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Infatti, Primavera Slow, propone un cartellone di eventi dedicati al turismo
slow nel Parco del Delta del Po, organizzati e coordinati da Delta 2000.
Mille modi di vivere il Parco del Delta del Po, è lo slogan adottato per
questa edizione perché oltre mille sono gli eventi, gli appuntamenti, le
e s c u r s i o n i  a  p i e d i ,  i n  b i c i  e d  i n  b a r c a ,    

che saranno organizzati da sabato 18 marzo
fino al 25 giugno 2017.
Si tratta di 14 settimane di eventi dedicati al birdwatching e al turismo
naturalistico, alla fotografia naturalistica, al cicloturismo, al turismo
fluviale,  all’enogastronomia,  alle  tradizioni  e  cultura,  alla  didattica
ambientale, al turismo sportivo en plein air nel Parco Delta del Po – Riserva
di Biosfera MAB UNESCO.
Nel corso della recente presentazione a Milano, sono stati illustrati dai
vertici di Delta 2000, gli aspetti più importanti del programma e la sua
valenza nel rapporto con il tessuto economico e turistico delle regioni
Emilia Romagna e Veneto. Infatti, per la prima volta il Delta Veneto e
l’Emilia Romagna si presentano in modo unitario e Primavera Slow 2017 vuole
continuare lungo tale proficua strada.
Anche quest’anno, come nel 2016, la Primavera Slow abbraccia anche il Veneto,
con iniziative ed eventi. E non poteva essere diversamente visto che i due
Parchi sono uniti dal Mab Unesco.
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L a  c h i u s u r a  d e l l ’ i n i z i a t i v a  d i
presentazione, è stata riservata agli interventi del presidente Apt Servizi,
Liviana  Zanetti  e  dell’assessore  regionale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca,
Simona Caselli. Il turismo in regione sta crescendo – hanno detto – ed esso
rappresenta un tassello fondamentale per la produzione del reddito. Inoltre,
hanno ricordato la grande tradizione enogastronomica dell’Emilia Romagna, i
due Mab Delta e Appennino che la uniscono a Veneto e Toscana. I turisti hanno
necessità  di  immergersi  in  un  ambiente  tenuto  bene  e  rispettato,  di
un’offerta turistica professionale nella quale ben si inserisce il turismo
lento. Lo scorso anno la Regione ha toccato il record di 48,2 milioni di
presenze turistiche e vuole cresce ancora. E sono questi gli eventi che la
aiutano a crescere.
Infine,  Swarovski  Optik,  con  l’ad  Franco  Cernigliaro,  ha  presentato  un
nuovissimo modello di bici elettrica per fare trekking nel Parco del Delta e
l’iniziativa “Esplorando il Delta del Po: itinerari in e-bike e barca con il
binocolo”.
Intanto nel corso della giornata di inaugurazione di Primavera Slow, sabato
18 marzo, sono numerosi ed interessanti gli eventi e le iniziativa proposte
al turista e visitatore.
Come,  la  visita  al  campanile  di  Pomposa  (Fe),  ai  piani  interni  della
m i l l e n a r i a  t o r r e  c a m p a n a r i a ,  f i n o  a l  1 8  g i u g n o  t u t t i  i

sabati  e  le  domeniche  dalle  10.00  alle
12.45 e dalle 15.30 alle 18.15; capanni fotografici, le Valli di Argenta
ospitano  diversi  capanni  fotografici  che  permetteranno  di  immortalare  a
distanza ravvicinata limicoli, rapaci, ardeidi e sterne che popolano gli
ambienti dell’oasi, fino al 25 giugno tutti i giorni (escluso il lunedì). Ed
ancora, una passeggiata a cavallo ala ricerca dei fenicotteri rosa, una
passeggiata suggestiva della durata di 1h con guida, fino al 24 giugno tutti
i sabati (su prenotazione); a Portomaggiore (Fe), la degustazione di zucca
con,  sformatino  di  zucca  con  salsa  al  formaggio  e  bacon  croccante;
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cappellacci di zucca al ragù o burro e salvia; torta di zucca con scaglie di
cioccolato fondente. Il tutto sarà accompagnato da una degustazione di vini
abbinati ad ogni portata, fino al 25 giugno tutti i venerdì, sabati e
domenica a pranzo (12.00 – 14.00) e cena (19.30-22).
Inoltre, una crociera lungo la costa fino all’isola dell’Amore, dal porto di
Porto Garibaldi (Fe), le motonavi risaliranno la costa adriatica sino alla
Sacca di Goro e verso il delta del fiume, per una piacevole sosta sulla
spiaggia dell’Isola dell’Amore, l’ultimo lembo di terra che separa il fiume
dal  mare.  A  bordo  sarà  servito  un  ottimo  pranzo  a  base  di

pesce. Durata: 6h, fino al 21 maggio ogni
sabato e prefestivi, domenica e festivi alle 9.30. Dal 27 maggio al 25 giugno
tutti i giorni alle 9.30.
Sulle tracce del cervo della Mesola, all’interno della Riserva Naturale Bosco
della Mesola (Fe), percorrendo un itinerario guidato in pulmino elettrico
alla scoperta di unici ed esclusivi percorsi, in un’area solitamente preclusa
al pubblico. Così sarà possibile vedere da vicino i cervi che vivono liberi
nella riserva; fino al 25 giugno sabato, domenica e festivi alle 9.30.
In salina in barca, un’escursione naturalistica in barca elettrica alla
scoperta dei tesori e delle curiosità della Salina di Cervia (Ra), dal 19
marzo al 4 giugno domenica e festivi alle 10.30.
Nelle valli di Comacchio con il pescatore, per un’indimenticabile esperienza
alla scoperta dei segreti della pesca dell’anguilla, immersi nella bellezza
di Valle Campo, guidati da un pescatore a bordo di una tipica imbarcazione
comacchiese. L’itinerario prevede tratti a piedi lungo sottili argini da cui
avvistare  fenicotteri.  Durata:  2h30,  fino  al  25  giugno  ogni  sabato  e
prefestivi e ogni domenica e festivi alle 10.30.
Per tutti gli altri numerosi e qualificanti appuntamenti, si consiglia di
visitare il sito dedicato.

www.primaveraslow.it
www.deltaduemila.net

(Piergiorgio Felletti)
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