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Fiera internazionale del birdwatching
Oggi il via la sesta edizione della manifestazione naturalistica

Comacchio. Prende il via oggi, venerdì 27 aprile, la sesta edizione della Fiera internazionale del birdwatching e
del turismo naturalistico: il più grande evento italiano, e uno dei più importanti a livello europeo, per tutti gli appassionati di birdwatching. Un grande
appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della fotografia naturalistica e dell’osservazione dell’avifauna, che si svolgerà fino a domenica 29 aprile.
Organizzata dal Gal Delta 2000 la Fiera, che vanta nelle passate edizioni una media di 30.000 visitatori e circa 200 espositori, si svolge in un territorio che
si conferma quale meta privilegiata per praticare birdwatching e un turismo “lento” a contatto con la natura.
Ricchissimo il programma della giornata inaugurale: si apre alle 10 con la tavola rotonda “Slow Tourism Italia-Slovenia: un’opportunità per lo sviluppo
turistico dell’Alto-Adriatico”, seguita dalla conferenza stampa di inizio Fiera.
La tavola rotonda verrà chiusa alle 12:30, dall’intervento di Paola Gazzolo, Assessore alla sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa regione
Emilia-Romagna.
Al termine della tavola rotonda, è prevista l’assegnazione di un contributo al progetto Birdlife International a sostegno del progetto “Think Pink”, per la
protezione del lago Natron in Tanzania e del sito di nidificazione del fenicottero minore in Africa Orientale. Ritira il premio Fulvio Mamone Capria,
presidente Lipu Italia.
Di seguito i principali appuntamenti del pomeriggio:
ore 14: Workshop teorico con i fotografi Roberto Sauli e Maurizio Bonora, aula workshop villaggio espositivo.
ore 15: Escursione fotografica gratuita alle saline di Cervia con il fotografo Guerrino Gori; escursione fotografica gratuita in barca nelle valli di Comacchio
con il fotografo Silvano Foschini.
Ore 17: Incontro con Lars Svensson, noto birdwatcher di fama internazionale e autore della guida Collins. Aula workshop Villaggio Espositivo.
Ore 21: Fotofestival Asferico 2012: rassegna di multivisioni fotografiche. Proiezione di alcuni lavori dedicati all’ambiente naturale del pianeta, in
collaborazione con l’Associazione culturale Merlino Multivisioni di Trieste, a cura di noti fotografi e/o associazioni fotografiche e accompagnamento di
brani musicali. Sala Polivalente Palazzo Bellini.
Sempre alle 21: Serata Natura: Serata di proiezioni con i fotografi de la “Rivista della Natura” Maurizio Bonora, Roberto Sauli e Silvano Foschini, presso
la Pescheria Trepponti di Comacchio (Fe).
Inoltre, al centro visite Manifattura dei Marinati, apertura straordinaria con orario continuato dalle 9:30 alle 20: alle ore 10:30 e alle ore 16:30 visite guidate
gratuite e dalle 12 alle 13:30 “Sapor di Valle, degustazione di acciughe fritte”.
Infine, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, decine di escursioni guidate, laboratori per ragazzi, mostre fotografiche, focus su tematiche naturalistiche.
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