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Parco del
Delta del Po
Abbracciamo la natura
di Carlotta Cordieri

Delta del Po

Cosa potremo fare quest’estate con i nostri bambini? Una delle
risposte arriva dal Parco del Delta del Po, riserva internazionale di
biosfera dalla straordinaria bellezza, luogo ideale per escursioni e
laboratori appositamente studiati in totale sicurezza. A tutte le età,
la parola d’ordine sarà una sola: abbracciamo la natura
A piedi, in barca, in bicicletta o ancora in canoa, scoprendo le meraviglie
di un territorio tra terra e acqua. Nello
scenario offerto dal Parco del Delta
del Po, Riserva Internazionale di Biosfera – MAB UNESCO, i soggetti del
territorio si sono organizzati per offrire
agli amanti della natura avventurose
gite alla scoperta di questo autentico
paradiso naturale. Tanti i percorsi in
cui si ha la possibilità di conoscere
la natura e osservare da vicino, nel

loro ambiente, le numerose specie di
uccelli, piante e animali che popolano il delta, e nel contempo scoprire
palazzi, monumenti, chiese, piccoli
tesori dell’area perlopiù sconosciuti al
grande pubblico.
Durante le escursioni ci si può imbattere in una ricchissima fauna, con oltre
370 specie di volatili, tra cui spiccano
splendidi esemplari di fenicotteri rosa,
visibili nelle Valli e nella Salina di
Comacchio, e tanti mammiferi come
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istrici, volpi, tassi, daini o gli imponenti cervi, che vivono liberi nella
riserva del Gran Bosco della Mesola.
Un vero e proprio ‘safari’ all’italiana,
insomma.
Come, allora, non farsi ammaliare dal
fascino di un’escursione naturalistica
alla scoperta dei tesori della Salina di
Cervia? Come non farsi rapire dalla
curiosità di comprendere da vicino le
storiche tecniche di pesca dell’anguilla? E come resistere alla suggestione
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del percorso tra i canali interni degli
specchi vallivi di Comacchio, per ammirare la bellezza di un’oasi spettacolare, dove dimora una numerosissima
colonia di fenicotteri?
Tante anche le iniziative dedicate ai
più piccoli, per permettere alle famiglie
con bambini di vivere splendide esperienze a contatto diretto con la natura:
come tutti gli anni sono stati attivati i
consueti campi estivi sul territorio del
Parco, dal Parco Naturale di Cervia
al Museo Natura nella provincia di
Ravenna, alle Vallette di Ostellato nella
provincia di Ferrara, solo per citare
alcuni esempi, con divertenti proposte
legate allo sport e alla natura.
I parchi tematici del Circuito
Amaparco, di cui il Parco del Delta
del Po fa parte, hanno così riaperto
le porte accompagnati dal claim
‘Abbracciamo la natura’, con l’intento
di favorire un ritorno alla natura come
soluzione ideale per ritrovare il
benessere in totale sicurezza. Tutte le
escursioni e le attività saranno infatti
studiate secondo i protocolli, le procedure e le norme di comportamento che
saranno via via indicati per ridurre il
rischio di contagio da coronavirus.

Fenicotteri rosa

Per info: www.primaveraslow.it
Sono diverse le realtà locali
che stanno pensando a soluzioni e strumenti che consentano
a tutti i visitatori, bambini compresi, di vivere con tranquillità
e in sicurezza esperienze
di visita in autonomia.
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Bici birdwatching

Per aggiornamenti:
Cooperativa Atlantide
(www.atlantide.net), Aqua
(www.aqua-deltadelpo.com),
Po Delta Tourism
(www.podeltatourism.it).
Valli di Comacchio
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Il Parco del Delta del Po
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Detto il ‘dolce gigante’, il Po, il fiume più lungo d’Italia con i suoi 650 chilometri, attraversa la Pianura Padana
fino all’Adriatico, dove sfocia a delta dando vita a una delle più vaste zone umide europee e del Mediterraneo: il
delta del Po. Proteso nel mare come un triangolo con l’asse sul ramo centrale del Po di Venezia, esattamente sul
45° parallelo, il delta del Po è la porzione di territorio più giovane d’Italia, dato che ha iniziato a formarsi poco
meno di 400 anni fa.
Il delta del Po veneto si estende per 786 chilometri quadrati, di cui oltre 160 sono valli e lagune. Nove i comuni
interessati, tutti in provincia di Rovigo: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro,
Rosolina, Taglio di Po. Sono oltre 73mila gli abitanti dell’intera area del delta.
Dalla parte dell’Emilia-Romagna, invece, la superficie protetta copre 52mila ettari, tutto il delta storico del Po e
la zona che si estende oltre le bocche dei fiumi Reno, Lamone, Bevano. Ne fanno parte, inoltre, le zone umide e
salmastre della costa adriatica e dell’immediato entroterra: la sacca di Goro, le paludi di Comacchio, le terre di
Ravenna, le saline di Cervia, le foreste di Argenta e le pinete del Lido di Classe alla bocca del Savio, a nord
di Cervia. Monumenti di rilievo all’interno del parco sono l’abbazia di Pomposa, la Pieve di San Giorgio,
Sant’Apollinare in Classe, i canali di regolazione idraulica e i centri storici di Mesola, Comacchio, Ravenna e Cervia.
www.parcodeltapo.it

Gli ambienti naturalistici attorno a Spiaggia Romea

Ecomuseo Argenta - La Valle su due ruote

Dove dormire

Dove mangiare

Per scegliere le strutture ricettive nella zona di Ferrara,
Ravenna e Rovigo, ma anche all’interno del Parco, visitare
il sito www.parcodeltapo.it.

Nel Parco sono tanti gli indirizzi in cui provare la cucina
tipica del Polesine: risotto all’anguilla per i grandi e, per
i piccoli, frittura di gamberi e polenta bianca?

*Le modalità e i tempi di ripresa delle attività ricettive e della ristorazione dipenderanno dalle nuove disposizioni ministeriali in materia.
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