MAGIA DELLA LAGUNA, TRA SACCHE ED OASI
Con le nostre auto d’epoca verso la Sacca degli Scardovari cioè la più grande
laguna del Delta, vasto specchio d’acqua compreso tra le foci del Po di Gnocca e del
Po delle Tolle, habitat ideale per molluschi come cozze e vongole, che trovano
proprio qui uno dei luoghi di più intenso allevamento. Percorrendo la strada che
costeggia la sacca si possono osservare da vicino le varie fasi dell’acquacoltura.
Dall’altra parte si può lanciare lo sguardo sulle immense terre di bonifica,
punteggiate dai ruderi dei casoni, interrotto qua e là da residue zone umide, come il
Biotopo Val Bonello e l’Oasi di Ca’ Mello. Bellissima da percorrere in auto,
soprattutto con la tranquillità delle auto storiche, concedendosi alcune soste per
ammirare il paesaggio incantevole e suggestivo.
Questo è il Delta del Po, zona umida di rilevanza internazionale e uno dei parchi
naturalistici più importanti d’Italia istituito con legge regionale nel 1997. Il modo
migliore per visitarlo e apprezzarlo, e noi lo faremo dopo il pranzo, è senz’altro quello
di usare la barca, per addentrarsi nei fitti canneti delle foci e osservare da vicino
aironi, germani, volpoche, svassi, sterne e molte altre specie che in queste lingue di
terra trovano rifugio.
A proposito di pranzo…… Saremo accolti in un ristrutturato casone di un pescatore,
Gianluca Corradin, che ci servirà piatti della tradizione deltina rigorosamente a km 0,
direttamente dal pescatore al consumatore. Il nome di questo che non si può definire
ristorante ma: a casa di un amico, è "Al Fritulìn". Gusteremo le eccellenze di questo
territorio, dalla vongola allevata nella Sacca degli Scardovari, alla Cozza Dop di
Scardovari che solo da maggio ad agosto, questo mollusco raggiunge l'apice della sua
bontà. E poi la frittura di laguna, insomma, quei piatti che ormai non si assaporano
più se non sulle tavole dei pescatori, per non parlare poi dei dolci fatti in casa.
Perché in fondo quello che conta è l’amicizia e il bello di stare insieme a parlare delle
nostre passioni.

PROGRAMMA DOMENICA 8 SETTEMBRE
Ore 9:00

Ritrovo con colazione al Movida Cafè via Galliera 23/e Castel Maggiore (BO)
( pochi metri dopo l’Hotel Olimpic a destra direzione Castel Maggiore )

Ore 9:30

Partenza incolonnati

Ore 10:30

Sosta rinfrescante a Finale di Rero

Ore 10:50

Ripartenza per la Sacca degli Scardovari

Ore 12:30

Arrivo all’Ittiturismo Il Fritulin

Ore 13:00

Pranzo a base di pesce rigorosamente della laguna

Ore 15:00

Gita in barca tra i canneti del Delta

€ 50,00 a persona, compreso giro in barca
Per i bambini sotto ai 10 anni menù da stabilire e da pagare in loco
E’ OBBLIGATORIO prenotarsi e saldare entro LUNEDI’ 2 SETTEMBRE compilando la scheda di
iscrizione allegata. Per ulteriori informazioni: Davide Alvisi 328 7517112
“Il Fritulin” non è un locale enorme. Il suo interno ha una capienza di 30 persone. Poi ha una
veranda per altre 20 persone ma coperta da canne, quindi inagibile in caso di pioggia. I primi 30
che si iscriveranno avranno il posto assicurato, gli altri resteranno in stad-by fino a venerdì 6
settembre in attesa di sapere dalle previsioni metereologiche come sarà il tempo.
QUINDI, AFFRETTATEVI !!!
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