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Comacchio: apre il nuovo Museo del Delta
Antico, tra eventi e percorsi nella natura
L'inaugurazione del nuovo Museo del Delta antico offre lo spunto per visitare le
Valli di Comacchio. Tra gite in barca nella laguna, degustazioni a base di
anguilla, uscite in bicicletta e avvistamenti di fenicotteri rosa e altri uccelli,
ecco cosa scoprire nel weekend

I delta dei grandi fiumi europei sono luoghi di straordinaria bellezza per il loro eco-sistema
naturalistico che attira birdwatcher da ogni parte del mondo. Tra questi il Delta del Po che si apre
con le sue anse a Sud di Venezia con la Sacca di Goro fino a spingersi a lambire Cervia, con i
suoi 54 mila ettari di acque salmastre, lingue sabbiose, dune e pinete è uno dei parchi più
importanti d’Italia. Come ama sottolineare Lorenzo Marchesini presidente di Delta 2000, che si
occupa dello sviluppo e la promozione del territorio, nel mondo ci sono 80 milioni di persone che
armate di binocoli e cannocchiali si muovono lungo gli argini di canali e specchi d’acqua per
ammirare il volo in formazione di fenicotteri rosa, la danza di una gru mentre asciuga le sue piume
al sole o il rituale di corteggiamento di una coppia di svassi. Un turismo lento che attira sempre più
persone che desiderano immergersi nello spettacolo di una natura che si diverte a modellare le dune
di sabbia ricoperte di ciuffi di vegetazione ad ogni soffio di Bora.
COMACCHIO E IL NUOVO MUSEO DEL DELTA ANTICO
A “Cmac”, come chiamano nel dialetto ferrarese l’antica cittadina di Comacchio, la placida
atmosfera di canali, ponticelli e case che si riflettono negli specchi d’acqua che si spingono
nell’entroterra, ricorda una Venezia in miniatura. In questa minuscola capitale del Parco del Delta
del Po, sospesa tra terra e acqua, attraversando il Ponte degli Sbirri si gode la vista della facciata
dell’Antico Ospedale degli Infermi su piazzetta Trepponti. Il settecentesco edificio a colonnato,
che appare quasi come una cattedrale, si è trasformato, dopo un accurato restauro conservativo,
nel Museo del Delta Antico che verrà inaugurato questo sabato 25 Marzo (apertura 12-18,30 e 2024 per la giornata inaugurale, mentre domenica 26 marzo orario continuato dalle 10 alle 22). Nel
museo, in via Agatopisto, che altro non è che il “nom de plume” del poeta arcadico Appiano
Buonafede, saranno esposti oltre 2000 reperti archeologici dell’area che vanno dall’età del bronzo al
Medioevo. All’interno, un elegante scalone monumentale conduce alle sale espositive inondate da
luce naturale, dove in una teca è custodita uno dei pezzi più importanti: un quinario d’argento, una
moneta del 90 a.C. con la raffigurazione di una testa di Apollo con la corona di alloro.
Dal Porticato dei Cappuccini (con il Loggiato più lungo d’Italia), che conduce al Santuario di
Santa Maria in Aula Regia, si accede all’Antica Manifattura dei Marinati. Un pezzo di storia di
questo territorio e del suo prodotto simbolo, l’anguilla che qui da oltre un secolo viene affumicata e
marinata prima di essere confezionata nelle scatole di latta che hanno fatto il giro del mondo. Anche
se i suoi camini sono stati completamente restaurati e la produzione non è più quella di una volta,
qui ad ottobre tutta l’area è avvolta dall’intenso profumo del marinato richiamando le atmosfere del
film di Mario Soldati, La donna del fiume, interpretato nel 1954 da un’avvenente Sofia Loren.
IL PO DI GORO E LA SUA FOCE
Percorrendo le golene che costeggiano il corso del Po, alle Porte del Delta, ci si inoltra nella
biforcazione del fiume con le imbarcazioni che scorrono lente lungo il corso d’acqua che segue le
anse. Nel cuore delle Valli di Comacchio, un itinerario tra i canali, porta in prossimità di una delle
più importanti colonie di Fenicotteri rosale Mediterraneo che hanno trovato qui il loro habitat
naturale. L’escursione con i piccoli barchini di Po Delta Tourism sono un’esperienza unica anche
per la navigazione che porta alla scoperta delle antiche stazioni da pesca, un tempo utilizzate con il
tradizionale “lavoriero” un dedalo di pali e reti per la cattura delle anguille. Ma è anche seguendo i

percorsi tracciati dalla mano dell’uomo tra le lingue di terra lungo i canali che porta a scoprire una
fauna dove la Marzaiola americana va a svernare tra i canneti riparati dal vento e dove centinaia
di specie di uccelli come il Gobbo rugginoso, la Moretta Tabaccata, lo Smergo maggiore, la Starna
e dei vigili Cavalieri d’Italia si contendono il territorio con i Cormorani. L’intero patrimonio di
questo ambiente è tutelato da due parchi, quello dell’Emilia Romagna e del Veneto in un territorio
diviso tra 18 comuni dove l’avifauna ha eletto la propria area di riproduzione.
IN BICICLETTA NEL GRAN BOSCO DELLA MESOLA
La conformazione pianeggiante dell’area intorno Comacchio è l’ideale per il trekking in bici. Fino
al 25 giugno prossimo si potrà andare alla scoperta del territorio con gli eventi organizzati
per Primavera Slow. Dagli itinerari all’ombra dei lecci del Bosco della Mesola tra le dune costiere
della Sacca di Goro, ai safari fotografici nei capanni d’osservazione delle Valli di Argenta, con
binocolo e macchina fotografica al collo per entrare in contatto diretto con limicoli, rapaci e sterne
che popolano gli ambienti dell’oasi. Le biciclette si possono noleggiare alla Manifattura dei
Marinati (tel. 0533.81.742) o al noleggio Sayler di Porto Garibaldi (0533.81.544) o direttamente
al Giardino del Delta nei pressi del Bosco della Mesola (tel. 0533.99.31.76). A breve un progetto
di paternariato tra Parco ed operatori turistici, in collaborazione con Swarovski Optik Italia, vedrà la
possibilità di utilizzare negli itinerari verso le oasi, la Bino-Bike, una e-bike pensata per la mobilità
“do not disturb” con motore silenzioso ed una autonomia di circa 80 chilometri ed equipaggiata con
un binocolo ad alta definizione. L’innovativa bici a pedalata assistita è stata realizzata con la
consulenza dell’ex ciclista professionista Enrico Zaina e persino la colorazione opaca e antiriflettente è stata concepita per non creare disturbo agli animali.

