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Tre  nuovi itinerari intermodali sul Delta: fra bic i, barca, trekking, canoa… 

A partire da sabato 13 aprile, all’interno del programma di eventi della Primavera Slow, prende il via una 
serie di nuovi itinerari inseriti nel progetto Itineradelta, finanziato dall’asse 4 Leader Delta emiliano-
romagnolo. 

Si tratta di tre itinerari innovativi soprattutto dal punto di vista delle modalità di fruizione, grazie 
all’utilizzo di diversi mezzi a percorribilità “lenta” e alla promozione del concetto di intermodalità. 

Il territorio coinvolto dai tre itinerari coinvolge quattro Comuni dell’area Leader, ovvero Comacchio, 
Argenta, Alfonsine e Ravenna, a rappresentanza del Deta emiliano-romagnolo. Un’area di straordinario 
valore ambientale, naturalistico e paesaggistico, fra le più ricche di biodiversità del nostro paese; un 
territorio attraversato da corsi d’acqua che scorrono tra eccellenze storiche, artistiche e culturali, che 
questa nuova modalità di fruizione potrà far conoscere in maniera diversa, con ritmi più lenti, che 
permetteranno una scoperta più approfondita e affascinante. 

I tre nuovi itinerari verranno presentati attraverso visite guidate a tre target diversi: gli insegnanti, i 
giornalisti specializzati, il pubblico. 

Particolarmente significativa è anche la risposta data agli itinerari previsti per il pubblico, in programma 
nei tre prossimi weekend (13-14, 20-21 e 27-28). I turisti interessati a testare i nuovi itinerari sono oltre 
sessanta, e molti di loro provengono da Lombardia, Veneto, Toscana: a conferma del fatto che il Delta sta 
diventando nel tempo un importante meta per il turismo di prossimità, e in particolare dagli abitanti di 
metropoli congestionate dal traffico, che trovano nel Delta opportunità di svago e di turismo con ritmi e 
modalità realmente diversi e suggestivi, lontani dalla frenesia quotidiana. 

Nel dettaglio, l’itinerario “Comacchio e le sue Valli” è un “anello” che parte dalla Manifattura dei 
Marinati, prevede una visita al centro storico, e poi un percorso fra le Valli che tocca sia la Salina che 
Stazione Foce, per rientrare infine alla Manifattura. Il regno dell’anguilla e il tradizionale habitat dei 
lavoranti verrà visitato alternando bici, trekking, canoa, barca, ecobus. 

L’itinerario “La Pineta, le Punte e la Pialassa”, partendo sempre da Comacchio, porterà alla scoperta della 
foresta allagata delle Punte Alberete, della Cascina Guiccioli di Mandriole dove morì Anita Garibaldi, 
della pialassa Baiona alle porte di Ravenna e della duna relitta che collega Marina Romea e Casalborsetti. 
Prima del rientro a Comacchio. L’intermodalità prevede spostamenti in ecobus da e per Comacchio, e 
quindi momenti di spostamento a piedi, in bici, in barca e volendo anche a cavallo. 

Infine, l’itinerario “Seguendo l’asta del fiume Reno” parte dalle Valli di Argenta, tocca la Riserva 
Naturale Orientata di Alfonsine per arrivare alla straordinaria penisola di Boscoforte, nella zona di 
Sant’Alberto. Oltre all’aspetto naturalistico, però, si visiteranno anche musei di storia del territorio (come 
l’Idrovora Salarino ad Argenta, sede del Museo della Bonifica) e luoghi legati alla Resistenza, come il 
Museo della Battaglia del Senio e la Casa dell’Agnese ad Alfonsine. Anche in questo caso, l’intermodalità 



alternerà ecobus, barca, bici, trekking e, per chi lo desidera, cavallo. 

Ultimi due incontri per gli operatori del territori o 

Si sta per concludere il calendario di escursioni gratuite per operatori turistici, finalizzate a presentare 
nuovi itinerari nell’area Leader, che fanno parte del progetto “Segni del passato, tracce di futuro”, Piano 
di comunicazione e informazione del patrimonio naturale e culturale del Delta del Po – finanziato dal 
P.S.R. 2007-2013 (tramite il Gal Delta 2000) e destinato ad essere sviluppato all’interno del Piano di 
azione locale Leader del Delta emiliano-romagnolo. 

Le due escursioni conclusive sono in programma la prossima settimana: 

Mercoledì 17 aprile: Nuovo Itinerario Valli di Argenta in barca, Conselice, Argine Sillaro (escursione da 
recuperare, in quanto era stata rinviata per maltempo a metà marzo) 

Venerdì 19 aprile: Nuovo Itinerario Jolanda di Savoia, Migliaro, Migliarino, Massa Fiscaglia 

  

Per confermare la partecipazione, è sufficiente contattare il Servizio Informativo del Parco: 

tel. 346 8015015 

servizioinformativo@parcodeltapo.it 
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