
Domenica 25 Settembre 2016 saremo tutti al Lido delle Nazioni a ripulire le dune della “Pialassa “.  
La réception sarà al “Capanno di Garibaldi”  dalle ore 8,30 alle 13,00  .   Consegneremo i guanti ed 
i sacchi  per raccogliere differenziandoli i rifiuti spiaggiati sulla battiglia e sulle dune.  

        Avremo come ospiti , avvalendoci della loro collaborazione,  i  ragazzi richiedenti protezione 
internazionale accolti sul territorio di Comacchio   gestiti dalla cooperativa sociale Camelot..  

      Agli  ospiti ed  i volontari illustreremo la zona , rimasta ancora un prezioso ambiente naturale, 
dove Garibaldi ed Anita in fuga dagli Austriaci sbarcarono per iniziare la “trafila” , la fuga 
attraverso le Valli di Comacchio.     

      Abbiamo organizzato anche una escursione alle “Dune della Puia”.  Un sito  tutelato 
caratterizzato da elementi floristici e paesaggistici riferiti agli ambienti retrodunali  con la presenza 
di un relitto del bosco Eliceo.  Un ambiente che vale la pena di conoscere accompagnati  “in punta 
di piedi” . 

  

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016   DALLE ORE 8,30 ALLE 13,00 

APPUNTAMENTO AL “CAPANNO GARIBALDI”  al LIDO DELLE NAZIONI 

RACCOLTA RIFIUTI SPIAGGIATI ALLA “PIALASSA” 

ESCURSIONE ALLE “ DUNE DELLA PUIA “ 

  

        La manifestazione prevede  anche altri momenti di valenza educativa . 

Siamo convinti che un semplice gesto per ripulire un’area di “tutti” aiuti a rinsaldare il rapporto tra 
l’ambiente ed i cittadini, tra la comunità e gli enti pubblici.  La partecipazione degli alunni, a 
questa iniziativa,  migliora  la conoscenza del territorio e promuove  la solidarietà: 

  

a Comacchio il 22, 23, 24 settembre dalle ore 9,00 alle 12,00 

  

-     Il Comune di Comacchio, l’Assessorato all’Ambiente utilizzerà la collaborazione  
dell’Arcidiocesi di  Ferrara e di Comacchio , la quale mette disponibilità il  Palazzo del Vescovo di 
Comacchio .  In questi giorni è stato aperto un cantiere per la ristrutturazione del Palazzo del 
Vescovo e la direzione dei Lavori metterà in sicurezza il cantiere permettendo la visita guidata alle 
scolaresche della città di Comacchio.   Il Palazzo ha una notevole storia ed ha alcune stanze con 
soffitti affrescati. Il Palazzo è stato sede della prima scuola della città e del  territorio del Delta, 
quando non esistevano ancora le scuole pubbliche.  

        Avremo dei ciceroni di fama internazionale : prof. Aniello Zamboni e l’arch. Gabriele Bellini 



       I Volontari di Legambiente faranno da ciceroni nelle mattinate del  22, 23, 24 Settembre, dalle 
ore 9,00 alle 12,00.  per le prenotazioni : marino cell. 339 855 6163.  

  

  Lagosanto il 22, 23, 24 settembre dalle ore 9,00 alle 12,00 

  

-  Visita alla Via del Sale .   E’ un interessante percorso storico-ambientale l’argine del vecchio 
corso del Volano (un ramo del Delta del Po) dove transitavano, con barconi fluviali,  i commercianti 
di Sale per raggiungere il Mantovano e  fornire la Lombardia del Sale , l’oro bianco, che serviva per 
conservare la carne. Questo argine era percorso dagli asini o dai buoi (molto spesso anche dagli 
uomini) per tirare la fune collegata alla barca .  Ora questo argine abbandonato ha ripreso la sua 
naturalità essendo lontano da contaminazioni di pesticidi,  è diventato un nuovo ambiente ricco di 
biodiversità da conoscere e da tutelare.  

   

Codigoro il 22, 23, 24  settembre dalle ore 9,00 alle 12,00 

  

- Visita guida alla garzaia di Codigoro,   il Centro di recupero della fauna selvatica. 

Un luogo ove svernano varie specie di aironi e garzette.   Alla manifestazione parteciperà Claudio 
Castagnoli, Comandante della Polizia Provinciale. 

  

Ostellato il 22, 23, 24 settembre dalle ore 9,00 alle 12,00 

  

-  Le scuole dell’Istituto Comprensivo parteciperanno ad attività, in programmazione, di verifica e 
di raccolra dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche del paese. 

        

Comacchio  il 30 settembre dalle ore 9,00 alle 15,00  

  

         La Scuola Primaria “ F. Tumiati “ di Ferrara parteciperà alla manifestazione Puliamo il 
Mondo 2016.           La scuola è composta da dieci classi ed hanno espresso il desiderio di 
partecipare alla visita guidata del Palazzo del Vescovo, di conoscere la storia della città e di ripulire 
dai rifiuti le dune che hanno visto Anita e Garibaldi sbarcare sulla spiaggia , in fuga dagli austriaci. 

         La visita alla città sarà gestita dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Comacchio che hanno 
aderito ad un progetto “Discover”.  



         I volontari di Legambiente  accompagneranno gli alunni al Capanno Garibaldi del Lido delle 
Nazioni, illustrando la vicenda storica ed i cambiamenti avvenuti in 150 anni della costa. 

         Proporremo alcune attività didattiche per la conoscenza della conformazione delle dune:  

- Sulle dune vivono diversi animali ed insetti che lasciano tracce del loro passaggio, vedremo le 
tracce  lasciate dalle lepri, dai ramarri, dai gabbiani, ecc.  

- Conosceremo le piante pioniere che hanno il compito di trattenere i granelli di sabbia e le altre 
piante che hanno il compito di  colonizzare la duna e renderla stabile. 

- Guarderemo i rifiuti spiaggiati ,  gli daremo un nome e cercheremo di capire perché sono  
arrivati sulla spiaggia . 

- Raccoglieremo le conchiglie per poi farne uso di studio di scienze naturali  in classe.. 

- Poi seduti sulla cima più alta della duna racconteremo la fantastica storia della nascita della 
terra.  Vedremo in lontananza i lampi ed ascolteremo i boati dei vulcani che faranno diventare 
rosso l’orizzonte e successivamente oscureranno il cielo.  Guardando bene vedremo un pesce 
uscire dalle onde del mare ed iniziare a respirare l’aria consentendo l’evoluzione e la differenza di 
genere degli esseri animali.  

  

  

 


