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

Secondo week-end “Tra Terra e Acqua”
Continuano gli educational tour del progetto Navigando nello spazio rurale, aperti ad operatori
del settore turistico e giornalisti, per una fruizione diversa del Delta del Po Emilia-Romagna
FERRARA – Dopo il successo del primo fine settimana, continuano gli appuntamenti con gli educational
“Tra Terra ed Acqua”. Si tratta di un nuovo prodotto turistico che prevede la fruizione, attraverso
percorsi ciclabili e via d’acqua, di alcune particolari zone del Delta del Po, come Volano, Mesola e
Goro. Come è accaduto lo scorso week-end, gli operatori del settore e i giornalisti avranno la
possibilità di esplorare il Delta anche sabato 8 e domenica 9 novembre.
Davvero interessanti i percorsi in barca ed in bicicletta proposti questo week-end, a partire dalla prima
mattina di sabato, con la Visita allo stabulario delle Vongole. Sarà, infatti, la Sacca di Goro la
protagonista della prima giornata dell’educational che sarà percorsa in barca, fino alla foce del Po di
Volano. In calendario, poi, la visita a due imperdibili manufatti architettonici come la Torre della
Finanza e la millenaria Abbazia di Pomposa e, nel pomeriggio, un tuffo nell’arte contemporanea con
la visita alla Casa Museo Remo Brindisi. Nel corso della giornata non mancheranno pranzi e cene di
degustazione dei prodotti tipici del territorio, a partire proprio dalle vongole.
Domenica 9 si partirà alla scoperta di Comacchio e della Manifattura dei Marinati, per poi trasferirsi
nelle sue Valli per un percorso a piedi alla scoperta della fauna e di colori unici. Dopo un pranzo presso
un agriturismo del territorio, l’appuntamento sarà con la meravigliosa suggestione del Bosco della
Mesola in autunno ed i suoi sentieri immersi nella natura, per poi arrivare a Mesola per una visita al
Castello, imperdibile Delizia estense, sede anche del Museo del Cervo della Mesola.
Ma sono previste anche attività aperte al pubblico: sabato 8, con partenza alle ore 9 dal Pontile di
Oasi Canneviè, escursione in barca nell’Oasi Naturale Po di Volano, mentre sia sabato sia domenica
pomeriggio alle 15.30 sono previste visite guidate a Torre della Finanza, che ospita attualmente la
mostra fotografica Delta in Focus.
Gli educational continueranno anche nel fine settimana del 15-16 novembre ed è ancora possibile
iscriversi e partecipare a questa interessante e suggestiva esperienza nel Parco del Delta del Po EmiliaRomagna. ( info Antonella Bonafini, Tel/fax 0533 81302, Cell. 346 5926555, info@navideldelta.it).
I percorsi “Tra Terra e Acqua” sono ideati 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. Il progetto è finanziato 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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