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Il Delta del Po

h a i v i st o i f e n i c o t t e r i r o s a ?
DAL POLESINE ALLE VALLI DI COMACCHIO, VA IN SCENA LO SPETTACOLO DELLA NATURA. BIRDwATCHINg, ESCURSIONI
A CAVALLO, NAVIgAzIONE IN BARCA, BICICLETTATE. E IL DIVERTIMENTO PER I PIù PICCOLI è ASSICURATO
G i ova n n i C a p r a r a

Le vivaci pennellate rosa dei fenicotteri attirano lo sguardo nel silenzio umido delle valli e delle saline di Comacchio. Costruiscono il loro nido di fango in primavera e qui vivranno per mesi. Ma non sono soli: in questa stagione
giungono qui alla conquista di un luogo per garantirsi la riproduzione 360
specie di uccelli, che segnano l’orizzonte con i loro colori: dal Cavaliere d’Italia alla Beccaccia di mare, dall’Avocetta
alla Sterna, dal Fratino alle diverse specie di gabbiani, compreso il Gabbiano
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corallino. La primavera nel delta del
Po diventa una festa del cielo e dell’acqua, uno spettacolo unico tutto da vivere nello scenario variabile della foce,
un’esplorazione pittoresca ed emozionante a portata di famiglia.
Appuntamento da non perdere, per
gli ornitologi in erba, è l’iniziativa Birdwatching days: dal 15 al 17 maggio
scorpacciata di osservazione dell’avifauna che popola questa straordinaria
natura da affrontare con mezzi per tutti i gusti, dalla bici alla barca elettrica.

Il Delta del Po, dal Polesine alle valli
di Comacchio, è un luogo unico in Italia, una tavolozza di acqua, cielo e natura mai uguale a se stessa, ridisegnata in
continuo dai detriti fuviali portati dagli
affuenti. Un ambiente struggente, ma
anche delicato, da proteggere.
È una delle zone umide più grandi
d’europa, dove la storia della natura si
fonde con quella dell’uomo in una sfda continua alla sopravvivenza. Per addentrarsi e assaporare le meraviglie di
un territorio denso di suggestioni si
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Porto Viro o, partendo da Porto Tolle, per un’escursione nei sentieri del
Bosco del Traversante, uno degli ultimi lembi di foresta igrofta (umida) padana. In bici si arriva anche sugli argini dell’Oasi Campotto, ai musei delle
Valli d’Argenta e della Bonifca e, dal
Castello Estense di Mesola, attraverso
la riserva di caccia di Alfonso II, all’antica chiusa idraulica usata per regolare
il defusso al mare delle acque interne
delle terre bonifcate nella seconda metà del Cinquecento.
Interessanti esempi di archeologia industriale come idrovore, pozzi-cisterna e paratoie sono presenti nella Valle Mea, l’ultima a essere bonifcata. Chi
sceglie le piccole imbarcazioni tipiche
delle valli, o barche elettriche come il
Pesce di Legno, può inoltrarsi nei fol-
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1. Una veduta aerea del Parco del Delta
del Po. 2. I più piccoli imparano a cavalcare
con i docili avellinesi al glamping Villaggio
Barricata, nella Sacca di Scardovari.
3. Fenicotteri rosa tra le valli di Comacchio.
4. Il Canal Vena, a Chioggia.

possono scegliere varie soluzioni, con
un solo o più mezzi mezzi di trasporto, come il Bike & Boat, praticabile in
tutta autonomia lungo 17 diversi itinerari con la App Bike and boat nel Delta del Po, battezzata a febbraio e gratuita. A passo felpato si percorre la via dei
nidi nell’abbagliante superfcie della
Salina di Cervia, dove si estrae il “sale dolce”, tra i più famosi d’Italia, avvistando i punti di nidifcazione e i nuovi
nati che compiono i primi voli.
La Sacca di Scardovari è un luogo ideale per passeggiate con i docili cavalli avellinesi del Villaggio Barricata,
glamping (glamour camping) di nuova concezione. La bicicletta è il mezzo
migliore per esplorare le dune fossili di

ti canneti delle oasi a ridosso del faro
di Gorino, vero paradiso degli uccelli
acquatici. Qui una sosta alla Lanterna
vecchia - un faro attivo fno al XIX secolo oggi diventato un osservatorio naturalistico - regala un’eccezionale vista
panoramica sul Po di Goro e sull’omonima sacca. oppure, sempre in barca,
si arriva dalle saline di Cervia alla foce
del Po di Volano, nelle valli di Gorino e alla Torre della Finanza (costruita nel Settecento dallo Stato Pontifcio
per controllare l’accesso alla foce) assistendo nei vari periodi dell’anno a un
continuo avvicendarsi di partenze e arrivi delle varie specie, tra cui, in primavera, l’Airone rosso.
Nelle valli di Comacchio si può navi-
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LOCANDE, CASE SUL FIUME,
tENDE gLAMOUr
Pranzo con vista
All’Osteria Arcadia,
a Santa Giulia,
località nota
per il ponte di
barche, uno dei rari
ponti natanti in
Italia. La locanda
offre servizi di
pescaturismo,
itinerari in barca
e bicicletta,
l’osteria è presidio
Slow Food e
presenta specialità
ittiche basate

con un pontile in
legno, La Zanzara
a Volano di
Codigoro, propone
piatti sospesi
tra tradizione e
creatività. Una
stella Michelin.
(ristorante la
zanzara.com).
Una casa sul fiume
Alloggiare in un
casone del XVIII
secolo: si prenota
l'hotel Rurale

Top camping
Un paradiso,
soprattutto
per i bambini, è il
Villaggio Barricata,
a sud della Sacca
di Scardovari,
che offre la nuova
formula glamping,
il campeggio
glamour, per
conciliare comfort
e prezzi in tempi
di crisi. Niente
tende, ma lodge
tent, con letti e
3

1. Ragazzi al
casone Serilla del
Museo delle Valli
a Comacchio.
2. Il ponte dei
Trepponti.
3. La spiaggia
di Barricata: tre
chilometri di sabbia
tra mare e fiume.
4. L'Hotel Rurale
Canneviè,
è ricavato in un
ex casone di pesca.

gare anche in motonave, con varie soluzioni per famiglia. La zona è celebre per la pesca dell’anguilla, mentre
nell’aria è primo attore il fenicottero rosa, che qui nidifca e rimane tutto l’anno. A caccia di fenicotteri con il binocolo si va anche con il trenino della valle (un trattore con vagone aperto) lungo l’argine del fume Reno sino sopra
Boscoforte.
Un’innovazione dell’anno è il weekend
in barca a vela con skipper organizzato da Oltremare del Consorzio Visit
Ferrara: spinti dal vento si scivola nel
silenzio tra gli antichi casoni dei pescatori scoprendo i segreti della marinatura delle anguille. veleggiando tra i rami
del Po di Goro e di Gnocca si attracca
all’Isola dell’Amore, l’ultimo lembo di
terra che separa il fume dal mare.
Il delta del Po è un ambiente straordinariamente variegato, una nicchia bio-
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logica naturale, dove gli equilibri sono
spesso delicati.
Come difenderlo per garantirgli un futuro? “Il Po ha uno dei più grandi e
magnifci delta esistenti in europa,
una zona preziosa da proteggere”, nota
Fulco Pratesi, presidente onorario del
Wwf. “L’Unesco ha inserito nei suoi siti Ferrara e parte del delta, ma un riconoscimento che lo valorizzi nell’insieme rimane da conquistare. La suddivisione in due amministrazioni, la veneta e la emiliana-romagnola, non aiuta
in questo senso e porta con sé problemi e rischi fnora sottovalutati, come il
bracconaggio e la pesca abusiva. oggi
la foce del grande fume è un Far West,
un’occasione mancata. Pensiamo al suo
futuro”.
Nell’attesa che l’appello venga ascoltato, viviamo il delta nella sua integrità,
senza confni regionali.
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rigorosamente
sulla stagionalità
e sulle condizioni
atmosferiche del
Delta.
Da non perdere
La Cozzeria,
una carrellata di
piatti tutti a base
di mitili, tra cui
quelle gratinate
al melone e gli
spiedini di cozze
fritte (osteriaarcadia.com).
Ricavato in un
antico casone
da pesca di valle,
raggiungibile

Cannaviè, tra i
canneti a Codigoro
(Ferrara): 16 stanze
ricavate negli spazi
un tempo destinati
a stazione di pesca
e marinatura,
a magazzini,
con la casa
padronale e quella
del pescatore.
Possibilità di
escursioni in
bici, in barca, a
cavallo e in aereo,
per una visione
a volo d’uccello
(oasicannevie.
com).
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biancheria, toilette,
armadi, cucina e
un terrazzino. C’è
anche la lodge
suite, con letto
a baldacchino
e junior lodge
per i bambini.
Dal Barricata il
delta si esplora
in gommone,
oppure facendo
snorkeling tra
nuvole di vongole.
E, al tramonto,
l'aperitivo
(villaggiobarricata.
com).
Notizie Utili
Per informazioni
su luoghi e
iniziative,
si consulta
parcodeltapo.org
(precisando Veneto
o Emilia Romagna),
podeltatourism.it,
primaveraslow.it.
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