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Club Spiaggia Romea 2021
Spiaggia Romea… un luogo incantato fuori
dal tempo in cui sogni in libertà cavalcano felici
Tra terra e acqua, il Club Village & Hotel ‘Spiaggia Romea’ immerso
in un ambiente naturale unico, è il posto giusto per una rigenerante vacanza
all’insegna della naturalità… a cavallo, naturalmente!

S

uoni, colori e profumi unici impossibili da trovare in altre realtà
contraddistinguono il Parco del
Delta del Po che si estende dal Po di
Goro fino al Reno. Siamo in territorio
ferrarese, immersi in un habitat unico
contraddistinto da boschi secolari, pinete ed oasi di incommensurabile bellezza che ben si armonizzano con veri
gioielli creati dall’uomo come l’Abbazia di Pomposa, la città lagunare di Comacchio con il suo caratteristico Trepponti di epoca romana o l’Ecomuseo
delle Valli da cui si può effettuare una mini-crociera per visitare i famosi
‘Casoni’ per la pesca e la lavorazione
delle anguille. In questa zona, le Valli
di Comacchio, l’uomo da secoli lavora
in stretta sintonia con la natura creando uno scenario straordinario com’è
quello della terra di bonifica. Terra,
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acqua e cielo si fondono in paesaggi
da cartolina che variano di luce e poesia di momento in momento anche in
base alla stagione. Non a caso, il settore scienze dell’Unesco, all’interno del
suo programma ‘Uomo e Biosfera’
(MAB – Man and Biosphère) che promuove lo sviluppo socio-economico integrato con la conservazione degli ecosistemi in quello che è il concetto di
‘Sviluppo Ecosostenibile’, nel 2015 ha
riconosciuto ufficialmente il Parco del
Delta del Po come Riserva di Biosfera
MAB-UNESCO. All’interno del Parco
del Delta, tra il Lido delle Nazioni ed
il Lido di Volano, dove negli anni ’50
del secolo scorso era in programma di
creare un nuovo lido che avrebbe dovuto aggiungersi ai sette lidi ferraresi
esistenti cementificando una parte di
costa, l’attuale proprietario di Spiag-

gia Romea che si dilettava nella pesca
sul Lago delle Nazioni, s’innamorò
del luogo ed acquistò i 500 ettari di
terreno preservandone le caratteristiche e la naturalità. Essendo appassionato di cavalli fondò l’allevamento
che ancor oggi è parte primaria della
proprietà a cui integrò l’ospitalità per
dar modo agli amanti delle vacanze
naturali e bio-sostenibili di godere di
ciò che amava tanto.
Per saperne di più, intervistiamo la
Direttrice ed anima del Club Village &
Hotel Spiaggia Romea, Francesca Santonastaso alla quale chiediamo: questa
è una splendida realtà inserita in un ambiente naturale molto particolare, vuole
raccontarci la vostra visione di vacanza
e perché soggiornare da Voi è un’esperienza entusiasmante?
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“Spiaggia Romea è per noi il vero VILLAGGIO CON LA NATURA ATTORNO: LAGO, MARE E TANTO RELAX. In esso, la
famiglia trova il suo spazio per una splendida vacanza fatta di emozioni uniche. Mare, camere confortevoli, lago privato, piscine
morbide, cavalli, daini, tori, ristorazione accurata, sport e divertimento fanno da sfondo
a momenti indimenticabili. Per chi ci affida
le tanto attese e meritate vacanze, prepariamo momenti speciali cercando di regalare
serenità e sorrisi da portare sempre con se.
La natura fa da sfondo a tutte le emozioni
che ciascun ospite vuole provare, i rumori
ed i suoni del nostro allevamento riempiono
le giornate ricche di attività classiche e laboratori speciali, insieme al cinguettio degli
uccellini della nostra pineta che accompagna
il percorso che dal villaggio arriva alla spiaggia privata sul Mar Adriatico. La mente deve essere pervasa dal divertimento di una
vacanza senza orologio, sportiva e dinamica;
il cuore catturato da sentimenti risvegliati da
suoni a volte lontani dalla propria realtà; il
corpo risanato dal relax costante e naturale”.
Una delle peculiarità più interessanti
della Vostra offerta sono le vacanze a
cavallo quindi vorrei chiederle: perché
le vostre passeggiate a cavallo sono
un’esperienza tanto particolare e quali
sono gli itinerari che si possono percorrere in sella?
“Le nostre passeggiate a cavallo nascono

dall’idea di avvicinare l’uomo alla natura
in sella ai nostri Delta, che nascendo qui con
noi, sono i migliori conoscitori del territorio
del Parco del Delta del Po. La particolarità
di cavalcare un cavallo bianco resta nell’immaginario comune il sogno di ogni bambino
e da noi abbiamo la fortuna, che oltre al colore, i nostri esemplari sono di razza docile
e molto affidabile, soprattutto per chi è alle
prime armi. Avere l’opportunità di cavalcare
un destriero nato allo stato brado, passeggiare con lui in mezzo a tori, daini e cavalli
liberi, è un ‘esperienza difficile da poter riproporre o ritrovare in altri territori, se non nella
“cugina” francese: la Camargue. Il nostro
territorio riesce a regalare scorci di natura incontaminata che nulla ha da invidiare alla
vicina francese, ma che addirittura regala
emozioni a portata di ogni ospite che voglia
provare per la prima o anche sola volta a
diventare un piccolo/grande cavaliere”.

stazza leggermente maggiore e forme decisamente più armoniche. Oggi questo cavallo
possiede una sua identità, attraverso un registro anagrafico, istituito a Ferrara, con standard morfologici e attitudinali ben precisi. In
allevamento sono presenti circa 50 cavalli e
altrettanti tori neri Camargue. Il nostro centro dispone di 18 cavalli da sella, è anche
possibile ospitare per brevi periodi (weekend)
cavalli privati per escursioni guidate nel Parco del Delta. Abbiamo 24 box e ampi paddock
dove poter soggiornare in sicurezza”.

Il ‘Cavallo del Delta’ è un unicum molto particolare può raccontarci la sua
storia?
“Il cavallo Delta, discendente del cavallo
Camargue, importato in Italia nel 1982 da
Gualtiero Mazzoni, imprenditore ferrarese
con la passione dei cavalli e della natura,
viene allevato allo stato semi brado nei prati
di Spiaggia Romea nel Parco del Delta del Po.
È un animale molto frugale, di carattere vivace ma tranquillo, versatile e adatto a tutte
le discipline dell’equitazione, ma con una

Suggestivo Tour alla ricerca del Capanno di Garibaldi e la spedizione dei
Mille. Partenza prevista dal maneggio
di Spiaggia Romea. Costeggiando
l’intera sponda ovest del Lago delle
Nazioni in piena sicurezza all’interno
dell’area coltivata della proprietà della struttura, si arriva ad attraversare
la strada Panoramica Acciaioli, per
giungere, dopo un piccolo gruppo di
case, all’acquedotto della zona: punto
di riferimento importante data la

Oltre ai percorsi che create ‘ad hoc’
per ogni utente, quali sono le proposte più classiche di escursioni a Cavallo
dell’ Allevamento e Maneggio Spiaggia
Romea?

Un salto nella storia:
a cavallo fino al Capanno
di Garibaldi
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sua facile individuazione. Proseguendo
attraverso un singolare manto erboso si
giunge a Lido delle Nazioni e prima di
entrare in spiaggia, si scorge una struttura alla propria sinistra: il Capanno di
Garibaldi. Qui la storia narra che Giuseppe ed Anita trovarono riparo al loro
passaggio, riuscendo così a rifornirsi e
rifocillarsi prima della loro grande avventura. Dopo una piccolissima sosta
giungeremo in spiaggia dove si riprenderà la strada di ritorno. Proseguendo
verso Nord si arriverà fino all’esclusivo
Allevamento Spiaggia Romea, dimora
dei nostri splendidi Cavalli del Delta,
dei loro compagni neri ed altezzosi bovini Camarguesi, degli energici daini
ormai facenti parte della famiglia e di
tutto ciò che il nostro occhio e la fortuna del momento riuscirà a mostrarvi.
Proseguiremo con una breve visita alla
struttura passando per il viale principale dell’Hotel Village Spiaggia Romea e
torneremo al nostro punto di partenza.
Durata percorso: 2h30minuti /3h
Difficoltà: medio/alta
Specifiche Percorso: riservato ad amazzoni e cavalieri esperti che padroneggino le tre andature.
Periodo possibile svolgimento: Metà
Ottobre – Metà Aprile (periodo soggetto a variazioni sulla base delle disposizioni comunali per apertura stagione
balneare).

Alla scoperta di una
delle nostre prelibatezze:
dove nasce la nostra
Vongola Verace?

Partenza prevista dal maneggio di
Spiaggia Romea ed attraversamento
del Villaggio, fino ad entrare nella sug-
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gestiva Pineta di Volano, territorio del
Parco Naturale del Delta. Seguendo i
profumi e i suoni della pineta si arriverà
alla spiaggia di Lido di Volano, naturale
ed ancora abbellita da splendide dune
di sabbia, fino ai piedi della famosa Sacca di Goro, che ospita la foce del Po di
Gnocca, uno dei rami più corposi del
nostro Delta del Po e patria della famosa vongola. Passando per il paesino
del Lido di Volano, si arriverà ad una
sottile lingua di erba, costeggiando un
canale di vitale importanza per il nostro
Lago delle Nazioni. L’ultima parte del
tragitto passerà proprio all’interno dei
9 ettari dedicati ai nostri cavalli del maneggio: un branco di cavalli bianchi di
razza Delta, discendenti dai più famosi
cugini camarguesi.
Durata percorso: 2h30minuti /3h
Difficoltà: medio/alta

Specifiche Percorso: riservato ad amazzoni e cavalieri esperti che padroneggino le tre andature.
Periodo possibile svolgimento: Metà
Ottobre – Metà Aprile (periodo soggetto a variazioni sulla base delle disposizioni comunali per apertura stagione
balneare).
La natura a cavallo: all’interno dell’ Allevamento di Spiaggia Romea
Partenza prevista dal maneggio di
Spiaggia Romea ed attraversamento
della struttura annessa. Visita alla mini
fattoria didattica dove potrete riconoscere: Giovanni e Romeo i nostri splendidi cigni bianchi, insieme a Otto quello nero e Cocco & Biscotto, gli asinelli
più pronti a ricevere coccole e carezze.
Proseguendo troverete galline pelose,
oche del Nilo, le nostre caprette tra cui
Loretta (la mamma capretta) e Diletta (la sua figlioletta), tacchini, pavoni
e tanto altro ancora. Ma la vera meraviglia si scoprirà oltre il cancello che
apre le porte del nostro allevamento.
Ad accogliervi troverete il nostro focoso
Benito Lorenzo, l’asino che con il suo
ragliare mette in riga tutti i nostri tori,
e proseguendo, nello splendido habitat
del Delta, fa la sua maestosa figura Uno Del Delta, il nostro stallone, padre
di tutti i nostri piccoli puledri che ogni
anno nascono qui a Spiaggia Romea.
Entreremo nell’area dove tutti i nostri
cavalli vengono allevati allo stato semi
brado insieme al branco di bovini camarguesi, famosi tori neri, cugini dei
tori spagnoli. Al ritorno si entrerà nella
fantastica Pineta di Volano con, se possibile per periodo e disponibilità temporale, un piccolo scorcio sul mare.
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Durata percorso: 1h
Difficoltà: Facile
Specifiche Percorso: adatto a tutti anche a neofiti purché abbiamo compiuto i nove anni.
Periodo possibile svolgimento: Tutto
l’anno

Il territorio naturale
attorno a Spiaggia Romea:
alla ricerca di Bambi

Partenza prevista dal maneggio di
Spiaggia Romea ed attraversamento
della struttura annessa, fino ad arrivare all’ingresso della Pineta di Volano,
riserva naturale del Parco del Delta del
Po. Esploreremo la pineta cercando gli
splendidi daini che la popolano e gli
altri animali che con loro convivono,
come la furba volpe e il rumoroso
picchio. La nostra guida vi racconterà
i segreti e le regole della Pineta, oltre
che fornire informazioni importanti sui
cavalli Delta, che vi accompagneranno
in passeggiata, soprattutto sottolineando la splendida caratteristica della loro
particolare nascita. Se lo condizioni lo
permetteranno, breve passaggio sul
mare. Percorso ideale per le calde giornate estive essendo praticamente tutto
all’ombra dei lecci e pini della riserva
ed adattissimo ai principianti, in quanto il percorso più tranquillo lungo il
quale poter scoprire i segreti del Parco
del Delta del Po.

Durata percorso: 1h
Difficoltà: Facile
Specifiche Percorso: adatto a tutti anche a neofiti purché abbiamo compiuto i nove anni.
Periodo possibile svolgimento: Tutto
l’anno
Siamo in Emilia Romagna, terra molto
ospitale e nota anche per le sue specialità eno-gastronomiche, da questo punto di vista cosa offrite a chi soggiorna
presso la vostra struttura?
“All’interno della nostra struttura abbiamo
due tipologie di ristorante:
Uno legato alla formula hotel con una ristorazione basata su una formula a Buffet
servito e protetto, che propone frutta e verdura perlopiù di nostra produzione, carne
in arrivo in parte dal nostro allevamento
protetto, menù diversi e dedicati a pietanze
bio-, vegetariane e vegane. L’attenzione riservata all’utilizzo di materie prime prodotte al
nostro interno o in arrivo dalle terre appartenenti alla nostra proprietà, rende le nostre
proposte accattivanti e diverse dal solito, in
quanto molto legate al territorio di origine e
all’Italia stessa;
L’altra tipologia è invece basata su un piccolo ristorantino alla carta, dove oltre a gustose
pizze, si possono trovare piatti che offrono la
tradizione e l’innovazione delle nostre terre. Ritroviamo l’esaltazione del pesce, della
Vongola di Goro, dell’anguilla delle valli di
Comacchio e la canocchia del Mar Adriatico; oltre a carni che arrivano direttamente

dall’ allevamento allo stato semi brado. Tutti
i menu sono accompagnati esclusivamente
dai Vini delle Sabbie, prodotti nei territori
limitrofi a Spiaggia Romea”.
In chiusura di intervista, vorrei chiederle quale sia il fil rouge che lega tutte le
vostre attività:
“Serietà e fiducia contraddistinguono da
sempre la nostra azienda, che vanta uno
staff continuativo per diverse stagioni e tanti ospiti che tornano a trovarci negli anni.
La sensazione che vogliamo trasmettere a tutti è quella della “seconda famiglia”, in modo
che il sorriso e la felicità di lavorare e vivere
insieme le emozioni dell’ospite in vacanza,
possano unire tutti come si fa nelle proprie
case. Sappiamo che ogni esperienza porta
a qualcosa e regala un nuovo bagaglio di
conoscenza reciproca, ed ogni sorriso porta
una sensazione di libertà e felicità da tenere
con se per tutto il resto dell’anno, fino a che
non possiamo ritrovarci insieme nella stessa
“casa-famiglia” delle vacanze immerse nella natura”.

maneggio@spiaggiaromea.it
Responsabile dell’allevamento +39 335 5200650
www.spiaggiaromea.it
viale Oasi 2 – 44020 Lido delle Nazioni (FE)
tel. 0533 355366 - fax 0533 355113
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