
   

                   
FESTA DI CAPODANNO A COMACCHIO 

30 e 31 dicembre 2022 – 1 gennaio 2023 

 

La festa di Capodanno è da noi concepita e proposta come un evento in grado di promuovere il 
territorio di Comacchio all’interno dell’offerta del mercato turistico italiano. E nello stesso tempo di 

aiutare i commercianti e ristoratori locali, creando un flusso di persone che frequentino la città e 
siano dunque interessati a prenotare i cenoni. 

Per questo motivo ci proponiamo di rilanciarla, dopo gli stop dovuti alla pandemia, forti anche in 
questo campo, della grande esperienza maturata nella gestione degli eventi estivi.  Dunque una 
festa di promozione della città e della sua offerta commerciale e di ospitalità. 

Il Capodanno di Comacchio sarà formato da vari momenti, distribuiti in tre giornate 
 

30 dicembre 2022 

Ore 16:00 spettacolo di burattini a cura di Massimiliano Venturi presso l’Antica Pescheria. 

Ore 16:00 spettacolo di teatro di strada in Piazza Folegatti. 
 

31 dicembre 2022 

Ore 15:30 attivazione del servizio di trenino turistico nel centro storico di Comacchio. 

Ore 15:30 spettacolo itinerante su trampoli “Piccola Carovana presenta Gino lo struzzo”, centro 

storico di Comacchio. 

Ore 16:00 apertura dell’Antica Pescheria che offrirà servizio bar e caffetteria fino alla fine dei 

festeggiamenti. 

Ore 16:00 spettacolo di burattini a cura di Massimiliano Venturi presso l’Antica Pescheria. 

Ore 18:00 inizio animazione con dj set in Piazzetta Trepponti, fino alle ore 20:00. 

Ore 19:30 inizio aperitivo per gli ospiti della Cena di Gala presso la Manifattura dei Marinati 

Ore 20:30 Cena di Gala presso la Manifattura dei Marinati e Sala Aceti. 

Ore 22:00 inizio dj set con Roberto Stoppa e animatori presso Piazzetta Trepponti. 

Ore 23:30 partenza servizio trenino per ospiti Cena di Gala per spostarsi ad assistere allo spettacolo 
pirotecnico. 

Ore 00:00 spettacolo pirotecnico musicale presso il ponte levatoio S. Pietro – via Trepponti 

Ore 00:30 spettacolo di fuochi teatrali davanti al palazzo nel quale è custodito lo scavo della nave 
romana. 

Al termine dei due spettacoli pirotecnici riprenderà il dj set in Piazzetta Trepponti. I festeggiamenti 
proseguiranno fino alle ore 02:00. 
 

1 gennaio 2023 

Ore 17:00 animazione e dj set in Piazzetta Trepponti 
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IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Il trenino turistico 

A partire dal pomeriggio del 31 dicembre, verso le ore 15.30, sarà in funzione un trenino 
elettrico che, con percorso cittadino, permetterà ai turisti di visitare la città e avrà lo scopo 
di portare chi lo desidera alla Manifattura 
dei Marinati. 

 chi lo 
ti.  

La partenza è fissata in Piazzetta 
Trepponti, il trenino proseguirà poi in via A. 
Zappata, via Rinascita, via Foce e via dei 
Mercanti, fino ad arrivare presso la 
Manifattura dei Marinati in Corso 
Giuseppe Mazzini dove il trenino invertirà 
la marcia e riporterà i passeggeri al punto 
di partenza ripercorrendo il percorso a 
ritroso. 
Il trenino poi, alle 23.30, porterà i 
partecipanti alla Cena di Gala,  in via 
Trepponti per seguire lo spettacolo pirotecnico e li riporterà poi alla cena per proseguire la 
festa.  
 
La scelta del trenino elettrico è stata fatta anche in linea con l’immagine green che 

Comacchio ha insita nella sua natura, non costituendo fonte di inquinamento 
 

Il bar di Capodanno 

Per rendere ancora più piacevole la permanenza in città di visitatori e turisti, l’Antica 

Pescheria Trepponti si trasformerà in un confortevole aperibar già a partire dalle 10 del 
mattino del 31 dicembre. Sarà gestito dallo staff del Bagno 78 New “Esperia” Beach e Battjia 
Rivamare già presenti alla Sagra dell’Anguilla. Il servizio di ristoro sarà in funzione fino alle 
2 della notte. Poiché il primo dell’anno ci sono molti turisti in giro per la città e non ci sono 

locali aperti, il bar aprirà anche il primo pomeriggio dell’1 gennaio.   

 

Animazione e dj set 

Dal pomeriggio, verso le ore 18, sulla scalinata dei Trepponti comincerà l’intrattenimento 
musicale che verrà affidato a uno dei dj più famosi della riviera, Roberto Stoppa, che sarà 
accompagnato da ballerine, animatori e percussionisti che creeranno un vero e proprio 
spettacolo che coinvolgerà tutto il pubblico presente. Gli animatori si concederanno un 
momento di pausa durante l’orario della cena e riprenderanno poi lo show musicale dalle 
ore 22 fino a mezzanotte. E dopo lo sparo dei fuochi il divertimento continuerà fino alle ore 
2 della notte. 
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La cena di gala 

Sarà promossa, su scala 

nazionale, la possibilità esclusiva 
di festeggiare il Capodanno con 
una suggestiva cena presso la 
Manifattura dei Marinati e nella 
bellissima e contigua Sala degli 
Aceti. 

Il prezzo della cena sarà 
assolutamente contenuto e 
comunque in linea con i costi di 
mercato, in considerazione anche 
dell’esclusività della location, 
dell’eleganza della cena di gala e 

del menù di 5 almeno portate, teso 
a valorizzare i prodotti della 

gastronomia locale. Nel prezzo 
dell’evento sarà compresa anche la visita guidata al complesso, che verrà realizzata prima 
dell’inizio della cena di gala, alla scoperta delle tradizioni del territorio e delle sue eccellenze 
turistiche ed eno-gastronomiche. 

La cena si svolgerà nella suggestiva cornice di due sale: la Sala dei Fuochi e la Sala degli 
Aceti.  

 

 

Le due sale saranno in grado di ospitare 
circa 200 persone . Naturalmente 
allestimento della sala e mis en place 
saranno adeguati all’importanza di un 

evento quale una cena di gala di 
Capodanno. 

La gestione della cucina e del servizio in 
sala saranno affidate alla società 
Ristomanager Milano, una delle più 
importanti a livello nazionale, dello chef 
Stefano Bigoni 

 

 

Nel corso della serata sarà anche lanciata un’iniziativa di carattere ambientale in 
collaborazione con il Parco del Delta del Po. 
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Light in Jazz 

Un quartetto di gran classe per un Capodanno, anche nella scelta musicale, all'insegna della 
qualità e ricercatezza. Saranno infatti i Light in Jazz ad allietare gli ospiti della cena, con il 
loro repertorio raffinato, che ripercorre la grande musica italiana ed internazionale, standard 
e cantautorato in chiave originale, inedita e “leggermente jazz” , attingendo da questo stile 
musicale per ricerca sonora e imprevedibilità. Dopo una prima parte all'insegna dei grandi 
classici, allo scoccare della mezzanotte la serata si animerà con discomusic e balli scatenati 
fino alle 2 del mattino. 

e dell
o.  

Il quartetto, capitanato da Ambra Bianchi, 
affermata flautista e cantante ferrarese, è 
composto da Daniele Nieri al basso, Nicola 
Morali alle tastiere e Stefano Peretto 
batteria, tutti musicisti con un curriculum di 
livello, con all'attivo collaborazioni con i 
grandi nomi della musica italiana (Gianni 
Morandi, Ornella Vanoni, Patti Pravo, 
Virginia Raffaele, Umberto Tozzi, Stefano 
Bollani, Rondò Veneziano,Taglia 42, Paolo 
Meneguzzi, Maurizio Fabrizio, Francesco 
Guccini, Iskra Menarini, Silvia Mezzanotte, 
I musici di Francesco Guccini, e molti altri). 

 
 

Prenotazioni 

I biglietti per la Cena di Gala saranno acquistabili online tramite la piattaforma DIY Ticket 
- https://www.diyticket.it/ - che creerà una pagina dedicata all’evento con tutte le informazioni 
necessarie e il dettaglio dei due menù, uno a base di carne e uno a base di pesce. L’acquisto 

potrà essere effettuato anche presso il Museo del Delta Antico di Comacchio e il 
pagamento potrà essere effettuato sia con carta che in contanti. 
 
Per informazioni si potrà contattare il numero 0533 81742 attivo dal martedì al sabato dalle 
ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 18, domenica  dalle 10 alle 17,  o mandare 
una mail a manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it. 
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Lo spettacolo pirotecnico e i fuochi piroteatrali 

Sarà questo il momento clou della festa. E sarà anche una grande novità a livello 

nazionale. Allo scopo di garantire l’incolumità degli spettatori e di quanti si recheranno la 

notte di Capodanno in centro a Comacchio, 
nei locali e ristoranti, i fuochi non saranno 
sparati dai Trepponti, ma nei pressi del 
ponte levatoio San Pietro – Via Trepponti, 
così come avviene per la Festa di San 
Cassiano.  

Poco dopo la mezzanotte, prenderà il via 

lo spettacolo pirotecnico che prevede lo 

sparo di fuochi alti, fino a 150 metri, in 

modo che siano visibili anche dalle vie 

della città. 

Allo scopo di rendere unico ed emozionante 
lo spettacolo, i fuochi saranno accompagnati 
da una speciale colonna sonora, le cui 
musiche daranno il tempo ai fuochi, offrendo 
una suggestione unica ed emozionante. Le 
musiche saranno scelte fra la arie più belle 
e popolari, da Imagine di John Lennon ai 
Pink Floyd con Another brick in the wall, da 
Heaven for everyone dei Queen a Peace song di Bob Sinclair. 

Al termine di questo momento così magico e coinvolgente, il pubblico potrà tornare verso il 
centro dove ad attenderlo troverà una cascata di luci e colori. Verrà infatti realizzato un altro 
spettacolo di fuochi piroteatrali che si svolgerà davanti al palazzo che custodisce lo scavo 
della nave romana di Comacchio, di fianco all’Antica Pescheria. Questo spettacolo 
mozzafiato farà da apertura al dj set che riprenderà subito dopo e farà divertire il pubblico 
fino alle 2 del mattino. 

 

 

I pacchetti turistici  

Sarà attivata una collaborazione con la società Po Delta Tourism, che creerà dei pacchetti 
turistici ad hoc per trascorrere il Capodanno a Comacchio.

Tourism,
io. 

Chi comprerà la cena di gala avrà, incluse nel pacchetto, una visita guidata a scelta tra 
Museo Delta Antico o Manifattura dei Marinati. 

Po Delta Tourism inserirà la festa di Capodanno a Comacchio in tutta la sua promozione 
invernale/natalizia, favorendo così la diffusione dell’evento ad un pubblico italiano ed 

internazionale interessato a Comacchio ed alla sua offerta. 

Po Delta Tourism inoltre si occuperà anche della vendita delle cene di gala al comparto 
Marinati/Aceti, attivando il suo sistema di prenotazioni e acquisto on line. 
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La promozione e la comunicazione 

La promozione e la comunicazione rivestono un ruolo importantissimo per l’immagine 

di Comacchio e della festa di Capodanno. 
Saranno studiate forme di promozione moderne e interattive, che coinvolgano i turisti. Sarà 
pianificata un’imponente campagna social e una promozione ad hoc su siti turistici di 

visibilità nazionale. La campagna social sarà affidata al social media manager Daniele 
Barillari della società B&B tra le leader a livello nazionale. La B&B gestisce la campagna 
social di Mc Donald e dell’Ais (Associazione Italiana Sommelier). 
Inoltre, nel periodo delle festività, tutte le maggiori riviste italiane dedicano degli speciali alle 
feste di Capodanno più belle e originali che si tengono in Italia. Made ha un ricco carnet di 
contatti a tema, in quanto dal 2015 al 2021 ha gestito la festa di Capodanno di Ferrara con 
il celebre l’Incendio del Castello di Ferrara, che è stato promosso sulle principali riviste di 
stampo turistico ma anche generaliste. 
 
Il lavoro di promozione sarà condiviso con il Comune di Comacchio, e realizzato in stretta 
collaborazione fra l’ufficio stampa di Made e quello comunale. 
 
 

 

 

 

FESTA DI CAPODANNO A COMACCHIO 

 

Organizzazione Made Eventi 
Direttore artistico Alessandro Pasetti 
Responsabile organizzativo Daniela Faccini 
Segreteria organizzativa Natina di Lalla 
Ufficio stampa Giulia Beccati 
 
 

Cucina ed allestimento cena di gala: Ristomanager Milano 
Coordinamento e direzione: Stefano Bigoni 
 
 

Spettacolo pirotecnico a cura di Parente Fireworks 
Regia Giuliano Sardella 
 

Service e impianti Suono e Immagine  
Responsabile tecnico Ivan Franco 
 

Servizi di sicurezza Top Secret Investigazioni e Sicurezza 
    

   

 
 

 



“Una grande festa per essere vicini al territorio”: 

Cna sostiene anche quest’anno il Capodanno di 

Comacchio 

 

“Cna Ferrara ha scelto di sostenere anche quest’anno il Capodanno di 

Comacchio: una grande festa che coinvolge il territorio e la sua comunità 

creando al contempo un’importante attrattiva per i turisti.” 

Enrico Zappaterra, responsabile di Cna Area Delta, spiega così i motivi che 

hanno indotto l’Associazione a partecipare come sponsor alla serata di 

fine anno che prevede, per il passaggio al 2023, un ricchissimo 

programma. 

“Cna Ferrara – prosegue Zappaterra - rappresenta migliaia di imprese sul 

territorio provinciale e da sempre è e vuole essere protagonista della 

crescita economica del territorio, anche dal punto di vista turistico. Essere 

a fianco del territorio e delle sue imprese è tanto più importante in 

questo periodo storico, caratterizzato da grandi difficoltà sia per le 

incertezze del quadro geopolitico internazionale sia per i continui rincari 

di energia e materie prime, che mettono in grande difficoltà le famiglie e 

le aziende.” 

“In una situazione del genere, anche sostenere una grande festa, 

promossa dall’amministrazione Comunale di Comacchio e organizzata con 

grande professionalità da Made Eventi rappresenta un modo per essere 

vicini alla comunità del Delta e per contribuire a quell’allungamento della 

stagione turistica che Cna considera un obiettivo storico e che, mai come 

oggi, è messo in crisi dalle proibitive condizioni economiche in cui le 

aziende si trovano ad operare” . 



 

Ottica Punto di Vista 

30 anni visti bene 

 

Ottica Punto di Vista è un Centro Ottico Selezionato 

Greenvison, a Bondeno, piazza Garibaldi e Finale 

Emilia, Corso Mazzini, è da anni punto di riferimento 

per occhiali da sole e da vista di assoluta eccellenza. 

Le griffe più prestigiose, i prodotti più tecnici ottenuti 

dalla collaborazione con i migliori produttori del 

settore, e una speciale selezione di brands di nicchia 

provenienti da tutto il mondo per accontentare ogni 

esigenza. 

Occhiali e lenti a contatto per vedere bene in ogni 

momento della giornata.  



Un’iniziativa del Parco del Delta 

Adotta un falco cuculo 

 

Il falco cuculo (Falco vespertinus) è un piccolo rapace migratore, considerato fortemente 
minacciato a livello internazionale. 

È una delle specie più importanti tra gli uccelli che nidificano nel Delta del Po: nella Valle 
del Mezzano hanno nidificato negli ultimi anni fino a circa 70 coppie di questo grazioso 
rapace. 

Negli ultimi anni la popolazione locale è diminuita (la specie è in declino in tutto il mondo) e, 
per aiutarla, il Parco del Delta ha deciso di installare nidi artificiali appositamente progettati 
per le esigenze di questo falchetto, che in natura nidifica nei nidi abbandonati di gazze e 
cornacchie. 

I nidi saranno posizionati su pali o su alberi e su di essi sarà indicato il nome di chi ha 
sostenuto economicamente l’iniziativa. 

Adottando un falco cuculo, la cassetta-nido ti sarà intestata e potrai osservare direttamente 
o ricevere annualmente dal Parco del Delta informazioni sulla sua occupazione da parte del 
falco cuculo o da parte di altre specie di rapaci come il gheppio o il barbagianni, 
contribuendo, così alla conservazione degli uccelli nel Delta del Po. 

Per aderire al progetto “Adotta un falco cuculo”, lascia il tuo indirizzo di posta elettronica e 

versa un contributo di almeno 15,00 euro. I fondi verranno utilizzati per la costruzione e 
l’installazione delle cassette-nido. 

 

 


