
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sagra della Vongola di Goro: 

da domani escursioni in barca gratuite nella sacca e nelle oasi della foce 

Inaugurata la sagra alla presenza delle autorità e di un buon numero di pubblico, la cittadina di Goro 

si appresta a rendere omaggio al frutto più prezioso e prelibato della sua vasta terra d’acque: la 

vongola. 

Inserita a buon diritto nel Circuito Enogastronomico del Delta, insieme a pochi altri prodotti tipici 

del delta emiliano-romagnolo, la vongola trova la sua migliore espressione in pentola e nel piatto. 

Ma non è di minore appeal e non desta minore stupore conoscerne il ciclo produttivo, 

dall’allevamento alla pesca. 

A tal proposito, come da programma, cominciano domani le escursioni in barca gratuite nei luoghi 

in cui la vongola cresce e viene pescata, nella Sacca di Goro. Particolarmente interessante 

“Itinerario Vongolaro” previsto per domenica 17, in partenza da Goro alle ore 17.00, con 

dimostrazione di pesca e prova della tecnica con la rasca. 

Non mancheranno le escursioni naturalistiche nelle oasi alla foce del Po di Goro e Po di Volano. Le 

imbarcazioni del Consorzio Navi del Delta, in partenza dai porti di Goro e di Gorino, nelle giornate 



di sabato e domenica, condurranno i visitatori all’interno dei canneti, in luoghi di terra impalpabile 

irraggiungibili in altro modo, abitati solo da uccelli acquatici. 

SABATO 16 LUGLIO 

ORE 17.00 Tramonto nella Sacca 

Partenza dal porto di Goro. Durata: 2h 

ORE 17.00 Birdwatching al faro 

Partenza dal porto di Gorino. Durata: 2h 

DOMENICA 17 LUGLIO 

ORE 17.00 Itinerario Vongolaro 

Partenza dal porto di Goro. Durata: 2h 

SABATO 23 LUGLIO 

ORE 17.00 Tramonto nella Sacca 

Partenza dal porto di Goro. Durata: 2h 

ORE 17.00 Birdwatching al faro 

Partenza dal porto di Gorino. Durata: 2h 

DOMENICA 24 LUGLIO 

ORE 17.00 Tradizioni della laguna 

Partenza dal porto di Goro. Durata: 2h 

 

Per informazioni e prenotazione: 

Ufficio informazioni e accoglienza turistica  

Via Cavicchini 13, Goro, Tel 0533 995030, fax 0533 792343 

e-mail: iat@comune.goro.fe.it, www.comune.goro.fe.it 
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