CONOSCERE LE RICCHEZZE DEL PARCO
Mercoledì 10 ottobre

6^ giornata

LA SALINA DI COMACCHIO
Si tratta di un’area protetta del Parco del Delta del Po particolarmente delicata. Nonostante sia un ambiente artificiale, nato e realizzato dall’uomo per la produzione del sale, oggi, abbandonata l’attività produttiva ormai da
30 anni, è popolato da numerose specie di uccelli, alcune anche nidificanti e rare. È quindi fondamentale avvicinarsi a questo ambiente con la consapevolezza di entrare in uno scrigno prezioso, custode di testimonianze di un
passato lontano e recente, dove ancora si percepisce la vastità delle valli, il duro lavoro dei salinari e dove ci si
immerge in una natura che incanta.

Incontro con esperto

Dalle ore 8,30

dr.ssa Elèna Merighi

alle ore 10,00

“La Salina di Comacchio: alla scoperta di uno
scrigno di biodiversità, storia e tradizioni”
Aula didattica della Salina di Comacchio
Via delle Saline, 44029 Comacchio (FE)
+39 345 3080049

Tipologia/modalità escursione

Descrizione itinerario

Degustazione

Collaborazioni

Dalle ore 10,00
alle ore 12,30

Escursione a piedi e in trenino

La visita si svolge in parte a bordo del trenino della Salina e in parte a piedi. Dal
cancello d’ingresso si raggiunge Torre Rossa, che potrà essere visitata e che si
presta come eccezionale punto panoramico su tutta la Salina. Si prosegue quindi tra le antiche vasche salanti, passeggiando tra fenicotteri, avocette, volpoche
e cavalieri d’Italia, fino all’aula didattica e alla sala espositiva. Si potrà ammirare l’avifauna grazie alle nuove schermature lungo il percorso, scoprire il tradizionale processo di produzione del sale nella Salinetta didattica, osservare gli
attrezzi usati dai salinari e anche sperimentare tra microscopi e provette per conoscere i microrganismi che popolano le acque di questo ecosistema e per misurare il grado di salinità delle acque.
Dalle ore 12,30
alle ore 13,30

A cura Manifattura dei Marinati di Comacchio
presso l’area esterna

CEA La Fabbrica dell’Acqua di
dr.ssa Elèna Merighi
C.A.D.F. SpA

