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CONOSCERE IL TERRITORIO – PARCO DEL DELTA DEL PO
ESCURSIONE A VALLE CANNEVIÈ, STAZIONE DI VALLE PORTICINO
E TORRE DELLA FINANZA
SABATO 05 AGOSTO 2017
RITROVO: Lido di Volano (Ufficio Informazioni Turistiche)
PARTENZA: alle ore 9,00, rientro alle ore 12,00
MEZZI: Bicicletta e a piedi
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PEDALANDO NELLA STORIA E NELL’AMBIENTE
Dal Lido di Volano , uff.tur. IAT (Lungomare del Parco) , in bicicletta si percorre la ciclabile presente sulla
sinistra della carreggiata che costeggia la pineta demaniale ( Via lido di Volano ) sino alla Madonnina per
spostarci sulla carreggiata di destra che fiancheggia l’argine della foce del fiume Po di Volano.
Attraversato il ponte sul fiume, si riprende la ciclabile a sinistra della carreggiata arrivando a Volano, paese
amministrato dal Comune di Codigoro.
Subito fuori dall’abitato, a Sinistra, ai margini del Po di Volano, si distingue la Torre della Finanza. Indicata
del sec. XVIII, ma già eretta all’inizio del ‘600 dal governo Pontificio a scopo di controllo dei traffici
commerciali che si svolgevano sul Po di Volano. Un edificio che ha subìto diverse ristrutturazioni.
Nel 1787 è stata organizzata una spedizione da parte del Ducato della Toscana, è stato incaricato il
matematico Pietro Ferroni di Firenze ( Petro Ferronio ). L’incarico del Ferroni era di verificare la possibilità
di collegare i due mari (Adriatico e Tirreno) , quali strade erano presenti e in che stato. Partì con due
ingegneri, due capimastri esperti di lavori stradali, un cartografo, un pittore paesaggista (Antonio Fedi) e
un considerevole numero di servitori. Arrivò, dopo avere attraversato gli Appennini , a Ferrara e discese il
Volano sino alla foce per descrivere tutti i porti sino alle Marche.
Nella sua ispezione Adriatica, descrive la presenza alla foce del Volano : la “ Torre di Marina per il presidio
di Sanità “ . Ci ha tramandato mappa del porto e disegno della Torre.
Riprendiamo il percorso percorrendo la parte sommitale dell’argine del Po di Volano.
Dall’alto si vedono i canneti ed in lontananza Valle Nuova, Valle Bertuzzi, Valle Cantone .
Arriviamo, sulla destra, al casone di Canneviè. Attraversiamo la strada ed entriamo nella Valle Canneviè.
Residuo di Valle di circa 70 ha di superficie. Quello che è rimasto dopo le bonifiche di Valle Giralda (1958) e
di Valle Falce (1969), Valli salmastre alle spalle dell’Abbazia di Pomposa.
Valle Canneviè è un bacino di acqua salmastra solcato da canali e con i dossi ricoperti di vegetazione ed
arbusti caratteristici del Bosco della Mesola.
Sono ancora presenti l’antica stazione da pesca settecentesca Casone di Canneviè e la testimonianza di un
vecchio “ Lavoriero “.
Ci inoltriamo, con le bici, lungo il sentiero sterrato che attraversa tutta la Valle per giungere al rifugio di
Valle Porticino fermandoci spesso ad osservare l’avifauna acquatica ( gallinella d’acqua, aironi, germani e
folaghe) . Lungo il percorso è facile incontrare diverse tracce che indicano la presenza delle nutrie e dei
rapaci.
Arriviamo al rifugio di valle Porticino, già presente nel ‘500 subendo diverse ristrutturazioni.
Il fabbricato è inserito in un ambiente vallivo, che affascina per il colore dei mattoni e la ponticella che lo
collega alla restante area valliva .

Consigli: portarsi un prodotto antizanzara, acqua, binocolo, macchina fotografica,
cappello ed occhiali, Scarpe con suola di gomma-scarpe da trekking o sandali adatti,
controllate lo stato della Bicicletta. E’ gradita la prenotazione.
Percorso: strada asfaltata, sentiero in terra battuta , tratto ricoperto da rovi. Il
percorso sarà lento ed è adatto a tutte le età.
Prenotazioni : Bagno Ristoro 0533.354919
Prenotazioni e Partenza: ore 9,00 dall’uff.Inf. tur. Piazza Volano tel. 0533.355208
iatlidovolano@comune.comacchio.fe.it
Ritorno: ore 12,00

Informazioni: Andrea Mantovani cell.349 334 7300 a.mantovani87@gmail.com
Marino Rizzati cell. 339 855 6163 marinorizzati@virgilio.it
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