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PORTO GARIBALDI

Oggi vorremmo accompagnar-
vi in visita nel luogo in cui vivia-
mo. Il nostro Comune, in provin-
cia di Ferrara, comprende Co-
macchio, i sette Lidi (Lido di Spi-
na, Lido degli Estensi, Porto Ga-
ribaldi, Lido degli Scacchi, Lido
di Pomposa, Lido delle Nazioni,
Lido di Volano) e San Giuseppe.
Probabilmente avrete sentito
parlare di Comacchio per i Trep-
ponti, un ponte monumentale a
cinque scale risalente al 1600;
oppure per l’anguilla (‘buratal’),
che qui viene pescata, lavorata
e cucinata in vari modi (marina-
ta, a ‘becco d’asino’, ai ferri, in
umido, in brodetto, a risotto).
Comacchio è stata anche un
set cinematografico (‘La donna
del fiume’ - 1955, ‘L’Agnese va a
morire’ - 1976, ‘La casa dalle fi-
nestre che ridono’ - 1976, ‘Al di
là delle nuvole’ - 1995, ‘Il Signor
Diavolo’ - 2019). Tuttavia, la
grande ricchezza di Comacchio

consiste nelle sue Valli, una va-
sta zona umida che si estende
per circa 13.000 ettari. Le Valli
sono una delle più grandi aree
salmastre d’Italia e vi possiamo
trovare specie di uccelli anche
rari. Per esempio, vicino alle sali-
ne vive una grande colonia di Fe-
nicotteri rosa; anche in paese si
possono avvistare vari tipi di

gabbiani; nei campi e nei canali
potrete ammirare gli aironi (il Ci-
nerino, il Bianco Maggiore) e al-
tri trampolieri (l’Egretta Garzet-
ta, il Cavaliere d’Italia e le Avo-
cette); la sterna di Ruppel (un
uccello di medie dimensioni
che si nutre di piccoli pesci di
mare); sulle spiagge nidifica il

fratino. A proposito delle saline,
esse vissero il loro momento di
maggiore importanza all’epoca
di Napoleone, quando i francesi
insegnarono ai comacchiesi a ri-
cavare il sale.
Al giorno d’oggi le saline non
sono più produttive, ma se ver-
rete a Comacchio potrete acqui-

stare il sale nei negozi del posto
o presso la Manifattura dei Mari-
nati. L’importanza delle Valli per
quanto riguarda l’avifauna è evi-
dente se consideriamo che ogni
due anni Comacchio ospita la
Fiera Internazionale del Birdwat-
ching; purtroppo l’edizione del
2021 è stata rimandata al 2022 a
causa del Covid-19.
La Fiera attira persone da tutta
Europa oltre che dalle altre re-
gioni italiane. Secondo noi è giu-
sto proteggere un ambiente co-
sì ricco di biodiversità e questo
è anche compito nostro. Cerca-
re di non inquinare il nostro terri-
torio non gettando rifiuti fuori
posto, utilizzare più mezzi pub-
blici o biciclette, effettuare la
raccolta differenziata dei rifiuti.
Tutti, con queste piccole azioni
potremmo migliorare le cose.
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Le Valli: un territorio tutto da scoprire
La classe I D della scuola media di Porto Garibaldi vi guida alla scoperta di una ricchezza d’Italia
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Il fratino: un amico da salvare
Come difendere un ospite speciale

Il piccolo trampoliere
costruisce il nido sulla
spiaggia e lo protegge
con bastoncini di legno

Classe I D, scuola media dell’istituto comprensivo di Porto Garibaldi
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Nella vasta zona
salmastra è possibile
trovare varie specie
di uccelli, anche rari

PORTO GARIBALDI

Dunque... Gabbiani, fenicotte-
ri, cavalieri d’Italia, aironi e gar-
zette, germani, avocette, sterna
di Ruppel, cormorani, marango-
ni minori (detti ‘cormorani pig-
mei’), volpòche, fòlaghe, ecc.
Ma c’è un altro ospite che ha
scelto come luogo di nidificazio-
ne le spiagge dei sette Lidi: è il
fratino. Non grande o elegante

come i fenicotteri, non comune
come i gabbiani o come i germa-
ni, non noto come i cavalieri
d’Italia, il fratino è un piccolo
trampoliere del quale ignorava-
mo la presenza sulle nostre
spiagge. Questo uccellino ha
zampette lunghe, piume di colo-
re grigio chiaro e bianco e si nu-
tre soprattutto di insetti. Lo si
può vedere saltellare a piccoli
passi veloci lungo le rive delle
spiagge in gruppi che prendo-
no il volo quando ci avviciniamo
troppo. Il fratino costruisce il ni-
do oltre la linea dei detriti e lo
protegge con dei bastoncini di
legno; dopo aver deposto le uo-
va, le copre con la sabbia. Il ri-
schio è che potremmo inavverti-

tamente calpestare i nidi, di-
struggendoli. Per questo è im-
portante che più persone possi-
bile sappiano che è meglio cam-
minare tra la riva e la linea dei
detriti. Negli ultimi anni, associa-
zioni di volontari si occupano di
individuare i nidi per poi segna-
larli e proteggerli con reti. Nel
caso avvistassimo una di queste
reti nel corso delle nostre pas-
seggiate al mare, è meglio tener-
si lontani e accontentarsi di os-
servare la famigliola a distanza.
Speriamo di avervi incuriosito e
di avervi mostrato che Comac-
chio non è solo Trepponti, cana-
li e bilancioni, ma un posto ric-
co di bellezze naturali da difen-
dere. Vi aspettiamo!
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Un tour a contatto con la natura
I ragazzi della I D di Porto Garibaldi


