
SAPORE DI SALE 
salina di
comacchio

Valorizzazione ecosostenibile 
delle saline tra Italia e Slovenia” 

Organizzazione:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Projekt sofinanciran v okviru Programa 
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 
2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto finanziato nell’ambito 
del Programma per la Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007- 2013, 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
e dai fondi nazionali. 
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Servizio Informativo 
del Parco del Delta del Po 

tel: 346 8015015  
servizioinformativo@parcodeltapo.it

Per informazioni 
    e prenotazioni:

SERVIZI TURISTICI

www.aqua-deltadelpo.com 
Certificato n. IT11/0710

SALTWORKS

PROGETTO SALTWORKS

“Cum Grano Salis”
L’oro bianco di Comacchio 
Manifattura dei Marinati
dal 5 ottobre al 30 novembre 2013  

Mostra fotografica dedicata al sale

La Manifattura dei Marinati 
Aperta ad orario continuato 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
nei giorni  5, 6, 12, 13, 19 e 20 
ottobre 2013 

Segreteria organizzativa
Punto informativo progetto Saltworks:
Corso Mazzini n.200  - tel. 0533 81742 - 
manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it
  

La Salina di Comacchio con la guida
sabato e domenica 5-6, 12-13, 19-20 
ottobre 2013 
alle ore 10.00 e alle ore 15.00 
 
Escursioni guidate gratuite 
nell’ambito del Progetto Saltworks, valorizzazione 
ecosostenibile delle saline tra Italia e Slovenia.
 
Incontro con la guida 
presso il Casone Bettolino nei pressi 
della Stazione di Pesca Foce e partenza  
per la visita della salina, un’importante 
zona umida del vasto complesso 
delle Valli di Comacchio, luogo 
di nidificazione e stazionamento 
dei fenicotteri rosa. 
Durata: 2 ore. 

Info e prenotazioni: 
Servizio Informazioni del parco 
tel. 346 8015015 
servizioinformativo@parcodeltapo.it

Comune di Comacchio



“Sole sale vento fuoco” 
L’antica arte del conservare il cibo
Manifattura dei Marinati
sabato 5 ottobre 2013 
ore 18.00 

Presentazione del libro 
di Carlo G. Valli 

a seguire inaugurazione 
della Mostra fotografica dedicata al sale 
“Cum grano salis”
L’oro bianco di Comacchio 

Laboratorio di cucina 
del sale e dell’anguilla
Manifattura dei Marinati
domenica 6, 13, 20 ottobre 2013 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Laboratorio gratuito di cucina del sale 
e dell’anguilla, dove uno chef del luogo 
insegnerá la preparazione di ricette 
con il sale, riscoprendo l’antica cucina 
comacchiese

La Disfida del Sale
Manifattura dei Marinati
sabato 19 ottobre 2013 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Competizione gastronomica 
tra gli studenti dell’Istituto alberghiero
Remo Brindisi del Lido degli Estensi

Al termine sará offerto un assaggio 
delle pietanze preparate con il sale e altri 
prodotti di eccellenza del territorio 

Tutti i colori del sale
Arena di Palazzo Bellini
sabato e domenica 5-6, 12-13, 19-20 
ottobre 2013 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

Laboratorio didattico gratuito per bambini 
dedicato al sale.
Esperti animatori ed educatori condurranno 
i bambini alla scoperta delle proprietá 
e delle caratteristiche di questo elemento.

L’intreccio delle vegetazioni 
spontanee della Valle 
tra Villanova e Comacchio
Loggiato dei Cappuccini
sabato e domenica 5-6, 12-13, 19-20 
ottobre 2013 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

Mostra laboratorio con animazione ed 
intrattenimento sulla tradizione valliva 
comacchiese e degli ambienti palustri 
del Delta del Po, a cura dell’Associazione 
Culturale Civiltá delle Erbe Palustri


