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Scoprire il Delta del Po, “Tra Terra e Acqua”
Un prodotto turistico per la fruizione, attraverso percorsi fluviali e ciclabili, del Delta del Po
proposto agli operatori del settore e alla stampa che potranno testarlo in anteprima per tre
fine settimana, dall’1 al 16 novembre
Si chiama “Tra Terra ed Acqua” ed è un nuovo prodotto turistico che prevede la fruizione del
Delta del Po Emilia-Romagna attraverso percorsi fluviali e ciclabili nel Parco. Ideato nell’ambito
del progetto “Navigando nello spazio rurale” – promosso da GAL DELTA 2000 in sinergia
con la Provincia di Ferrara e l’Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità – Delta del Po
– consentirà di scoprire luoghi e manufatti artistici di grande bellezza, attraverso percorsi
ciclabili e suggestive vie d’acqua. Questa interessante esperienza turistica sarà testata in
anteprima dagli operatori del settore – tour operator, agenzie di viaggio e giornalisti - per tre
fine settimana, a partire dall’1 novembre. L’obiettivo è quello di trasformare “Tra Terra e
Acqua” in un efficace offerta di fruizione del Parco che gli operatori possono proporre ai
turisti che ogni anno scelgono il territorio per una vacanza all’insegna della natura e della
scoperta della biodiversità.
Nel corso dei tre week-end – l’1-2, l’8-9 e il 15-16 novembre – verranno esplorate, a
bordo di piccole imbarcazioni e in bicicletta le aree di Volano, Mesola e Goro ed i loro
incontaminati ambienti naturali, gli ecomusei e i centri visita, con particolare attenzione nei
confronti della cultura e delle tradizioni locali, anche enogastronomiche. Il programma prevede
una serie di escursioni guidate con sosta nei punti più suggestivi e culturalmente rilevanti del
Parco. Ci saranno escursioni in barca lungo il Po di Goro, nella Sacca di Goro e nella Riserva
Naturale Foce del Po di Volano, in bicicletta all’interno della Riserva Naturale Bosco della
Mesola e sulle principali vie ciclabili dalla Destra Po al nuovo itinerario sempre all’interno del
Bosco della Mesola e si potrà praticare birdwatching all’interno delle oasi naturali. Davvero
moltissimi i punti di sosta per visitare alcuni imperdibili manufatti architettonici: il Castello
Estense di Mesola, la millenaria Abbazia di Pomposa, Torre Abate, Torre della
Finanza, il Faro di Goro e la Lanterna vecchia. Non mancherà la visita alle mostre e ai
musei del territorio, la degustazione di prodotti tipici e naturalmente la visita ad aziende
agricole e fattorie didattiche. Il progetto “Navigando nello spazio rurale” punta, infatti, a
valorizzare l’ambiente del Delta come un insieme variegato dove convergono valori
ambientali, sociali economici ma anche urbanistici e architettonici. In questo
contesto dove la tradizione rurale ha un altissimo valore culturale, l’elemento acqua è
fondamentale, perché territorio è percorso da corsi d’acqua, canali, idrovie e fiumi, in
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primis il Grande fiume Po e il suo Delta che scorrono e creano percorsi di fruizione
naturali che vanno valorizzati, per consentirne la fruizione da parte dei turisti. Gli educational
tour proposti nei tre fine settimana di novembre proporranno, dunque, una nuova modalità di
valorizzazione dove l’acqua e la terra diventeranno percorsi unici e nuove e interessanti
opportunità di fruizione.
Il progetto è finanziato dal GAL DELTA 2000, all'interno del Progetto “Navigando A”, Asse 4
Leader, Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna 2007/2013, ed è
completamente gratuito per i partecipanti.
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