
OBIETTIVI 
L’Ente Parco con il progetto “CONOSCERE LE RICCHEZZE DEL PARCO”, vuole offrire una panoramica del 
territorio puntando su aree parzialmente ancora sconosciute, che rappresentano zone di particolare 
pregio dal punto di vista naturalistico e della conservazione. 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di migliorare la conoscenza del territorio, per condividere valori e a far 
emergere nuove potenzialità individuando stra-tegie e prospettive di crescita future. 
In particolare i cicli di incontri si svolgeranno nelle seguenti aree del parco: le casse di espansione di 
Campotto e Vallesanta; Sant’Alberto e l’argine del Reno; Riserva Naturale di Alfonsine; Le zone umide 
dell’Ortazzo e la Foce del torrente Bevano; Ecomuseo delle Erbe Palustri; La Salina di Comacchio; le 
Vallette di Ostellato; Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica; La Sacca di Goro;  Bosco 
di Santa Giustina. 
 
A CHI E’ RIVOLTO 
Possono partecipare in primis gli Operatori turistici dell’ospitalità e della ristorazione, le guide turistiche 
e ambientali, le associazioni culturali e del tempo libero, i portatori di interessi che operano nel territorio 
dell’Ente Parco Delta del Po. 
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
La proposta del corso è articolata in 10 incontri che si svilupperanno nella giornata del MERCOLEDI 
mattina, nel periodo compreso nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, con la seguente 
articolazione: 

 mattino   1/1,30 ore incontro con esperti (in aula); 
illustrazione di un tema scientifico relativo alla biodiversità nelle aree protette e della tutela e 
conservazione di habitat e specie;  
illustrazione della storia e dell’identità cultura locale;  
informazione sulle produzioni tipiche della pesca, dell’agricoltura, dell’enogastronomia come valore 
per il recupero delle attività tradizionali e del paesaggio; 

 escursione (2 ore ca): un’esperienza sul territorio per esplorare e conoscere ciò che è stato spiegato 
teoricamente 

 al termine degustazione delle prelibatezze locali per sperimentare i piatti tipici della cucina 
 tradizionale presso il ristorante selezionato della zona     
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Corso a numero chiuso e a pagamento; massimo 20 persone ad escursione 

Prenotazione obbligatoria, possibile l’iscrizione a uno o più giornate. 
1 Giornata: Costo 8 euro   
Rilascio attestato di partecipazione con la partecipazione ad almeno 5 escursioni.   



CALENDARIO GIORNATE (tutti gli incontri si svolgono il MERCOLEDI in orario mattutino) 
5 settembre  LE VALLI DI ARGENTA: LE CASSE DI ESPANSIONE DI CAMPOTTO E VALLESANTA 
   (Argenta- Ferrara);  
12 settembre  LE VALLI MERIDIONALI DI COMACCHIO: SANT’ALBERTO E L’ARGINE DEL FIUME  
   RENO (Sant’Alberto – Ravenna);  
19 settembre  LE RISERVE NATURALI DI ALFONSINE (Ravenna);  
26 settembre  LE ZONE UMIDE DELL’ORTAZZO E DELL’ORTAZZINO E LA FOCE DEL TORRENTE 

    BEVANO (Savio – Ravenna);  
3 ottobre  ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI (Villanova di Bagnacavallo  - RA) 
10 ottobre  LA SALINA DI COMACCHIO (Comacchio – Ferrara);   
17 ottobre  LE VALLETTE DI OSTELLATO (Ostellato - Ferrara);  
24 ottobre  LA RISERVA NATURALE ORIENTATA DUNE FOSSILI DI MASSENZATICA (Loc.  
   Massenzatica di Mesola - Ferrara);  
31 ottobre  LA MOLLUSCHICOLTURA ALLA SACCA DI GORO (Goro- Ferrara);  
7 novembre  DAL BOSCO DI SANTA GIUSTINA A TORRE ABATE (Mesola - Ferrara) 
 
CENTRO PRENOTAZIONI 
Informazioni e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco del Delta del Po Tel. + 39 346 8015015 e-
mail: servizioinformativo@parcodeltapo.it 

 
PAGAMENTO QUOTA – MODALITA’ 
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato attraverso una delle seguenti modalità: 
- Bonifico Bancario a favore di: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po 

 IBAN IT02 T 0538723501 000003200015  
- Versamento con Bollettino su C.C. P. n° 1005746126 intestato a: Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po 
Con la causale : “Percorso formativo:  CONOSCERE LE RICCHEZZE DEL PARCO” 
 
 
 
  



 

1^ Giornata 

 

 

MERCOLEDI 5 settembre 
 

LE VALLI DI ARGENTA:  

LE CASSE DI ESPANSIONE DI CAMPOTTO E VALLESANTA 

Le Valli di Argenta rappresentano una delle più vaste zone umide di acqua dolce dell’Italia settentrionale. 
Riconosciuta d’interesse internazionale nel 1976 ai sensi della convenzione di Ramsar, comprendono le 
casse di espansione Campotto, Bassarone, Vallesanta oltre al bosco igrofilo del Traversante, interessando 
un’area di oltre 1600 ettari. 
 

Interventi a cura di Francesca 
Gambetti, Ilaria Zagani e 
Sergio Stignani 
  

Dalle ore 8,30 
alle ore 10,00 

Alla scoperta del territorio di Argenta e le sue 
valli. A cura di Francesca Gambetti e Ilaria 
Zagani. 
A seguire proiezione fotografica a cura del 
fotografo naturalista Sergio Stignani. 
Presso Museo delle Valli di Argenta 
Via Cardinala, 1/c - 44011 Campotto di 
Argenta (Fe) Tel. + 39 0532/808058  

Tipologia/modalità 
escursione 

Dalle ore 10,00 
alle ore 12,30 

Escursione in bici nelle Valli di Argenta 
Disponibilità il loco di 19 biciclette, è 
possibile partecipare anche con bici propria 
(consigliata mountain bike o city bike) 
 

Descrizione itinerario 

 
 
 
 

 
Incantevole percorso di circa 12 Km all’interno della area protetta delle 
Valli di Argenta. Percorrendo strade bianche, argini e attraversando il bosco 
del Traversante sarà possibile assaporare appieno le bellezze di questa 
zona umida di acqua dolce di eccezionale bellezza. 
 

Degustazione 
 

 
Dalle ore 12,30 
alle ore 13,30 

 

A cura di Agriturismo Vallesanta, presso 
l’area esterna del Museo delle Valli 
  

 
Collaborazioni 
 

Museo delle Valli  
 

Benedetta Bolognesi 
Soelia S.p.A. 
Consorzio della Bonifica Renana 
 

 



 
 

 

2^ Giornata 

 

 

MERCOLEDI 12 settembre 

LE VALLI MERIDIONALI DI COMACCHIO:  

SANT’ALBERTO E L’ARGINE DEL RENO 

Sant’Alberto è la principale località di quest’area del parco, una realtà ricca di tradizioni e di fascino. Ha 
un centro storico ben conservato e caratteristico in cui spiccano la casa del poeta Olindo Guerrini e il 
Palazzone del 1600, che ospita al suo interno il Centro visita del Parco del Delta e una collezione 
ornitologica di valore unico.  

Incontro con esperto: 
Guide GAE del Museo 
NatuRa 

 

 
Dalle ore 8,30 
alle ore 10,00 

 “LE VALLI MERIDIONALI DI COMACCHIO:  
SANT’ALBERTO E L’ARGINE DEL RENO” 
Presso NatuRa Museo Ornitologico e di 
Scienze Naturali "Alfredo Brandolini"  
Via Rivaletto, 25 - 48020 Sant'Alberto (Ra) 
Tel. 0544/528710-529260  

Tipologia/modalità 
escursione 

Dalle ore 10,00 
alle ore 12,30 

Escursioni in bicicletta lungo l’argine del 
fiume Reno 

 
Descrizione itinerario  
 
 
 
 

Dal Palazzone di Sant’Alberto, dopo aver attraversato con il traghetto il 
fiume, si raggiunge l’argine del fiume Reno le a Valle Furlana, parte sud 
delle estese valli di Comacchio, per iniziare l’itinerario naturalistico lungo il 
percorso delle Valli Meridionali di Comacchio, con tappe per osservare i 
fenicotteri e altri uccelli tipici delle zone umide visibili dall’argine. 

 
Degustazione 
 

 
Dalle ore 12,30 
alle ore 13,30 

 

  
Az. Agrituristica Prato Pozzo 
 

 
Collaborazioni 
 

Centro visite Palazzone 
 

Agnese Alteri  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

3^ Giornata 

 

 

MERCOLEDI 19 settembre 

La Riserva Naturale di Alfonsine 

La Riserva Naturale di Alfonsine è composta da tre stazioni: l’Ex- stagno Fornace Violani, il Boschetto dei 
tre canali e la Fascia Boscata Canale dei Mulini ed è un’area protetta di pochi ettari con un ruolo strategico 
per l'educazione ambientale e per la conservazione del paesaggio di bassa pianura legato all'acqua.  
Tre piccole oasi che rappresentano un vero un rifugio di biodiversità nell'uniforme distesa della pianura 
padana orientale, in provincia di Ravenna, a metà strada tra le Valli di Argenta e quelle di Comacchio. 
 

Guide GAE di Casa Monti 
 

 
Dalle ore 8,30 
alle ore 10,00 

 “La Riserva Naturale di Alfonsine” 
CEAS Bassa Romagna sede operativa  "Casa 
Monti"  
Via Passetto, 3 
48011 Alfonsine (RA) 
tel. e fax 0545 38149 

Tipologia/modalità 
escursione 

Dalle ore 10,00 
alle ore 12,30 

Escursione a piedi 
 

 
Descrizione itinerario 

 
 
 
 

 
La visita riguarderà in particolare lo Stagno ex-cava Fornace Violani, uno 
stagno di acqua dolce di circa 4,7 ettari, con la riva settentrionale a 
giuncheto e canneto, circondato da una fascia boscata di salice bianco, 
pioppo bianco, pioppo nero, con sambuco, prugnolo, biancospino, 
evonimo. Vi si trova una interessante popolazione di testuggine palustre. 
 

 
Degustazione 
 

 
Dalle ore 12,30 
alle ore 13,30 

 

Ristorante/Agriturismo  
Le tradizioni di Nick, 
corso Giuseppe Garibaldi 67, Alfonsine (Ra) 

Collaborazioni 
 

Casa Monti 
 

Agnese Alteri 
 

 
 
 



 
  



 

4^ giornata 

 
MERCOLEDI 26 settembre 

 

Le zone umide dell’Ortazzo e Ortazzino e la foce del torrente Bevano 

L’ambiente naturale Ortazzo e Ortazzino, ubicato vicino alla storica Pineta di Classe e alla foce naturale 
del fiume Bevano, è una delle aree naturalistiche e zone umide di grande valenza ambientale comprese 
nell’area protetta del Parco del Delta. Con la nascita del nuovo centro visita nei pressi dell’impianto 
Idrovoro Bevanella, Cubo Magico, l’area è divenuta un nuovo punto strategico nel Delta del Po da dove 
partono itinerari che coniugano l’aspetto naturalistico e quello storico-culturale, dall’evoluzione e 
geomorfologia del territorio alla storia delle bonifiche. 
 

Incontro con esperto: 
Guide GAE del Centro Visite 

 
Dalle ore 8,30 
alle ore 10,00 

“Le zone umide dell’Ortazzo e Ortazzino e la 
foce del torrente Bevano” 
Centro Visite Cubo Magico Bevanella -  
Savio (Ra), tel. +39 335-5632818 

Tipologia/modalità 
escursione 

Dalle ore 10,00 
alle ore 12,30 

Escursione a piedi  
 

 
Descrizione itinerario 

 
 
 
 

Partendo dal centro visite Cubo magico si percorre l’itinerario naturalistico 
che si snoda dentro la Pineta di Classe fino alla torretta di avvistamento 
sulla zona umida dell’Ortazzo e dell’Ortazzino per osservare la ricca 
avifauna che popola l’antica valle d’acqua dolce. 

 
Degustazione 

 

 
Dalle ore 12,30 
alle ore 13,30 

 

Ristorante/Agriturismo  
Agriturismo La Casina 

Collaborazioni 
 

 
Centro visite Bevanella 
 
 

Agnese Alteri 
 



5^ Giornata 

 
MERCOLEDI 3 ottobre 

 

ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI 

Villanova di Bagnacavallo, situata lungo l'argine sinistro del fiume Lamone, anticamente faceva parte di un complesso 
sistema territoriale di corsi d'acqua e zone umide. I primi abitanti di quei luoghi sfruttarono le modeste risorse che 
l'ambiente offriva loro, avviando la raccolta e la lavorazione di erbe spontanee con le quali realizzare varie tipologie di 
manufatti. Nel corso degli anni questa originale forma di artigianato si è sviluppata fino a divenire, tra Otto e Novecento, 
una delle principali imprese economiche della zona. L'Ecomuseo delle Erbe Palustri conserva memoria di quel saper-
fare e di quella stagione produttiva e documenta il contesto ambientale ed economico in cui il paese viveva. Il percorso 
museale si snoda tra ricostruzione di ambienti, supporti multimediali e testimonianze della vita e del lavoro di quella 
comunità. 

Incontro con esperti: 
 
Leonardo Senni  
WWF Ravenna / Società per gli Studi 
naturalistici della Romagna 
 

Andrea Succi 
Destination Marketing Manager 
per il Turismo Esperienziale 

 
Dalle ore 9,00 
alle ore 10,30 

“La Valletta: progetto di riqualificazione di 
una zona umida di Bagnacavallo per la 
salvaguardia della biodiversità locale” 
“Fare marketing territoriale per il turismo 
sostenibile ed esperienziale 
dell’entroterra” 
 
Sala didattica Ecomuseo delle Erbe 
Palustri 
Via Ungaretti, 1 
Villanova di Bagnacavallo (RA) 
+39 0545 47122 

Tipologia/modalità 
escursione 

Dalle ore 10,30 
alle ore 12,30 

VISITA AL  MUSEO 

Descrizione itinerario 
 
 
 
 

Partendo da un video che introduce alla storia del territorio e di Villanova, si passa 
alla sala immersiva con proiezione su maxi schermo degli ambienti vallivi più belli del 
Parco del Delta del Po. Si prosegue nella “casa laboratorio” dove si potranno vedere 
all’opera alcuni artigiani che daranno dimostrazione di intreccio delle erbe di valle. A 
seguire visita alla collezione permanente attraverso le sezioni espositive suddivise per 
cicli produttivi: legnami nostrani (pioppo e salice), canna di palude, carice, giunco 
pungente, tifa e giunco lacustre. Il percorso comprende anche una sosta nella sezione 
dedicata ai giochi di una volta e termina nell’area esterna dell'etnoparco “Villanova 
delle Capanne”, dove sono state ricostruite le principali tipologie di costruzioni rurali 
in canna palustre tipiche del ravennate. 

 
Degustazione 
 
 

 
Dalle ore 12,30 
alle ore 13,30 

 

Sala conviviale 
Ecomuseo delle Erbe Palustri 
 

Collaborazioni Ass. Civiltà delle Erbe Palustri Maria Rosa Bagnari 



 

6^ giornata MERCOLEDI’ 10 ottobre 

LA SALINA DI COMACCHIO 

Si tratta di un’area protetta del Parco del Delta del Po particolarmente delicata. Nonostante sia un 
ambiente artificiale, nato e realizzato dall’uomo per la produzione del sale, oggi, abbandonata l’attività 
produttiva ormai da 30 anni, è popolato da numerose specie di uccelli, alcune anche nidificanti e rare. È 
quindi fondamentale avvicinarsi a questo ambiente con la consapevolezza di entrare in uno scrigno 
prezioso, custode di testimonianze di un passato lontano e recente, dove ancora si percepisce la vastità 
delle valli, il duro lavoro dei salinari e dove ci si immerge in una natura che incanta. 
 

Incontro con esperto  
dr.ssa Elèna Merighi  
 

 
Dalle ore 8,30 
alle ore 10,00 

“La Salina di Comacchio: alla scoperta di uno 
scrigno di biodiversità, storia e tradizioni” 
Aula didattica della Salina di Comacchio 
Via delle Saline, 44029 Comacchio (FE) 
+39 345 3080049 
 

Tipologia/modalità 
escursione 

Dalle ore 10,00 
alle ore 12,30 

Escursione a piedi e in trenino  
 

  
Descrizione itinerario 
  
 
 
 
 

La visita si svolge in parte a bordo del trenino della Salina e in parte a piedi. Dal 
cancello d’ingresso si raggiunge Torre Rossa, che potrà essere visitata e che si 
presta come eccezionale punto panoramico su tutta la Salina. Si prosegue quindi 
tra le antiche vasche salanti, passeggiando tra fenicotteri, avocette, volpoche  e 
cavalieri d’Italia, fino all’aula didattica e alla sala espositiva. Si potrà ammirare 
l’avifauna grazie alle nuove schermature lungo il percorso, scoprire il tradizionale 
processo di produzione del sale nella Salinetta didattica,  osservare gli attrezzi usati 
dai salinari e anche sperimentare tra microscopi e provette per conoscere i 
microrganismi che popolano le acque di questo ecosistema e per misurare il grado 
di salinità delle acque. 

Degustazione 
 

Dalle ore 12,30 
alle ore 13,30 

 

A cura  Manifattura dei Marinati di 
Comacchio presso l’area esterna 

Collaborazioni 
 

CEA La Fabbrica dell’Acqua 
di C.A.D.F. SpA 

dr.ssa Elèna Merighi  

 
 
 
  



 
 

7^ giornata 
 

MERCOLEDI’ 17 ottobre 

LE VALLETTE DI OSTELLATO 
Le quattro anse vallive di Ostellato, residuo delle antiche Valli del Mezzano, costituiscono un biotopo di 
zona umida di acqua dolce peculiare ed unico nel territorio, soprattutto per la quantità e varietà di animali 
che lo popolano: nelle Vallette sono presenti ben 150 specie di uccelli acquatici, nidificanti e di passo. Si 
possono vedere tutti i tipi di aironi (bianco maggiore, cenerino e rosso), numerosi trampolieri, tra cui il 
Cavaliere d'Italia, rapaci, quali il falco di palude, la poiana. La vegetazione è quella tipica delle zone umide 
di acqua dolce, caratterizzata nelle aree permanentemente allagate da canneti, ninfee bianche e gialle, 
giunco fiorito. Sugli argini si trovano il salice bianco, il castagno d'acqua e il sambuco.  
L'Oasi è ben attrezzata per varie attività quali il birdwatching. 
 

Incontro con esperto  
Gambetti Marika/Angela 
Bellini Guide GAE 

Dalle ore 8,30 
alle ore 10,00 

“Tra terra e acqua” 
Aula didattica Museo del Territorio o Corte 
Valle Museo del Territorio  
Strada del Mezzano, 14 - 44020 Ostellato (Fe) 
Tel/Fax +39 0533 681368  

Tipologia/modalità 
escursione 

Dalle ore 10,00 
alle ore 12,30 Escursione a piedi  

  
 Escursione  
 
 
 
 

Trasferimento con i propri mezzi alle Vallette di Ostellato e visita dell’oasi 
naturalistica.  L’itinerario si snoda tra specchi d’acqua, ricca vegetazione, 
canali navigabili e circondariali. La vegetazione che prevale è quella tipica 
con canne e gigli di palude, ninfee bianche e macchie di prugnoli, sambuchi 
e tamerici. 

Degustazione 
 

Dalle ore 12,30 
alle ore 13,30 

 

Osteria delle Vallette c/a Angelica Sacchi  
cell. 347 231 3218 

 
Collaborazioni 
 

Museo del Territorio e 
Vallette 

 
Marika Gambetti  cell.3939298398 

 
  



 

8^ giornata 
 

MERCOLEDI’ 24 ottobre 

LA RISERVA NATURALE ORIENTATA DUNE FOSSILI DI MASSENZATICA 

La riserva è situata nell'entroterra ferrarese, tra il Po di Volano e quello di Goro; tutela una sequenza di 
dune fossili unica nel panorama regionale che testimonia la posizione di una linea della costa adriatica 
risalente all'età del Bronzo, circa 3000 anni fa. Le dolci ondulazioni del terreno, rivestite da basse praterie, 
si alternano ad avvallamenti rioccupati oggi da arbusteti e lembi di bosco, si elevano solo di pochi metri 
sul piano di campagna, ma contrastano fortemente con la sconfinata pianura coltivata circostante, 
paesaggio profondamente modificato dall'attività umana che ha bonificato le vaste aree paludose di un 
tempo. 

Incontro con esperto  
Dr. ssa Carla Corazza 
del Museo di Storia Naturale di 
Ferrara 
 

Dalle ore 8,30 
alle ore 10,00 

“LA RISERVA NATURALE 
ORIENTATA DUNE FOSSILI DI 
MASSENZATICA” 
Centro visite Oasi  
via Strada Fronte, 43 
Massenzatica  frazione di Mesola 
Tel Centro visite: 0533/790159  

Tipologia/modalità escursione Dalle ore 10,00 
alle ore 12,30 

Escursione a piedi 
 

  
Descrizione itinerario 

 
 
 
 
 

Per raggiungere la Riserva occorre deviare dalla statale 309 Romea, a 
nord di Pomposa, in direzione di Italba e, arrivati a questo centro 
abitato, seguire verso nord l'indicazione per Massenzatica; dopo 
poche centinaia di metri si incontra sulla destra l'area protetta. La 
visita consente di osservare le dune che ricoprono oggi una superficie 
di circa 50 ettari e si estendono per 1.500 m circa. L’area custodisce 
ancora una buona diversità biologica e funge da rifugio per varie 
specie:    rettili, invertebrati,  coleotteri, imenotteri e lepidotteri di 
grande interesse, a loro volta ricercati da uccelli migratori quali upupa 
e gruccione, legati a tali ambienti ormai molto rari di prateria arida.   

Pranzo degustazione 
 

Dalle ore 12,30 
alle ore 13,30 

 

Azienda  Agricola Pizzolato 
Giorgio 
Via Provinciale Per Ariano, 35 
Massenzatica  

Collaborazioni 
 Gestori dell’oasi Stefano Casellato  Soc. Aqua 

 



 

9^ giornata 

 
MERCOLEDI’ 31 ottobre 

 

La molluschicoltura alla SACCA DI GORO 

La Sacca di Goro è un’estesa laguna  salmastra di 2600 ettari  a forma di mezzaluna, estesa fra le foci del 
Po di Goro e del Po di Volano e separata da mare dagli scanni di Goro e della Piallassa. Essendo profonda 
non più di 60-70 cm è particolarmente adatta alla mitilicoltura.  La sacca di Goro è rinomata per vongole, 
ostriche e pesce. La salinità è variabile, per via degli apporti d’acqua dolce (Po di Volano, Canal Bianco e 
canali derivanti dal Po di Goro). A nord si affaccia il porto di Goro e, più a sud, a quello di Gorino. 
All’estremo sud, spicca infine lo Scannone di Goro, una barena sabbiosa nota anche come Isola dell’Amore, 
sulla parte più esterna dello Scannone, si erge il Faro di Goro: Una costruzione del 1950, che ha sostituito 
la Lanterna Vecchia, ora utilizzata come osservatorio naturalistico. 

Tipologia/modalità escursione 
 

Dalle ore 8,30 
alle ore 10,30 

“La molluschicoltura alla SACCA DI 
GORO” 
Centro Didattico H2O 
Santa Giustina di Mesola 
partenza per 
escursione in bici 
 

Incontro con esperto: 
Biologo Edoardo Turolla 
 
 

Dalle ore 10,30 
alle ore 12,30 

Stabulario di Goro 
Via Brugnoli 

Tipologia/modalità escursione Dalle ore 10,00 
alle ore 12,30 

Escursione in bicicletta 
 

  
Descrizione itinerario 

 
 
 
 

Dal piccolo centro abitato di Santa Giustina si percorre la pista 
ciclabile Destra Po fino a raggiungere lo stabulario di Goro per 
incontro con il  il biologo a seguire breve visita al porto peschereccio 
e sosta sulla spiaggia che si affaccia sulla Sacca , rientro a Santa 
Giustina.  

Pranzo degustazione 
 

Dalle ore 12,30 
alle ore 13,30 

 

Osteria del Delta  
Santa Giustina di Mesola 
 

 
Collaborazioni 
 

servizioinformativo@parcodeltapo.it   
 Roma Valentina 



 
 
 
 

10^ giornata 
 

MERCOLEDI’ 7 novembre 

DAL BOSCO DI S. GIUSTINA A TORRE ABATE 

Il Bosco di S. Giustina è una sottile striscia boschiva che si estende dall’abitato di Santa Giustina al Po di 
Goro, per circa 4 km. Come il Bosco della Mesola, anche quello di S. Giustina si è insediato su cordoni 
litoranei, formatisi dopo il XII secolo in seguito all’avanzamento della linea costiera e rappresentano il 
residuo di un grosso complesso di foreste termofile litoranee che nel medioevo si estendevano fino alla 
foce del Tagliamento. Torre Abate, che sorge al limitare, è la struttura idraulica più interessante di tutto il 
Delta del Po: fu costruita nel 1569 durante la Grande Bonificazione Estense per favorire il deflusso a mare 
delle acque provenienti dall’alto ferrarese. 

Incontro con esperto: 
Dr. Stefano Mazzotti  
Direttore del Museo di Storia 
Naturale di Ferrara 

Dalle ore 8,30 
alle ore 10,00 

“DAL BOSCO DI S. GIUSTINA A 
TORRE ABATE” 
Centro Didattico H2O 
Santa Giustina di Mesola 

Tipologia/modalità escursione Dalle ore 10,00 
alle ore 12,30 

Escursione in bicicletta: 
 

  
Descrizione itinerario 

 
 
 
 

Dopo la visita di Torre Abate inizia l’itinerario ciclabile ad anello: si 
pedalerà lungo la ciclabile Canal Bianco fino a Mesola, dove si erge Il 
Castello Estense, la “delizia” edificata lungo il Po di Goro. Breve pausa 
per la visita del Museo del Bosco e del Cervo della Mesola. Al termine 
seguendo la ciclabile Destra Po, lungo il corso del fiume, si arriva Bosco 
di Santa Giustina, per poi attraversarlo e ritornare al centro didattico. 

Degustazione 
 

Dalle ore 12,30 
alle ore 13,30 

 
Osteria del Delta 

 
Collaborazioni 
 

Fattorie del Delta 
 

Roma Valentina 
 

 
 
 


