Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Visita

il parco del delta del po e
il parco delle foreste casentinesi
Visit the Po Delta Park and the Casentino Forests Park
d e s t i n a z i o n e n at u r a e m i l i a - r o m a g n a

european birdwildestination

L’Autunno Slow si svolge nel Parco delle Foreste
Casentinesi a partire da settembre a dicembre
esaltando con vari momenti le straordinarie
risorse del territorio: dalle escursioni a
piedi, in bicicletta, a cavallo, al fall foliage,
all’osservazione della fauna selvatica fino alla
degustazione dei prodotti tipici.

PARCHI
da VIVERE

www.autunnoslow.net

Grazie al Progetto
Birdwildestination il ponte
ideale tra il Parco del Delta
del Po e il Parco delle Foreste
Casentinesi si è arricchito
di due eventi straordinari
per il turismo slow in EmiliaRomagna: la Primavera Slow e
l’Autunno Slow.

La Primavera Slow si svolge tutti
gli anni nel Parco del Delta del Po a
partire da marzo a giugno e prevede
centinaia di eventi, manifestazioni,
percorsi ed itinerari di scoperta
sostenibile degli ambienti naturali
e delle ricchezze culturali del Delta
del Po.

www.primaveraslow.it

Slow Autumn takes place in the
Park of the Casentino Forests from
September to December and evolves
around the extraordinary resources of
the area, with beautiful itineraries on
foot, by bike, on horseback offering
wildlife watching, fall foliage and
tasting of local products.

EXPERIENCE
the PARKS

www.autunnoslow.net

The Project Birdwildestination
has added to outstanding
events to the ideal bridge
connecting the Po Delta Park
and the Casentino Forests
Park: the Programs Slow
Spring and Slow Autumn.
The first takes place every year in the Po Delta Park
from March to June and includes hundreds of events,
tours and itineraries to discover the natural and
cultural beauty of this unique area.

www.primaveraslow.it

DOVE INFORMARSI PER VIVERE L’ESPERIENZA NEI PARCHI

Information to live a wonderful experience in the Po Delta and Casentino Forests Park

UFFICI INFORMAZIONI / Tourist Information Office - PARCO DEL DELTA DEL PO
Ufficio Informazione e Accoglienza
Turistica di Comacchio
Comacchio - Via Agatopisto, 3
Tel. +39 0533 314154
www.turismocomacchio.it
comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it

Ufficio Informazione e
Accoglienza Turistica di Mesola
Mesola - P.tta S. Spirito
Tel. +39 0533 993358
www.prolocomesola.it
prolocomesola@libero.it

Ufficio Informazione e
Accoglienza Turistica di Codigoro Abbazia di Pomposa
Pomposa - Via Pomposa Centro, 1
Tel. +39 0533 719110
iatpomposa@libero.it

Ufficio Informazione e
Accoglienza Turistica di Argenta
Argenta - Piazza Marconi, 1
Tel. +39 0532 330276
www.portaleargenta.it
iatargenta@comune.argenta.fe.it

CENTRI VISITA - PARCO DEL DELTA DEL PO

Ecomuseo delle Valli di Argenta
Via Cardinala 1/c
Campotto di Argenta (FE)
Tel. +39 0532 808058
info@vallidiargenta.org
www.vallidiargenta.org

Museo del Cervo di Mesola
c/o Castello Estense
P.zza Santo Spirito - Mesola (FE)
Tel. +39 339 1935943
prolocomesola@gmail.com
www.prolocomesola.it

Manifattura dei Marinati di
Comacchio
Via Mazzini, 200 - Comacchio (FE)
Tel. +39 0533 81742
manifatturadeimarinati@
parcodeltapo.it
www.parcodeltapo.it

Museo NatuRa di Sant’Alberto
Via Rivaletto 25 - Sant’Alberto (RA)
Tel. +39 0544 528710 - 529260
natura@atlantide.net
infonatura@comune.ra.it
www.atlantide.net/natura
www.natura.ra.it

Ufficio Accoglienza Turistica
Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà c/o
Palazzo della Provincia, 1
Tel. +39 0544.35404 – 35755
iatravenna@comune.ra.it
www.turismo.ra.it
IAT Cervia Informazioni
Accoglienza Turistica
Torre S. Michele - Via Evangelisti
4 - Cervia
Tel. +39 0544 974400
www.turismo.comunecervia.it
www.cerviaturismo.it
iatcervia@cerviaturismo.it

Centro Visite Saline di Cervia
Via Bova 61 - Cervia (RA)
Tel. +39 0544 973040
salinadicervia@atlantide.net
www.atlantide.net/salinadicervia
Ecomuseo delle Erbe Palustri
Via Ungaretti 1
Villanova di Bagnacavallo (RA)
Tel. +39 0545 47122
barangani@racine.ra.it
erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it
www.erbepalustri.it
www.ecomuseoerbepalustri.it

CENTRI VISITA E PUNTI DI INFORMAZIONE /Tourist Information Office - PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI
Tredozio
Via XX Settembre, 62 - Tredozio (FC)
Tel. +39 333 8827033

Santa Sofia
Via P. Nefetti, 3 - Santa Sofia (FC)
Tel. +39 0543.970249

San Benedetto in Alpe
Viale Acquacheta, 6 – S. Benedetto
in Alpe (FC)

Campigna
Via Centro – Campigna (FC)
Tel. +39. 346.6031097

Premilcuore
Via Roma, 34 - Premilcuore (FC)
Tel. +39 0543.956540

Bagno di Romagna
Via Fiorentina, 38 - Bagno di
Romagna (FC)
Tel. +39 0543.911304

Castagno D’Andrea
Via della Rota, 8 - Castagno
d’Andrea (FI)
Tel. +39 055.8375125

Badia Prataglia
Via Nazionale, 14/a - Badia
Prataglia-Poppi (AR)
Tel. +39 0575.559477

Londa
Località Parco del Lago - Londa (FI)
Tel. +39. 055.8351202

Camaldoli
Loc. Camaldoli - Poppi (AR)
Tel. +39. 0575.556130

Pratovecchio
Via G. Brocchi, 7 - Pratovecchio (AR)
Tel. +39 0575/503029

Chiusi della Verna
c/o Santuario - Consorzio
Casentino Sviluppo e Turismo
Tel. +39 0575/520511 334/6784791

il PROGETTO

BIRDWILDESTINATION
Cooperare per promuovere il turismo ambientale in due importanti
aree naturalistiche dell’Emilia-Romagna il Parco del Delta del Po e il
Parco delle Foreste Casentinesi, come destinazioni di eccellenza per la
scoperta e l’osservazione della natura è il principale obiettivo del Progetto
“BirdWilDestination Emilia-Romagna”, promosso dai due Gruppi di Azione
Locali – Delta 2000 e Altra Romagna.
Un’iniziativa importante per la promozione e la valorizzazione delle risorse
ambientali e floro-faunistiche di due luoghi suggestivi e ricchi di biodiversità,
come destinazioni d’eccellenza per la pratica del birdwatching, del turismo
naturalistico ed ecosostenibile.
BirdWilDestination Emilia-Romagna è un progetto finanziato nell’ambito
della Misura 421 del Piano di Sviluppo Rurale (Leader Asse 4) emilianoromagnolo e prevede una serie di eventi e azioni di marketing per creare
un’offerta turistica a livello regionale, un prodotto turistico basato, appunto,
sulla grande potenzialità dei due Parchi come punti di osservazione ideali per
gli appassionati di “Slowatching” provenienti da tutto il mondo.

The birdwildestination project

Cooperation in promoting environmental tourism in two outstanding protected
areas of the region Emilia-Romagna, the Po Delta Park and the Casentino
Forests Park, two unique tourist destinations to discover nature. This is the
main objective of the Project BirdWilDestination Emilia-Romagna, promoted
by two Local Action Groups, – Delta 2000 and Altra Romagna.
This important initiative promotes the environmental resources of two
fascinating and unique areas, rich in biodiversity and perfect for birdwatching
and environmental and sustainable tourism.
BirdWilDestination Emilia-Romagna is a project financed in the framework
of Measure 421 of the Rural Development Plan (Leader Axis 4) of the Emilia
Romagna Region. It foresees many events and marketing initiatives aimed at
creating a regional tourist offer based on the immense potential of the two
Parks, two perfect observation points for “Slowatching” fans from all over the
world.

CONTATTI / CONTACTS
GAL DELTA 2000
Strada Mezzano, 10
44020 Ostellato (FE) - Italy
Tel. +39 0533 57693 - 57694
www.deltaduemila.net
deltaduemila@tin.it

Siamo qui!
we are here!

Ente di gestione per i Parchi e
la Biodiversità - Delta del Po
C.so G.Mazzini, 200
44022 Comacchio (FE) - Italy
Tel. + 39 0533 314003
www.parcodeltapo.it
parcodeltapo@parcodeltapo.it
Servizio Informativo del Parco: Tel. +39 346 8015015
servizioinformativo@parcodeltapo.it

GAL L’ALTRA ROMAGNA
Viale Roma, 24
47027 Sarsina (FC) - Italy
Tel. +39 0547 698301
www.altraromagna.net
info@altraromagna.net

SCOPRI GLI ITINERARI DEI PARCHI
discover the parks itineraries

Ente Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna
Palazzo Vigiani, via Guido Brocchi, 7
52015 Pratovecchio (AR) - Italy
Tel. +39 0575 50301
www.parcoforestecasentinesi.it
infosede@parcoforestecasentinesi.it

Progetto di cooperazione interterritoriale “BirdWilDestination Emilia-Romagna”, Misura 421 “Cooperazione”, Piano di Azione Locale Leader del Delta emiliano-romagnolo Asse 4 2007/2013 - PSR 2007-2013 Regione Emilia-Romagna - cod. I-L-IT004-003-. CUP E76J14000000007

delta del po
Il territorio del Delta del Po rappresenta il più vasto e
importante complesso di zone umide esistenti in Italia,
con una straordinaria biodiversità e una altrettanto
ampia varietà di ambienti naturali: litorali sabbiosi e
dune fossili, boschi, pinete e foreste allagate, valli da
pesca e saline, ampi spazi rurali coltivati. In questo
contesto così variegato, la pratica di attività all’aria
aperta a stretto contatto con la natura, è dolce ed
estremamente stimolante.
Il Parco del Delta del Po è costituito da più zone, dette
“stazioni” che vanno dalla Sacca di Goro, estremo nord
del Parco, alle Salina di Cervia nell’estremo sud.
Ogni stazione è di per se stessa un piccolo universo
di biodiversità, basti pensare alle 370 specie di uccelli
censite, storia e cultura millenarie, caratterizzate dal
Bosco della Mesola, dalle valli salmastre di Comacchio,
fino alle Saline di Cervia, all’Abbazia di Pomposa ed il
centro storico di Comacchio, alle Oasi come quelle di
Argenta ed Ostellato.

po delta

The Po Delta area is the widest and most important
wetland area in Italy, with an extraordinary biodiversity
and an outstanding variety of natural environments,
such as sandy coasts, ancient sand dunes, flooded
woods and pinewoods, fishing wetlands and salinas,
wide cultivated fields. This multifaceted landscape is
the perfect place for stimulating outdoor activities.
The Po Delta Park consists of many different areas,
called “stations”; from the Inlet of Goro in the north, to
the Salinas of Cervia in the south.
Each station is a small universe of biodiversity, with
over 370 bird species, the century-old culture and
history of the Great Woods of Mesola, the brackish
lagoons of Comacchio, the Salinas of Cervia, the Abbey
of Pomposa, the historic centre of Comacchio, the
natural oases of Argenta and Ostellato.

foreste
casentinesi

L’area naturale si estende sul crinale appenninico tosco-romagnolo e sale fino agli oltre
1.600 metri di altitudine delle vette più elevate. Ospita un patrimonio boschivo fra i più
estesi e meglio conservati d’Italia, con una ricchezza faunistica e floristico veramente
rilevante. Queste terre sono attraversate da oltre 600 Km di sentieristica gestiti dall’Ente
Parco e sono costellate di graziosi centri abitati che hanno conservato nel tempo le proprie
tradizioni storiche e i propri gioielli naturali.
Lo stato di conservazione del Parco ha consentito di salvaguardare al suo interno la
presenza dei grandi ungulati come il cervo, il daino, il capriolo, il cinghiale, ma soprattutto
quella straordinariamente evocativa del grande predatore delle nostre terre, il lupo.

The Casentino Forests

This protected area stretches along the Apennines, between Emilia Romagna and Tuscany,
reaching 1,600 meters of altitude. It hosts the widest and best preserved woods in Italy,
with an amazing variety of wildlife and vegetation. The area is crossed by over 600 Km of
walking paths and dotted by charming villages that still maintain their old traditions and
their rich natural heritage.
Thanks to its perfect state of conservation, the Park hosts many species of ungulates, like
deer, roe deer, fallow deer, wild boar, as well as and extraordinary evocative animal, the wolf.

I territori del Parco del delta del Po
e delle Foreste Casentinesi oltre a
trovarsi lungo la importantissima
direttrice turistica Venezia-Firenze,
sono letteralmente circondati da siti
Unesco di primaria importanza.
The areas of the Po Delta Park
and the Casentino Forests Park
are located along an extremely
important tourist route, the one
connecting Venice to Florence,
and are surrounded by many
outstanding Unesco sites.

Non sono molte le regioni italiane ed europee che possono vantare di avere sul
proprio territorio due aree protette dalle caratteristiche straordinarie come il Parco
del Delta del Po ed il Parco delle Foreste Casentinesi.
Il Delta ed il Casentino, due realtà così diverse eppure così simili per ricchezza di flora
e fauna, per la straordinaria biodiversità, per gli affascinanti percorsi di scoperta, a
piedi, in bicicletta, in barca, a cavallo, per la possibilità di osservare e fotografare
la natura ed i suoi protagonisti, dove si può partire alla scoperta dei fenicotteri e
ritrovarsi sulle tracce del lupo.
Territori che hanno fatto della sostenibilità ambientale la loro vocazione principale,
come sostenibile vuole essere la loro offerta turistica.
Scopriamoli, visitiamoli, viviamoli con la consapevolezza che stiamo godendo di un
patrimonio che è nostro dovere trasmettere intatto alle future generazioni.

un PONTE
fra i
PARCHI

There aren’t many regions in Italy or in Europe hosting two unique protected areas
like the Po Delta Park and the Casentino Forests Park.
The two Parks are different and similar at the same time, having both an
extraordinary flora and fauna and a unique biodiversity. They both offer incredible
itineraries for walking, cycling, horse riding and boat tours, where visitors can see
and take pictures of wildlife in all its most fascinating aspects, from flamingos to
wolves.
The two Parks are both vocated to environmental sustainability, which is translated
into a sustainable tourist offer.
Let’s discover, visit and experience the Parks, fully aware that we have the duty to
protect them and pass them on to future generations.

Walking e nordic walking
Mountain bike e bike
Riding

Birdwatching e biowatching
Fotografia naturalistica

Barca
Canoa

Walking and nordiC walking
Mountain bike and bike
Riding

Birdwatching and
biowatching
Wildelife photography

Boat
Canoe

4x4 ecosostenibile

Enogastronomia tipica

Terme e benessere immersi
nella natura

Passeggia nella natura, pedala lungo
i sentieri, cavalca i bianchi cavalli del
Delta o gli asinelli lungo le mulattiere
appenniniche, ammira paesaggi unici
e mantieniti in forma tra le valli di Comacchio o le vallate del Casentino.

Immergiti in un universo infinito di
fauna e flora. Ammira gli uccelli del
Delta, scopri i segreti del cervo, segui
le tracce del lupo.
Fissa le immagini più belle e spettacolari nella tua memoria attraverso il
binocolo o nella smart card con il teleobiettivo.

Tutta la suggestione dell’acqua negli
itinerari in barca lungo il grande fiume, nella sacca di Goro, fino alle Saline di Cervia ed alle Valli di Comacchio.
Natura ed avventura in canoa lungo
la bellezza selvaggia dei torrenti di
montagna o in battello elettrico alla
spettacolare diga di Ridracoli.

cosa fare e
come vivere
il parco del
delta del po
e il parco
delle foreste
casentinesi
Lo straordinario patrimonio
ambientale e naturale rappresentato dal Parco del Delta del Po e dal Parco delle
Foreste Casentinesi richiede
che esso venga valorizzato e
vissuto al meglio.
Anzi sono molteplici le opportunità di scoperta dei
tesori legati alla natura di
questi due ambienti unici.
Tutte consentono un’immersione totale nella magia
dei luoghi e tutte sono rigorosamente sostenibili.
Vai ai siti del parco del Delta del Po
e del Parco delle Foreste Casentinesi per trovare una offerta ricca e
completa degli itinerari, delle escursioni e delle visite di scoperta che
potrai vivere nelle due aree protette
più importanti e belle dell’Emilia
Romagna.

a BRIDGE
between
PARKS

A walk in the natural environment,
a cycling tour along the paths of the
Parks, a ride on the white horses of
the Po Delta or on the back of donkeys
along the old paths on the Appenines.
Enjoy this unique landscape and keep
fit in the wetlands near Comacchio or
in the valleys of the Casentino area.

Prova l’ebbrezza del safari a due passi
da casa. Vivi la più emozionante delle avventure nel pieno rispetto degli
straordinari habitat naturali che potrai
ammirare.

HOW TO
EXPERIENCE
THE PO DELTA
PARK AND THE
PARK OF THE
CASENTINO
FORESTS

Dive into an immense natural
universe, discover the birds of the
Po Delta and the secrets of the deer,
follow the trails of the wolves.
Capture these beautiful images
through binoculars or through the
lenses of your camera.

Emilia-Romagna è sinonimo di qualità
assoluta nel cibo e nella cucina.
Un eccezionale patrimonio enogastronomico che trova la sua origine
dalla sapienza millenaria delle sue
genti e delle sue terre. Ed è così che
tracciando un ponte ideale tra il Parco del Delta del Po ed il Parco delle
Foreste Casentinesi si lega la cucina
dell’Adriatico, il riso del Delta, l’anguilla e l’eccellenza degli ortaggi con la famosissima piadina, il sangiovese e la
genuinità dei prodotti dell’Appennino.

Fascinating boat tours surrounded by
the water of the Great River, through
the Inlet of Goro, up to the Salinas of
Cervia and the Comacchio Lagoons.
Nature and adventure with the rafting
experience on the wild streams of
the Appenines or on the electric
boats touring the spectacular dam of
Ridracoli.

La natura incontaminata dei due
Parchi fa da cornice alle molteplici
possibilità termali e di benessere.
Dalla magia della Wellness valley
nel cuore del Parco delle Foreste
Casentinesi alle realtà termali della
costa emiliano-romagnola.

The extraordinary
environmental and natural
heritage of the Po Delta Park
and the Casentino Forests
Park can be experienced
through many different
activities that will help us to
discover the unique natural
treasure of these unique
areas.
Many activities on offer in
the Parks will show us the
magic of these wonderful
places, all in a sustainable,
environment-friendly way.
Go to the web pages of the Parks
to discover the complete offer of
itineraries, tours and visits in the two
most beautiful protected areas of
Emilia Romagna region.

Typical foods and wines

Environment fRiendly 4X4

Experience the thrill of a safari not
far from home with an extraordinary
adventure that respects the unique
natural environment of the area.

Emilia-Romagna
means
high
quality food. Extraordinary food and
wine originating from the ancient
traditions of the local people. An
imaginary bridge connecting the
Po Delta Park and the Casentino
Forests, encompassing the cuisine of
the Adriatic, the rice of the Delta, the
unique vegetables with the traditional
“piadina”, the “sangiovese” wine and
the authenticity of the products of
the Apennines.

Spa and wellness
surrounded by nature

The uncontaminated nature of the
Parks offers many spas and wellness
opportunities, from the magic of the
Wellness valley at the heart of the
Casentino Forests, to the spas along
the coast of Emilia Romagna.

