
 

 
Numero 4– Anno 2013 

 

La newsletter elettronica del GAL DELTA 2000 ha la finalità di informare i soci e gli operatori pubblici e privati del territorio circa le principali attività, progetti 
ed eventi realizzate nell’area del Delta emiliano-romagnolo attraverso il PAL LEADER ASSE 4 e gli altri progetti realizzati dal GAL. 

 
 

SPECIALE PRIMAVERA SLOW 2013 NEL PARCO DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA 
 

 

La primavera slow nel Parco del Delta: 14 settimane 

di eventi da vivere nel Parco del Delta del Po Emilia-

Romagna dal 21 marzo al 23 giugno 2013. 

 

 

  
 

 

PARCO DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA UN TERRITORIO CHE SA 

REGALARE GRANDI SUGGESTIONI CON I SUOI STRAORDINARI PAESAGGI NATI 

DALL’INCONTRO TRA TERRA E ACQUA E CHE POSSONO APPREZZARE TUTTI, 

DALLE FAMIGLIE CON BAMBINI AGLI APPASSIONATI DI BIRDWATCHING, DAL 

CICLOTURISTA ALL’APPASSIONATO DI ENOGASTRONOMIA. 

I principali eventi ed appuntamenti dal 20 al 27 aprile da non perdere 

Itineradelta: quando il viaggio diventa un momento per gustare il territorio 

Nei week end del 20-21 aprile e 27-28 aprile 2013 gli eventi Itineradelta. 

Durante i week end sarà possibile seguire 3 nuovi itinerari intermodali tra alcune delle eccellenze naturalistiche e storiche che caratterizzano il territorio 

utilizzando diversi mezzi ecocompatibili nell’arco dell’intera giornata (la barca, la bicicletta, il cavallo e la barca).  

Gli itinerari, che saranno Comacchio e le sue Valli, Seguendo l’asta del fiume Reno (Argenta, Alfonsine e Ravenna), la Pineta di S. Vitale, Punte Alberete e la 

Piallassa della Baiona, prevedono escursioni organizzate per il pubblico, per gli insegnanti e per i giornalisti.  
 

 

Mercoledi’ 24 aprile 2013, ore  11.30 -  CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEGLI EVENTI DI SETTIMANA SLOW E FOTOFESTIVAL ASFERICO 2013 

c/o Sala Civica, Via Fattibello, Comacchio (Fe) - (sopra il supermercato Coop) 

Interverranno:  

Marco Fabbri, Sindaco Comune di Comacchio  

Lorenzo Marchesini, Presidente DELTA 2000  

Angela Nazzaruolo, Coordinatore DELTA 2000 

Alberto Lealini, Consigliere Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po  



Sergio Provasi, Assessore Turismo Comune di Comacchio 

Armando Maniciati, Vice Presidente Associazione Fotografi Naturalisti Italiani 

Davide Bellotti, Assessore Turismo Provincia di Ferrara 
Modera:  

Alberto Mazzotti, giornalista 
 

Ore 12. 30 Inaugurazione della mostra di Asferico 2013, International Nature Photography Competition a cura 

di AFNI - Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, presso Palazzo Bellini, Via Agatopisto 5 a Comacchio, esposizione 

delle 80 immagini vincitrici dedicate al mondo della Natura, visitabile fino al 25 maggio.  
 

Al termine dell’inaugurazione verrà offerto un aperitivo. 
 

Info per la stampa: Alberto Mazzotti, tel. 338 8556129 albertomazzotti@gmail.com; Organizzazione: DELTA 2000, tel. 0533 57693/4 deltaduemila@tin.it 

 

Domenica 21 aprile, ore 9.30 -  PEDALATA DEI SAPORI  

Itinerario guidato in bicicletta attraverso i suggestivi paesaggi del Delta del Po arricchito da degustazioni di prodotti tipici locali. Le Valli di Comacchio faranno da sfondo a 

quest'originale percorso in cui ogni sosta sarà caratterizzata dalla degustazione di una portata, passando dall'antipasto al dolce.  

Ritrovo presso Museo NatuRa, Sant'Alberto (RA). 

Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa, tel. 0544 528710, natura@atlantide.net 

   

Sabato 27 e Domenica 28 aprile, Mercoledì 1° Maggio, Sabato 4 e Domenica 5 maggio  - Ore 15.00 - DUE RUOTE IN SALINA 

Itinerario slow che parte dal Cortile di Palazzo Bellini, fino a raggiungere la Salina di Comacchio, dove si possono osservare i processi produttivi del sale, 

per concludere alla Manifattura dei Marinati. 

Ritrovo: Cortile Palazzo Bellini, Comacchio (FE) 

Info e prenotazione (obbligatoria): Servizio Informativo del Parco, tel. 346 8015015  

 

E tanti altri eventi da non perdere !  
 

Tutti i sabati e prefestivi alle  ore 10.00 - Escursioni in bici nelle Valli di Comacchio   

Lungo il percorso delle Valli meridionali di Comacchio per osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle zone umide.  

Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa tel. 0544 528710, natura@atlantide.net 

Tutti i sabati e domeniche - IL TRENINO DELLA VALLE LUNGO IL RENO  

Escursione in trenino di legno nelle Valli di Comacchio. Ritrovo presso l'Agriturismo Prato Pozzo, Anita (Fe). 

Info e prenotazione (obbligatoria): Agriturismo Prato Pozzo tel. 0532 801058 

E tante altre escursioni in bicicletta,  a piedi, a cavallo, in barca e in pullmino/trenino  

 

Per i dettagli e per tutte le iniziative dedicate al birdwatching, turismo slow, fotografia, mostre, laboratori didattici, convegni, sport e raduni, 

enogastronomia, premi letterari e tanti altri appuntamenti consulta il sito www.deltaduemila.net    



 
Se non desideri più ricevere questa newsletter, rispondi a questa mail indicando nell'oggetto <cancellazione> 

 
Avvertenze ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 -Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro 

utilizzo è consentito unicamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate. Qualora riceveste questo messaggio per errore, vi preghiamo di darcene notizia via e-mail e di procedere 

alla sua distruzione, cancellandolo dal vs sistema. Costituisce violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” qualsiasi utilizzo e/o 

conservazione dei dati ricevuti per errore. 


