
Delta del Po -

L'anello dell'Isola

della Donzella
Roberto Fiume

Itinerario che corre lungo la linea di
confine tra l'acqua e la terra. Qui il
territorio è sempre sotto il livello del

mare e del fiume, ed è il lavoro
costante delle idrovore ad impedire

che queste terre siano restituite al
fluido elemento. Da vedere: l'ampia

insenatura della Sacca degli
Scardovari, grande specchio d'acqua
salmastra "orto" di mitili e vongole; gli

abitati di Scardovari e Bonelli con le
tipiche case colorate dei pescatori.

Località di partenza: 
Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Porto Tolle
Tipo di itinerario: 
in bici
Fondo stradale: 
Strada asfaltata
Percentuale sterrato: 
1
Difficoltà in bici: 
Facile
Tempo (hh:mm): 
3:45
Lunghezza (km): 
62,3 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
Accesso al percorso e note: 
Località di partenza e di arrivo Tolle piazza
Monumento ai Caduti
Descrizione: dalla chiesa di Tolle prendere l'argine del Po di
Venezia verso destra. Continuare sulla strada arginale
evitando i sentieri a sinistra. Dopo 3 km abbandonare
l'argine e continuare sulla strada provinciale n. 38 in
direzione di Scardovari. Superato il tratto non transitabile
risalire nuovamente sull'argine dopo 3,8 km. S'incontra

www.viaggialitalia.it

http://www.viaggialitalia.it
www.viaggialitalia.it


un'idrovora che ci costringe a scendere dall'argine per uno stretto sentiero
sulla destra; superato l'impianto si riprende l'argine del Po di Tolle. La strada è
interrotta da una sbarra, scendere e proseguire nella medesima direzione sulla
strada asfaltata. Superato il porto turistico di Barricata in corrispondenza di una
curva a destra, è possibile svoltare nello sterrato a sinistra per raggiungere la
foce del fiume. Ritornare sulla strada asfaltata che costeggia la Sacca degli
Scardovari e alle successive biforcazioni seguire sempre le indicazioni per
Santa Giulia. Presso l'oasi di Ca' Mello incontriamo una torre d'osservazione per
bird-watching. A metà percorso si giunge ad un bar ristorante e, poco oltre, al
biotopo di Bonello, dove è ricreato l'ambiente prima delle bonifiche. Al bivio proseguire per S.Giulia
e, a quello successivo, dritto imboccando la Panoramica Sacca Scardovari. Continuare a
costeggiare lo specchio d'acque salmastre accedendo ad una strada con divieto d'accesso. Si
risale quindi il Po di Gnocca sino a Santa Giulia (dove si può osservare a sinistra il ponte di barche
che collega l'isola della Donzella a quella di Ariano). Continuare a risalire il ramo del Po superando
le località di Cassella e Gnocca. Ai successivi tre bivi seguire per Ca' Mello. Al quarto e quinto
incrocio svoltare a sinistra (attenzione non ci sono indicazioni). Proseguendo per la campagna si
rientra a Tolle.
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