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MARTEDI 30 SETTEMBRE 2014  

STUDY TOUR  – Comacchio, anguilla e tradizione. 

 

Partenza del pullman  

 Ore 8.00 – Partenza del pullman dall’ Istituto Alberghiero 
IPSAAR,  Piazzale Pellegrino Artusi, 7 - 48015 Cervia (RA); 

 Ore 9.00 - Partenza del pullman dal Parcheggio bus tra  Via 
Conca e Via Fattibello – dopo il parcheggio della Coop Estense a 
Comacchio (FE) 
 

Programma  
Ore 9.30: arrivo al Centro Visite Manifattura dei Marinati e visita all’antica fabbrica di lavorazione del pesce, 

oggi Presidio Slow food dell’anguilla marinata tradizionale delle Valli di Comacchio. Incontro con un 

responsabile del Parco del Delta del Po, esperto del settore turistico, che illustrerà i progetti di tutela e 

valorizzazione dei prodotti agricoli locali e della rete dei Centri Visite. 

Ore 11.30: trasferimento alle Saline di Comacchio, visita a questo particolare ambiente e al Centro Visite 

della Salina per capire come avviene la produzione di questo importante minerale. La combinazione di 

acque salmastre e piccoli arginelli di terra inoltre favorisce la presenza di un’avifauna molto varia fra la 

quale primeggia l’elegante Fenicottero rosa. 

Ore 13.30: pranzo libero presso il Bettolino di Foce, a sacco o in ristorante con menù convenzionato. 

Menù convenzionato € 12,00: primo con sugo di pesce, contorno, bibita. 

Ore 14.30: partenza per il rientro. 

 

Rientro dei partecipanti  

 Ore 14.45 Rientro del pullman al Parcheggio bus tra  Via Conca e Via Fattibello – dopo il parcheggio 
della Coop Estense a Comacchio (FE) 

 Ore 15.45 Rientro del pullman all’istituto Alberghiero IPSAAR, Piazzale Pellegrino Artusi, 7 - 48015 
Cervia (RA)  

 

MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE 2014  

STUDY TOUR  – Mesola e i prodotti degli orti di sabbia 

 

Partenza del pullman  

 Ore 8.00 – Partenza del pullman dall’ Istituto 
Alberghiero IPSAAR,  Piazzale Pellegrino Artusi, 7 - 
48015 Cervia (RA); 

 Ore 9.00 - Partenza del pullman dal Parcheggio 
bus tra  Via Conca e Via Fattibello – dopo il parcheggio 
della Coop Estense a Comacchio (FE) 
 

Programma  
Ore 9.30: arrivo a Mesola e visita al Castello, antica “delizia” estense di epoca rinascimentale. 

Ore 10.30: trasferimento a Bosco Mesola e visita ad un’azienda agricola. I terreni sabbiosi di questo 

territorio sono ideali per l’orticoltura, tra i prodotti più importanti troviamo l’asparago in primavera, la 

zucca in tarda estate, il radicchio in autunno. 
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Ore 12.00: trasferimento a Torre Abate Oasi Naturale, incontro con un esperto del settore della ristorazione 

che illustrerà la preparazione di alcuni piatti tradizionali con i prodotti del territorio. 

Ore 13.00: pranzo libero presso l’Osteria del Delta, a sacco o in ristorante con menù convenzionato  

Menù convenzionato con prodotti di stagione del territorio, € 12,00: primo, secondo, contorno, bibita. 

Ore 14.00: breve visita a Torre Abate, antica chiusa secentesca, costruita dagli Estensi per la bonifica dei 

terreni paludosi.  

Ore 15.00: partenza per il rientro. 

N.B.: trattandosi di un gruppo numeroso il programma si svolgerà dividendo in due il gruppo e alternando 

la visita al castello e all’azienda agricola.  

 

Rientro dei partecipanti  

 Ore 15.30 Rientro del pullman al Parcheggio bus tra  Via Conca e Via Fattibello – dopo il parcheggio 
della Coop Estense a Comacchio (FE) 

 Ore 16.30 Rientro del pullman all’istituto Alberghiero IPSAAR, Piazzale Pellegrino Artusi, 7 - 48015 
Cervia (RA)  

 

GIOVEDI 16 OTTOBRE 2014  

STUDY TOUR  – Goro e l’oro del Delta 

 

Partenza del pullman  

 Ore 8.00 – Partenza del pullman dall’ 
Istituto Alberghiero IPSAAR,  Piazzale 
Pellegrino Artusi, 7 - 48015 Cervia (RA); 

 Ore 9.00 – Partenza del pullman dal 
Parcheggio bus tra  Via Conca e Via 
Fattibello – dopo il parcheggio della Coop 
Estense a Comacchio (FE) 

Programma  
Ore 9.30: arrivo a Goro e visita al porto peschereccio e allo Stabulario, Goro è il centro peschereccio più 

importante dell’area del Delta, soprattutto per quanto riguarda la vongola che si alleva nelle acque 

salmastre della laguna adiacente. Incontro con un esperto, responsabile del Consorzio di pescatori, che 

illustrerà i vari stadi dell’attività di molluschicoltura, dall’allevamento alla vendita finale di questo prodotto, 

così importante per l’economia locale tanto da meritare l’appellativo di “oro del Delta”. 

Ore 11:00: trasferimento a Corte Madonnina, visita all’azienda agrituristica e vinicola, dove si producono i 

cosiddetti “vini delle sabbie”. Questa è infatti la conformazione del suolo che qui si può trovare, 

testimonianza dell’avanzamento della linea di costa dovuta alla particolare evoluzione del territorio del 

Delta del Po.  

Ore 12.30: trasferimento a Pomposa e pranzo libero a sacco. 

Ore 14.00: visita breve all’Abbazia di Pomposa. 

Ore 15.00: partenza per il rientro. 

N.B.: trattandosi di un gruppo numeroso il programma si svolgerà dividendo il gruppo e alternando la visita 

allo Stabulario e al porto peschereccio.  

Rientro dei partecipanti  

 Ore 15.30 Rientro del pullman al Parcheggio bus tra  Via Conca e Via Fattibello – dopo il parcheggio 
della Coop Estense a Comacchio (FE) 

 Ore 16.30 Rientro del pullman all’istituto Alberghiero IPSAAR, Piazzale Pellegrino Artusi, 7 - 48015 
Cervia (RA)  
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LUNEDI 27 OTTOBRE 2014  

STUDY TOUR  E LABORATORI ENOGASTRONOMICI – CERVIA E LA SALINA  

 

Partenza del pullman  

Ore 8.30 – Partenza del pullman dal Parcheggio 
bus tra  Via Conca e Via Fattibello – dopo il 
parcheggio della Coop Estense a Comacchio (FE) 
Programma  
Ore 9.30 Arrivo all’ Istituto Alberghiero IPSAAR,  
Piazzale Pellegrino Artusi, 7 - 48015 Cervia (RA), 
laboratori enogastronomici utilizzando i 
prodotti tipici del Delta emiliano-romagnolo : 
conoscenza, preparazione e assaggi dei prodotti 
tipici del Delta.  
Ore 13.00 Trasferimento al Musa Museo del 
Sale 

Ore 14.00 Trasferimento alle Saline di Cervia   
Ore 16.00 Partenza per il rientro 
Rientro dei partecipanti  

 Ore 16.30 istituto Alberghiero IPSAAR, Piazzale Pellegrino Artusi, 7 - 48015 Cervia (RA) 

 Ore 17.30 Parcheggio bus tra  Via Conca e Via Fattibello – dopo il parcheggio della Coop Estense a 
Comacchio (FE) 

 

VENERDI’ 7 NOVEMBRE 2014 

STUDY TOUR  – Argenta, tra terra e acqua 

 
Partenza del pullman  

 Ore 8.00 – Partenza del pullman dall’ Istituto Alberghiero IPSAAR,  Piazzale Pellegrino Artusi, 7 - 48015 
Cervia (RA); 

 Ore 9.00 – Partenza del pullman dal Parcheggio bus tra  Via Conca e Via Fattibello – dopo il parcheggio 
della Coop Estense a Comacchio (FE) 

 

Programma : 

Ore 9.30: arrivo ad Argenta, visita al Museo delle Valli che permetterà di comprendere l’evoluzione e la 

trasformazione del territorio del Delta del Po ed alcuni dei suoi ecosistemi più importanti. 

Ore 11.30: trasferimento all’agriturismo Prato Pozzo, incontro con il proprietario che presenterà la 

struttura la quale propone diverse opportunità ai visitatori, essendo molto diversificata come azienda 
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agrituristica e fattoria didattica. 

Ore 13.30: pranzo libero o in ristorante con menù convenzionato. 

Menù convenzionato € 10,00: primo (pasta col sugo,) salsiccia, patate arroste, ciambella, acqua. 

Ore 14.30: partenza per il rientro. 

Rientro dei partecipanti  

 Ore 15.00 Rientro del pullman al Parcheggio bus tra  Via Conca e Via Fattibello – dopo il parcheggio 
della Coop Estense a Comacchio (FE) 

 Ore 16.00 Rientro del pullman all’istituto Alberghiero IPSAAR, Piazzale Pellegrino Artusi, 7 - 48015 
Cervia (RA)  

 

SABATO 22 NOVEMBRE 2014  

STUDY TOUR  – Bagnacavallo, i mestieri di ieri e di oggi 

 

Partenza del pullman  

 Ore 8.00 – Partenza del pullman dal 
Parcheggio bus tra  Via Conca e Via 
Fattibello – dopo il parcheggio della Coop 
Estense a Comacchio (FE) 

 Ore 9.00 - Partenza del pullman dall’ 
Istituto Alberghiero IPSAAR,  Piazzale 
Pellegrino Artusi, 7 - 48015 Cervia (RA)  

 

Itinerario: 

Ore 9.30: arrivo a Bagnacavallo presso 

l’Ecomuseo delle Erbe palustri. La visita sarà 

incentrata all’identità della Bassa Romagna e 

alle Terre del Lamone, con i suoi prodotti, usi, 

costumi e tradizioni.  

Verrà effettuata inoltre una dimostrazione pratica delle tecniche ottocentesche dell’utilizzo dell’erba di 

valle. 

Ore 12.30: pranzo libero a sacco o in ristorante con menù convenzionato. 

Ore 13.00: trasferimento in un’azienda agricola e di produzione vinicola, dove si producono vini da vigneti 

autoctoni, il più conosciuto dei quali è il Burson. 

Menù convenzionato € 10,00: Girelle, crescione, affettati misti con piadina, dolce, bibita  

Ore 14.30: partenza per il rientro. 

Rientro dei partecipanti  

 Ore 15.00 Rientro del pullman all’istituto Alberghiero IPSAAR, Piazzale Pellegrino Artusi, 7 - 48015 
Cervia (RA) 

 Ore 16.00 Rientro del pullman al Parcheggio bus tra  Via Conca e Via Fattibello – dopo il parcheggio 
della Coop Estense a Comacchio (FE)  

 

 

 

 CONTATTO DI RIFERIMENTO  

Per necessità, problemi o informazioni GAL DELTA 2000 – (tel. 0533 57693-4).  


