
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Inaugura giovedì 12 luglio la quattordicesima edizione della Sagra della Vongola di Goro e si darà 

così inizio a due week end ricchi di appuntamenti e di occasioni per rendere omaggio al prodotto 

tipico di questa particolarissima terra d’acque, la vongola.  

Da giovedì 12 a domenica 15 luglio e da venerdì 20 a domenica 22 luglio, la zona del porto sarà 

teatro di molte iniziative, a cominciare da due convegni organizzati presso il Circolo Auser Mare 

Vivo:  

1. Giovedì 12 luglio, alle ore 18.30, sul tema “1° Esperimento. La semina delle vongole, aprile 

1986”;  

2. Venerdì 13 luglio, alle ore 18.00, sul tema del “Riutilizzo delle Macroalghe – plon rosso”. 

 

Dopo il buon successo della scorsa edizione, nelle giornate di sabato e domenica saranno riproposte 

le escursioni in barca gratuite in partenza dai porti di Goro e di Gorino, verso la Sacca di Goro e 

nelle oasi alla foce del Po, con le imbarcazioni del Consorzio Navi del Delta:  

Sabato 14 luglio 

Ore 17.00 ITINERARIO DEL VONGOLARO A bordo della confortevole motobarca Carcana, 

saranno visitati, nella cornice dello straordinario ambiente deltizio, gli allevamenti delle vongole, 

occasione per conoscere nascita ed evoluzione di questo particolare tipo di pesca. Durata 2 h 

Note: ore 16.45 incontro c/o Stand Informativo del Comune di Goro in area fiera e partenza alle ore 

17.00 

Domenica 15 luglio 

Ore 17.00 BIRDWATCHING AL FARO A bordo del Motoscafo Alessio ci si inoltrerà nei folti 

canneti delle oasi a ridosso del faro di Gorino (Oasi di Mezzanino), paradiso per uccelli acquatici, 

assolutamente impedibile per chi vuole immergersi in ambienti naturali irraggiungibili in altro 

modo. Durata 2 h 

Note: Imbarco a Gorino, attracco Motoscafo Alessio 



ore 17.00 TRAMONTO SULLA SACCA Una suggestiva escursione al tramonto, a bordo di 

Lagunaria Boat. Partendo dal porto di Goro, attraverso la Sacca, si raggiungeranno gli impenetrabili 

canneti della Foce del Po di Volano, rifugio di numerose specie di uccelli acquatici. Durata 2h 

Note: ore 16.45 incontro c/o Stand Informativo del Comune di Goro in area fiera e partenza alle ore 

17.00 

Sabato 21 luglio 

Ore 17.00 ITINERARIO DEL VONGOLARO A bordo della confortevole motobarca Carcana, 

saranno visitati, nella cornice dello straordinario ambiente deltizio, gli allevamenti delle vongole, 

occasione per conoscere nascita ed evoluzione di questo particolare tipo di pesca. Durata 2 h 

Note: ore 16.45 incontro c/o Stand Informativo del Comune di Goro in area fiera e partenza alle ore 

17.00 

Domenica 22 luglio 

Ore 17.00 BIRDWATCHING AL FARO A bordo del Motoscafo Alessio ci si inoltrerà nei folti 

canneti delle oasi a ridosso del faro di Gorino (Oasi di Mezzanino ), paradiso per uccelli acquatici, 

assolutamente impedibile per chi vuole immergersi in ambienti naturali irraggiungibili in altro 

modo. Durata 2 h 

Note: Imbarco a Gorino, attracco Motoscafo Alessio 

Ore 17.00 TRADIZIONI IN LAGUNA A bordo del  Motopeschereccio Corona si attraverserà la 

Sacca di Goro dove sarà illustrata la moderna pesca delle vongole. Si proseguirà verso la foce del 

Po di Volano. Durata 2 h 

Note: ore 16.45 incontro c/o Stand Informativo del Comune di Goro in area fiera e partenza alle ore 

17.00 

 

Per partecipare è necessaria la prenotazione presso l’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 

 

Ogni sera sono previsti spettacoli musicali. Da segnalare: sabato 21 luglio, a partire dalle ore 21.30, 

tre gruppi di buskers si esibiranno in diverse zone del paese. 

Inoltre, non potevano mancare un parco giochi attrezzato per i più piccoli, stand espositivi a tema e 

spettacolo pirotecnico finale. 

Infine, il rinomato stand gastronomico, gestito dalla locale Pro Loco e attivo da giovedì sera a 

partire dalle ore 19.00, propone i piatti a base di pesce preparati secondo le ricette della tradizione.  

Questo il menù: 

ANTIPASTI 

Cozze e vongole alla marinara  



Sarde in saore 

PRIMI PIATTI 

Spaghetti alle vongole 

Tagliatelle con seppie e piselli 

Gnocchetti con gamberi, seppie e zucchine 

SECONDI PIATTI 

Fritto misto  

Fritto di calamaretti 

Brodetto d’anguilla “bisati” e polenta 

Seppie con piselli e polenta 

CONTORNI 

Insalata mista 

Cipolla e fagioli 

Patate fritte 

DOLCI 

Dolce della casa 

Sorbetto 

ACQUA e VINO 

Per i bambini, è possibile richiedere un menù con cotoletta e patatine fritte. 
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