
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 7  APRILE 2013  

un percorso di visita in bicicletta sul tema 

COMACCHIO E LE SUE VALLI 

La città di Comacchio, di probabili origini tardo-romane, era un tempo interamente circondata 

dalla distesa delle Valli omonime, attorno a cui si sviluppò una peculiare “civiltà delle acque 

vallive”, legata all’abbondante produttività di questo ecosistema, rappresentata in particolare 

dalla raccolta del sale e dalla pesca. Questa avveniva nei tradizionali “lavorieri”, affiancati dai 

“casoni di valle”, dove risiedevano a turno gli addetti alla pesca e alla sorveglianza. Per la 

lavorazione del pesce, in particolare dell’anguilla, fu attiva a Comacchio dal 1933 al 1962 la 

Manifattura dei Marinati, di recente restaurata e trasformata in fabbrica-museo. 

L’itinerario, della lunghezza complessiva di circa 20 km, prende avvio dal Lido degli Estensi 

(FE) e percorre dapprima un argine tra la Valle Spavola e le Saline di Comacchio, fino alla 

Stazione di Pesca Foce, luogo di partenza di un’escursione in battello, della durata di circa ore 

1:45, con visita al restaurato Casone Serilla. Al termine, una pista ciclabile che segue l’argine 

ovest della Valle Fattibello conduce alla città di Comacchio, dove è prevista la visita guidata 

della Manifattura dei Marinati. L’itinerario, sempre su pista ciclabile, raggiunge poi Porto 

Garibaldi ed infine, attraversato su traghetto il porto-canale, Lido degli Estensi. 

Lungo il percorso sono previste soste per l’osservazione dell’avifauna; si consiglia quindi di 

portare un binocolo. Ciascun partecipante utilizzerà una bicicletta propria, anche da città purché 

efficiente; per chi non avesse la possibilità di trasportare autonomamente la bicicletta, 

l’organizzazione metterà a disposizione un camioncino. 

Il ritrovo è fissato alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 

ore 8:00, oppure alle ore 9:15 circa direttamente al punto di partenza a Lido degli Estensi 

(parcheggio a destra della Statale Romea prima del ponte sul porto-canale di Porto Garibaldi, 

raggiungibile svoltando a destra 150 metri dopo il distributore AGIP in via Dante Alighieri e 

poi subito a sinistra in via Cagliari; coordinate per navigatore: 44° 40.353'N  12° 13.797'E). 

Il rientro a Forlì è previsto per le ore 18:30 – 19:00 circa. Per esigenze organizzative del 

servizio di trasporto biciclette e dell’escursione in battello nelle Valli, occorre comunicare la 

propria adesione entro giovedì 4 Aprile. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 14 Aprile 2013. 

La quota di partecipazione, comprensiva dell’escursione in battello, dell’ingresso con visita 

guidata alla Manifattura dei Marinati e delle spese organizzative, è fissata in € 15,00 per gli 

adulti, € 10,00 per i minori di 18 anni. Per il trasporto delle biciclette è previsto un 

sovrapprezzo, dipendente dal numero delle richieste. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).  
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