
 
 
 

 

 
 

Iniziativa dei Consoli 
di Ferrara e Cento 

 
 

Giornata a Comacchio 
Passeggiata storico - culturale per  il centro 

storico seguita da navigazione in  battello, alla 
scoperta di valli, casoni e lavorieri  

 

 Sabato 22 settembre 2018  
Intera giornata 

 

Quota individuale di 
partecipazione alla 
giornata, compreso il 
pranzo a base di pesce: 
 
Socio TCI/familiare                             
                    € 50,00 
 
 
Non Socio  € 55,00 
 
 
Si chiudono le iscrizioni 
al raggiungimento di 
n.20 adesioni entro la 
data del 15 settembre 
2018 
 
Si consiglia abbigliamento  
e calzature comode (idonee 
per la gita in barca) 
 
 
Il giorno della visita e i 
giorni prima saranno 
attivi:    
335 322855–Console 
Periotto 
 
339 4945131 -Console 
Chiari 
 
 
 

  

Ore 9,45 
 
 
 
 

Ore 10,00 
 
 
 
 

 
 

Ore 11,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 13,00 
 
Ore 15,30 
 
 
 
 
 
 
Ore 17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 19,00 

Appuntamento presso Manifattura dei Marinati, Via Mazzini 
200 a Comacchio (si potranno parcheggiare le vetture 
temporaneamente)  

Visita guidata alla Manifattura dei Marinati, l’antica fabbrica 
per la produzione dell’anguilla e dei pesci marinati che 
raccoglie le tradizioni più autentiche di Comacchio.  

Trasferimento con l'auto fino al parcheggio libero di Via 
Fattibello (area Coop)   

Proseguimento della visita alla città e al Museo Delta Antico, 
che raccoglie testimonianze e reperti che vanno dall'epoca 
etrusca, a quella romana, fino al periodo altomedievale con 
una ricca area interamente dedicata al carico di una antica 
nave commerciale dell'età augustea rinvenuta negli anni '80 
nell'immediata periferia di Comacchio. 

Pranzo in centro storico 

Spostamento con auto propria verso a Stazione Foce (circa 2 
km dal centro) per incontro con l’esperto biologo, Dott. Dario 
Guidi, per una introduzione sulle caratteristiche del territorio, 
l'ambiente delle valli, l'antico delta ed il suo percorso 
evolutivo. Verranno illustrati i segreti dell’allevamento delle 
anguille e le tecniche tradizionali e moderne di cattura. 

Inizio della navigazione nelle Valli di Comacchio - 
un’esclusiva escursione lungo i canali interni dello specchio 
vallivo, nell’atmosfera magica dell’oasi naturalistica 
dichiarata zona umida d’interesse internazionale dalla 
Convenzione di Ramsar del 1971, dove dimorano centinaia di 
specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia di 
fenicotteri. La guida ambientale presente a bordo vi 
accompagnerà alla scoperta dell’ambiente naturale e delle 
stazioni da pesca, gli antichi “casoni” un tempo alloggio dei 
vallanti, ora in parte riallestiti. Durata: 1h45 

Termine dell’escursione 

 
                                                                                           

PER INFO E ISCRIZIONI: VALERIA PERIOTTO   Cell. 335 322855  Mail: valeria.periotto@gmail.com 
                                 FAUSTO CHIARI        Cell. 3394945131 Mail: fausto.chiari27@gmail.com  

 

 



 

                                                                        

 

CITTA’ DI COMACCHIO - UN PO' DI STORIA 

La storia di Comacchio è legata all'evoluzione morfologica ed idrografica del territorio ed al progressivo 
avanzamento della linea costiera, dovuto agli apporti alluvionali del Po: questi fattori hanno 
profondamente influenzato la connotazione del paese.  

I primi insediamenti, non autoctoni, risalgono al VI sec. a. C., quando si stabilì una popolazione etrusca, 
fondando la città di Spina. All'epoca Comacchio non esisteva ancora e la linea di costa era a soli 3 km. Le 
forti influenze greche, dovute a contatti commerciali via mare, hanno fatto riscoprire numerosi manufatti 
ellenici, oltre che etruschi: ritenere Comacchio una diretta discendente della città greco-etrusca è tanto 
suggestivo, quanto leggendario.  

Dopo il declino di Spina nel III sec a. C., non ci sono testimonianze di abitati, fino all'età tardo-romana, 
alla quale risalgono alcune ville riscoperte nelle valli bonificate. Recentemente è stata rinvenuta a Valle 
Ponti un'imbarcazione romana, la Fortuna Maris, di epoca augustea, con tutto il carico a bordo, fra cui 
diverso materiale in laterizio, prodotto proprio dalla popolazione romana. 

Comacchio ebbe origine da un insediamento fortificato (castrum) eretto lungo il fiume a protezione 
dall'area di influsso longobardo. Le prime evidenze archeologiche riguardanti il villaggio sono del VII-
VIII secolo d.C. Il "Capitolare di Liutprando" attesta l'esistenza nell'VIII secolo di una comunità 
comacchiese dotata di sufficiente autonomia per stipulare a proprio nome accordi commerciali e daziari 
con il regno longobardo, per il passaggio sul Po delle proprie barche cariche di sale e "garum" (salsa di 
pesce di antica tradizione). 

La ricchezza e l'autonomia di Comacchio era destinata presto ad attenuarsi in quanto troppi potentati 
limitrofi erano interessati al dominio sulle sue grandi risorse naturali: le valli ricchissime di pesce, il 
mare, le saline. 

In seguito alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, Comacchio entrò a far parte dell' Esarcato di 
Ravenna (a testimonianza restano i monasteri di Santa Maria in Pado Vetere, nella Valle Pega e Santa 
Maria in Aula Regia) e poi del Regno Longobardo, come attesta il Capitolare di Liutprando, del 715 d. 
C., nel quale vengono descritte le norme e le tasse da pagare da parte dei Comacchiesi, per il commercio 
del sale nel Regno. In questo periodo la municipalità ha periodi di alternanza sotto l'influsso di Ravenna o 
sotto quello di Ferrara.  

Sarà destinata a confluire nell'ambito estense come parte del Ducato di Ferrara. Era sede vescovile già 
all'inizio dell'VIII sec., a conferma di ciò resta una lapide del 708 e sempre in questo periodo vi sono 
importanti realtà quali il centro religioso di Santa Maria in aula Regia e la cattedrale dedicata a San 
Cassiano (edificata nel 708).  

La città non conserva quasi traccia del periodo della dominazione estense, del Rinascimento. Era una città 
di canna e di legno. Probabilmente l'unico edificio sopravvissuto è quello delle carceri, o qualche traccia 
della torre del capitano a Magnavacca. Della delizia degli Este detta "Le Casette" resta solo il ricordo, 
smontata pezzo per pezzo per riutilizzarne i preziosi mattoni nella costruzione dei casoni di valle nel 
XVII secolo. 

Sconfitti e cacciati i Longobardi, Carlo Magno donò la città lagunare alla Chiesa.  

 

 



 

 

L'importanza strategica di Comacchio nella produzione e commercio del sale, fece scoppiare la guerra 
contro Venezia (866), che durò per secoli: nel 932 le armate della Serenissima rasero al suolo il paese.                                                                              
Divenuto libero comune, nel 1325 gli abitanti fecero un atto di dedizione ai Duchi d'Este, che da quel 
momento governarono e gestirono i profitti delle valli, mentre la produzione del sale continuava ad essere 
ostacolata da Venezia. Dopo la devoluzione estense del 1598, Comacchio appartenne allo Stato Pontificio 
e, nonostante le ribellioni dei cittadini, cominciò un lungo periodo caratterizzato dall'affitto e subaffitto 
delle valli a comacchiesi e forestieri, a prezzi spropositati.  

La forma attuale la città l'ebbe a partire dal 1630 circa, per iniziativa della Santa Sede, dopo che questa 
ebbe riavvocato a sé il ducato di Ferrara. Il nuovo governo dei cardinali Legati volle valorizzare lo sbocco 
a mare del ducato con ambizioni commerciali che si riflettono nell'ampiezza della via che conduce al 
porto di Magnavacca e nel grandioso Trepponti  che è l'entrata monumentale alla città. La quasi totalità 
dei ponti di pietra risale a questo periodo e cos' altri edifici in pietra, tra cui la loggia in cui si 
immagazzinava il grano, il colonnato dei Cappuccini, ecc. 

 

 

 
Le valli di Comacchio hanno sempre rappresentato la risorsa principale dell'economia locale e la loro 
gestione fu sempre al centro delle vicende storiche. Quando nel 1797 Napoleone si impadronì del paese e 
delle valli, i cittadini si ribellarono, guidati da Antonio Buonafede e Guido Manfrini, finchè ottennero la 
firma del Rogito Giletti (12 luglio 1797), con il quale la repubblica Francese vendeva alla cittadinanza 
tutte le valli. Ancora oggi il Rogito è l'unico documento che sancisce la proprietà del Comune sulle valli.  

La gestione era difficoltosa: fenomeni di salsedine e morie di pesci costrinsero il comune a rivolgersi alla 
Camera Apostolica, la quale, nel 1853 la affida al Ministero delle Finanze.  

Non si può non citare a questo punto la vicenda di Garibaldi, che nel 1849 sbarcò a Magnavacca, 
chiamato poi Portogaribaldi, con la moglie in fin di vita. I comacchiesi diedero loro rifugio (al Lido delle 
Nazioni c'è ancora il Capanno di Garibaldi), finché Anita morì in località Mandriole. 
Con la rotta del fiume Reno e la riduzione del pescato, il Governo cedette le valli al Comune, che dovette 
accollarsi i lavori di riassetto idrografico. Si rendevano necessarie le opere di bonifica, intraprese senza 
risultato anche dagli Estensi: il primo progetto risale al 1865 e si riferisce al prosciugamento di circa 
20.000 ettari. Un'altra ingente opera si è compiuta dal 1913 ed interessò più di 8.000 ettari. Nel primo 
dopoguerra riaffiorò la necropoli di Spina, dal prosciugamento di valle Trebba e nel secondo dopoguerra 
dalla bonifica di valle Pega. Le ultime opere di bonifica sono quelle della valle del Mezzano (18.000 
ettari) e risalgono agli anni Sessanta. 

Oggi sono 13.550 gli ettari allagati, mentre più di 60.000 sono stati strappati alle acque. Da questo 
momento l'economia cambia radicalmente: accanto alla pesca come fonte principale di guadagno si 
inseriscono l'agricoltura e il turismo balneare, sui sette lidi di Comacchio. A partire dagli Anni '80 la 
cittadina lagunare è meta anche di un turismo naturalistico, legato al Parco del Delta del Po, di cui 
Comacchio è il cuore. Ponti, canali, strade e case vivacemente colorate le conferiscono i connotati di vera 
città lagunare, quasi una piccola Venezia, peculiare anche per le sue emergenze culturali ed 
architettoniche. 

 
 
 
 



 

VALLI DI COMACCHIO 
 

       
 
                            

         
 

Tra argini sottili e distese d'acqua salmastra 

Le Valli di Comacchio costituiscono il più vasto complesso di zone umide salmastre d’Italia e l’area di 
maggiore attrattiva all’interno del Parco del Delta del Po: l’avifauna, infatti, è la componente faunistica 
più spettacolare dell’oasi, con decine di specie che qui trovano rifugio. 

Dalla Stazione di Pesca Foce partono le escursioni in barca, a piedi o in bicicletta alla scoperta di un 
ecosistema unico e particolarissimo, fatto di acqua a perdita d’occhio, lingue di terra e casoni di valle, in 
un equilibrio sottile in cui ogni elemento racconta storie di pesca attorno al tradizionale “lavoriero”, una 
trappola fissa in acqua che consente di catturare le anguille separatamente da altri pesci – come cefali, 
branzini, orate, passere, acquadelle - mentre, spinte dall’istinto riproduttivo, migrano a mare. 

I “Casoni” avevano una doppia funzione in quanto servivano sia come stazioni di pesca che di 
appostamento per la protezione delle valli dalla pesca di frodo. Costituiscono i capisaldi di un itinerario 
turistico di irripetibile suggestione, che si snoda sugli argini e lungo canali interni alle valli. Altre oasi 
visitabili nel comprensorio vallivo sono l’oasi di Valle Zavalea, posta all’estremità nord occidentale, dove 
è presente una torretta di osservazione, e l'oasi di Valle Campo, a cui è possibile accedere attraverso la 
Strada Statale Romea. Qui i gestori propongono escursioni in barca, in bicicletta e a piedi, alla scoperta 
della bellezza dell'oasi e delle tecniche tradizionali di pesca. 

Merita una citazione anche la Salina di Comacchio. Estesa per circa 550 ettari a nord-est del nucleo 
principale delle Valli, la Salina, che conserva un impianto realizzato in epoca napoleonica, resta a 
testimonianza del ruolo rivestito da Comacchio nella produzione del sale, pur con alterne fortune, sin 
dall’antichità. 

È formata da canali, dossi, specchi d'acqua e bacini per l’accumulo delle acque marine, l’evaporazione e 
la cristallizzazione del sale: in questo particolarissimo ambiente, estremo per l’alta concentrazione di sale 
nelle acque circostanti, particolarissima è la vegetazione e ricchissima è la presenza di avifauna acquatica. 
Oltre ad essere un’importantissima area di sosta per le specie migratrici, la ricchezza e la tranquillità 
dell’ambiente rendono la salina un importante sito per la nidificazione di molte specie, tra cui 
il fenicottero che ha scelto questo splendido luogo come sede di una numerosa colonia, una delle poche in 
Europa. 

Questo straordinario sito naturalistico è stato dichiarato Zona umida d’importanza internazionale dalla 
Convenzione Ramsar, e dall’Unione Europea Sito di interesse comunitario e Zona di protezione 
speciale per la conservazione degli uccelli. 

 
 



 
 
 
 MANIFATTURA DEI MARINATI 
 
 

            
 
 
  
 
L'anguilla marinata tradizionale delle valli di Comacchio  
 
Nel Delta del Po le prime fabbriche per la marinatura delle anguille nacquero nel XVIII secolo. E fino al 
1956, a Comacchio, era attiva un'azienda che dava lavoro a un gran numero di maestranze. Le anguille 
arrivavano vive, in bolaghe di vimini, ed erano cotte al fuoco di 12 camini. Il Presidio ha recuperato 
questa antica tecnica di conservazione. Le anguille, cotte allo spiedo, sono messe in salamoia (acqua, sale 
marino di Cervia, aceto di vino bianco e alloro) in recipienti di legno o di latta. Il segreto sta nella brace di 
legno di leccio e nella materia prima: l'anguilla selvatica di valle. 

La presenza nel Delta di fabbriche per la marinatura delle anguille è secolare. Il centro più importante di 
questa lavorazione era a Comacchio, presso la Manifattura dei Marinati. Le anguille adulte vive 
arrivavano nel luogo di lavorazione riposte nelle marotte, imbarcazioni chiuse caratterizzate da fenditure 
che agevolavano il ricambio dell'acqua e, quindi, la sopravvivenza del pesce (convogli di marotte 
raggiungevano i mercati italiani, arrivando fino a Napoli). Nello stabilimento le anguille venivano 
selezionate, tagliate, infilzate in schiodoni di ferro e cotte davanti al fuoco a legna di dodici camini. Fino a 
poco tempo fa, il pescato delle Valli era venduto fresco o trasformato fuori zona.  

Il Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Comacchio, ha portato 
a termine il recupero dell'antica Sala dei Fuochi della Manifattura dei Marinati e ora lavora le anguille 
secondo la più autentica tecnica tradizionale.  

Area di produzione Valli di Comacchio nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna (province di Ferrara 
e di Ravenna). 

Stagionalità 
Le anguille si catturano da ottobre a dicembre e sono marinate unicamente nella stagione invernale. Nel 
barattolo di latta si conservano tutto l'anno. 

 

  

 

 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 


