
 

GITA A COMACCHIO CON IL C.C.BELLUNO 

   23-24-25 SETTEMBRE 2016

23/09 -  venerdì dalle 17,00 arrivo a Comacchio all’area sosta CAVALLARI
via villaggio S. Carlo n. 9  (GPS N 44° 42' 10.32" - E 12° 10' 06.07) che dista
circa 800 metri dal centro di Comacchio. Disponibilità di servizio navetta
per il centro al costo di 1€ andata e ritorno.

24/09  - sabato ore 8,00 - spostamento con camper alla Stazione Foce,
che dista circa 8 km. Valuteremo sul posto la possibilità di usufruire di
servizio navetta. 

Ore 8,45 - visita guidata alle valli di Comacchio in barca. L’ora è la migliore
per la luce e per il  parcheggio libero. Ci si ferma a visitare i  casoni dei
pescatori,  verranno  illustrati  i  metodi  di  pesca,  la   migrazione  delle
anguille, le antiche tradizioni, gli usi e costumi delle genti di Comacchio.
La durata del giro è di circa 2 ore. Le Valli sono il residuo di un complesso
di circa 11.000 ettari ridotti progressivamente in seguito alle bonifiche. E’
una delle zone umide più importanti d’Europa, la più vasta d’Italia che
accoglie  elementi  di  biodiversità  che  lo  rendono  un  paradiso  per  gli
uccelli, oltre a naturalisti, biologi, scienziati e turisti.

Ore 11.30  -  Rientro all’area camper e pranzo libero. 

Ore 14.30  -  visita all’antica manifattura “la marinatura dell’anguilla”. E'
una fabbrica attiva per alcuni mesi l'anno e un museo che propone un
percorso  storico  testimoniale,  con  proiezione  di  filmati  della  pesca  e
lavorazione dell’anguilla. 



Ore  16,30  – visita al  “museo della nave romana” risalente all'epoca di
Ottaviano Augusto circa 12 a.C. La nave trasportava lingotti d’oro, anfore
di  olio  e  di  vino.  Tutto  visibile  nel  museo  assieme  ad  altri  oggetti
recuperati.

25/09 – Domenica
Mattinata libera dedicata alla visita della città, per poi confluire all’ora di
pranzo alla sagra dell’Anguilla,  dove avremo modo di mangiare il piatto
forte del luogo che è l'anguilla alla brace; ma fanno anche altro oltre al
pesce......

Il programma è ancora indicativo.
Per riservare la barca è necessario confermare entro la fine di luglio/primi
di agosto  il numero dei partecipanti. Per tale scadenza sono possibili 30-
40  posti.  Gli  interessati  sono  invitati  ad  iscriversi  per  mail  o
telefonicamente rivolgendosi a  Bassanello Roberto (mail bassaro@alice.it
– tel. 0437-981553 347-0502324) e Paganin Ezio  (paganinsnc@libero.it –
tel. 335-5496199)
Indicativamente il costo a persona è di 45€ comprensivo di area camper,
di visita guidata alle Valli di Comacchio, visita alla manifattura e al museo.
Il  costo può subire  variazione in  relazione all’eventuale  navetta  che ci
porta dall’area sosta all’imbarco per il giro nelle Valli  di Comacchio.
Notizie di dettaglio verranno date più avanti ai partecipanti.
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