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 Comacchio e le sue Valli   

Passeggiata nel Parco del Delta Po tra i fenicotteri e 

visita alla Manifattura Marinati     
Accompagnati da Franca Zanichelli-guida ambientale ornitologa 

Sabato 30 ottobre 2021 

€ 65,00 Quota di Partecipazione a persona min. 30 persone 

Trasferimento in bus GT, assicurazioni, ingresso  museo,  pranzo in agriturismo  guida ambientale  capo gruppo 

Programma di massima agg. al 30/9/2021: Ore 6.00 Raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo Ore 06:15 imbarco 

partecipanti al Centro Torri e partenza per Comacchio (Km 186 circa). Arrivo previsto per le ore  08.45 La nostra esperta Franca 

Zanichelli ci condurrà a scoprire questo straordinario paesaggio di specchi d’acqua. In pullman si segue l’argine Agosta 
fiancheggiando da un lato le estese valli prosciugate del Mezzano e dall’altro la rete di canali che circondano Valle Zavelea ideale per 
l’osservazione dei trampolieri. Si costeggiano quindi ampie superfici vallive aperte dove nuotano anitre di superficie e di profondità. 
In 20 minuti si arriva a Prato Pozzo situato nel cuore dell’ambiente naturale. Da qui si proseguirà a piedi risalendo l’argine del Reno 
che costituisce il limite orientale del sistema vallivo. La passeggiata inizia sulla strada che conduce verso S. Alberto, si superano le 
vasche di interesse ittico e si sosterà negli angoli incuneati tra i dossi sabbiosi, relitti delle antiche linee di costa dell’Adriatico. Qui 
sarà spettacolare la vista ravvicinata dei fenicotteri rosa. I giovani sono grigi mentre gli adulti assumono questa livrea rosa grazie alla 
continua ingestione di piccoli gamberetti che filtrano nel fango con il loro becco a pompa. Si prosegue sulla carraia sommitale con 
alcune deviazioni per raggiungere recessi protetti dove si celano centinaia di uccelli. Il Parco Regionale del Delta del Po ha attrezzato 
diversi punti per favorire il birdwatching e la fotografia degli esemplari che vi nidificano a primavera o che vi sopraggiungono dal Nord 
Europa per svernare. Dopo la passeggiata si rientra alle ore 13.00 a Prato Pozzo per la sosta pranzo. Il proprietario ci accoglierà nel 
suo Agriturismo per farci gustare piatti rustici con le materie prime del territorio. Primi piatti di pasta fresca preparata a mano dalla 
anziana madre resdora, grigliata di carne, verdure gratinate e pane appena sfornato. Alle ore 14.45 circa si riparte in pullman per 
rientrare a Comacchio e visitare la caratteristica Manifattura dei Marinati. L’ampia e antica fabbrica adibita alla cottura e marinatura 
dell’anguilla dal 2004 è un Museo/Laboratorio che testimonia il duro lavoro dei valligiani. Il percorso espositivo mostra le tipiche 
barche con fondo piatto, le attrezzature, le immagini storiche che documentano la pesca e la conservazione. Poiché è ancora attivo il 
laboratorio di produzione ittica si potranno acquistare i prodotti tradizionali. A termine della visita , alle ore 15.45  vi sarà tempo 
libero per la visita alla città di Comacchio. La “piccola Venezia” è solcata da un dedalo di canali che si incrociano nell’inconfondibile 
Trepponti. Tutto il territorio circostante è denso di fascino: vi sono importanti testimonianze archeologiche come i reperti scavati a 
Spina e il carico intatto recuperato di una grande nave romana affondata, tracce dell’epoca del brigantaggio e la memoria degli ultimi 
giorni di Anita Garibaldi. Ogni anno Comacchio ospita la Sagra dedicata all’Anguilla e a primavera la Fiera del Birdwatching che 
richiama appassionati anche dall’estero. Alle ore 17.45 è fissato ritrovo per il rientro a Parma previsto per le ore 20.15 circa.  

Si raccomanda: zainetto, scarpe e vestiario comodo, kway ombrello, binocolo, macchina fotografica 
N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità max è di 41 posti pari all’83% della capienza  prenotazione accettate solo dietro pagamento 
dell’intera quota. È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non 
sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le 

descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo 

alterare il contenuto.  

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso, pranzo in Agriturismo, capogruppo da Parma,  Guida Ambientale  
assicurazione. La quota non comprende:  tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
N.B. Abbiamo programmato gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria, quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenotazioni saranno rimborsate per 
intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

• Autocertificazione/dichiarazione anti-covid per ogni iniziativa Rilevamento temperatura alla partenza 

• Obbligo di mascherina Bus sanificati con distanziamento   % nel caso di non conviventi (posti limitati) 

• Radioguide per le visite guidate Pranzi con distanziamento 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.480 Comacchio Zanichelli 2021 cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


