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➳ Scegli le scarpe 
a tutto colore
➳ Porta la salopette
dalla mattina alla sera
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 PRIMO PRANZO 
 ALL’APERTO 
Sfiziosi sapori 
di primavera 

Le cure per 
una gravidanza 
al top 
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I l Parco del Delta del Po è una 
sorpresa che non ti aspetti. Tra-
dotto in pratica, significa prepa-

rare la valigia senza troppa enfasi 
e tornare a casa con un bagaglio 
colmo di scorci di natura selvaggia 
ed emozioni indimenticabili. Non 
mi sarei mai immaginata di vedere 
tanto da vicino un’intera colonia di 
fenicotteri rosa, che insieme ad altre 
decine di specie di uccelli acquatici, 
dagli aironi alle anatre, hanno scelto 
le Valli di Comacchio (su tutte le vec-
chie saline, a nord-est), Patrimonio 
Unesco dell’Umanità e terza stazio-
ne del Parco (www.podeltatourism.
it), per rifugiarsi. La primavera è il 
momento ideale per avvistarli tra 
canneti, dossi sabbiosi e salicorneti. 
Da aprile in avanti, infatti, iniziano a 
deporre le uova, costruendo i loro nidi 

sull’acqua. Le escursioni in barca (si 
possono fare fino alla fine di ottobre 
con www.vallecampo.it) sono il modo 
migliore per osservare, senza fare 
troppo rumore, l’habitat del fiume, 
che regala avvistamenti inattesi ai 
viaggiatori più attenti (meglio se 
muniti di binocolo). In più, prevedono 
soste nei casoni da pesca, emblema 
di queste valli dell’Emilia Romagna, 
dove è diffusa la pesca dell’anguilla. 
Per assaggiarla alla griglia o fritta, 
faccio tappa a Stazione Foce. Qui, in 
uno di questi antichi edifici marinari, 
hanno aperto un bel ristorante, il 
Bettolino di Foce. 

LA PICCOLA VENEZIA...

Anche una lunga passeggiata a Co-
macchio (Fe), la “capitale” del Parco 

del Delta, è una tappa da non saltare. 
In tanti la definiscono la piccola Ve-
nezia, perché si snoda su 13 isolette 
collegate da ponti seicenteschi (il più 
famoso è quello dei Trepponti), ma 
a me piace che mantenga una sua 
identità. Rispetto alla città lagunare, 
qui si respira un’atmosfera meno 
caotica e più raccolta, che permette di 
godersela appieno. Il centro storico, 
poi, è un susseguirsi di elementi ar-
chitettonici e monumentali che non 
possono sfuggire all’obiettivo della 
mia macchina fotografica. Come il 
porticato dei Cappuccini e i suoi 143 
archi che formano una lunga via 
coperta. Lì vicino la Manifattura dei 

 Il canal Vena a Chioggia, con le tipiche case colorate. 

Ci sono posti che più di altri ti lasciano a bocca aperta. Non ti 
aspetti nulla e porti a casa un MONDO di ricordi. 

Mi è capitato durante un WEEKEND passato tra borghi e 
LAGUNE. E che vi racconto con il CUORE gonfio di emozioni

  DI ANNALISA PIERSIGILLI

Le sorprese 
del Delta del Po

IN VIAGGIO
PER TE

 I fenicotteri rosa, nelle Valli di Comacchio. 
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strette e lunghe. Merita una pausa 
per il caffè il bar Ragno (vi do una 
dritta: entrate dall’ingresso laterale, il 
più prezioso esempio di stile Liberty 
a Comacchio), che si trova proprio 
sotto l’elegante Loggia del Grano. Un 
colonnato storico in pietre d’Istria, 
che un tempo fungeva da deposito 
pubblico di frumento a cui attingere 
in caso di necessità. 

... E LA BELLA CHIOGGIA

Per chiudere il cerchio delle piccole 
città gioiello costruite tra l'acqua e 
la terra, il Parco del Delta fa da trait 
d’union con Chioggia (Ve), che dista 
appena un’ora di macchina da Co-
macchio. I canali del centro storico, 
Patrimonio Unesco dal 1987, sono 
stati fonte d’ispirazione per artisti 
e scrittori come Tintoretto e D’An-
nunzio, colpiti dalla loro atmosfera 
e luminosità. 
Il tour ideale per ammirare le bellezze 
di Chioggia tocca il maestoso ponte di 
Vigo, un vero e proprio balcone sulla 
laguna, vicino all’omonima piazzet-

Marinati, l’antica fabbrica dove un 
tempo si lavorava l’anguilla, è diven-
tata oggi un Museo e presidio Slow 
Food. Appena entrata, mi prendo un 
po’ di tempo per un gustoso shopping 
di prodotti locali. Di grande fascino è 
anche la storia del Museo della Nave 
Romana. Qui, infatti, è conservato lo 
straordinario carico, con reperti unici 
al mondo, ritrovato a bordo di un'im-
barcazione commerciale del I secolo 
a.C., naufragata più di 2.000 anni fa, e 
ritrovata a Comacchio nel 1981. 
Per godersi una prospettiva diversa 
della cittadina, il mio consiglio è di 
imbarcarsi da via Pescheria, dove 
un gruppo di volontari offre ai turisti 
brevi escursioni di 20 minuti a bordo 
delle batane, le tipiche imbarcazioni 

ta, dalla quale parte il traghetto per 
Venezia. Poi la pittoresca e animata 
pescheria cittadina al minuto, dove i 
pescivendoli espongono la loro mer-
canzia e regalano consigli su come 
cucinare, per esempio, il broeto (la 
zuppa di pesce) secondo le ricette 
locali. Quindi il canal Vena, con il 
settecentesco Palazzo Grassi, sede del 
Museo di Zoologia Adriatica. Poi, per 
addentare una fetta di torta ciosòta, 
una delizia locale che nasce dall’e-
stroso abbinamento di radicchio, 
carote, uova, zucchero, mandorle e 
nocciole, percorro il litorale di Sot-
tomarina, alla volta della pasticceria 
Clodia (viale Mediterraneo 58). Per 
pranzo, invece, vi segnalo il risto-
rante Aurora (http://aurora.ve.it), 
dove assaggio un altro gustoso piatto 
locale: il risotto di gò, cioè ghiozzo, un 
piccolo pesce lagunare. Il mio itine-
rario dall’odore salmastro, che mi ha 
davvero lasciata a bocca aperta, si è 
concluso. Il buon proposito di tornare 
è già realtà. Perché qui l'estate pro-
mette solo allegria. 

ANNALISA PIERSIGILLI
giornalista. Tra i suoi 
hobby ha i viaggi 
e appena può parte. 

➳ Gli alloggi Tante proposte sul sito del consorzio Visit Ferrara: 
www.visitferrara.eu. Come il Camping Florenz (https://holidayvillage 
florenz.com, da 40 euro a notte), con bungalow sul mare. A Comacchio, in 
centro, ci sono la locanda Comacina (www.lacomacina.it, da 85 euro a 
notte), che è anche trattoria, e Al ponticello (www.alponticello.it, da 85 euro 
a notte). Per Chioggia, trovi tanti spunti su www.chioggiavenezia.it.

➳ Gli eventi Dal 29 aprile all’1° maggio, a Comacchio, c'è la bella 
Fiera internazionale del birdwatching e del turismo naturalistico 
(www.primaveraslow.it/eventi-speciali/fiera-del-bird watching-2016). E a 
giugno, il Comacchio Summer Fest (www.ferrarainfo.com/it). A Chioggia, 
dal 17 al 19 giugno, si va al Palio della Marciliana, (www.marciliana.com). 

 LE MIE DRITTE DA SEGNARE SUBITO IN AGENDA 

Con la app iComacchio  
scopri promozioni, 

sconti e ti geolocalizzi. 
Con l’app Chioggia 

Sottomarina trovi tante 
escursioni, ristoranti 

e stabilimenti 
balneari.

memo_________

 Un canale del centro storico di Chioggia. 

 A sinistra, il Parco del Delta del Po e qui Chioggia. 

 I fenicotteri rosa, nelle Valli di Comacchio. 
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