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19° SAGRA DELL'ANGUILLA DI COMACCHIO
Da Venerdì 29 Settembre 2017 a Domenica 15 Ottobre 2017
Tutti i Venerdì, Sabati, Domeniche

Dal 1999, ogni anno, la città lagunare ospita la
tradizionale SAGRA dedicata all’ANGUILLA di Comacchio (FE): evento
principe, nella miglior cornice possibile, fatta d’acqua e di ponti monumentali
in cotto e pietra d’Istria, per rendere omaggio alla regina indiscussa delle
sue Valli.
SAGRA DELL'ANGUILLA di Comacchio (FE) da Venerdì 29 Settembre
a Domenica 15 Ottobre 2017 per Tre WeekEnd trova la sua migliore
espressione. E non poteva essere altrimenti, tra i canali del Centro Storico e
l'adiacente laguna, che inscena uno spettacolo d'arte varia, tra i colori del
cielo e le luci dell'acqua, tra i suoni della natura e il fascino della cultura
popolare.
La 19° Edizione vi attende con 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.
Un mondo affascinante da scoprire, un’immersione tra riti marinari autentici, frutto della connivenza
millenaria tra l’anguilla, il suo habitat naturale e l’originaria lavorazione artigianale. Eer farlo, ci sono
le esperienze e le proposte del Consorzio Visit Ferrara, che unisce circa 90 operatori turistici di tutta la
provincia ferrarese.
A proposito di novità, da alcuni giorni è disponibile un’offerta speciale da destinare agli amici
camperisti che per primi vorranno prenotare lo spazio per il proprio mezzo in arrivo a Comacchio
durante le tre giornate di Sagra. Il costo per la sosta del mezzo collocato in prossimità del Villaggio San
Francesco, luogo servito da Navetta da e per la sagra, è di soli 15€uro. Per effettuare la prenotazione
seguite questo LINK!!

....alla brace o marinata, ci sono 48 modi diversi di cucinare l’anguilla Regina delle Valli di
Comacchio e del Parco del Delta del Po ...non vi resta che venire ad assaggiarla!
....entra qui se vuoi saperne di più!

Tipologia
Sagre enogastronomiche

Informazioni location
Al chiuso e all'aperto

Orari
Dalle 10.00 alle 00.00
Dalle 10.00 alle 22.00

Ingresso
Gratuito

Contatti
Organizzatore: COMUNE DI COMACCHIO - COMITATO SAGRA DELL'ANGUILLA
Telefono: 345.6065432
Email: info@sagradellanguilla.it
Sito Web: www.sagradellanguilla.it/

Documenti
Nessun documento presente

Social
Segui su facebook
Segui su twitter

