COME NASCE IL
PROGETTO?

UN PO...
Iniziamo con il grande Maestro che da il nome al
progetto.
" Il Po, anzi Po senza articolo, è il grande fiume, il
fiume per eccellenza. Po visto dal Po è un Dio
serpente, una voce sempre più femminile irruente e umile, arrendevole e solenne - silente
fra le sue rive deserte. Nessuno sembra scendere
a reclamarlo [...] E' allora che bisogna ascoltarlo,
è allora che le sue voci diventano richiami, inviti.
E' allora che il viaggio è una storia che viene da
lontano, una storia di uomini stupefatti a cui è
richiesta molta interiorità, molta memoria..."

Organizziamo Camminate ed Escursioni nel
Delta del Po con accompagnatori per
diversamente abili!

Il Po ed il suo Delta sono una geografia unica,
affascinante, fatta di saline, boschi, valli; popolata da
fenicotteri, aironi, falchi, martin pescatori ma anche
cervi, daini, volpi.
E' una geografia fatta di arte, storia, poesia. Il nostro
scopo è lasciarci guidare dal Delta, dal suo Parco e dalle
città e paesi che in queste aree sorgono. Un fiume per
tutti; un Po...per tutti.

PER TUTTI...
Proviamo ora a rispondere alla domanda:
" Chi sono questi Tutti?"
Tutti...sono tutti!

L'obiettivo della nostra Associazione è quello di
scoprire e far scoprire il Delta del Po realizzando
attività e progetti volti all'accessibilità, intesa come
pieno coinvolgimento di chiunque ed in particolar
modo:




Uomini/donne e bambini con disabilità fisiche

e/o sensoriali
Famiglie con bambini piccoli
Anziani

Organizziamo, collaboriamo ed incentiviamo attività
all'aria aperta ed in stretto contatto con la natura
ed il territorio; attività pienamente accessibili e
fruibili. Pensate per le abilità, diverse...

Associazione Un Po per Tutti
Sede di Comacchio
Contatti:
onlus.unpopertutti@gmail.com
Tel. 3314199466 / 3470338649

"Molto lontano è molto lontano...
solo se non andiamo!"
"To far is to far...
only if we don't start!"
Accessibile /Accesible

C

FAI ATTENZIONE:



KEEP ATTENTION:
In alcuni punti è presente del
ciottolato.

In some points of the route there
is cobblestone

1. Ponte di San Pietro : NO
2. Ponte dei Sisti : NO
3. Ponte dei Geromiti : NO
4. Palazzo Bellini : SI
5. Ponte della Ca' o degli Sbirri : NO
6. Settecentesco Ospedale degli Infermi : SI
7. Ponte di Borgo : NO
8. Trepponti : NO
9. Palazzo Vescovile : NO
10. Direzione delle Saline: SI
11. Torre Civica : NO
12. Loggia del Grano : SI
13. Palazzo Patrignani : SI
14. Palazzo Tura : NO
15. Cattedrale di San Cassiano : SI
16. Chiesa del Suffragio : NO
17. Chiesa del Rosario: NO
18. Ponte Pasqualone : NO
19. Ponte del Teatro : NO
20.21. Ponti del Carmine e Pizzeri : NO
22. Chiesa del Carmine : NO
23. Chiesa Santi Mauro e Agostino : NO
24. Chiesa Santa Maria : SI
25. Manifattura Marinati : SI

P.A.

Comacchio presenta nel suo centro storico caratteristiche urbane assai
peculiari: pensate che rimase completamente circondata dalle Valli fino alle
grandi bonifiche del Novecento assumendo le caratteristiche di una vera e
propria isola nella terraferma! Girare per il centro storico di Comacchio e per le
sue meravigliose ed incontaminate valli è un viaggio in un mondo
estremamente affascinante, fatto di acqua, pesca, natura, arte e buon cibo.
Benvenuti a Comacchio...per tutti!

Esistono dei ponti e passerelle
accessibili, sono indicate nella
mappa indicate con le lettere
P.A.
There are accessible bridges:
they are in the areas circled in
red in the map and marked
with P.A.



I monumenti accessibili sono
indicati con le lettere M.A .
There
are
accessible
monuments: they are in the
areas circled in red in the map
and marked by SI (YES)

P.A
.

Discovered...Comacchio!
Scoprire...Comacchio!



Comacchio has in the historical center very peculiar urban
features: you think that was completely surrounded by the
Valleys until the land reclamation of the twentieth century: it
was a real islanf on the mainland! Turn to the historic center of
Comacchio and its beautiful and unspoilt valleys is a journey
into a fascinating world of water, fishing, nature, art and good
food. Welcome to Comacchio...for everyone!

