
Immaginate di fare un salto nel passato: la nostra città composta 
da isole era tenuta insieme da ponti che travalicavano canali. Intorno 
acqua ovunque: non di mare, già visibile all’orizzonte dopo la striscia 
verde del Bosco Eliceo sul litorale, ma acqua di valle: placida, feconda, 
la culla ideale per racchiudere le anguille in divenire.
Il contatto così ravvicinato con le anguille ha determinato la cultura e 
la tradizione della nostra città. E oggi, dopo oltre vent’anni, apriamo 
questa nuova edizione della Sagra dedicata appunto all’Anguilla e alla 
sua gloriosa storia. Una storia che si rinnova di anno in anno, senza 
cedimenti, come dimostra l’entusiasmo di tanti cultori e appassionati 
dei sapori autentici che a Comacchio approdano per incontrare la 
tradizione. Così come dai piccoli avannotti si ottengono poi capitoni, 
allo stesso modo la crescita della Sagra ci ha condotti a questa nuova 
edizione: un traguardo non scontato e ottenuto con l’impegno di tanti 
uomini e donne che come le anguille sono cresciuti nel tempo ai bordi 
delle valli. L’anguilla contemporanea conosce molti linguaggi per farsi 
apprezzare e il programma 2019 offre tutte le declinazioni del buon 
vivere, non solo a tavola ma a tutto ciò che c’è intorno.

Buona sagra a tutti e a tutte!

La sagra dell’anguilla… la sfida continua 
L’Associazione Calcio Dilettantistica San Giuseppe nasce nel 1964 
grazie all’impegno di un gruppo di volontari che per 50 anni ha 
dimostrato di essere in prima linea nel raggiungimento di due obiettivi 
sociali di massima importanza: lo svolgimento dell’attività sportiva e il 
compimento di azioni di volontariato rivolte alla comunità. Negli ultimi 
anni le difficoltà che hanno coinvolto il settore dilettantistico hanno 
costretto a non iscrivere la squadra al campionato provinciale per il 
triennio 2015 – 2017. L’impegno dei dirigenti e la loro incessante attività 
hanno reso comunque possibile lo sviluppo di un progetto di rinascita 
che ha trovato il suo compimento nel 2018, quando un gruppo di 
giovani con la passione per il calcio e con tanta determinazione, mista 
ad una sana dose di incoscienza, ha ripreso in mano il governo della 
società per dare a tutti gli aspiranti atleti la possibilità di essere parte 
di una squadra, lottando e gioendo insieme, con i sani principi della 
condivisione e del lavoro per la crescita comune.
Il nostro progetto è stato quello di riportare sul terreno di gioco del San 
Giuseppe Calcio tanti giovani atleti, unitamente alla volontà di trovare 
le strategie per incentivare la forte coesione del gruppo e favorire il 
piacere al lavoro di squadra. Da questi elementi è maturata lo scorso 
anno l’idea di partecipare all’organizzazione del ventennale della Sagra 
dell’Anguilla. L’esperienza è stata entusiasmante e, come da auspici, è 
stata un valido terreno di gioco sul quale rinsaldare i legami di squadra e 
il senso di appartenenza, sia al gruppo sportivo che al nostro territorio.
Così anche quest’anno abbiamo accettato la sfida! La Sagra dell’Anguilla 
è la festa regina di tutta la comunità di Comacchio, un evento 
strategico e straordinario in grado di rappresentare e sintetizzare tutti 
gli aspetti della nostra tradizione storica, culturale, folkloristica ed 
enogastronomica, un evento emozionante di cui vogliamo fare parte!
Onorati di svolgere ancora una volta questo compito, vi diamo il 
benvenuto alla XXI Edizione della Sagra dell’Anguilla, augurando a tutti 
gli ospiti di compiere un buon viaggio tra le meraviglie di Comacchio.

Gianluca Castaldi

Saluti da ACd San Giuseppe

Anguilla

Marco Fabbri
Saluti del Sindaco  

Antipasti
Misto marinati € 10,00
(anguilla, sgombro, alici, pachino)

Insalata di mare € 8,00
(seppie, calamari e gamberi, julienne di verdure)

Primi piatti
Sedanini al sugo d’anguilla   € 9,00
Mezze maniche alla pescatora   € 8,00

Secondi
Anguilla ai ferri con polenta  € 14,50
Brodetto alla “bec d’aesen”   €  12,00
Fritto misto  € 9,00

Contorni
Insalata mista  € 3,00
Patate fritte  € 3,00

Menù bambini € 14,00
Pasta al pomodoro - cotoletta - patatine fritte

Piatto unico € 25,00
(insalata di mare, anguilla marinata, pennette allo sgombro, 
anguilla alla griglia o brodetto di anguilla)      
Antipasti
Misto marinati € 10,00
(anguilla, sgombro, alici, pachino)   
Mare nel piatto  € 9,00
(insalata di mare, canestrello, granchio) 
Insalata di mare   € 8,00
(seppie, calamari e gamberi, julienne di verdure)        
   
Primi
Sedanini al sugo d’anguilla  € 9,00
Mezze maniche alla pescatora   € 8,00
Pennette allo sgombro € 7,00  
Secondi
Anguilla ai ferri con polenta € 14,50
Grigliata mista € 14,50
(spiedini di seppie e gamberi, filetto di branzino, capasanta)  
Brodetto alla “bec d’ aesen”  € 12,00
Fritto misto  € 9,00 
Contorni
Insalata mista  € 3,00
Patate fritte  € 3,00  
Dolci  € 4,00    
Menù bambini € 14,00
Pasta al pomodoro - cotoletta - patatine fritte  
Servizio € 2,00

MENÙ SELF-SERVICE MENÙ CON SERVIZIO AL TAVOLO MENÙ

…e i sabato sera CENE della TRADIZIONE:

Aperto ogni sabato e domenica
dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 22.00

Aperto ogni sabato e domenica
dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 22.00

Aperto ogni sabato e domenica 
dalle 11.30 alle 15.00 

Via dei Poderi 2/8, 
44029 Porto Garibaldi (Ferrara) ltaly

info@itticaluciani.it
www.itticaluciani.it

tel. e fax  +39 0533 328384
C.F., P. IVA  e lscr. reg. lmpr. di FE 01726030388

Degustazione e vendita vini

Stand Gastronomico
RISTORANTINO

Stand Gastronomico
SELF-SERVICE

Punto Ristoro
“AMICO DELLA SAGRA”

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione, si invita 
perciò a verificare ogni aggiornamento sul sito ufficiale www.sagradellanguilla.it, presso gli 
infopoint presenti in sagra o presso e l’ufficio iat di Via Agatopisto 2/a. 
Elaborazione grafica e stampa Conigraf Viserba RN chiuso in stampa il 18/09/2019. Si ringrazia per 
la foto di copertina Visit Romagna. Si ringraziano per la collaborazione Podeltatourism, Amm.ne 
comunale di Comacchio, A.N.M.I. Comacchio,  Sandro Pozzati, Geremia Mezzogori, BH audio srl, 
Work and Services, Cogetour, Ass.ne I Marasue e in particolare Cristian Zappata, Dott.ssa Caterina 
Cornelio Cassai, Coop. Alleanza 3.0, Susanna Pucci, Centro per le Famiglie del Delta La Libellula, 
Centro per Bambini e Famiglie L’albero delle meraviglie, la Civica Scuola di Musica Comacchio.

Nella Antica pescheria Presidio Slow Food 
i più importanti presidi slow food Italiani  incontrano l’anguilla 

e il sale di Comacchio. 

Per tutta la durata della sagra  degustazione assaggi, vendita 
dei prodotti Slow e vini DOC delle Sabbie.

Presidio
Slow Food

E’ un pesce delle valli e la sua distribuzione coinvolge tutto il 
bacino del Mediterraneo raggiungendo anche le coste dell’Africa. 
La sua riproduzione dipende unicamente dagli esemplari adulti, 
che raggiungono il mare e tornano nell’area di origine. L’anguilla 
trova largo consenso in gastronomia, apprezzatissima nei paesi del 
Sol levante e nelle aree in cui cresce e poi emigra. La sua origine 
oceanica, nel Mar del Sargassi, fra le isole Bermuda e le Antille, è 
per certi versi ancora avvolta nel mistero ed è singolare come già 
grande, e vissuta in altri lidi, la natura le imponga di ritornare nelle 
profondità di quel mare per riprodursi. Era ammirata dagli antichi 
per le sue linee sinuose tanto che i romani amavano adornarsi di 
monili con volute anguillesche. L’Anguilla anguilla è una specie 
eurialina catadroma: nasce nel mare e poi si trasferisce nelle acque 
interne; quindici le specie conosciute. Dopo gli amori oceanici, 
dalle uova nascono piccole larve trasparenti; queste iniziano un 
viaggio verso l’Europa e tutto il bacino del Mediterraneo grazie 
alla corrente del Golfo: la loro permanenza nelle acque interne si 
protrae per anni (da 3 a 14), gli esemplari ormai adulti riprendono 
poi la via del mare.
La lavorazione dell’anguilla marinata tradizionale delle Valli 
di Comacchio prevede che il pesce, dopo la cottura allo spiedo 
venga raffreddato per poi essere composto nelle tipiche lattine di 
diversa capienza (200 g, ½ kg o 1 kg), e infine irrorato con la concia 
di aceto e sale. Il Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, in 
collaborazione con il Comune di Comacchio, dal 2004, lavora 
le anguille secondo la più autentica tecnica tradizionale, con il 
presidio di Slow Food in base ad un prassi standardizzata che 
risale al 1818.
I procedimenti di conservazione del pesce prevedevano anche la 
frittura con successiva marinatura. Prendeva la via dell’olio anche 
un pesce di piccole dimensioni, il latterino o acquadella (Atherina 
boyeri), ugualmente fritto e poi affogato nell’aceto.

Argine Fattibello Argine Fattibello Via Mazzini, 200

STAND GASTRONOMICO 
RISTORANTINO

PUNTO RISTORO
MANIFATTURA dei MARINATI

www.sagradellanguilla.it

Comacchio

28 - 29 settembre
5 - 6 | 12 - 13 ottobre 2019
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media partner

info sagra 
✆ 346 0921618

info espositori 
✆ 348 5928679

Ogni sabato e domenica dalle 12.00 
alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00 

animazione per bambini 
presso lo stand gastronomico

Ogni sabato e domenica collegamento 
con minibus dal parcheggio Villaggio San 
Francesco a Via Trepponti, area stand. 
Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21

Servizio Navetta Gratuito

via Agatopisto, 2/a 
tel. 0533 314154 -fax 0533 319278
comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it 
www.comune.comacchio.fe.it 
www.turismocomacchio.it

€  3,00
€  5,00
€  15,00
€  20,00

LEGENDA

Per i più Piccoli…

I venerdì della Sagra
Venerdì 27 settembre, ore 19.30

“Cena di Gala XXI Sagra dell’Anguilla” 
Cena di anteprima della XXI edizione della Sagra dell’Anguilla e 
di apertura dello stand gastronomico, anche quest’anno sito in 

via Fattibello. Per l’occasione, il ristorantino con servizio al tavolo 
allestito all’interno dello stand proporrà una cena a base di 

prodotti tipici locali, con uno sconto promozionale su ogni piatto.       
Info e prenotazioni: 346 0921618

Venerdì 4 ottobre, ore 17.00

“Al tramonto nelle Valli di Comacchio” 
Escursione in barca nelle Valli di Comacchio alla luce del 

tramonto e cena a base di pesce presso il Ristorante Bettolino 
di Foce, composta da antipasto, primo piatto, fritto di valle, 

acqua, vino e caffè. Il costo comprensivo di escursione e cena è 
il seguente: € 32,00 per gli adulti e € 25,00 per ragazzi da 7 a 16 

anni (gratuito sino a 6 anni).
Info e prenotazioni: 344 0571330

Venerdì 11 ottobre, ore 19.30 

“Cena nel centro storico di Comacchio” 
Nel vecchio rione San Pietro, il cuore della Comacchio città 
d’acqua, la nuovissima Locanda del Delta propone un menù 
a base di pesce, composto da prodotti tipici locali rivisitati in 

chiave moderna, con ingredienti che ne esaltano e vivacizzano i 
sapori. Il tutto accompagnato da un’ottima selezione di Vini DOC 

delle Sabbie. Menù alla carta. Attivo anche il servizio Pizzeria.
Info e prenotazioni: 339 1891683

ANMI 
COMACCHIO 
GRUPPO SANTE CINTI

Per la cultura.

Per la cultura.

STAND GASTRONOMICO 
SELF-SERVICE

WEEK END 
CAMPER STOP
€ 20 A NOTTE

✆ 0533.380193 info@holidayvillageflorenz.com
www.holidayvillageflorenz.com

Casa della Salute 
di Comacchio

Pesci Marinati delle Valli di Comacchio € 12,00
(anguilla, acciughe, alici, sarde, pane o polenta, 
acqua, bicchiere di vino, caffè)

Pesce fritto delle Valli Comacchio € 10,00
(acciughe e/o acquadelle e gamberi delle Valli, 
pane o polenta, acqua, bicchiere di vino, caffè) 

Spaghetti alle Vongole Veraci € 8,00

Anguilla arrostita a legna 
negli antichi camini con Polenta € 18,00
(anguilla, polenta, acqua, bicchiere di vino, caffè) 

Menù “La Sagra in fattura” € 30,00
(pesci marinati delle Valli,  spaghetti alle vongole veraci, anguilla 
arrostita con polenta, acqua, bicchiere di vino, caffè) 



Museo Delta Antico, Comacchio  - ✆ 0533 311316
Orari di apertura: da martedì a venerdì 9.30/13.00 e 15.00/18.30
sabato e domenica orario continuato 9.30/19.30
Ogni sabato alle ore 16.00 incontri storico-archeologici con scrittori e 
studiosi. Evento gratuito
Ogni domenica alle ore 17.00 visite guidate e laboratori compresi nel 
biglietto d’ingresso del museo.
Il Museo Delta Antico presenta testimonianze archeologiche del territo-
rio, dall’età protostorica sino al medioevo. Il Po, i numerosi canali navi-
gabili e le vie di terra hanno rappresentato nei secoli importanti vettori 
commerciali e culturali di comunicazione tra le civiltà del mondo Medi-
terraneo e l’Europa continentale. 

Palazzo Bellini, Comacchio   - ✆ 0533 311316
TROIA. La fine della città, la nascita del mito.
Orari di apertura:  da lunedì a venerdì 9.00/12.00 e 15.00/18.00
sabato 7.30/24.00 - domenica 8.00/22.00

Manifattura dei Marinati, Comacchio  - ✆ 0533 81742
Orari di apertura: da martedì a venerdì 9.30/13.00 e 15.00/18.30
sabato e domenica orario continuato 9.00/19.00
Ogni sabato e domenica alle ore 10.30 e alle ore 16.00 visite 
guidate animate comprese nel biglietto d’ingresso del museo, a cura 
dell’Associazione Marasue. Dal 5 ottobre esposizione della mostra 
fotografica dello Chef Rubio 高揚 KOUYOU
Ogni sabato e domenica dalle 10.30 si potrà assistere alla spiedatura e 
alla cottura dell’anguilla davanti al fuoco dei camini.
L’antica Manifattura dei Marinati rappresenta un pezzo importante della 
storia di Comacchio, perché ha rimesso in moto l’intero ciclo di lavorazio-
ne delle anguille e delle acquadelle.

Museo Remo Brindisi, Lido di Spina   - ✆ 0533 330963
Orari di apertura: venerdì, sabato e domenica 10.00/12.30 e 15.00/17.30
Raccoglie la ricca collezione appartenuta al maestro Remo Brindisi: 
un insieme di opere delle principali espressioni artistiche nazionali e 
internazionali del Novecento.
Sabato 12 ottobre in occasione della Quindicesima Giornata del 
Contemporaneo ticket gratuito per tutti i visitatori e visite guidate alle 
ore 11.00 e 16.00.
Raccoglie la ricca collezione appartenuta al maestro Remo Brindisi (1918 
- 1996): un’insieme di opere delle principali espressioni artistiche nazio-
nali e internazionali del Novecento.
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Musei 

A Piedi, in Minibus o Trenino
 In Bicicletta  In Bicicletta In Barca  In Barca

il Bettolino di FoceExcursions
nelle Valli di Comacchio 
  e nel Delta del Po

Tel +39 346 5926555

Excursions
nelle Valli di Comacchio 
  e nel Delta del Po

Tel +39 346 5926555

Ore  10.00   Palazzo Bellini, via Agatopisto, piano terra. 
Speciale annullo filatelico in occasione della XXI Sagra 
dell’Anguilla. Termine ore 16.00

Ore 12.00   Antica Pescheria, piazzetta Trepponti. 
Inaugurazione della XXI Edizione della Sagra dell’Anguilla 
con l’arrivo del sale di Comacchio in barca e taglio del nastro 
presso l’antica Pescheria. Interverranno: Marco Fabbri Sindaco 
di Comacchio, Marcella Zappaterra Consigliere con delega Mab 
Regione Emilia Romagna, Maira Passarella Presidente CADF, 
Silvia Tognacci Dirigente scolastica Istituto Remo Brindisi – Lido 
degli Estensi

Ore 15.30   Palazzo Bellini, Via Agatopisto. 
Firma del Patto d’amicizia tra la Città di Polanica-Zdrój (Polonia) 
e la Città di Comacchio.

Ore 16.00   Museo Delta Antico, Via Agatopisto, pronao.
Ambiente ed alimentazione nella Spina etrusca, incontro 
storico-archeologico a cura di Ursula Thun Hohenstein e Marco 
Marchesini, Università di Ferrara.

Ore 17.00   Manifattura dei Marinati, Corso Mazzini.
L’Associazione Marasue presenta Dal Tirreno all’Antartide. 
Un viaggio durato 2 anni e l’impresa del comacchiese Franco 
Zarattini, a bordo del S. Giuseppe 2 per la prima spedizione 
italiana nell’Antartide. Al termine, un rappresentante del Comune 
di Comacchio consegnerà al protagonista una targa celebrativa.

Ore 17.00   Palazzo Bellini, Via Agatopisto, piano nobile. 
Presentazione del libro “Guido Cinti. Pittore, prete, padre di 
famiglia”. Conversazione con Alberto Gelli ed Ennio D’Antri, a 
cura di Lucia Felletti.

Ore 17.30   Piazzetta Trepponti. 
Tributo ad Aretha Franklin. Spettacolo musicale a cura della 
Civica Scuola di musica di Comacchio. Evento finanziato da 
Coop Alleanza 3.0.

Ore 16.00   Museo Delta Antico, Via Agatopisto, pronao. 
Pentole e ricette tra Grecia e Spina, incontro storico-archeologico 
a cura di Lorenzo Zamboni, Università di Pavia, e Aleksandra 
Mistireki, Università di Berna e Zurigo.

Ore 17.00   Palazzo Bellini, Via Agatopisto, piano nobile.
Presentazione del libro “Il teatro e le compagnie teatrali a 
Comacchio” di Franco Luciani. Dialoga con l’autore Katia 
Romagnoli, giornalista de La Nuova Ferrara. Saranno presenti: 
Maria Chiara Cavalieri Assessore Scuola e Politiche Giovanili 
Comune di Comacchio e Luciana Luciani Presidente del Gruppo 
Teatrale “Le fuesne”.

Ore 17.00   Piazzetta Trepponti. 
Cantando l’amore primario, concerto del coro “Una scuola tra le 
note” della Scuola Primaria” F. Tombari” di Bellocchi - Fano (PU) 
insieme al Coro Pop dell’Associazione “Tra le note”.

Ore 17.45   Piazzetta Trepponti. 
Settimo Flash Mob Regionale per festeggiare la settimana 
mondiale dell’allattamento al seno 2019 a cura del Servizio 
Politiche Educative del Comune di Comacchio, della Cooperativa 
Girogirotondo, del Centro per le Famiglie del Delta La Libellula, 
del Centro per Bambini e Famiglie L’albero delle meraviglie.

sabato 28 settembre
Ore 10.00 Palazzo Bellini, Via Agatopisto, 7 -  Sala Polivalente. 
L’Associazione Nazionale Insigniti al Merito dell’Ordine della 
Repubblica Italiana Sezione Territoriale di Ferrara presenta L’inno 
svelato. Chiacchierata briosa su “Il Canto degli Italiani” a cura 
dello storico Comm. Michele d’Andrea. Interverranno: Cav. Stefano 
Orlandini presidente ANCRI Ferrara, Marco Fabbri Sindaco di 
Comacchio, Marcella Zappaterra Consigliere con delega Mab 
Regione Emilia Romagna, S. E. Gian Carlo Perego Arcivescovo 
Diocesi Ferrara Comacchio, Uff. Dott. Michele Campanaro Prefetto 
di Ferrara.

venerdì 11 ottobre
Prima Sessione Ore 10.00-13.00 / Seconda Sessione 14.30-
17.00 Palazzo Bellini, Via Agatopisto, 7 - Sala Polivalente. 
Convegno Con la mobilità dolce, un’altra cultura di territorio 
organizzato da Federparchi Europarc Italia, Comune di Comacchio 
ed Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po. 
Interverranno: Marco Fabbri Sindaco di Comacchio, Agostino 
Agostinelli Giunta Esecutiva Federparchi, Paolo Pileri Professore 
in Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale al 
Politecnico di Milano, Alessandra Bonfanti Legambiente nazionale, 
Paolo Pigliacelli Responsabile Progetti Federparchi, Giordano 
Roverato Viagginbici.com, Giampiero Sammuri Presidente 
Federparchi, Anna Donati Portavoce nazionale Rete Amodo, Dario 
Furlanetto già direttore Parco Adamello Brenta, Valeria Lorenzelli 
Fiab nazionale, Roberto Cantagalli Dirigente Turismo Cultura 
Comune di Comacchio, Riccardo Pattuelli Assessore al Marketing 
territoriale Comune di Comacchio, Marcella Zappaterra Consigliere 
con delega Mab Regione Emilia Romagna.

sabato 12 ottobre
Ore 10.30 Palazzo Bellini, Via Agatopisto, 5 - piano nobile. 
Convegno di studi sul tema Il birdwatching elemento di sviluppo 
turistico sostenibile per le Riserve di Biosfera MAB UNESCO, 
organizzato dalla Riserva di Biosfera Delta del Po ed Ente di 
gestione peri i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po. Interverranno: 
Marco Fabbri – Presidente del Parco Regionale Delta del Po – 
Emilia Romagna, Martina Berneschi Parco Regionale Delta del Po 
– Emilia Romagna, Jonathan Baker – UNESCO Ufficio regionale di 
Venezia, responsabile del Programma MAB UNESCO, Giampiero 
Sammuri – Presidente Riserva di Biosfera Isole di Toscana, 
Presidente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Presidente di 
Federparchi, Sergi Sales – Plegadis Foundation e rappresentante 
della Riserva di Biosfera Terre de l’Ebre (Catalogna – Spagna).
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COMACCHIO. A SPASSO FRA STORIA E CURIOSITÀ
Ogni sabato di sagra ore 17.00 
Ogni domenica di sagra alle 11.30
Elisa, guida turistica e attrice di teatro dialettale comacchiese, racconta 
aneddoti, curiosità, storia e misteri della sua città, passeggiando fra 
strade e piazze del centro storico. Tariffe: € 6,00 adulti - € 3,00 bambini 
da 4 a 10 anni. Info e Prenotazioni: PoDeltaTourism,  
info@podeltatourism.it - 346 5926555 - 0533 81302

LA PESCA IN VALLE – “VALLE CAMPO”
Ogni domenica di sagra ore 9.30 
Partenza da Valle campo Lido di Spina 
Dimostrazione pratica guidata di funzionamento del lavoriero,  il 
tradizionale impianto di pesca nelle Valli (km. 8 da Comacchio) con 
impiego ed utilizzo di attrezzature e tecniche usate sin dal passato sul 
territorio. Durata: ca 1h. Evento gratuito.
Al termine della dimostrazione possibilità di partecipare all’escursione “Nel 
cuore delle Valli di Comacchio - Valle Campo (escursione a pagamento)
Info e Prenotazioni: PoDeltaTourism,  
info@podeltatourism.it - tel. 346 5926555 - 0533 81302

LA FINESTRA DEI FENICOTTERI
Ogni sabato e domenica di sagra ore 9.30, 11.30, 15.00, 17.00 
Partenza dalla Manifattura dei Marinati, Via Mazzini 200 - Comacchio
Incontro con la guida e partenza in minibus per raggiungere uno dei 
luoghi più esclusivi del Parco, le Valli di Comacchio ed in particolare la 
Salina, dove nidificano i fenicotteri.
Durata: 1h30. Tariffe: € 15,00 adulti - € 10,00 bambini da 0 a 12 anni
Info e Prenotazioni: PoDeltaTourism,  
info@podeltatourism.it - tel. 346 5926555 - 0533 81302

LA SALINA DI COMACCHIO – ESCURSIONI IN TRENINO
Ogni sabato e domenica di sagra alle 10.00, 15.00, 16.30
Visita guidata a bordo di un trenino alla scoperta di uno scrigno di storia, 
tradizione e biodiversità. Durata 1h30 ca. Tariffe: € 8,00 adulti - € 6,00 
bambini da 4 a 13 anni e over 65. Partenza dal cancello principale della 
Salina. Info e prenotazioni: cea@cadf.it - tel: 345 3080049

BIKE & BOAT NELLE VALLI E NELLA SALINA DI COMACCHIO
Ogni domenica di sagra ore 9.30
Partenza dalla Manifattura dei Marinati, Vai Mazzini 200 - Comacchio
Bellissimo itinerario che alterna la barca alla bicicletta, attraversando la 
laguna e visitando la Salina di Comacchio. Partenza dalla Manifattura dei 
Marinati e arrivo in barca a Stazione Foce, dove si proseguirà in bicicletta 
lungo gli argini. Dopo la visita alla Salina, l’escursione termina a Stazione 
Foce* ed è comprensiva del biglietto d’ingresso alla Manifattura dei 
Marinati, visitabile a partire dalle ore 15:00. *Per la vostra pausa pranzo, 
possibilità di prenotazione presso il Ristorante Bettolino di Foce o 
pranzo al sacco presso l’adiacente area pic nic.
Tariffe: € 20,00 adulti - € 12,00 bambini da 4 a 10 anni  - gratuito da 0 a 
3 anni - Nolo bici: € 5 - Per chi noleggia la bicicletta, riconsegna presso 
la Manifattura dei Marinati alle ore 15.00
Info e Prenotazioni: PoDeltaTourism,  
info@podeltatourism.it - 346 5926555 - 0533 81302

IN BICICLETTA ALLA VECCHIA SALINA DI COMACCHIO
Ogni domenica di sagra ore 10.30 e 14.30
Partenza da Stazione Foce, Valli di Comacchio
Lungo un percorso di circa 7 km, accompagnati dalle nostre guide 
ambientali visiteremo la salina di
Comacchio che conserva un impianto realizzato in epoca napoleonica e 
ne testimonia il ruolo rivestito fin dall’antichità nella produzione del sale. 
Il percorso prevede anche la visita a una piccola mostra sull’attività di 
raccolta del sale. Durata: 2h - Tariffe: € 8,00 adulti - € 4,00 bambini da 4 
a 10 anni - gratuito da 0 a 3 anni
Info e Prenotazioni: PoDeltaTourism,  
info@podeltatourism.it - 346 5926555 - 0533 81302

Sabato 28 Settembre Sabato 12 Ottobre

Sabato 5 Ottobre

Sabato 5 OttobreDomenica 29 Settembre Domenica 6 Ottobre

Domenica 13 Ottobre

Per i più Piccoli…
il sabato pomeriggio  dalle ore 16.00 alle 18.00

piazzetta antistante la torre dell’orologio 
spazio animazione per bambini 

con giochi antichi, narrazioni animate 
e laboratori creativi  legati alla storia di Comacchio.

IN BARCA DA COMACCHIO AI LUOGHI DELL’ANGUILLA
Ogni sabato e domenica di sagra alle ore 11.00, 14.00 e 16.00
Partenza dal pontile pubblico c/o ANMI (Via dello Squero), argine 
Fattibello - Comacchio
Partendo da Comacchio a bordo di una piccola imbarcazione percorreremo 
le Valli a ridosso del centro cittadino. Dopo aver attraversato un’ambiente 
naturale unico e suggestivo, arrivo a Stazione Foce, nel cuore delle Valli 
di Comacchio, per una visita con dimostrazione di pesca al tradizionale 
lavoriero utilizzato sin dal passato per la cattura delle anguille; una breve 
passeggiata riporterà al pontile per il rientro in città. Durata: 1h30 - 
Tariffe:€ 15,00 adulti - € 8,00 bambini da 4 a 10 anni  - gratuito fino a 3 anni
Info e Prenotazioni: PoDeltaTourism
info@podeltatourism.it 3465926555 – 053381302

NEL CUORE DELLE VALLI DI COMACCHIO - VALLE CAMPO
Ogni sabato e domenica di sagra ore 10.30 e 15.00
A bordo di una tipica imbarcazione comacchiese vi inoltrerete nella magia 
delle millenarie Valli di Comacchio, dove scoprirete i segreti della pesca 
dell’anguilla e le bellezze della laguna. L’itinerario prevede tratti a piedi lungo 
sottili argini, lembi di terra dai quali avvistare gli uccelli acquatici e la numerosa 
colonia dei fenicotteri che popola questo ambiente particolarissimo.
Durata: 1h45. - Tariffe: € 15,00 adulti  - € 9,00 bambini da 4 a 10 anni  - 
gratuito da 0 a 3 anni
Info e Prenotazioni: PoDeltaTourism
info@podeltatourism.it 3465926555 – 053381302

IN BARCA NELLE VALLI DI COMACCHIO
Da lunedì a sabato ore 11.00 e 15.00
Domenica partenze ogni ora dalle 9.00 alle 17.00
Partenza da Stazione Foce, Valli di Comacchio
(gli orari potrebbero subire variazioni che saranno comunicate al momento della prenotazione)

Un’esclusiva escursione lungo i canali interni dello specchio vallivo, per 
ammirare la bellezza di un’oasi unica e spettacolare, dove dimorano 
centinaia di specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia di 
fenicotteri. La guida ambientale presente a bordo vi accompagnerà alla 
scoperta dell’ambiente naturale e delle stazioni da pesca, gli antichi 
“casoni” allestiti come un tempo.
Durata: 1h45 - Tariffe: € 12,00 adulti - € 9,00 bambini da 7 a 16 anni - 
gratuito da 0 a 6 anni
Info e Prenotazioni: PoDeltaTourism
info@podeltatourism.it 3465926555 – 053381302

NELLE VALLI DI COMACCHIO IN CANOA
Ogni sabato di sagra ore 17.00
Partenza da Stazione Foce, Valli di Comacchio
Accompagnati da un istruttore professionista potrete percorrere le 
Valli di Comacchio scivolando a filo d’acqua a bordo di canoe canadesi. 
Un’esperienza mozzafiato che, da Stazione Foce, vi condurrà all’interno delle 
Valli Fattibello, Spavola e Capre. L’itinerario è adatto anche a principianti 
(età minima 6 anni, minorenni solo accompagnati da almeno un genitore). 
Durata: 3h - Tariffe: € 25,00 adulti  - € 15,00 bambini da 6 a 15 anni 
Info e Prenotazioni: PoDeltaTourism
info@podeltatourism.it 3465926555 – 053381302

MINICROCIERA LUNGO LA COSTA SINO ALL’ISOLA 
DELL’AMORE
Ogni domenica di sagra ore 9.30
Partenza da Porto Garibaldi
Dal porto di Porto Garibaldi, le nostre motonavi risaliranno la costa 
adriatica sino alla Sacca di Goro e verso il delta del fiume, per una 
piacevole sosta sulla spiaggia dell’Isola dell’Amore, l’ultimo lembo di 
terra che separa il fiume dal mare. A seguire, navigazione lungo i rami 
del Po di Goro e del Po di Gnocca, verso l’Isola dei Gabbiani e la Sacca 
degli Scardovari. A bordo sarà servito un ottimo pranzo a base di pesce, 
preparato secondo le migliori ricette della tradizione. Rientro a Porto 
Garibaldi ore 15.00* Durata: 6h - *In caso di mare mosso, la navigazione 
avverrà verso le Valli di Comacchio - Tariffe: € 35,00 adulti - € 20,00 da 4 a 
12 anni  - gratuito da 0 a 3 anni
Info e Prenotazioni: PoDeltaTourism
info@podeltatourism.it 3465926555 – 053381302

NAVIGANDO DAL MARE ALLE VALLI
Ogni sabato e domenica di sagra ore 16.30
Partenza dal pontile pubblico c/o ANMI (Via dello Squero), argine 
Fattibello – Comacchio
Possibilità di partenza dal porto canale di Porto Garibaldi ore 16.00
Dal centro storico alle Valli di Comacchio per una navigazione attraverso 
Valle Fattibello sino alla Stazione di pesca Foce. Al termine, ricco aperitivo 
circondati dalla magica atmosfera del tramonto. Durata: 1h30
Tariffe: € 16,00 adulti  - € 10,00 da 4 a 12 anni  - gratuito da 0 a 3 anni
Info e Prenotazioni: PoDeltaTourism
info@podeltatourism.it 3465926555 – 053381302

APERI-BICI NELLE VALLI DI COMACCHIO
Ogni sabato alle 16.00
Ritrovo presso la Manifattura dei Marinati e partenza del tour su due 
ruote, alla scoperta dei segreti dell’anguilla. Seguendo l’argine di 
Valle Fattibello ci si inoltra nel cuore delle Valli di Comacchio, dove 
le anguille vengono allevate e pescate. Qui, immersi in un paesaggio 
caratterizzato da piccoli argini e laghi di acqua salmastra è possibile 
osservare una particolare avifauna: gabbiani, aironi, falchi di palude, 
anatre e gli eleganti fenicotteri. La pedalata prosegue verso le saline e il 
porto peschereccio di Porto Garibaldi e si ritorna infine a Comacchio per 
gustare un buon aperitivo a base di anguilla marinata e vini delle sabbie.
Km: circa 18
Tariffe: € 12,00 adulti - € 5,00 bambini da 6 a 14 anni – gratuito fino a 
5 anni
La quota comprende: aperitivo, servizio guida, ingresso alla Manifattura 
dei Marinati.
Nolo bici: € 5,00
Info e Prenotazioni: PoDeltaTourism,  
info@podeltatourism.it - 346 5926555 - 0533 81302

PEDALATA TURISTICA DELL’ANGUILLA
Ogni sabato di sagra ore 17:00
Ogni domenica di sagra ore 16:00
Partenza dalla Manifattura dei Marinati, Via Mazzini n.200 - Comacchio
Facile pedalata da Comacchio alle Valli di Comacchio per scoprire i 
luoghi e gli aspetti culturali legati alla secolare pesca dell’Anguilla, al 
termine aperitivo tipico locale.
Percorso: 10 Km - 2 ore circa con soste
Tariffe: € 10,00 adulti - € 5,00 bambini da 6 a14 anni - gratuito fino 5 anni
Possibilità di noleggio bici su prenotazione
Info e Prenotazioni: Deltaciclando
info@deltaciclando.it cell. 329 9341581

Ore 10.30  Piazzetta Trepponti. 
La maestria giapponese in cucina: cottura delle anguille in 
preparazione al cooking show del pomeriggio.

Ore 15.30  Piazzetta Trepponti. 

Cooking Show con chef JIN OGATA, che rivisiterà l’anguilla 
di Comacchio preparandola secondo ricette e con ingredienti 
giapponesi. Sarà offerta una degustazione di “Una-don” e 
“Umaki”.

Ore 17.30  Scalinata dei Trepponti. 
A scuola di dialetto. Interazioni con il pubblico a cura 
dell’Associazione di Teatro Dialettale Al Batal.

Ore 18.00   Palazzo Bellini, via Agatopisto, Sala Polivalente. 
Concerto del quartetto d’archi Ex Novo, composto da Carlo 
Lazari e Annamaria Pellegrino ai violini, Paola Carraro alla viola e 
Carlo Teodoro al violoncello.  Musiche di W. A. Mozart, F. Gianella, 
T. Benedetti, P. De Rosa, M Ravel.

Ore 11.00   Piazzetta Trepponti. 
Performance di danza, ginnastica e attività fitness a cura delle 
associazioni sportive e di ballo comacchiesi: La bottega degli 
Artisti e Asd Muovidea.

Ore 16.00   Scalinata dei Trepponti. 
A scuola di dialetto. Interazioni con il pubblico a cura 
dell’Associazione di Teatro Dialettale Al Batal.

Ore 17.30   Canali del centro storico. 
Finale della gara di Mamalucchi, le tradizionali imbarcazioni 
condotte da abili barcaioli comacchiesi.

Loggiato dei Cappuccini, Comacchio
✆ 349/6186710 e 346/6267919
In occasione del IV Centenario dell’Incoronazione di Santa Maria 
in Aula Regia (1620 – 2020), lungo il Loggiato dei Cappuccini 
saranno esposte le opere prodotte dall’Associazione 
Madonnari Rodomonte Gonzaga.
Ogni sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 18.30 visite guidate gratuite alla scoperta di storia, 
arte e fede a Santa Maria in Aula Regia a cura di giovani guide 
volontarie.

Ore 11.00   Piazzetta Trepponti. 
Performance di danza, ginnastica e attività fitness a cura delle 
associazioni sportive e di ballo comacchiesi: Asd El Movimiento 
e Asd My Life.

Ore 15.00   

Piazzetta Trepponti
Cooking Show con 
ALESSANDRA SPISNI. 
La sfoglina bolognese della 
Prova del Cuoco realizzerà tortelli 
ripieni di anguilla, branzino, 
orata  e pecorino stagionato.

Ore 12.00   Manifattura dei Marinati, Corso Mazzini, Sala 
degli Aceti.  In occasione della presentazione della Scuola 
Internazione di Birdwatching (7 – 11 ottobre 2019), apertura 
straordinaria della storica Sala degli Aceti. Interverranno: 
Marco Fabbri Presidente Parco del Delta del Po Emilia Romagna, 
Marcella Zappaterra Consigliere con delega Mab Regione Emilia 
Romagna, Maria Pia Pagliarusco Direttrice Parco Delta Po Emilia 
Romagna. 
La Sala degli Aceti sarà visitabile in anteprima nelle giornate di 
sabato 5 e domenica 6 ottobre: seguiranno poi le fasi conclusive 
del recupero dello storico edificio.

Ore 17.30   Canali del centro storico. 
Prima manche della gara di Mamalucchi, tradizionali imbarcazioni 
condotte da abili barcaioli comacchiesi che si sfideranno per 
conquistare la finale del 13 ottobre.

Ore 15.00   Manifattura dei 
Marinati, Corso Mazzini. 
Presentazione della mostra 
fotografica di CHEF RUBIO 
高揚 KOUYOU ispirata 
al suo viaggio in 
Giappone insieme a 
Chef Jin Ogata, 
 tra cibo e cultura.

Ore 15.00   Piazzetta Trepponti. 
Cooking Show con Chef 

IGLES CORELLI, 
che preparerà risotto 
all’anguilla e mela verde, 
guanciale di mora 
romagnola croccante. 
Saranno presenti 
le telecamere di 
Gambero Rosso TV.

Ore 16.00   Museo Delta Antico, Via Agatopisto, pronao. 
Storia e unicità dei vini delle sabbie, incontro storico-
archeologico a cura della dott.ssa Gabriella Rossi, Associazione 
Italiana Sommelier - Delegazione di Ferrara.

Primi di pasta 

fresca

Grigliate di carne 

e pesce

Pranzi di gruppo, 

organizzati             

e di lavoro

TRATTORIA - BAR - OSTERIA

Via L. A. Muratori, 21 - Tel. 0533/81252 - Comacchio (FE)

Via L. A. Muratori - Comacchio (FE)
Tel. 0533 81511 - Cell. 328 1411564

www.legresine.it - info@ legresine.it
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