PROGRAMMA – provvisorio al 4/10/2018
VENERDI' 19 OTTOBRE
Ore 11.00 Inaugurazione "Le Perle gastronomiche del Delta - Festival della Natura".
Sala conferenze primo piano del Palazzo della Ragione Abbazia di Pomposa. Saluto
delle autorità, presentazione del programma e al termine degustazione di risotti a cura
dello chef stellato Sauro Bison del Ristorante La Zanzara 1* Michelin
Ore 19.00 Apertura stand enogastronomico Giornate dei grani antichi e del
Riso "Da un chicco di Riso all'Abbazia di Pomposa" – Abbazia di Pomposa
SABATO 20 OTTOBRE
Ore 10.30 Inaugurazione mostra fotografica naturalistica "Terra & Acqua: E' il Delta" a
cura della sezione AFNI Emilia Romagna presso la Torre della Finanza (Lido di Volano)
alla presenza del testimonial birdwatching Ricard Gutiérrez. A seguire degustazione di
prodotti tipici locali a cura dell'Azienda Agricola La Giraldina
Ore 11.00 Escursione in barca alle foci del Po di Volano. Imbarco Oasi di Canneviè. A
bordo di una piccola imbarcazione si navigherà tra i fitti e silenziosi canneti alle foci
del Po di Volano, dove si potrà ammirare un paesaggio molto suggestivo e fare anche
un po’ di birdwatching. Durata: 3 h
Ore 11.40 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale
Ore 14.30 Escursione in bicicletta da Pomposa al mare. Si parte dall’Abbazia di
Pomposa in sella alle bici. Attraversando la campagna coltivata si raggiunge dapprima
l’Oasi di Canneviè, dove si potrà effettuare una breve sosta per fare un po’ di
birdwatching, e in seguito la Torre della Finanza. Si prosegue fino al mare, dove sfocia
il Po di Volano. Durata: 3 h
Ore 16.00 laboratorio didattico "Ricaviamo le essenze dalle erbe officinali" a cura del
Bosco Officinale di Mesola presso il Ristorante La Cueva. Sarà possibile partecipare alla
distillazione delle erbe officinali coltivate e raccolte dall'azienda per ricavarne oli
essenziali e idrolati.
Ore 16.00 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale
Ore 18.30 lectures in lingua inglese del testimonial birdwatching Ricard Gutiérrez
"Rapaci rari nella check-list della Spagna, non sono solo accidentali" e "Come e perchè
si possono osservare più di 200 specie di uccelli in un giorno in Catalogna". A seguire
lecture in lingua inglese dell'ornitologo neozelandese Hugh Robertson "Dal Kiwi al
Kakapo: l'avifauna insolita della Nuova Zelanda" presso la sala conferenze al primo
piano del Palazzo della Ragione Abbazia di Pomposa
Ore 19.00 Apertura stand enogastronomico Giornate dei grani antichi e del
Riso "Da un chicco di Riso all'Abbazia di Pomposa" – Abbazia di Pomposa
Ore 21.00 – 22.30 Proiezione di audiovisivi di fotografia naturalistica "Naturae" a
cura della sezione AFNI Emilia Romagna presso la sala conferenze al primo piano del
Palazzo della Ragione Abbazia di Pomposa
DOMENICA 21 OTTOBRE
Giornate dei grani antichi e del Riso "Da un chicco di Riso all'Abbazia di
Pomposa"– Stand enogastronomico aperto a pranzo e a cena e vendita riso.
Presso la via delle Erbe Mercato Agricolo a cura di Coldiretti Campagna
Amica e mercatino del riuso e degli artigiani – Abbazia di Pomposa
Ore 8.00-13.00 Pelagic Trip. Escursione in motonave a 6 miglia per avvistare
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Stercorari, Berte, Sule, Labbi e gabbiani rari, accompagnati dal testimonial
birdwatching Ricard Gutiérrez e dal campione italiano Menotti Passarella. Partenza dal
porto di Goro con la motonave Delfinus
Ore 8.30 Cicloraduno "A spasso nel Delta" – Ritrovo presso il parco abbaziale di
Pomposa, colazione e registrazione dei partecipanti. Manifestazione non competitiva di
circa 50 km e della durata di circa 3 ore che toccherà Goro, Santa Giustina (pausa
ristoro), Mesola e Pomposa. Al rientro pranzo presso lo stand Le giornate del Riso
Ore 9.30 Bike & Boat lungo il fiume. Partenza da Gorino a bordo di una piccola
imbarcazione per un’escursione alle foci del Po. Si attraverserà una delle Riserve più
preziose del Delta fatta di fitti canneti e stretti canali, popolata da una grande varietà
di uccelli acquatici. L’itinerario continua in sella alle biciclette seguendo il corso del
fiume. Lungo il percorso si potranno osservare il caratteristico ponte di barche, ampie
golene brulicanti di vita, estesi campi e risaie coltivate. Durata: 3h30
Ore 10.30 laboratorio didattico "Creiamo con il riciclo" a cura dell'Oasi naturalistica La
Garzaia di Codigoro presso lo spazio espositivo nella Via delle Erbe
Ore 11.00 Convegno Mense scolastiche a cura di Coldiretti Ferrara presso la sala
conferenze al primo piano del Palazzo della Ragione Abbazia di Pomposa
Ore 11.40 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale
Ore 14.30 Escursione in bicicletta da Pomposa al Bosco. Partenza dall’Abbazia di
Pomposa. Una piacevole pedalata immersi nel caratteristico paesaggio rurale del Delta
del Po fino a raggiungere la Riserva Naturale Bosco della Mesola. Si proseguirà
all’interno del bosco alla ricerca delle tracce degli animali che qui vivono, sperando di
incontrare il celebre “Cervo della Mesola”
Ore 15.00 spettacolo per bambini e famiglie "Billo Circus" presso il parco abbaziale di
Pomposa. Il circo del clow Billo....risate assicurate per tutta la famiglia
Ore 15.00 Convegno tema riso a cura di Coldiretti Ferrara presso la sala conferenze al
primo piano del Palazzo della Ragione Abbazia di Pomposa
Ore 16.00 degustazione gratuita di risotti e grani antichi presso lo stand
enogastronomico
Ore 16.00 Visita guidata alle risaie di Jolanda di Savoia con il testimonial birdwatching
Ricard Guitérrez, il campione italiano di birdwatching Menotti Passarella e l'ornitologo
Hugh Robertson alla scoperta della flora e della fauna di un ambiente al limite tra terra
e acqua
Ore 16.00 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale.
Al termine degustazione di vini delle sabbie presso l'azienda agricola Corte Madonnina
MARTEDI' 23 OTTOBRE
Ore 10.00 Incontro Comune+Scuola MAB Unesco presso la sala conferenze al primo
piano del Palazzo della Ragione Abbazia di Pomposa
GIOVEDI' 25 OTTOBRE
Ore 15.30 Convegno "La stazione di Codigoro, per lo sviluppo turistico del Delta del
Po" a cura di Delta 2000, presso la sala conferenze al primo piano dela Palazzo della
Ragione Abbazia di Pomposa
VENERDI' 26 OTTOBRE
Ore 14.30 Escursione in barca da Gorino. A bordo di una piccola imbarcazione si
navigherà all’interno della Sacca di Goro, tra bassi fondali e stretti canali. In questa
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pescosa laguna si allevano le preziose vongole, che oggi rappresentano una delle
principali risorse economiche del Delta del Po. Durata: 2 h 30
Ore 15.30 Convegno Archivio virtuale di Pomposa con Mezzetti presso la sala
conferenze al primo piano del Palazzo della Ragione Abbazia di Pomposa
SABATO 27 OTTOBRE
Giornate della Canua del Delta - Abbazia di Pomposa – Stand
enogastronomico aperto a pranzo e a cena e vendita prodotti ricavati dalla
Canapa lungo la Via delle Erbe
Ore 9.00 Escursione fluviale "I Luoghi dell'Airone" lungo il Volano con la guida Menotti
Passarella. Ritrovo presso la Torre della Finanza e possibilità di ammirare la mostra
fotografica "Terra & Acqua: E' il Delta" a cura della sezione AFNI Emilia Romagna.
Tragitto in barca fino a Codigoro e pranzo. Visita all'Impianto Idrovoro e alla Garzaia.
Rientro in pullman alla Torre della Finanza. (Numero massimo 18 partecipanti)
Ore 9.30-17.00 Convegno "Cannabis medica e industriale – Usi della pianta e
prospettive di una filiera emergente" presso la sala conferenze al primo piano del
Palazzo della Ragione Abbazia di Pomposa. L’evento, articolato in due sessioni, sarà un
momento di incontro e riflessione dedicato a coloro che sono impegnati o che vogliono
approcciarsi alle due macroaree di utilizzo della cannabis – medica e industriale – e a
chiunque voglia conoscere le prospettive offerte dallo sviluppo di questa filiera
Ore 10.30 laboratorio didattico "Ricaviamo le essenze dalle erbe officinali" a cura del
Bosco Officinale di Mesola presso il Ristorante La Cueva. Sarà possibile partecipare alla
distillazione delle erbe officinali coltivate e raccolte dall'azienda per ricavarne oli
essenziali e idrolati.
Ore 11.40 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale
Ore 16.00 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale.
Al termine degustazione di vini delle sabbie presso l'azienda agricola Corte Madonnina
Ore 17.30 Festa della Birra e dj set dalle 18.30 alle 20.30 e dalle 22 alle 24 lungo la
Via delle Erbe
DOMENICA 28 OTTOBRE
Giornate della Canua del Delta - Abbazia di Pomposa – Stand
enogastronomico aperto a pranzo e a cena e vendita prodotti ricavati dalla
Canapa lungo la Via delle Erbe e mercatino del riuso e degli artigiani
Ore 8.00-13.00 Pelagic Trip. Escursione in motonave a 6 miglia per avvistare
Stercorari, Berte, Sule, Labbi e gabbiani rari accompagnati dal campione italiano di
Birdwatching Menotti Passarella. Partenza dal porto di Goro con la motonave Delfinus
Ore 10.00 Escursione in bicicletta da Pomposa al mare. Si parte dall’Abbazia di
Pomposa in sella alle bici. Attraversando la campagna coltivata si raggiunge dapprima
l’Oasi di Canneviè, dove si potrà effettuare una breve sosta per fare un po’ di
birdwatching e in seguito, la Torre della Finanza. Si prosegue fino al mare, dove sfocia
il Po di Volano. Durata: 3 h
Ore 10.30 laboratorio didattico "Creiamo con il riciclo" a cura dell'Oasi naturalistica La
Garzaia di Codigoro presso lo spazio espositivo nella Via delle Erbe
Ore 11.40 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale
Ore 15.00 spettacolo per bambini e famiglie "Comedy Acrobatic Show" a cura di
Ronni e Omar Biasini. Performance di giocoleria, verticalismo ed equilibrismo presso il
parco abbaziale di Pomposa
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Ore 16.00 degustazione gratuita di pietanze a base di canapa presso lo stand
enogastronomico Le Giornate della Canua del Delta
Ore 16.00 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale.
Al termine degustazione di vini delle sabbie presso l'azienda agricola Corte Madonnina
GIOVEDI' 1 NOVEMBRE
Ore 10.00-21.00 Sapori d'Autunno – Castello Estense di Mesola.
Degustazione di prodotti a base di Tartufo e funghi
Ore 10.00 Pedalata del tartufo. Partenza da Mesola, seguendo la ciclabile Detra Po si
raggiunge il Bosco di Santa Giustina dove la pedalata continua tra le chiome degli
alberi, si continua alla volta di Torre Abate per poi rientrare a Mesola seguendo la
ciclabile Canal Bianco. Lungo il percorso, visita ad una tartufaia. Durata: 3 h
Ore 11.40 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale.
Ore 14.30 Escursione in barca da Gorino. A bordo di una piccola imbarcazione si
navigherà all’interno della Sacca di Goro, tra bassi fondali e stretti canali. In questa
pescosa laguna si allevano le preziose vongole, che oggi rappresentano una delle
principali risorse economiche del Delta del Po. Durata: 2 h 30
Ore 16.00 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale.
Al termine degustazione di vini delle sabbie presso l'azienda agricola Corte Madonnina
VENERDI' 2 NOVEMBRE
Ore 9.30 Bike & Boat lungo il fiume. Partenza da Gorino a bordo di una piccola
imbarcazione per un’escursione alle foci del Po. Si attraverserà una delle Riserve più
preziose del Delta fatta di fitti canneti e stretti canali, popolata da una grande varietà
di uccelli acquatici. L’itinerario continua in sella alle biciclette seguendo il corso del
fiume. Lungo il percorso si potranno osservare il caratteristico ponte di barche, ampie
golene brulicanti di vita, estesi campi e risaie coltivate. Durata: 3h30
Ore 10.00-21.00 Sapori d'Autunno – Castello Estense di Mesola.
Degustazione di prodotti a base di Tartufo e funghi
Ore 11.40 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale
Ore 14.30 Dal Bosco al mare. Partenza da Mesola, lungo la ciclabile Destra Po si
raggiunge Goro. Visita al porto peschereccio ed in seguito allo stabulario, il luogo in cui
vongole, cozze e ostriche vengono preparati per la grande distribuzione. Incontro con
l’esperto per saperne di più sulla famosa “Ostrica d’oro”
Ore 16.00 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale.
Al termine degustazione di vini delle sabbie presso l'azienda agricola Corte Madonnina
SABATO 3 NOVEMBRE
Ore 10.00-21.00 Sapori d'Autunno – Castello Estense di Mesola.
Degustazione di prodotti a base di Tartufo e funghi
Ore 10.00 Pedalata del tartufo. Partenza da Mesola, seguendo la ciclabile Detra Po si
raggiunge il Bosco di Santa Giustina dove la pedalata continua tra le chiome degli
alberi, si continua alla volta di Torre Abate per poi rientrare a Mesola seguendo la
ciclabile Canal Bianco. Lungo il percorso, visita ad una tartufaia. Durata: 3 h
Ore 11.40 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale
Ore 16.00 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale.
Al termine degustazione di vini delle sabbie presso l'azienda agricola Corte Madonnina
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DOMENICA 4 NOVEMBRE
Ore 10.00-17.00 Sapori d'Autunno – Castello Estense di Mesola.
Degustazione di prodotti a base di Tartufo e funghi. Durante la giornata
degustazione di ostriche, cozze e vongole a cura della Pro Loco di Goro
Ore 10.00 Pedalata dei sapori. Una pedalata a tappe con degustazione di prodotti
tipici. Partenza da Mesola. Prima tappa “gustosa” a base di tartufo sarà Torre Abate
Oasi Naturale, antica chiavica secentesca costruita per lo scarico delle acque di
bonifica. Si raggiunge il Bosco della Mesola dove la pedalata continua all’interno della
Riserva. Si prosegue verso Goro, principale porto peschereccio del Delta, dove
l’assaggio sarà a base di ostriche e risotto. Ultima tappa a Gorino per degustare le
prelibate cozze e vongole della Sacca di Goro. Durata: 5 h
Ore 11.40 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale
Ore 14.30 Escursione in barca da Gorino. A bordo di una piccola imbarcazione si
navigherà all’interno della Sacca di Goro, tra bassi fondali e stretti canali. In questa
pescosa laguna si allevano le preziose vongole, che oggi rappresentano una delle
principali risorse economiche del Delta del Po. Durata: 2 h 30
Ore 16.00 Abbazia di Pomposa – Visita guidata alla chiesa e al complesso abbaziale.
Al termine degustazione di vini delle sabbie presso l'azienda agricola Corta Madonnina
Ore 17.00 Premiazione concorso fotografico "Delta: Espressioni di un Territorio" e
proiezione di tutte le fotografie presentate, presso la sala Cesare Laurenti del Castello
Estense di Mesola
EVENTI TRASVERSALI
•

•

Mostra fotografica "Terra & Acqua: E' il Delta" a cura della sezione AFNI
Emilia Romagna presso la Torre della Finanza (Lido di Volano) – visitabile nei
seguenti giorni: 20, 21, 27, 28 ottobre e dall'1 al 4 novembre
Concorso fotografico "Delta: Espressioni di un Territorio". Termine per
presentare i file delle foto domenica 28 ottobre alle ore 24.00 tramite we
transfer all'indirizzo mail info@deltawelcome.it
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
www.deltawelcome.it
info@deltawelcome.it

IAT ABBAZIA DI POMPOSA
Via Pomposa Centro, 12
c/o Palazzo della Ragione
44021 Pomposa di Codigoro (FE)
Tel. 0533 719110
Email: iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it

IAT MESOLA
Piazza Santo Spirito 3
44026 Mesola (FE)
Tel. 0533 993358
Email:iat@comune.mesola.fe.it
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