
Gita MTB - Parco Delta del Po - 

Sono aperte le adesioni alla nostra gita in MTB nel meraviglioso Parco del Delta del Po, aperta a tutti. La gita 
si farà il 17 Maggio 2015

Per aderire lasciare la busta con 20 € in negozio scrivendo "MTB Delta Po". Adesione entro il  09/05/2015. 

Di seguito trovate il programma e una breve illustrazione del percorso, semplicissimo, senza dislivelli, adatto
a tutti e spettacolare per la bellezza dei luoghi. 

Sarà un tour completamente immerso nella natura, fra terra e acqua, fra uomo e fauna….fra passato e 
presente.

Il prezzo comprende colazione e pranzo in ristorante.

Naturalmente …. SIAMO TUTTI MATTEONI!!

__________________________

Programma:
ore 6.30   partenza in auto dal negozio.
ore 8.00    arrivo a Porto Tolle (RO); colazione.
ore 8.30    partenza del Tour.
ore 13.30 pranzo; a seguire rientro.

Note sul percorso e sui luoghi visitati:

Il nostro Tour del Delta (circa 100 km.) partirà dal centro di Cà Tiepolo e seguirà in senso antiorario gli argini
della foce del Po. Il percorso, senza dislivelli, è completamente su strada asfaltata o battuta, adatto a tutti,
anche a biker non esperti. Il Tour si farà sempre in gruppo e ci darà modo di cogliere lo spettacolo della
natura di questo ambiente unico e suggestivo.
Percorreremo il ramo del Po di Gnocca o della Donzella, la Sacca degli Scardovari, la spiaggia di Barricata, il
ramo del  Po delle  Tolle,  l’isola di  Polesine Camerini,  la Centrale Enel  con la  sua alta ciminiera,  il  Po di
Venezia. 
Lungo il primo tratto, (caratterizzato da tipica vegetazione fluviale), avremo modo di ammirare uccelli di
varie specie come l’Airone Cenerino o come il  Cormorano. Questo è in assoluto l’ambiente più ricco di
specie per l’ampia varietà di situazioni che presenta. 
Dopo il percorso tra canneti e luoghi di nidificazione degli uccelli, attraverseremo un ponte di barche e ci
addentreremo nella immensa laguna della Sacca degli Scardovari. La laguna è un bacino di acqua salmastra,
in alcuni punti profondi solo pochi centimetri, delimitato verso il mare da cordoni di dune sabbiose e da
banchi di sabbia sommersi periodicamente dalle maree.
Nella Sacca si allevano cozze e vongole, si pratica la pesca in genere e si cattura il "novellame", il piccolo
pesce che viene allevato in valle. 
Passando per la spiaggia di Barricata e dopo il villaggio turistico, rimanendo sull’argine del Po ammireremo
nuovamente la laguna, il fiume e i resti di un’azienda agricola abbandonata dopo una disastrosa alluvione
(vedi sotto). Attraverseremo il ponte che oltrepassa il Po delle Tolle e ci troveremo sull’isola di Polesine
Camerini. Il percorso prevede il passaggio sterrato dell’argine di difesa a mare e se l’erba non è troppo alta,



vedremo la laguna e il ricongiungimento a mare del Po. Passando per la Sacca del Canarin, raggiungeremo
l’imponente Centrale  Enel  e  la  percorreremo per  intero,  con gli  enormi  contenitori  del  combustibile  e
l’altissima ciminiera. Poi, seguendo un corso rettificato del Po raggiungeremo l’abitato di Polesine Camerini
e  riattraversando  nuovamente  il  Po  delle  Tolle,  ci  dirigeremo  nell’ultimo  tratto  costeggiando  il  ramo
principale del Po di Venezia. Dopo pochi chilometri raggiungeremo il punto di partenza e il meritato pranzo
a base di spaghetti alle vongole e fritto. Il pasto è comprensivo delle bevande, sorbetto e caffè. 

Brevi note storiche:
Il Comune di Porto Tolle occupa la maggior parte dei rami del Po che sfociano a mare. Il Delta è un territorio
di terra e acqua, in continuo mutamento per mezzo dell’apporto dei sedimenti del grande fiume.
I venti e la vegetazione formano e consolidano le dune, che creano una barriera naturale di protezione dal
mare; ma alle loro spalle, le acque, in collegamento col fiume e col mare, costituiscono le lagune che col
tempo, con l’apporto di altri sedimenti, sono destinate a interrarsi facendo così nascere un nuovo territorio.
Questa dinamica naturale è stata sempre gestita dall’uomo, che ha bonificato le terre rendendole fertili e
trasformandole in valli da pesca. La Serenissima, nel 1604, vedendo che la potente azione costruttrice del
Po  avrebbe  presto interrato  anche  tutta  la  laguna  di  Venezia,  decise  di  apportare  un taglio  del  fiume
spostando la sua foce verso sud. In breve tempo il fiume iniziò a creare centinaia di ettari, dando vita in
poco meno di duecento anni al Delta attuale. La terra venne venduta a nobili veneziani che dettero i nomi
delle loro famiglie ai paesi, alle isole, ai rami del Po. (Cà Tiepolo, Cà Venier, Cà Dolfin ecc..) 
Con l’avvento del vapore e l’applicazione di questa tecnologia alle idrovore, ci fu la bonifica di vaste zone
umide in terreni agricoli con la conseguente necessità di manodopera che richiamò braccianti e famiglie da
altre zone. Un territorio quindi con una vita breve ma intensa, con trasformazioni importantissime che si
sono susseguite, come le bonifiche e le alluvioni, ma anche con l’estrazione del metano che ha causato un
abbassamento del terreno sotto il livello del mare. A questa dura lotta per la sopravvivenza è stato dato il
colpo  di  grazia  con  la  riforma  agraria  e  la  conseguente  emigrazione  ha  reso  questa  zona  del  tutto
“particolare”. 
I punti qui descritti, sono solo alcuni dei principali capitoli della unicità di questo territorio, così vicino alla
Romagna, ma più che sufficienti per rendere indimenticabile il nostro Tour!!

Alluvioni:
Il Polesine è stato soggetto a numerose alluvioni; le principali furono:

14 novembre 1951: a seguito delle forti precipitazioni che gonfiarono il corso del Po, il Polesine venne 
devastato da una catastrofica alluvione che provocò circa 100 morti e più di 180.000 senzatetto.

4 novembre 1966: una sfortunata combinazione tra una piena del Po e il vento di Scirocco impedì al fiume 
di scaricare in mare; questo provocò la rottura degli argini nel basso Polesine e la definitiva perdita di 
alcuni territori strappati al mare pochi decenni prima. 

Grazie a tutti per l’attenzione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione
http://it.wikipedia.org/wiki/Scirocco
http://it.wikipedia.org/wiki/1966
http://it.wikipedia.org/wiki/Po
http://it.wikipedia.org/wiki/1951
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