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 DOMENICA 1 MAGGIO 2016

LUNGO IL PO FINO A MESOLA
PER LA FIERA  DELL’ASPARAGO

1 Maggio 2016

Auto + bici + boat

Itinerario: Adria, Bottrighe, Corbola, Santa Maria in Punta, Ariano nel Polesine, Ariano 
Ferrarese, Mesola 

Ciclo escursione naturalistica-culturale

Difficoltà medio-facile, distanza ca. 60 km A+R

Fondo stradale prevalentemente asfaltato, con brevi tratti  di sterrato

Ritrovo  ore 8:00 stazione ferroviaria di Adria 

PROGRAMMA :

Ore 8.00  : ritrovo presso stazione ferroviaria di Adria

Ore 8.15 : Partenza , proseguimento per Bottrighe, Corbola, e da qui si proseguirà 
seguendo  l’argine del Po  con le sue suggestive anse passando per Santa Maria in Punta,
Ariano nel Polesine, attraversamento del ponte di ferro per  Ariano Ferrarese da  dove si 
proseguirà lungo la dx Po  fino a Mesola . Sosta lungo il percorso per pausa caffè….

Ore 10.30- 11.00   arrivo a Mesola ,  visita al Castello Estense  e al Museo del Bosco e del
Cervo 



Ore 12.30 : pranzo al sacco o presso i numerosi e vari stand gastronomici presenti nella 
caratteristica Piazza del Castello 

Ore 14.30 : escursione guidata in battello sul Po di Goro (durata 1,30 – 2  ore circa)

Ore 17.00 - 17.30 ritorno ad Adria con itinerario modificato  e più breve in quanto non si 
percorreranno  le “dolci” anse arginali percorse al mattino.

Castello Estense della Mesola

L'edificazione del suggestivo complesso
architettonico del Castello di Mesola ebbe inizio nel
1578 per volere del Duca Alfonso II, ultimo
discendente della dinastia degli Este, che
desiderava lasciare un segno importante sul
territorio ferrarese costruendo una residenza di
corte sfarzosa al punto da poter competere per
dimensioni e magnificenza con il più antico Castello
di Ferrara, simbolo assoluto del dominio
estense.
Quattro imponenti torri, mura merlate, grandi finestre fanno del Castello una struttura a metà tra una 
fortezza e una dimora di lusso o Delizia, protetta da nove miglia di cinta muraria e circondata da un bosco 
per la caccia. 
Secondo l'ipotesi di alcuni storici, questa futura città rinascimentale doveva contrastare il potere di Venezia 
sull'Adriatico: un progetto ambizioso che necessitava di tempo e di eredi che Alfonso II non riuscì ad avere. 
Nel 1598 infatti lo Stato Pontificio tornò in possesso del Ducato di Ferrara e di conseguenza anche di 
Mesola.

Contributo : € 12  (comprende: escursione guidata in barca, ingresso al castello e 
assicurazione)

 Accompagnatori : Sara (338 1488007)  Mario (339 1923169)

Iscrizione entro 15 aprile 2016

*** Possibilità di utilizzare formula treno+bici (il treno porta solo 5 bici , posti non prenotabili!)

Per le  persone che vogliono utilizzare il treno  da Rovigo attenzione agli orari (e alla disponibilità 
posto bici in treno)  ANDATA: Partenza da Rovigo ore 7.15 arrivo Adria 7.55 RITORNO : Partenza 
da Adria ore 18.14 (unico orario che trasporta le bici). Arrivo a Rovigo ore 18.45

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. 
Casco non obbligatorio ma consigliato. La bicicletta deve essere in buona efficienza, 
gomme gonfie, cambio funzionante; freni a posto e camera d’aria di scorta.
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