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le escursioni

la mappa

la rassegna

Enti e Consorzi confezionano “pacchetti”

Primavera slow tra sport e divertimento

Se volete partecipare a escursioni
organizzate o acquistare pacchetti
turistici, ci sono enti e consorzi
attivi nell'area di Comacchio e del
Delta del Po. Potete rivolgervi al
GAL locale Delta 2000: strada
Mezzano 10, Ostellato; tel 0533
57693/4; info@deltaduemila.net;
www.deltaduemila.net. O al
Consorzio Visit Ferrara: via Borgo
dei Leoni 11; tel. 0532-783944 o
340-7423984;
assistenza@visitferrara.eu;
www.visitferrara.eu.

Da sabato al 25 giugno al via
Primavera Slow nel Parco del Delta
del Po, Riserva Internazionale di
Biosfera tutelata dall'Unesco, tra
Veneto ed Emilia-Romagna.
Ricchissimo il programma di eventi
e iniziative
(www.primaveraslow.it):
escursioni a piedi, in bicicletta e in
barca, passeggiate a cavallo,
laboratori didattici, visite guidate,
sport, enogastronomina. Dalle aree
a nord, in Veneto, in area veneta,
fino a Cervia (foto Chiara Occhi).

Saline di Comacchio
una perla ambientale
per i fenicotteri rosa
Seicento ettari dalla foce del Po di Eridano: si accede solo
a piedi o in bici per birdwatching, passeggiate, escursioni
di Cristina Favento
Le saline di Comacchio sono un
luogo simbolo del Parco Delta
del Po. Questa splendida area
naturalistica tra Veneto ed Emilia-Romagna di recente ha ottenuto l'importante riconoscimento di Riserva Internazionale di Biosfera Unesco. Abbandonata nel 1984 la produzione del
sale – grazie al cui commercio è
fiorita economicamente in passato l'intera area - l'ex salina è
ormai popolata da moltissime
specie di uccelli, anche rari. In
particolare, hanno trovato in
questi luoghi un habitat adatto
a nidificare numerose coppie di
fenicotteri rosa, soprattutto grazie alla scarsa presenza umana.
Oggi l'area è famosa proprio
perché qui vive la seconda più
grande colonia stanziale di volatili in Italia dopo quella sarda.
Sono moltissimi gli amanti della
natura, i birdwatcher o semplicemente le famiglie con bambini che decidono di visitare
quest'oasi ambientale per ammirare i fenicotteri nel loro ambiente naturale.
La salina si estende per 600 ettari dalla foce del Po di Eridano
ed è visitabile con guide autorizzate (a pagamento e previa prenotazione). Sono in programma anche escursioni gratuite,
pensate per le famiglie, durante
le quali è possibile fare piccoli
esperimenti, osservare i micror-

Le saline di Comacchio e il meraviglioso spettacolo dei fenicotteri

A pochi minuti
d’auto da
Comacchio,
detta la “piccola Venezia”,
eccoci nell’area dove vive
la seconda più grande
colonia stanziale di
volatili dopo quella sarda

ganismi al microscopio, fare
birdwatching lungo i percorsi attrezzati, visitare la Torre Rossa e
la sala espositiva. L’accesso alla
riserva è permesso solo a piedi o
in bicicletta e i visitatori devono
percorrere solo i percorsi indica-

dove dormire

dove mangiare

Accoglienza per tutti, b&b e family resort Comacina, Cantinon e Bettolino di foce
Nel centro di Comacchio consigliati sono il B&B Ponticello, con vista sul
canale maggiore, parcheggio e colazione a buffet, e il B&B Comacina,
con camere arredate in stile classico, che ha anche un ottimo servizio
ristorante. In occasione degli eventi della Primavera Slow, ci sono
inoltre diverse strutture che propongono sistemazioni a prezzi
convenzionati. In zona ci sono i camping Florenz e Mare e Pineta a
partire da 14 euro a persona, mentre a partire da 30 euro offrono
alloggio l'hotel & family resort Michelangelo, l'albergo Elena (anche
ristorante pizzeria) e il Club Village & Hotel Spiaggia Romea.

La Comacina, che offre anche sistemazioni per la notte, è una tappa
garantita per qualità e genuinità dei propri piatti: la cucina sforna dalle
specialità locali alle torte fatte in casa. Nel centro di Comacchio sono
ben noti poi i ristoranti Cantinon, che serve pasta casareccia e anguilla
comacchiese in un locale rustico con lampadari di ferro e mattoni a
vista, e Le Gresine, a conduzione familiare. Da sperimentare anche le
proposte tipiche del “Bettolino di foce”, ricavato all'interno di un
antico "casone da pesca" nel cuore delle Valli di Comacchio e gestito da
un'associazione che organizza anche escursioni.

ti. Si raggiunge in pochi minuti
di macchina dalla bella città lagunare di Comacchio, soprannominata "la piccola Venezia"
perché sorge su 13 isolotti.
Qui il 25 marzo riapre anche il
nuovo museo archeologico che

nate Fai di Primavera. In esposizione ci sono anche gli oggetti ritrovati nella nave romana di Comacchio,
un’imbarcazione
commerciale risalente ai primi
anni dell’Impero (fine I sec. a.
C.) che ha conservato intatto

illustra l’evoluzione del territorio, un viaggio tra 2mila reperti
delle terre della foce del Po, dalla Preistoria al Medioevo. Si
apre al pubblico nel settecentesco edificio dell’Ospedale degli
Infermi, in occasione delle Gior-

per 2mila anni l’intero carico:
dagli oggetti personali agli utensili in legno, al vasellame fino ai
preziosi tempietti votivi e le
grosse partite commerciali di
anfore e lingotti di piombo. Rilevante è anche la sezione dedica-

palle di neve

L’alba in quota
una ricca colazione
e poi tutti in pista
di Anna Pugliese
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l'esperienza insolita ed emozionante di ammirare lo spettacolo
dell'alba in quota e di sciare o
passeggiare sulla neve alle prime luci del giorno. Il tutto prece-
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scia sul far del giorno
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Sciare in Trentino è un'esperienza ogni giorno diversa, dall'
alba al tramonto. Via via che le
giornate si allungano e il sole di
primavera rende l'aria più mite,
esaltando la bellezza dei paesaggi e delle montagne innevate,
percorrere le piste diventa un
piacere unico. Nei due grandi
comprensori trentini, Dolomiti

Superski e Skirama Dolomiti
Adamello-Brenta, i luoghi privilegiati per gustare al meglio questi piaceri sono, oltre alle piste,
le terrazze dei rifugi, da dove è
possibile ammirare lo spettacolo delle Dolomiti rosate. Farlo
all'inizio di un nuovo giorno è
un momento che regala sciate
da sogno. Fino al termine della
stagione dello sci Trentino Ski
Sunrise permette di vivere

spettacolo
emozionante

duto da una ricca e gustosa colazione in rifugio a base di prodotti locali: latte, formaggi, salumi,
confetture, mieli di montagna e
dolci tipici. E poi tutti in pista,

solcando per primi la neve ancora immacolata, avvolti dal silenzio, mentre le cime si tingono di
suggestivi colori. Con gli sci, ma
anche con le ciaspole o semplicemente a piedi, assieme a maestri di sci, guide alpine o accompagnatori del territorio.
Anche in primavera gli appuntamenti di Trentino Ski Sunrise continuano, dopo il grande
successo delle tappe di gennaio
e febbraio. Il prossimo evento è
in programma domani alle 6 all'
impianto dei 5 Laghi a Madon-

na di Campiglio: la colazione in
quota sarà servita al rifugio 5 Laghi. Il pacchetto, proposto a 25
euro, propone la risalita con
l'impianto da valle, una golosa
colazione in rifugio, con prodotti locali, e la discesa accompagnata dai maestri di sci dalla zona che racconteranno il territorio, dando un nome e tante storie alle vette che circondano il rifugio. Ultima data in calendario
venerdì 7 aprile dalle 4.15 nella
skiarea di Passo Tonale, alla partenza dell'impianto per i 3000
metri del ghiacciaio della Presena, con colazione con un mix di
prodotti trentini e lombardi nel
nuovissimo rifugio Capanna
Presena inaugurato lo scorso dicembre. I costi variano dai 58
euro, con lo skipass giornaliero,
ai 23 euro
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