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un importante progetto di cooperazione 
interterritoriale con l’obiettivo di promuovere due 
importanti aree protette dell’emilia-romagna, 
il Parco del delta e il Parco delle Foreste 
Casentinesi
Cooperare per promuovere il turismo naturalistico in due importanti 
aree naturalistiche dell’Emilia-Romagna il Parco del Delta del Po e 
il Parco delle Foreste Casentinesi, come destinazioni di eccellenza 
per la scoperta e l’osservazione della natura. Due Gruppi di Azione 
Locali - DELTA 2000 e Altra Romagna - sono i promotori del progetto 
BirdWilDestination Emilia-Romagna in collaborazione con Lipu e 
Birdlife International. 
Un’iniziativa importante per la promozione e la valorizzazione delle 
risorse ambientali e floro-faunistiche di due luoghi suggestivi e ricchi 
di biodiversità, come destinazioni d’eccellenza per la pratica del 
birdwatching, del turismo naturalistico ed ecosostenibile.
BirdWilDestination Emilia-Romagna - progetto finanziato 
nell’ambito della Misura 421 Asse 4 Leader del Piano di Sviluppo 
Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013- prevede una serie 
di eventi e azioni di marketing per valorizzare il turismo nelle aree 
rurali emiliane-romagnole, attraverso la creazione di una destinazione 
turistica basata sulla grande potenzialità dei due Parchi come punti 
di osservazione ideali per i birdwatchers e per gli amanti della natura 
provenienti da tutto il mondo. Un’azione importante del progetto è, 
infatti, la creazione di un network di Tour Leaders, specializzati 
nelle attività di avvistamento dell’avifauna nel proprio ambiente 
naturale, nella pratica dello Slowatching, l’osservazione della natura 
secondo ritmi di fruizione sostenibili e rispettosi dell’ambiente. 
Compito dei Tour Leader sarà favorire lo scambio di informazioni 
sulle specificità ambientali, gli avvistamenti, e creare occasioni di 
viaggio e di scoperta degli angoli più nascosti e suggestivi creando 
motivazioni di visita e di attrazione. Le azioni dei Tour Leader 
saranno promosse dai Promoter Turistici che avranno il compito di 
intercettare la domanda dai paesi europei maggiormente vocati al 
turismo ambientale e collegarla all’offerta rurale dei nostri territori.  
Il progetto Birdwildestination viene presentato nell’ambito della 
VII edizione della Fiera Internazionale del Birdwatching in un 
padiglione dedicato e allestito in collaborazione con Lipu e Birdlife 
International. Un momento divulgativo davvero fondamentale che 
trova in Fiera un pubblico internazionale di appassionati di turismo 
naturalistico e birdwatching.  
La Fiera Internazionale del Birdwatching sarà, dunque, una 
vetrina importante per far conoscere le peculiarità di questo 
territorio regionale a livello internazionale, favorendo la presenza 
di birdwatchers e di amanti della natura durante tutto l’anno, con 
l’obiettivo di aumentare le occasioni di visita ed incrementare 
le potenzialità di occupazione nelle aree rurali dove il turismo 
ambientale rappresenta una opportunità di crescita economica e di 
fondamentale presidio del territorio da parte degli operatori rurali “i 
custodi della natura”. 

GAL DELtA 2000 
Strada Mezzano, 10
44020 Ostellato (FE) 
Tel. +39 0533 57693/4
Fax +39 0533 57674 
www.deltaduemila.net
deltaduemila@tin.it 
 

ALtRA RoMAGNA 
GAL L'Altra Romagna  
Viale Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC) 
Tel.+39 0547.698301
Fax +39 0547.698345 
www.altraromagna.net
info@altraromagna.net 

an important cooperation project involving 
different areas. the purpose is to promote two 
important protected  areas of the region  emilia 
romagna, the Po delta Park and the Park of the 
Casentino Forests. 
Cooperation for the promotion of two important protected areas of 
the Region Emilia-Romagna, the Po Delta Park and the Park of 
the Casentino Forests, as top tourist destinations, where visitors 
can discover and observe the natural environment. Two Local Action 
Groups  - DELTA 2000 and Altra Romagna - promote the project 
BirdWilDestination Emilia-Romagna in cooperation with Lipu and 
Birdlife International. 
This is an important initiative to promote the environmental resources 
of these two beautiful areas and their incredibly rich biodiversity as 
top destinations for birdwatching, nature tourism and environmental-
friendly tourism.  
BirdWilDestination Emilia-Romagna - financed through Measure 
421 Leader Axis 4 Leader of the Rural Development Plan - Region 
Emilia-Romagna 2007-2013- foresees events and marketing actions to 
promote tourism in the rural areas of the region and, taking advantage 
of the great potential of the two Parks, aims at  promoting the areas 
as tourist destination for birdwatchers and green tourists from all 
over the world. The project includes the creation of a network of 
Tour Leaders, specialised in birdwatching and slowatching, i.e. the 
observation of nature in an sustainable and eco-friendly way. The Tour 
Leaders will exchange information on environmental characteristics 
and birdwatching check-lists and organise tours to discover the 
breath-taking, but less known areas. Tour Promoters will support the 
project by identifying the demand from European countries interested 
in environmental tourism and connecting it to the rural offer of our 
regions.  
The project will be launched at the VII International Po Delta 
Birdwatching Fair, in the Birdwildestination  marquee, in cooperation 
with Lipu and Birdlife International, the perfect opportunity to advertise 
this project to the birdwatchers and eco-tourists visiting the Fair.  
The International Po Delta Birdwatching Fair will therefore be an 
important marketing event to promote the unique features of this 
area at international level, targeted at birdwatchers and eco-tourists 
travelling in any season of the year, thus promoting environmental  
tourism in rural areas, with the ensuing economic growth and 
employment opportunities at local level, and the reinforcement of the 
role of local stakeholders as “guardians of nature”. 

CoNtAtti/CoNtACtS:

Promuovere i luoghi 
più belli della natura 
con birdWildestination

BirdWilDestination 
promotes the best 
nature has to offer
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moBilitÀ sloW a ComaCCHio 
Bike point Servizio gratuito biciclette presso: Villaggio Espositivo, Manifattura dei Marinati, Stazione Foce/Valli di Comacchio
Bus navetta tra parcheggi, Manifattura dei Marinati, Fiera e Stazione Foce
Mobilità Slow con Barca piccola tra il Centro Visite Manifattura dei Marinati, verso l’attracco ANMI presso il Villaggio Espositivo. 
10.30-11.30-15.30-16.30 - Partenze dal Centro Visite Manifattura dei Marinati verso attracco ANMI presso il Villaggio Espositivo Fiera 
10.00-11.00-15.00-16.00 - Partenze dall’attracco ANMI presso il Villaggio Espositivo Fiera verso il Centro Visite Manifattura dei Marinati

a ComaCCHio: 
Galleria Palazzo Bellini - Mostra fotografica Asferico 2014, dal 29 aprile al 2 giugno 
Sala Polivalente Palazzo Bellini - Convegni, Premiazioni concorsi fotografici, Proiezioni fotografiche 
Manifattura dei Marinati - Mostra fotografica GLANZLICHTER 2014, dal 6 aprile al 10 maggio 
Manifattura dei Marinati - degustazioni enogastronomiche 
Le botteghe del Centro storico - Mostra nelle vetrine a cura di LIPU  
Piazzale Trepponti - Proiezioni fotografiche serali a cura dei fotografi DELTAINFOCUS (in caso di maltempo si terranno alla Sala 
Polivalente di Palazzo Bellini)

ParCHeggi: 
Parcheggio a sinistra dopo il Ponte di S. Pietro venendo dal centro. (auto e camper) 
Parcheggio fronte ex-zuccherificio. (auto e camper) 
Piazza caduti per la Pace. (auto e camper) 
Parcheggio del Carmine (solo auto).

Bus - linea della Costa e del ParCo del delta: 
Servizio turistico per visitare la Costa di Comacchio e il Parco del Delta del Po. Collegamento tra i 7 lidi della costa, con Goro, Mesola, 
Pomposa e Comacchio. INFO: tel. 0533 380342 - www.turismocomacchio.it  
Sabato e domenica dal 19.04 al 8.06 e dal 14.09 al 12.10.2014; giornaliero dal 9.06 al 13.09.2014

BiRDWiLDEStiNAtioN ALLA 
fiERA iNtERNAzioNALE DEL 
BiRDWAtChiNG E DEL tuRiSMo 
NAtuRALiStiCo 2014
ARGiNE fAttiBELLo viA DELLo SquERo, 
CoMACChio (fE) 
DAL 1° AL 4 MAGGio 2014 oRE 10.00 - 19.00
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sloW moBilitY in ComaCCHio 
Bike point Free bike rental at: Exhibition Village, Manifattura dei Marinati, Stazione Foce/Valli di Comacchio
Shuttle bus from parking, Manifattura dei Marinati, Fair and Stazione Foce
Mobility Slow with small boats from the visitors’ centre of  Manifattura dei Marinati to the ANMI docking at the exhibition Village. 
10.30-11.30-15.30-16.30 - From the visitors’ centre at  Manifattura dei Marinati to the ANMI docking at the exhibition Village.  
10.00-11.00-15.00-16.00 - From the  ANMI docking at the exhibition Village to the visitors’ centre at Manifattura dei Marinati: 

in ComaCCHio: 
Gallery Palazzo Bellini - Photography exhibition Asferico 2014,from 29 April to 2 June 
Sala Polivalente Palazzo Bellini - Conferences, Prize-awarding ceremonies of photography contests, Photography viewing 
Manifattura dei Marinati - Photography exhibition GLANZLICHTER 2014, from 6 April to 10 May 
Manifattura dei Marinati - food and wine tasting 
Le botteghe del Centro storico ( Old shops in the historic centre) - Exhibition in the shop windows by LIPU Piazzale Trepponti - In the 
evening photography viewing by the photographers of DELTAINFOCUS (in case of rain the show will be held in the Sala Polivalente of 
Palazzo Bellini)

Car ParKs: 
From the city centre, car park on the left, after the S. Pietro bridge (for cars and camper vans)  
Car park in front of the old sugar factory (for cars and camper vans)  
Caduti per la Pace square (cars and camper vans) 
Carmine car park (cars only).

Busline oF tHe Coast and Po delta ParK: 
Tourist service to visit the Coast of Comacchio and the Po Delta Park. The line connects the 7 Lidos of Comacchio with Goro, Mesola, 
Pomposa abbey and Comacchio. 
INFO: tel. +39 0533 380342 - www.turismocomacchio.it 
The service is available on Saturday and Sunday from 19.04 to 8.06 and from 14.09 to 12.10.2014; daily from 9.06 to 13.09.2014

BiRDWiLDEStiNAtioN At thE 
iNtERNAtioNAL po DELtA 
BiRDWAtChiNG fAiR 2014
ARGiNE fAttiBELLo viA DELLo SquERo, 
CoMACChio (fE) 
fRoM 1St to 4th 4 MAY 2014 - h. 10.00 - 19.00
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NOVITà

2014

PaDIglIONe BIRDWIlDeSTINaTION 
Il progetto BiRDWiLDEStiNAtioN ha come obiettivo quello di promuovere il territorio dei due principali parchi della 
Regione Emilia-Romagna, il Parco Regionale del Delta del Po e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, come destinazioni 
di eccellenza per lo svolgimento di attività di scoperta e di osservazione della natura. Nello Stand saranno presenti 10 BBTL 
(Birdwatching-Biowatching Tour Leaders) con materiali promozionali sul birdwatching e le aree naturali riserve natura dei 
rispettivi Paesi: Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Spagna, Francia, Svizzera, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Finlandia.

gIOVeDì 1 maggIO, presso la Sala Convegni, CONFeReNza DI 
laNCIO Del PROgeTTO e INauguRazIONe del Padiglione.

VeNeRDì 2 maggIO, presso la Sala Convegni, meeTINg BIRDWaTCHINg, DelTa, 
euROPa. una rete di tour leaders europei per promuovere un altro turismo
15:30 - 15:50  Introduzione. Il progetto Birdwildestination
15:50 - 16:10 Lo spettacolo del Delta e la rete internazionale 
16:10 - 16:30 Milioni di birdwatchers. L’esperienza di successo della RSPB
16:30 - 18:00 Dalla Spagna alla Finlandia. Pillole di birdwatching europeo 
18:00 - 18:20  Ornitho e il progetto Birdwildestination 
18.20 - 19:00 Conclusioni 

SaBaTO 3 maggIO, presso la Sala civica (Pal. Coop) - Comacchio (FE)
10.00-12.00 WORKSHOP “Turisti e mercati orientati alla osservazione della natura in 
Europa. I Tour Leader e le associazioni birdwatching europee incontrano gli operatori turistici del Delta”

The BiRDWiLDEStiNAtioN project aims at promoting the area of the two 
main regional parks, the Po Delta Park and the Park of the Casentino Forests, 
as destinations of nature tourism. The marquee hosts 10 BBTL (Birdwatching-
Biowatching Tour Leaders) offering promotional material on birdwatching and 
nature tourism in their countries: United Kingdom, the Netherlands, Denmark, 
Spain, France, Switzerland, Germany and Finland.

On THuRSDay 1ST may, Congress Hall, KICK-OFF PReSS 
CONFeReNCe aND OPeNINg CeRemONy of the stands

On FRIDay 2ND may, Congress Hall, INTeRNaTIONal meeTINg 
BIRDWaTCHINg, DelTa, euROPa. a network of tour leaders for 
the promotion of a new form of tourism. 
15:30 - 15:50  Introduction: Project Birdwildestination 
15:50 - 16:10 The uniqueness of the Delta and the interational network
16:10 - 16:30 Millions of birdwatchers. The success of the RSPB
16:30 - 18:00 From Spain to Finland. Examples of birdwatching in Europe
18:00 - 18:20  Ornitho and the project Birdwildestination 
18.20 - 19:00 Conclusion 

SaTuRDay 3RD may, Civic Hall (Pal. Coop) - Comacchio (FE)
10.00 am-12:00 “Tourists and markets nature and birdwatching oriented. The European 
Tour leaders and birdwatching associations meet the Po Delta’s tourism operators”

BIRDWIlDeSTINaTION maRquee

NeWS

2014

il Contributo della fiera 
al programma flyways di 
BirdLife international
Il Programma Flyways di BirdLife 
coordina l’azione dei partners di BirdLife 
lungo le tre flyways, o rotte migratorie, 
principali: la flyway Africa-Eurasia, 
la flyway Asia-Australasia e la flyway 
delle Americhe, lavorando con i governi 
nazionali e regionali nel Mediterraneo, 
per il controllo e la riduzione del 
bracconaggio a carico dei migratori.

the fair contributes to 
“flyways” – program 
manages by international 
Birdfair
The Flyways Program coordinates the 
actions of the BirdLife partners along 
3 mean flyways: African-Eurasian, 
Asia-Australasian and Americas flyways. 
This program works with Mediterranean 
national and regional governments to 
the control and reduction of poaching 
versus the migratory.
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Spazio espositivo ed eventi delle associazioni della rete Birdlife International: saranno presenti i rappresentanti delle Associazioni 
della rete Birdlife International che avranno la funzione di Tour Leaders nelle attività di progetto: LPO - Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (Francia) e organizzatori della Fiera del Birdwatching in Francia, BirdLife Switzerland (Svizzera), Vogelbescherming (Olanda), 
Nabu (Germania), RSPB - Royal Society for the Protection of Birds (Gran Bretagna).

Grazie alla collaborazione con LIPU lo spazio BirdWilDestination sarà ricco di materiali e attività istituzionali e in particolare uno 
speciale sul progetto “Un rifugio sicuro per gli uccelli migratori”, legato al progetto Life Comunicazione che la Lipu sta 
svolgendo contro il bracconaggio nel Mediterraneo assieme ai partner spagnoli e greci.

Ampio spazio sarà dedicato ai ragazzi con i laBORaTORI DI eDuCazIONe amBIeNTale 
DeDICaTI al Tema De “la CITTà NaTuRale”, in particolare i laboratori si dividono in tre tematiche:

SPazIO BIRDWIlDeSTINaTION

la CITTà NaTuRale 
- “RIDISegNIamO la 
CITTà” (creativo): Costruire quello 
che può servire per attrarre e fare 
contenti gli animali selvatici in città: 
mangiatoie, nidi, vaschette per l’acqua. 
Orari: Giovedì 1 Maggio ore 12.00 e 
17.00, Venerdì 2 Maggio ore 15.00, 
Sabato 3 maggio ore 15.00, Domenica 
4 Maggio ore 12.00 e 15.00 (il 2 e il 3 
maggio possono partecipare le scuole) 
 

la CITTà NaTuRale - Il 
SeSTO SeNSO (naturalistico): 
Un percorso-gioco alla scoperta 
degli animali selvatici e delle piante 
utilizzando i sensi. 
Orari: Giovedì 1 Maggio ore 10.00 e 
ore 15.00, venerdì 2 Maggio ore 17.00, 
sabato 3 Maggio ore 17.00, domenica 
4 Maggio ore 10.00 (il 2 e il 3 maggio 
possono partecipare le scuole)
 
 

la CITTà NaTuRale - 
l’alBeRO DeI DeSIDeRI 
(creativo): realizzare un albero per la 
propria classe che contenga tutti i nostri 
desideri e anche cosa possiamo fare 
tutti insieme perché questi desideri si 
avverino.
Orari: venerdì 2 Maggio ore 10.00 e ore 
12.00, sabato 3 maggio ore 10.00 e ore 
12.00

Per i laboratori Info e Prenotazioni: inviare e-mail entro e non oltre il 28 aprile a DELTA 2000, 
deltaduemila@tin.it, Tel. 0533 57693, nei giorni della Fiera (1-4 maggio) prenotazioni solo 
presso il Villaggio espositivo: Info point escursioni e/o presso lo stand LIPU
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Exhibition and events by the associations of the Birdlife International Network. The following representatives of Birdlife Associations 
working as Tour Leaders in the project will be present: LPO - Ligue pour la Protection des Oiseaux (France) and organisers of the 
French Birdwatching Fair; BirdLife Switzerland (Switzerland), Vogelbescherming (The Netherlands), Nabu (Germany), RSPB - Royal 
Society for the Protection of Birds (UK).

The institutional stand of LIPU offers promotional material and presents the organization’s activities, in particular the project 
called “A safe shelter for migratory birds”, which is part of the Life Communication Programme against poaching in the 
Mediterranean that sees the participation of LIPU Italy, Spain and Greece. 

LIPU’s WORKSHOP ON eNVIRONmeNTal eDuCaTION FOCuSSeS ON THe 
THeme OF NaTuRal CITIeS. The workshop is divided in three parts:

THe STaND OF BIRDWIlDeSTINaTION

Info and reservations: by email before 28 April to 
deltaduemila@tin.it, Tel. +39 0533 57693, during the 
fair reservations only at the Exhibition Village, excursion 
Info point and/or at the stand of the Lipu.

NaTuRal CITIeS 
- “leT’S maKe a 
DRaWINg OF OuR 
CITy” (creative workshop): let’s 
build together all the things that can 
attract wild animals to the city - bird 
feeders, nests, water bowls. We will be 
using mainly recycled materials and we 
will learn to build a small  birdgarden 
at school or on our own balcony. We will 
also give children some useful tips to 
watch and identify the animals living 
in our region. When: Thursday 1 May  at 
12.00 and 17.00, Friday 2 May at  15.00, 
Saturday 3 May at 15.00, Sunday 4 
May at 12.00 and 15.00 (schools can 
participate on 2 and 3 May) 

NaTuRal CITIeS - THe 
SIxTH SeNSe (naturalistic 
workshop): A game to help children 
discover wild animals and plants 
using their senses. How do you “read” 
nature? Smelling, touching, listening to, 
watching….and even tasting it! Like true 
explorers, children will learn to identify 
animal tracks. When: Thursday 1 May  at 
10.00 and 15.00 Friday 2 May at  17.00, 
Saturday 3 May  at 15.00, Sunday 4 May 
at 10.00 (schools can participate on 2 
and 3 May)

 
 

NaTuRal CITIeS - THe 
WISHINg TRee (creative 
workshop): Let’s imagine how we would 
like our city to be. We will build a tree for 
our classroom that shows all our wishes 
and how we can make them come true 
together. When: Friday 2 May at 10.00 
and 12.00, Saturday 3 May  at 10.00 
and 12.00  
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PROIezIONI FOTOgRaFICHe SeRalI 
ORe 21.30 
Piazzale Trepponti - Proiezioni fotografiche all’aperto 
a cura dei fotografi DELTAINFOCUS (in caso di 
maltempo si terranno alla Sala Polivalente di Palazzo Bellini) 

gIOVeDì 1 maggIO con i fotografi Luciano Piazza e 
Roberto Zaffi 

VeNeRDì 2 maggIO con i Fotografi Milko Marchetti e 
Sergio Stignani 

SaBaTO 3 maggIO con i fotografi Maurizio Bonora, 
Roberto Sauli e Foschini Silvano

PROgRamma:
gIOVeDì 1 maggIO
10.00 - 13.00 Workshop teorico in aula “Raccontare 
la Natura con le immagini” e “L’approccio per fotografare i 
selvatici” con i fotografi Roberto Sauli e Maurizio Bonora, Sala 
Lectures, villaggio Espositivo. 
15.00 - 17.00  Escursione sul campo in barca 
presso i Casoni delle Valli di Comacchio con i fotografi Maurizio 
Bonora e Roberto Sauli, ritrovo presso Stazione Foce/Valli di 
Comacchio 15 min prima della partenza. 

VeNeRDì 2 maggIO
10.00 - 13.00 Workshop teorico in aula “Etica della 
fotografia Naturalistica, la foto da appostamento e la post-
produzione delle immagini” con i fotografi Milko Marchetti e 
Sergio Stignani, Sala Lectures, Villaggio Espositivo.
15.00 - 17.00 Escursione fotografica in barca 
presso i Casoni delle Valli di Comacchio con i fotografi Milko 
Marchetti e Sergio Stignani, ritrovo presso Stazione Foce/Valli di 
Comacchio 15 min prima della partenza. 

SaBaTO 3 maggIO
9.00 - 11.00  Escursione fotografica in barca 
presso i Casoni delle Valli di Comacchio con il fotografo Silvano 
Foschini, ritrovo presso Stazione Foce/Valli di Comacchio 15 min 
prima della partenza. 
14.30 - 17.30 Passeggiata fotografica a Punte Alberete 
con il fotografo Silvano Foschini, ritrovo presso parcheggio di 
Punte Alberete 15 minuti prima della partenza.

DOmeNICa 4 maggIO
10.00 - 13.00 Workshop teorico in aula “La Caccia 
Fotografica, una pratica dimenticata - tutto quello che avreste 
voluto chiedere sulla fotografia naturalistica e non avete mai 
osato farlo”, con i fotografi Luciano Piazza e Roberto Zaffi, sala 
Lectures, Villaggio Espositivo.
14.30 - 17.30 Passeggiata fotografica a Punte Alberete 
con Roberto Zaffi e Luciano Piazza, ritrovo presso parcheggio di 
Punte Alberete 15 minuti prima della partenza.

WORKSHOP DI FOTOgRaFIa NaTuRalISTICa 
a cura dei fotografi DELTA IN FOCUS

Info e prenotazione (obbligatoria): Inviare e-mail a DELTA 2000 deltaduemila@tin.it entro il 24 aprile, oppure presso Info 
Point Villaggio espositivo dal 1 al 4 maggio.

8 9



organised by DELTA IN FOCUS 
photographers: 

Info and reservation (requested): 
By email to deltaduemila@tin.it 
Tel. +39 0533-57693 before 24 April, 
or at the Info Point of the 
Exhibition Village from 1 to 4 May 

NaTuRe PHOTOgRaPHy WORKSHOP 

PROgRamme: 

THuRSDay 1 may 
10.00 - 13.00 Lectures  “How to capture nature 
with a camera” and “How to photograph wild birds”  with 
photographers Roberto Sauli e Maurizio Bonora, Lecture Hall, 
exhibition Village 
15.00 - 17.00 Field trip by boat to the fishing huts of 
the Comacchio Lagoon with photographers Maurizio Bonora and 
Roberto Sauli, meeting point Stazione Foce/Valli di Comacchio 
15 min in advance. 

FRIDay 2 may 
10.00 - 13.00 Lecture: “Ethics of Nature Photography, 
photography in the field and post-production tips” by 
photographers  Milko Marchetti and Sergio Stignani, exhibition 
village. 
15.00 - 17.00 Field trip by boat to the fishing stations 
of the Comacchio Lagoon with photographers Milko Marchetti 
and Sergio Stignani, meeting point Stazione Foce/Valli di 
Comacchio 15 min in advance. 

SaTuRDay 3 may 
9.00 - 11.00 Field trip by boat to the fishing huts of the 
Comacchio Lagoon with photographer Silvano Foschini, meeting 
point Stazione Foce/Valli di Comacchio 15 min in advance.  
14.30 - 17.30 Photographic trekking in Punte Alberete 
with photographer Silvano Foschini, meeting at the parking 
“Punte Alberete” 15 minutes before departure.  

SuNDay 4 may 
10.00 - 13.00 Lecture “Photography hunting - a forgotten 
activity. All the tips you need on nature photography and you 
don’ t dare ask for”, by photographers Luciano Piazza and 
Roberto Zaffi., Lecture Hall, Exhibition Village 
14.30 - 17.30 Photographic trekking in Punte Alberete 
with photographers Roberto Zaffi and Luciano Piazza, meeting 
at the parking “Punte Alberete” 15 minutes before departure. 

PHOTOgRaPHIC 
SHOW aT 9.30 Pm 

Piazzale Trepponti - Outdoor 
photographic viewing 

by the DELTAINFOCUS 
photographers 

(in case of rain the event will 
take place at  Sala Polivalente, 

Palazzo Bellini) 
THuRSDay 1 may with 
photographers Luciano Piazza 

and Roberto Zaffi 
FRIDay 2 may with 

photographers Milko Marchetti 
and Sergio Stignani 

SaTuRDay 3 may with 
photographers Maurizio Bonora, 

Roberto Sauli 
and Foschini Silvano 
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eSCuRSIONI guIDaTe BIRDWIlDeSTINaTION
PROgRamma 1-4 maggIO 
escursioni nel Parco del Delta del Po: salina di comacchio, Valli di comacchio, Valli di Argenta - 
stazione di campotto, Boscoforte e Argine Reno, Ortazzo e Ortazzino, Pialassa della Baiona

BIRDWaTCHINg IN SalINa 
Attività di birdwatching lungo l’argine della salina. 
Ritrovo con la guida a Stazione Foce/Valli di Comacchio 15 min prima 
della partenza 
Partenze ore 10.30 e ore 15.00 
Info e Prenotazioni: Po Delta Tourism, Tel: 346-5926555, info@
podeltatourism.it. Nei giorni della fiera (1-4 maggio) info e prenotazioni 
anche presso l’info point escursioni, Villaggio espositivo. 
 
PeRCORSO IN BICICleTTa Nelle VallI 
DI COmaCCHIO 
Escursione in bicicletta dal Villaggio espositivo, arrivo in località Foce 
delle Valli di Comacchio e visita alla stazione da pesca, partenza 
per la visita alla Manifattura dei Marinati e visita alla fabbrica della 
lavorazione dell’anguilla. 
Ritrovo presso l’info Point escursioni 15 min prima della partenza.
Partenze ore 10.30 e ore 15.00 
Info e Prenotazioni: Po Delta Tourism, Tel: 346-5926555, info@
podeltatourism.it. Nei giorni della fiera (1-4 maggio) info e prenotazioni 
anche presso l’info point escursioni, Villaggio espositivo 

alBa IN Valle SOlO 2 maggIO
Trekking lungo l’argine della salina con attività di birdwatching alle 
prime luci dell’alba. 
Ritrovo con la guida a Stazione Foce/Valli di Comacchio 15 min prima 
della partenza 
Partenze ore 6.00 
Info e Prenotazioni: Po Delta Tourism, Tel: 346-5926555, info@
podeltatourism.it. Nei giorni della fiera (1-4 maggio) info e prenotazioni 
anche presso l’info point escursioni, Villaggio espositivo
 
NOTTe IN Valle SOlO 3 maggIO
Trekking lungo l’argine della salina con attività di birdwatching al 
crepuscolo 
Ritrovo con la guida a Stazione Foce 15 min prima della partenza
Partenze ore 21.00 
Info e Prenotazioni: Po Delta Tourism, Tel: 346-5926555, info@
podeltatourism.it. Nei giorni della fiera (1-4 maggio) info e prenotazioni 
anche presso l’info point escursioni, Villaggio espositivo 
 
BIRDWaTCHINg NeI CaPaNNI a 
CamPOTTO (PeR BIRDWaTCHeRS e 
FOTOgRaFI) 
Escursione per birdwatchers e fotografi che verranno accompagnati nei 
capanni fotografici di Campotto. Partenza Bus, Villaggio Espositivo. 
Partenze bus dal Villaggio espositivo: ore7.30 
(rientro ore 13.00) e ore 14.30 (rientro ore 20.00)
Ritrovo 15 minuti prima della partenza presso l’Info Point escursioni.
Info e Prenotazioni: Museo delle Valli di Argenta, Tel 0532-808058 
- 347-4507634, info@vallidiargenta.org, e nei giorni della fiera (1-4 
maggio) anche presso lo Stand Valli di Argenta nel Villaggio espositivo.

eSCuRSIONe guIDaTa IN BaRCa 
eleTTRICa TRa l’ORTazzO e ORTazzINO 
Visita guidata dal Centro Visite Cubo Magico Bevanella ed uscita in 
barca elettrica, con navigazione di un tratto del canale Bevanella; sosta 
in prossimità di una torretta di avvistamento punto di osservazione 
privilegiato per godersi le ricchezze della flora e della fauna che 
caratterizzano l’area del Bevano, guida al riconoscimento delle 
principali specie di uccelli presenti con attività di Birdwatching. 
Partenze bus dal Villaggio espositivo: ore 9.30 e 14.30
Ritrovo: Info point escursioni, Villaggio espositivo
Info e prenotazioni: Atlantide - Museo NatuRa, Tel 0544 528710, 
natura@atlantide.net - bevanella@atlantide.net entro il 28 aprile. Nei 
giorni della fiera (1-4 maggio) info e prenotazioni solo presso l’info 
point escursioni, Villaggio espositivo
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eSCuRSIONe all’INTeRNO Della 
PeNISOla DI BOSCOFORTe - VallI 
DI COmaCCHIO 
La penisola di Boscoforte rappresenta uno dei più suggestivi 
e incontaminati ambienti dell’intero parco del Delta del Po. 
L’avifauna è ricchissima: volpoche, avocette, 
spatole e fenicotteri. 
Partenze bus dal Villaggio espositivo: 
ore 9.30 e 14.30
Ritrovo: Info point escursioni, Villaggio espositivo
Info e prenotazioni: Atlantide - Museo NatuRa, 
Tel 0544 528710, natura@atlantide.net - 
bevanella@atlantide.net entro il 28 aprile. 
Nei giorni della fiera (1-4 maggio) info e 
prenotazioni solo presso l’info point 
escursioni, Villaggio espositivo

SOlO DOmeNICa 
4 maggIO 

(e 11 maggIO) 
6.00 100 SPeCIe IN uN 

gIORNO La Guida, Ornitologo 
professionista ed esperto birdwatcher, 

conoscitore del Parco del Delta, 
condurrà i partecipanti per un’intera 
giornata di birdwatching, finalizzata 

a contattare il numero maggiore di 
specie, visitando alcune fra le più 

suggestive zone del Parco. Il percorso 
indicativo sarà Saline di Comacchio, 
Punte Alberete, Pineta di San Vitale e 

Pialassa della Baiona, Valle Mandriole, 
Argine meridionale Valli di Comacchio 

fino ad Anita, Argine Agosta, Valle 
Zavelea, bonifiche di Valle Pega, 

Comacchio. Ritrovo: sarà concordato 
con i partecipanti al momento della 

prenotazione. Info e prenotazioni: 
Associazione Ardeola - Fabrizio 

Borghesi, Tel: 349 4732190, 
fabrizio.borghesi@ardeola.it

eSCuRSIONe guIDaTa Nella 
PINeTa DI SaN VITale e Nella 
PIalaSSa Della BaIONa 
Visita guidata nell’antico bosco che rappresenta la più 
ampia testimonianza delle pinete che storicamente 
cingevano a oriente la città di Ravenna. L’escursione 
si svolge lungo i sentieri che portano alla zona umida 
lagunare della Pialassa della Baiona. Durante la visita è 
possibile osservare le specie principali di flora e fauna. 
Partenze bus dal Villaggio espositivo: 
ore 9.30 e 14.30
Ritrovo: Info point escursioni, Villaggio espositivo
Info e prenotazioni: Atlantide - Museo NatuRa, Tel 0544 
528710, natura@atlantide.net - bevanella@atlantide.net 
entro il 28 aprile. Nei giorni della fiera (1-4 maggio) info 
e prenotazioni solo presso l’info point escursioni, Villaggio 
espositivo 
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BIRDWaTCHINg IN THe SalTPaNS 
Birdwatching along the embankment of the saltpans. 
Meeting point at Stazione Foce 15 min in advance
Departures: 10.30 (return 12.30) and 15.00 
(return 17.00) 
Info and reservations: Po Delta Tourism, Tel: +39 346-5926555, 
info@podeltatourism.it. During the Fair info and reservations also at 
the Excursion Info Point in the Exhibition Village 
 
CyClINg alONg THe COmaCCHIO 
lagOON 
Cycling tour to Foce delle Valli di Comacchio , visit of the fishing 
station, then visit to Manifattura dei Marinati and the eel 
processing plant.
Meeting point at the Excursion Info Point 15 min in advance
Departures: 10.30 (return12.30) and 15.00 (return 
17.00) 
Info and reservations: Po Delta Tourism, Tel: +39 346-5926555, 
info@podeltatourism.it. During the Fair info and reservations also at 
the Excursion Info Point in the Exhibition Village 
 
DaWN IN THe lagOON ONly 2ND may 
Trekking along the bank of the lagoon and birdwatching at dawn.  
Meeting point at Stazione Foce 15 min in advance
Departures: 6.00 
Info and reservations: Po Delta Tourism, Tel: +39 346-5926555, 
info@podeltatourism.it. During the Fair info and reservations also at 
the Excursion Info Point in the Exhibition Village

 
 

NIgHT IN THe lagOON ONly 3RD may
Trekking along the bank of the lagoon and birdwatching at dawn. 
Meeting point at Stazione Foce 15 min in advance
Departures: 21.00 
Info and reservations: Po Delta Tourism, Tel: +39 346-5926555, 
info@podeltatourism.it. During the Fair info and reservations also at 
the Excursion Info Point in the Exhibition Village 
 
BIRDWaTCHINg IN THe FISHINg HuTS 
OF CamPOTTO (FOR BIRDWaTCHeRS 
aND PHOTOgRaPHeRS) 
Excursion for birdwatchers and photographers to Campotto by coach. 
Departure from the Exhibition Village.  
Departures: 7.30 (return 13.00) and 14.30 (return 
20.00) 
Meeting point 15 minutes in advance at the Excursion Info Point 
Info and reservations: Museo delle Valli di Argenta, Tel +39 0532-
808058 - +39 347-4507634, info@vallidiargenta.org, during the Fair 
also at the Stand of Valli di Argenta in the Exhibition Village 
 
guIDeD TOuR By eleCTRIC BOaT TO  
ORTazzO aND ORTazzINO 
Guided visit to the Visitors' Centre Cubo Magico Bevanella and electric 
boat excursion along the canal; stop at an observation tower to enjoy 
the natural beauty of the Bevano area; short lesson on how to identify 
the most common birds in the area, birdwatching. 
Departures: 9.30 and 14.30 
Meeting point: Excursion Info point, Exhibition Village
Info and reservations: Atlantide - Museo NatuRa, Tel +39 0544 
528710, natura@atlantide.net - bevanella@atlantide.net; during the Fair 
info and reservations at the Excursion Info Point in the Exhibition Village

FRee guIDeD TOuRS by BIRDWIlDeSTINaTION 
PROgRamme FROm 1 TO 4 may 
Tours of the Po Delta Park: saltpans of comacchio, comacchio Lagoon, Lagoon of Argenta - stations  
of campotto, Boscoforte and Argine Reno, Ortazzo and Ortazzino, Pialassa della Baiona
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guIDeD TOuR OF THe PINeWOODS 
OF SaN VITale aND PIalaSSa Della 
BaIONa 
Guided tour of the ancient woods representing the heritage of the 
ancient pinewoods to the East of the city of Ravenna. The excursion 
will take visitors along the paths leading to the wetlands of Pialassa 
della Baiona. Participants will have the opportunity to observe flora 
and fauna.  
Departures: 9.30 and 14.30 
Meeting point: Excursion Info point, Exhibition Village
Info and reservations: Atlantide - Museo NatuRa, Tel +39 0544 
528710, natura@atlantide.net - bevanella@atlantide.net; during the 
Fair info and reservations at the Excursion Info Point in the Exhibition 
Village 

TOuR OF THe PeNINSula OF  
BOSCOFORTe - COmaCCHIO lagOON  
The peninsula of Boscoforte is a unique, uncontaminated spots of 
the whole Po Delta Park, rich in bird species: shellducks, avocets, 
spoonbills and flamingos.  
Departures: 9.30 and 14.30 
Meeting point: Excursion Info point, Exhibition Village
Info and reservations: Atlantide - Museo NatuRa, Tel +39 0544 
528710, natura@atlantide.net - bevanella@atlantide.net; during the 
Fair info and reservations at the Excursion Info Point in the Exhibition 
Village

SuNDay 4 may aND SuNDay 11 may ONly
6.00 a.m. - 100 SPeCIeS IN ONe Day. The birdwatching guide and professional ornithologist, expert of the Po Delta, will 
lead visitors through a whole day of birdwatching. The aim is to spot the highest possible number of species in some very fascinating areas of the 
Park. The tour will include the Saltpans of Comacchio, Punte Alberete, the Pinewoods of San Vitale and Pialassa della Baiona, Mandriole lagoon, 
the southern bank of the Comacchio Lagoon up to Anita, Argine Agosta, Zavelea Lagoon, reclaimed area of  Valle Pega, Comacchio. Meeting point: 
participants will be told where to meet when they book the excursion. Info and reservations: Associazione Ardeola - Fabrizio Borghesi, Tel: +39 349 
4732190, fabrizio.borghesi@ardeola.it 
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destinazione natura emilia-romagna

ULTIMI DUE WEEkEnD DI SETTEMBRE: CEnSIMEnTO ED ESCURSIOnI PER IL BRAMITO DEL CERVO
ULTIMI DUE WEEkEnD DI OTTOBRE: LO SPETTACOLO DEL FALL FOLIAgE nELLE FORESTE CASEnTInESI

Last 2 weekend of september: census and hiking for the deer beLLing
Last 2 weekend of october: the show of the “faLL foLiage” in the casentinesi forests

per saperne di più More information: 
www.parcoforestecasentinesi.it • promozione@parcoforestecasentinesi.it

LA NAtuRA, i cOLORi 
e i sAPORi deLL’AutuNNO 
NeL PARcO NAziONALe deLLe 
FOReste cAseNtiNesi, 
MONte FALteRONA 
e cAMPigNA

da metà settembre a metà novembre
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PROSSImO eVeNTO BIRDWIlDeSTINaTION

NEXT BIRDWILDESTINATION EVENT

NAtuRE, CoLoRS AND fLAvoRS of AutuMN 
iN thE CASENtiNESi foREStS, MoNtE fALtERoNA AND 
CAMpiGNA NAtioNAL pARk

ESCuRSioNi, EvENti E SAGRE 
alla scoperta del Parco nella 
stagione più colorata dell’anno 

hikiNG, EvENtS and fEStivALS to discover the park 
during the most colorful season of the year

s L O w  A u t u M N iN thE CASENtiNESi foREStS NAtioNAL pARk
STaRTINg mID-SePTemBeR TO mID-NOVemBeR




