
€ 1,00 (in Italia) 

ESCLUSIVO! 



La cittadina nel 
Parco del Delta del 
Po è ricca di eventi 
per grandi e piccoli. 
Senza dimenticare 
le gite nella natura 

Volete passare le feste di 
fine anno in modo diver-
so dal solito, circondati 

da presepi allestiti sull'acqua? 
Comacchio è la destinazione 
che fa per voi. In questo perio-
do la città, in provincia di Fer-
rara, offre una serie di eventi 
ideali per le famiglie: tutti da 
vivere nel centro storico, lun-
go i canali attraversati dai pon-
ti. Detta anche "picco-
la Venezia", Comac-
chio è nata dall'unio-
ne di tredici isolotti, 
lungo il Delta del Po. 
Ecco perché nella par-
te più antica ci sono 
numerosi canali e 
ponti, che così fanno 
da sfondo agli spetta-
colari allestimenti. 
I punti di forza di que-
ste rappresentazioni 
acquatiche della Nati-
vità sono soprattutto i 
giochi di luce, molto 
spettacolari. 

C 'è tempo fino al 10 gennaio 
per salire a bordo delle batane, 
come chiamano da queste parti 
le piccole barche che solcano i 
canali, e ammirare la sceno-
grafia dei presepi passando 
sotto i ponti. Per godersi Co-
macchio vista dall 'acqua ci si 
può imbarcare in via Pesche-
ria: le escursioni sono comode 
e pure molto convenienti. 

In mostra il carico 
di una nave romana 
Da non perdere il Presepe 

d'acqua allestito al Trepponti, 
complesso realizzato nel XVII 
secolo e costituito da cinque 
scalinate. Altrettanto famoso è 
il vicino Ponte degli Sbirri. 
Tappe d'obbligo nel centro 

CHE ATMOSF 
Comacchio (Ferrara 
Uno dei presepi allest 
sotto i ponti, nei canali 
del centro storico. 

I segreti del pesce marinato 
Come si prepara il pesce marinato? Se volete 

rubare i segreti dell'antico procedimento di 
conservazione, potete visitare la Manifattura 
dei marinati di Comacchio, nel Parco del Delta. 
Nella Sala dei Fuochi è possibile assistere al 
ciclo di lavorazione di acciughe, acquadelle e 
anguille. Questo prevede quattro fasi: taglio, 
spiedatura, cottura e infine confezionamento. 
All'entrata occhio alle maròte (a sinistra): sono 
le imbarcazioni-vivaio piene di fori e fessure. 

NEL VILLAGGIO DELLA BEFANA 
Achi toccheranno quest'anno i dolcetti e a chi, invece, 

il temuto carbone? Per saperlo dovrete aspettare il 6 
gennaio, giorno di apertura del villaggio della Befana. 
Perché a Comacchio la tradizionale vecchina sulla scopa 
(a destra) ha uno spazio tutto suo, dove i piccoli potranno 
trovare non soltanto giocattoli e calze piene di sorprese, 
ma anche animatori pronti a coinvolgerli in tantissime i-
niziative. Siccome è un vero mercatino, ci saranno le im-
mancabili bancarelle con i prodotti più svariati. Lì, dopo 
aver accontentato i bambini, anche mamma e papà po-
tranno concedersi un po' di gioioso shopping. 
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storico sono poi il mercato del 
pesce e il Museo del carico 
della nave romana. In quest'ul-
timo si può ammirare il conte-
nuto di un'imbarcazione d'e-
poca imperiale, scoperta nel 
1981 ; il relitto vero e proprio è 
ancora in fase di restauro. I-

noltre ci sono iniziative legate 
alle feste di fine anno anche 
nelle località vicine, come 
Porto Garibaldi o Lido degli 
Estensi; mentre chi ama la na-
tura può fare escursioni nelle 
valli circostanti, alla scoperta 
dei tradizionali casoni da pe-

sca, simboli dell'anima mari-
nara di questa località, e dello 
spettacolare paesaggio del 
Parco del Delta del Po, con 
fauna e vegetazione molto par-
ticolari e ricche. 

Info: tel. 0532783944, Vi-
sitferrara.eu • 

iqroihella caratteristica località, che è soprannominata "piccola Venezia" 

U SPETTACOLO IELLE LVtl SOTTO I PINTI I I COMIC» 
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