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NAVIGAZIONE NELLE VALLI DI COMACCHIO  
MUSEO DELLA MANIFATTURA DEI MARINATI 
e TRESIGALLO la città della metafisica. 

Lunedì 25 Aprile 2022 
 

PROGRAMMA 

Ritrovo  in Piazzale Carlo Zucchi h. 7,00 e partenza  alla volta di Comacchio. Colazione Sandroniana durante il 
percorso. Arrivati a Comacchio ci imbarcheremo per una minicrociera attraverso le Valli di Comacchio. Ci gusteremo 
una suggestiva navigazione nelle maggiori aree salmastre d’Italia. Un percorso di navigazione storico-naturalistico del 
Parco del Delta del Po, che consente di cogliere, tra natura e storia, gli aspetti unici della Valle.  L’escursione prevede 
la sosta e la visita a vecchie Stazioni da Pesca, dove potremo visitare le strutture e gli arredi originali dei casoni, le 
attrezzature legate alla vita dei Vallanti (i pescatori delle Valli), nonché un impianto da pesca tradizionale (Lavoriero) 
fedelmente ricostruito con canna palustre.  Al termine della navigazione ci trasferiremo verso il centro di Comacchio, 
pranzo in ristorante tipico riservato. Passeggiata per il centro storico di Comacchio. La “piccola Venezia”, è una città 
lagunare che incanta! Scrigno di particolari bellezze naturalistiche e testimonianze storiche. Non possiamo parlare di 
storia locale senza soffermarci sull'aspetto storico, culturale e gastronomico dell'anguilla: il simbolo di Comacchio. 
Situata lungo Corso Mazzini, protetta dagli archi del lungo portico che conduce al Santuario di Santa Maria in Aula 
Regia, troviamo la Manifattura dei Marinati, l’antica fabbrica di lavorazione dell’anguilla. 
Visita guidata del Museo della Manifattura dei Marinati.  

Terminata la visita ci dirigeremo a Tresigallo, una città utopica e ideale, anche chiamata città della Metafisica. 
Breve visita guidata della cittadina. Palazzi di mille colori, torrette, portici di marmo, cilindri, coni, parallelepipedi, 
archi che si perdono all’orizzonte. Il silenzio che avvolge il paesaggio, interrotto dal cadenzato fluire dell’acqua della 
fontana, ci proietta in una dimensione sospesa tra geometria e sogno. Il viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta 
dell’architettura razionalista può iniziare. Al termine della visita partenza per il rientro verso Modena, ove l’arrivo è 
previsto in serata. 

Quota di partecipazione:  135 Euro  (minimo 20 partecipanti) con chiusura iscrizioni : 10 marzo 2022  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. – Navigazione nelle Valli di Comacchio con guida ambientale – 
Pranzo in ristorante tipico a Comacchio, bevande incluse– Ingresso e Visita guidata del Museo della Manifattura dei 
Marinati di Comacchio- radiomicrofoni individuali, Assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  
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