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Il Ragno d'Oro e altri racconti pedalando tra miti e leggende



Po Delta Tourism
Comacchio

IT, Po Delta Tourism, Emilia
Romagna 44022

Lun, 30 Apr 2018 - 16:00 alle 20:00

31 km da Ravenna

#cultura

69 Visualizzazioni

Un evento inserito nel programma della "Fiera del Birdwatching". Un
tour in bicicletta "Pedalando tra miti e leggende delle valli di
Comacchio".
Comacchio una terra che nasconde antichi misteri ancora presenti in
vari luoghi, come i resti dell'antica città di Spina, misteriosa come i sui
antichi abitanti, gli Etruschi un popolo di origine ancora non del tutto
conosciuta; un popolo famoso per essere esperto nella "mantica" di
interpretare il volo degli uccelli.
Come la mitica Atlantide sprofondò, Spina scomparve inglobata dai
sedimenti fluviali, portando con se il segreto del Ragno D’oro, antico
talismano portatore di fortuna e ricchezza a chi lo ritrovasse, per
secoli ricercato dalle genti locali.
Pedalando vi racconteremo altre storie.
Nelle acque del Delta del Po molti affermano di avere visto l’ Homo
Saurus. Durante le frequenti nebbie di queste zone appare la Borda,
residuo delle antiche divinità celtiche insediate in Romagna.

H. P. Lovecraft sembra abbia visitato queste zone come risulta da un
manoscritto ritrovato poco tempo fa, e pare che questi luoghi
avrebbero ispirato la sua creatività per le sue opere in particolare “La
maschera di Innsmouth”.
Tutto questo e molto altro ci aspetta, oltre naturalmente a molti
avvistamenti botanici e zoologici in un itinerario cicloturistico tra
Natura Mistero

- Fiera del Birdwatching
- Ritrovo e partenza a Comacchio dal "Villaggio Espositivo"
- Inizio ore 16,00 – Rientro ore 20,00
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- Tariffa: Intero € 7,00 – ridotto (6-12 anni) € 5,00
- Possibilità di noleggio bici in loco
- Info e prenotazioni: Po Delta Tourism 346.5926555,
-mail: info@podeltatourism.it

Itinerario ad anello in sella alla bicicletta con partenza Comacchio fino
alle Valli. Accompagnati da una esperta guida scoprirete il
meraviglioso ambiente naturale delle Valli di Comacchio, la sua
peculiare flora e l’avifauna, oltre ad antichi miti e leggende di altri
tempi. Seguirà il percorso in bicicletta anche una passeggiata lungo le
vie del centro storico.
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