
 
 

Salina di Comacchio  
La raccolta del sale, prezioso “Oro bianco” 

Venerdì 7 agosto 2020 
 

Il Club di Territorio di Ferrara, in collaborazione con la Salina di 
Comacchio, propone ai propri soci e amici una vivace giornata che 
inizierà con una mattinata a tutta Salina per godere da vicino le fasi della 
lavorazione del sale e vivere un’esperienza da veri salinari.  
Dopo un pomeriggio da trascorrere in libertà per bagni di sole in 

spiaggia oppure per una visita a Comacchio e 
dintorni, l’appuntamento in Salina riprenderà all’ora 
del tramonto e regalerà un bellissimo finale musicale 
mentre il sole si tufferà in valle e i fenicotteri faranno 
da stupefacente cornice  

  

Ore 09.15 ritrovo presso il cancello della Salina di Comacchio, le auto 

potranno essere parcheggiate nell’area antistante  
Ore 09.30   incontro con la guida, consegna delle biciclette, inizio della 

visita Lungo i campi del sale assisteremo al momento della 
rastrellatura del sale, ottenuto con lavorazione integrale, non 
lavato e non sbiancato, quindi, completamente naturale, 
restituito dall’acqua del mare, unita alla forza del vento. Uno 
spettacolo nello spettacolo, offerto dalla Salina comacchiese dove 
con i consigli e l’aiuto delle guide e del capo salinaro, i 
partecipanti potranno prendere parte attivamente alla raccolta 
del sale, con gli antichi strumenti che caratterizzavano la raccolta 
tradizionale dei primi decenni di attività della Salina di 
Comacchio. Non solo racconti quindi, ma esperienza in prima 
persona, per riscoprire un mestiere antico, che fu colonna 
portante del territorio di Comacchio per secoli 

0re 12,00   Fine del programma della mattina, biciclettata fino alle 
macchine e trasferimento in trattoria per pranzo a base di 
pesce 

Ore 15,00   Pomeriggio libero da dedicare a piacere a bagni di sole o ad  
una visita alla bellissima Comacchio e al Museo del Delta 
(ingresso agevolato per soci TCI) 

Ore 18,00  Ritrovo dei partecipanti all’ingresso della Salina  

0re  18,30 Trasferimento con il trenino nel cuore della Salina per 
assistere al concerto del gruppo Ambra Bianchi Meets Trio  
( flauto, tastiere, basso, batteria)- 

Ore 20,45 Chiusura della giornata e rientro in passeggiata verso il 
parcheggio, mentre il sole si tuffa nelle acque lucenti della 
Valle                       

In collaborazione con 

Convenzionato con Touring Club Italiano 

 

 

Salina di Comacchio - Torre Rossa 

Quota di partecipazione 
Programma 1 (compreso concerto) 
Socio Tci € 42,00 
Non Socio € 47,00 
Programma 2 (programma mattina e pranzo) 
Socio Tci € 37,00 
Non Socio € 42,00 
 
Prenotazioni 
Console Periotto cell. 335/322855 

Console Chiari   cell. 339/4945131 

Mail: ferrara@volontaritouring.it 

Tel. attivo il giorno della visita 
339/4945131 

 

Sale grezzo della Salina 

La quota comprende: 
Programma 1) 
Ingresso, Visita guidata della Salina con 
noleggio biciclette 
Pranzo al Ristorante  
Pomeriggio libero per bagni di sole/visita 
individuale al Museo del Delta a Comacchio 
Concerto serale in Salina 
Programma 2) 
Ingresso, Visita guidata della Salina con 
noleggio biciclette, Pranzo al Ristorante. 
 
Negli importi indicati non sono compresi 
extra al menu e ingressi a musei 
 
 
 



 
 

 
Modalità di pagamento e condizioni di 
partecipazione: 
-Pagamento al momento della registrazione 
il giorno della visita. 

 
Raccomandazioni 
Si prega di dotarsi di abbigliamento sportivo  

 Cappello per il sole 

 Scarpe comode e chiuse per la mattina/per 
la sera a vostra discrezione  

 Bottiglia dell’acqua  

 Mascherina 
 

 

Fenicotteri in Salina 
 

 

Concerto in Salina – “Ambra Bianchi Meets Trio” 

 
Indicazioni: 
Percorrere la Strada Romea, all’altezza della rotonda di 
ingresso del Lido degli Estensi, seguire la freccia 
segnaletica Salina di Comacchio - Via delle Saline.  
Proseguire fino al cancello d’ingresso della Salina dove 
si potranno parcheggiare le auto e ci sarà il punto 
d’incontro del gruppo. 

Informazioni                                              
Presso il bookshop sarà possibile acquistare il sale 

delle Valli di Comacchio. 
 
Per eventuali pernottamenti : IAT 0533 314154  

  

AVVISO 
La visita avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria della regione Emilia-Romagna, pertanto le adesioni si riterranno 
inderogabilmente concluse al raggiungimento di n. 20 partecipanti.  
Se interessati al programma, si consiglia una sollecita prenotazione. Grazie 


