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Testo e foto di Arianna Mantovani

Valle Santa, capanno per birdwatching

A tu per tu
con la natura
Tutti gli anni la rassegna “Primavera Slow” alza il sipario 
sulle meraviglie del Parco del Delta del Po. È l’occasione 
giusta per intraprendere un viaggio tra natura e cultura 
secondo una prospettiva di turismo verde e lento

Il dedalo di vie d’acqua formate dal 
Po cerca qui una fine al lungo tra-
vaglio di fiume e si allunga come 

una mano verso il mare. E come una 
mano accoglie, prima di perdersi 
definitivamente, una infinità di forme 
di esistenza. L’apparente uniformità 
del paesaggio della campagna fra 
Ferrara e Comacchio, con gli oriz-
zonti piatti e un cielo vastissimo, con 
le distese di acqua immobile, con 
le geometrie impeccabili dei campi 
coltivati, nasconde una straordina-
ria varietà naturale. È seguendo le 
tormentate rotte del Po nel suo delta 
che scopriamo le diverse sfaccettatu-
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re di un mondo che è linea di frontie-
ra senza confini netti, né solo terra né 
solo acqua. Solo gli uccelli dall’alto 
del loro volo sanno risolvere il labirin-
to e noi, per questo, li inseguiamo.

IL PARCO REGIONALE  
DEL DELTA DEL PO
Il Parco del Delta del Po si trova 
al confine orientale della Pianura 
Padana, fra Veneto ed Emilia Ro-
magna, dove il grande fiume apre il 
suo delta verso l’Adriatico. Diven-
tato Parco Regionale nel 1988, 
nell’area emiliano-romagnola si 
estende per oltre sessanta chilome-
tri, dal ramo del Po di Goro a nord 
alle Saline di Cervia a sud, lungo la 
costa adriatica e l’entroterra delle 
province di Ferrara e Ravenna. Una 
buona parte del territorio del Parco 
è stata inserita nel 1999 nella Lista 
del Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità dell’Unesco insieme a Ferrara 
Città del Rinascimento. Una vasta 
pianura lungo i rami del Po fino 

al Delta, caratterizzata da diverse 
residenze ducali e dalle adiacenti 
zone bonificate, che costituiscono 
un paesaggio culturale e naturale 
unico. Ultimamente, nel giugno 
2015, tutto il Delta del Po ha otte-

nuto il riconoscimento dall’Unesco 
di Riserva Internazionale di Biosfera, 
cioè area di sperimentazione della 
sostenibilità e di elaborazione di 
proposte che realizzino tale orien-
tamento per lo sviluppo, a benefi-

Qui e sopra due scatti del Parco Delta (Archivio Provincia di Ferrara)
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cio delle comunità locali. Essendo 
al tempo stesso parco terrestre, 
parco fluviale e parco costiero 
comprende habitat molto diversi fra 
loro: il bosco idrofilo e la primiti-
va macchia mediterranea, le valli 
salmastre e le zone umide di acqua 
dolce, le lagune e la costa. Que-
sta varietà di habitat offre diverse 
possibilità di visita, dalle escursioni 
a piedi a quelle in bicicletta e in 
barcone, e ospita un’altrettanto 
grande varietà di animali, pesci, 
anfibi, rettili, mammiferi e uccelli, i 
veri protagonisti del Parco. Il picco-
lo e sgambettante Cavaliere d’Italia 
ne è infatti il simbolo. 

IL PARADISO DEL 
BIRDWATCHING
Sono silenziosi e sono tanti quelli 
che si aggirano furtivi fra canneti 
e cespugli, sulla riva di una palu-
de come sull’argine di un canale, 
che si mimetizzano provvisti di un 

binocolo o di una macchina foto-
grafica. Sono gli appassionati del 
birdwatching, gli amanti dell’os-
servazione degli uccelli e del loro 
ambiente, che qui nel Parco del 

Delta del Po trovano una sorta di 
paradiso. Il birdwatching in queste 
zone è spettacolare. A dire il vero 
lo sono anche pedalare sull’argine 
del fiume seguendo il percorso 

cicloturistico Destra Po, seguire in bici 
l’argine della Valle Fattibello di Co-
macchio, passeggiare nel Gran Bosco 
della Mesola, perdersi fra i canali di 
Comacchio. L’osservazione degli uc-
celli costituisce però un modo efficace 
per entrare a diretto contatto con la 
natura del Parco, per stare bene senza 
disturbare e senza essere disturbati. 
Il territorio del Delta, che costituisce 
il più vasto complesso di zone umide 
d’Italia, è riconosciuto a livello inter-
nazionale quale punto strategico nel 
flusso delle migrazioni di moltissime 
specie di volatili e quale sito fonda-
mentale per la riproduzione di altre 
specie. Gli uccelli qui sono davvero 
tanti, rari, splendidi, colorati, socievoli, 
sfuggenti e trovano nel Delta l’habitat 
ideale per vivere. 

INSEGUENDO IL VOLO ROSA 
DEI FENICOTTERI
Bastano un binocolo o una macchi-
na fotografica con cavalletto, tanta 
voglia di scoprire, tanta pazienza, un 
comportamento rispettoso dell’am-
biente naturale e posti selvaggi dove 
gli uccelli volteggiano certi di non 
essere disturbati. Alcuni siti del Parco 
sono attrezzati con capanni e torri 
d’avvistamento, che facilitano l’osser-
vazione dei piccoli abitanti delle zone 
umide. Fra le aree da segnalare per 
il birdwatching ci sono Valle Santa e 
l’Oasi di Campotto: la prima è un sito 
di forte interesse durante tutto il corso 

dell’anno per il grande numero di spe-
cie nidificanti, svernanti e di passo, la 
seconda è famosa per la presenza di 
una delle più grandi colonie di cormo-
rani in Italia. Le Vallette di Ostellato 
sono l’unico residuo delle antiche valli 
che attorniavano il paese e risparmiate 
dalle ultime bonifiche. Sono interes-
santi per il progetto di reintroduzione 
della cicogna bianca nel Delta e per 
il piacevole sentiero perimetrale alla 
valle attrezzato con diversi osservatori 
d’avvistamento. Ormai a ridosso del 

Comacchio, grigliata di anguille, prodotto tipico locale 
(Archivio Provincia di Ferrara)

Destra Po

Comacchio, Ponte Trepponti (Archivio Provincia di Ferrara)

Comacchio, Valli ( Archivio DELTA 2000, © Bianchedi Flavio)
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Comacchio, Casone di valle  (Archivio Provincia di Ferrara)

Comacchio, Valli, escursione in barca  (Archivio Provincia di Ferrara)

mare, la piccola Valle Canneviè, 
nell’entroterra del Lido di Volano, 
è una valle salmastra solcata da 
canali che corrispondevano agli 
antichi lavorieri utilizzati un tempo 
per la pesca in valle. Infine le Valli 
di Comacchio, uno dei più impor-
tanti complessi lagunari d’Italia e 
utilizzate per la moderna itticoltu-
ra. I bacini costituiscono siti per il 
birdwatching di grande interesse 
e una delle aree più importanti dal 
punto di vista ornitologico. Sta-
zione Foce è il punto di partenza 
di due sentieri ciclo-pedonabili 
interni e punto di partenza delle 
motonavi che conducono alla sco-
perta dei vecchi casoni di pesca re-
cuperati e allestiti come un tempo 
(info: www.vallidicomacchio.info, 
www.podeltatourism.it). L’avifauna 
delle Valli e delle Saline di Comac-

chio è estremamente varia ma la 
punta di diamante è rappresentata 
dal fenicottero rosa che nidifica in 
primavera e vi staziona poi durante 
tutto l’anno.

UNA CITTÀ IN BILICO              
FRA DUE MONDI
Fra il mare Adriatico, le valli da 
pesca e una vasta campagna si in-
nalza Comacchio, con il suo caratte-
ristico centro storico movimentato 
da ponti e da canali, erede della 
città etrusca di Spina. In origine la 
cittadina sorgeva su tredici isole, 
ridotte a cinque dopo i lavori di 
bonifica del IXX secolo. Simbolo 
della città lagunare è il monumen-
tale Ponte dei Trepponti, della pri-

Comacchio, Valli (Archivio Provincia Ferrara)
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ma metà del 1600, formato da tre 
scalinate. Le acque interne sono 
ancora solcate dalle tipiche imbar-
cazioni, le “batane”, dalle quali 
si può visitare il centro storico. 
Dirimpetto al Trepponti c’è il Ponte 
degli Sbirri, prossimo all’edificio 
delle Carceri e al signorile Palazzo 
Bellini di fine Ottocento. Presso il 
settecentesco Ex Ospedale degli 
Infermi si trova la nuova sede del 
Museo delle Nave Romana che 
raccoglie il carico di un’imbarcazio-
ne commerciale romana di epoca 
imperiale, rinvenuta nel 1981 a 
pochi chilometri da Comacchio. Un 
po’ decentrato rispetto al nucleo 
storico, in via Mazzini 200, si trova 
la Manifattura dei Marinati, antica 

fabbrica per la marinatura del pe-
sce. L’anguilla marinata tradizionale 
delle Valli di Comacchio lì viene 
ancora preparata secondo la ricet-
ta originale ed è diventata Presidio 
Slow Food. La Manifattura è sede 
anche del Museo dell’Anguilla.

LE RESIDENZE DI CAMPAGNA 
DELLA CASA ESTENSE
Prima di proseguire verso Mesola 
e la parte nord del Parco del Delta, 
facciamo una deviazione verso 
l’entroterra. Nel Comune di Porto-
maggiore, in località Gambulaga, 
si innalza una delle Delizie della 
Corte Estense di Ferrara, vale a dire 
un’elegante residenza di campa-
gna destinata allo svago dei nobili 
che affermavano il dominio della 
casata sul territorio. È la Delizia 
del Verginese, donata nel 1534 dal 

Mesola, Torre Abate

Mesola

Mesola. area sosta Oasi Park a Bosco Mesola
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APPUNTI DI VIAGGIO

PER ARRIVARE
Dall’autostrada A13 Bologna-Padova uscire a Ferrara Sud e con-
tinuare sulla superstrada Ferrara-Porto Garibaldi (RA8). Per giun-
gere a Mesola, al termine della superstrada uscire in direzione 
Romea/Venezia e proseguire sulla SS 309 Romea fino a Mesola. 
Per arrivare a Comacchio, dalla superstrada uscita Comacchio.

PER LA SOSTA
Mesola: Punto sosta in via II Giugno all’ingresso del paese, nei 
pressi del campo sportivo, GPS: N 44° 55' 24'' E 12° 14' 4''. Area 
attrezzata Oasi Park 2 in via Cristina 84 in località Bosco Mesola, 
tel. 340/8409804, oasi.rubinia@tiscali.it, www.oasipark.eu, GPS: 
N 44° 52' 5.592'' E 12° 14' 56.327'', convenzionata con il Club 
CLife, ampia, alberata, fondo erboso, apertura marzo-ottobre.  
Goro, località Gorino: Area attrezzata nella zona del porto gestita 
dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, sulla sponda di un 
ramo del Po, tel. 333/1370197, GPS: N 44° 49' 4.404'' E 12° 21' 
3.743''.
Codigoro: Punto sosta per i clienti presso il punto vendita 
dell’agriturismo Corte Madonnina, vicino all’Abbazia di 
Pomposa lungo la Strada Romea km 43+3, tel. 347/4059762, 
info@cortemadonnina.it, www.cortemadonnina.it, GPS: N 44° 
49' 46.326'' E 12° 10' 31.382'', convenzionata con il Club 
CLife.
Ostellato: Punto sosta nel parcheggio dell’agriturismo Novara, 
via Ferrara 61, tel. 0533/651097, info@agriturismonovara.
it, www.agriturismonovara.it, GPS: N 44° 45' 1.26'' E 11° 53' 
36.308'', convenzionata con il Club CLife.
Portomaggiore: Area attrezzata comunale nel parcheggio in 
via Mazzini, nei pressi del cimitero, GPS: N 44° 41' 44.12'' 
E 11° 48' 50.259''.
Comacchio: Area attrezzata presso la Residenza Saline, via 
delle Saline 3, tel. 0533/330885 – 349/8328963, marzia-
nomai@tiscali.it, circa venti posti camper, GPS: N 44° 39' 
35.057'' E 12° 13' 39.989'', convenzionata con il Club CLife. 
Area sosta Cavallari, via Villaggio San Carlo 9, adiacente la 
darsena, comoda per la visita al centro storico, circa ottanta 
posti camper, apertura marzo-novembre, tel. 338/5408905, 
GPS: N 44° 42' 10.321'' E 12° 10' 6.067''. Campeggio Mare 

LEGENDA

Area 
Attrezzata

Punto
di sosta

Centro 
Servizio Camping

e Pineta, viale delle Acacie 67, tel. 0533/330110, info@cam-
pingmarepineta.com, www.campingmarepineta.it, apertura 
aprile-settembre, piazzole ombreggiate e spaziose, GPS:  N 
44° 39' 21.499'' E 12° 14' 42.608'', convenzionata con il Club 
CLife. Campeggio Tahiti Village, viale Libia 133, Lido delle 
Nazioni, tel. 0533/379500, info@ campingtahiti.com, www.
campingtahiti.com, GPS: N 44° 44' 4.236'' E 12° 13' 54.22'', 
apertura aprile-settembre, convenzionata con il Club CLife, 
propone diversi tipi di piazzole.
Argenta: località Anita-Valli di Comacchio, Agricampeggio 
presso agriturismo Prato Pozzo, via Martinella Rotta 34, tel. 
0532/801058, www.pratopozzo.com, necessaria la prenotazione, 
GPS: N 44° 33' 53.262'' E 12° 4' 30.9''.

INFORMAZIONI UTILI
Ente Parco Delta del Po Emilia-Romagna, Comacchio, tel. 
0533/314003, parcodeltapo@parcodeltapo.it, www.parcodeltapo.it. 
Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, Ariano nel Polesi-
ne, tel. 0426/372202, info@parcodeltapo.org, www.parcodeltapo.
org.
Ufficio del Turismo della provincia di Ferrara, sede centrale 
presso il Castello Estense di Ferrara, tel. 0532/209370, www.

Nella limitrofa sacca lagunare si 
pesca e si allevano cozze, ostriche 
e vongole, una vera specialità da 
assaggiare nei ristoranti locali. La 
sacca di Goro è un’ennesima oasi 
ad alta naturalità, con canneti e ba-
rene dove trovano riparo numerose 
specie di uccelli. n

Durata viaggio: 4-5 giorni
Chilometri percorsi: da Comacchio a 
Gorino, passando per Portomaggiore 
e Mesola, sono circa 130 chilometri

duca Alfonso d’Este alla bella e 
raffinata Laura Dianti, sua presunta 
terza moglie (info tel. 0532/323258 
- 335/236673, www.atlantide.net). 
Poco più avanti, a Voghiera, tro-
viamo la Delizia del Belriguardo, la 
reggia estiva, definita "la Versailles 
degli Estensi" per l’eleganza eper la 
ricercatezza (info tel. 0532/328511, 
www.voghieraonline.it). Un’ala della 
reggia ospita il Museo Civico di 
Belriguardo, che raccoglie i reperti 
della Necropoli romana di Voghen-
za. Altra Delizia visitabile degna di 
una sosta è il Castello di Mesola, 
che ci riporta verso il mare e sul 
braccio del Po di Goro. Prima, però, 
una pausa è d’obbligo all’ombra 
del campanile dell’Abbazia di 
Pomposa, nel Comune di Codigoro 
(info www.abbaziadipomposa.it). È 
alto 48 metri ed è caratterizzato da 
finestrelle sempre più larghe e nu-
merose che gli conferiscono slancio 
e leggerezza. 

DI NUOVO                        
SUL DELTA DEL PO
A Mesola il mare non è poi così 
lontano e il ramo del Po di Goro, 

che lambisce l’abitato, annuncia 
il sistema di lagune salmastre, 
canneti e dune che caratterizzano il 
Delta del Po. Al centro del paese si 
trova il Castello, edificato intorno 
al 1578 da Alfonso II d’Este, al cui 
interno si trova il Museo del Bosco 
e del cervo della Mesola (IAT di 
Mesola, tel. 0533/993358, www.
prolocomesola.it). La Corte Estense 
di Ferrara si recava a Mesola per 
dedicarsi alle battute di caccia or-
ganizzate nell’estesa foresta circo-
stante: oggi, meno estesa, l’antica 
foresta è conservata nel perime-

tro del Boscone della Mesola, in 
località Bosco Mesola. Il Boscone 
è riserva naturale e solo una parte 
è visitabile, a piedi o in bicicletta; 
all’interno si possono avvistare cer-
vi e daini (info Corpo Forestale, tel. 
0533/794285). Da Mesola si può 
imboccare il bel percorso ciclope-
donale Destra Po che lentamente 
conduce a Gorino Ferrarese, nel 
comune di Goro. Il piccolo villag-
gio di pescatori è dirimpettaio di 
Gorino Veneto da cui è separato 
dal Po e unito da un caratteristico 
ponte di barche, da non perdere. 

Il faro di Gorino

Gorino, ponte barche su Po di Goro

Codigoro, Abbazia di Pomposa
(Archivio Provincia di Ferrara, © Caspar Diederik)

Gorino, area sosta sul porto

LASCIAMO 1 MASSIMO 2 PUNTATORI 
SOLO X INDICARE LA ZONA. NON VEDO 
BENE LA CARTINA, NON SO QUALI TO-
GLIERE


