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Eurobirdwatch 2014 al Delta del Po 

4 e 5 ottobre week-end dedicato al Birdwatching 

 

Sabato 4 e domenica 5 ottobre, week-end dedicato al birdwatching e alla natura nel Parco del Delta 

del Po con Eurobirdwatch 2014: l’evento, di portata internazionale e coordinato da LIPU per il 

nostro paese, vede il coinvolgimento di 21 oasi e riserve LIPU ed oltre 30 parchi naturali. 

In queste prime calde giornate di ottobre, nel Parco del Delta del Po saranno organizzate quattro 

osservazioni guidate da personale specializzato, che aiuterà tutti coloro che lo desidereranno, a 

scoprire il meraviglioso mondo degli uccelli e lo spettacolo del delta del Po con i colori dell'autunno. 

La consapevolezza che la conservazione della natura, della fauna e dei suoi habitat naturali sia  uno 

degli elementi fondamentali su cui costruire un futuro sostenibile per le nuove generazioni è 

un’idea che si sta diffondendo sempre più. Forti di questa presa di coscienza, sempre più visitatori e 

turisti si spostano da un Paese all’altro per scoprire gli ambienti naturali e l’avifauna che li 

contraddistingue. 

Per chi volesse cominciare il week-end in mezzo alla natura quindi, appuntamento alle ore 9 al 

Bettolino di Foce, direzione Valli e Saline di Comacchio e Valle Zavelea, per osservare limicoli e 

fenicotteri, mentre per chi il mattino ama dormire alle 15, con partenza dal Bagno Piramidi (Lido di 

Spina), visita alla scoperta di laridi, sternidi e stercorari a Lido di Spina e Vene di Bellocchio  

Domenica invece stessi orari ma diversi percorsi: ritrovo alle 9 in piazza Ciceruacchio (Ca’Tiepolo di 

Porto Tolle-RO) per una visita alla Sacca di Scardovari, mentre alle 15 si partirà dal ristorante ai 

Valligiani (Piazza Martiri Della Libertà, Ca' Venier di Porto Tolle, RO) per scoprire la vita selvatica di 

marangoni minori, ardeidi e anatidi. Per informazioni e/o adesioni: Menotti Passarella, cell. 

348.3963900 

DELTA 2000 partecipa all'Eurobirdwatching con LIPU e Birdlife International nell'ambito del 

progetto Birdwildestination finanziato con i fondi dell'Asse 4 Leader PSR 2007/2013. 

 

 

 

 

 


