
 

 

 

 

 

 

La sede locale dell’Associazione propone per 

D OM E N I C A  2 8  N OV E M B R E  2 0 1 0  

una uscita sul tema 

AUTUNNO NELLE VALLI DI COMACCHIO 

Le Valli di Comacchio, una delle “stazioni” nelle quali si articola il Parco regionale del 

Delta del Po in Emilia-Romagna, sono estese lagune interne originatesi per subsidenza, nelle 

quali fin dal tardo medioevo si esercita la pesca. L’ampio spettro di habitat legati all’acqua, 

ivi presenti, è il motivo per cui è possibile osservare un’ampia varietà di specie vegetali ed 

animali, soprattutto uccelli, sia durante il passaggio migratorio, sia durante lo svernamento. 

Nella mattinata, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, è prevista una breve 

escursione lungo l’argine sinistro del fiume Reno, che costituisce anche il limite meridionale 

delle Valli di Comacchio. Lungo il percorso saranno effettuate soste per l’avvistamento 

dell’avifauna presente. 

In caso di maltempo è invece prevista una visita guidata al Museo Ravennate di Scienze 

Naturali “Alfredo Brandolini” e al Centro Visite del Parco del Delta del Po, ospitati nel 

Palazzone di Sant’Alberto (RA), pregevole edificio della prima metà del sec. XVI. 

Alle ore 12:45 circa, presso il vicino Agriturismo Prato Pozzo, via Rotta Martinella n. 

34/A, Anita di Argenta (FE), si svolgerà il tradizionale 

PRANZO SOCIALE 

La quota per il pranzo è di € 25,00 circa per persona; per i bambini è prevista una riduzione. 

È necessario prenotarsi entro giovedì 25 novembre per comunicare anticipatamente 

l'esatto numero dei partecipanti. 

Il ritrovo è fissato alle ore 9:30 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 

ore 9:45, oppure alle ore 10:30 a Sant’Alberto (RA), presso il parcheggio antistante il 

traghetto sul Reno (in caso di maltempo al Palazzone).  

Per chi volesse giungere direttamente all’Agriturismo per il pranzo, questo è raggiungibile 

da Sant’Alberto attraversando il fiume Reno sul traghetto (€ 3,50 per automobile, andata e 

ritorno), quindi seguendo per un breve tratto la carrozzabile in direzione di Anita (FE). 

L’escursione si svolge su argine e non presenta difficoltà; si suggerisce di portare un 

binocolo per l’osservazione dell’avifauna. 

Il biglietto di ingresso al Museo Ravennate di Scienze Naturali costa € 2,00 per persona. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.28348 

o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653). 
 

SEDE LOCALE DI FORLI’- CESENA 

Via Maldenti, n. 7 – 47121 Forlì 

Brema Contabi l i tà s .r . l .  
Via Anita Garibaldi, 12 – 47100 Forlì 
Tel. 0543-29721  Fax 0543-30402 

P.I.: 03205780400 
 

 

Due B  Contabilità 
di D.ssa Katiuscia Bassi e c. s.a.s. 

Via Cairoli, 21 - 47017 Rocca San Casciano (FC) 
Tel. 0543-951520  Fax 0543-955301 

P.I.: 03385880400 

 

 

 

 


