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LA PRIMAVERA È SLOW NEL PARCO DEL
DELTA DEL PO

Fino al 26 giugno 2016 itinerari ed eventi nella sorprendente natura e fauna del Parco del Delta, riserva della biosfera
Mab UNESCO. Esperienze ed emozioni da vivere con il Consorzio Visit Ferrara.
Godere di ogni passo e di ogni respiro, mentre le sfumature del verde prendono vigore e tutt’intorno è un’esplosione di
profumi, di essenze, di paesaggi e specchi d’acqua su cui si riflette la ricca vegetazione e il cielo del Parco del Delta del Po.
Per vivere i ritmi naturali di quest’oasi fatta di foreste e di lagune dalle specie di uccelli rari e proclamata quest’annoriserva
della biosfera Mab UNESCO, fino al 26 giugno 2016 c’è Primavera Slow: eventi ed escursioni dedicati al birdwatching,
al turismo naturalistico ed ambientale, esperienze di fotografia, cicloturismo ed enogastronomia. Tanti gli itinerari e le
attività da svolgere open air (www.primaveraslow.it) e tante anche le emozioni da vivere dal 29 aprile al 1° maggio a
Comacchio (FE), eletta da LIPU Italia “Città italiana del Birdwatching”, in occasione della Fiera Internazionale del
Birdwatching e turismo naturalistico 2016. Per scoprire in tutte le sue variegate sfaccettature il Parco del Delta del Po e il
territorio della Provincia ferrarase, c’è il Consorzio Visit Ferrara, che unisce circa 90 operatori turistici, e che in occasione di
Primavera Slow, guida i visitatori tra diverse esperienze, che si possonoprenotare direttamente online sul sito di Visit
Ferrara: www.visitferrara.eu
Tour speciali nella natura del Parco del Delta del Po.
Per chi vuole fare un tour di 3 giorni, c’è la proposta “Ferrara e il Delta”: il primo giorno è dedicato alla scoperta della
città estense, il secondo di Comacchio, per poi partire in motonave tra le sue affascinanti valli, ed inoltrarsi tra le saline
pedalando in bicicletta lungo gli argini. D’obbligo una tappa all’Abbazia di Pomposa, per poi immergersi tra i corsi d’acqua
del Delta del Po e le sue oasi naturalistiche, il Bosco della Mesola e le Delizie Estensi, residenze antiche dell’importante
famiglia del Rinascimento. Tutto l’itinerario, incluse 2 notti in hotel, pranzi e cene tipiche, escursioni in motonave all’Eco
museo delle Valli e sul Delta è a partire da 245 euro a persona.
Un tour di 4 giorni e tre notti ed un viaggio tra le città d’arte di Ravenna e Ferrara, per poi girovagare tra i ponti e i
canali di Comacchio, la sua antica Manifattura dei Marinati ed imbarcarsi in motonave fra le sue valli, le saline, fenicotteri
rosa e aironi, isole naturali e la magnificenza dell’Abbazia di Pomposa. È la proposta, a partire da 320 euro a persona “Arte,

natura, cultura, enogastronomia tra Ravenna, il Delta e Ferrara”, che include 3 mezze pensioni in hotel, 4 pranzi tipici,
una degustazione di vini e prodotti tipici, 2 escursioni in barca ed un omaggio.
Se la Provincia di Ferrara è sempre più terra della bicicletta, uno dei modi più piacevoli per stare all’aria aperta e godersi le
bellezze naturali è attraversarla su 2 ruote. I servizi di Bici Delta Po permettono di noleggiare le biciclette in tanti punti del
Parco, proponendo itinerari a pedali alla scoperta del territorio (www.bicideltapo.it).
Emozioni Slow.
Con il Consorzio Visit Ferrara si può scegliere anche di trascorrere una giornata inminicrociera sul Po, navigando tra la
terra e il mare, tra isole, lagune e canneti, accompagnati da una guida di bordo che racconta come si sviluppa la particolare
fauna e flora del Parco del Delta e le storie che qui sono state vissute. La gita sul Po in motonave, compreso pranzo di pesce
e degustazione di vini e prodotti tipici in un’azienda agrituristica costa 47 euro a persona. Un’altra giornata sull’acqua si può
vivere esplorando le Valli di Comacchio e i suoi tipici ed antichi casoni, un tempo case di guardia contro la pesca di frodo.
Anche per questo tour è compresa la visita guidata in motonave, un pranzo tipico e la visita a Comacchio. Il prezzo è di 55
euro a persona.
Ma di percorsi slow in un regno di natura come quello del Parco del Delta del Po ce ne sono tantissimi. Nelle Valli di
Comacchio, per esempio, una sosta merita Valle Campo (www.escursionideltadelpo.it), scrigno naturale ed azienda della
famiglia Nardi che accompagna i visitatori tra antiche tradizioni marinare, specie botaniche ed uccelli acquatici rari, tra cui i
fenicotteri rosa che nidificano a circa un km da qui.
In località San Giuseppe di Comacchio, c’è invece, immerso nella campagna, l’Agriturismo Valle
Isola (www.agriturismocomacchio.com), che sorge su un fondo di 122 ettari, di cui 15 sono coltivati direttamente dai titolari,
recuperando antiche produzioni locali e curando orti e frutteti con metodi biologici. L’agriturismo propone anche
esperienze didattiche ed offre il soggiorno.
Per dormire “slow” si può inoltre scegliere l’area naturalistica delle Vallette di Ostellato, un parco green a pochi km da
Comacchio, zona di protezione speciale e luogo di esperienze nella vegetazione. O l’R&B
Basilico (www.basilicoferrara.com), tra le valli di Argenta e la campagna ferrarese, un posto ameno e silenzioso ad un passo
dalla Delizia del Belriguardo e il Castello del Verginese, ma anche da Comacchio e il mare.
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