
Vivi la Natura con Gusto nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna
con tante iniziative all’insegna del turismo slow. E' questo in
estrema sintesi “Primavera slow” una serie di eventi iniziati il 21
marzo scorso e che si chiuderanno il 21 giugno. Nel suggestivo
scenario di Comacchio e del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna
sono in programma tante iniziative tutte all’insegna del
birdwatching e del turismo slow: escursioni in bicicletta, a piedi, in
barca, a cavallo e itinerari dedicati all’enogastronomia, lezioni di
birdwatching e fotografia, laboratori didattici pensati per i più
piccoli e molto altro ancora. Uno degli avvenimenti più importanti si
tiene da domani 1 maggio fino a domenica 3, a Comacchio c'è infatti
il Festival della Fotografia Naturalistica. Mostre di fotografia
naturalistica di fama internazionale; workshop fotografici
ambientati nelle location naturalistiche più esclusive del Parco del
Delta del Po, laboratori didattici ed escursioni fotografiche nelle
Valli di Comacchio accompagnati da fotografi professionisti. Grande
evento poi il 15, 16 e 17 maggio sempre a Comacchio e nel Parco del
Delta del Po con “Birdwatching Days”, escursioni speciali in barca, a
piedi e in bici alla scoperta dei siti più suggestivi del Delta del Po
accompagnati da guide specializzate che vi faranno scoprire la
varietà di avifauna con le modalità di fruizione più disparate.

Primavera Slow, una serie di eventi
da vivere nel Parco del Delta del Po

Dopo il grande successo dello
scorso anno, torna la seconda
edizione di Comacchio Sum-
mer Fest - dal tramon-
to...all’alba, evento d’apertura
della stagione estiva dei Lidi in
calendario venerdì 12 e sabato
13 giugno, con ingresso gratui-
to. Visti i risultati davvero posi-
tivi della prima edizione, sia
dal punto di vista artisti-
co-spettacolare che di affluen-
za di pubblico ed indotto eco-
nomico sul territorio, l’evento
si ripeterà anche quest’anno
con l’obiettivo di farlo diventa-
re un appuntamento da calen-
dario, all’interno del ricco pro-
gramma di eventi proposti a
Comacchio. "L'amministra-
zione comunale contribuisce
per il secondo anno consecuti-
vo - commenta il sindaco Mar-
co Fabbri - alla realizzazione
del Comacchio Summer Fest,
grande evento che fa da apripi-
sta all'estate. Mettiamo a di-
sposizione un contributo che
integra le risorse private, per
riaffermare l'importanza delle
strategie condivise di promo-
zione turistica del territorio,
ma anche per conferire al no-
stro litorale quel richiamo e
quella visibilità a livello media-
tico, che il Comacchio Sum-
mer Fest è in grado di assicura-
re". Patrocinato dal Comune,
l’evento fa proprio il motto
“squadra che vince non si
cambia” e come avvenuto
nell’edizione passata farà ca-

po a Comacchio è Turismo, Vi-
sit Ferrara e ad altre importan-
ti realtà imprenditoriali e di
promozione turistica come
enti promotori e a patron Iva-
no Manservisi e a Riccardo
Manservisi con la Manservisi
Eventi SRLs per l’organizzazio-
ne e lo spettacolo. Identica an-
che la location dell’evento che
si svolgerà presso l’ampia
spiaggia libera di Porto Gari-
baldi dove verrà posizionato il
palco su cui si esibiranno dalle
21 a notte fonda artisti nazio-
nali ed internazionali, per i cui
nomi c’è ancora il massimo ri-
serbo. Spettacolo in spiaggia
ma anche sul suggestivo lun-
gomare adiacente dove dalle
ore 19 ci sarà un’esplosione di
animazione e musica, diverti-
mento e spettacolo realizzato
da scuole di danza, associazio-
ni sportive, band, trucca bim-
bi e una coinvolgente parata
su cui spiccherà il gruppo di
ballerine e percussionisti bra-

siliani di Cento Carnevale
d’Europa. «L'associazione Co-
macchio è turismo - afferma il
presidente Ted Tomasi - an-
nuncia che anche quest'anno
verrà organizzato il Comac-
chio summer fest. Dopo la cre-
azione del portale visitcomac-
chio, la partecipazione alle
principali fiere internazionali
del turismo e la presenza sulle
reti Mediaset in queste setti-
mane, il progetto di promo-
commercializzazione del no-
stro territorio, denominato Po
Delta Park Riviera, vedrà il suo
culmine il 12 e 13 giugno. Sull'
onda dei risultati del 2014, che
rappresenta per noi l'anno ze-
ro e sicuramente un importan-
te punto di partenza, abbiamo
confermato l'organizzazione
dell'edizione 2015 alla Man-
servisi eventi. Le finalità ri-
mangono le stesse ovvero por-
tare il nome di Comacchio sui
media di tutta Italia e non so-
lo, con un evento che associ

un grande spettacolo per i gio-
vani e le famiglie, sulle favolo-
se spiaggia dei nostri lidi. I pre-
supposti ci sono e confidiamo
nel lavoro degli organizzatori
che con il supporto di tutto il
territorio non potranno man-
care l'obiettivo». «Sono entu-
siasta - afferma patron Man-
servisi - che l’evento che lo
scorso anno abbiamo creato,
in sinergia con pubblico e pri-
vati, non si sia esaurito in una
fantastica ma unica edizione,
ma possa così crescere e arric-
chire, con le sue potenzialità
ricettive, promozionali e me-
diatiche, il ricco territorio dei
Lidi di Comacchio, in una pro-
spettiva di lungo termine. Per
lo spettacolo cercheremo, co-
me sempre di superare noi
stessi». E a questo proposito
interviene il direttore artistico
Riccardo Manservisi: «Tornia-
mo dopo le performance di
Gloria Gaynor, Kid Creole and
the Coconuts Patty Pravo, Iva-

na Spagna, Andrea Mingardi,
Casadei beach band, i fuochi
piromusicali in spiaggia e la
parte notturna con i top djs
italiani con Gigi d'Agostino,
Gabry Ponte, Two Fingerz e
l'incredibile successo della pri-
ma edizione con decine di mi-
gliaia di persone festanti. Tor-
niamo con nuove idee e vec-
chi propositi, ovvero riempire
tutta la spiaggia e il lungoma-

re e tutto il Comune con turisti
e spettatori, regalando alla co-
munità due sere da fantascien-
za. Siamo già al lavoro sul lato
artistico per soddisfare tutti i
palati e completare le serate
con Guest internazionali e
proposte per tutti i target
d'età, il tutto rigorosamente
gratuito, in quello che è già
l'evento gratuito più coinvol-
gente e grandioso d'Italia».

IlComacchioSummerFest concede il bis
Venerdì 12 e sabato 13 giugno a ingresso gratuito torna l’appuntamento di apertura della stagione estiva dei Lidi

Lo spettacolo piromusicale, edizione 2014 Da sinistra Fabbri, Tomasi e patron Manservisi
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