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Sabato 17 marzo al via i primi degli oltre 1000 eventi di Primavera Slow  
Escursioni in natura, aperitivi itineranti e per un week end di relax nel Parco del Delta del Po 

 

FERRARA. Torna anche quest’anno, da sabato 17 marzo fino al 24 giugno, Primavera Slow nel Parco del 

Delta del Po, una delle manifestazioni naturalistiche più importanti d’Italia, che ogni anno porta migliaia 

di persone alla scoperta degli angoli più belli e incontaminati del Parco del Delta del Po, Riserva di 

Biosfera del programma MaB UNESCO.  Un’occasione per visitare una delle zone più suggestive del 

nostro territorio che però molti ancora non conoscono davvero, con possibilità di scoperta adatte 

veramente a tutti già da questo primo week-end. Sabato 17 marzo a Lido delle Nazioni Passeggiata a 

cavallo adatta a tutti, grazie alla docilità e mansuetudine dei cavalli di Razza Delta, mentre da Comacchio 

parte l’escursione in bicicletta Alla scoperta del Delta del Po. Ad Argenta ci sarà la possibilità di scoprire 

le Valli con un’escursione a piedi: 2 ore immersi nella quiete e nella bellezza di un territorio di ben 1600 

ettari che comprende le casse di espansione Campotto-Bassarone e Vallesanta e il bosco igrofilo del 

Traversante. Domenica Viaggetto sul Po, con aperitivo, un’escursione dal centro di Ferrara al Po 

Grande, navigando sulle vie d’acqua che ricongiungono la città al fiume che la generò. Uno spaccato 

insolito, un corridoio naturalistico, dove aironi, gruccioni e tartarughe vivono indisturbati, insieme a 

solitari pescatori. 

 Per gli amanti della storia Visita guidata alla delizia, presso l’antica delizia estense del Verginese, con il 

suo giardino, il Brolo e l’antica necropoli romana dei Fadieni, oltre alla scoperta del patrimonio 

enogastronomico tra Sagre ed eventi che esaltano il palato. 

Occasioni imperdibili per scoprire lo straordinario patrimonio naturale del Parco del Delta del Po, tra 

fenicotteri rosa e uccelli rari. Da Comacchio con le sue Valli passando tra Goro, Mesola, Argenta e le 

Vallette di Ostellato, fino a Ravenna e Cervia.  

Tutte le info e prenotazioni: www.primaveraslow.it 

L’evento è organizzato dal Gruppo di Azione Locale DELTA 2000 con il patrocinio del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
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Turismo, ISPRA (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), AFNI-Asferico 

(Associazione dei Fotografi Naturalisti Italiani), ASOER, EBN, Federparchi, Legambiente, Lipu, Birdlife 

International, WWF, e promosso da Regione Emilia-Romagna, Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità 

– Delta del Po e Parco Regionale Veneto del Delta del Po, CADF SpA ed i Comuni di Alfonsine, Argenta, 

Bagnacavallo, Berra, Cervia, Codigoro, Comacchio, Conselice, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, 

Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Ravenna, Russi. 

 

UFFICIO STAMPA MADE 

0532094641 – cecilia.roversi@madeeventi.com 


