
29 – 30 APRILE e 1° MAGGIO 2016 

ALLA  SCOPERTA DEL MERAVIGLIOSO  

TERRITORIO LAGUNARE  

 Tre percorsi gestiti dalle giovani guide turistiche ,  alunni dell’Istituto Comprensivo di Comacchio, 

giovani ciceroni impegnati a trasmettere la conoscenza del  territorio lagunare e  del centro storico di Comacchio 

ricco di aspetti culturali, architettonici  ed  emergenze ambientali . 

  Una conoscenza ricevuta dalla famiglia, dagli insegnanti e dalle associazioni locali.  

  

PERCORSO 1 –  TOUR 1 

Percorso storico architettonico nel centro storico di Comacchio. 

Il percorso inizia dal famoso Trepponti e passeggiando lungo i canali, si potranno ammirare il Palazzo Bellini, sede 

della Biblioteca Comunale, il settecentesco Ospedale degli infermi.   

Proseguendo lungo le rive della “ Via Marchesana “ si arriva alla Loggia del Grano, e subito dopo,  ad ammirare 

l’imponenza della Cattedrale di San Cassiano . 

  

PERCORSO 2 – TOUR 2 

 Percorso naturalistico ambientale lungo l’argine  ed uno sguardo alla Valle Fattibello,  

Utilizzando il balcone naturale dell’argine “Fattibello” e salendo sulla torre di avvistamento, i piccoli ciceroni, vi 

faranno ammirare il paesaggio vallivo, l’habitat ideale per avvistare l’avifauna caratteristica delle Valli di Comacchio 

ed individuare le particolari specie floristiche che nella loro evoluzione si sono adattate a vivere in un ambiente 

salmastro. 

  

PERCORSO 3 – TOUR 3 

 Percorso alla scoperta delle tipiche attività produttive legate alle Valli e alla Salina di Comacchio.  

La visita alla “Manifattura dei Marinati”  commentata dalle giovani guide, vi porterà a conoscere le attività in uso nelle 

Valli di Comacchio ed alla scoperta delle attività nella salina di Comacchio. 

Il sale ed il pesce vallivo diventato l’alimento tipico del territorio.  La pesca nel “lavoriero”, i casoni di Valle, la 

marinatura delle anguille, la raccolta del sale oggi fanno parte della cultura Comacchiese. 

  

Per informazioni e prenotazioni – for information and reservations: 

legambiente “Delta del Po” cell. 346 6267919  - 339 8556163  

 ritrovo presso lo stand Legambiente – International Po Delta Birdwatching fair 

meeting point e partenze 10,00 - 12,00  e  15,30 – 17,30 

  

know, discover the Po Delta – 29 – 30 Aprile -  1° Maggio 2016 

fiera internazionale del birdwatching e del turismo naturalistico  

Comacchio 29, 30 aprile e 1° maggio 2016 


