
BICICLETTATA A COMACCHIO
E VISITA ALLE SALINE

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019

        

Percorso ad anello,  su  ciclabili  in  parte  asfaltate  e  in  parte ghiaiate,  senza dislivelli,  di  circa 45 Km. 
Partiremo da Porto Garibaldi, dopo pochi chilometri attraverseremo la splendida cittadina di Comacchio 
con i suoi ponti e i canali, e proseguiremo pedalando sugli argini e le stradine che attraversano le valli  
famose per la pesca dell’anguilla. Dopo il pranzo alle ore 15 ci aspetta il trenino per farci fare la visita alla 
salina (durata circa 1,30 h, costo 8 €). Al termine riprenderemo le biciclette per il rientro al parcheggio, 
distante 4 Km.
La  Salina di Comacchio  è un'area protetta. Tutela circa 600 ettari  di salina, che dal 1984 non è più 
utilizzata per la produzione di sale. Per l'alta quantità di specie di uccelli presenti, la Salina di Comacchio 
può essere considerata il cuore del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna. 
Nel XX secolo numerosi  furono  i  cambiamenti  che  la  investirono:  nel  1979 l'area  divenne  un'oasi  di 
protezione della  fauna e nel  1984 cessò la produzione di sale.  Con l'istituzione del  Parco regionale del 
Delta  del  Po nel 1988, la  salina  divenne  parte  integrante  dell'area  protetta  e  oggi  è  uno  dei  siti  di 
riproduzione più importanti d'Europaper quanto riguarda l'avifauna tipica delle zone umide.

SCHEDA INFORMATIVA 

Partenza ore 9.30 da Porto Garibaldi – parcheggio in piazza don Giovanni Verità.

DATI TECNICI
Difficoltà:  (E)   Tempo di percorrenza: ore 5/6,00  Lunghezza percorso: 45 km      Dislivello: m.2 +/-
Abbigliamento: tecnico da bicicletta, casco obbligatorio, guanti, antipioggia. Cambio da tenere in macchina.
Cibo e bevande: pranzo al sacco (per chi non volesse visitare la salina, c’è la possibilità di una rosticceria 
sempre aperta, che offre di tutto, a 400 mt dal parcheggio)
Quota di iscrizione: € 5,00. (per i NON soci CAI o UISP assicurazione giornaliera obbligatoria 6 € da versare 
all’atto dell’iscrizione). Partecipanti: min. 10 max. 25  
Mezzo di trasporto: auto proprie (possibilità di caricare le bici su furgone)
Partenza: da Pavullo ore 7,00 parcheggio Virtus via Serra di Porto, (ritrovo ore 6.45 per chi carica le bici),  
DE: Enrico Iacoli tel 3385637511 -  Vice DE Balestri Gianluca - Diego Zanoli - 
In collaborazione con U.S. Pavullese “Romeo Venturelli”

Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro giovedì 3 ottobre
CAI sezione di Pavullo nel Frignano, via Ricchi, 3 – tel. 05361815248

Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.
info@caipavullo.it  -  www.caipavullo.it
https://www.facebook.com/caipavullo

https://www.facebook.com/caipavullo
http://www.caipavullo.it/
mailto:info@caipavullo.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Zone_umide
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/1988
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_del_Delta_del_Po_(Emilia-Romagna)
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_del_Delta_del_Po_(Emilia-Romagna)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sale
https://it.wikipedia.org/wiki/1984
https://it.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://it.wikipedia.org/wiki/1979
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo

