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Dal 28 aprile al 1° maggio
gli amanti della fotografia
naturalistica si daranno
appuntamento alla nona
edizione della Fiera
internazionale del
Birdwatching e del Turismo
Naturalistico a Comacchio.

Birdwatching

LA PRIMAVERA è alle porte e
nel Delta arriverà ancora prima
con Primavera Slow, che debutta
domani e continuerà fino al 24
giugno: 14 settimane di eventi de-
dicati al birdwatching e al turi-
smo naturalistico per far vivere a
pieno il Parco Delta del Po (riser-
va Mab Unesco). Lo si potrà fare
in bicicletta, navigando tra mare
e valli, ma anche a cavallo o a pie-
di, magari con al collo la macchi-
na fotografica per catturare le bel-
lezze del paesaggio e la sua splen-
dida fauna, tra fenicotteri rosa e
uccelli rari.

LEESCURSIONI guidate parti-
ranno daComacchio e le sue valli,
ma coinvolgeranno anche i terri-
tori di Goro, Mesola, Argenta e le
Vallette diOstellato, fino aRaven-
na eCervia, con iniziative cultura-
li e laboratori didattici per bambi-
ni. Domani, tempo permettendo,
gli amanti della bici potranno sco-
prire il Delta del Po pedalando
tra le valli, Comacchio e PortoGa-
ribaldi lungo unpercorso di quasi
20 chilometri in compagnia di
una guida. Ad Argenta escursioni
a piedi di 2 ore, immersi nella
quiete e nella bellezza di un terri-
torio di ben 1.600 ettari con le sue
oasi. A Lido delle Nazioni nel
weekend si potrà invece passeggia-

re in sella ai docili cavalli bianchi
di razza Delta del maneggio
Spiaggia Romea; da Porto Gari-
baldi si salperà per una minicro-
ciera fino alla Sacca di Goro e
all’Isola dell’Amore. Domenica
escursione alla scoperta dei segre-
ti della pesca dell’anguilla, con
partenza da Valle Campo, oppure
salpare dalla darsena di Ferrara

per un ‘Viaggetto sul Po’, con ape-
ritivo. Per tutte le info e prenota-
zioni: www.primaveraslow.it;
0533-57693/57694. Per chi vuole
trascorrere a contatto con la natu-
ra le imminenti festività, c’è Pa-
squa Slow, dal 30 marzo al 2 apri-
le, con tante attività dedicate al tu-
rismo lento, mentre dal 28 aprile
al 1° maggio gli amanti della foto-

grafia naturalistica si daranno ap-
puntamento alla nona edizione
della Fiera internazionale del
Birdwatching e del Turismo Na-
turalistico a Comacchio.Ma se da
una parte ci sono innumerevoli
proposte di escursioni, dall’altra
gli operatori del consorzio Visit
Ferrara, sono pronti ad accogliere
i turisti con pacchetti vacanza e

servizi, come il ‘Long weekend
nel Parco del Delta’: 4 giorni con
navigazione sul Po, visite ai mu-
sei, escursioni in valle e degusta-
zione di vini. Per gli amanti del
birdwatching, c’è un tour di 3
giorni alla ricerca di volatili rari
nel Parco, escursioni su una tipi-
ca barca di legno.
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Primavera slow, festa della natura
Dadomani e per 14 settimane tante iniziative immersi nel delta del Po
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