Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Ostellato, 15 luglio

Da giovedì 17 il nuovo itinerario turistico "La rotta del sale",
fra Cervia e Comacchio.
Oltre centro i partecipanti agli itinerari dimostrativi, compresi giornalisti e blogger
Più di un centinaio di persone fra i quali una ventina di giornalisti provenienti di diverse testate
italiane, blogger, assessori e personalità di vari enti dei territori delle province di Ferrara e Ravenna
ha preso parte, la scorsa settimana, agli itinerari dimostrativi del nuovo itinerario La rotta del sale,
che intende valorizzare turisticamente il percorso marittimo fra Cervia e Comacchio. Seguendo la
scia dell’antica Rotta del Sale, collegamento marittimo ancora oggi compiuto dalle barche storiche
per il trasporto dell’oro bianco da Cervia alla Serenissima Repubblica di Venezia, il nuovo itinerario
propone infatti un viaggio nel Delta del Po alla ricerca di esperienze autentiche. In motonave si
potrà ripercorrere parte del tragitto compiuto dalle barche storiche, per poi scoprire in pullman, in
bicicletta ed attraverso escursioni a piedi le eccellenze del territorio, gli antichi mestieri e le
suggestive aree naturalistiche.
La scorsa settimana, i partecipanti alle dimostrazioni hanno raggiunto Porto Garibaldi via mare da
Cervia, visitando poi le eccellenze storiche e ambientali di Comacchio e delle sue Valli; nel giorno
successivo, partendo ancora da Porto Garibaldi, hanno raggiunto Barricata, nella parte veneta del
Delta del Po, e hanno poi fatto visita agli ambienti naturali circostanti.
Ora prendono il via gli itinerari per il pubblico, in programma a luglio e agosto: giovedì 17 e 31
luglio e giovedì 21 agosto Da Cervia a Comacchio prevede la partenza via mare da Cervia, l’arrivo a
Porto Garibaldi, il trasferimento in pullman a Comacchio, la visita in bicicletta alle bellezze
naturalistiche di Comacchio - dalle Valli, alla Salina, al Museo della Manifattura dei Marinati, per
scoprire l’antica tradizione della lavorazione dell’anguilla. In serata, il rientro a Cervia. Nelle
giornate di giovedì 24 luglio, 7 e 28 agosto, "Da Comacchio a Cervia": si parte da Porto Garibaldi
per raggiungere Cervia, città di salinari e pescatori, con la visita in bicicletta al porto canale, al
centro storico, al Cubo Magico della Bevanella, e quella in barca elettrica alle Saline.
Per informazioni e iscrizioni, 335 1746819.
L’itinerario La Rotta del Sale finanziato nell’ambito del Progetto TUR. RIVERS - Promozione dei
territori turali tra i Grandi fiumi, progetto di cooperazione interterritoriale che punta a qualificare e
promuovere l’offerta turistica rurale dei territori attraversati dai grandi fiumi tramite la
valorizzazione degli itinerari interprovinciali di una vasta area rurale tra le grandi mete turistiche
(Venezia, Verona, Ravenna) che coinvolge i territori di sette GAL (DELTA 2000, Adige, Antico
Dogado, Bassa Pianura Veronese, Bassa Pianura Padovana, Delta Po, Patavino) distribuiti su cinque
Province e due Regioni.
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