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L'EMILIA-ROMAGNA E I SUOI MITI

natura, arte, motori e buona tavola
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Il Fascino del Delta
Dalle anse vallive di Ostellato a Comacchio e alla Sacca di  Goro

Itinerario sotto il livello del mare attraverso il Mezzano:
la valle a più bassa densità abitativa d’Italia

Dal 25 al 27 ottobre 2019

Venerdì 25 ottobre 2019, Ferrara - pomeriggio.
Arrivo dei partecipanti provenienti da fuori provincia.
Sistemazione in Hotel
h. 20,00 cena presso Concessionaria PEUGEOT, in Interclub con i RC Ferrara, Ferrara 
Est, Cento, S. Giorgio di P., Poggio R. 

Sabato 26 ottobre 2019
h. 8,30 partenza per la Delizia di Bel Riguardo a Voghiera
Raccordo autostradale – uscita Gualdo e direzione Voghiera.
h. 9,15 – Delizia di Bel Riguardo
Raduno ed iscrizione dei partecipanti – presentazione del percorso
h. 10,00 inizio del tour.
h. 11,15 arrivo a Valle Foce, 11,30 giro in Barca 
h 13,00 pranzo Al Bettolino di Foce ristorante tipico sulle valli
h. 15,00 partenza per Comacchio
h. 15,30 arrivo a Comacchio – Visita della città con la guida dell' arch. Maurizio Marcialis, 
PDG distretto 2072, RC Comacchio Codigoro Terre Pomposiane.
h. 17,00 partenza da Comacchio per Ostellato
h. 17,30 arrivo ad Ostellato
Sistemazione dei partecipanti a Villa Belfiore di Ostellato
h. 20,00 – Cena interclub – RC  Copparo e RC Comacchio Codigoro Terre Pomposiane. 
Relatore Prof Rino Ghelfi “Le terre del Mezzano”.

Domenica 27 ottobre 2019
h. 9,30 partenza.
Lidi ferraresi, Lido delle Nazioni, Lago delle Nazioni.
h. 10,30 - Sosta al Lido di Volano. Sosta alla foce del Po di Volano dove il fiume si immette 
nel mare Adriatico.
Ripresa del tour sull' argine destro del Po di Goro
h. 12,00 Arrivo a Goro.
Visita del porto di pesca e della Sacca di Goro
h. 12,30 pranzo al Ristorante Ferrari – cucina tipica di pesce
h. 14,00 partenza per Pomposa



h. 14,30 arrivo all' Abbazia di Pomposa. Visita guidata a cura dell' arch Maurizio Marcialis, 
PDG distretto 2072 del Rotary Club Comacchio Codigoro Terre Pomposiane
h. 16,30 saluti e arrivederci.

Road book di sabato 26 ottobre 2019

Delizia di Bel Riguardo - uscire a destra 
arrivare a Runco, a semaforo a sinistra direzione Gambalunga.

Attraversare Gambalunga, alla rotonda girare a sinistra e poi a destra direzione Rovereto

Seguire la strda del Verginese - Delizia del Verginese sulla destra.
Proseguire diritto

Km. 10 a sinistra seguire per “Tutte le direzioni” – no superstrada

Km. 11 dopo il ponte a destra per Ostellato

Raggiunto Rovereto al Km. 12 alla rotonda a destra per Comacchio Portomaggiore– no 
superstrada – e seguire per Portomaggiore.

Attraversare San Vito.
Superato San Vito al Km. 13 passaggio a livello girare a sinistra per Ostellato.

Attraversare Dogato e seguire SP 68
Km. 15 Fiscaglia

Km. 16 a destra per Ostellato – Arrivo – tenere la destra verso il sottopasso direzione 
centro – museo a destra.

Arrivati in centro, di fronte alla chiesa girare a destra direzione Museo delle Valli e 
proseguire diritto.

Usciti da Ostellato al Km. 19 girare a sinistra: si vede male sulla destra tra i cespugli il 
cartello Valli di Ostellato (mettere cartello)

Km. 20 girare a destra verso Vallette (mettere cartello)

Km. 22 arrivo al parcheggio Vallette – sosta.

Riprendere la strada per Ostellato
Km. 23 allo stop a sinistra, NO Ostellato

Km. 24 allo stop girare a sinistra – Cartello Vivai Maccanti
proseguire sulla SP 71 del Mezzano
Strada dissestata prestare attenzione

Km. 27 girare a sinistra seguire cartello Vivai Maccanti – si vede cartello Attenzione strada 
dissestata 



Proseguire sulla strada del Mezzano sino al km. 41 (ad un certo punto a metà strada sulla 
sinistra troverete il segnale per il vivaio Maccanti da non considerare, proseguire diritto).

Km. 41 girare a destra per Ostellato – Portomaggiore
SP 79

Km. 45 girare a sinistra (no Ostellato-Portomaggiore).

Km. 46 girare a sinistra e subito a sinistra per Anita

Km. 50 attraversare Ponte di legno e ferro a senso unico e proseguire sulla strada

Km. 52 cartello Argenta
allo stop a sinistra Anita-Comacchio

Km. 55 Ponte di ferro attraversare e all' incrocio girare a sinistra per Comacchio-Ferrara

Km. 57 piccolo parcheggio a destra 
primo contatto con le Valli di Comacchio
SP 72

Km. 60 a destra direzione Comacchio

Km. 63 diritto per Comacchio – no superstrada a sx.

Km. 65 curva a gomito a destra senza indicazioni – Valli di Comacchio 
Strada Foce a sinistra argine con bilancioni

Km. 69 superare il Ponte di legno e ferro, girare a sinistra per parcheggio Valli di 
Comacchio e entrare nel parcheggio.

h. 12,30 - Pranzo al Bettolino di Foce

h. 14,00 partenza per Comacchio – Uscire dal parcheggio, ponte di legno e ferro, 
proseguire sulla strada con argine e bilancioni sulla destra.

Allo stop, Km. 73, proseguire diritto per Comacchio.
Oltrepassare ponte, quindi a destra per entrare in Comacchio 
Si valuterà al momento dove parcheggiare
Ritrovo a piedi ai Tre ponti in centro a Comacchio per la visita di Comacchio

h. 16,30-17,00 rientro ad Ostellato per SP 1, no superstrada 
Arrivo ad Ostellatto dopo 22 Km da Comacchio.
Ad Ostellato appena oltrepassato il Ponte stile Calatrava cartello sulla destra per Villa 
Belfiore- Arrivo.


