
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione VERBANO INTRA 

Vicolo del Moretto 7 - c.p. 13 - 28921 VERBANIA 

Tel-fax 0323405494   info@caiverbano.it   www.caiverbano.it  
 
 
 

 

 

15-16 marzo 2008 –escursione alle Valli di Comacchio – Parco Regionale del Delta del Po  

Con il CAI di Ferrara 

 

Il Parco del Delta del Po è un’Area Protetta di grande complessità per essere allo stesso tempo 

Parco terrestre, Parco fluviale e Parco costiero. Ma non c’è dubbio che l’elemento naturale che più 

di altri lo connota è l’acqua. E’ il rapporto instabile tra acqua e terra, il loro sempre precario 

equilibrio, che nel Delta del Po ha determinato un paesaggio così mutevole in cui boschi, pinete e 

foreste allagate si alternano a zone umide interne d’acqua dolce o salate. La biodiversità nel 

comprensorio deltizio è straordinaria in particolare per la presenza di oltre 280 specie di uccelli”. 

 

Così recitava la locandina di presentazione della proposta escursionistica  che si è poi 

puntualmente realizzata con una bella partecipazione 

Sono state due belle giornate, intense, proficue. 

Abbiamo visto terre di una profonda bellezza, abbiamo incontrato persone splendide, ci siano 

lasciati portare per mano alla conoscenza di luoghi, della loro storia, delle fatiche della loro gente. 

Abbiamo vissuto momenti di serena tranquillità, a camminare leggeri in boschi e "sulle acque", tra i 

mille colori e melodie della natura, tra terra, cielo e acqua, in compagnia di amici generosi e 

competenti che ci hanno aiutati a vedere ed interpretare la loro terra. 

Abbiamo visitato la città di Comacchio, il gioiellino del Delta, abbiamo attraversato il fittissimo 

bosco della Mesola, dopo averne visitato il castello, abbiamo percorso argini ed attraversato 

canali, abbiamo assaggiato i sapori  di una terra meravigliosa ed ospitale.  Abbiamo ascoltato le 

mille esperienze di un “salinaro doc” che ci ha condotti, tra voli di fenicotteri, vociare di gabbiani, 

mormorii di acque, salinofore e asparagi selvatici, a scoprire il misterioso mondo delle saline e 

della pesca e lavorazione delle anguille. 

E’ stata un’esperienza forte, salutare per la mente e per lo spirito, all’insegna di una schietta 

amicizia, di tanta passione ed entusiasmo. 

Grazie , Cai di Ferrara, grazie Tomaso, Daniele, Francesco, Filippo, siete stati splendidi compagni 

di viaggio! 

 

 


