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Sagre, 5 appuntamenti da non
perdere a settembre
Dalle sagre gastronomiche alla vendemmia, dagli amici a quattro zampe alla
rievocazione storica, ecco gli eventi-clou del mese

Settembre, tempo di sagre: ecco dove

Settembre è il mese delle feste popolari e delle sagre: quasi a rendere più dolce il rientro dalle
vacanze, questi giorni che precedono l’autunno ci offrono molte possibilità di vivere ancora
una pausa di svago. Gastronomiain primo piano coi prodotti tipici autunnali come i funghi e con
tutte le specialità che ogni territorio della nostra bella Italia offre. E poi naturalmente il vino:
anche se a causa del caldo la vendemmia è stata anticipata in molte località italiane, questa

festa resta pure uno dei capisaldi di settembre. Buon cibo e buon vino, ma non solo: negli
appuntamenti settembrini c’è anche spazio per iniziative a favore degli amici fedeli per
antonomasia, i cani. E per chiama la storia, a Roma rivive nientemeno che la breccia di Porta
Pia!

La Sagra dell’Anguilla a Comacchio
Restiamo in zona, a Comacchio, dove dal 29 settembre al 15 ottobre per 3 weekend
l’anguilla è la regina delle Valli di Comacchio (FE) e del Parco del Delta del Po. La 19esima
edizione della Sagra dell’Anguilla offre un programma ricco di degustazioni, escursioni tra i
canali e la natura rigogliosa di specchi d’acqua ed uccelli rari del Delta del Po, attività
dimostrative di pesca dell’anguilla e tante gustose ricette attendono i buongustai per 3 weekend
d’autunno. Tante le proposte degli aderenti al consorzio Visit Ferrara, che unisce circa 90
operatori turistici di tutta la provincia ferrarese. Tra le iniziative per scoprire il territorio, il
percorso museale all’aperto tra gli antichi casoni delle valli, e la Manifattura dei Marinati di
Comacchio dove la lavorazione dell’anguilla avviene ancora secondo un regolamento che
risale al 1818. Sono davvero tanti i pacchetti turistici, che si possono prenotare direttamente
sul sito web www.visitferrara.eu, così come alcune speciali escursioni: fra le più suggestive ci
sono quelle .in navigazione tra gli scenari di Valle Campo, e naturalmente da non perdere la
visita di Comacchio coi suoi canali.
Sito web: www.visitferrara.eu

