
 

Sagra dell’Anguilla 

XIII Edizione 

Comacchio (FE) 

1 e 2 ottobre – 8 e 9 ottobre 2011 

 

Due fine settimana per festeggiare la "regina" dei prodotti del Delta del Po. 

Nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 ottobre e di sabato 8 e domenica 9 ottobre andrà in scena a 

Comacchio la tredicesima edizione della sagra dedicata all’anguilla, regina indiscussa delle valli che dalla 

storica cittadina prendono il nome. 

 

Nella bellissima cornice di ponti monumentali color mattone e pietra d’Istria, di canali e di inconfondibili 

rioni, vi aspettano attività culturali e ricreative come, ad esempio, mostre d’arte e fotografiche, 

intrattenimento musicale e spettacoli, attività per bambini e degustazioni presso i musei cittadini, teatro di 

strada e allestimenti con ambientazioni di valle. 

 

Di sicuro interesse saranno le visite guidate del centro storico a bordo delle tipiche imbarcazioni lagunari 

chiamate “batane” e le escursioni negli ambienti naturali del Parco del Delta del Po, in barca, a piedi e in 

bicicletta. 

 

Ampio spazio avrà il mercatino di strada che, occupando le vie principali della città, accoglierà artigiani, 

hobbisti, antiquari e collezionisti, senza dimenticare i prodotti tipici del territorio. 

 

Non potrà mancare il rinomato stand gastronomico, sito nel cortile di Palazzo Bellini, adiacente il ponte 

Trepponti, che proporrà prelibati piatti a base di anguilla e di pesce di mare e di valle: aperto dalle ore 

11,30 alle 15,00 e dalle ore 18,00 alle 21,00 , con servizio self-service. I ristoranti del territorio, invece, 

creeranno invece un circuito gastronomico durante l’intero periodo della Sagra (dal 1 al 9 ottobre) che 

rivisiterà in chiave moderna i piatti a base di anguilla ed altre specialità locali.  

 

La Sagra dell’Anguilla è parte integrante del “Circuito enogastronomico del Delta: antichi sapori tra la terra 

ed il mare”, deliberato dal GAL DELTA 2000 nell’ambito della misura 413 "Miglioramento della qualità della 

vita e diversificazione delle attività economiche", Azione 7 “Attuazione di strategie integrate e 

multisettoriali”, Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader, Programma di Sviluppo Rurale Regione Emilia 

Romagna (PSR 2007-2013). Insieme alla Sagra dell’Anguilla di Comacchio fanno parte del circuito 

enogastronomico: Sagra della vongola di Goro, Sagra della fragola di Lagosanto, Sagra dell’asparago e del 

tartufo del Delta di Mesola, giornate del riso di Jolanda di Savoia, Vino Burson di Bagnacavallo, salame “Bel 

e Cot” di Russi e Sapore di Sale di Cervia. 

 

 

Per informazioni:  I.A.T. di Comacchio - Tel. 0533/314154 - Fax 0533/319278 - e-mail: 

comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it, www.turismocomacchio.it 



COMUNICATO STAMPA 

Secondo week end per la Sagra dell’anguilla, tra enogastronomia, 

arte e natura, folclore e tradizione popolare 

 

 

 

 

 

 

Si riapre il sipario sulla tredicesima edizione della sagra dell’anguilla e sul ricco calendario di appuntamenti 

che interesseranno la cittadina lagunare, non solo dal punto di vista enogastronomico, nelle giornate di 

sabato 8 e domenica 9. 

Sabato alle ore 9.30, presso la Sala Polivalente San Pietro di Palazzo Bellini, avrà luogo il workshop a cura 

del Parco del Delta del Po “Le valli di Comacchio: un paesaggio produttivo?”. Alle ore 17.30, nell’ambito 

delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, presentazione della ristampa del volume “Lo 

sbarco di Garibaldi a Magnavacca” di Gioacchino Bonnet, presso l’aula magna della biblioteca civica “A. 

Muratori”. Nello stesso palazzo, proseguono la mostra di scultura e pittura di Sara Bolzani, Nicola e Alberto 

Zamboni e l’annullo filatelico dedicato alla sagra. 

I musei della città propongono visite guidate comprese nel biglietto d’ingresso e degustazioni di “Sapori di 

Valle”. In occasione della VII Giornata del Contemporaneo, presso Casa Museo Remo Brindisi, sabato alle 

17.00 avrà inizio la proiezione di video d’arte “Dagli anni ’50 alla perfomance degli anni ’70” a cura di Carlo 

Terrosi dell’Archivio Storico della Video Arte di Bologna. 

Da segnalare le tante escursioni organizzate nelle valli e nelle oasi del delta, in barca e in bicicletta, e 

l’interessante percorso in pulmino elettrico “I luoghi dell’anguilla” in partenza dalla Manifattura dei 

Marinati, tutti i giorni alle ore 9.30 e alle 15.00. 

E ancora esibizioni di danza, musica, animazioni itineranti, teatro di strada con le compagnie dialettali locali 

“Al Batal” e Teatroinsieme”. Sabato alle ore 15.30 animerà i canali del centro storico la gara con barche 

tipiche “a paradello” in collaborazione con la sezione ANMI e il Canoa Cross di Comacchio. 

I piatti della cucina comacchiese, di pesce e d’anguilla, come da programma saranno serviti presso lo stand 

gastronomico, nel cortile di Palazzo Bellini, aperto dalle 11,30 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 21,00 con servizio 

self-service, e presso il circuito dei ristoranti del centro. 

Per info: Ufficio IAT di Comacchio, 0533/314154, comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it, 

www.turismocomacchio.it 

 


