MB – NUTRIA BIKE a COMACCHIO
Domenica 20 ottobre 2019
Itinerario ciclistico lungo la costa adriatica tra arte, boschi, natura e mare che tocca alcuni luoghi del Parco del Delta
del Po a partire dalla cittadina lagunare di Comacchio.

Ritrovi: 06:45 parcheggio di San Donnino di Modena
08.45 via dei Mille 281 a Porto Garibaldi (parcheggio Piadineria Smile di fronte al Camping
spiaggia e mare)

Itinerario stradale: prendere l’A1 a Modena Sud direzione Bologna, mantenersi sull’autostrada e
in prossimità di Bologna seguire le indicazioni per l’A14 – A13 direzione Padova-Bo interporto.
Proseguire fino all’uscita di Ferrara sud. Tenere la direzione per la statale Romea seguendo le
indicazioni per i Lidi ferraresi fino all’uscita Comacchio-Porto Garibaldi.
IL PERCORSO: (km 60 circa). Partenza alle 8.45 da Porto Garibaldi. Si raggiunge porto canale per
addentrarsi tra vie sterrate e canali nelle zone interne del Lido degli Scacchi e del Lido delle Nazioni. Si
percorre la ciclabile nella riserva naturale della pineta di Volano. A ridosso della foce del Po di Volano e
della Sacca di Goro si ritorna per un tratto di costa selvaggia con la vista del mare in direzione del Lido di
Volano. Si prosegue di nuovo per strade sterrate fino a raggiungere Comacchio, la piccola Venezia,
edificata sull’acqua del Canale Maggiore. Comacchio è uno dei maggiori centri del Delta del Po: le sue
origini sono etrusche, molti reperti trovati a Spina sono raccolti nel museo civico. Il Ponte dei Trepponti,
eretto nel 1638, simbolo della città, funge da crocevia per i quattro canali (Sant’Agostino, Borgo, San Pietro
e Salara) che attraversano il centro. Da segnalare anche la sede della Manifattura dei Marinati per
conoscere la storia e la lavorazione dell’anguilla. Ci si dirige poi verso gli ampi spazi tranquilli delle Valli di
Comacchio, percorrendo un tratto stradale e poi la ciclabile sterrata. Circondati dalle acque salmastre di
Valle Fattibello e delle Saline, si può godere dello spettacolo di fenicotteri rosa in volo e altri uccelli di
palude e dei canali dove pescano le reti dei bilancioni. Si ritorna attraverso gli argini, che contornano le
Saline, a Porto Garibaldi. Grazie alla Motonave Kelly, un piccolo ferry-boat per pedoni e bici, si attraversa il
porto canale per ritornare alla Piadineria Smile dove chi vorrà potrà fermarsi per il pranzo.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB e casco.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni da
bici, …), indumento antipioggia, un ricambio completo da lasciare in auto.
COSTI: € 30,00 comprensivi di merenda/aperitivo e pranzo (alle 14:30 circa). € 7 solo merenda.
Le iscrizioni sono aperte ai soci e ai non soci. Si prega di confermare entro il 16/10/2019.
PER INFO E PRENOTAZIONI:
Federica
347-4200371
Andrea
339-5071545

federica.freddi@virgilio.it
info@lerottedelmerlo.it
turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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