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Viaggio lungo il Delta del Po. La terra di mezzo tra fiume e
mare

0

Capanni di pesca, argini, dune di sabbia. Distese di acqua dolce e salmastra. Boschi popolati da cervi e
pinete. Un labirinto liquido di canali e lagune che ospitano fenicotteri rosa e abbracciano l’Adriatico.
Benvenuti in un paesaggio orizzontale “anfibio” e mutevole. Punteggiato da castelli, fari, torri e abbazie
d i GIULIANA
GANDINI

mercoledì 04 aprile 2018

aggiornato 14:49
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SFOGLIA LA GALLERY
VIAGGIO LUNGO IL DELTA DEL PO

U

n pescatore a bordo di una barca tradizionale, un pittore con il
cavalletto, un gruppo di birdwatcher mimetizzati tra i canneti che
ammirano la danza di una gru. Sono le rare presenze umane del Delta del
Po, riserva della Biosfera, patrimonio Unesco. Un mondo liquido, mutevole
labirinto di bassi fondali e isolotti di sabbia, dune, dove terra e acqua si
confondono in un affascinante puzzle e gli orizzonti cambiano anno dopo
anno. Qui si accumulano le storie e le anime del fiume, i monumenti sono
i casoni di pesca in legno, le bricole, i pali che segnano i percorsi tra le
barene, le terre emerse.
Il neorealismo da Ossessione di Luchino Visconti a Gente del Po di
Michelangelo Antonioni a Il mulino del Po di Alberto Lattuada e decine di
altri capolavori è nato in questa Camargue di casa nostra che vive al ritmo
di lune e maree, attraversata dai ghebi, i piccoli canali tortuosi. Tanto che
al grande fiume e al suo delta è dedicata l’importante mostra Cinema!
Storie, protagonista, paesaggi (fino al 1 luglio a Palazzo Roverella), a
Rovigo, curata da Alberto Barbera, presidente della Mostra di Venezia e del
Museo del cinema di Torino.

Tweets di @iodonna
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«Il Po non è un luogo, ma una persona» scrive in Morimondo (Feltrinelli,
2013) Paolo Rumiz che lo ha percorso dalla sorgente al Delta, in un viaggio
fatto di incontri, cibo, avventure. Un detto popolare descrive queste terre
basse come quelle dove “i pesci nuotano sopra agli uccelli”, e le rive
diventano alture da cui godersi lo spettacolo del cielo che si riflette
sull’acqua. Qualcuno cerca l’isola che non c’è, scomparsa con il capriccio
delle maree. In barca si salpa da porto Garibaldi, navigando a vista nel
silenzio, unici rumori lo sciabordio dell’acqua contro la chiglia, l’affondare
di un remo. Seguendo le bricole piantate nella sabbia, si avanza tra antichi
casoni di pesca e barchette spinte dal vento profumato di mare che gonfia
la vela quadrata.
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Un’occasione in più per scoprire paesaggi intatti dove i cavalli galoppano
in libertà e più di 370 specie di uccelli nidificano e svernano. Davanti agli
occhi appaiono meraviglie struggenti come la medioevale Abbazia di
Pomposa con il campanile che svetta in mezzo al nulla e gli interni
affrescati, la cinquecentesca torre Abate, archeologie industriali
restaurate. Si festeggia la fine dell’inverno tra passeggiate a piedi o a
cavallo, in bicicletta, emozionanti navigazioni, appuntamenti come
Primavera slow, in cui sono in programma centinaia di eventi.
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La Sala Capitolare dell’Abbazia di Pomposa (Codigoro). Foto Ipa.

Il seicentesco Ponte dei Trepponti annuncia Comacchio, borgo
scenografico con i canali su cui si affacciano trattorie di pesce, le case in
tinta pastello. Ma anche la cattedrale di San Cassiano, con la torre
campanaria e Palazzo Bellini, sontuoso edificio ottocentesco sede della
Biblioteca civica e dell’Archivio storico. Al museo La Manifattura dei
marinati si scoprono la storia dell’anguilla e della sua lavorazione, la
ricchezza del Delta, le valli di pesca. Verso Casone Foce, dove c’è il Museo
delle Valli, a piedi o in barca, si visitano i seicenteschi Casoni di pesca e i
Lavorieri, manufatti-trappole per catturare le anguille. Ma ci si può anche
cimentare con il grande periplo delle valli di Comacchio in sella a una bici,
passando per Donnabona, poi lungo l’argine Agosta, sul tracciato della
strada romana tra Ravenna e Adria, che percorre tutto il perimetro
occidentale dell’immenso specchio d’acqua.

Escursione in barca sul Po di Gnocca (foto Sime).
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Nel Gran Bosco della Mesola, oltre mille ettari di fitta macchia
mediterranea, lecci, ontani, pioppi si alternano seguendo il saliscendi
delle dune. In bici ci si inoltra nei sentieri meno battuti dove si scorgono
volpi e cervi. Solitari e camminatori si disperdono lungo la penisola di
Boscoforte, sei chilometri dall’argine sinistro del Reno tra canneti e
cespugli di salicornia. Si è accolti da voli di fenicotteri rosa alle Saline,
dove spicca la cinquecentesca Torre Rossa, avamposto per i birdwatcher.
Qua e là si ammirano i bilancioni, caratteristici casotti da pesca con le reti
a bilancia. Lo sguardo spazia sulle valli a perdita d’occhio sopravvissute
alle bonifiche che sembrano avere la stessa immensità del mare.
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ATTIVITÁ
In barca
A bordo della motonave Alessio e La Mora per 19 persone, escursioni
naturalistiche e birdwatching di qualche ora o di giornate intere negli
angoli più nascosti del Delta del Po.
escursionineldelta.it
In fuoristrada
Escursioni in 4 per 4 e percorsi in barca o bici per addentrarsi negli
scenari del Parco Delta del Po dal vecchio faro di Gorino, fino al versante
sud delle Valli di Comacchio.
delta-adventures.it
A cavallo
I cavalli sono quelli bianchi di razza “Camargue Delta”, gli itinerari sono
adatti a tutti: dalle valli popolate di uccelli acquatici alle pinete millenarie,
dal fiume alla spiaggia.
podeltatourism.it
In bicicletta
Imperdibili le vie ciclabili dalla Destra Po sino al Bosco della Mesola, dove
un sentiero permette di attraversare il bosco e di arrivare sino al paese di
Goro. bikeitalia.it Primavera slow Fino al 24 giugno, escursioni a piedi, in
bici e in barca, a cavallo, visite guidate.
primaveraslow.it

Una vista dall’alto della splendida villa settecentesca Tenuta Ca’ Zen, a Taglio del Po (Ro).

Al Ponticello
alponticello.it
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Tenuta Goro Veneto
tenutagoroveneto.it
Ex fortino trasformato in agriturismo ad Ariano nel Polesine (Ro), camere
con mobili d’epoca. Doppia b&b da 75 €.
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CARNET D’ADRESSE
Tenuta Ca’ Zen
tenutacazen.it
In una villa settecentesca a Taglio di Po (Ro) immersa nel verde, camere
arredate con mobili di antiquariato, avamposto per escursioni in barca,
bicicletta, cavallo. Doppia da 150 €.
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A Comacchio, doppia da 72 €.
Osteria Arcadia
osteria-arcadia.com
A Santa Giulia (Ro), vongole, cannolicchi, moscardini, fasolari. Ma
soprattutto il bisato, cioè, l’anguilla, declinata in varie ricette di famiglia.
Vasco e Giulia
vascoegiulia.it
A Comacchio, la tradizione in tavola: anguilla alla brace, con verza o nel
risotto.
Locanda La Chiocciola
locandalachiocciola.it
Atmosfera d’antan, piatti creativi. Flan di zucca, ravioli di faraona, gnocchi
con lumache e guanciale, tagliolini al fagiano.

Uno dei piatti proposti dall’Osteria Arcadia a Santa Giulia (Ro).

Ti potrebbe interessare anche...
WEEKEND DI PRIMAVERA. I GIARDINI PIÙ BELLI D'ITALIA DOVE PASSARE UNA
PASQUETTA IN FIORE
BREVI MA INTENSI (E POCO BATTUTI), SONO I VIAGGI PIÙ TRENDY DELLA BIT
2018
IDEE VIAGGIO. PARCHI LETTERARI E GRAND TOUR TRA POETI E SCRITTRICI.
DAL KENYA ALL'ITALIA
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ARTICOLO PRECEDENTE

Weekend di primavera. I giardini più
belli d’Italia dove passare una Pasquetta
in fiore

