO DEL DELTA
Una guida specializzata vi accompagnerà in tranquille passeggiate negli ambienti di straordinario fascino
del delta del Po. Partenza: Maneggio “La Voce del Cavallo” A.S.D., Tenuta Augusta, Loc Mandriole – SS

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

Appuntamento esclusivo per assistere in diretta allo spettacolo del primo volo delle farfalle nate durante le

Escursione guidata a piedi alla scoperta dell’ambiente della Salina di Cervia, con particolare attenzione

Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 973040, salinadicervia@atlantide.net

A SCUOLA DI VOLO
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Durata: 1 ora
Osservazioni macroscopiche e microscopiche e riconoscimento di penne e piume con il supporto di
schede da compilare.
Salina di Cervia, Cervia (RA)
Info e prenotazioni: tel. 0544 973040, salinadicervia@atlantide.net

ALTRI APPUNTAMENTI

SERVIZIO DI GUIDA GRATUITO A “Casa delle Farfalle & co”
Visita guidata compresa nel prezzo del biglietto d’ingresso.
Ore 15.00 visita guidata alla serra delle farfalle tropicali, ore 16.00 visita guidata alla Casa degli Insetti.
Casa delle Farfalle & co. (Cervia, Ra)
Info e prenotazioni: tel. 0544 995671, casadellefarfalle@atlantide.net
Prenotazione consigliata. Offerta non valida per gruppi organizzati

MUSEO DELLA NAVE ROMANA
Comacchio (Fe)
Info: tel. 0533 311316; fortunamaris@comune.comacchio.it; museonaveromana@lemacchinecelibi.coop

VISITA GUIDATA A TEMA CON APERITIVO
Museo del Territorio, Ostellato (FE)
Info e prenotazioni: tel 0533 681368; museodelterritorio@atlantide.net

ROMAGNA MITICA TERRA
Manifestazione primaverile composta da incontri pomeridiani dedicati a prodotti a chilometri zero,
prodotti da agricoltura biologica, tradizioni culturali e artigianato locale. Gli appuntamenti prevedono una
presentazione/conferenza iniziale seguita da una degustazione guidata di prodotti alimentari pregiati e
sono dedicati ad adulti, famiglie ed esperti del settore. Gli interventi sono condotti da esperti affiancati
dallo staff del Museo e la partecipazione agli incontri è gratuita.
Museo NatuRa, Sant’Alberto (Ra)
Info: tel. 0544 528710, natura@atlantide.net

Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio, tel. 340 2534267

Escursione guidata a piedi alla scoperta dell’ambiente della Salina di Cervia, con particolare attenzione

Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 0544 973040, salinadicervia@atlantide.net
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ESCURSIONI A PIEDI IN PINETA DI SAN VITALE
Itinerario naturalistico guidato dedicato alla flora e alla fauna dell’antica pineta di Ravenna e della grande
zona umida che lo lambisce.
Partenza da Cà Vecchia, Pineta di San Vitale (RA).
Info e prenotazione (consigliata): Museo NatuRa, tel. 0544 528710, natura@atlantide.net

BENTORNATE CICOGNE!
Visita guidata nelle Anse Vallive di Porto dedicata alle cicogne che tornano in oasi per nidificare
Bacino di Bando, Bando di Argenta (FE)
Info: tel. 0532 807512, ansevallivediporto@atlantide.net

“IL TEMPO DELL’AMORE”
Escursione guidata in oasi alla scoperta delle tecniche di corteggiamento e nidificazione degli uccelli
Vallette di Ostellato (FE)
Info e prenotazioni: tel. 0533 681368, vallette@atlantide.net

ESCURSIONI IN BARCA

ore 10.00
LA NENA VA A “LA PARADORA”
Escursione fluviale dal centro di Ferrara sul Po di Volano fra campanili, campi coltivati e aironi sino alla
trattoria de “la Paradora” immersa nella quite della campagna sulla sponda del fiume a Valpagliaro.
Prelibata e tipica cucina ferrarese.
Ritrovo alla Darsena di Ferrara (FE); rientro previsto alle 17.30.
Info e prenotazione (obbligatoria): Cooperativa Le Pagine, cell. 347 7139988, animazione@lepagine.com

ore 10.30
SUONI E COLORI NELLE VALLI DI COMACCHIO
È questa un’escursione che non potrà che emozionare per la meraviglia che solo la natura sa suscitare,
dove sottili argini ricoperti da particolarissima vegetazione delimitano ampi specchi d’acqua salmastra,
habitat prediletto per bellissimi uccelli acquatici. Il percorso alterna una navigazione con le tipiche
imbarcazioni dei vallanti a una passeggiata, per conoscere le tradizionali tecniche di pesca dell’anguilla.
Valle Campo – Lido di Spina (FE), ingresso dalla SS 309 Romea km 21
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

Suggestiva escursione a bordo di una piccola imbarcazione dotata di silenziosi motori, nel rispetto del
delicato ecosistema degli impenetrabili canneti della Foce del Po di Volano, rifugio di numerose specie di
uccelli acquatici. Sosta alla Torre della Finanza, costruita per volontà ducale nel 1482 per controllare i
traffici e riscuotere i dazi di passaggio sul fiume, oggi punto di osservazione. Durante l’escursione

Imbarchi: Loc. Volano (FE) – imbarco Oasi Canneviè, SP54 per Volano Porto di Goro – attracco

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

A bordo di una piccola e silenziosa imbarcazione attraverseremo i fitti canneti della sacca di Goro, oasi di
grande importanza naturalistica, dove avviene ancora oggi la tradizionale pesca delle vongole. Sosta alla
Lanterna Vecchia, oggi osservatorio naturalistico con vista sul Po di Goro e sull’omonima sacca, era il
faro del XIX. Durante il periodo estivo l’itinerario farà rotta verso gli allevamenti dei mitili, occasione per
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raccontarvi la tradizionale pesca.
Imbarco: Porto di Gorino (FE) – attracco motobarca Carcana
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

ore 11.00 e ore 16.30
ESCURSIONE IN BARCA ELETTRICA TRA ORTAZZO E ORTAZZINO
Durata: 1h e ½ circa
Escursione in barca tra l’Ortazzo e Ortazzino, punto di osservazione privilegiato per godersi le ricchezze
della flora e della fauna che caratterizzano l’area del Bevano.
Centro Visita Bevanella – Cubo Magico, Savio (RA)
Info e prenotazione (obbligatoria): tel. 335 5632818, bevanella@atlantide.net

ore 14.30
BIRDWATCHING AL FARO
A bordo di una piccola imbarcazione ci inoltreremo nei folti canneti delle oasi a ridosso del faro di
Gorino,paradiso per gli uccelli acquatici. Sosta alla Lanterna Vecchia, oggi osservatorio naturalistico con
vista panoramica sul Po di Goro e sull’omonima sacca, era il faro del XIX secolo.
Imbarco: Porto di Gorino (FE) – attracco Motoscafo Alessio. Partenza garantita.
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

ESCURSIONI IN BICI

ESCURSIONE GUIDATA IN BICICLETTA E IN BARCA ELETTRICA
Partenza dal Museo delle Valli in bici per raggiungere il punto di imbarco; escursione di circa 1 ora in
barca all’interno di Cassa Campotto e giro ad anello in bici sull’argine della cassa di espansione per
ritornare al Museo delle Valli alle ore 13.00 circa. Visita guidata al Museo della Bonifica alle ore 15.30.
Ritrovo presso il Museo delle Valli di Argenta, Via Cardinala 1/c 44010 Campotto (FE)
Info e prenotazioni: Museo delle Valli di Argenta, tel. 0532 808058, info@vallidiargenta.org

ore 10.30
PEDALANDO ALLA SCOPERTA DELLE VALLI DI COMACCHIO
Suggestivo itinerario che vi porterà alla scoperta delle Valli, da sempre protagoniste della dura vita della
popolazione comacchiese. Partendo dalla Manifattura dei Marinati il percorso si snoda lungo l’argine
della Valle Fattibello fino a raggiungere la stazione di pesca Foce dove si potrà osservare il “lavoriero”,

Incontro con la guida: c/o Manifattura dei Marinati, Corso Mazzini n° 200, Comacchio (FE)
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

Escursioni in bicicletta lungo i sentieri della Riserva Naturale Boscone della Mesola. Una rilassante
pedalata all’ombra delle chiome della foresta alla scoperta degli ambienti e della fauna del Bosco. Al
mattino partenze solo su prenotazione minimo 10 partecipanti martedì e venerdì solo su prenotazione con

Itinerario in pullmino elettrico che prevede la visita al processo di produzione del sale e alla scoperta della
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Ritrovo: Manifattura dei Marinati, Comacchio (FE)
Info e prentotazione (obbligatoria – max 8 posti): Servizio Informativo del Parco, tel. 346 8015015

ore 9.30, 11.00, 15.00 e 16.30
SULLE TRACCE DEL CERVO DELLA MESOLA
Escursioni con pullmino elettrico nella Riserva naturale Boscone della Mesola. Un percorso straordinario
accompagnati da una guida naturalistica, nell’area solitamente chiusa al pubblico, dove sarà facile
incontrare il re del Bosco: il cervo.
Boscone della Mesola, Mesola (FE)
Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco, tel. 346 8015015
ore 10.00
ESCURSIONI IN PULLMINO ELETTRICO NELLE VALLI DI COMACCHIO
Lungo il percorso delle Valli meridionali di Comacchio per osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle
zone umide.
Partenze sia dal Museo NatuRa, Sant’Alberto (RA); che dal mare (Casalborsetti, Marina Romea e Porto
Corsini – RA).
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa, tel. 0544 528710, natura@atlantide.net
ESCURSIONI A CAVALLO
Ogni ora dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
PASSEGGIATE A CAVALLO NEL CUORE DEL PARCO DEL DELTA
Una guida specializzata vi accompagnerà in tranquille passeggiate negli ambienti di straordinario fascino
del delta del Po. Partenza: Maneggio “La Voce del Cavallo” A.S.D., Tenuta Augusta, Loc Mandriole – SS
Romea 309 Nord Km 11,000
Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, info@navideldelta.it, tel. 346 5926555

ALTRI APPUNTAMENTI

Apertura straordinaria
MUSEO DELLA NAVE ROMANA
Comacchio (Fe)
Info: tel. 0533 311316; fortunamaris@comune.comacchio.it; museonaveromana@lemacchinecelibi.coop

Il podere, incolto da oltre mezzo secolo, è un ambiente boschivo di grande valore paesaggistico e
culturale, testimonianza della vecchia campagna romagnola. Racchiude numerose piante e animali rari e
custodisce un campo di grano con i fiori segetali di una volta. Il pantalone è un’oasi naturalistica, aperta
da aprile a ottobre la domenica e nei giorni festivi; negli altri giorni su appuntamento.

Info: 0545 280898, cell. 347 4585280, turismo@comune.bagnacavallo.ra.it

Laboratorio di creazione di decorazioni con i fiori e le piante del Brolo.

Info e prenotazioni: tel 0533 681368; museodelterritorio@atlantide.netRimani sempre aggiornato,
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Martedì 26 marzo

- Dedicato alla Pasqua: Ma che uovo!
L’Albero dei libri c/o La lucertola
Via R. Conti 1 Ravenna
Orario: 16.45 – 18.15
Alice Iaquinta propone un prelaboratorio grafico narrativo, una lettura animata con padelle e oggetti in
cartapesta e ceramica, un laboratorio di costruzione dell’Uovo principe. Per informazioni: (+39)
0544.482571

Venerdì 29 marzo

- Visite guidate Scopri Ravenna
Punto d’incontro: IAT via Salara, 8/12
Orario: 10.45
Itinerario: Piazza del Popolo, Tomba di Dante Alighieri, Piazza San Francesco, Battistero degli Ariani.
Costo: 5 € a persona (min. 15 partecipanti). Gratuità: bambini fino a 10 anni. Per informazioni: (+39)
0544.482838 / (+39) 0544.35404

- XXXVIII Ciclo d’Incontri Culturali
Gesù. Intervento di Pietro Stefani (Biblista- Docente facoltà Teologica di Milano)
Sala d’Attorre of Casa Melandri
Via Ponte Marino 2
Orario: 18.00

Sabato 30 Marzo

- City Sightseeing Ravenna
Orario: 10.00 – 17.00
Attraverso un autobus a 2 piani con tetto scoperto (con auricolari in diverse lingue) sarà possibile visitare
i principali monumenti Unesco e altri luoghi di interesse storico della città.

Per informazioni: (+39) 339.8869748 / (+39) 329. 2341713. Email: inforavenna@city-sightseeing.it

Itinerario: Piazza del Popolo, Tomba di Dante Alighieri, Piazza San Francesco, Battistero degli Ariani.
Costo: 5 € a persona (min. 15 partecipanti). Gratuità: bambini fino a 10 anni. Per informazioni: (+39)

Percorso guidato e laboratorio didattico aperto a genitori e bambini per realizzare, sotto la guida di esperti
Rimani sempre aggiornato,
Diventa Fan di Sagre Romagnole
su Facebook!
Clicca Qui

 

Pasqua Slow 2013 Parco del Delta del Po e Ravenna http://www.sagreromagnole.it/pasqua-slow-parco-del-delta-del-po-rav...

14 di 20 05/08/2013 14:42



Costo: 12 € (Ingresso con visita guidata)
Prenotazione obbligatoria: (+39) 0544.48248

- Tamo for Kids
TAMO speaks English – l’inglese tra i mosaici
Complesso di San Nicolò
Via Rondinelli 2
Divertente visita guidata a Tamo per imparare l’inglese accompagnati da Silvia Togni
Bimbi (età 5/10 anni) accompagnati dai genitori. Minimo 12 bambini
Costo: 6 € a bambino. Prenotazione obbligatoria: (+39) 0544.213371

- Mosaici Contemporanei in Antichi Contesti
Inaugurazione mostra di Stefano Mazzotti
Cripta Rasponi e Giardini Pensili, Piazza San Francesco
Orario: 18.00
Per informazioni: (+39) 0544.215342

Domenica 31 marzo

- City Sightseeing Ravenna
Orario: 10.00 – 17.00
Attraverso un autobus a 2 piani con tetto scoperto (con auricolari in diverse lingue) sarà possibile visitare
i principali monumenti Unesco e altri luoghi di interesse storico della città.
Costo: Intero 15 € / Ridotto 8 € / Family (2 adulti e 3 bambini) 46 €
Per informazioni: (+39) 339.8869748 / (+39) 329. 2341713. Email: inforavenna@city-sightseeing.it

- Visite guidate alla Basilica di San Vitale e Mausoleo di Galla Placidia
Punto d’incontro: Biglietteria, Via Argentario 22 – Ravenna
Orario: 10.00
Costo: 5 € per persona, gratuito bambini fino 11 anni. Ingresso ai monumenti a carico dei partecipanti

Itinerario: Piazza del Popolo, Tomba di Dante Alighieri, Piazza San Francesco, Battistero degli Ariani.
Costo: 5 € a persona (min. 15 partecipanti). Gratuità: bambini fino a 10 anni. Per informazioni: (+39)

Incontro dedicato a prodotti a chilometri zero, prodotti da agricoltura biologica, tradizioni culturali e
artigianato locale. Segue una degustazione guidata di prodotti alimentari pregiati. Partecipazione gratuita

Stabat Mater di Pergolesi per soli e orchestra con l’Orchestra dei Giovani Europei

Direttore Nicola Valentini
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Ingresso a pagamento. Per informazioni: (+39) 335.8044933

Lunedì 1 aprile

- Trail Romagna: Cibi in bici
Chalet dei Giardini
Viale Santi Baldini (Giardini Pubblici) – Ravenna
Orario: 8.30 – 19.00
Un percorso ad anello che conduce nel cuore del Parco del Delta del Po a sud di Ravenna, tra argini
fluviali e antiche pinete alla ricerca dei sapori della tradizione. Organizzazione Trail Romagna. Partenza
alla francese (7 gruppi da 50 persone). Numero chiuso: 350
Costo: Adulti 15 € / Bambini 10€. Prenotazione obbligatoria: (+39) 338.5097841 Sito web:
www.trailromagna.eu

- Visite guidate alla Basilica di San Vitale e Mausoleo di Galla Placidia
Punto d’incontro: Biglietteria, via Argentario 22 – Ravenna
Orario: 10.00
Costo: 5 € per persona, gratuito bambini fino 11 anni. Ingresso a carico dei partecipanti
Prenotazione obbligatoria: (+39) 0544.30101 / (+39) 339.4040578

> Concerto di Pasqua
Stabat Mater di Pergolesi per soli e orchestra con l’Orchestra dei Giovani Europei
Basilica di San Francesco
Orario: 17.00
Direttore Paolo Olmi

Ed inoltre:
- Il Piccolo Museo di Bambole e altri Balocchi
Via Marco Fantuzzi, 4 (angolo Piazza Kennedy)
Il Museo, ricavato nelle stanze della parte posteriore di Palazzo Rasponi Murat, contiene bambole e altri
giocattoli di varie epoche e vario materiale a partire dal 1870 fino al 1950.

Nei giorni di sabato 30 marzo – lunedì 1 aprile 2013 i monumenti manterranno apertura regolare
Per conoscere orari e costi: www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it
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Ferragosto 2013 tra arte e cultura a Ravenna

4 agosto 2013

Festa della Madonna di Sulo a Filetto

4 agosto 2013
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Sagre in Provincia di

 nasce dalla passione di due ragazzi desiderosi di soddisfare quella che è un’esigenza
sentita da tutti i veri romagnoli: creare una guida on-line completa sulle sagre, eventi gastronomici, fiere e

Caporedattore – Michael Vittori – Iscritto all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti dell’Emilia Romagna.
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Tel. 342 1849105 (Davide)

Questo  sito  non  rappresenta  una  testata  giornalistica,  in  quanto  viene  aggiornato  senza  nessuna
periodicità.  Pertanto,  non  può  considerarsi  un  prodotto  editoriale  ai  sensi  della  Legge  n.  62  del
7.03.2001.

In Collaborazione con

Copyright SagreRomagnole.it - P.I. 03969400401 - Privacy
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01-08-2013
La Notte di San Lorenzo al
Museo della Bonifica
Sabato 10 Agosto alle 21.00 al
Museo della Bonifica si svolgerà
"La Notte di San Lorenzo": visita
guidata notturna fra fiaccole e
candele, l'osservazione delle stelle
con il telescopio astronomico,
musica e degustazioni.

...continua

31-07-2013
Navigando per le valli
Prenotate un’escursione a bordo
del pesce di legno,per scoprire gli
angoli più suggestivi dell’Oasi di
Campotto.

...continua

31-07-2013
Orari estivi nei musei
Desideriamo informare i cittadini
l'orario di apertura dei musei nel
periodo estivo: nei mesi di Luglio
ed Agosto il Museo delle Valli
rimarrà aperto dalle 9.00 alle
13.00 dal martedì alla domenica. Il
pomeriggio il Museo sarà aperto
solo su prenotazione per almeno 5
persone.

...continua
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 Home  Ambiente  News: Gli eventi principali della Primavera Slow 2013

Data della news: 10-03-2013

Gli eventi principali della Primavera Slow 2013
Escursioni in barca e in golf car

Sono ormai definiti gli eventi più importanti dell’edizione
2013 della Primavera Slow nel Parco del Delta del Po
Emilia-Romagna, manifestazione organizzata ormai da
molti anni che offre la possibilità di scoprire il territorio e
le sue eccellenze, le suggestioni, i paesaggi e i colori
attraverso decine di iniziative nell’arco di circa tre mesi.

L’edizione 2013 sarà caratterizzata da alcuni
eventi speciali:
-Pasqua Slow nel Parco del Delta del Po, 29 marzo – 1 aprile
-Green Days: e XXXV Sagra del Tartufo, Parco I maggio, Fosso Ghiaia (Ra), 6-7 e 13-14
aprile
-Settimana Slow e Fotofestival Asferico 2013, Comacchio (Fe) dal 27 aprile al 5 maggio
-Itineradelta: quando il viaggio è un momento per gustare il territorio 13,14, 20-21 e
27-28 aprile
-Cervia-Milano Marittima: Pineta, saline e giardini in fiore, maggio-giugno
-La notte celeste, Terme Aperte in Emilia-Romagna: Spettacoli, Eventi e Benessere 15
giugno 2013.

In anteprima gli eventi dell'Ecomuseo di Argenta in occasione della Primavera
Slow 

- ESCURSIONE IN BICICLETTA

DOMENICA 24 MARZO ORE 9.30;DOMENICA 31 MARZO ORE 15.00;

DOMENICA 21 APRILE ORE 15.00; DOMENICA 12 MAGGIO ORE 9.30; SABATO

1 GIUGNO ORE 9.30; DOMENICA 16 GIUGNO ORE 9.30

Escursione di circa 2 ore e mezza lungo gli argini della Cassa di Espansione Campotto e nel Bosco
umido del Traversante. Massimo 25 partecipanti.

Ritrovo presso il Museo delle Valli di Argenta, Via Cardinala 1/c 44010 Campotto (FE)

A pagamento: 8,00 € intero con noleggio della bici; 7,00 € ridotto fino a 12 anni con noleggio della bici.
(intero 3,00 € e ridotto 2,00 € con bici propria)

 

- ESCURSIONE IN BARCA ELETTRICA

LUNEDì 1 APRILE ORE 15.30; DOMENICA 7 APRILE ORE 9.30;

DOMENICA 14 APRILE ORE 9.30 E 15.30; GIOVEDì 25 APRILE ORE 15.30;

MERCOLEDì 1 MAGGIO ORE 15.30; DOMENICA 5 MAGGIO ORE 9.30 E 15.30;

DOMENICA 19 MAGGIO ORE 9.30 E 15.30;DOMENICA 9 GIUGNO ORE 9.30 E

15.30; DOMENICA 23 GIUGNO ORE 9.30 E 15.30.

Possibilità di prenotare l’escursione inbarca elettrica ANCHE IN ALTRE

GIORNATE, PER GRUPPI DI ALMENO8 PERSONE (escluso il lunedì).

Escursione di circa un’ora e mezza a bordo del “Pesce di Legno”, imbarcazione elettrica, all’interno
delle Valli di Argenta, nello specifico nella assa di espansione Campotto, per ammirare le nostre zone
umide. Numero massimo di partecipanti: 12. Prenotazione obbligatoria.

Ritrovo presso il Museo delle Valli di Argenta, Via Cardinala 1/c 44010 Campotto (FE)

A pagamento: 15,00 € intero; 10,00 € ridotto fino a 12 anni; gratuito da 0 a 6 anni
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- ESCURSIONE CON GOLF CAR ELETTRICHE

DOMENICA 24 MARZO ORE 14.30;DOMENICA 31 MARZO ORE 9.30;

DOMENICA 7 APRILE ORE 14.30; DOMENICA 21 APRILE ORE 9.30; SABATO 4

MAGGIO ORE 14.30; SABATO 25 MAGGIO ORE 14.30; DOMENICA 2 GIUGNO

ORE 9.30; DOMENICA 23 GIUGNO ORE 14.30

Escursione guidata di circa 2,5-3 ore a bordo di golf car elettriche lungo i sentieri del Bosco igrofilo del
Traversante. Minimo 3 partecipanti, massimo 7.

Ritrovo presso il Museo delle Valli di Argenta, Via Cardinala 1/c 44010 Campotto (FE)

A pagamento: Intero 12,00 €, ridotto fino a 12 anni 9,00 €.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 delgiorno precedente l’escursione.

-ESCURSIONE FOTOGRAFICA IN BARCA ELETTRICA

SABATO 20 APRILE ALLE ORE 15.00, SABATO 18 MAGGIO ALLE ORE 15.30,
SABATO 15 GIUGNO ALLE ORE 16.00

Accompagnati dal fotografo naturalista Sergio Stignani per un’escursione di circa un’ora in barca
elettrica all’interno della Cassa di espansione Campotto e a seguire, fino al tramonto, a piedi, nel
Bosco del Traversante e zone limitrofe. Numero massimo di partecipanti: 12. Prenotazione
obbligatoria.

Ritrovo presso il Museo delle Valli di Argenta, Via Cardinala 1/c 44010 Campotto (FE)

A pagamento: 18,00 € a persona

- ESCURSIONE IN BICI E IN BARCA ELETTRICA E VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA
BONIFICA

LUNEDì 1 APRILE; GIOVEDì 25 APRILE, MERCOLEDì 1 MAGGIO; DOMENICA 26 MAGGIO

Tutte DALLE ORE 9.30 ALLE13.00. VISITA AL MUSEO DELLA BONIFICA ALLE ORE 15.30.

Escursione guidata in bicicletta e in barca elettrica: partenza dal Museo delle Valli in bici per
raggiungere il punto di imbarco; escursione di circa 1 ora in barca all’interno di Cassa Campotto e giro
ad anello in bici

sull’argine della cassa di espansione per ritornare al Museo delle Valli alle ore 13.00 circa.
Visita guidata al Museo della Bonifica alle ore 15.30.

Ritrovo presso il Museo delle Valli di Argenta, Via Cardinala 1/c 44010 Campotto (FE)

A pagamento: Intero con noleggio bici 20,00 €; con bici propria 18,00 €

Ridotto con noleggio bici 15,00 €; con bici propria 13,00 € (fino a 12 anni)

Scarica i depliant
- ESCURSIONE IN BICI: scarica il volantino

- ESCURSIONE IN BARCA ELETTRICA: Scarica qui il volantino

- ESCURSIONE CON GOLF CAR ELETTRICHE: Scarica qui il volantino

- ESCURSIONE IN BICI, IN BARCA E VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA BONIFICA: Scarica qui il
volantino

-ESCURSIONE FOTOGRAFICA IN BARCA ELETTRICA: Scarica qui il volantino

INFO:

Museo delle Valli di Argenta - Tel. 0532 / 808058

info@vallidiargenta.org

www.vallidiargenta.org
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Primavera Slow 2013

14 settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po
Escursioni, fotografia, degustazioni, birdwatching, gite in barca, biciclettate, laboratori didattici,
terme e benessere, sport ecosostenibili.
Il programma dell'evento

DOVE: Parco Delta del Po
QUANDO: dal 21.03.13 al 23.06.13

Per Informazioni
DELTA 2000
Tel: 0039053357693
www.deltaduemila.net

« Torna all'elenco degli eventi
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Primavera Slow 2013

14 settimane di eventi dedicati al turismo lento in natura: biciclettate, gite in barca, fotografia e molto
altro ancora.
 
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.

Tra le iniziative da segnalare:

29 marzo - 1° aprile
Pasqua slow nel Parco del Delta del Po

27 aprile - 5 maggio
Settimana slow e Fotofestival 2013, Comacchio (Fe)
Iniziative dedicate al turismo lento in natura: mobilità slow, escursioni, laboratori didattici e "Ospite
d'onore" Fotofestival ASFERICO 2013 il 4-5 maggio a Comacchio

13-14, 20-21 e 27-28 aprile
Itineradelta: 4 itinerari intermodali tra le eccellenze del Parco

Lieu: Comacchio e Parco del Delta (Ferrara)

Data: from 21.03.13 to 23.06.13

Admission: Le tariffe sono diversificate per le varie iniziative proposte. Per i dettagli consultare il sito di
riferimento.

Information
Delta 2000

Phone: +39 0533 57693-4

Fax: + 39 0533 57674

deltaduemila@tin.it

www.deltaduemila.net

« Retour à la liste des évènements
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Primavera Slow 2013
dal 21/03/2013 al 23/06/2013
Categorie: Congressi e convegni / Eventi multipli / Mostre / Nel territorio / Premi e concorsi / Sagre e feste /
Sport e giochi / Visite guidate
Calendario: Calendario eventi

14 settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna

Tanti luoghi, tante attività, tante emozioni ma un unico denominatore: il turismo lento in natura... molteplici
possibilità di conoscere il patrimonio naturalistico di un territorio unico, in cui terra e acqua si mescolano dando
luogo a scenari eccezionali, da scoprire "in punta di piedi". Il ricco calendario di iniziative, dedicate al tema del
birdwatching, al turismo naturalistico e in generale, al tema del turismo slow in un territorio caratterizzato da
eccellenze ambientali e culturali che lo rendono unico nel suo genere e che lo qualificano come meta ideale per
coloro che cercano un’esperienza autentica da vivere nella natura.

Info e programma su www.deltaduemila.net

Residenza Comunale: Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna - Telefono (centralino): +39 0544 482111 / +39
0544 485111 - telefax +39 0544 482390 p.iva 00354730392
 

Primavera Slow 2013 - Calendario eventi - Sito ufficiale del Comune d... http://www.comune.ra.it/Calendario-eventi/Primavera-Slow-2013

1 di 1 01/08/2013 12:44



Home
Contatti
Posta elettronica certificata (PEC): comune.berra.fe@legalmail.it

0  Tweet 0  Mi piace 0

21 marzo - 23 giugno: 14 Settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po e
dintorni

Primavera Slow 2013 nel parco del Delta del Po
21 marzo - 23 giugno
14 Settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po e dintorni
Escursioni • Fotografia • Degustazioni • Birdwatching • Gite in barca • Biciclettate •
Laboratori didattici • Terme e benessere • Sport ecosostenibili

Comune di Berra - via 2 Febbraio, 23 - 44033 Berra (Ferrara) - C.F. 00308420389

Tel. 0532 390060 - Fax 0532 832259 - email: corrispondenza@comune.berra.fe.it

Primavera Slow 2013 — Comune di Berra http://www.comuneberra.gov.it/notizie/primavera-slow-2013
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Tanti luoghi, tante attività, tante emozioni ma un unico denominatore: il  turismo lento in natura e molteplici
possibilità di conoscere il patrimonio naturalistico di un territorio unico, in cui terra e acqua si mescolano
dando luogo a scenari eccezionali.
 

 
Ricco il calendario di iniziative dedicate al tema del birdwatching, al turismo naturalistico e in generale, al
tema del turismo slow in un territorio caratterizzato da eccellenze ambientali e culturali che lo rendono unico nel
suo genere, meta ideale per coloro che cercano un’esperienza autentica da vivere nella natura.
 
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 Magicola 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 il Parco 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; 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 saranno: 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. Durante la manifestazione 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.
 

Il portale della Regione Emilia-Romagna
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Tutto il programma sul sito dell'evento

Primavera Slow 2013 — Emilia Romagna Turismo http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/appennino-e-verde/primavera-slow

2 di 2 01/08/2013 12:10



Espandi

RSS

lunedì 05 agosto 2013 - Aggiornato alle: 13:55

Eventi  Località  Itinerari  Abbazie & Monasteri  Musei  Ville & Giardini  Castelli  Parchi Divertimento  Mercatini

  

Sei in: Scopri l'Italia | Eventi | Emilia Romagna | Primavera Slow 2013

Evento    |

Emilia-Romagna - Dal 21 marzo Al 23 giugno 2013

Primavera Slow 2013, dal 21 marzo al 23 giugno 2013.

Vivi la Natura con Gusto  nel Parco  del Delta del Po  Emilia-Romagna con tante iniziative

all’insegna del turismo slow.

14 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.

14 settimane di eventi dedicati al turismo lento in natura: biciclettate, gite in barca, fotografia 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 ed una fauna composta
da specie di uccelli anche piuttosto rare conosciuta in tutto il mondo.
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Strutture ricettive in evidenza
Mostra  Tutte le tipologie Ordina per  Nome

Agriturismo Agriturismo Novara   Ostellato, Via Ferrara, 61 - tel. 0533.651.097

Casa colonica fine '800 ampiamente ristrutturata nel rispetto dalle origini. La casa si
compone di un ampio salone d'ingresso , due salette ristorante eduna sala lettura e TV. Al
piano superiore 7 camere di cui 4 conservizi privati e TV , 3 con bagno in comune Il nome
della fattoria ha ...

Campagna

Ubicazione

km.0.100 km.20 km.40 km.40

Distanze Foto Mappa

Albergo ALBERGO HOTEL DEVON***   Cesenatico, Viale Giovanni Da Verazzano 16
- tel. 0547 83101

L´Hotel Devon*** , tre stelle, è situato a Cesenatico , Riviera Romagnola, vicino al mare,
a pochi metri dalla spiaggia (50 m.), in luogo tranquillo a pochi passi dal centro e
affascinante porto Leonardesco.L´ambiente accogliente e familiare é ideale per ospitare
famiglie, coppie e giovani. L´albe...

Mare

Ubicazione

0,300 8 0,500 30

Distanze Foto Mappa

Albergo Albergo Hotel Garden   Salsomaggiore Terme, Via Maria Luigia, 25 - tel.
0524.565330

Hotel 3 stelle situato a Tabiano Terme in posizione tranquilla e panoramica, a 3 km da
Salsomaggiore Terme e a 25 km da Parma. Dispone di camere con servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione internet, Tv satellite, frigobar,
cassaforte e terrazzino. Le Suite dispongo...

Collina

Ubicazione

km.0.5 km.10 km.3 km.25

Distanze Foto Mappa

Agriturismo Alla Cedrara    Ferrara, Via Aranova, 102-104 Pelosa-Porotto - tel. 0532.593033

Cedrara, antica delizia estense, è il nome che abbiamo scelto per questo agriturismo
immerso nel verde della campagna a soli 3 chilometri dalla città di Ferrara e 6 km dal
Castello Estense al centro della città.l Una vecchia "casella", fienile della corte rurale, è
stata completamente re...

Campagna

Ubicazione

km.6 km.4 km.4 km.38

Distanze Foto Mappa

Appartamenti Antico Mulino Borgo Val di Taro, Brunelli 58 - tel. 052599202

L'edificio ristrutturato secondo l'originario progetto, si trova a Borgo Val di Taro sulla riva
di un piccolo ruscello, vicino ad un antico ponte. Sono presenti due appartamenti con in
totale 7 camere (per un totale di quindici posti letto), due bagni, una cucina ed una
grande taverna. Le fa...

Montagna

Ubicazione

5 Km 17 Km 6 Km 74 Km

Distanze Foto Mappa

Pagina 1 di 41   1 | 2 | 3 | 4 | 5  avanti Risultati per pagina 5 | 10 | 20

Primavera Slow 2013 - Emilia-Romagna - Eventi - Finesettimana.it http://www.finesettimana.it/scopri-italia/eventi/emilia-romagna/primav...

2 di 3 05/08/2013 14:40



Chi siamo | Contatti | Disclaimer | Copyright | Pubblicità

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

Eventi
 

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

Località
 

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

Itinerari
 

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

Musei
 
Abbazie & Monasteri
Ville & Giardini
Castelli
Parchi Divertimento
Mercatini

Dormire
Mangiare
Viaggiare
Offerte

 

sagre estive
mostre d'arte
concerti
eventi gratuiti
natale 2012
escursioni
incontri culturali
degustazioni
cucina tipica
manifestazioni spo
folklore
degustazioni vini
visite parchi
festival 2012
attività famiglie
sagre autunnali

sagre emilia
convegni e confere
laboratori bambini
feste religiose
prodotti tipici em
carnevale 2013
prodotti tipici pi
sagre lazio
prodotti tipici to
fiere alimentari
sagre lombardia
sagre piemonte
sagre campania
feste emilia
cene a tema
sagre toscana

prodotti tipici lo
prodotti tipici ve
sagre castagna
feste piemonte
prodotti tipici um
rassegne teatro
feste lombardia
itinerari enogastr
festival estate
feste toscana
sagre veneto
feste veneto
mercatini feste
visite guidate emi
prodotti tipici la
mostre mercato

TAG

ITServizi s.r.l. | P.Iva 10764011002

Primavera Slow 2013 - Emilia-Romagna - Eventi - Finesettimana.it http://www.finesettimana.it/scopri-italia/eventi/emilia-romagna/primav...

3 di 3 05/08/2013 14:40



il portale della Regione Emilia-Romagna

Sito a cura dei Centri per le Famiglie della regione Emilia-Romagna

14 settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po

logo primavera slow 2013.jpg - 10,6 KB

Tanti luoghi, tante attività, tante emozioni ma un unico denominatore: il turismo lento in natura...
molteplici possibilità di conoscere il patrimonio naturalistico di un territorio unico, in cui terra e acqua
si mescolano dando luogo a scenari eccezionali, da scoprire "in punta di piedi". Il ricco calendario di
iniziative, dedicate al tema del birdwatching, al turismo naturalistico e in generale, al tema del turismo
slow in un territorio caratterizzato da eccellenze ambientali e culturali che lo rendono unico nel suo
genere e che lo qualificano come meta ideale per coloro che cercano un’esperienza autentica da vivere
nella natura. A marzo in calendario le prime iniziative.

Per ulteriori informazioni consultare il link seguente: www.podeltabirdfair.it

Per conoscere queste ed altre iniziative dai territori locali, consultate le Newsletter a cura dei Centri per
le Famiglie. L'iscrizione è gratuita!

2009 © Consorzio In&Co - Regione Emilia-Romagna
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Primavera Slow 2013

Dal 27 aprile al 5 maggio, Parco Delta del Po, Comacchio 

Settimana Slow a Comacchio nel “cuore” del Delta del Po tra il 27 aprile e il 5 maggio. Tanti luoghi,
tante attività, tante emozioni ma un unico denominatore: il turismo lento in natura e molteplici
possibilità di conoscere il patrimonio naturalistico di un territorio unico, in cui terra e acqua si
mescolano dando luogo a scenari eccezionali.

Sabato 4 e domenica 5, nell’ambito della manifestazione, è in programma il Fotofestival Asferico
2013 a cura di AFNI, all’insegna della fotografia naturalistica e del birdwatching.

Tante le iniziative per gli appassionati di fotografia naturalistica, e per chi semplicemente sceglierà di
conoscere il territorio e le sue tipicità con escursioni, laboratori didattici e gite all’insegna della natura.

Info
deltaduemila.net

COOP EDITRICE CONSUMATORI | viale Aldo Moro 16 40127 Bologna | Partita Iva 03722150376
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“Primavera Slow 2013″ nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna dal 21 marzo al 23 giugno.
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Tantissime iniziative ed eventi, passeggiate a piedi, in barca, itinerari a cavallo, biciclettate, laboratori didattici,
degustazioni e molto altro ancora. Tutto rigorosamente a ritmo “slow”.

 

 

 

 

 

 

 

Stamattina si è tenuta a Bologna la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Primavera Slow 2013″. L’incontro,
moderato dal giornalista Alberto Mazzotti, ha visto la partecipazione di Lorenzo Marchesini, presidente di Delta 2000,
Angela Nazzaruolo, coordinatore Delta 2000, Massimo Medri, presidente Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –
Delta del Po, Davide Bellotti, assessore turismo provincia di Ferrara, Mara Roncuzzi, assessore ambiente provincia di
Ravenna, Sergio Provasi, assessore turismo comune di Comacchio, Pierluigi Saccardi, presidente Unione Appennini e
Verde e Livia Zanetti, presidente APT Servizi Emilia-Romagna.
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(Lorenzo Marchesini – Angela Nazzaruolo – Massimo Medri

Davide Bellotti – Mara Roncuzzi – Sergio Provasi

Pierluigi Saccardi – Liviana Zanetti)

 

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).

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).

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.

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 potevano mancare le iniziative prevista per giugno: il weekend Slowemotion, dal 31
maggio al 2 giugno, dedicato alla Giornata Verde a cura dell’Unione Appennino e Verde e sabato 15 giugno, l’evento
speciale dedicato al settore del benessere, La notte celeste: Terme Aperte in Emilia-Romagna: Spettacoli, Eventi e
Benessere.

Per il calendario completo degli eventi puoi scaricare il PDF PRIMAVERA SLOW 2013 oppure collegarti a 
www.deltaduemila.net
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Galleria fotografica

 Il Po è balneabile nel tratto cremonese. Lo dice Arpa Cremona: il Grande Fiume sta meglio

 Parco Adda Sud, due nuovi nati al Centro Cicogne di Castiglione (Lodi)

 Trivelle nella Bassa: la Regione Emilia-Romagna le ferma per precauzione

 Siamo su Facebook!

 Ciclovia Torino-Venezia, firmato il protocollo d’intesa per VENTO

 Un mulino tutto nuovo sul Po: produce energia elettrica
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Eugenio Ciccone

e.ciccone@listonemag.it

Nasce a Ferrara nel 1983, grafico freelance con esperienza in campo di web design e comunicazione.
Lavora tra Ferrara, dove vive e ha aperto studio Obst, e Venezia, dove si occupa di sviluppo di soluzioni
e-commerce per il turismo. Ama oltremodo l'estetica minimalista, l'Helvetica, il bianco e nero, la
cocacola. Ha un blog da quasi dieci anni che si chiama Ciccsoft, una macchina fotografica per fare foto
inclinate, un cane lego di nome Cagnazz e un pianoforte per suonare ancora ogni tanto, se ne trova il
tempo.

Leggi tutti gli articoli di Eugenio Ciccone →
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21 marzo - 23 giugno 2013, Parco delta del Po Emilia-Romagna

14 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 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 un´occasione piacevole per avvicinarsi al territorio del delta, famoso per offrire paesaggi incomparabili e una
fauna composta da specie di uccelli anche piuttosto rare.

Tra le novità di questa edizione Itineradelta (13-14, 20-21 e 27-28 aprile), 3 weekend in cui sarà possibile seguire 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). Gli itinerari saranno un´opportunità per esplorare Comacchio e le sue valli, seguire l’asta
del fiume Reno (Argenta, Alfonsine e Ravenna), visitare la Pineta di S. Vitale, Punte Alberete e la Piallassa della Baiona.
Durante Primavera Slow sarà possibile testare gli itinerari con escursioni organizzate per il pubblico, per gli insegnanti e per i giornalisti.

Primavera slow 2013

Tipologia: Manifestazioni

Interesse: Internazionale
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Fallo sapere!

dal 21-03-2013 al 23-06-2013

Dal 21 marzo al 23 giugno i dintorni di Cervia si trasformano nel regno
della fotografia naturalistica e del birdwatching.
Torna infatti Primavera Slow, tanti weekend di eventi organizzati
all'interno del Parco del Delta del Po.

Questi giorni dedicati alla natura sono ricchi di eventi, mostre, convegni,
laboratori e visite guidate che porteranno alla scoperta dei luoghi
naturalistici più suggestivi dell'area cervese.
Eventi che mirano a coinvolgere il pubblico nella scoperta di un mondo
naturale spesso trascurato ma in grado di affascinare con la sua
incantevole bellezza e perfezione.

Il calendario prevede molteplici escursioni con numerosi mezzi quali la
barca, la bici, il cavallo e chiaramente i piedi. Per tutto il periodo vengono
organizzate gite in motonave nelle Valli di Comacchio, escursioni in
bicicletta verso le Saline, navigazione nei canali del Delta per sfociare
nella graziosa località di Porto Garibaldi, nei Lidi Ferraresi.

Tra gli eventi più apprezzati dal pubblico, segnaliamo gli appuntamenti con
il Birdwatching, fra cui il Bici-birdwatching nelle Valli di Comacchio:
un'escursione in bicicletta proposta come nuovo modo per fare
birdwatching, sabato 4 maggio alle ore 9 (prenotazione obbligatoria al tel.
338-9676336).

Gli amanti del trekking sono invitati a partecipare agli appuntamenti con
il Salina Trekking, la visita a piedi verso le vecchie saline di Comacchio
che si terrà ogni sabato, domenica e festivi. Per prendere parte a questa
bella passeggiata occorre prenotarsi presso i Servizi Turistici Valli di
Comacchio (tel. 340 2534267). 

Durante i weekend di aprile ci saranno varie sessioni e workshop di
fotografia pratici e teorici, con il supporto dei migliori fotografi naturalisti in
interessanti luoghi del territorio Cervese.
Gli amanti di fotografia potranno anche visitare le mostre fotografiche
dedicate ai paesaggi naturali e al volo degli uccelli, ospitate presso la
Manifattura dei Marinati.

A completamento dell'evento, oltre alle numerose escursioni nel Parco del
Delta muniti di macchina fotogafica binocolo o cannocchiale, la Casa delle
Farfalle di Cervia propone tutte le domeniche di aprile e maggio il
suggestivo ed emozionante momento della liberazione delle farfalle nate in
giornata.

Il Primavera Slow 2013 è un fantastico evento da non perdere, alla
scoperta di un bellissimo mondo naturale nel territorio di Cervia.
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Torna all´elenco_news

14 settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.

Tanti luoghi, tante attività, tante emozioni ma un unico denominatore: il turismo lento in
natura... molteplici possibilità di conoscere il patrimonio naturalistico di un territorio unico, in cui
terra e acqua si mescolano dando luogo a scenari eccezionali, da scoprire "in punta di piedi". Il
ricco calendario di iniziative, dedicate al tema del birdwatching, al turismo naturalistico e in
generale, al tema del turismo slow in un territorio caratterizzato da eccellenze ambientali e
culturali che lo rendono unico nel suo genere e che lo qualificano come meta ideale per coloro
che cercano un’esperienza autentica da vivere nella natura.

http://www.podeltabirdfair.it/2013/index.html
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Primavera Slow 2013 dal 21 Marzo al 23 Giugno 2013 Comacchio

Nazione: Italy Regione: Emilia-Romagna Città: Comacchio

Indirizzo: Parco Del Delta Del Po
Emilia-romagna
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Primavera Slow 2013"

14 settimane di eventi da vivere nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, dal 21 marzo al 23 giugno 2013: un
ricco calendario
di attività per conoscere un territorio unico e le sue eccellenze che è possibile conoscere a piedi, a cavallo, in
bicicletta, in
barca… o utilizzando più mezzi, all’insegna dell’intermodalità.
6 gli eventi speciali che caratterizzano la Primavera 2013: si parte con la Pasqua slow, una serie di eventi
organizzati in
occasione delle festività pasquali. 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 particolari itinerari tra alcune delle eccellenze naturalistiche e storiche che caratterizzano il
territorio utilizzando
diversi mezzi nell’arco dell’intera giornata. 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 (sabato 4 e domenica 5 maggio), all’insegna della fotografia
naturalistica e del
birdwatching. Maggio e giugno saranno due mesi ricchi di iniziative anche per il territorio cervese con gli eventi
previsti nell’ambito
di Cervia-Milano Marittina: pineta, saline e giardini in fiore e l’inaugurazione il 25 e il 26 di Maggio in fiore. Infine,
eventi
speciali anche in giugno con il weekend Slowemotions (31 maggio-2 giugno), dedicato alla Giornata Verde, a
cura dell’Unione
di Prodotto Appennino e Verde e l’iniziativa, prevista per sabato 15 giugno, dedicata al settore del benessere, La
Notte celeste:
Terme Aperte in Emilia-Romagna: Spettacoli, Eventi e Benessere.

Sito Web: http://www.podeltabirdfair.it/

Programma: Le manifestazioni potrebbero subire cambiamenti, pertanto si consiglia di verificare l'evento
contattando direttamente gli enti organizzatori. Prodottitipici.com non è responsabile di eventuali modifiche delle
date dei singoli eventi.
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Hotel suddivisi per località

ZONA NORD
Ravenna e lidi
Milano Marittima
Cervia
Cesenatico
Bellaria
Igea Marina

RIMINI
Torre Pedrera
Viserbella
Viserba
Rivabella
San Giuliano Mare
Rimini - Marina Centro
Bellariva
Marebello
Rivazzurra
Miramare

ZONA SUD
Riccione
Misano Adriatico
Cattolica
Gabicce Mare

ENTROTERRA
San Marino
Entroterra

RESIDENCE - APPARTAMENTI
Residence - Appartamenti

Lastminute Residence Ariston

Residence Ariston tre stelle
Via Delle Nazioni, 195
48122 Marina di Ravenna (Ra)
http://www.residenceariston.it

PRIMAVERA SLOW 2013
Offerta Scaduta

Primavera Slow 2013
14 settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.

Tanti luoghi, tante attività, tante emozioni ma un unico denominatore: il turismo lento in natura... molteplici
possibilità di conoscere il patrimonio naturalistico di un territorio unico, in cui terra e acqua si mescolano
dando luogo a scenari eccezionali, da scoprire "in punta di piedi". Il ricco calendario di iniziative, dedicate
al tema del birdwatching, al turismo naturalistico e in generale, al tema del turismo slow in un territorio
caratterizzato da eccellenze ambientali e culturali che lo rendono unico nel suo genere e che lo
qualificano come meta ideale per coloro che cercano un’esperienza autentica da vivere nella natura.

Appartamenti di diverse tipologie dotati di sala da pranzo con angolo cottura attrezzato, camera da letto,
bagno con doccia ed asciugacapelli, balcone, cassetta di sicurezza privata.
I prezzi si riferiscono al numero delle persone con soggiorno minimo di 2 notti
da domenica a venerdi' escluso ponti e Pasqua
2 persone euro 80,00 (2 notti)
3 persone euro 120,00 "
4 persone euro 160,00 "
5 persone euro 200,00 "

info: tel 0544 530220
e-mail: info@residenceariston.it

Offerta Scaduta

Indietro - Vedi tutte le lastminute di Residence Ariston - Vai al sito ufficiale dell'hotel

Hotel Consigliati

Pensione Vallechiara -
Hotel 2 stelle - Lido Di

Savio

Pensione Vallechiara 2
stelle

Hotel Mediterraneo - Hotel
3 stelle - Lido Di Savio

Hotel Mediterraneo 3 stelle

Hotel Tre Rose - Hotel 3
stelle - Riccione

Hotel Tre Rose  3 stelle

Hotel Jana 3 stelle

Hotel Helios - Hotel 4
stelle - Rivazzurra

Hotel Helios 4 stelle

Hotel Tre Stelle  3 stelle

Hotel Silver - Hotel 3 stelle
sup - Cesenatico

Hotel Silver 3 stelle sup

Hotel Alexandra - Hotel 3
stelle - Misano Adriatico

Hotel Alexandra 3 stelle

Hotel Villa Marina - Hotel
3 stelle - Rimini - Marina

Centro

Hotel Villa Marina 3 stelle

Hotel Stella Marina Palace
- Hotel 3 stelle - Rimini -

Marina Centro

Hotel Stella Marina Palace 3
stelle
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Hotel Donatella - Hotel 3
stelle sup - Pinarella

Hotel Donatella 3 stelle sup

Hotel Christian - Hotel 3
stelle - Rivazzurra

Hotel Christian 3 stelle

 Last Minute Romagna © 2008 Adria.Net Srl & TITANKA! Spa - Tutti i diritti riservati. Per informazioni e pubblicità sul portale info@titanka.com - Rss Lastminute Riviera Romagnola  
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Tuesday, Apr 02 2013 Written by  Super User Media Image Gallery font size   Print Email

Tweet 0 0

Vivi  la  Natura  con  Gusto  nel  Parco  del  Delta  del  Po  Emilia-Romagna  con  tante  iniziative
all’insegna del turismo slow.
Dal 21 marzo al 21 giugno 2013 - Vivi la Natura con Gusto nel Parco del Delta del Po
Emilia-Romagna!

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.

12 settimane di eventi dedicati al turismo lento in natura: biciclettate, gite in barca, fotografia 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 ed una fauna composta da specie di uccelli
anche piuttosto rare conosciuta in tutto il mondo.

Programma completo

Opuscolo riassuntivo degli eventi della Primavera Slow - Scarica
Scarica i programmi specifici degli Eventi Speciali:

 - Pasqua Slow nel Parco del Delta del Po

 - Green Days e XXXV Sagra del Tartufo

 - Settimana Slow e FOTOFESTIVAL ASFERICO 2013

 - Itineradelta: proposte per i giornalisti

 - Itineradelta: proposte per le scuole

 - Itineradelta: proposte per il grande pubblico

 - Cervia-Milano Marittima.. a breve on-line

 Scarica il calendario di tutti gli altri eventi (escluso gli eventi speciali, riportati sopra)
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These are the search results for the query, showing results 1
to 15.

In barca per pescare

In motonave per la pesca in ogni stagione dell'anno da
Porto Garibaldi, Gorino e Goro.

Novità 2013!! Nuovi capanni fotografici nell'Oasi di
Campotto

Realizzati in collaborazione con Skua Nature e con il
Consorzio della Bonifica Renana, 3 capanni,...

Mercato contadino del venerdì

Tutti i prodotti della terra ferrarese, freschi di giornata e
garantiti dai produttori "dalla terra...

collezione punti navetta

Capolinea Navetta EST

Capolinea: Largo Castello. DAL 17/11 al 6/01 (compreso
24/12) dalle 15.00 alle 20.00 TUTTI I SABATI...

punti navetta natale

Percorso Navetta EST

DAL 17/11 al 6/01 (compreso 24/12) dalle 15.00 alle 20.00
TUTTI I SABATI E DOMENICHE...

Escursione in bicicletta nelle Valli di Argenta

Prenotate un'escursione guidata in bici di circa 2,5 all'Oasi
di Campotto e nel Bosco igrofilo...

Sulle tracce del Cervo della Mesola

Visite guidate in pullmino elettrico nella Riserva Naturale
del Bosco della Mesola.

Mesola e la tenuta estense

Visite guidate al Castello Estense di Mesola e alla Riserva
Naturale del Bosco della Mesola.

I tesori della Laguna: le vongole

Il Delta che non conosci: escursioni a cura di Po Delta
Tourism nel Delta del...

Un viaggio nel silenzio della foce

Il Delta che non conosci: escursioni a cura di Po Delta
Tourism con partenza dal...

Un viaggio nel silenzio della foce

Il Delta che non conosci: escursioni a cura di Po Delta
Tourism con partenza dal...

Suoni e colori nelle Valli di Comacchio

News Notte Rosa 2013 - Monday, 10 June 2013 00:00

HOME IMMOBILI EVENTI SOGGIORNO RISTORAZIONE AZIENDE MERCATINI
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 « Sagra della Seppia e della Canocchia 2013
Grasso ma non troppo »

Assicurati di inserire i dati richiesti ove segnalato con l'asterisco(*). Grazie

Message *

Prestiti INPDAP
www.Prestiter.it/Pre
da 5.000€ a 80.000€ a

Pensionati e
Dipendenti Pubblici.

Richiedi Ora.

…
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Librandosi 3^ tappa
News Lido degli Estensi 24-07-2013 08:41

Si alza il
sipario
sulla
terza e

penultima serata di… Simone Sarasso,
classe’78, definito da Carlo Lucarelli “il
nuovo maestro italiano...

Pedalando un Po fino al Mulino di
Ro
News Lido degli Estensi 19-07-2013 12:40

Domenica 21 luglio con ritrovo alle 10
in piazza Municipale…  Con ritrovo e
partenza alle 10 dalla piazza
Municipale di...

Comacchio by night
News Lido degli Estensi 19-07-2013 12:34

"Comacchio by Night”: ovvero come
svelare le bellezze architettoniche e…
"Con questo progetto culturale- spiega
Gianfranco Vitali presidente di
Ascom...

Read more...
Read more...

Read more...
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Presentazione bandi
Novità da Costaemiliana 22-07-2013 09:00

  Il Fondo Europeo per la Pesca (FEP)
2007-2013 attua una strategia di
sviluppo locale per le zone di pesca
che dimostrino la volontà e la capacità
di attuare...

Hotel Quadrifoglio ***
Novità da Costaemiliana 13-07-2013 07:07

L'Hotel Quadrifoglio direttamente sul
mare, oltre ad essere modernamente
attrezzato per trascorrere serate in
allegria offre ai propri ospiti tutti i
comfort. Cucina tipica regionale.
Attrezzato disabili - Servizio camera...

Bagno Virna
Novità da Costaemiliana 11-07-2013 15:10

Il Bagno Virna del Lido di Spina (n. 56)
in Via Gabbiano dispone di 130
ombrelloni a disposizione della propria
clientela. Il rinomato ristorante vanta
200 posti a sedere...
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CERCA PER RIFERIMENTOHOME CHI SIAMO DOVE SIAMO CONTATTI

Il partner ideale per il tuo investimento e la tua
vacanza

Vendita
case ai lidi
ferraresi

Affitti case
lidi ferraresi

Case
residenziali

Investimenti
immobiliari

Last minute
lidi ferraresi

case e appartamenti in vendita e in affitto
TROVA SUBITO IL TUO IMMOBILE Vendita Affitto

Località: Seleziona.. Tipologia: Seleziona.. N° vani: Seleziona.. Prezzo (€): Seleziona.. INIZIA
RICERCA

PRIMAVERA SLOW NEL PARCO DEL DELTA DEL PO.
03/06/2013

 
Dal 21 Marzo al 21 Giugno

Primavera slow nel Parco del Delta del Po – Weekend … a tutta natura!

Escursioni guidate nel Delta del Po, corsi di fotografia, conferenze, meetings, enogastronomia,
proposte ecoturistiche e lezioni di birdwatching nelle aree più suggestive del Parco.

Info: Delta 2000 - tel. 0533 57693 – www.podeltabirdfair.it

Affittasi Appartamento
Bilocale Direttamente Sul
Mare Lido Di Pomposa
Con Balcone Vivibile
A partire da €: 150
Zona: Lido di Pomposa

Affitto Appartamento
Trilocale Lido Pomposa
Vicino Al Mare Con
Terrazzo E Posto Auto
A partire da €: 150
Zona: Lido di Pomposa

Affittasi Villetta Trilocale
Ben Tenuta Vicina Al
Mare Lido Pomposa
A partire da €: 500
Zona: Lido di Pomposa

Vendita Appartamento
Trilocale Lido Degli
Scacchi Direttamente Sul
Mare Rif. 256
Prezzo (€):95000
Zona: Lido degli Scacchi

Vendesi Appartamento
Monolocale Lido
Pomposa A Pochi Passi
Dal Mare Rif. 212
Prezzo (€):45000
Zona: Lido di Pomposa

LIDO DI POMPOSA
PROPONIAMO IN
ACQUISTO
APPARTAMENTO
MANSARDATO
TRILOCALE A SOLI €
58.000 RIF 005
Prezzo (€):58000
Zona: Lido di Pomposa

LIDO DI POMPOSA
PROPONIAMO IN
ACQUISTO
APPARTAMENTO
MANSARDATO
TRILOCALE A SOLI €
58.000 RIF 005
Prezzo (€):58000

I PIU' VISITATI

ULTIMI IMMOBILI
INSERITI
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Zona: Lido di Pomposa

Affittasi Appartamento
Bilocale Direttamente Sul
Mare Lido Di Pomposa
Con Balcone Vivibile
A partire da €: 150
Zona:Lido di Pomposa

Affitto Appartamento
Trilocale Lido Pomposa
Vicino Al Mare Con
Terrazzo E Posto Auto
A partire da €: 150
Zona:Lido di Pomposa

Vendesi Appartamento
Monolocale Lido
Pomposa A Pochi Passi
Dal Mare Rif. 212
Prezzo (€):45000
Zona: Lido di Pomposa

Vendesi Appartamento
Monolocale Lido
Pomposa Rimodernato
Vicinissimo Al Mare Rif.
196
Prezzo (€):59000
Zona: Lido di Pomposa

Affittasi Villetta Trilocale
Ben Tenuta Vicina Al
Mare Lido Pomposa
A partire da €: 500
Zona:Lido di Pomposa

Dedicato a chi desidera
un'abitazione residenziale
nei Lidi di Comacchio e nelle
immediate vicinanze

SPECIALE NUOVE
COSTRUZIONI

Compila il modulo
informativo e sarai contattato
da un agente in zona che
stimerà il tuo immobile
gratuitamente

QUANTO VALE LA TUA
CASA? Se desideri affittare il tuo

immobile compila il modulo
informativo, un agente di
zona ne valuterà la possibile
rendita.

AFFITTA LA TUA CASA

Nostri riferimenti
IMMOBILIARE EVASIONE 2
di Letizia Novarin e C. Snc
Via Mare Adriatico, n. 7
44020 - Lido di Pomposa (FE)

Tel: 0533.381937
Cel: 335.7549131
Fax: 0533.388231

E-mail: info@immobiliareevasione.it

Ultimi Immobili Inseriti
AFFITTI LIDO DI POMPOSA.
OFFERTE LAST MINUTE LIDO DI
POMPOSA
OFFERTE LAST MINUTE LIDI DI
COMACCHIO.
LAST MINUTE LIDI FERRARESI.
LIDO DI POMPOSA PROPONIAMO
IN ACQUISTO APPARTAMENTO
MANSARDATO TRILOCALE A
SOLI € 58.000 RIF 005
VENDITA APPARTAMENTO
BILOCALE ZONA CENTRALE AL
LIDO DI POMPOSA CON
CLIMATIZZATORE, POSTO AUTO
VICINISSIMO AL MARE
VENDIAMO A SAN GIUSEPPE DI
COMACCHIO VILLETTA
QUADRILOCALE DI RECENTE
COSTRUZIONE A MENO DI 1
CHILOMETRO DAL MARE Rif. 063
Immediate vicinanze Lidi di
Comacchio vendiamo ville di
prestigio a prezzi imbattibili.
VENDITA VILLA VERTICALE
LIBERA SU TRE LATI A
MIGLIARINO, A POCHI
CHILOMETRI DAI SETTE LIDI
FERRARESI CON AMPIA CORTE
ESCLUSIVA Rif. 232
PROPONIAMO IN VENDITA
APPARTAMENTO BILOCALE
PIANO TERRA SUL MARE LIDO DI
POMPOSA Rif. 001

I più visitati
Vendesi Appartamento Vista Mare A
Lido Degli Scacchi Rif. 042
Vendesi Trilocale Lido Di Pomposa
Zona Centrale Balcone Vista Mare -
Rif 059
Affitto Villetta Trilocale Lido
Pomposa Vicino Al Mare Con
Giardino E Climatizzatore
AFFITTI LIDO DI POMPOSA.
Affittiamo Spazioso Appartamento
Trilocale Vicino Al Mare Al Lido
Pomposa
Vendesi Appartamento Con Ampio
Terrazzo Vista Mare Ai Lidi Ferraresi
Rif. 089
Lido di Volano proponiamo in
vendita case vacanza di nuova
costruzione a prezzi di cantiere. Rif.
241
Vendesi Appartamento Trilocale
Lido Pomposa A Due Passi Dalla
Spiaggia Rif. 261
Vendita Appartamento Lido
Pomposa Vista Mare Abitabile Tutto
L'anno Rif. 263
Affittasi Appartamento Bilocale
Direttamente Sul Mare Lido Di
Pomposa Con Balcone Vivibile

Escursioni locali
COMACCHIO - LA SAGRA DELL'
ANGUILLA
Storia delle Saline Comacchiesi
Comacchio e i Suoi Monumenti
Nelle Saline di Comacchio
Il Museo della Nave Romana
Attività Estive Delta del Po
Le Sagre Tradizionali
L'entroterra Ravennate
Parco Regionale Delta del Po
Ravenna: Patrimonio Mondiale
dell'Umanità

Utility
Chi Siamo
Contatti
Le Escursioni
Gli Eventi
News
Casa Vacanze Lidi Comacchio
Case ai Lidi Ferraresi
Attività Commerciali Lidi Ferraresi
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Condizioni Contrattuali per Affitti
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EVENTI PRIMAVERA SLOW 2013 - Hotel per appassionati della Natura a Ravenna

Immagini:1)Basilica S.Apollinare in Classe,2)Pineta di Classe, 3)scorcio giardino Palazzo della Provincia

Per gli appassionati degli ambienti naturali PRIMAVERA SLOW 2013 offre un ricco programma di eventi in centro storico a
Ravenna e nelle altre località del Parco del Delta del Po.

14 settimane alla scoperta del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.

Tanti luoghi, tante attività, tante emozioni ma un unico denominatore: il turismo lento in natura... molteplici possibilità di
conoscere il patrimonio naturalistico di un territorio unico, in cui terra e acqua si mescolano dando luogo a scenari eccezionali,
da scoprire "in punta di piedi".
 
Il ricco calendario di iniziative, dedicate al tema del birdwatching, al turismo naturalistico e in generale, al tema del turismo
slow in un territorio caratterizzato da eccellenze ambientali e culturali che lo rendono unico nel suo genere e che lo qualificano
come meta ideale per coloro che cercano un’esperienza autentica da vivere nella natura.
 
Per tutte le informazioni relative agli eventi visitare http://www.deltaduemila.net/
 

Soggiorno a Ravenna: alberghi: il consiglio e': Fabbri hotels:
l' Hotel Centrale Byron, albergo 3 stelle, nel centro di Ravenna,
l' Hotel Bisanzio, albergo 4 stelle, nel centro di Ravenna,
Anche la stazione e' vicina e raggiungibile a piedi.
 

14/09 la divina commedia nel mondo

08/09 annuale della morte di dante a ...

02/09 dante2021 - settembre dantesco

07/07 ravenna festival 2013 - trilog ...

15/07 festival internazionale di mus ...

01/04 mirabilandia: parco divertimen ...

21/06 mosaico di notte ravenna

25/05 ravenna festival

29/03 primavera slow   2013 - ravenna

Fabbri Hotels , Ravenna - P.iva 2392830968 - Tel. 0544 212225 - Fax 0544 34114 - info@bisanziohotel.com - info@hotelbyron.com Privacy Policy | Crediti: Jatomedia | SiteMap

Primavera Slow Ravenna, hotel appassionati natura ravenna, http://www.hotelsravenna.it/ita/eventi/3673/
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 0

E' la tua prima volta qui? Allora iscriviti GRATIS ai nostri feeds! 
[http://marketing.ilbloggatore.com/feed/]
Primavera Slow sul Delta del Po: aprile 2013 Yes.life: il web magazine della sostenibilità ambientale
e della vita sostenibile e divertente Una primavera sul fiume immersi nella natura! Tantissime le
attività e le escursioni possibili organizzate anche per il 2013 nell’ambito della manifestazione
Primavera Slow che si svolge nel parco del Delta del Po in Emilia Romagna. 14 settimane alla
scoperta del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna. Tanti luoghi da scoprire, tante attività da fare
in 14 settimane (da aprile a giugno), tante emozioni ma un unico denominatore: il turismo lento in
natura. Molteplici sono le possibilità di conoscere il patrimonio naturalistico di un territorio unico, in
cui terra e acqua si mescolano dando luogo a scenari eccezionali, da scoprire “in punta di piedi”. Il
ricco calendario di iniziative dedicate al tema del birdwatching, al turismo naturalistico e in generale,
al tema del turismo slow in un territorio caratterizzato da eccellenze ambientali e culturali che lo
rendono unico nel suo genere e che lo qualificano come meta ideale per coloro che cercano
un’esperienza autentica da vivere nella natura è disponibile sul sito DeltaDuemila. Novità assoluta
del 2013 sono gli Itineradelta: tre week end di aprile...

Leggi il seguito » [http://www.bionotizie.com/green-life/primavera-slow-sul-delta-del-po-aprile-2013/]

Articolo precedente: Cina, oltre mille carcasse di anatre in un fiume [http://attualita.ilbloggatore.com/2013-03-27

/cina-oltre-mille-carcasse-di-anatre-in-un-fiume/]

Articolo successivo: Rinvio chiusura Opg. Sappe: superficialita’ delle politiche [http://attualita.ilbloggatore.com

/2013-03-27/rinvio-chiusura-opg-sappe-superficialita-delle-politiche/]

SEGNALA / INVIA QUESTO POST:   [http://www.addtoany.com

Primavera Slow sul Delta del Po: aprile 2013 | Il Bloggatore Attualità http://attualita.ilbloggatore.com/2013-03-27/primavera-slow-sul-delta-...
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%2C%20tante%20emozioni%20ma%20un%20unico%20denominatore
%3A%20il%20turismo%20lento%20in%20natura.%20Molteplici%20sono%20le%20possibilit
%C3%A0
%20di%20conoscere%20il%20patrimonio%20naturalistico%20di%20un%20territorio%20unico
%2C%20in%20cui%20terra%20e%20acqua%20si%20mescolano%20dando%20luogo%20a%20scenari%
%2C%20da%20scoprire%20%E2%80%9Cin%20punta%20di%20piedi%E2%80
%9D.%20Il%20ricco%20calendario%20di%20iniziative%20dedicate%20al%20tema%20del%20birdwatch
%2C%20al%20turismo%20naturalistico%20e%20in%20generale
%2C%20al%20tema%20del%20turismo%20slow%20in%20un%20territorio%20caratterizzato%20da%20
%E2%80%99esperienza%20autentica%20da%20vivere%20nella%20natura%20%C3
%A8%20disponi]
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Primavera slow 2013

0 0

Cervia,
dal 21/3/2013 al 23/6/2013

Primavera slow è un calendario di quattordici settimane alla scoperta del
Parco del Delta del Po e all'insegna del turismo lento immerso nella natura,
per conoscere il patrimonio naturalistico di un territorio unico. Da venerdì 29
marzo a lunedì 1° aprile si terrà in particolare la Pasqua Slow con escursioni in
barca, a piedi, in bici, iniziative culturali, laboratori didattici per bambini
all'interno del Parco del Delta del Po. Tutto dedicato a Cervia, alla sua pineta,
alle sue saline e ai giardini allestiti per Cervia Città Giardino, sarà invece
l'ultimo weekend di maggio.

» Alberghi Cervia

Altri eventi

Gatteo a mare, dal 18/7/2013 al 21/7/2013

Lido degli Estensi, il 14/4/2013

Cervia, dal 21/3/2013 al 23/6/2013

Milano Marittima, dal 23/3/2013 al 12/10/2013

Riviera Romagnola, il 5/7/2013

Riccione, il 18/3/2013

Eventi Riviera Romagnola: Primavera slow 2013 dal 21/3/2013 al 23/6/2013

Alberghi Valverde Alberghi Villamarina Alberghi Viserba Alberghi Viserbella
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Cesenatico

Anche nell'estate 2013 Cesenatico offrirà ai turisti i
suggestivi concerti all'alba...

Casal 
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Festival 
celtico 

Casal Borsetti

La terza edizione del Festival Celtico di Casal Borsetti
si terrà da venerdì...

Gatteo a 
mare: 
Liscio 
d'aMare 

Gatteo a mare

Da lunedì 3 a domenica 9 giugno e da lunedì 9 a sabato
14 settembre 2013 al ...

Cesenatic
Notturni 
alle 
conserve 

Cesenatico

Notturni alle conserve è una rassegna di musica
classica che si tiene periodicament...

Cesenatic
Tende al 
mare 
2013

Cesenatico

Per tutto il periodo di luglio e agosto 2013, gli allievi
dell'Accademia di belle arti di ...

Milano 
Marittima
Aperi-nord
2013

Milano Marittima

Gli Aperi-nordic sono appuntamenti fissi settimanali
per ritrovarsi a fare le tipiche pass...
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Title:

When:

Where:

Event 

Primavera Slow 2013

21.03.2013 - 23.06.2013

provincia di Ferrara -

Description

Vivi la Natura con Gusto nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna!

 

Torna la Primavera Slow nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, e con essa la
possibilità di scoprire un territorio e le sue eccellenze, le suggestioni, i paesaggi e i colori
attraverso le tantissime iniziative per un totale di 14 settimane di eventi.

Escursioni a piedi, in barca, passeggiate a cavallo, biciclettate, laboratori didattici,
degustazioni e molto altro ancora: non mancheranno le occasioni per trascorrere qualche
giorno in relax nel Parco del Delta, da Goro a Mesola, passando dalle Valli di Comacchio
per arrivare alle oasi più a sud, nei dintorni di Cervia e Ravenna.

Dove: Comacchio (FE) e varie sedi

Orario: per orari e programma completo vedi sito della manifestazione

Programma:

EVENTI PRINCIPALI

27 aprile - 5 maggio

Settimana slow e Fotofestival 2013, Comacchio (Fe)

Iniziative dedicate al turismo lento in natura: mobilità slow, escursioni, laboratori didattici
e "Ospite d'onore" Fotofestival ASFERICO 2013 il 4-5 maggio a Comacchio, all’insegna
della fotografia naturalistica e del birdwatching.

13-14, 20-21 e 27-28 aprile

Progetto Itineradelta: 3 itinerari intermodali (bici, trekking, canoa, barca, cavallo, ecobus)
tra le eccellenze del Parco.

Si tratta 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
intermodalità, decisamente innovativo a livello turistico, 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.

Il territorio coinvolto dai tre itinerari – intitolati rispettivamente “Comacchio 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 Comacchio, Argenta, Alfonsine e Ravenna, a
rappresentanza del Delta emiliano-romagnolo.

Ingresso: a pagamento

Tariffa intera: vedi sito della manifestazione

Visita il sito internet

PUNTI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Delta 2000  (Informazioni)

Login

Username

Password
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Login

Forgot your

password?

Forgot your

username?

Create an account

Clicca sulla
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struttura

   

search...
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Orario giorni feriali: lunedì - giovedì 9.00-18.00; venerdì 8.30-13.30; sabato chiuso

Orario giorni festivi: chiuso

deltaduemila@tin.it

Venue

provincia di Ferrara
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14 settimane di appuntamenti per il 'Primavera Slow'
Una vera e propria 'Primavera Slow' nel Parco del Delta del Po. Per 14
settimane - dal 21 marzo al 23 giugno - l'area fluviale sarà teatro di
attività e appuntamenti con un unico denominatore: il turismo lento, a
contatto con la natura, in un territorio in cui terra e acqua si mescolano
dando luogo a scenari inconsueti. Il calendario, particolarmente denso,
spazia dal 'birdwatching', al turismo naturalistico, dai laboratori didattici al
benessere termale.

martedì 12 marzo 2013
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Primavera Slow 2013 nel Parco del Delta
emiliano-romagnolo

Postato il 24 aprile 2013 da Anna Cuccuru

14 settimane di eventi in provincia di Ferrara, Ravenna e Cervia, dedicati agli amanti
della natura.

Il Parco del Delta del Po si anima per la Primavera Slow 2013. Comacchio, paesino famoso per i suoi
canali che ricordano un po’ Venezia è uno dei teatri di questo scenario. Ma non è l’unico. Come riportato
dal sito, gli eventi infatti sono suddivisi per le diverse zone del parco del Delta: Valli di Comacchio, dalla
Stazione della Foce a Sant’Alberto e dintorni; Ravenna, Cervia e le sue saline; da Ferrara alla Foce del
Delta lungo il Grande Fiume; Argenta, Bando e Ostellato tra valli e oasi.

Gli amanti delle escursioni a piedi, in bicicletta, a cavallo e in barca saranno soddisfatti.  Per chi ama
camminare tra tre giorni potrà  partecipare nelle zone interne alle valli comacchiesi all’ Ascolto Notturno
della Natura , esperienza ripetibile il 31 maggio e il 21 giugno.
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a giungere alla Manifattura dei Marinati , il 4 maggio chi ama il birdwatching potrà vivere un’esperienza
nuova partecipando al Bici-birdwatching di Comacchio e potrà vivere un’esperienza simile a fine
maggio partecipando al Ciclo Birdwatching.

I più allenati a pedalare potranno partecipare In bici tra terra e acqua un percorso sterrato di 45 km con
soste e visite. Il 19 maggio viene inoltre proposto un percorso di 22 km in bici e cavallo di 6 o 7 ore per
scoprire la natura del Delta. Un ulteriore percorso alternato viene proposto con l’escursione Bike and
boat nelle Valli di Comacchio che partendo dal Lido Estensi, intervalla la bicicletta alla barca nella
visita alla scoperta di flora e fauna della zona. Per tutte le escursioni in bicicletta trovate ulteriori
informazioni qui http://www.deltaciclando.it/

Ma per chi ama la zona del ferrarese o del ravennate, trova qui tutti gli altri eventi in bicicletta a cui è
possibile partecipare.

La Primavera Slow propone inoltre diverse escursioni interessanti a cavallo, in barca e anche in
pulmino/trenino. Gli appuntamenti per gli appassionati di Birdwatching e Fotografia sono moltissimi e
orari diversi, sia di giorno sia di sera.

Chi vuole visitare musei e mostre sarà accontentato partecipando alle visite in luoghi culturali e storici
nelle Valli di Comacchio, come il Museo della Nave Romana o agli eventi Notte dei Musei: una notte
al museo e Una notte al museo, ideali per gli adulti e per i bambini.

Soprattutto per i bambini son pensati i diversi laboratori didattici proposti dalla Primavera Slow 2013 per
alunni delle scuole e non. Ma alla Primavera slow sono associati inoltre convegni, sport e raduni e
diversi appuntamenti di enogastronomia.
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Emilia Romagna: il fascino del grande fiume
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romagna-il-fascino-del-grande-fiume/)

Tra acqua, terra e storie di uomini per scoprire in maniera “lenta” la suggestiva varietà paesaggistica 

del Delta del Po

Testo e foto di Franca Dell’Arciprete Scotti 

 (http://www.viaggivacanze.info/newsite/2013/06/emilia-

romagna-il-fascino-del-grande-fiume/deltapovallicomacchio-070/)Apparentemente monotono il paesaggio del 

Delta del Po rivela invece una straordinaria varietà. Terra e acqua, canneti e dune sabbiose, casoni bassi che 

segnano l’ampiezza delle distese acquatiche, valli e prati salmastri. E poi, all’improvviso, aironi e cormorani 

che si alzano in volo, fenicotteri rosa elegantemente intenti ad esplorare gli specchi d’acqua, folaghe e 

garzette, nutrie e tartarughe che si intuiscono dai cerchi concentrici disegnati sotto la superficie dell’acqua. 

Siamo sul Delta del Po, Patrimonio naturale dell’Unesco, una enorme distesa che occupa gran parte dell’alto 

Adriatico, distribuito su due parchi regionali e su due regioni, il Veneto e l’Emilia-Romagna e su tre province 

Rovigo, Ferrara e Ravenna. Nel Delta del Po emiliano è stato organizzato, ad opera del GAL Delta 2000, 

Itineradelta, una interessante proposta di itinerari che permettono di scoprire “in lentezza” questo straordinario 

paesaggio naturale e umano. Sono itinerari da percorrere senza fretta e nel pieno rispetto dell’ambiente. Ecco 

dunque la soluzione fondamentale dell’intermodalità, che evita il più possibile l’utilizzo della macchina privata 

a favore di mezzi alternativi a percorribilità “lenta”: ecobus, bicicletta, barca, canoa e cavallo, oltre, 

ovviamente, alle passeggiate a piedi. Si scopriranno così panorami insoliti che sfuggono al turista frettoloso, 

panorami di terra e di acqua ricchi di una storia stratificata. Il parco del Delta del Po emiliano è stato 

protagonista della storia nazionale, almeno in due momenti fondamentali, il Risorgimento e la Resistenza. 

 (http://www.viaggivacanze.info/newsite/2013/06/emilia-romagna-il-fascino-del-

grande-fiume/deltapofattoriaguiccioli-123/)Questo territorio è stato al centro di scontri, spesso fratricidi, episodi 

di eroismo,  fughe, nascondigli, personaggi leggendari che vivono ancora oggi nella memoria. Basterebbe 

citarne due: Giuseppe Garibaldi e il partigiano Arrigo Boldrini, il famoso comandante Bulow. La fattoria 
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giugno si accende l’estate: colori, 

profumi, fuochi e tanti eventi

(http://www.viaggivacanze.info/newsite/2013/06/in-

valle-d%e2%80%99aosta-a-giugno-si-

accende-l%e2%80%99estate-colori-

profumi-fuochi-e-tanti-eventi/)

◦ Comano: 

un’esperienza di benessere, 

salute, equilibrio psico-fisico per 

adulti e bambini

(http://www.viaggivacanze.info/newsite/2013/06/comano-

un%e2%80%99esperienza-di-

benessere-salute-equilibrio-psico-

fisico-per-adulti-e-bambini/)
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Guiccioli rappresenta una delle tappe più famose della vita di Garibaldi, legata alla sua  fuga dagli Austriaci, i 

quali lo intercettarono nel corso del viaggio da Cesenatico a Venezia. Qui il custode gli offrì generosamente 

ospitalità ed alloggio, e qui, il 4 agosto del 1849, morì a 28 anni Anita, già sofferente ed estenuata dal viaggio. 

Nella fattoria commuovono le testimonianze dell’epoca, i quadri che ritraggono i due protagonisti, il letto in cui 

Anita perse la vita, gli oggetti dell’epopea garibaldina. A pochi metri un Cippo ricorda la morte della giovane 

donna. La vicenda di Anita morta in questo territorio ci ricorda come il Delta e la Pineta di Ravenna siano stati 

per molto tempo terre paludose e malariche. Ce lo ricordano anche alcuni nomi davvero significativi,  

Malalbergo, Malmorta. Qui era difficile vivere, in condizioni proibitive, strappando i poveri mezzi di 

sostentamento alla terra e all’acqua, trascorrendo spesso tutto l’inverno nei casoni umidi e freddi appoggiati 

sull’acqua. 

 (http://www.viaggivacanze.info/newsite/2013/06/emilia-romagna-il-

fascino-del-grande-fiume/deltapopialassabaionacasoni-153/)In un altro secolo un altro eroe. Da Garibaldi al 

comandante Bulow, nome di battaglia del partigiano Arrigo Boldrini. Il suo nome è ancora celebrato dai 

volontari dell’ANPI, che gestiscono un servizio di barche per turisti, conducendoli attraverso la Pialassa 

Baiona fino a visitare, nell’Isola degli Spinaroni, un  casone dedicato ai ricordi della Resistenza, quando 

Boldrini guidò i gruppi di partigiani contro i Nazifascisti per la liberazione di Ravenna. I racconti appassionati di 

questi volontari fanno rivivere l’epopea della Resistenza, conservando la memoria di nomi, personaggi e 

luoghi che rischiano di essere dimenticati per sempre. E i racconti animano questo incredibile paesaggio della 

Pialassa Baiona: una laguna che alterna ampi specchi d’acqua aperti a prati salmastri, canali artificiali, 

depositi di sedimenti e vaste distese limose. Le acque dei chiari hanno bassa profondità, con fondali melmosi 

o sabbiosi, parzialmente affioranti durante le basse maree. 

 (http://www.viaggivacanze.info/newsite/2013/06/emilia-romagna-il-

fascino-del-grande-fiume/deltapopuntealberete-132/)Altrettanto interessanti altri paesaggi tipici della zona. Le 

Dune “vive” relitte, che si trovano tra gli abitati di Punta Marina e Marina di Ravenna, Riserva Naturale dello 

Stato, presentano una vegetazione con comunità di specie perenni, con aspetto di prateria più o meno densa. 

Anche la Foresta allagata di Punte Alberete è un territorio davvero unico. Salici, Frassini, Pioppi, Olmi, Ontani, 

alternati, nelle bassure, da ampi specchi d’acqua all’interno dei quali predominano lamineti a ninfea bianca, 

saliceti e giuncheti. Fra le rare piante palustri le fioriture più vistose sono di orchidee, iris giallo, giunco fiorito. 

Pesci, rettili, fra cui la testuggine palustre, anfibi, rane, rospi, tritoni, insetti, molluschi e rare specie di uccelli 

popolano la grande garzaia di Punte Alberete che ospita l’airone rosso, bianco e cinerino, la sgarza ciuffetto, 

l’ibis mignataio, simbolo dell’Oasi. Il Delta del Po  vive così di paesaggio naturale e culturale.

 (http://www.viaggivacanze.info/newsite/2013/06/emilia-romagna-il-

fascino-del-grande-fiume/deltapoalfonsine-195/)Ad Alfonsine, nei dintorni di Argenta, si celebra il nome di 

Vincenzo Monti, poeta minore forse, rispetto ai grandi dell’800, ma che ebbe il suo momento di gloria e fu 

ricercatissimo da nobili, papi e cardinali. La sua casa di Alfonsine trasmette l’immagine di un giovane nato da 

famiglia numerosa in un piccolissimo centro, smanioso di fuggire e farsi strada nelle grandi corti delle capitali. 

Vicino ad Alfonsine il Museo delle valli di Argenta, nel Casino di Campotto, documenta l’evoluzione 

dell’ambiente naturale e gli interventi dell’uomo in un’area caratterizzata dalle acque. La sezione 

antropologica propone il tema del lavoro e del millenario rapporto tra l’uomo e la Valle: lo scariolante con la 

carriola e la vanga; il paraduro estense impiegato nella bonifica per scolo naturale; il vallarolo con gli arnesi 

per la raccolta delle erbe palustri; la barca col “paradello” e il “tramaglio” per la pesca; gli utensili 

dell’economia domestica e per la produzione dei manufatti in canna palustre, inclusi quelli più complessi per i 
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• I più cliccati

tetti delle capanne e la fabbricazione delle scope. Mentre l’interessantissimo Museo della Bonifica, nel 

cantiere idrovoro del Saiarino, è un bell’esempio di archeologia industriale e, al contempo, di cantiere di lavoro 

attivo. Racconta la storia e l’attività del Consorzio di Bonifica Renana che controlla e presidia il vasto sistema 

di canali, casse di espansione e porte vinciane disseminati in un vasto territorio compreso tra l’Appennino 

bolognese e il mare Adriatico. Si scoprono le macchine utilizzate nella grandi escavazioni e prosciugamenti 

eseguiti fino a tutta la prima metà del XX secolo, le enormi pompe in stile liberty dove  6 imponenti idrovore, 

quelle originarie del 1925, sono ancora in funzione, attivate oggi con i più avanzati sistemi dell’automazione 

meccanica.

 (http://www.viaggivacanze.info/newsite/2013/06/emilia-

romagna-il-fascino-del-grande-fiume/deltapovallicomacchio-076/)Non solo grandi nomi di eroi e di poeti, 

dunque, ma anche le masse anonime di contadini ed operai, che hanno trascorso la loro vita lavorando 

duramente su queste terre, meritano ricordo e attenzione. Sono ad esempio gli addetti alla pesca e alla 

lavorazione dell’anguilla, che per anni è stata la risorsa fondamentale e fonte di sopravvivenza per gli abitanti 

delle valli di Comacchio. Queste costituiscono il più vasto complesso di zone umide salmastre della regione 

Emilia Romagna, con enormi bacini, come quelli delle valli Fossa di Porto, Lido di Magnavacca, Valle Cona, le 

Saline di Comacchio, Valle Fattibello e Spavola, Valle Capre. Le escursioni in barca nelle Valli, di per sé già 

molto suggestive, portano a visitare i famosi casoni in cui si svolgeva per tutta la stagione invernale la 

permanenza degli uomini addetti a questa lavorazione. Grigiore, umidità, freddo e nebbia connotavano questo 

lavoro, condotto in condizioni difficilissime. Arredo spartano, lontananza dalle famiglie, focolai di malaria, 

freddo, nebbia e umidità. Il risultato era la raccolta di quintali di anguille che poi venivano lavorate nei casoni 

del cosiddetto Lavoriero.

 (http://www.viaggivacanze.info/newsite/2013/06/emilia-

romagna-il-fascino-del-grande-fiume/deltapovallicomacchiolavorieroanguille-087/)Per capire a fondo la 

lavorazione dell’anguilla, si può visitare a Comacchio la Manifattura dei Marinati, un complesso manifatturiero 

dei primi del Novecento, che oggi è diventato un museo/laboratorio in cui l’anguilla trova la sua celebrazione 

gastronomica sotto l’egida di Slow Food. Nel periodo autunnale è possibile vedere l’intero ciclo di lavorazione 

di acciughe, acquadelle e soprattutto anguille, con la preparazione che viene fatta nella Sala Fuochi e 

prevede quattro fasi principali: il taglio, la spiedatura, la cottura ed il confezionamento. Nella sala superiore 

vengono proiettati audiovisivi, che fanno rivivere il passato della città, del territorio e delle valli. Un patrimonio 

oramai storico è legato alle numerose “Maròte” presenti all’ingresso e all’interno nel Centro Visite, tipiche 

imbarcazioni vivai a fondo piatto, caratterizzate da fori e fessure sul fondo e lungo le fiancate. Oggi, oltre che 

sede del Laboratorio del Presidio Slow Food dell’ ”Anguilla marinata tradizionale delle Valli di Comacchio”, è 

centro visita tematico del Parco del Delta del Po, per il quale il Parco ha vinto il “Premio del Paesaggio del 

Consiglio d’Europa 2010/2011”.

 (http://www.viaggivacanze.info/newsite/2013/06/emilia-

romagna-il-fascino-del-grande-fiume/deltapocomacchio-118/)Nel nostro girovagare per il Delta, non 

dimenticheremo Comacchio, «… la città ch’in mezzo alle piscose paludi, del Po teme ambe le foci, dove 

abitan le genti disiose che ‘l mar si turbi e sieno i venti atroci», come scriveva Ludovico Ariosto nell’Orlando 

furioso, definendo esattamente la sua dipendenza dal clima e dalle emigrazioni delle anguille. Sorta 

dall’unione di tredici piccole isole, cordoni dunosi litoranei,  formate dall’intersecarsi della foce del Po di 

Primaro col mare, Comacchio è una tipica città lagunare, con le acque che la percorrono in lungo e in largo e 

per un certo tratto la cingono come un tempo, quando la si poteva raggiungere solo navigando. Governata 

dalla Chiesa e dagli Estensi, Comacchio è vissuta di pesca e raccolta di sale nelle saline. Pittoresca ancora 

oggi, soprattutto se percorsa in barca, ha il suo centro inconfondibile ai Trepponti, l’architettura simbolo della 
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rinascita urbanistica secentesca. Dall’alto della costruzione si scorgono in perfetta simmetria le case basse e 

variopinte della città che si riflettono sui canali, caratteristiche “vie d’acqua” attraversate da ponti in cotto. 

Tutto questo mondo variegato si può da oggi esplorare attraverso i tre itinerari di Itineradelta,  intitolati 

rispettivamente “Comacchio e le sue Valli”, “La Pineta, le Punte e la Pialassa” e “Seguendo l’asta del fiume 

Reno”, che  coinvolgono i quattro Comuni di Comacchio, Argenta, Alfonsine e Ravenna. Tutti percorribili in 

Intermodalità, in ecobus, bici, barca e cavallo.

Informazioni utili

AQUA, Servizi turistici e ambientali, tel. 0426662304, info@aqua-deltadelpo.com (mailto:info@aqua-

deltadelpo.com).

Atlantide, tel. 0544965806, atlantide@atlantide.net (mailto:atlantide@atlantide.net).

 (http://www.viaggivacanze.info/newsite/2013/06/emilia-romagna-il-fascino-del-grande-

fiume/?format=pdf)
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Chi: Vizi & Sapori
Dove: Emilia Romagna » Ravenna

23.04.2013 | Itinerari del Gusto Inserisci una news

Invia un commento

I prossimi “ponti” festivi del 25 aprile e del 1° maggio rappresentano le condizioni ideali per concedersi alcuni giorni di relax e andare a scoprire i territori
emiliani-romagnoli del Delta del Po

Un territorio unico, disegnato da corsi d'acqua che scorrono tra eccellenze storiche, artistiche e culturali, con caratteristiche peculiari, risultato di
trasformazioni geomorfologiche millenarie e di una cultura altrettanto antica. Un'area di straordinario valore ambientale, naturalistico e paesaggistico, dove il
rapporto instabile tra acqua e terra che da migliaia di anni trasforma i suoi ambienti ha determinato paesaggi mutevoli, in cui boschi planiziali, pinete e
foreste allagate si alternano a zone umide d'acqua dolce, salata e salmastra.

Questa grande varietà di ecosistemi si traduce inevitabilmente in una grande varietà di specie animali e vegetali che fa di quest'area una delle più ricche in
biodiversità d'Italia.

Dal 1994 il Gruppo di Azione Locale Delta 2000 opera per la gestione di progetti finanziati dall'Unione Europea nei territori del Delta emiliano-romagnolo,
al fine di innescare processi di sviluppo territoriale attraverso la valorizzazione degli aspetti ambientali, turistici ed economici in generale. Finora il GAL ha
realizzato diversi interventi per la qualificazione dell'ambiente e del paesaggio al fine di aumentare la biodiversità e migliorare l'attrattività del territorio del
Delta, anche mediante la strutturazione di un'offerta territoriale che preveda metodi di fruizione compatibili con la sostenibilità ambientale.
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Da qui la proposta di recuperare, a partire dalle nuove generazioni, un contatto più diretto con questi ambienti, mettendo ad esempio a disposizione delle
scuole locali un progetto di fruizione e visita del territorio che, con strumenti e metodologie rinnovate, possa avvicinare i bambini ed i ragazzi alle proprie
realtà, al proprio contesto territoriale, facendo loro riscoprire ambienti, paesaggi, storia e culture locali.

Tra valli salmastre e d'acqua dolce, ampi spazi rurali e verdi pinete, corsi d'acqua che si snodano su vasti orizzonti, ambienti naturali di elevato pregio, si
sono rinvenuti i lasciti di importanti vicende storiche più o meno recenti, dall'insediamento della Civiltà Spinetica alle vicende del Risorgimento e della
Resistenza.

 

Comacchio

Il tour può avere inizio da Comacchio, la cui fondazione è attribuita agli Etruschi, che sotto l'aspetto paesaggistico e storico è uno dei centri maggiori del
delta del Po. Sorta sull'unione di tredici piccole isole (cordoni dunosi litoranei) formatisi dall'intersecarsi della foce del Po di Primaro col mare, ha dovuto
orientare il proprio sviluppo, sia sul piano dell'urbanistica sia su quello dell'economia, sull'elemento acqua.

Comacchio conserva ancora intatta la caratteristica di città lagunare, con le acque che la percorrono in lungo e in largo e per un certo tratto la cingono come
un tempo, quando la si poteva raggiungere solo navigando. La città ha da sempre intessuto la sua storia con le attività legate sia all'utilizzo degli estesi
specchi vallivi che la circondavano sia alle produttive saline.

Le vicende storiche vedono la Città passare dalla Chiesa agli Estensi (1325) e da questi di nuovo alla Santa Sede nel 1598. La rinascita urbanistica della Città
si deve agli interventi idrici e architettonici eseguiti nella seconda metà del '600 per volere della Camera Apostolica. Il ponte dei Trepponti è l'architettura
simbolo della rinascita urbanistica secentesca: punto di unione fra il canale navigabile "Pallotta" e la città, da esso si distribuiscono le vie d'acqua interne per
mezzo di una fitta rete di canali. Dal Trepponti, luogo privilegiato di osservazione, si scorgono in perfetta simmetria le case basse e variopinte della città che
si riflettono sui canali, caratteristiche "vie d'acqua" attraversate da ponti in cotto.

 

Manifattura dei Marinati

La Manifattura dei Marinati raccoglie la tradizione e la cultura di Comacchio, una città che da sempre ha uno stretto legame con le sue Valli. Nel periodo
autunnale è possibile vedere l'intero ciclo di lavorazione di acciughe, acquadelle e soprattutto anguille, con la preparazione che viene fatta nella Sala Fuochi e
prevede quattro fasi principali: il taglio, la spiedatura, la cottura ed il confezionamento. Nella sala superiore vengono proiettati nella sala audiovisivi, che
mostrano com'era la città e ilterritorio circostante e raccontano la vita nelle valli del passato. Un patrimonio oramai storico è legato alle numerose "Maròte"
presenti all'ingresso e all'interno nel Centro Visite, tipiche imbarcazioni vivai a fondo piatto, caratterizzate da fori e fessure sul fondo e lungo le fiancate.
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La Manifattura oggi è la sede del Laboratorio del Presidio Slow Food dell' "Anguilla marinata tradizionale delle Valli di Comacchio", oltre che centro visita
tematico del Parco del delta del Po, per il quale il Parco ha vinto il "Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa 2010/2011".

 

Le Valli di Comacchio

Lasciato l'abitato, le possibilità di esplorare le valli di Comacchio sono molteplici. Queste zone costituiscono infatti il più vasto complesso di zone umide
salmastre dell' Emilia Romagna.

I principali bacini sono quelli delle valli Fossa di Porto, Lido di Magnavacca, Valle Cona e bacini limitrofi, Valle Campo, Sottolido e i bacini delle Saline di
Comacchio, Valle Fattibello e Spavola, Valle Capre, Valle Furlana.

A questi si aggiungono altre valli non in comunicazione con le precedenti: Valle Molino, Valle Zavelea (detta anche Oasi Fossa di Porto), Vene di Bellocchio
e Sacca di Bellocchio. La vegetazione è costituita da comunità alofile e alotolleranti tipiche. La fauna vede la presenza di specie ornitiche di importanza
internazionale (le grandi colonie di laridi e sternidi nidificanti nei dossi interni delle valli) e nazionale.

 

Foresta allagata di Punte Alberete

Tra i luoghi più suggestivi delle Valli, la Punte Alberete si presenta come una foresta allagata di Salice, Frassino, Pioppo, Olmo, Farnia, Frangola ed Ontano,
inframmezzata da ampi specchi d'acqua all'interno dei quali predominano lamineti a Ninfea bianca e Salvinia, Tifeti e Fragmiteti, Saliceti, Cariceti, Cladieti e
Giuncheti.

Fra le rare piante palustri che vivono nella palude nel periodo primaverile si assistono alle spettacolari fioriture di Orchidee, Iris giallo, Giunco fiorito,
Salcerella, Campanellino e Ninfea bianca.

La grande garzaia di Punte Alberete ospita inoltre l'Airone rosso, bianco e cinerino, il Nitticora, lo Sgarza ciuffetto, l'Ibis mignataio (simbolo dell'Oasi), il
Marangone minore e molti altri ancora. Molto importante infine la nidificazione della Moretta tabaccata.

 

Fattoria Guiccioli

La Fattoria Guiccioli rappresenta la testimonianza di un'epoca molto importante per tutti gli italiani: quella delRisorgimento, periodo in cui prevalsero gli
ideali italiani e venne cosi fatta l'unificazione dello Stato.
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La Fattoria Guiccioli rappresenta una delle tante tappe del condottiero italiano, Giuseppe Garibaldi, durante la sua fuga dagli austriaci, i quali lo
intercettarono nel corso del viaggio da Cesenatico a Venezia.

Dopo vari spostamenti in Romagna, Garibaldi giunse ad un certo punto alla fattoria Guiccioli, dove i proprietari gli offrirono ospitalità ed alloggio,
confermando le doti e generosità ospitali dei romagnoli. Da ricordare che proprio nella fattoria in questione, il 4 agosto del 1849, morì la moglie di Garibaldi,
Anita.

Al piano terra della fattoria, tuttora visitabile, si possono notare vari quadri ritraenti Anita e Giuseppe. Al piano superiore invece c'è ancora il letto sopra il
quale la moglie del patriota italiano perse la vita. Altri elementi interessanti da osservare sono i tanti oggetti appartenenti a quell'epoca e oggi esposti come a
creare un percorso museale.

 

Silvana Albanese

Luciano Pavesio

Tag: comacchio, fattoria, garibaldi, valli, Guiccioli, Anita, foresta, allagata, Punte Alberete, Manifattura, Marinati
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In Emilia Romagna: il fascino del Delta del Po
Scoprire in maniera “lenta” la varietà suggestiva del Delta del Po, tra acqua, terra e storie di uomini

Apparentemente monotono, il paesaggio del Delta del Po
rivela,  invece,  una  straordinaria  varietà.  Terra  e  acqua,
canneti  e  dune  sabbiose,  casoni  bassi  che  segnano
l’ampiezza delle distese acquatiche, valli e prati salmastri.
E poi, all’improvviso, aironi e cormorani che si alzano in
volo, fenicotteri rosa elegantemente intenti ad esplorare gli
specchi  d’acqua,  folaghe e  garzette,  nutrie  e  tartarughe,
che si intuiscono dai cerchi concentrici disegnati sotto la

superficie dell’acqua. 
Siamo sul Delta del Po, Patrimonio naturale dell’Unesco,
una  enorme  distesa  che  occupa  gran  parte  dell’alto
Adriatico,  distribuito  su  due  parchi  regionali  e  su  due
regioni,  il  Veneto e l’Emilia-Romagna e su tre province
Rovigo, Ferrara e Ravenna.
Nel Delta del Po emiliano è stato organizzato, ad opera del
GAL Delta 2000, Itineradelta, un’interessante proposta di
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itinerari che permettono di scoprire “in lentezza” questo straordinario paesaggio naturale e
umano.
Sono itinerari da percorrere senza fretta e nel pieno rispetto dell’ambiente.

Ecco  dunque  la  soluzione  fondamentale
dell’intermodalità, che evita il più possibile l’utilizzo della
macchina  privata  a  favore  di  mezzi  alternativi  a
percorribilità  “lenta”:  ecobus,  bicicletta,  barca,  canoa  e
cavallo, oltre, ovviamente, alle passeggiate a piedi.
Si  scopriranno  così  panorami  insoliti  che  sfuggono  al
turista frettoloso, panorami di terra e di acqua ricchi di una
storia stratificata.
Il  parco  del  Delta  del  Po  emiliano  è  stato  protagonista
della  storia  nazionale,  almeno  in  due  momenti
fondamentali, il Risorgimento e la Resistenza, con le loro
storie di eroi e personaggi leggendari. Basterebbe citarne
due: Giuseppe Garibaldi e il partigiano Arrigo Boldrini, il
famoso comandante Bulow.

La  fattoria  Guiccioli  rappresenta  una  delle  tappe  più
famose della vita di Garibaldi, legata alla sua  fuga dagli
Austriaci, e alla morte di Anita, già sofferente ed estenuata
dal viaggio. La vicenda di Anita morta in questo territorio
ci ricorda come il Delta e la Pineta di Ravenna siano stati
per  molto  tempo  terre  paludose  e  malariche.  Qui  era
difficile  vivere,  in  condizioni  proibitive,  strappando  i
poveri  mezzi  di  sostentamento  alla  terra  e  all’acqua,
trascorrendo  spesso  tutto  l’inverno  nei  casoni  umidi  e
freddi appoggiati sull’acqua.
Da Garibaldi al comandante Bulow, nome di battaglia del
partigiano Arrigo Boldrini.
Il  suo  nome  è  ancora
celebrato  dai  volontari
dell’ANPI,  che
gestiscono un servizio di
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barche  per  turisti,  conducendoli  attraverso  la
Pialassa  Baiona  fino  a  visitare,  nell’Isola  degli
Spinaroni,  un   casone  dedicato  ai  ricordi  della
Resistenza.  I  racconti  animano  questo  incredibile
paesaggio:  una laguna che alterna ampi specchi  d’acqua aperti  a  prati  salmastri,  canali
artificiali, fondali melmosi o sabbiosi, parzialmente affioranti durante le basse maree.
Anche la Foresta allagata di Punte Alberete è un territorio davvero unico. Salici, frassini,
pioppi, olmi, ontani, alternati, nelle bassure, ad ampi specchi d’acqua all’interno dei quali
predominano fioriture di ninfee bianche, orchidee, iris giallo,  giunco fiorito.

Vicino ad Alfonsine il Museo delle Valli di Argenta, nel Casino di Campotto, documenta
l’evoluzione dell’ambiente naturale e gli interventi dell’uomo in un’area caratterizzata dalle
acque.   Mentre  l’interessantissimo  Museo  della  Bonifica,  nel  cantiere  idrovoro  del
Saiarino, è un bell’esempio di archeologia industriale e, al contempo, di cantiere di lavoro
attivo.  Racconta la  storia  e  l’attività  del  Consorzio di  Bonifica Renana che controlla  e
presidia il vasto sistema di canali, casse di espansione e porte vinciane disseminati in un
vasto territorio compreso tra l’Appennino bolognese e il mare Adriatico.
Tra natura e cultura, così, richiamano l’attenzione le masse anonime di contadini ed operai,
che hanno trascorso la loro vita lavorando duramente su queste terre. Sono ad esempio gli
addetti  alla  pesca  e  alla  lavorazione  dell’anguilla,  che  per  anni  è  stata  la  risorsa
fondamentale e fonte di sopravvivenza per gli abitanti delle valli di Comacchio.
Le  escursioni  in  barca  nelle  Valli,  di  per  sé  già  molto
suggestive,  portano  a  visitare  i  famosi  casoni  in  cui  si
svolgeva  per  tutta  la  stagione  invernale  la  permanenza
degli  uomini  addetti  a  questa  lavorazione.  Grigiore,
umidità,  freddo  e  nebbia  connotavano  questo  lavoro,
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condotto  in  condizioni  difficilissime.  Arredo
spartano,  lontananza  dalle  famiglie,  focolai  di
malaria, freddo, nebbia e umidità. Il risultato era la
raccolta  di  quintali  di  anguille  che  poi  venivano  lavorate  nei  casoni  del  cosiddetto
Lavoriero.
Per  capire  a  fondo  la  lavorazione  dell’anguilla,  si  può
visitare  a  Comacchio  la  Manifattura  dei  Marinati,  una
struttura dei primi del Novecento, che oggi è diventata un
museo/laboratorio  in  cui  l’anguilla  trova  la  sua
celebrazione gastronomica sotto l’egida di Slow Food. Nel
periodo  autunnale  è  possibile  vedere  l’intero  ciclo  di
lavorazione di acciughe, acquadelle e soprattutto anguille,
con la preparazione che viene fatta nella Sala Fuochi e prevede quattro fasi principali: il
taglio, la spiedatura, la cottura ed il confezionamento.
Tutto  questo  mondo  variegato  si  può  da  oggi  esplorare  attraverso  i  tre  itinerari  di
Itineradelta,  intitolati rispettivamente “Comacchio e le sue Valli”, “La Pineta, le Punte e
la Pialassa” e “Seguendo l’asta del fiume Reno”, che  coinvolgono i quattro Comuni di
Comacchio, Argenta, Alfonsine e Ravenna. Tutti percorribili in Intermodalità, in ecobus,
bici, barca e cavallo.
Info:  www.deltaduemila.net  -  www.parcodeltapo.it  -  www.ferraraterraeacqua.it  -
www.ravennaintorno.provincia.ra.it - www.emiliaromagnaturismo.it.
Testo di Giovanni Scotti - Foto di Franca Dell’Arciprete

GALLERY

 

 

 

 

 

 

In Emilia Romagna: il fascino del Delta del Po http://www.ambienteeuropa.info/sito/dettaglio.php?id=3910&da=home

4 di 8 13/05/2013 11:35



 TAG CLOUD

rcr cristalleria italiana
glass
arbre magique
triennale
bonduelle
guardini
my cyclo
logitech
fujifilm
vanini
bose
colgate
erbolario
bellezza
benessere
arredo
moda
food
beverage
salute
tecnologia
framesi
arden
lichtena
avéne
elisabeth arden
bimbi
orly
orphea
fito
orticola

 

 

In Emilia Romagna: il fascino del Delta del Po http://www.ambienteeuropa.info/sito/dettaglio.php?id=3910&da=home

5 di 8 13/05/2013 11:35



In Emilia Romagna: il fascino del Delta del Po http://www.ambienteeuropa.info/sito/dettaglio.php?id=3910&da=home

6 di 8 13/05/2013 11:35



In Emilia Romagna: il fascino del Delta del Po http://www.ambienteeuropa.info/sito/dettaglio.php?id=3910&da=home

7 di 8 13/05/2013 11:35



Indietro Versione stampabile | Invia a un amico

R.O.C. n. 13877 - Registro del Tribunale di Milano 602 del 6 settembre 2004 - P. IVA 05114820961

Share 0

In Emilia Romagna: il fascino del Delta del Po http://www.ambienteeuropa.info/sito/dettaglio.php?id=3910&da=home

8 di 8 13/05/2013 11:35



     ALLA SCOPERTA DELL'ITALIA, COME NON L'AVETE MAI VISTA PRIMA

Sei qui: Home  Outdoor & Natura  Turismo “slow” a Comacchio

04/30
2013

Immersi nella natura del Delta del Po

Nome

Email

      

Cerca...

Turismo “slow” a Comacchio http://www.buonviaggioitalia.it/countrysyde-outdoor-e-natura/145-turismo-slow-a-comacchio

1 di 6 06/05/2013 09:56



Dallo  scorso  sabato  27  aprile  a  domenica  5  maggio,  Comacchio  ospita  la
“Settimana Slow”, nove giorni dedicati al turismo lento: un’iniziativa che propone
escursioni,  degustazioni,  eventi  di  ogni  tipo,  e dedica ampio spazio al  mondo
della fotografia.

TURISMO LENTO NEL PARCO DEL DELTA DEL PO

La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti clou dell’edizione 2013 della
Primavera Slow, la ricchissima serie di incontri, escursioni ed eventi - coordinati dal
Gal Delta 2000 - che caratterizzano il territorio del Parco del Delta del Po fino a
metà giugno. Si tratta di una settimana dedicata al turismo “lento” immerso nella
natura: con escursioni speciali, mostre di fotografia, workshop con fotografi di
fama internazionale, laboratori didattici, degustazioni e molto altro ancora.

Officinalia è la prima
manifestazione italiana
nell’ambito del biologico
ed è diventata nel
tempo...
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IL PROGETTO SALTWORKS

Tra le escursioni speciali quelle gratuite nella vecchia Salina di Comacchio, a piedi
o in bicicletta, previste nell’ambito del progetto Saltworks; da non perdere anche il
ricco programma di  degustazioni  a cura Dell’Associazione Italiana Sommelier
Emilia abbinata a presentazioni di autori locali. Per tutta la durata dell’iniziativa, nel
cortile interno di Palazzo Bellini a Comacchio verranno allestiti spazi dedicati alla
didattica per scuole e per famiglie con bambini e le altre attività in programma e un
info point, che ospiterà anche la mobilità “slow”, con un servizio di noleggio gratuito
di biciclette, per visitare i luoghi più caratteristici della città e del territorio.

DEDICATO ALLA FOTOGRAFIA NATURALISTICA

Sabato 4 maggio Palazzo Bellini ospita un ricco calendario di incontri e proiezioni
dedicate  al  mondo  della  fotografia  naturalistica:  alle  10.30-11.00  “Paesaggi
Viventi”,  multivisione  fotografica  a  cura  di  Strix  (Fotonaturalisti  Alto  Adige).  Un
racconto per immagini degli animali ripresi nei loro ambienti, spaziando dalle Alpi al
Delta del Po, all’Islanda. Alle 14.30 – 15.30 “Socotra, the Island of the Phoenix”,
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incontro con l’autore Oriol Alamany (Spagna), che presenterà i suoi ultimi lavori alle
16.00-17.00  “Islanda”.  Multivisione  fotografica  di  Orsolya  &  Erlende  Haaberg
(Norvegia).  Orsolya  presenterà  il  loro  ultimo  lavoro  sulla  meravigliosa  terra
d’Islanda, che ha portato alla realizzazione di ben due libri. Il clou della giornata alle
18.30, con la Cerimonia di presentazione del 7° Concorso Internazionale Asferico
2013  con proiezione audiovisivo  finalisti  2013,  premiazione dei  vincitori,  cena di
gala. La mattina dopo, il 5 maggio, 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.

ITINERADELTA, VIAGGIO NEL GUSTO DEL TERRITORIO

Durante la Settimana Slow saranno presentati la presentazione dei nuovi itinerari
inseriti  nel  progetto  Itineradelta,  finanziato  dall’asse  4  Leader  Delta  emiliano-
romagnolo. Si tratta 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  intermodalità.  Il  territorio coinvolto dai  tre itinerari  –
intitolati  rispettivamente  “Comacchio 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  Comacchio,  Argenta,  Alfonsine  e  Ravenna,  a
rappresentanza del Delta emiliano-romagnolo.
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BUONVIAGGIOIALIA.IT è il portale dedicato ai viaggi, al viaggiare, alle mete insolite.
Su BUONVIAGGIOIALIA.IT puoi trovare articoli su viaggi in Citta d'arte, itinerari spirituali, vie dello shopping, del gusto,viaggi benessere o sportivi.
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Birdwatching Delta del Po
www.alponticello.it

Dal centro di Comacchio parti alla scoperta delle riserve naturali.
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La Camargue fuori porta
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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



24 TURISMO all’aria aperta

Delta del Po - EMILIA ROMAGNA



TURISMO all’aria aperta 25

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.



 

 
Diretto da            
Guerrino Mattei  

 
 

 
 
 

 

RAVENNA - DELTA DEL PO

 

Al Gal Delta 2000 con itinerari di immane
valenza ambientale, storica e culturale.

 

 
Procedere  ad  andamento  lento  per  sincronizzarsi  col
respiro della natura, inalandola a pieni polmoni a piedi,
in bici, sul battello elettrico o puntando il binocolo sulle
specie avicole che la popolano, bandendo fretta e stress.
Questa è l’esperienza vissuta grazie al Gal Delta 2000
con itinerari  di  immane valenza ambientale,  storica e
culturale.
Delta  2000 gestisce progetti  finanziati  dall’Ue per  lo
sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle
risorse ambientali  ed economiche,  realizzando,  con il
Piano  di  azione  locale  Leader  Asse  4  del  Piano  di
sviluppo  rurale,  interventi  per  la  qualificazione
dell’ambiente  e  del  paesaggio  per  aumentarne  la
biodiversità e proporre metodi di fruizione intermodali,
a percorribilità “lenta” ed ecosostenibili.

 

 
Comacchio e le sue valli

 
Alla  Manifattura  dei  Marinati,  fondata  agli  inizi
Novecento per unificare le produzioni di anguilla, in
autunno  si  può  seguire  nella  sala  fuochi  il  ciclo  di
lavorazione di acciughe e anguille attraverso le fasi di
taglio,  spiedatura,  cottura  e  confezionamento.  Il
complesso è sede del Laboratorio del Presidio Slow
Food  “Anguilla  marinata  tradizionale  delle  Valli  di
Comacchio” e Centro visite del Parco del Delta del
Po.  In  alcune  sale  sono  esposte  le  “marote”,
imbarcazioni a fondo piatto e bucato per il trasporto
del pesce. Comacchio sorge su tredici cordoni dunosi
litoranei  formatisi  dall’intersezione  di  un  ramo  del
delta col mare. Città lagunare e variopinta, si riflette
sui  canali  solcati  da barche cariche di  turisti  che si
incrociano sotto il monumentale Trepponti.
In  bici  sulla  ciclabile  per  Porto  Garibaldi,  si  è
accompagnati dallo sciabordio dell’acqua della vasta
zona umida salmastra di vegetazione alofila tra cui si
annidano colonie di laridi e sternidi che si alzano in
volo  dagli  argini,  fino  all’imbarco  per  i  Casoni  di
Valle del ‘600, per visitare un manufatto con arredi e
attrezzature dei pescatori e un impianto da pesca con
canna palustre.
 

La Pineta, le Punte e la Pialassa
 
Dalla  fattoria  Guiccioli  dove  Garibaldi  lasciò  Anita
morente si parte per Punte Alberete, foresta allagata di
salici, frassini, pioppi, olmi, farnie, frangole ed ontani.
Negli  ampi  specchi  d’acqua  fioriscono  ninfee
contornate di tife e giunchi, orchidee selvatiche, iris
gialli,  campanellini,  e  vi  guizzano  la  testuggine
palustre,  rane,  rospi  e  tritoni,  insetti  e  molluschi  e
volano l’airone rosso, bianco e cinerino, la nitticora, la
sgarza, il ciuffetto, l’ibis, il mignattaio, il marangone e
nidifica la moretta tabaccata.
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Il territorio è disegnato dall’acqua, sottratto alle paludi
con opere di bonifica e restituito allo stato primigenio
con i suoi boschi planiziali, le foreste allagate, le zone
umide  di  acqua  dolce,  salata  e  salmastra  e  una  gran
varietà  di  ecosistemi  ricchi  di  biodiversità  animale  e
vegetale, con i quali si sono intrecciate vicende storiche
che  hanno  configurato  lo  sviluppo  sociale  e  politico
italiano, quali il Risorgimento e la Resistenza.
 

 
In 54.050 ettari sono presenti 297 specie di uccelli, 374
di vertebrati, 53 di pesci, 10 di anfibi, 15 di rettili, 41 di
mammiferi,  1000  specie  di  piante  in  una  varietà  di
ambienti  che  rendono  antico,  e  tuttavia  mutevole,  il
paesaggio.
Gli  itinerari  sono  indirizzati  sia  agli  adulti  che  agli
studenti,  per  sensibilizzare  tutti  a  un  corretto
comportamento  ambientale  e  coltivare  il  filo  della
memoria storica.

 
 

 
Eccoci in bicicletta lungo il Lamone fino all’imbarco
per  Pialassa  Baiona,  laguna  salmastra  con  specchi
d’acqua poco profondi e ricchi di sedimenti melmosi
o sabbiosi delimitati  da argini,  popolata da avifauna
stanziale  e  migratoria;  zona  umida  di  interesse
internazionale  per  la  presenza  del  prato  umido
salmastro detto “barenicolo”.
Riattraversando il Lamone, breve trekking sulla duna
relitta di Casal Borsetti, duna viva ricoperta di specie
perenni  oggi  compromesse  dalla  presenza  di
infrastrutture.
 

Seguendo l’asta del fiume Reno
 
Il  Museo  delle  Valli  di  Argenta  nel  Casino  di
Campotto è la porta d’ingresso al Parco come Centro
organizzativo  e  Centro  visite.  Offre  un’ampia
panoramica sull’evoluzione dell’ambiente naturale nei
quattro  habitat:  lamineto,  canneto,  bosco  igrofilo  e
prato umido. Varie sezioni illustrano il  mondo degli
insetti,  l’ornitofauna e le attività artigianali legate al
rapporto con l’acqua dello scariolante e del vallarolo
con gli  attrezzi  per  raccogliere  le  erbe  palustri  e  le
barche da pesca. La sala sensoriale consente una visita
virtuale all’Oasi.
Il  museo  della  Bonifica  renana  è  un  esempio  di
archeologia  industriale  dove  macchine  storiche  si
integrano con la struttura tecnica del cantiere attivo. In
questo  stabilimento  in  stile  liberty  il  Consorzio
assicura la gestione dell’acqua di pioggia mantenendo
il  presidio  idrogeologico  in  montagna  e  curando  la
rete idraulica in pianura, garantendo il deflusso delle
acque  piovane  e  fornendo  acqua  per  usi  irrigui  e
produttivi ai territori della bassa pianura bolognese.
La Riserva naturale speciale di Alfonsine è costituita
da tre porzioni: una zona umida d’acqua dolce in cui
fare  birdwatching  per  osservare  aironi  cinerini,
garzette,  nitticore,  cormorani,  gallinelle  d’acqua,
svassi  e  anatre  tra  biancospini,  prugnoli  e  aceri
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Servizio Informativo del Parco: tel. 3468015015
Servizi Turistici Valli di Comacchio: tel. 3402534267

Museo delle Valli di Argenta: tel. 0532808058
Manifattura dei Marinati: tel. 053381742
Museo NatuRa: tel. 0544528710 - 529260

Consorzio della Bonifica Renana: tel. 051295111
 

 
 
 
 
 

campestri;  un boschetto idrofilo ricco di ardeidi che
nidificano  in  colonia  disseminato  del  grazioso
campanellino  estivo;  una  fascia  boscata  ripariale  di
pioppi  e  salici  bianchi  tra  cui  spunta  la  liquirizia  e
nidificano il gufo, il picchio verde e il picchio rosso
maggiore e fioriscono orchidee selvatiche e tulipani di
campo e in primavera svolazzano variopinte farfalle.
Nel cinquecentesco Palazzone di Sant’Alberto ha sede
il  Museo  NatuRa  con  la  preziosa  collezione
ornitologica  Brandolini  e  reperti  di  anfibi,  rettili,
fossili,  conchiglie,  insetti  e  farfalle  e  un  ampio
laboratorio  didattico.  Col  traghetto  storico  si
attraversa  il  fiume  per  entrare  nella  penisola  di
Boscoforte, cordone dunoso che si incunea dall’argine
del  Reno  verso  Comacchio,  caratterizzato  dalla
presenza di  acqua dolce e salmastra,  dove vive una
colonia  di  cavalli  Camargue  allo  stato  brado.  Tra
canneti e salicorneti affioranti dalle barene, volano e
nidificano volpoche, avocette, spatole e fenicotteri. È
sito di importanza comunitaria (SIC).

 Tania Turnaturi
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Londra
controcorrente
Passato e presente
sulle rive del Tamigi
di Graziella Martina,
Magenes, pagine 660,
Euro 18,00.

GEORGIA
Viaggio nel cuore del
Caucaso
di Maura Morandi,
Polaris edizioni, pagine
320, Euro 27,00.
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DOSSIER E SPECIALI

A cento metri dalla riva
Tutto c'è a cento metri dalla riva,
dove i più, compresi i buoni
nuotatori, non si spingono. Chi vive
a cento metri dalla riva apprezza il
fascino delle piccole cose
particolari. Ogni settimana
proveremo a proporvi qualcosa da
vedere. Con occhi nuovi

AAA - All'aria aperta
"All'aria aperta" è la rubrica che
settimanalmente vi proporrà idee
per passare momenti di svago nella
natura. Attività 'normali' e talvolta
un po' più spericolate. Sottocasa
ma anche lontano. Insomma,
suggerimenti per tutti e per tutti i
gusti. Continuate a seguirci e vi
stupiremo!

Scampoli & Golosità
Dove andare e cosa gustare di
tipico e particolare nella rubrica
"Scampoli e Golosità". Ecco in
Versilia, dove un tempo si
"distillava" l'olio, un luogo di sosta e
di incontro, tra arte e gastronomia
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Camminare nella frescura del verde

Luoghi che si prestano a essere scoperti anche in bici

Turismo slow / Emilia Romagna

Il fascino del Delta del Po
di Pietro Ricciardi (testo e foto)

Scoprire in maniera "lenta" la varietà suggestiva del Delta del Po,
tra acqua, terra e storie di uomini. In bici, a piedi, in canoa, in
barca o a cavallo nella Natura

 
“Camminare è la grande avventura, la prima meditazione: è un addestramento del
cuore e dell’anima”, così scrive Gary Snyder “Nel mondo Selvaggio”.
Ad ogni epoca e ogni generazione, quando ci sono momenti di crisi, si cerca di
fuggire dagli interessi materiali incamminandosi verso oriente per ritrovare o
riconquistare un equilibrio con noi stessi. A volte però ciò che si cerca lontano lo
abbiamo vicino a portata di mano o, meglio, di piede. È la sensazione che ho
provato trascorrendo un lungo fine settimana nel Delta del Po. Un paesaggio
apparentemente monotono che ha rivelato una particolare, straordinaria varietà e
vivacità. Terra e acqua, canneti e dune sabbiose, casoni bassi che segnano
l'ampiezza delle distese acquatiche, valli e prati salmastri. E poi, all'improvviso,
aironi e cormorani che si alzano in volo, fenicotteri rosa elegantemente intenti ad
esplorare gli specchi d'acqua, folaghe e garzette, nutrie e tartarughe che si
intuiscono dai cerchi concentrici disegnati sotto la superficie dell’acqua. Questa è
solo una parte dell’ampia area del Delta del Po, Patrimonio naturale dell’Unesco,
situata nell'alto Adriatico, distribuita su due parchi regionali e su due regioni, il
Veneto e l’Emilia-Romagna e su tre province Rovigo, Ferrara e Ravenna.

Itinerari "lenti" senz'auto e fretta
La scoperta di luoghi a me
poco conosciuti del Delta
del Po romagnolo è stato
possibile, per opera del
GAL Delta 2000 e del
progetto Itineradelta, una
interessante proposta di
itinerari che permettono di
scoprire “in lentezza” questo
straordinario paesaggio
naturale e umano. Sono
itinerari da percorrere senza
fretta e nel pieno rispetto
dell'ambiente. Ecco dunque
la soluzione fondamentale
dell'intermodalità, che evita
il più possibile l'utilizzo della

macchina privata a favore di mezzi alternativi a percorribilità “lenta”: ecobus,
bicicletta, barca, canoa e cavallo, oltre, ovviamente, alle passeggiate a piedi. Si
scopriranno così panorami insoliti che sfuggono al turista frettoloso, panorami di
terra e di acqua ricchi di una storia stratificata. E i racconti animano questo
incredibile paesaggio della Pialassa Baiona nel ravennate: una laguna che alterna
ampi specchi d’acqua aperti a prati salmastri, canali artificiali, depositi di sedimenti
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Un'elegante coppia di fenicotteri rosa (Foto:
Michele Pietrangelo)

Altri paesaggi tipici della zona, poco
apprezzati dai turisti perché vanno
compresi, sono le Dune “vive” relitte, che
si trovano tra gli abitati di Punta Marina e
Marina di Ravenna, Riserva Naturale
dello Stato, presentano una vegetazione
con comunità di specie perenni, con
aspetto di prateria più o meno densa. La
Foresta allagata di Punte Alberete,
invece, è un territorio davvero unico.
Salici, Frassini, Pioppi, Olmi, Ontani,
alternati, nelle bassure, da ampi specchi
d’acqua all’interno dei quali predominano
lamineti a ninfea bianca, saliceti e
giuncheti.
Fra le rare piante palustri le fioriture più
vistose sono di orchidee, iris giallo,
giunco fiorito. Pesci, rettili, fra cui la
testuggine palustre, anfibi, rane, rospi,
tritoni, insetti, molluschi e rare specie di
uccelli popolano la grande garzaia di Punte Alberete che ospita l’airone rosso,
bianco e cinerino, la sgarza ciuffetto, l’ibis mignataio, simbolo dell’Oasi.
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Turismo  Viaggi  Turismo slow nel Delta del Po

Post by: 14 MAGGIO 2013 Dimensione carattere    

Il territorio del Delta Del Po viene coinvolto dai tre itinerari – intitolati rispettivamente
“Comacchio 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 Comacchio, Argenta, Alfonsine e
Ravenna, a rappresentanza del Delta emiliano-romagnolo. Un’area di straordinario valore
ambientale, naturalistico e paesaggistico, 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, che permetteranno una scoperta più approfondita e affascinante.

I tre nuovi itinerari sono stati presentati attraverso visite guidate a tre target diversi: gli insegnanti, i giornalisti specializzati, il pubblico. Le
escursioni per i docenti sono avvenute rispettivamente sabato 13, sabato 20 e sabato 27 aprile, e vedranno la partecipazione di una sessantina di
docenti provenienti da varie parti d’Italia. L’educational tour per giornalisti si è svolto invece su tre giornate vicine, nel weekend dal 26 al 28 di
aprile: hanno partecipato oltre quaranta giornalisti specializzati, provenienti da tutta Italia e referenti di testate cartacee, radiotelevisive, web, che
si occupano prevalentemente di turismo, di viaggi, di ambiente.

L'idea  di questi nuovi itinerari si basa sul concetto dell’utilizzo di diversi mezzi a percorribilità “lenta” ed ecosostenibile, promuovendo il concetto
di intermodalità studiato dal professor Stefano Dall'Aglio di Econstat. Quindi si va in barca, in bicicletta, a piedi e, in qualche caso, anche  a
cavallo. Sono coinvolti quattro comuni: Comacchio, Argenta, Alfonsine e Ravenna. Il territorio è disegnato da corsi d’acqua che scorrono tra le
eccellenze storiche, artistiche e culturali. L’area vanta uno straordinario valore ambientale, naturalistico e paesaggistico, dove il rapporto instabile
tra acqua e terra che da migliaia di anni trasforma i suoi ambienti ha determinato paesaggi mutevoli in cui boschi planiziali pinete e foreste
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allagate si alternano a zone umide d’acqua dolce, salata e salmastra

Particolarmente significativa è anche la risposta data agli itinerari previsti per il pubblico, in programma nei tre prossimi weekend (13-14, 20-21 e
27-28). I turisti interessati a testare i nuovi itinerari sono oltre sessanta, e molti di loro provengono da Lombardia, Veneto, Toscana: a conferma
del fatto che il Delta sta diventando nel tempo un importante meta per il turismo di prossimità, e in particolare dagli abitanti di metropoli
congestionate dal traffico, che trovano nel Delta opportunità di svago e di turismo con ritmi e modalità realmente diversi e suggestivi, lontani dalla
frenesia quotidiana.            Nel dettaglio, l’itinerario “Comacchio e le sue Valli” è un “anello” che parte dalla Manifattura dei Marinati, prevede una
visita al centro storico, e poi un percorso fra le Valli che tocca sia la Salina che Stazione Foce, per rientrare infine alla Manifattura. Il regno
dell’anguilla e il tradizionale habitat dei lavoranti verrà visitato alternando bici, trekking, canoa, barca, ecobus. L’itinerario “La Pineta, le Punte e la
Pialassa”, partendo sempre da Comacchio, porterà alla scoperta della foresta allagata delle Punte Alberete, della Cascina Guiccioli di Mandriole
dove morì Anita Garibaldi, della pialassa Baiona alle porte di Ravenna e della duna relitta che collega Marina Romea e Casalborsetti. Prima del
rientro a Comacchio. L’intermodalità prevede spostamenti in ecobus da e per Comacchio, e quindi momenti di spostamento a piedi, in bici, in
barca e volendo anche a cavallo. Infine, l’itinerario “Seguendo l’asta del fiume Reno” parte dalle Valli di Argenta, tocca la Riserva Naturale
Orientata di Alfonsine per arrivare alla straordinaria penisola di Boscoforte, nella zona di Sant’Alberto. Oltre all’aspetto naturalistico, però, si
visiteranno anche musei di storia del territorio (come l’Idrovora Salarino ad Argenta, sede del Museo della Bonifica) e luoghi legati alla
Resistenza, come il Museo della Battaglia del Senio e la Casa dell’Agnese ad Alfonsine. Anche in questo caso, l’intermodalità alternerà ecobus,
barca, bici, trekking e, per chi lo desidera, cavallo.

   Testo di Andrea Novarino

Ultima modifica 14 Maggio 2013

Letto 137 volte

Pubblicato in  Viaggi

Altro in questa categoria: « Visita nell’entroterra riminese
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Link del commento

Link del commento

Link del commento

19 Maggio 2013 inviato da アディダスゴルフ

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My blog site is in the
exact same niche as yours and my users would really benefit from some of the information you provide here. Please let me

know if this alright with you. Thanks a lot! アディダスゴルフ http://www.golfjapan.biz/ブランドから選択-アディダス-adidas-c-364_406.html

19 Maggio 2013 inviato da nike dunk low

Right now it seems like Wordpress is the top blogging platform available right now. (from what I've read) Is that what you are
using on your blog? nike dunk low http://www.nikekutuja.com/nike-dunkナイキダンク-c-4.html

19 Maggio 2013 inviato da nike air force 1

I'm not sure exactly why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem
on my end? I'll check back later and see if the problem still exists. nike air force 1 http://www.nikekutuja.biz/nike-air-force-1ナ

イキエアフォース-c-4.html

19 Maggio 2013 inviato da nike スニーカー

Hey there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with

experience. Any help would be enormously appreciated! nike スニーカー http://www.nikekutujp.com/

16 Maggio 2013 inviato da nike air jordan

Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look forward to
new updates. nike air jordan http://www.nikekutujp.com/air-jordan空気ヨルダン-c-1.html
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16 Maggio 2013 inviato da jordan

http://www.shoesja.com/pumaプーマ-c-7.htmlプーマ 靴 jordan http://www.kutuyasuyi.com/nikeナイキ-c-9.html

16 Maggio 2013 inviato da nike store

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz
respond as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks a lot nike store

http://www.nikekutuja.com/nike-dunkナイキダンク-c-4.html

16 Maggio 2013 inviato da nike air force 1

Hey there! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized it's new
to me. Anyhow, I'm definitely delighted I found it and I'll be book-marking and checking back frequently! nike air force 1

http://www.nikekutuja.biz/nike-air-force-1ナイキエアフォース-c-4.html

16 Maggio 2013 inviato da ブライトリング

Awesome blog you have here but I was wanting to know if you knew of any forums that cover the same topics discussed in
this article? I'd really love to be a part of community where I can get responses from other experienced people that share the

same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks! ブライトリング http://www.watchesjapan.biz/メンズ-腕
時計-c-3.html ブライトリング

16 Maggio 2013 inviato da カシオ 腕時計

Hi there! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept
chatting about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing! カシオ 腕

時計 http://www.watchjp.biz/casio-c-4.html カシオ 腕時計
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TURISMO

 AMBIENTE & NATURA  

www.spiaggepuglia.it  mediterraneantourism  portali del Salento  -  - http://www.enit.it/ -
http://www.trenitalia.it/  - www.Alitalia.com - www.expedia.it - www.ryanair.com/ - www.booking.it - www.venere.com -  

 www.govolo.it -  www.italotreno.it        www.flyawaytour.it/ - www./trawel.com/  
 

LAV  MODENA- aiuti Pro animali terremoto: sul conto corrente L.A.V. Onlus Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Agenzia 13 di Modena, via Danimarca 142  IBAN: IT14W0538712998000000680238) specificando la causale del
versamento (“Animali terremotati”), così sarà possibile acquistare direttamente il materiale necessario per fronteggiare
l’emergenza. http://www.lavmodena.org/
 

                                                                   
 

 al via la modernizzazione completa dell’associazione 

29 aprile 2013 – Al  via il  piano di modernizzazione dell’IBAR:  l’Italian Board Airline Representatives,  che rappresenta le
principali  compagnie  aeree  nazionali  e  straniere  operanti  in  Italia,  annuncia  un  progetto  di  ristrutturazione  completa
dell’associazione approvato dal nuovo board. Il consiglio direttivo IBAR, con l'approvazione in assemblea dei soci, informa che
nei  prossimi  giorni  chiuderanno gli  uffici  di  Via Barberini  a  Roma,  con conseguente cancellazione di  tutti  gli  attuali  contatti
telefonici, postali e web. I nuovi recapiti ufficiali dell’associazione verranno comunicati a breve, temporaneamente è possibile
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indirizzare la posta a Corso Vittorio Emanuele 187 – 00185 Roma, e scrivere a ibar@email.com o presidente.ibar@mail.com.
L’IBAR, che ha come obiettivo primario quello di tutelare, monitorare  ed informare le compagnie presenti in Italia nell'ambito della
filiera del trasporto aereo, ha approvato un programma di snellimento di costi e aggiornamento delle procedure con importanti
modifiche statutarie per rendere più incisivo ed efficiente il lavoro di rappresentanza dell’associazione.

Dal 27 aprile al 5 maggio  a Comacchio la Settimana Slow
 

Da sabato 27 aprile a domenica 5 maggio, Comacchio ospita la “Settimana Slow”,
nove  giorni  dedicati  al  turismo  lento:  un’iniziativa  che  propone  escursioni,
degustazioni, eventi di ogni tipo, e dedica ampio spazio al mondo della fotografia.
La  manifestazione rappresenta  uno  degli  appuntamenti  clou  dell’edizione 2013
della  Primavera  Slow,  la  ricchissima  serie  di  incontri,  escursioni  ed  eventi  -
coordinati dal Gal Delta 2000 - che caratterizzano il territorio del Parco del Delta
del Po fino a metà giugno. In sintesi, si tratta di una settimana dedicata al turismo
“lento”  immerso  nella  natura:  con  escursioni  speciali,  mostre  di  fotografia,
workshop con fotografi di fama internazionale, laboratori didattici, degustazioni e
molto altro ancora. Tra le escursioni speciali quelle gratuite nella vecchia Salina di
Comacchio, a piedi o in bicicletta, previste nell’ambito del progetto Saltworks; da
non perdere anche il  ricco programma di degustazioni a cura Dell’Associazione
Italiana Sommelier  Emilia  abbinata a presentazioni  di  autori  locali.  Per  tutta  la

durata dell’iniziativa, nel cortile interno di Palazzo Bellini a Comacchio verranno allestiti spazi dedicati alla didattica per scuole e
per famiglie con bambini e le altre attività in programma e  un info point, che ospiterà anche la mobilità “slow”, con un servizio di
noleggio gratuito di biciclette, per visitare i luoghi più caratteristici della città e del territorio. Le iative fotografiche rpresentano il
cuore  della  “Settimana  Slow”.  Nel  weekend  inaugurale,  grazie  alla  collaborazione  con  i  fotografi  Delta  in  focus,  verranno
organizzate diverse iniziative, come il noto concorso  internazionale di fotografia naturalistica Asferico 2013, in collaborazione
con AFNI – Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, con la mostra delle 80 immagini vincitrici, visitabile a palazzo Bellini fino al
25 maggio. In particolare, sabato 4 maggio Palazzo Bellini ospita un ricco calendario di incontri e proiezioni dedicate al mondo
della fotografia naturalistica.  Il Motor Travel Trade è un momento di incontro e scambio tra tour operator italiani ed europei e
operatori  dell’offerta  provenienti  dalle  aree  italiana  e  slovena da  progetto,   ampio  territorio   che  parte  dal  grande delta  di
Ravenna, Ferrara, Rovigo per arrivare all’Alto Adriatico, nei territori di Udine e Gorizia (area Pre-Alpi Giulie) e le aree slovene
della Regione della Goriska e Gorenjska. In particolare, saranno presenti  10 buyers provenienti, oltre che da aree italiane,  dalla
Germania,  Inghilterra e Polonia, rappresentanti  di  agenzie, tour operator e cral,  in particolare interessati  ai  prodotti  legati  al
turismo slow,  cicloturismo,  enogastronomia,  nautico-fluviale  e  offerte  legate  alla  cultura  e  alle  città  d’arte  in  generale.  Con
riferimento  ai  rappresentanti  dell’offerta  turistica  delle  aree partner,  parteciperanno circa  30 operatori  specializzati  in  offerta
ricettiva, ristorativa,  servizi  al  turismo. L’evento vuole essere in tal  modo un modo diretto ed immediato per  promuovere e
presentare le offerte turistiche dei territori delle destinazioni turistiche italo slovene coinvolte nel progetto e rappresentare inoltre
un'  importante  occasione per  sviluppare proposte di  offerta  innovative  e fortemente  mirate ai  potenziali  mercati  e  target  di
riferimento.
 
30 aprile 2013                                                                                                  Fabrizio Del Bimbo
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Nuove posizioni in Trenitalia per Maurizio del Santoro e Serafino Lo Piano

 Nuovo incarico per Maurizio del Santoro e Serafino Lo Piano all'interno
della struttura di Vendita Mercato della Divisione Passeggeri di Trenitalia .
Maurizio  del  Santoro  è  il  nuovo  responsabile  alla  struttura  di  Vendita
Internazionale  e  Charter  e  cura  i  rapporti  con  le  reti  estere  europee  e
i distributori, tour operator, agenzie di viaggio per la vendita dei prodotti e
servizi Trenitalia e lo sviluppo dei canali di distribuzione nel mondo.
Serafino  Lo  Piano  è  il  responsabile  Vendita  Trade  e  Corporate  della
Divisione e segue i grandi network agenziali , il business travel, lo sviluppo
della  rete  di  vendita  nel  mercato  Italia  oltre  a  curare  i  rapporti  con  le
associazioni di categoria. L’incarico prevede anche la gestione e lo sviluppo

dei rapporti commerciali con le maggiori istituzioni nazionali e con Confindustria. 

 
 Il  32°   Asean  Tourism  Forum   (ATF)  inaugurato  ufficialmente  a  Vientiane,  Laos.  Obiettivo, 
“rafforzare la cooperazione regionale e attrarre più turisti dai paesi membri dell'ASEAN”.

VIENTIANE  Il convegno annuale sul Turismo  della
regione ASEAN presente  a Vientiane per la seconda
volta organizzato da TTG Asia. Il Laos ha ospitato il
suo primo  ATF nel 2004. Il forum del ha riunito oltre
1.800 delegati tra funzionari del turismo dalla regione
ASEAN   i  suoi  interlocutori  (Cina,  Giappone,
Repubblica  di  Corea,  India  e  Russia),  oltre  ad
acquirenti,  venditori   e  stampa  internazionale.  Alla
cerimonia di apertura Il primo ministro(PM) Thongsing
Thammavong  ha detto che l’ edizione ATF 2013 e’ di
livello  storico   sia  per  l'ASEAN  e  il  Laos,  che  si
apprestano  alla  fondazione  della  Comunità
economica dell'ASEAN nel 2015, ma effettiva  dal 1 °
gennaio 2016 causa rinvio. Il primo ministro del Laos
ha sottolineato che l'ASEAN è un grande gruppo di

nazioni del sud est asiatico, con lingue, culture, costumi e tradizioni diverse tramandatesi  di generazione in generazione.
Inoltre, le nazioni dell'ASEAN posseggono ricche risorse naturali, una storia di prospere civiltà e monumenti. Caratteristiche
tramandatesi ai nostri giorni e divenute polo di interessante attrazione turistica  che  contribuisce a elevare il Sud-Est asiatico
tra le mete più ambite del continente."Grazie alla eccellente collaborazione, la regione Asean ha ospitato 74,8 milioni di turisti
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internazionali registrando un notevole aumento sugli anni precedenti, ". La forte crescita del 10,14% rispetto al 2011 è dovuto
anche agli operativi delle  compagnie aeree low cost che continuano ad aprire nuove rotte, seguite da vettori di linea ha detto
Thongsing. L’apertura politica del Myanmar, la semplificazione del visto di entrata in  Vietnam, la stabilità politica in Thailandia
hanno contribuito tutti alla performance al miglioramento dei flussi verso la regione. "Questo ha dato un enorme contributo allo
sviluppo socio-economico dei paesi membri, la creazione di posti di lavoro, ridurre la povertà e contribuire a colmare il divario
di sviluppo economico tra i paesi membri dell'ASEAN più recenti e di vecchia data ", ha aggiunto il primo ministro nel suo
discorso di apertura. Il  ministro dell'Informazione, Cultura e Turismo del Laos Prof. Dr. Bosengkham Vongdara ha messo in
risalto  che  la  crescita  nella  regione  è  essenzialmente  dovuto  all’ottimo  interscambio   dei  mercati  Intra-ASEAN   che
rappresenta oggi il 46% di tutti gli arrivi, mentre il resto dell'Asia ha una quota del 28% di tutti gli arrivi. Il Piano Strategico del
Turismo ASEAN per l'anno 2011-2015 in atto  prevede un ulteriore semplificazione delle  procedure di visto, connettività
avanzata  all'interno della  regione.  Quest'ultima prevede un miglioramento in  via  trasversale  del  trasporto  pubblico e  la
realizzazione futura di un visto unico per l'intero territorio ASEAN per gli stranieri. "Il recente accordo di un visto comune per la
Cambogia / Thailandia è un primo passo. Altri seguiranno ", ha sottolineato il ministro del Turismo della Cambogia, dott. Khon
Thong. Facilitazione nella formalità di visto, centri di informazione così come le politiche cieli aperti sono anche implementate
tra l'ASEAN e la Cina così come tra  l'ASEAN e l'India.L’ ATF Travex  presso il   Lao-ITECC ha presentato  490 stands
espositivi, con 1, 000 venditori dai 10 paesi membri dell'ASEAN, 470 buyers provenienti da tutto il mondo e 141 giornalisti di
cui  92  provenienti  dall'estero.  Il  forum è  stato  anche  una  preziosa  occasione  per  i  responsabili  politici,  amministratori,
funzionari e imprenditori del turismo per condividere le loro opinioni, esperienze e lezioni sullo sviluppo delurismo. Il Laos ha
messo in atto la macchinma organizzativa del forum dal momento del passaggio di bandiera avvenuto presso  l'ATF 2012
tenutosi a Manado, in Indonesia. Il Ministro del Turismo della  Malaysia, Dr. Ng Yen Yen, ha annunciato durante la conferenza
stampa che il prossimo ATF si terrà a Kuching, capitale del Sarawak nel Borneo.
febbraio 2013                                                                                                              Mario Masciullo

 
Selamat Datang di Berlino! (Benvenuti a Berlino)
L’Indonesia presenzia come Paese Partner a ITB Berlino 2013
 
 
Berlino , Nel corso di una conferenza stampa ufficiale a Berlino, la Signora Mari Elka Dott. Pangestu, Ministro del turismo e dell'economia della creatività,
Repubblica di Indonesia, ha presentato un’anteprima dello spettacolo “ Sud-Est asiatico un'isola-nazione”  che verrà proposto al pubblico in  occasione del
salone mondiale leader dei viaggi in programma dal 6 al 10 marzo 2013 dove l'Indonesia si presenta come paese partner ufficiale di ITB 2013. Al Padiglione
26, i visitatori potranno constatare la diversità culturale e naturale della nazione composta da oltre 15.000 isole: giungle vergini,  spiagge sabbiose, siti di
immersione, sorprendenti paesaggi vulcanici, città vivaci, tradizioni e culture secolari. Oltre al programma classico, il Book Award ITB 2013 sarà assegnato
nel padiglione indonesiano l'8 marzo. In palio due viaggi per due persone ciascuno in Indonesia verranno estratti attraverso la lotteria ITB il 9 e il 10 di marzo. 
Diversità Indonesiana a Berlino
Al centro dello stand indonesiano troneggerà una Pinisi-goletta, un tipico veliero due alberi realizzato interamente in legno costruito presso le spiagge di
Bulukumba  nel   Sud Sulawesi  -  secondo la secolare maestria dei  Bugi,  tramandata di  generazione in generazione. Tradizionalmente le Pinisi-golette
venivano utilizzate come  barconi  da trasporto merci e legname. Poi adattate  per le crociere turistiche  nelle acque di Nusa Tenggara e nelle Molucche o 
convertite in barche da immersione  nelle località di Raja Ampat e Komodo. Danze tradizionali e spettacoli musicali di varie regioni  informeranno il pubblico
sulle oltre  700 lingue diverse e culture dei 300 gruppi etnici della dell'isola- nazione. Ad esempio, il  Pakarena è una danza rituale del Makassar, Sud
Sulawesi, racconta il ritmo della vita e il rapporto con Dio.. Bali è rappresentata dalla impetuosa danza Kecak e le danze Dayak rappresentano  il  Kalimantan
(Borneo  Indonesiano).   Gruppi  folcloristici  diffonderanno  l’  atmosfera  indonesiana  intorno  al   padiglione  26  durante  tutti  i  giorni  della  manifestazione
danzando..
 Promozione gastronomica
Un assaggio delle delizie culinarie della cucina varia dell'Indonesia verrà offerto, servito come un esotico " Paradico culinario" da Vindex Tengker, chef a 5
stelle dell’Hotel  Dharmawangsa di Jakarta. Caffè Indonesiano Arabica dalle coltivazioni Toraja, Aceh e Lampung risveglieranno lo  spirito dei visitatori esausti
durante lunghe giornate in fiera.
La "cultura del benessere" verrà presentata al padiglione Indonesia della ITB  con dimostrazione della sua evoluzione lunga 1000 anni originata sull'isola di
Java: Il Sari Ayu Spa garantirà relax con trattamenti tradizionali a  base di spezie aromatiche. I massaggi saranno gratuiti per i visitatori addetti ai lavori tutti i

MILANO PRESS - Turismo http://www.milanopress.it/turismo.htm

4 di 21 06/05/2013 12:24



giorni della fiera..  
Promozione del turismo sostenibile
Lo stand riflette anche l'idea centrale dello slogan creato per la nuova campagna  turistica -: "WONDERFUL INDONESIA -cuore del mondo delle Meraviglie.".
Il significato simbolico di questo messaggio è un invito ai visitatori a sperimentare la vera bellezza dell'Indonesia, che viene dal cuore della gente. La più
grande attrazione dello stato multinazionale sono i suoi abitanti sempre molto cordiali e disponibili – dal costante  sorriso sulle labbra. La partnership con ITB
Berlino è una pietra miliare, che presenta la qualità del turismo dell'Indonesia e i suoi prodotti turistici di qualità. Questo è certamente un altro motivo per il
pubblico di non perdere l’occasione di visitare l’Indonesia  alla  ITB 2013.

http://www.phoneandgo.it/it/index.htm
PRENOTA ONLINE  Massima Sicurezza Oppure chiama il Call Center 0573.7777  Lun-Ven dalle 9:30 alle 20  il
Sabato dalle 9:30 alle 16

                                                   MAR ROSSO, EGITTO con Phone&Go

SHARM. - HURGHADA - SAFAGA - EL QUSEIR - BERENiCE - MARSA ALAM –
Borg El Arab   Costa nord dell'Egitto che si affaccia sul Mar Mediterraneo
CROCIERA SUL NILO
                                                                          **********************

MAR ROSSO, EGITTO :Vacanze Mar Rosso con Phone&Go.  scegli  tra le  migliori  località.  Sharm el  Sheikh,  Marsa Alam,
Hurghada ed El Quseir. Berenice phoneandgo.it  e altre località,  con Phone&Go: basta un clik e si è già in vacanza in una
delle tante e d eccellenti località che  Phone&Go of, Vacanze in linea.

***SHARM.   Partiamo da Sharm, la più nota, la più conosciuta, la più cliccata: si trova nella parte orientale dell’Egitto e
propone in ogni periodo dell’anno mete ideali: immersioni nella natura marina,  escursioni nel deserto dei Monti del
Sinai, senza contare  che  ogni Resort e Hotel  offrono   ai loro turisti/vacanzieri ogni attrattiva e confort.
 Parliamo di alcuni  Resort/Hotel  che Phone&Go offre ai suoi clienti:

                    Oriental Resort – 4  stelle sup. - esclusiva di  Phone&Go . Oriental Resort è
situato nella Baia di Nabq, a 6 km dall’aeroporto di Sharm el Sheikh, a 18 km da Naama
Bay e 65 km da Ras Mohammed. La Baia di Nabq, dichiarata area protetta nel 1992, è un
vero paradiso naturale sottomarino. Non possono quindi mancare gli sport acquatici durante
una vacanza presso l’Oriental Resort. Inoltre l’hotel è un ottimo punto di partenza per le
visite ai principali punti di interesse: il Monastero di Santa Caterina, la fortezza di Nuweiba,
Dahab, il  Monte Sinai e i  Parchi Nazionali  di  Ras Mohammed e Abu Galum. Davanti  al
Resort si trova il grande centro commerciale "La Strada" con negozi e bar. La struttura si

affaccia direttamente sul mare, con vista su Tiran Island, e con alle spalle il deserto egiziano. L’hotel è immerso in un giardino
con fontane e presenta numerosi servizi. Trattamento Soft All Inclusive.

                    Sheraton Sharm Dolphin Resort -    5 stelle -     Novità ed esclusiva di
 Phone&Go  e in estate si aprirà un  ristorante italiano. L’hotel si affaccia su una
delle spiagge sabbiose più belle  della zona. E’ ATTREZZATO DI OGNI CONFORT.
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E’  un complesso indipendente all'interno dello Sheraton Sharm Hotel,  Resort Villas &
Spa. Phone&Go propone in esclusiva per il mercato italiano la parte chiamata Dolphin.
Trattamento  Soft  All  Inclusive..  si  trova  tra  Naama  Bay  e  Shark's  Bay,  nell'area
denominata Al Pasha Coast, in splendida posizione panoramica sulla spiaggia sabbiosa
lunga 800 metri,  di  fronte all'isola di  Tiran. Dista circa 5 Km da Nama Bay e 10 Km

dall'aeroporto
                   

                   Radisson Blu  Resort  Sharm- -  5 stelle -   altra novità ed esclusiva nella
programmazione di Phone&Go. si trova a Sharm El Sheikh, sulla punta meridionale della penisola
egiziana del Sinai, lungo le rive incontaminate del Mar Rosso. L’ hotel si affaccia sulla famosa isola di
Tiran, nell'area protetta di Nabq. Ed è uno dei migliori hotel di Sharm: il resort si trova su 30 acri di
giardini  lussureggianti  e  cascate,   è  abbellito  da  corsi  d’acqua  artificiali,  22  ponti  dal  design
personalizzato e 129 specie rare di piante tropicali. Pensione completa con 1 soft drink ai pasti.

                        
                          SIERRA HOTEL BY SAVOY - 5 stelle - Novità ed esclusiva di  Phone&Go
-  formula Soft All  Inclusive - Si trova vicino alla bella spiaggia del “Cavaliere Bianco”, un
paradiso amato dai sub per la bellissima barriera corallina. È situato nei pressi del Parco di
Ras Mohamed ed a pochi minuti dall’aeroporto e da Naama Bay. Vi sono vari bar: Electric
Bar, Ice Bar, Cafè Chino, Mandarin Bar; una galleria di negozi, una pista di pattinaggio sul
ghiaccio, un cinema culturale con visione di filmati di storia egiziana, un parco giochi per
bambini, una discoteca, bowling, english pub.
                         

                          HILTON WATERFALLS  RESORT- 5 stelle - Si affaccia sulla spiaggia di
Ras Um El Sid, a 7 km dalla Baia di Naama. .Aapprezzato per la splendida posizione ed i
servizi offerti come il servizio funicolare interno che collega l’area residenziale a quella della
piscina  e  della  spiaggia  passando  attraverso  un  incredibile  paesaggio  fatto  di  piccole
cascate.   Pensione  Completa  con  bevanda  ai  pasti  (acqua  a  bicchiere  o  soft  drink  a
bicchiere). Possibilità di  acquistare i supplementi Soft  All  Inclusive, Premiere Package All
Inclusive e Absolute Ultra. Il supplemento Soft All Inclusive comprende colazione, pranzo e
cena presso  i  ristoranti  principali  indicati,  birra  locale  a  bicchiere  o  un  bicchiere  di  vino

durante i pasti. Il supplemento Premiere Package All Inclusive comprende colazione, pranzo e cena presso i ristoranti principali
indicati. Possibilità di una late breakfast, insalate, snack, break pomeridiano e spuntino notturno. Gelati nel pomeriggio. Bevande
incluse: soft drink locali, succhi di frutta, caffè americano, tè, cappuccino, espresso, birra locale, cocktail, liquori locali. Dispone
401 camere tra standard, standard garden view, deluxe sea view, deluxe pool view, suite e presidential suite. Le camere sono in
maggioranza con vista mare e dispongono di aria condizionata regolabile, telefono con linea diretta, televisione satellitare, mini
bar, bollitore e accessori per bevande calde, servizi privati  con asciugacapelli.  Su richiesta sono disponibili  camere per non
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fumatori.
                          Hilton Sharm Dreams Resort - 5 stelle -  esclusiva Phone&Go . Si trova,
nella località di Naama Bay. Dista 13 km dall’aeroporto e 16 km dal centro di Sharm. L’hotel si
trova a 200 metri da una bella spiaggia privata e dista solamente 30 km dal Parco Marino di Ras
Mohamed. Dista 19 km dal Desert Safari. Dietro l’hotel si trova il primo parco acquatico di Sharm
che si chiama Cleo Park con vari  scivoli  e divertimenti  aquatici  (a pagamento). Presente un
casinò  nelle  vicinanze  della  struttura,  sette  piscine,  sala  riunioni  con  accesso  internet. 
Trattamento All  Inclusive. Presente centro diving (a pagamento)  all’interno dell’hotel.  I  clienti

dell'hotel possono utilizzare gratuitamente la palestra del centro benessere. Massaggi, bagno turco, sauna e tutti gli altri servizi
sono a pagamento
                        

                         HILTON SHARKS BAY RESORT – 4 STELLE – si affaccia  direttamente su
una spiaggia privata. Dista 10 minuti dall’aeroporto e 12 km circa dalla famosa Naama Bay.
Presente nelle vicinanze il parco acquatico Aqualand. Dispone di sette piscine, un campo da
tennis,  ristoranti  e  numerosi  bar.  Da  qui  è  possibile  effettuare  numerose  immersioni  ed
escursioni. dispone di sette piscine, un campo da tennis, ristoranti e numerosi bar. Da qui è
possibile effettuare numerose immersioni ed escursioni. Trattamento All Inclusive. Staff locale
parlante italiano

 

Questi sono solo alcuni  Resort, che ho menzionato, ma l’offerta di  Phone&Go   a SHARM ne   prevede  altri che  invito a

consultare direttamente sul  sito e sul catalogo.
Proseguiamo nel nostro iter   ed andiamo ad
                                                          ******************************
*** HURGHADA : è una delle località più vive e animate del Mar Rosso ed è ideale per ogni tipo di vacanza, dal relax assoluto
allo sport, al divertimento notturno. ESCURSIONI.

                     STELLA MAKADI BEACH RESORT –   5 STELLE -  esclusiva  e gestione di 
Phone&Go si trova a Makadi Bay, una località a 35 km da Hurghada. L’aeroporto dista circa
30 km, Luxor 250 km, Cairo 485 km. Nelle vicinanze del resort si trova il Centro Commerciale
Makadi con negozi, bar e ristoranti. Struttura  molto elegante, curata in ogni dettaglio. Dispone
di 605 camere, un ristorante principale, due ristoranti à la carte, lobby bar, cinque piscine di
cui una riscaldata. Soft All Inclusive. L’hotel si affaccia direttamente sulla spiaggia sabbiosa di
Makadi Bay, attrezzata con lettini, materassini, paraventi e ombrelloni.
                          Altri 6 Resort, Phone&Go prevede ad Hurghada

                                                            ***************************
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*** SAFAGA - porto e centro turistico sul Mar Rosso. Situata 53 km a sud di Hurghada e a 220 da Luxor, è uno dei più importanti
centri turistici della riviera del mar Rosso, rinomata per l'atmosfera tersa e pulita, le spiagge di fine sabbia bianca e la presenza
sorgenti d'acqua mineralizzata, altamente salina, indicata per il trattamento di artrite reumatoide, psoriasi e dell'epidermide. Molto
praticate sono anche le attività di snorkeling , kitesurf e windsurf
                 - CORAL  SUN BEACH -  4 stelle – a23 km da sfaga ea 80 da Hurghada. È un’ esclusiva Phone&Go. Soft All
Inclusive. Si Affaccia direttamente sulla spèiaggia sabbiosa di  Gassous Bay, conociuta  e apprezzata dai divers e subacquei
                                                            **********************************
***EL QUSEIR -  La città di Quseir, è situata 140 chilometri a sud di Hurghada e 80 chilometri da Safaga. La città fu fondata circa
5000 anni fa dagli egiziani, il suo antico nome era Leukos Limen. Da qui partivano gli abitanti del nord Africa per il pellegrinaggio
alla Mecca e successivamente divenne un centro importante per gli scambi tra Africa e India.

                         RADISSON BLU EL QUSEIR -   5 STELLE - ad 8 Km di distanza dalla città di Quesir. Il
Resort dista 140 km dall’aeroporto di Hurghada, 45 minuti dall’aeroporto di Marsa Alam e 3 km da El
Queseir Port..  Resort è in sintonia con l’ambiente circostante e con lo stile architettonico del vicini e
caratteristico paesino di Quseir, è dipinto infatti con colori naturali del deserto, pietre e decori locali.
Completano la bellezza delle aree comuni diverse piscine, cascate e fontane - Pensione Completa con
un soft drink ai pasti.

                             

                        MOEVENPICK RESORT EL QUSEIR – 4 STELLE - IN UN’ECCELLENTE
POSIZIONE - è situato a 7 Km dal centro di El Quseir, 68 km da
Marsa Alam, 140 km dall’aeroporto  di  Hurghada e  220 Km da
Luxor. L’hotel si trova immerso nel deserto egiziano con le dune
alle spalle e la Baia sabbiosa di El Quadim di fronte. è situato a 7
Km  dal  centro  di  El  Quseir,  68  km  da  Marsa  Alam,  140  km
dall’aeroporto di  Hurghada e 220 Km da Luxor.  L’hotel  si  trova
immerso nel deserto egiziano con le dune alle spalle e la Baia

sabbiosa di El Quadim di fronte. Struttura originale costruita in tipico stile nubiano, il Moevenpick Resort El Quseir è consigliato a
chi cerca una vacanza dedicata al relax in un ambiente elegante e raffinato garantito dalla qualità di prodotti e servizi della catena
internazionale Moevenpick. Pensione Completa con un soft drink ai pasti. L’hotel si trova nella Baia sabbiosa di El Quadim e si
affaccia direttamente sul mare e sull'ampia spiaggia. Movenpick Resort El Quseir si trova vicino ai principali punti di immersione
della zona, la barriera corallina davanti all’hotel è infatti rinomata per le formazioni coralline e per la vita marina composta da più
di 1.000 specie di invertebrati e circa 200 tipi di corallo. La temperatura dell’acqua rimane quasi sempre costante sui 22°C in
estate con ottima visibilità e mare calmo. La barriera corallina si estende fino a riva, in alcune zone si trovano delle "piscine
naturali" che rendono possibile la balneazione con accesso diretto al mare. La spiaggia è dotata anche di un pontile che arriva
oltre la barriera corallna.
                                                                         *********************************
***BERENICE -  nel punto più a sud della costa del Mar Rosso. Dista 185 km dall’aeroporto di Marsa Alam. Questo luogo è
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caratterizzato da incontaminate spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e le barriere coralline ricche di pesci esotici

                      WADI LAHMY AZUR RESORT –  4 STELLE – È UNA NOVITÀ ED
UN’ESCLISIVA  DI  Phone&Go  .  SI  TROVA   in   uno  dei  tratti  di  costa  più  belli  ed
incontaminati del Mar Rosso,’ nei pressi del porto dell’antica Berenice e vicino al Parco
Naturale di Wadi El Gimal, un paradiso marino tra i più colorati ed animati del mondo.   è il
resort ideale per eccezionali avventure subacquee e relax allo stato puro.
Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE. La spiaggia davanti al resort è di sabbia e roccia,
attrezzata con ombrelloni e lettini. L’accesso al mare è diretto, il fondale è sabbioso misto
a corallo, roccia e ciottoli. È presente una spiaggia più piccola, ideale per i bambini e per
chi  cerca  tranquillità.  Questo  tratto  di  costa  davanti  al  resort  è  ideale,  sia  per  la

conformazione che per la propria bellezza naturale, per fare snorkeling..
                                                                                *****************************

+++MARSA ALAM –

  Oriental Bay – 4 STELLE SUP. –  SOFT ALL INCLUSIVE  . SI TROVA nella baia di Jabal Al
Rossas. Dista 50 km dall’aeroporto. Il resort è strutturato in edifici di tre piani, ciascuno dei quali
immerso nel verde, l’intera area dell’hotel è circondata da curati giardini di fiori e palme. La struttura
si affaccia su una bellissima baia protetta.
                     
 

 

                                           TULIP BEACH RESORT – 4 STELLE - SOFT ALL
INCLUSIVE | SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE – E’ UN’ESCLISIVA DI Phone&Go.  è
situato direttamente sul mare di Marsa Alam a ridosso di una spiaggia lunga e sabbiosa e
con, alle spalle, la bellezza del deserto egiziano. Dista 17 km dall’aeroporto, 85 km dalla
cittadina di El Quseir e 45 km dalla città di Marsa Alam.  Di recente costruzione, il Tulip
Beach Resort armonizza un’architettura messicana con elementi dello stile faraonico: il
risultato è uno stile unico e affascinante

 

                                                                                      ***********************
Borg El Arab   Costa nord dell'Egitto che si affaccia sul Mar Mediterraneo  presenta bellissime località di mare.  Villaggi con
spiagge da sogno come Borg el Arab, la nuova meta proposta da Phone&Go. Con un mare da sogno a poche ore di volo
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dall’Italia. Nuovissima destinazione Phone&Go del 2013: Borg el Arab. Questa località incontaminata si trova sulla costa nord
dell'Egitto. Questo tratto si affaccia direttamente sul Mar Mediterraneo e vanta chilometri di sabbia bianca ed un mare caldo e
turchese. Scopri le offerte Phone&Go per Borg el Arab.  

                   Iberotel Borg El Arab   5 stelle - Pensione completa con bevande.. A 52 km
ad ovest di Alessandria d’Egitto e a 20 minuti di macchina dal nuovo aeroporto di Borg El
Arab. Borg El Arab è una nuovissima meta dell’Egitto, ancora praticamente sconosciuta.
Vanta  panorami  mozzafiato,  acque  cristalline  del  Mediterraneo  e  un  tratto  di  splendida
spiaggia.  Questo  hotel  cinque  stelle  è  ideale  per  una  vacanza  di  mare  decisamente
rilassante!  L'hotel  si  trova  vicino  al  patrimonio  mondiale  di  Ubu  Mena,  un  monastero
paleocristiano e luogo di pellegrinaggio a circa 45 km a sud-ovest. Inoltre Iberotel Borg El
Arab è la base ideale per visitare la vicina città di Alessandria. El Alamein, è a solo un'ora di
viaggio.

 

Che dire di una  crociera sul Nilo  con la
         Motonave  Lady Carol: 72 cabine di cui 2 singole e 4 suite. Con discoteca e negozi, ristorante ecc.

CROCIERA SUL NILO CLEOPATRA
Crociera sul Nilo Fiume degli Dei

Crociera sul Nilo Nefertiti
Crociera sul Nilo Cheope

31 gennaio 2013                                                                                                         pubblicato da ornella torre

                                                

 
DA gennaio 2013 Bangkok a Siem Reap e Phnom Penh anche in autobus

La Tailandia e la Cambogia metteranno in servizio un mezzo gommato per unire I due paesi : Bangkok con Siem
Reap e Phnom Penh. L’inizio è previsto nel mese di gennaio 2013. E’ quanto dichiarato da “The Transport Co, del
  Transport Ministry della Thailandia. L’accordo è stato firmato nella sede centrale di Bangkok da Mr  Wutthichart
Kalayanamit Managing Director della Transport Co. e Natthakarn (Cambodia). Il tragitto Bangkok-Siem Reap ,
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424-kilometri in sette ore sarà operativo due volte al giorno. La tariffa 750 baht o 25US $  ( circa 19 euro). Il
tragitto  Bangkok-Phnom Penh, 719km in 11 ore avrà una frequenza giornaliera e la tariffa stabilita è 900baht o 30
US$ (circa  23 euro)  .  Gli  autobus provvisti  di  aria  condizionata  sulle  due rotte  attraverseranno il  distretto  di 
Aranyaprathet  nella provincia di  Sa Kaeo. La Transport Co è disponibile a pianificare fino a 20 viaggi al giorno su
entrambe le rotte  se necessario per soddisfare una eventuale crescente domanda di viaggiatori tra i  due paesi.
Niyom Waiyaratpanich, Vice-President della Thai Chamber of Commerce, ha dichiarato che il servizio di autobus 
Thai-Cambodia  riflette gli obiettivi dell’ASEAN ( Association of South East Asia Nations) che è di creare più
legami tra i  suoi 10 paesi membri.  E aggiunto che “il  nuovo servizio con autobus aiuterà a servire il  previsto
aumento di viaggi quando l’ASEAN Economic Community (AEC) sarà lanciata verso la fine del  2015.
Fonte: the Bangkok Post,                                                                 Mario Masciullo

                                                    

 
 
Sul monte Amiata, sulle tracce del Re Ratchis: l'abbazia ei il Museo Minerario 

Nella parte meridionale della Toscana,  non si può trascurare una visita al grazioso paese di Abbadia San Salvatore. in provincia
di Siena, a ben 830 metri slm, il  centro più grande del Monte Amiata che prende il
nome dalla celebre Abbazia. La leggenda narra che Ratchis, Re longobardo, nel suo
tragitto  verso  Roma,  si  fermò  per  una  battuta  di  caccia  nei  boschi  dell’Amiata,
affascinato dalla bellezza del posto. Si racconta che, durante la sosta, il  Signore gli
apparve sulle fronde di  un albero. e il  re longobardo decise così di  far  costruire la
Cripta  sul  luogo  dell’apparizione.  La leggenda è  rappresentata  negli  affreschi  della
splendida Abbazia dove, come nel Buon Governo del Palazzo Pubblico di Siena, sono
dipinti  anche  esemplari  della  cinta  senese.   La  tradizione  vuole  che  il  complesso
benedettino,   che dà il  nome al  paese.  sia  attestato fin  dal  762.  L'abbazia ebbe il
periodo di maggiore splendore dal X al XII secolo; nel 1782 fu soppressa e la chiesa
ridotta a parrocchiale. La chiesa, risalente al 1035, ha una facciata a capanna alta e
stretta, affiancata da due torrioni, quello di destra incompiuto e l’altro merlato. L’aspetto
attuale è in parte il  risultato di restauri  degli  anni trenta del Novecento. L'interno, a
croce latina,  conserva un Crocifisso ligneo policromato  della  fine del  XII  secolo,  la
Leggenda  del  duca  Ratchis  (1652-1653)  e  il  Martirio  di  San  Bartolomeo  (1694),

entrambi di Francesco Nasini. Nell'abside, bel coro a intagli  del secolo XV. La cripta, sotto la crociera è caratterizzata dalla
presenza di trentadue colonne con capitelli, ognuno decorato con un motivo diverso come sono diverse tra loro anche le colonne.
Risale ad epoca precedente la costruzione della chiesa, forse al secolo VIII. Il chiostro é cinto da portico della prima metà del
1600. L'abbazia ha ospitato per quasi mille anni il Codex Amiatinus, la Bibbia amiatina, alla cui stesura non furono estranei gli
amanuensi del monastero, che la conservarono gelosamente fino alla data del suo trasferimento obbligato alla Laurenziana di
Firenze,  e  oggi  ritornata all'Abbadia  in  copia restaurata.  Ad Abbadia San Salvatore  si  può davvero riconquistare lo  spazio
dell'anima: sì, perché lo spirito qui può rigenerarsi tra abbazie storiche, suggestive fortezze, vecchie miniere, accoglienti bagni
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termali.  Sembra  di  tuffarsi  nel  passato,  risalendo  ad  epoche remote  come il  Medioevo  Il  centro  storico  di  Abbadia  S.  S.,
completamente intatto ed autentico come un tempo, è caratterizzato dalle viuzze irregolari, i portali in trachite, i suoni e gli odori
di un tempo. Camminare per il centro storico è come ritrovarsi nel medioevo. E' un paese vissuto, dove la ente mette a stendere i
panni alle finestre, la legna e le damigiane di vino in cantina. La vecchia miniera di cinabro ha segnato la storia di Abbadia per
quasi un secolo. È stata sfruttata dal 1897 agli anni ‘70, oggi è possibile ripercorrere la sua storia nel museo all’interno della Torre
dell’Orologio  e  vivere  l’emozione di  una visita  dentro  la  miniera  accompagnati  dalla  saggezza e  dall’esperienza dei  vecchi
minatori. Nel Museo Minerario si possono conoscere quelli che sono stati i metodi di estrazione del minerale e le condizioni
lavorative degli operai che furono impiegati nelle miniere amiatine: una ricca collezione di strumenti di lavoro, documenti, oggetti
e fotografie racconta una storia affascinante, talora misteriosa, del mercurio e del suo minerale ( appunto il cinabro) e delle
comunità che con esso hanno vissuto, traendo prosperità e sviluppo, anche a prezzo di sacrifici e drammi, conseguenze di
infortuni e malattie professionali.   Da qualche anno l’itinerario di visita è stato arricchito dalla Galleria livello VII. Si tratta del
primo  percorso  sotterraneo  allestito  all’interno  del  Parco  minerario,  il  cui  accesso  avviene  all’interno  della  ex
officina meccanica. Nella galleria, interamente rivestita in legno, sono ricostruiti vari ambienti corredati di utensili, macchinari e
sono state ricreate alcune fasi di lavoro; i fronti di escavazione con terreni contenenti cinabro, entro un’atmosfera suggestiva di
suoni e di odori resa ancora più coinvolgente dalle voci emozionate degli ex minatori che fanno da guida alla visita. Non solo lo
spirito si ritempra, ma anche il corpo, visto che sono tante le attività fisiche che si possono svolgere qui: ciapolate sulla neve in
inverno,  trekking  o  mountain  bike  in  primavera  o  estate.  E  poi  non  si  dimentichi  l'ottima  enogastronomia...Per  qualsiaisi
informazione turistica: www.terreditoscana.it  - Agenzia I viaggi di Re Ratchis info@toscanasegreta.it

8 gennaio 2013                                                                                                                  Fabrizio Del Bimbo

 
aggiunge una nuova tappa: la MILANO-TORINO A/R.  www.italotreno.it  

E’ l’ultima tappa del  ramp-up programmato da NTV. Dal  9 dicembre,  si
 viaggia da Torino a Milano, in soli 44 minuti.  Con Torino  si completa lo
scacchiere delle stazioni raggiunte da Italo, 
 Sette corse al giorno da Torino e sette da Milano,. I due capoluoghi si
avvicinano  ancora  di  più  un  vantaggio  per  quanti  lavorano  nell’uno  e

risiedono nell’altro  programmando in  tal  modo  programmare viaggi  A/R in  giornata,  con la  possibilità  di  usufruire  un
conveniente abbonamento: un  mese in SMART,   A/R con posto assegnato, a  soli 299 €.
A Torino, Italo fa capolinea alla Stazione di Porta Susa dove,  è prevista l’apertura di Casa Italo dal prossimo gennaio: il
Centro di servizio a disposizione dei Viaggiatori. Nell’attesa comunque , Ntv garantisce   l’assistenza e le informazioni ai
Viaggiatori attraverso il proprio personale e con l’ausilio dei desk mobili.
I collegamenti: . Il primo treno in partenza da Torino è in programma alle 6.47 con arrivo a Roma. L’ultimo, sempre con
arrivo a Roma (per poi proseguire fino a Salerno) è  previsto alle 16.47. Alle 19.47 parte invece ‘ultimo Italo per Firenze.
Il primo treno in arrivo a Torino entra in stazione alle 08.05 con origine Milano. Il primo con origine Napoli/Roma arriva a
Torino alle 12.05. L’ultimo treno che arriva a Torino è alle 21.05.
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PREZZI COMPETITIVI:
-  in Smart a partire da 15 euro per Milano e in promozione a partire da 20 per Bologna, € 25 per Firenze, € 38 per Roma,
€ 45 per Napoli e € 50 per Salerno.
- In Prima la Torino-Roma parte da € e la Torino-Milano da € 21. I biglietti sono acquistabili sui consueti canali di vendita
di Ntv: il sito www.italotreno.it , il contact center Pronto Italo (06.07.08), le biglietterie self service collocate nelle Case
Italo e le agenzie di viaggio abilitate.
PIU’ COLLEGAMENTI SULLA DORSALE MILANO-SALERNO
NTV dal 9 dicembre ha rafforzato i collegamenti  sulla dorale portandoli  44. Aumentano anche la frequenza oraria.
3 nuovi collegamenti sulla Milano/Roma, tra P.ta Garibaldi e roma Ostiense (9.28. 13,28, 18.28) . DA Napoli (ore 10.45).
Da Roma Ostiense:12.40 per Milano PG.  
Da Roma Trib. 7..57 per Napoli Centr. Con arrivo alle 9.05.  A Salerno si aggiungono due coppie di treni per un totale 
di 5 coppie.
Attenzione all’ orario perché ci saranno degli slittamenti di minuti.
Italo taglia i tempi:  Mi P.ta Garib./Napoli Centr.  4h 37’ GUADAGNANDO 9’. Così pure Roma Ostiense/Venezi S.Lucia
la tratta  Mi PG/Roma Ostiense  4’   I NON STOP  guadagnano 5’.
Da gennaio è previsto un rafforzamento sulla linea Roma/Venezia.
Non resta che augurare  Buon viaggio Italo e  con Italo!
dicembre 2012                                                                                                                         ornella torre

Magia, natura e ottima gastronomia in Basilicata

Natura, magia e gastronomia sono i canali giusti per valorizzare i comuni lucani di
Sasso  di  Castalda,  Castelsaraceno  ed  Aliano.  E'  il  momento  di  ricondurre
i turisti ad esplorare e visitare gli affascinanti borghi dell’entroterra lucano che, con le
loro originali peculiarit. offrono un soggiorno all’insegna del relax, del divertimento e
del  cibo sano e  genuino.  La manifestazione “Attrazioni  Fatate”,  organizzata dalla
Regione Basilicata, dal Programma Operativo Val d’Agri Melandro Sauro Camastra e
dall'Apt Basilicata, ha visto la presenza costante, nei tre comuni lucani interessati, di
spettacoli teatrali itineranti e mercatini di natale che fanno calare da subito il visitatore
in un’atmosfera familiare e accogliente. Ogni scena teatrale guida l’ospite nell’anima
del  paese  e  una  di  esse  illustra  l’”attrattore  turistico”  (cioè  l'elemento  che  dovrà
attrarre il turista e rafforzare l'intero sistema turistico) che sarà realizzato grazie alle
royalties petrolifere. Forse non è noto a tutti, ma la Basilicata è una regione ricca di

petrolio, che viene estratto qui fin dagli anni '70, A Sasso di Castalda l’attrattore “Sospesi sull’Arenazzo” , 370 metri su assi
di  legno e trefoli  di  acciaio per attraversare il  vallone e raggiungere uno sperone roccioso, e ammirare i  ruderi  del  castello
longobardo.  permette  ai  visitatori  di  avere  una  visuale  particolare  sulla  pietra  geologica  che  contraddistingue  il  paese.  A
Castelsaraceno il “Ponte tra i due parchi” consiste in un ponte tibetano sulle Gole del Racanello. “Vivere i Calanchi”, ad Aliano, il
paese che ha ospitato l'esilio dello scrittore e pittore Carlo Levi negli anni '30, attraverso adeguati percorsi (trekking, bicicletta,
ecc.)  offre  la  possibilità  di  fruire  dello  spettacolo lunare dei  calanchi,  cioè "forme digitate  di  erosione veloce",  anche vastp
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fenomeno, che interessa il 30% dell'intero territorio regionale, in particolare nelle aree collinari prossime alla pianura ionica. Ma ci
sono molti altri  luoghi da scoprire in questa regione: Guardia Perticara è chiamato “il paese dalle case in pietra”. Guardia è un
borgo che si percorre a piedi e a passi lenti, incrociando gli sguardi benevoli delle donne sull’uscio di casa, e qui, quando è
venuto a girare le sequenze di “Cristo si è fermato ad Eboli”, il regista Francesco Rosi ha trovato quell’atmosfera di paese altrove
dispersa. A Guardia Perticara resiste orgogliosamente la pietra: quella pietra di Gorgoglione che dà vita e spessore a portali,
gradinate, archi, ballatoi e si sposa coi balconi in ferro battuto, e certamente anche con l’aria fresca che porta i profumi dei boschi
ed entra nei vicoletti senza incontrare resistenza.  Le pietre lavorate dai maestri artigiani e le volte in mattoncini rossi avvertono il
visitatore che questo è un borgo che fa sul serio, nel recupero della sua identità. C’è da perdersi, in questi ghirigori pietrosi che
sono come fregi di un luogo che vuole riscattarsi, aprire nuove pagine nel paesaggio del sud, ritrovare il senso di una comunità
dispersa dall’emigrazione e ora pronta a riconquistare il proprio paese.Info: www.basilicata.net

15 dicembre 2012                                                                      Nicoletta Curradi

E' Milano il Comune-Capoluogo turisticamente più sostenibile per il 2012 

E'  quanto  emerge  da  una  ricerca  effettuata  dall'Osservatorio  Nazionale  Spesa  Pubblica  e  Turismo  Sostenibile,
promosso dall’Ente Bilaterale Nazionale del  Turismo (EBNT) e dall’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES)
Nazionale, con la partecipazione dell’Unione Province  Italiane (UPI) e della Provincia di Rimini.

Roma 6 dicembre 2012 – E' stata presentata oggi, nel corso del Convegno “La graduatoria  dei Comuni Italiani turisticamente
sostenibili  in  relazione alla  spesa  pubblica  locale”,  la  classifica  dei  comuni  più  turisticamente  sostenibili  anche  in
relazione alla spesa pubblica locale. Lo studio è stato condotto dall’Osservatorio Nazionale Spesa Pubblica e Turismo
sostenibile, promosso dall’EBNT con la partecipazione dell’UPI, della Provincia di Rimini e dell’IRES Nazionale e  che si
avvale della collaborazione con il Network degli Osservatori sui Bilanci degli Enti Locali. La graduatoria dei Comuni restituisce
la fotografia di quella che i promotori della ricerca considerano i comuni più virtuosi nello sviluppo sostenibile del turismo in
relazione con la spesa locale.  Tra le prime dieci classificate spiccano alcune grandi metropoli italiane. Oltre a Milano, che
ottiene il primo posto, troviamo Firenze (2^), Torino (3^) e Napoli (4^), prima delle città del Sud. A seguire, troviamo Rimini
(5^), Avellino (6^), Bergamo (7^), Pescara (8^), Verbania (9^) e Como (10^). Inoltre: Bologna al quattordicesimo posto,
Palermo al sedicesimo posto e Roma al ventisettesimo posto,.
A questo risultato si è giunti basandosi sull’Indice di Turismo Sostenibile, calcolato prendendo in esame diversi parametri. 
Tra questi particolare rilevanza hanno assunto:

1)      gli  Indicatori  di  contesto che tematizzano la  caratterizzazione occupazionale e demografica locale,  la ricettività
turistica, l’accessibilità in termini di infrastrutture, il rischio e la qualità ambientale; 2) l’attrattività naturalistica e storico-
paesistica; e 3), infine, l’aspetto economico con la caratterizzazione delle imprese turistiche locali.
Tali indicatori hanno costituito la base per un’analisi multivariata che ha permesso la seguente tipizzazione delle “5
Italie del Turismo”:
·          i  Poli della Competitività Turistica  tra cui rientrano le prime quattro città classificate, la cui posizione in

graduatoria è spiegata da un’alta domanda turistica e da una significativa vitalità socio-demografica a fronte di
un’economia  turistica  ad  alta  intensità  territoriale.  Tale  caratterizzazione  va  sostenuta  però  con  politiche  a
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sostegno della dimensione ambientale del  loro sviluppo che presenta valori  mediamente più bassi  degli  altri
gruppi.

·         Le Città Verdi, presentano una densità abitativa a basso rischio industriale e sismico, un’alta offerta ambientale
(presenza di Agenda 21, imprese certificate EMAS, alta qualità paesistica) e una spiccata attrattività naturalistica.
Politiche adeguate potrebbero far leva su questi aspetti qualitativi per lo sviluppo sostenibile e la competitività
dell’economia locale.

·          Le Città con Offerta Turistica non Corrisposta, che presentano alte potenzialità nella infrastrutturazione
ricettiva e nell’offerta ambientale ma che non hanno sviluppato politiche adeguate per la competitività turistica.

·         I Poli dell’Economia Turistica, tra cui troviamo città come Roma, Cagliari, Genova, Verona, Trieste, città d’arte
che, pur mostrando caratteristiche socio-economiche e ambientali  positive significative, stentano a sviluppare
dinamiche di un’economia turistica competitiva a livello territoriale.

·         Le Città ad Alta Domanda Turistica tra cui troviamo capoluoghi come Venezia, Mantova, Siena, Rimini la cui
significativa competitività turistica  va sostenuta con politiche mirate ad attenuare gli  impatti  del turismo sulle
comunità stanziali.

"Siamo coscienti, ha dichiarato Alfredo Zini, Presidente dell'EBNT, che il miglioramento delle prestazioni ambientali e
il  contenimento degli  impatti  sul  movimento turistico nazionale,  comporta importanti  investimenti.  Con questa
ricerca vogliamo lanciare una sfida e dimostrare invece che risultati apprezzabili si possono raggiungere anche
con le buone pratiche limitando gli interventi delle pubbliche amministrazioni".  
on riferimento alla spesa pubblica turistica, è stato calcolato un indice di bilancio in riferimento alla struttura e
all’efficienza della spesa locale, costruito sulle voci di entrata, spesa corrente e sugli investimenti dei bilanci
consuntivi  comunali  nell’ultima  annualità  disponibile.  L’incrocio  di  questo  indice  (IB)  con  quello  di  Turismo
Sostenibile  (ITS)  rende  conto  delle  politiche  locali  ad  andamento  virtuoso.I  risultati  di  analisi,  consentono
annualmente all’Osservatorio  di  sviluppare il  benchmarking dell’efficienza dei  flussi  finanziari,  supportando le
amministrazioni  pubbliche  al  miglioramento  dell’efficacia  e  dell’efficienza  della  spesa  indirizzata  alla
valorizzazione turistica sostenibile dei territori.Nel lungo periodo il lavoro dell’Osservatorio, si pone l’obiettivo di
generare  un  aumento  degli  investimenti  destinati  al  settore  del  turismo  e  al  suo  sviluppo  sostenibile  e  di
contribuire a una spesa  pubblica trasparente oltreché efficiente ed efficace, che metta in rete il sistema turistico
italiano.
"E' il terzo anno consecutivo, ha dichiarato Lucia Anile, Vice Presidente dell'EBNT, che viene prodotto questo
lavoro e  i  risultati  ci  confortano sempre più.  Elemento fondamentale  nel  percorso verso la  sostenibilità  è  la
consapevolezza ambientale dei  cittadini.  Sapere che la  spesa pubblica locale è,  in  molti  casi,  inversamente
proporzionale al raggiungimento di obiettivi fondamentali per lo sviluppo del turismo non può che appagare gli
sforzi degli amministratori e le aspettative dei residenti".
Il progetto è stato realizzato dall’ EBNT in collaborazione con il  Gruppo di Ricerca diretto da Elena Battaglini,
Responsabile IRES dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Laura Serpolli, IRES e da Francesco Truglia,
ISTAT.

                                                                                   
Il Salento d’inverno: le feste sotto il segno del fuoco 
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Feste di tradizione sotto il segno del fuoco. Non solo mare, non solo caldi estate nel Salento, ma anche in pieno inverno,
questo lembo d’Italia è in grado di scaldare il cuore.  Con la festa in onore di Sant’Andrea  a Presicce, l’ultimo week end di
novembre, sono inziate nel Salento le feste del fuoco, che culmineranno il 16 e il 17 gennaio a Novoli con la focara in
onore di Sant’Antonio Abate. Si tratta di feste che affondano le proprie radici nella tradizione contadina. Le focare infatti,
grandi falò, vengono realizzate, in pieno inverno, in occasione della potatura. A Presicce si utilizzano i rami secchi degli ulivi
secolari perché Presicce è città dell’olio per eccellenza, a Novoli, invece, nel pieno Parco del Negroamaro, si utilizzano i tralci
della  vite.  Questo nuovo pacchetto turistico è stato elaborato dalla rivista di  turismo e cultura del  Mediterraneo
Spiagge  (www.mediterraneantourism.it)  in  partenariato  con  Regione  Puglia,  assessorato  al  turismo,  cultura  e
Mediterraneo, l’Agenzia Pugliapromozione, i Gruppi di Azione Locale Capo di Leuca e Terra d’Arneo, i Comuni di
Supersano e Presicce (capofila) le Unioni dei Comuni della Grecìa Salentina e del Nord Salento. Partner privati i B&B
di Presicce, Monsellato (www.bebmonsellato.it), Giardino degli angeli (www.giardinodegliangeli.com), Via del Campo
e Cavour  gli  alberghi  Casina dei  cari  (www.casinadeicari.it),  La  corte  dei  nonni  (www.cortedeinonni.com),  Buon
Gusto  (www.hotelbuongusto.com)  di  Superano,  Albaro  resort  (www.albaroresort.it)  di  Leverano,  gli  agriturismi
Casale Sombrino (www.sombrino.it) e Le Stanzie a Supersano, i  ristoranti Da Enzo a Presicce, Anima e cuore a
Galatina,  Mangia  an  terra  e  stusciate  subbra  a  Novoli,  La  vecchia  fontana  a  Supersano
(www.osterialavecchiafontana.it),  le Ceramiche Branca a Tricase, il  maestro cartapestaio Claudio Riso, le Cantine
Castel di Salve (www.casteldisalve.com), Merica Vini (www.merica.it) e l’unica azienda italiana che produce Angus in
Italia, Comind srl (www.comind.info  ), che si trova a Boncore di Nardò, nel Salento.

++ PRESICCE, LA FESTA E I FRANTOI IPOGEI: Sotto il  segno del fuoco, l’ultimo
week end di novembre inizia una grande festa in onore di Sant’Andrea a Presicce. E’ il  santo
protettore dei pescatori. In suo onore si accende una grande focara, che gli abitanti del posto chiamano
la focaredda e tra fuochi di artificio, bande e luminarie si mangiano le triglie fatte arrostire sul fuoco del
Santo. Presicce è la città dei frantoi ipogei, bella da vedere tutto l’anno. Con i suoi palazzi gentilizi, le
case  a  corte  i  giardini  segreti  manifesta  tutta  la  sua  eleganza  nelle  piccole  vie  a  dedalo  che
caratterizzano  il  centro  storico.  La  sera  della  festa,  durante  una  sagra  si  servono pesce  azzurro  e
calamari fritti. Ma per degustare il piatto tipico per eccellenza: maccheroni fatti a casa e conditi con il
sugo alle triglie e pomodorini freschi, occorre recarsi nel ristorante Da Enzo, dove il giovane Umberto,
sarà felice di farvi degustare questa pietanza. Anche nel piatto tipico, come nella festa di tradizione, si
incontrano  le  due  anime  dei  salentini,  gente  di  mare  e  di  terra,  contadini  con  lo  sguardo  perso

nell’orizzonte del mare. Sant’Andrea infatti protegge i pescatori, che d’estate, proprio a Presicce, andavano a pesca nella
vicina Lido Marini e d’inverno si seppellivano nelle profondità della terra (i frantoi ipogei) per lavorare le olive e produrre olio, il
petrolio di una volta, che, copiosamente, veniva esportato dal porto di Gallipoli fino in Gran Bretagna e che veniva utilizzato
per illuminare case e vie, ma anche oliare le macchine, durante la rivoluzione industriale.

++NOVOLI SOTTO IL SEGNO DEL FUOCO. Intanto, mentre brucia la focaredda di
Presicce,  a  Novoli  fervono  i  preparativi  per  organizzare  la  festa  di  Sant’Antonio  Abate.  Il  17
dicembre, a un mese esatto dalla grande festa, arrivano in piazza i carretti carichi di tralci di vite.La
grande festa è diventata ormai la versione invernale della Notte della Taranta. Come nella Notte
della Taranta i grandi musicisti interpretano i canti della canzone popolare grika e salentina, così i
grandi artisti sono chiamati dalla Fondazione Focara ad interpretare quello che viene considerato

l’espressione per eccellenza dell’arte contadina. L’anno scorso è stata la volta di Mimmo Paladino che ha inserito nella focara,
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alta 25 metri e di 20 metri di diametro, i cavalli di cartapesta. Quest’anno toccherà a Ugo Nespolo, il direttore del Museo del
cinema di Torino interpretare la focara, dove inserirà i magici numeri. Ne hanno parlato durante la conferenza stampa per
presentare le novità della focara 2013, il  sindaco, Oscar Marzo Vetrugno, il  presidente della Provincia di  Lecce, Antonio
Gabellone,  la  responsabile  per  il  Salento  di  Pugliapromozione,  Roberta  Mazzotta,  il  responsabile  di  FocarArte,  Toti
Carpentieri, il responsabile marketing del Gal Valle della Cupa, Sandro Capodieci, il parroco di Novoli, Giuseppe Spedicato e il
sindaco di  Oria Cosimo Pomarico.   Non è solo fuoco, dunque, quello che brucia in una notte.  Intorno a questa grande
costruzione, realizzata con i tralci della vite c’è tutto un movimento di idee e di pensiero. Quest’anno ad arricchire la festa, ci
saranno gli sbandieratori di Oria, che celebrano ogni anno a metà agosto il Torneo dei Rioni. Grazie al contributo della rivista
Spiagge, infatti Oria e Novoli si sono gemellate perché hanno in comune come santi protettori due eremiti: San Barsanofio
(Oria) e Sant’Antonio Abate (Novoli). Di San Barsanofio sarà portata un’icona in oro, in processione accanto alla statua di
Sant’Antonio  Abate.  E  gli  sbandieratori  precederanno  l’accensione  della  Focara.   Poi  si  ballerà  intorno  al  fuoco.  Per
Focaralive,  curata  da  Loris  Romano,  quest’anno  si  esibiranno  artisti  di  ogni  parte  del  mondo  come Mory  Kantè,  Enzo
Avitabile&Bottari, Raiz, Sud Sound System, Asian Dub Fondation, Balkan Beat Box. E quest’anno un nuovo contributo di idee
è arrivato dagli Istituti di pena. I detenuti di Lecce, Milano e Trani, con il marchio Made in carcere, hanno prodotto per la focara
di Novoli una sciarpa che può essere utilizzata anche come cappello e borsa e che sarà venduta nelle freddi notti del fuoco.

Ma per capire fino in fondo l’anima della festa, è d’obbligo fermarsi
nella  locanda  di  Novoli,  Mangia  an  terra  e  stusciate  subbra,  per
degustare i delizioni gnocculeddhi al sapore di mare: gnocchi di patate
conditi  con sugo di  pesce e frutti  di  mare, che le famiglie di  Novoli
mangiano con amici  e  parenti  in  onore del  Santo.  Anche in questo
piatto  viene  celebrato  l’incontro  tra  la  Terra  e  il  Mare,  l’anima  del
Salento.

Dove dormire
-- In una casa di fine ‘800  con i  tetti  a volta e le camere da letto ampie.  All’interno un ampio e curato giardino; B&B
Monsellato,  via  XX  Aprile,  34  Presicce,  tel  0833.  72  12  77  Cell.  349.  53  31  066  (Cesare);  349.  65  84  097;
www.bebmonsellato.it info@bebmonsellato.it
-- Circondato da uliveti e vicina alla Chiesa affrescata di Santa Maria degli Angeli, le ampie camere sono state ricavate da una

ex manifattura. I mobili in legno sono stati realizzati artigianalmente; B&B Giardino degli Angeli, contrada
Angeli, Presicce, tel. 329. 90 35 261; www.giardinodegliangeli.com info@giardinodegliangeli.com
-- In ambienti moderni, camere ampie, dotate di tutti i comfort; B&B Via del Campo, via Angelo Ciullo
medaglia d’argento, 9, Presicce, tel. 334 688 3343 (Romeo Corchia, titolare), www.bbviadelcampo.com 
bbviadelcampo@libero.it

n  In centro, ampie e moderne camere dai bagni spaziosi  B&B Cavour Via Cavour 20, Presicce Tel. 347 47 49 962 (titolare
Luigi Pepe); luigi.bbcavour@gmail.com
n   Un’antica  casina  di  campagna,  immersa  dal  verde  con ampia  piscina  e  sala  ricevimenti  ad  appena 3 chilometri  dal
mare;Casina  dei  cari,  strada  provinciale  Presicce  Lido  Marini,  Presicce,  tel.  0833.  71  12  84;  393  97  07  941;
www.casinadeicari.it info@casinadeicari.it
n  Hotel Corte dei Nonni, rione Padreterno 38, tel. 0833.73 02 23; 335. 121 43 44; www.cortedeinonni.com
info@cortedeinonni.com
n   Buongusto Hotel&restaurant,  via  Nociglia,  38,  Supersano;  tel.  0836.  63 24  43;  339.  69  43 480;
www.hotelbuongusto.com    info@hotelbuongusto.com
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n 

Albaro Resort, strada provinciale Leverano – Porto Cesareo, Leverano, tel. 0832. 91 19 82; 393. 92 03
624; www.albaroresort.it; info@albaroresort.it

**  Dove mangiare
n   Ristorante arrosteria da Enzo, piazza Sandro Pertini, 8, Presicce, tel. 348 57 38 690
n  Ristorante Anima e Cuore, corso Garibaldi, Galatina, tel 0836. 56. 43. 01; 329. 227. 32. 00 (Alessandro)
animaecuore11@libero.it;
n  Casale Sombrino, strada provinciale 362 Supersano-Cutrofiano, 32, Supersano Tel. 0833 63 12 73; cell.

347. 27 02 176 (Carmenita) www.sombrino.it; info@sombrino.it
n  Le Stanzie, strada provinciale 362 Supersano-Cutrofiano, Supersano Tel. 0833. 63 24 38; 340. 10 88 978 (Donato);
n  Trattoria: Mangia a nterra e stusciate subbra, via Lecce ang. Via Madaro sn – Novoli, tel. 328. 12 66 043; Gruppo
Facebook Mangia a nterra e stusciate subbra;roberta.pelle@live.it
n   Osteria  Pizzeria  La  Vecchia  Fontana,  via  Vittorio  Emanuele  32,  Supersano,  tel.  331.  57  83  106;  340.  38  86  744
www.osterialavecchiafontana.it  info@osterialavecchiafontana.it  errico585@libero.it

** Dove acquistare prodotti tipici
n  Ceramica Branca, via Tempio 32, 0833. 54 51 20
n  Maestro cartapestaio, Claudio Riso (via Vittorio Emanuele, 27, tel. 0832. 24 34 10)
n   Azienda  vitivinicola  Castel  Di  Salve,  piazza  Castello  8,  Depressa  di  Tricase,  tel.  0833.  77  10  41;
www.casteldisalve.com;
n  Merica Vini, via Vittorio Alfieri, 254, Supersano, tel. 0833. 63 30 79; www.merica.it info@merica.it
n   Comind società agricola srl SP 109, km 8+900, provinciale San Pancrazio – Torre Lapillo, 72 050 Villaggio Boncore,
Nardò (Le)Tel. 346. 15 69 121; 346. 15 69 125 www.comind.info; info@comind.info
n  Civilla, strumenti musicali, via Giannuzzi 24, Maglie, tel. 339. 61 42 424  francesco.civilla@libero.it
n  Istituto d’istruzione secondaria superiore, Enrico Giannelli, Liceo musicale con indirizzo musicale e coreutica, via Fiume
7, Parabita (Lecce)

                                                               
L’India con Top Travel&Tours Italia

Top  Travel&Tours  propone  un  sistema  innovativo  per  assemblare  i
pacchetti  di viaggio in India, Nepal, Shri Lanka, Maldive, Laccadive, su
misura, per ogni esigenza. Fornisce infatti i preventivi (entro 24 ore dalla
richiesta) dando i costi dei servizi da assemblare lasciando quindi piena
libertà al  cliente finale di  scelta:  “tutto incluso” oppure optare per i  soli
servizi  base.  Al  richiedente  resta  poi  la  scelta  del  vettore  aereo  più
conveniente dall’Italia. Top Travel India con sede a Nuova Delhi ha al
suo attivo 25 anni di esperienza e gestisce la propria flotta di 100
mezzi ultra moderni di ogni dimensione. Il cliente può utilizzare servizi
anche al di fuori del pacchetto es: solo hotel, noleggio vetture o transfert,
prenotazione di tratte aeree o treno interne, guide in italiano, ecc, in tutto il
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territorio indiano.   Tour promozionale di 11 giorni  dal 26 dicembre
2012 al 4 gennaio 2013 . Itinerario proposto

December 26: Arrivo Delhi dall’Italia : Mandawa / Bikaner /Jaisalmer/ 
Ranakpur  /Udaipur   /  Jaipur  /  Fatehpur  Sikri  /  Agra  /  Delhi.  05
January: Delhi / Italia. Hotels in 4/5 stelle  con servizi privati. Pensione
complete dal 26 dicembre  fino al  breakfast del 05 gennaio. Trasporto in
vettura  con  aria  condizionata  e  guida  in  lingua  inglese  o  italiana  con
supplemento.  Altri  itinerari  attraenti  a  prezzi  veramente  speciali  su
richiesta.

Treno speciale per tour dei maggiori templi buddisti   E’ il treno gestito
in  esclusiva  da  Top  Trave&Tours  con  itinerario  che  include  i  principali

templi buddisti di India e Nepal. Un’esperienza unica a prezzo moderato. Privilegiando i treni di lusso, stile Maharaja, il
Deccan Odissay, ultimo nato nella categoria, effettua un viaggio indimenticabile da Mumbai, cuore dell’India a Goa nel comfort
esclusivo assicurato dal servizio a bordo del Gruppo Taj Mahal Hotels e a terra dalla Top Travel&Tours. L’itinerario di sette
giorni parte da Mumbai con tappe a Sindhudurg Nagari, Goa, Kolhapur, Aurangabad, Chandrapur,Wardha, Ajanta Caves,
Nashik, Mumbai. Ogni tappa una festa di benvenuto fastoso, visita alle attrattive locali e monumenti millenari come le Grotte di
Ajanta e altro. Altri viaggi in treno, prezzi per l’intera crociera oppure parziale: Maharajas Express Tour, Palace on Wheels,
Royal  Rajastan  on  wheels,  Fairy  Queen.  E  non  solo,  disponibili  nel  catalogo  di  100  pagine  consultabile  sull  sito:
https://docs.google.com/open?id=0B_rEOQtlj0_8bFd2U0hackpodFk     (All’apertura del sito clic su SCARICA) Informazioni  e
richiesta preventivi:  topindiatour.it@gmail.com   tel 06 58331783-3492503664, oppure a Rajinder@top-travels.com –

ANDIAMO IN OMAN  con Flyaway

 Scegliere l’Oman con Flyaway è semplice e conveniente infatti le opzioni sono ampie e variegate.Tra le proposte per i prossimi
due mesi troviamo costi a partire da 1289 euro a persona, con una riduzione prevista del 60% per bambini sino a 12 anni, la
struttura per i pernottamenti è sotto il marchio Shangri La’s Barr Al Jissah Resort, 5*, oppure il Marriott Salalah Resort, 5* a
partire da 1419 euro,  anche in questo caso sono previste riduzioni  per  bambini  sino ai  12 anni  del  valore del  40%.Ma se
desideriamo il contatto diretto con la natura possiamo scegliere una struttura che si affaccia su un’ampia vallata di composta da
dune sabbiose all’interno del deserto Wahiba Sands, pernottand al Desert Nights Camp, sempre un 5* con prezzi a partire da
1999 euroConsultando il sito www.flyawaytour.com le possibilità di scelta si moltiplicheranno

Con Trawelfly verso nuove destinazioni 

Con Trawel Fly si vola verso nuove destinazioni, su tratte nazionali  ed internazionali, a quote convenienti:

MILANO PRESS - Turismo http://www.milanopress.it/turismo.htm

19 di 21 06/05/2013 12:24



Crotone da Milano Orio al Serio, Bologna e Roma Fiumicino da 64€ a tratta, tutto incluso
dal 7 dicembre al 30 marzo --> operati da Small Planet

Istanbul da Milano Orio al Serio, Bologna e Roma Fiumicino da 92€ a tratta, tutto incluso
fino al 12 marzo --> operati da Pegasus Airlines

Mombasa da Milano Malpensa e Roma FIumicino da 367€ a tratta, tutto incluso
fino al 30 novembre --> operati da Alitalia

Voli vendibili su www.trawelfly.com

THAILANDIA? PERCHE’ NO?  Con Flyaway

L’indiscutibile fascino della Thailandia induce sempre a progettare un viaggio indimenticabile verso un paese ricco di sorprese,
accogliente con una natura esuberante e avvolgente. Con Flyaway è semplice scegliere al meglio  nei mesi di novembre,
dicembre e gennaio in particolare possiamo recarci a Bangkok e successivamente a Phuket in hotel 4° con soli 1189 euro
a persona, oppure toccare Bangkok e poi Krabi sempre in hotel 4° con 1147 euro a persona.
Per il nostro viaggio indimenticabile basta affidarsi a Flyaway e tutto sarà semplice

                                                           

LUNGO RAGGIO?   IN OMAN E THAILANDIA CON  FLYAWAY  - www.flyawaytour.it  

Due destinazioni di grande fascino, inserite nel catalogo Flyaway, segnano le novità del Tour Operator,
offrendo alle Agenzie di Viaggio la possibilità di proporre ai propri clienti viaggi con forti motivazioni

Oman con Flyaway significa poter offrire soluzioni  indicate per  una vasta tipologia  di clientela.Famiglie, coppie, single
possono scegliere con la garanzia di trovare a Muscat come a Barka o Salalah cultura, natura, avventura ed anche relax, i
tour proposti possiedono tutti, oltre ad elevati standard di qualità,  la caratteristica di avere guide parlanti l’italiano

Thailandia  con Flyaway  per avere la certezza di un prodotto su misura, attento ai dettagli, con un’ampia gamma di tour ed
hotel scelti per soddisfare ogni target ed esigenza oltre alla possibilità di tour personalizzati in italiano, già a partire da  2
partecipanti, ideali quindi anche per progettare splendidi Viaggi di Nozze ad esempio

                                       

http://www.lavmodena.org/
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Tel. e Fax 059/250855 - E-mail: lav.modena@lav.it

Oltre all’emergenza in Emilia per le persone terremotate, che stanno vivendo momenti difficili davvero, ci troviamo di fronte ad
una  emergenza  che  riguarda  gli  animali  di  quelle  zone.  E  siccome  a  noi  tocca  occuparci  di  loro,  vi  aggiorniamo  sulla
situazione. Siamo in contatto con la LAV di Modena che ha parlato da poco con il responsabile del distretto di Mirandola, dr.
Gelati  e  con  il  responsabile  area  centro  nord,  dr.  Zecchini,  i  quali  hanno  comunicato  che  la  situazione  da  quelle  parti  è
sicuramente critica. Per quanto riguarda i canili non ci sono stati gravi danni, ovviamente i cani iniziano ad essere davvero troppi
perché si  sono aggiunti  anche quelli  dei privati  da gestire e si fatica a tenerli  tutti  nella struttura: per questo motivo stanno
allestendo un accampamento davanti  al  canile,  ma servono cucce, antiparassitari,  medicinali,  cibo e molto altro.   Anche gli
animali negli allevamenti stanno vivendo una situazione drammatica, molte delle strade sono interrotte, e i capannoni sono stati
abbandonati. I veterinari dell’Asl stanno facendo dei sopralluoghi per verificare ciò che succede nelle campagne. E’ davvero un
brutto momento ed occorre fare un passo alla volta per capire come procedere.  Per chi volesse aiutare i volontari della LAV di
Modena, il punto di raccolta del materiale è la sede LAV di Modena,  via Canaletto 100, dal lunedì al venerdì  dalle 9 alle
13, per favore avvisare prima al 320/4795021.  E’ possibile contribuire agli aiuti, anche attraverso una donazione sul
conto corrente LAV MODENA IBAN (IT14W0538712998000000680238) specificando la causale del versamento (“Animali
terremotati”), così sarà possibile acquistare direttamente il materiale necessario per fronteggiare l’emergenza.  Grazie a
tutti.

 
Ambiente sotto assedio

La  manovra  correttiva  approvata  dalla  Camera  dei  deputati  tenta  di  rendere
impotenti  le amministrazioni  preposte alla tutela dell’ambiente e del  paesaggio e
fornisce una serie di strumenti per quelli che vogliono depredare il territorio. Tagli ai
parchi; accatastamento delle case fantasma, che rischia di aprire la porta al terzo
condono edilizio; conferenze di servizi con il  silenzio-assenso mascherato anche
per la pronuncia delle autorità ambientali;  messa all’angolo dei soprintendenti sulle
autorizzazioni paesaggistiche; Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e Zone a
burocrazia zero nel Mezzogiorno assediato dalle mafie che, azzerando i controlli, rischiano
di amplificare i meccanismi di anarchia territoriale. Queste le problematiche che il WWF
solleva, chiedendo al governo un impegno "vero" nei confronti dell'ambiente ...>>
http://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=25636&content=1

                                   

                                   <-- Sito WEB progettato e realizzato da Pluritech sas -->
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8 speciale - regioni d'italia

Lentamente sul Delta del Po emiliano

Un viaggio a passo lento
che ho sempre avuto nel-
la testa, sai quando ti dici
“prima o poi…” ed ecco
che l’occasione arriva, len-
ta.  Direzione: Delta del
Po.  Là, come ci dice Dan-
te per bocca di Francesca
nel quinto canto dell’Infer-
no, in quella zona di mare
“dove ‘l Po discende per
aver pace co’ seguaci
sui”.  Pace sì, perché è
quando il grande fiume
rallenta dopo essersi in-
grossato con l’acqua dei
suoi affluenti che trova
tregua dalle turbolenze e
arriva al mare, con tutto il
fascino delle zone di con-
fine tra acque dolci e sa-
late, tra la natura domi-
nante e l’artificio di cana-

li e casse di espansione
ancora utilizzate per il
contenimento delle acque.
Il Delta del Po si dipana
tra il Veneto, forse più sel-
vaggio, e l’Emilia Roma-
gna dove, grazie ad un’in-
dole naturalmente votata
all’accoglienza e compli-
ce un progetto di attività
finanziata per lo sviluppo
regionale teso alla biodi-
versità, si stanno impe-
gnando al meglio per pro-
muovere le bellezze di
questa zona.  La prima-
vera e l’autunno sono le
stagioni ideali per fare un
salto tra i comuni di Ra-
venna, Comacchio, Ar-
genta e Alfonsine, per-
mettendo la tanto ricerca-
ta destagionalizzazione tu-
ristica.  Turismo slow
quindi e basato sull’inter-
modalità, cioè sull’utilizzo
di più mezzi, dalla biciclet-
ta, al battello elettrico, al
cavallo per rispettare al
meglio il paesaggio e i suoi
ritmi.  Si può cominciare
da Comacchio con una
visita alla Manifattura dei
Marinati nata agli inizi del
secolo scorso per unifica-
re la produzione dell’an-
guilla e oggi museo, labo-
ratorio e presidio Slow
Food.  Chiusa negli anni

90, la Manifattura è stata
riaperta nel 2004 con nuovi
presupposti didattici.  Al suo
interno è possibile ammira-
re le marotte, imbarcazioni
con le quali si praticava la
pesca e i forni dove il pe-
sce veniva arrostito.  Da
una produzione di 35.000
quintali negli anni Sessanta
si è arrivati lo scorso anno
a 50-60. Ormai l’anguilla è
un cibo di nicchia ed una
specie quasi protetta, ogni
anno si tiene la Sagra del-
l’Anguilla di Comacchio, nel
2013 l’appuntamento è fis-
sato per il 5-6 e il 12-13 ot-
tobre.  Data la particolarità
della riproduzione che av-
viene solo nel Mar dei Sar-
gassi per la presenza di
un’alga particolare, il Sar-

gassus, l’anguilla è una spe-
cie impossibile d’allevare in
cattività.  La tecnica pre-
vede che i capi vengano cat-
turati quando in autunno, al
cambio della stagione, si
mettono in cammino per
raggiungere quella porzio-
ne di oceano compresa tra
le Grandi Antille e le Azzor-
re.  Dalla Manifattura è
possibile visitare in biciclet-
ta il centro storico di Co-
macchio, città di origini el-
leniche, il cui primo nucleo
fu costituito nel III sec a.C.
della civiltà di Spina.  Oggi
è composta da 13 isole uni-

te da ponti e ha fatto nel
corso della storia del rap-
porto con l’acqua, dalla pe-
sca alle saline, la sua base
economica.  Con la celebre
opera idraulica di Taglio di
Porto Viro, operata dai ve-
neziani agli inizi del 1600, il
flusso detritico si è sposta-
to nella parte più a nord del
delta, ostacolando lo sboc-
co al mare di Comacchio e
Mesola a favore di Vene-
zia.  E’ sempre nello stesso
periodo, quando dal Duca-
to di Ferrara la città ripas-
sa nuovamente sotto il do-
minio pontificio che si ha la
trasformazione della città,
le abitazioni infatti si tra-
sformano, passando dal le-
gno alla pietra.  Ed è pro-
prio al 1634, per mano del-
l’architetto Luca Danesi,
che risale la costruzione dei
Trepponti, simbolo della cit-
tà, un grande ponte costi-
tuito da cinque ampie sca-
linate culminanti in un pia-
no in pietra d’Istria.  Sem-
pre a Comacchio è possi-
bile visitare l’ottocentesco
Palazzo Bellini che ospita la
Galleria d’Arte Contempo-
ranea e l’Archivio Storico;
il Museo del Carico della
Nave Romana che accoglie
il relitto di un’imbarcazione
commerciale di epoca im-
periale, riemersa nel 1989
durante i lavori di drenag-
gio di un canale.
Non si può sostare nella
zona del Delta Emiliano
Romagnolo senza visitare i
casoni, le celebri case dei
pescatori che, come il re-
sto delle costruzioni cittadi-
ne, nel 1600 sono passate
dal fango alla muratura.  I
casoni possedevano la fun-
zione principale di dimora
per il vallante dedito alla
pesca, ma anche, come
quelli ancora visitabili di
Foce e Coccalino, quella di
sorveglianza contro la pe-
sca illecita.  In ognuno era
presente un camino per ri-
scaldare e cucinare, una
tabarra, cioè un magazzino-
laboratorio per la costruzio-
ne e la manutenzione degli
attrezzi e due porte situate
l’una di fronte all’altra per
riuscire a gestire rapida-
mente le emergenze.  Tra i
più grandi c’è il casone Se-
rilla, dove si può ammirare
un lavoriero cioè uno stru-
mento di origini antiche che
consente di catturare l’an-

guilla separatamente dalle
altre specie quando si muo-
ve per la riproduzione.  E’
formato da una serie di ba-
cini comunicanti a forma di
punta di freccia e fa con-
vergere in passaggi obbli-
gati i pesci catturandoli al-
l’entrata ed all’uscita.  Nel
primo sbarramento, a ma-
glia più larga, restano impi-
gliati tutti i pesci, tranne
l’anguilla, che essendo più
sottile riesce ad oltrepas-
sarlo, ma viene fermata al
secondo che possiede ma-
glie più fitte.
Si può approfittare della vi-
sita ai casoni per avvistare
volatili, muniti di un sempli-
ce binocolo.  Ogni due anni
si tiene proprio a Comac-
chio la celebre Fiera del
Birdwatching che fa con-
vogliare nella zona migliaia
di appassionati.  Il parco del
Delta accoglie moltissime
specie, sia migratorie sia
stanziali, come i fenicotteri
rosa.  Questi ultimi, arrivati
negli anni Novanta con una
prima colonia di una settan-

tina di esemplari dalla Ca-
margue, avendo trovato un
habitat loro congeniale si
sono fermati ed oggi si con-
tano circa 12.000 esempla-
ri.  Se si è nella zona di Co-
macchio, passare dalla Fat-
toria Guiccioli è quasi d’ob-
bligo, è questa una delle ul-
time tappe della fuga di
Garibaldi ed è proprio qui
che sembra sia stata accol-
ta e abbia vissuto i suoi ul-
timi giorni Anita, dopo es-
sersi ammalata di malaria.
Lasciando le Valli, in dire-
zione Sud ci si imbatte in
altre oasi umide, come la
foresta allagata di Punta
Alberete, nella quale si può
fare trekking e dove, im-
mersi in un ambiente umi-
do, è possibile ammirare
rare piante palustri come
l’orchidea, l’iris giallo, il

giunco fiorito e volatili nidi-
ficatori come l’airone, la
sgarza ciuffetto, l’ibis mi-
gratorio, simbolo dell’oasi.
Proseguendo verso est si
arriva nella Pialassa della
Baiona, molto suggestivo
percorrerne in battello, ri-
gorosamente elettrico, i
suoi canali ed ammirare le
case dei pescatori con le
reti lasciate a mezz’aria.  Il
termine Pialassa rimanda al
movimento di presa e rila-
scio delle acque marine che
modificano il loro livello a

causa dei moti delle maree.
Proprio nel bacino della
Baiona si trova l’Isola de-
gli Spinarioni, il cui nome
deriva invece dalla massic-
cia presenza dell’olivello
spinoso, una pianta palu-
stre.  Oggi l’isoletta ospita
una sede dell’ANPI, e in
queste zone un tempo mol-
to più impervie hanno tro-
vato riparo, in momenti sto-
rici cruciali, personaggi che
hanno segnato la storia del-
l’Emilia Romagna e dell’Ita-
lia intera.  Qui infatti nel
1849 Garibaldi in fuga dal-
le truppe papaline ha trova-
to protezione dai repubbli-
cani e sempre qui, cento
anni dopo, i partigiani orga-
nizzarono la resistenza a
Nord di Ravenna.  Inizial-
mente si trattava di sempli-
ci giovani che si opponeva-
no alla Repubblica di Salò,
poi progressivamente si tra-
sformarono in una vera e
propria organizzazione mi-
litare: ‘Il Terzo Lori’, dal
nome un giovane partigia-
no morto in battaglia.  Dopo
4 giorni di combattimento
con i nazi fascisti, ‘La bat-
taglia delle valli’, queste
zone furono liberate ed ini-
ziò un’alleanza stretta con
gli anglo-americani con il
delinearsi del fronte sul
Reno e su Senio.
Spostandosi verso l’interno,
seguendo l’asta del fiume
Reno, si trova il comune di
Alfonsine, con la sua oasi
naturalistica, visitabile an-
che in bicicletta e dove è Sara Rossi

possibile fare una capati-
na anche alla casa natale
di Vincenzo Monti, un pa-
lazzo Settecentesco con
all’interno lo studio e un
mezzo busto del poeta, e
dove un’ala è dedicata
alla riserva naturale di Al-
fonsine.
Spingendosi ancora più a
ovest, seguendo sempre il
corso del Reno, si arriva
nelle Valli dell’Argenta
per scoprire, visitando il
Museo delle Valli e quello
della Bonifica, il vero e
proprio capolavoro inge-
gneristico che ha permes-
so all’uomo di colonizza-
re queste zone un tempo
acquitrinose.  E’ merito
dell’ingegner Pietro Pasi-
ni e del sistema da lui ide-
ato di canali di scolo se-
parati su due livelli che
fanno in modo che le ac-
que si immettano per gra-
vità nel bacino del Reno,
che è stato possibile cre-
are un sistema che anco-
ra oggi permette il con-
trollo delle acque.  Le bo-
nifiche sono durate dal
1914 al 1925 e si devono
all’operoso lavoro degli
scariolanti che con le loro
carriole hanno rimosso la
terra, creando i canali.  Il
Reno è un fiume torrenti-
zio e nel museo della bo-
nifica è possibile vedere le
grosse pompe idrovore
che permettono di solleva-
re le acque basse quando
il livello del fiume è alto e
la sola gravità non funzio-
nerebbe.  Quando il Reno
ha livelli ancora più eleva-
ti, e il lavoro delle pompe
risulta insufficiente, si
aprono le paratie vincia-
ne dei canali e si immette
acqua nelle casse di
espansione, bacini creati
per l’apposito governo
delle acque.  E’ possibile
fare un’escursione in bat-
tello nella Cassa Campot-
to di 400 ettari, ed ammi-
rare lo spettacolo di nin-
fee bianche fiorite dove
nidifica la sgarza ciuffet-
to, il canneto dove cova-
no gli aironi e i prati umidi
dove è possibile avvistare
il cavaliere d’Italia e la
spatola.
Soddisfatti per essersi im-
mersi contemporanea-
mente nella natura, nel-
l’ingegneria e nella storia,
è possibile ritornare a
casa, rigorosamente a
passi lenti, e con un im-
menso benessere interio-
re.

www.deltaduemila.net - www.parcodeltapo.it
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PARTIAMO

COMACCHIO: LE AREE UMIDE DEL DELTA DEL PO

Presentati agli operatori turistici tre percorsi "turismo slow" verdi/culturali

di Donatello Urbani

Un cambio di rotta epocale nel fare turismo nella regione dove la velocità è un mito e
tutto corre? "No! E' solo una proposta turistica che coinvolge un vasto territorio nelle
provincie di Ravenna, Ferrara e Rimini/Forlì e si aggiunge a quelle presenti e adottate con
successo da vari anni" ci dicono al G.A.L.Delta 2000 – www.deltaduemila.it –
deltaduemila@tin.it -, promotore di questa iniziativa.

Alcune aeree incluse negli itinerari erano del tutto precluse ai visitatori. Facevano parte
del Parco naturalistico del delta del Po: una vasta area dominio incontrastato di oltre
5mila specie di animali, talune rarissime e molte altre inserite nella speciale lista a rischio
estensione. Per questo l'accesso a questi santuari naturalistici è regolamentato, avviene
solo attraverso le sei stazioni d'ingresso e deve essere prenotato, anche per poter
partecipare alle molte iniziative collaterali che periodicamente vengono ad affiancare
queste visite. Quasi ad anticipare l'istituzione permanente di queste visite era stata
programmata una settimana del Turismo Slow. Il notevole successo ottenuto è stato,
forse, il promotore dell'istituzione in via permanente di questi tre itinerari.

► Comacchio
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1. Itinerario 'Comacchio e le sue valli':

l'itinerario parte dalla Manifattura dei Marinati di Comacchio, complesso manifatturiero
dei primi del Novecento fondato con l'intento di unificare le produzioni di anguilla e oggi
museo-laboratorio in cui l'anguilla trova la sua celebrazione gastronomica sotto l'egida di
Slow Food. Si prosegue percorrendo lo storico Loggiato dei Cappuccini attraverso il
Centro storico di Comacchio per raggiungere poi Stazione Foce, passando per la Salina,
entrambi luoghi produttivi rispettivamente di pesca e produzione del sale, che ben
rappresentano la storia, le tradizioni e la cultura dell'ambiente vallivo. Di qui la visita al
lavoriero e l'escursione in barca ai Casoni di Valle.
Attraverso un circuito ad anello si rientra quindi a Comacchio.

Centro Storico di Comacchio
« ..e la città ch'in mezzo alle piscose paludi, del Po teme ambe le foci, dove abitan le
genti disiose che 'l mar si turbi e sieno i venti atroci.» (Ludovico Ariosto, Orlando furioso,
III, 41)
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Comacchio, la cui fondazione è attribuita agli Etruschi, è, sotto l'aspetto paesaggistico e
storico, uno dei centri maggiori del delta del Po. Sorta sull'unione di tredici piccole isole
(cordoni dunosi litoranei) formatisi dall'intersecarsi della foce del Po di Primaro col mare,
ha dovuto orientare il proprio sviluppo, sia sul piano dell'urbanistica sia su quello
dell'economia, sull'elemento acqua. Il borgo conserva intatta la caratteristica di città
lagunare, con le acque che lo percorrono in lungo e in largo e per un certo tratto lo
cingono come un tempo, quando lo si poteva raggiungere solo navigando.

La città ha da sempre intessuto la sua storia con le attività legate sia all'utilizzo degli
estesi specchi vallivi che la circondavano che alle produttive saline. Le vicende storiche
vedono la città passare dalla Chiesa agli Estensi (1325) e da questi di nuovo alla Santa
Sede nel 1598. La rinascita urbanistica della città si deve agli interventi idrici e
architettonici eseguiti nella seconda metà del '600 per volere della Camera Apostolica. Il
ponte dei Trepponti, è architettura simbolo della rinascita urbanistica secentesca: punto
di unione fra il canale navigabile "Pallotta" e la città, da esso si distribuiscono le vie
d'acqua interne per mezzo di una fitta rete di canali. Dal Trepponti, luogo privilegiato di
osservazione, si scorgono in perfetta simmetria le case basse e variopinte della città che
si riflettono sui canali, caratteristiche "vie d'acqua" attraversate da ponti in cotto.

Manifattura dei Marinati

La Manifattura dei Marinati raccoglie la tradizione e la cultura di Comacchio, una città che
da sempre ha uno stretto legame con le sue Valli. Nel periodo autunnale è possibile
vedere l'intero ciclo di lavorazione di acciughe, acquadelle e soprattutto anguille, con la
preparazione che viene fatta nella Sala Fuochi e prevede quattro fasi principali: il taglio,
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la spiedatura, la cottura ed il confezionamento.

Nella sala superiore vengono proiettati audiovisivi che mostrano com'era la città e il
territorio circostante e raccontano la vita nelle valli del passato. Un patrimonio
oramai storico è legato alle numerose "Maròte" presenti all'ingresso e all'interno del
Centro Visite, tipiche imbarcazioni vivai a fondo piatto, caratterizzate da fori e fessure sul
fondo e lungo le fiancate.
Oggi qui vengono lavorati circa 50 quintali di anguille, dai 50mila quintali degli anni
passati di maggior produzione, e l'edificio è sede del Laboratorio del Presidio Slow Food
dell'"Anguilla marinata tradizionale delle Valli di Comacchio", oltre che centro visita
tematico del Parco del delta del Po, per il quale il Parco ha vinto il "Premio del Paesaggio
del Consiglio d'Europa 2010/2011".

Le Valli di Comacchio
Le Valli di Comacchio costituiscono il più vasto complesso di zone umide salmastre della
regione Emilia–Romagna. I principali bacini sono quelli delle valli Fossa di Porto, Lido di
Magnavacca, Valle Cona e bacini limitrofi, Valle Campo, Sottolido e i bacini delle Saline di
Comacchio, Valle Fattibello e Spavola, Valle Capre, Valle Furlana.
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Valli di Comacchio: Doppia chiusa per la cattura delle anguille di dimensioni diverse.

A questi si aggiungono relitti di valli non in comunicazione con le precedenti: Valle Molino,
Valle Zavelea (detta anche Oasi Fossa di Porto), Vene di Bellocchio e Sacca di Bellocchio.
La vegetazione è costituita da comunità alofile e alotolleranti tipiche. La fauna vede la
presenza di specie ornitiche di importanza internazionale (le grandi colonie di laridi e
sternidi nidificanti nei dossi interni delle valli) e nazionale.

2. Itinerario 'La Pineta, le Punte e la Pialassa':
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Il percorso può iniziare dalla Fattoria Guiccioli, luogo di testimonianzastorica di grande
rilievo rappresentando una delle ultime tappe della fuga di Giuseppe Garibaldi nonché
luogo in cui perì la moglie Anita, e farlo proseguire con un'escursione trekking nella
Foresta allagata di Punte Alberete.
Nel pomeriggio escursione in bicicletta o a cavallo verso la Pialassa Baiona: entrambe le
modalità di visita permetteranno dicoglierne l'importanza ed il valore naturalistico quanto
storico. L'itinerario si chiude con il trekkingsulla duna relitta che collega Marina Romea a
Casal Borsetti, per tornare al termine a Comacchio.

Foresta allagata di Punte Alberete
Punte Alberete si presenta come una foresta allagata di Salice, Frassino, Pioppo, Olmo,
Farnia, Frangola, ed Ontano, inframmezzata, nelle bassure, da ampi specchi d'acqua
all'interno dei quali predominano lamineti a Ninfea bianca e Salvinia, Tifeti e Fragmiteti,
Saliceti, Cariceti, Cladieti e Giuncheti. Fra le rare piante palustri che vivono nella palude
citiamo le fioriture più vistose: Orchidea, Iris giallo, Giunco fiorito, Salcerella,
Campanellino e Ninfea bianca. Pesci, rettili (fra cui la testuggine palustre), anfibi (rane,
rospi, tritoni), insetti, molluschi e rare specie di uccelli: la grande garzaia di Punte
Alberete ospita Airone rosso, bianco e cinerino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Ibis mignataio
(simbolo dell'Oasi), Marangone minore e molti altri ancora. Importante la nidificazione
della Moretta tabaccata.
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Fattoria Guiccioli
La fattoria Guiccioli rappresenta la testimonianza di un'epoca molto importante per tutti
gli italiani: quella del Risorgimento, periodo in cui prevalsero gli ideali italiani e venne cosi
fatta l'unificazione dello Stato.

Comacchio: Cippo che ricorda la prima sepoltura di Anita. Le spoglie riposano oggi al
Gianicolo.

La fattoria Guiccioli rappresenta una delle tante tappe del condottiero italiano, Giuseppe
Garibaldi, durante la sua fuga dagli austriaci, i quali lo intercettarono nel corso del viaggio
da Cesenatico a Venezia. Dopo vari spostamenti in Romagna, Garibaldi giunse ad un
certo punto alla fattoria Guiccioli, dove i proprietari gli offrirono ospitalità ed alloggio
(aspetto tipico dei romagnoli). Da ricordare che proprio nella fattoria in questione, il 4
agosto del 1849, morì la moglie di Garibaldi, Anita. La fattoria è tuttora visitabile. Al
piano terra si possono notare vari quadri ritraenti Anita e Giuseppe. Al piano superiore
invece c'è ancora il letto sopra il quale la moglie del patriota italiano perse la vita. Altri
elementi interessanti da osservare sono i tanti oggetti appartenenti a quell'epoca e oggi
esposti come a creare un percorso museale.

Pialassa Baiona
La laguna è caratterizzata da ampi specchi d'acqua aperti con presenza di prati salmastri
e comunità vegetali alofile, alternati a canali artificiali e chiari salati o salmastri, con
abbondante deposito di sedimenti e vaste distese limose intertidali. Le acque dei chiari
hanno bassa profondità, con fondali melmosi o sabbiosi, parzialmente affioranti durante
le basse maree. Sono presenti dossi emergenti all'interno dei chiari più vasti, sia di
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origine naturale, sia creati per la nidificazione dei Caradriformi, i dossi sono coperti di
vegetazione alofila.
Le aree marginali sono occupate da praterie igrofile su suoli salmastri. Di rilievo si
segnala la presenza, all'interno del sito, di un habitat di estrema importanza naturalistica,
il prato umido salmastro denominato "barenicolo". La distribuzione delle comunità
vegetali nei chiari della Pialassa e sugli argini è influenzata principalmente dalla variabilità
del livello idrico e dal periodo di sommersione. E' importante sito di nidificazione e di
alimentazione per specie di avifauna di grande rilievo.

Le dune
Dune "vive" relitte si trovano tra gli abitati di Punta Marina e Marina di Ravenna. I nuclei
di maggiore interesse, sia per dimensioni che per naturalità, si trovano a Marina di
Ravenna e Porto Corsini, nucleo di maggiori dimensioni, oggi Riserva Naturale dello
Stato.
La vegetazione presente è quella tipica delle dune vive, con comunità di specie perenni
con aspetto di prateria più o meno densa che colonizzano sia le dune embrionali avanzate
che quelle più arretrate. Il complesso dunoso risulta comunque fortemente compromesso
nella sua integrità e naturalità, da attività ricreative e turistiche.

3.3. Itinerario 'Seguendo l'asta del fiume Reno' Argenta, Alfonsine e Ravenna:

L'itinerario parte dall'Ecomuseo delle Valli di Argenta con possibilità di visita al Museo
delle Valli e all'Idrovoro Saiarino, sede del Museo della Bonifica, escursione in barca nelle
valli e, seguendo l'asta del fiume Reno, accompagna alla visita delle caratteristiche
naturalistiche, storiche e culturali del territorio di Alfonsine: la Riserva Naturale Orientata,
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la Casa-Museo che diede i natali a Vincenzo Monti, il Museo della Battaglia del Senio e la
Casa dell'Agnese, set del film L'Agnese va a morire (Giuliano Montaldo, 1976).
Si prosegue quindi nel ravennate, a Sant'Alberto con la visita al Centro Visita del Parco
del Delta del Po E-R nonché Museo Ornitologico NatuRA, e attraversato con lo storico
traghetto il fiume Reno, con una passeggiata a cavallo o con l'escursione a piedi alla
suggestiva Penisola di Boscoforte, lingua di terra di 6 km che si insinua nel cuore delle
Valli di Comacchio.

Museo delle Valli di Argenta
Il Museo delle Valli di Argenta, nel Casino di Campotto, documenta l'evoluzione
dell'ambiente naturale e gli interventi dell'uomo in un'area caratterizzata dalle acque. Il
Museo delle Valli è inoltre il centro organizzativo di tutto l'Ecomuseo di Argenta, per
servizi, orari, eventi, attività educative, informazioni e prenotazioni visite.
Completamente rinnovato nel 2007, il Museo ha recepito le innovazioni apportate dal Life
natura di Campotto (Programma Life UE), sui quattro habitat dominanti il paesaggio
naturale: lamineto, canneto, bosco igrofilo e prato umido; ambienti naturali che ospitano
il misterioso mondo degli insetti e una magnifica ornitofauna stanziale e migratoria,
legata alle rotte tra Europa e il continente africano. L'atelier consente inoltre
l'approfondimento delle tematiche per scolaresche e adulti mediante le attività
esperienziali e i laboratori naturalistici; vengono proposte anche le attività artigianali,
come impagliare sedie e produrre piccoli manufatti, mediante l'intreccio della canna
comune, abilità che sapienti mani hanno ereditato dalla tradizione vallante e che ancora
sanno esibire.

La sezione antropologica propone il tema del lavoro e della presenza dell'uomo nel
millenario rapporto con la Valle: lo scariolante con la carriola e la vanga; il paraduro
estense impiegato nella bonifica per scolo naturale; il vallarolo con gli arnesi per la
raccolta delle erbe palustri e del legno igrofilo; la barca col "paradello" e il "tramaglio" per
la pesca; gli utensili dell'economia domestica e per la produzione dei manufatti in canna
palustre, inclusi quelli più complessi per i tetti delle capanne e la fabbricazione delle
scope. L'evoluzione geomorfologia del territorio tramite cartografie e plastici, introduce le
tecniche della bonifica, fino all'avvento delle draghe, della meccanica e delle grandi
pompe, per preparare il visitatore alla conseguente visita presso il Museo della Bonifica,
nel cantiere idrovoro del Saiarino.
La visita trova il naturale proseguimento con l'escursione in barca elettrica nell'Oasi del
Campotto. L'Oasi è un vero e proprio santuario naturalistico e la barca elettrica si spiega
per non turbare con il rumore la vita della fauna, prevalentemente uccelli anche
migratori, taluni rarissimi, che l'abitano e qui nidificano. La visita è assistita da personale
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altamente specializzato che fornisce curiosità e documentazioni scientifiche di grande
interesse.

Argenta: Oasi del campotto

Museo della bonifica
Esempio di archeologia industriale e, al contempo, di cantiere di lavoro attivo, il museo è
stato completato nel 2002 con l'inclusione delle centrali storiche che originariamente
azionavano gli impianti idrovori. Il percorso si snoda dentro lo stabilimento della Bonifica
Meccanica con cui il Consorzio di Bonifica Renana controlla e presidia il vasto sistema di
canali, casse di espansione, chiaviche e porte vinciane disseminati in un vasto territorio
compreso tra l'Appennino bolognese e il mare Adriatico, di cui Argenta è il polo nevralgico
nel governo delle acque.

Si parte dalla chiavica emissaria sul canale Lorgana, passando per la passeggiata
archeologica delle macchine utilizzate nella grandi escavazioni, prosciugamenti
inalveazioni eseguiti fino a tutta la prima metà del XX secolo; si continua poi con la visita
alla sala delle pompe in stile liberty dove sei 6 imponenti idrovore, quelle originarie del
1925, sono ancora in funzione, pur essendo attivate oggi non più mediante il ciclo
termico - vapore ed elettricità, bensì con i più avanzati sistemi dell'automazione
meccanica. Si arriva infine alle grandi centrali storiche, termica con le caldaie, turbina per
il vapore, elettrica e alternatori soppiantati da moderni generatori

Casa Monti
Completamente ristrutturato nel rispetto delle caratteristiche architettoniche
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settecentesche, l'edificio ospita al piano superiore il Museo Montiano e al piano terra il
Centro di Educazione Ambientale. Il Centro è una struttura aperta, che si prefigge di
coinvolgere, con differenti proposte, il maggior numero di persone al fine di diffondere
una nuova sensibilità nei confronti dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Nella veste di Centro Visite "Casa Monti" funge da punto di informazione, divulgazione e
documentazione della Riserva Naturale Speciale di Alfonsine che, pur non facendo parte
del territorio del Parco del Delta del Po, si presenta come un ambiente di particolare
pregio, collocato nelle immediate vicinanze di alcuni punti di eccellenza dell'area protetta.

Museo della Battaglia del Senio
Fondato nel 1981 dal Comune di Alfonsine, dalla Provincia di Ravenna e dalla Regione
Emilia Romagna, con il contributo dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito
Italiano, oltre a documentare la fase finale dell'attacco alla "Linea Gotica", il Museo del
Senio è diventato ben presto un Museo del territorio romagnolo durante il periodo
dell'ultimo conflitto, saldando l'intreccio dei fatti d'arme con la storia delle popolazioni e
dei paesi che furono profondamente segnati da quegli eventi.

All'interno del Museo sono previsti due percorsi tematici relativi al passaggio degli Eserciti
Alleati ed alla Resistenza romagnola, oltre ad un'aula attrezzata per le presentazioni
audiovisive e didattiche. Le principali collezioni presenti riguardano gli armamenti e le
uniformi, le bandiere, gli oggetti più caratteristici che da militari furono riconvertiti per usi
civili, nell'indigenza totale che la guerra aveva prodotto in queste zone. Nell'Archivio è
conservata una ricca documentazione fotografica ed audiovisiva sulla Guerra in Italia con
particolare riferimento alla dimensione regionale fino all'immediato dopoguerra.

Casa dell'Agnese
Tipica casa colonica della fine dell'Ottocento, la Casa dell'Agnese è intatta nelle strutture
principali (muri di mattoni e malta, solai in canne e tavelle ecc.) ed agibile al pubblico
solo al piano terra. Nella stalla sono stati allestiti alcuni spazi dedicati ai vecchi arnesi
utilizzati per la lavorazione del terreno, dei prodotti e per l'attività domestica. L'ampio
cortile ombreggiato è circondato dal magazzino e dal vecchio stalletto col forno. Questa
casa nel 1975 fu scelta dal regista Giuliano Montaldo per la realizzazione del film
'L'Agnese va a morire' ed ora in estate è cornice di suggestivi spettacoli teatrali.

Museo NatuRA
All'interno del Palazzone convivono il Centro Visite del Parco, Stazione "Pineta di S. Vitale
e Pialasse di Ravenna" e il Museo Ravennate di Scienze Naturali. L'ampio allestimento
ornitologico è affiancato da collezioni di anfibi e rettili locali ed esotici; fossili; conchiglie
del Mare Adriatico; insetti e aracnidi, tra cui una sezione dedicata alle farfalle più originali
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delle foreste pluviali e una raccolta di farfalle diurne e notturne d'Italia. Negli spazi del
Museo sono presenti un bookshop tematico, una sala mostre, un laboratorio didattico per
lo svolgimento delle attività educative e "L'atelier dei piccoli", un ambiente dedicato alla
creatività e al gioco, uno spazio rivolto ai bambini in cui imparare divertendosi. Da
NatuRa partono numerose escursioni libere o guidate nel Parco del Delta. Al Museo è
possibile trovare cartine gratuite e materiali su percorsi a piedi, in bicicletta e a cavallo.
Presso il Centro è inoltre attivo un servizio per il noleggio di bici e binocoli.

Boscoforte
La Penisola di Boscoforte rappresenta uno dei più suggestivi e incontaminati ambienti
dell'intero territorio del Parco del Delta del Po. Formato da uno stretto cordone dunoso di
epoca etrusca, Boscoforte si spinge dall'argine del fiume Reno, per circa 6 chilometri
verso nord, all'interno delle Valli di Comacchio.
L'area è caratterizzata da una notevole varietà di ambienti, legati alla contemporanea
presenza di acqua dolce e di acqua salmastra: canneti, salicorneti, barene, dossi sabbiosi
e canali. Per le sue caratteristiche, la Penisola di Boscoforte richiama un'avifauna
particolarmente ricca e numerosa ed è un luogo privilegiato per la sosta e la nidificazione
di volpoche, avocette, spatole e fenicotteri. È zona umida di importanza internazionale ai
sensi della Convenzione di Ramsar. Rientra nelle aree designate come Siti di Importanza
Comunitaria (S.I.C.) eZone di Protezione Speciale (Z.P.S.) della Rete Natura 2000.

Riserva Naturale di Alfonsine
La Riserva naturale speciale di Alfonsine è localizzata in provincia di Ravenna e si
compone di tre piccole stazioni separate, a qualche chilometro di distanza dal centro
cittadino: una zona umida d'acqua dolce "Lo stagno della fornace Violani", un boschetto
idrofilo "Il boschetto dei tre Canali" e una fascia boscata ripariale "La fascia boscata del
canale dei Mulini".
Lo Stagno della Fornace Violani è una zona umida di acqua dolce dotata di un
osservatorio e numerose paratie di osservazione lungo il percorso da cui è possibile fare
birdwatching e godere di un'ottima panoramica sullo specchio d'acqua e sull'intera area.
Si può osservare una ricca avifauna come aironi cenerini, garzette, nitticore, cormorani,
gallinelle d'acqua, svassi e molte specie di anatre.

Grazie anche a diverse passerelle in legno si ha la possibilità di scendere fino alle sponde
dello stagno e di osservare degli esemplari tartarughe palustri (Emys orbicularis). Lungo
il sentiero, è possibile osservare alcuni nidi artificiali posizionati sugli alberi per
permetterne l'utilizzo da parte di alcune specie (cinciallegra, passera mattugia e
torcicollo). Lungo il percorso inoltre è possibile osservare le specie vegetali che
caratterizzano le siepi come il biancospino, il prugnolo, la sanguinella e l'acero campestre.
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Lo Stagno è un bacino di origine artificiale formatosi a seguito dell'estrazione di argilla
necessaria all'adiacente omonima fornace (ora demolita). Attualmente presenta una
forma rettangolare e occupa una superficie di circa 5 ettari.
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dalla redazione storica di Chianti&Toscana News

martedì 30 aprile 2013

Vacanze attive nel delta del Po ferrarese

Ecco una proposta per trascorrere in maniera attiva e sportiva i prossimi weekends di
primavera. E’ proprio questa la stagione ideale per visitare e conoscere meglio il
Parco del Delta del Po , che rappresenta uno dei più splendidi esempi di area
naturalistica europea.

Dichiarato  Patrimonio  Mondiale  UNESCO  per  il  suo  ecosistema  naturale,  il  Parco
costituisce  un  esempio  unico  di  armonia  tra  uomo  e  natura,  dove  le  attività
s’intrecciano  con  la  vita  naturale  e  dove  si  ritrovano  affascinanti  testimonianze
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storiche e artistiche nelle vicine città.  Il Parco del Delta del Po, il più grande parco
regionale  italiano,  è  quindi  meta  ideale  per  l’ecoturismo,  per  visite  didattiche  o
escursioni sportive. Gli amanti della natura e del birdwatching, sempre in maggior
numero anche in Italia, armati di binocolo e macchina fotografica, trovano qui un vero
paradiso,  dove  zone  umide,  rami  fluviali,  boschi  secolari,  pinete  e  dune  sabbiose
accolgono  e  proteggono  una  flora  e  una  fauna  magnifiche,  caratterizzate  da  una
grande  biodiversità.  Nel  Parco  del  Delta  del  Po,  la  grande  diffusione  di  ambienti
naturali legati all’acqua, in un’ampia pianura ancora non eccessivamente urbanizzata,
ha favorito  una  concentrazione di  specie,  spesso raramente avvistabili  in  altri  siti
italiani o europei.Il territorio del Delta è, infatti, riconosciuto a livello internazionale
quale  punto  strategico  nel  flusso  delle  migrazioni  di  moltissime  specie  di  uccelli
europei e quale sito ideale per la riproduzione di molte altre. Ogni anno ospita oltre
55.000  uccelli  svernanti  o  oltre  35.000  nidificanti.  Alcune  di  queste  nidificanti
costituiscono  vere  rarità  a  livello  internazionale,  come  il  Marangone  minore,  con
l’unica colonia dell’Europa occidentale,  la Sterna di  Ruppell,  con le uniche coppie
nidificanti  di  tutto  il  Continente,  e  l’affascinante  fenicottero  presente  ormai  in
pochissimi parchi Europei. Una vacanza nel parco ti permetterà di scoprirle tutte, con
un po’ di fortuna! Ogni stagione è ideale per fare birdwatching nel Delta, ma le più
affascinanti, sia per la quantità di specie avvistabili, sia per i colori e l’aspetto che
assume  il  paesaggio,  sono  senza  dubbio  la  primavera,  ma  anche  l’autunno.  La
maggiore  possibilità  di  avvistamento  è  concentrata  nelle  prime  ore  del  giorno  e
all’imbrunire,  quando la  fauna è particolarmente attiva  ed  esce allo  scoperto  per
procurarsi  il  cibo.  E’  necessario  equipaggiarsi  adeguatamente:  oltre  al  già  citato
binocolo, è essenziale un abbigliamento sportivo, magari mimetico. Naturalmente è
meglio  muoversi  senza disturbare la  natura,  seguendo in  piccoli  gruppi  i  numerosi
percorsi  attrezzati  con  torrette  di  avvistamento  o  capanni  mimetizzati  che  si
addentrano  nella  vegetazione  delle  oasi.  Chi  è   appassionato  di  sport,  natura  ed
escursioni,  non  può  lasciarsi  sfuggire  gli  itinerari  di  birdwatching  e  l’occasione  di
vivere una vacanza davvero attiva.
Il territorio completamente pianeggiante e la disponibilità di centinaia e centinaia di
percorsi  ciclabili  rende il  Parco del  Delta  un contesto  adatto  ad ogni  ciclista,  dal
pedalatore di città fino a chi ha ottime gambe ben allenate e può passare un'intera
giornata sul sellino.
Ogni  singola  zona  del  Parco  può  essere  conosciuta  attraverso  il  cicloturismo,
attraverso  uno  specifico  itinerario.  Così,  per  chi  vuole  avventurarsi  nel  Delta,
consigliamo di partire da Mesola e scendere tutto il Po di Volano fino alla foce, in un
percorso di appena 41 chilometri.
Davvero suggestivo è anche l'itinerario che costeggia tutte le valli di Comacchio: da
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una parte vi troverete il più ampio bacino vallivo dove non è raro poter ammirare
pescatori all'opera, mentre dall'altro lato del vostro percorso si estenderanno le terre
di bonifica del Mezzano, delle quali colpisce la quasi perfetta piattezza e regolarità di
canali di scolo e piantagioni agricole. Nessun altro percorso cicloturistico come questo
vi potrà far apprezzare la storia del Parco del Delta, fatta di un fragile e mutevole
equilibrio tra terra ed acqua.

Info: www.deltapo.com
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Notiziario Marketpress di Venerdì 19 Aprile 2013 

DELTA DEL PO: PROGETTO ITINERADELTA - PRIMAVERA SLOW - TRE NUOVI ITINERARI INTERMODALI PER 
CONOSCERE IN MANIERA “LENTA” ALCUNI ANGOLI SUGGESTIVI DEL TERRITORIO DEL DELTA, 
ALTERNANDO VARI MEZZI DI TRASPORTO - DA SABATO 13 APRILE 

A partire da sabato 13 aprile, all’interno del ricchissimo programma di eventi della Primavera Slow – coordinato dal Gal 

Delta 2000 – hanno preso il via una serie di nuovi itinerari inseriti nel progetto Itineradelta, finanziato dall’asse 4 Leader 

Delta emiliano-romagnolo. Si tratta 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 intermodalità, decisamente 

innovativo a livello turistico, 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. 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 “Comacchio 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 Comacchio, Argenta, Alfonsine e Ravenna, a rappresentanza del 

Delta emiliano-romagnolo. Un’area di straordinario valore ambientale, naturalistico e paesaggistico, 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, che 

permetteranno una scoperta più approfondita e affascinante. I tre nuovi itinerari verranno presentati attraverso visite 

guidate a tre target diversi: gli insegnanti, i giornalisti specializzati, il pubblico. Le escursioni per i docenti sono previste 

rispettivamente sabato 13, sabato 20 e sabato 27 aprile, e vedranno la partecipazione di una sessantina di docenti 

provenienti da varie parti d’Italia. L’educational tour per giornalisti si svolgerà invece su tre giornate vicine, nel 

weekend dal 26 al 28 di aprile: parteciperanno oltre quaranta giornalisti specializzati, provenienti da tutta Italia e 

referenti di testate cartacee, radiotelevisive, web, che si occupano prevalentemente di turismo, di viaggi, di ambiente. 

Particolarmente significativa è anche la risposta data agli itinerari previsti per il pubblico, in programma nei weekend di 

aprile (13-14, 20-21 e 27-28). I turisti interessati a testare i nuovi itinerari sono oltre sessanta, e molti di loro 

provengono da Lombardia, Veneto, Toscana: a conferma del fatto che il Delta sta diventando nel tempo un importante 

meta per il turismo di prossimità, e in particolare dagli abitanti di metropoli congestionate dal traffico, che trovano nel 

Delta opportunità di svago e di turismo con ritmi e modalità realmente diversi e suggestivi, lontani dalla frenesia 

quotidiana. Nel dettaglio, l’itinerario “Comacchio e le sue Valli” è un “anello” che parte dalla Manifattura dei Marinati, 

prevede una visita al centro storico, e poi un percorso fra le Valli che tocca sia la Salina che Stazione Foce, per rientrare 

infine alla Manifattura. Il regno dell’anguilla e il tradizionale habitat dei lavoranti verrà visitato alternando bici, trekking, 

canoa, barca, ecobus. L’itinerario “La Pineta, le Punte e la Pialassa”, partendo sempre da Comacchio, porterà alla 

scoperta della foresta allagata delle Punte Alberete, della Cascina Guiccioli di Mandriole dove morì Anita Garibaldi, della 

pialassa Baiona alle porte di Ravenna e della duna relitta che collega Marina Romea e Casalborsetti. Prima del rientro a 

Comacchio. L’intermodalità prevede spostamenti in ecobus da e per Comacchio, e quindi momenti di spostamento a 

piedi, in bici, in barca e volendo anche a cavallo. Infine, l’itinerario “Seguendo l’asta del fiume Reno” parte dalle Valli di 

Argenta, tocca la Riserva Naturale Orientata di Alfonsine per arrivare alla straordinaria penisola di Boscoforte, nella zona 

di Sant’alberto. Oltre all’aspetto naturalistico, però, si visiteranno anche musei di storia del territorio (come l’Idrovora 

Salarino ad Argenta, sede del Museo della Bonifica) e luoghi legati alla Resistenza, come il Museo della Battaglia del 

Senio e la Casa dell’Agnese ad Alfonsine. Anche in questo caso, l’intermodalità alternerà ecobus, barca, bici, trekking e, 

per chi lo desidera, cavallo. Info: Delta 2000 Soc. Cons. A r.L. - Strada Luigia, 8, 44020, S. Giovanni di Ostellato (Fe) - 

Tel. 0039 0533 57693 - 57694 Fax 0039 0533 57674 - deltaduemila@tin.It  - info@deltaduemila  - 

www.Deltaduemila.net
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Tre nuovi itinerari innovativi

per conoscere in maniera “lenta” il Delta con il progetto

ITINERADELTA

 

A partire da sabato 13 aprile, all’interno del ricchissimo programma di eventi della Primavera Slow – coordinato
dal GAL Delta 200 0 – ha preso il via una serie di nuovi itinerari inseriti nel progetto Itineradelta, finanziato

dall’asse 4 Leader Delta emiliano-romagnolo.
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Si tratta 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
intermodalità, decisamente innovativo a livello turistico, 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.  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 “Comacchio 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
Comacchio,  Argenta,  Alfonsine  e  Ravenna,  a  rappresentanza  del  Delta  emiliano-romagnolo.  Un’area  di
straordinario valore ambientale, naturalistico e paesaggistico, 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, che permetteranno una
scoperta più approfondita e affascinante.

I tre nuovi itinerari sono stati presentati attraverso visite guidate a tre target diversi: gli insegnanti, i giornalisti
specializzati, il pubblico. I turisti interessati a testare i nuovi itinerari sono stati oltre sessanta, e molti di loro
provenivano da Lombardia, Veneto, Toscana: a conferma del fatto che il Delta sta diventando nel tempo un
importante meta per il  turismo di  prossimità,  e in particolare dagli  abitanti  di  metropoli  congestionate dal
traffico,  che trovano nel  Delta opportunità di  svago e di  turismo con ritmi e modalità realmente diversi  e
suggestivi, lontani dalla frenesia quotidiana.

Nel  dettaglio,  l’itinerario “Comacchio e le sue Valli”  è un “anello”  che parte dalla Manifattura dei  Marinati,
prevede una visita al centro storico, e poi un percorso fra le Valli che tocca sia la Salina che Stazione Foce, per
rientrare  infine  alla  Manifattura.  Il  regno  dell’anguilla  e  il
tradizionale  habitat  dei  lavoranti  verrà  visitato  alternando  bici,
trekking, canoa, barca, ecobus.

L’itinerario “La Pineta, le Punte e la Pialassa”, partendo sempre da
Comacchio, porterà alla scoperta della foresta allagata delle Punte
Alberete,  della  Cascina  Guiccioli  di  Mandriole  dove  morì  Anita
Garibaldi, della pialassa Baiona alle porte di Ravenna e della duna
relitta che collega Marina Romea e Casalborsetti. Prima del rientro
a Comacchio. L’intermodalità prevede spostamenti in ecobus da e
per Comacchio, e quindi momenti di spostamento a piedi, in bici,
in barca e volendo anche a cavallo.

Infine,  l’itinerario  “Seguendo l’asta  del  fiume Reno” parte  dalle  Valli  di  Argenta,  tocca la  Riserva Naturale
Orientata di Alfonsine per arrivare alla straordinaria penisola di Boscoforte, nella zona di Sant’Alberto. Oltre
all’aspetto naturalistico, però, si visiteranno anche musei di storia del territorio (come l’Idrovora Salarino ad
Argenta, sede del Museo della Bonifica) e luoghi legati alla Resistenza, come il Museo della Battaglia del Senio e
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la Casa dell’Agnese ad Alfonsine. Anche in questo caso, l’intermodalità alternerà ecobus, barca, bici, trekking e,
per chi lo desidera, cavallo.

Tre itinerari suggestivi a dimensioni d’uomo, dove riscoprire il concetto di “lento”, in una società caotica e super
veloce come la nostra, vuol dire riscoprire il rapporto con la natura e con ciò che ci circonda.

AURELIO BADOLATI
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