
Delta del Po -

Rosolina Mare e la

Via delle Valli
Roberto Fiume

Nel Delta del Po terra, acqua e
cielo s'inseguono in un lento
alternarsi sino a confondersi

all'orizzonte. La mancanza di
traffico e le strade sinuose fanno

di questa zona un piccolo
paradiso per i cicloturisti.

Località di partenza: 
Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Rosolina
Tipo di itinerario: 
in bici
Fondo stradale: 
Misto
Percentuale sterrato: 
1
Difficoltà in bici: 
Facile
Tempo (hh:mm): 
3:00
Lunghezza (km): 
48,3 km
Uffici informazioni: 
UFFICI INFORMAZIONE e ACCOGLIENZA
TURISTICA (I.A.T.)

I.A.T Rovigo
Via J.H. Dunant, 10
Tel 0425.386290  Fax 0425.386270
E-mail: iat.rovigo@provincia.rovigo.it
    

I.A.T. Rosolina
Viale dei Pini, 4
Tel 0426.68012  Fax 0426.326007
E-mail: iat.rosolina@provincia.rovigo.it 

I.A.T. Taglio di Po (stagionale)
c/o Museo Bonifica-Ca' Vendramin 
Tel 0426.81896  Fax 0426.81528
    

I.A.T Fratta Polesine
Villa Badoer
Cell. 329 8328737
Da piazzale Europa a Rosolina Mare prendere
viale dei Pini in direzione Ravenna e poco dopo
svoltare a sinistra per Porto Caleri. Percorrere Via
Boccavecchia che costeggia l'omonima valle. Si
giunge a Porto Caleri dove si può visitare il
Giardino Botanico. Tornare indietro e, in viale dei
Pini, svoltare a sinistra per Ravenna. Dopo 4,5 km
girare a sinistra per la strada di servizio a traffico
limitato (cartello evidente). Inizia qui la via delle
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valli che corre tra tranquilli specchi d'acqua. Dopo il percorso tra le zone
umide, giunti ad un bivio, si svolta a destra verso l'oratorio di Moceniga (1773)
visibile poco più oltre. Si abbandona la strada arginale per attraversare la
campagna bonificata. All'incrocio a destra per Rovigo, superare il cavalcavia
e sulla strada provinciale 45 girare a sinistra sempre per Rovigo (attenzione al
traffico). Poco prima del ponte svoltare a destra per Via XXV Aprile e dopo il
sottopasso della ferrovia proseguire sempre dritto. All'incrocio imboccare Via
Bassafonda e seguirla prendendo lo sterrato che ci porta sull'argine dell'Adige.
Sull'argine svoltare a destra (percorrendo un breve tratto a sinistra si giunge
alla conca di navigazione Cavanella d'Adige destra), oltrepassare il passaggio a livello e
attraversare la S.S. Romea (incrocio pericoloso). Imboccare lo sterrato (non in ottime condizioni) e
seguire l'argine (le bici con coperture leggere possono percorrere la strada asfaltata che corre
parallela). Dopo 6 km l'argine torna asfaltato e finisce presso il Centro Nautico, qui proseguire dritti
in direzione del campeggio (barca abbandonata sulla destra). Il percorso prosegue attraversando
un fitto bosco di lecci (lecceta di Fossone). Terminata la strada lasciare la bici e, oltrepassata una
duna di sabbia, giungere al mare dove, seguendo la spiaggia verso nord, si arriva alla foce
dell'Adige. Ripresa la bicicletta tornare indietro e girare a sinistra poco prima della barca
abbandonata, allo stop a sinistra e si rientra nell'abitato di Rosolina Mare.
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