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IL DELTA DEL PO (2 giorni/1 notte) 

 

Il delta del Po è una meravigliosa terra di confine, non solo politico amministrativo tra due provincie e due regioni ma anche e soprattutto tra 

terra e mare, tra acqua dolce e acqua salata, ambienti questi che determinano di conseguenza una naturale e importante differenza tra 

vegetazione e organismi. La storia e l’archeologia industriale, così come lo sviluppo del territorio sono una naturale conseguenza di questa 

natura che cambia, sia per opera dell’uomo che per la natura stessa. Il fiume e il mare “lottano” tra loro senza avere un vinto e un vincitore ma 

alternando le vittorie. Dal bordo della motonave questa caratteristica apparirà in modo netto. 

Primo giorno. Si parte con l’attraversamento di Comacchio, alla scoperta del suo pittoresco centro storico attraversato da 

canali su cui si affacciano le tipiche case colorate, ricco di monumenti e di edifici che ne raccontano la grandezza di un tempo. 

Una città legata indissolubilmente alla pesca e alla lavorazione dell’anguilla, attività che ancor oggi si può conoscere alla 

Manifattura dei Marinati che visiteremo. Si prosegue alla volta della Riserva Naturale Bosco della Mesola, uno degli ultimi boschi 

litoranei naturali rimasti nella Pianura Padana. Passeggiando tra i suoi sentieri si possono osservare forme e colori degli alberi, 

scoprire le tracce dei daini, ascoltare il canto degli uccelli che svolazzano nella macchia: cince, usignoli e ghiandaie e con un po’ di 

fortuna incontrare il Cervo, il Re del bosco. Ci tresferiremo poi in albergo per la cena e la notte.  

 

Secondo giorno. Si parte di buon ora navigando lungo uno dei rami del Po per raggiungere il punto in cui il fiume incontra il 

mare. Qui la grande varietà di ambienti come il canneto, gli scanni, le lagune e le barene costituiscono un grande richiamo per 

molte specie di uccelli. L’evoluzione del Delta e le sue vicissitudini si possono conoscere visitando la seicentesca Torre dell’Abate, 

testimonianza dell’antica linea di costa, il Castello di Mesola, “delizia estense” che ospita il Museo del Bosco e del Cervo. Verso le 

16,00 partiremo per rientrare. 
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