
Le valli di Comacchio in bicicletta

31 maggio - 1 e 2 giugno 2003

Per la biciclettata di  inizio estate abbiamo scelto di  portarvi  in una delle
zone acquatiche più famose d' Italia: le valli di Comacchio.

Quelle  del  31 maggio  e dell'1 e  2 giugno saranno giornate  dedicate  al
pedale, ..ma non solo. Intanto chi avrà la fortuna di avere il sabato libero ed
anticipare di  mezza giornata la partenza, potrà andare a scoprire come a
Comacchio  si  sia  vissuti  per  secoli  esclusivamente  grazie  alla  pesca
dell'anguilla.

Una visita al museo all'aperto di Casone Foce o una passeggiata lungo le
valli ci permetterà di entrare in contatto con un mondo del tutto particolare.

Le giornate di sabato e domenica saranno dedicate a delle biciclettate "per
tutti"   (un  po'  di  allenamento  prima  della  partenza  non  guasta,  ma  vi
assicuro  che  più  che  l'aspetto  ciclistico  avremo  da  curare  quello  del
"birdwatching":  un po'  di  silenzio ed un buon binocolo (...  e perchè no,
anche un pizzico di fantasia) ci consentiranno di vedere da vicino garzette e
cavalieri  d'Italia,  aironi  e spatole,  per  finire con le cicogne delle valli  di
Ostellato.

Saranno  insomma  giornate  intense,  ma  se  avremo  la  fortuna  di  belle
giornate di  sole,  il  consiglio è quello di  non mancare,  consiglio rivolto in
particolare a chi porta con sè bambini e ragazzi.

Ed allora ecco il programma:

Sabato 31 maggio dalle ore 14.15 alle 14.45: partenza scaglionata da
Villa  Montalban  in  gruppi  da  4-5  automezzi.  Ingresso  autostrada  a
Cadola,  uscita a Mestre per  proseguire in  direzione Chioggia  per  la
strada statale Romea; arrivo a Comacchio verso le ore 18.00 ed incontro
con chi è partito anticipatamente;  sosta per la serata e la notte,  con
breve visita serale a Comacchio e ai suggestivi Trepponti. 

Domenica 1 giugno alle ore 9.00:  partenza per la zona meridionale
delle valli di Comacchio dove sosteremo in località S.Alberto, lasciando i
camper nell'area di sosta per prendere le nostre biciclette. Superato il
fiume Reno con il traghetto, proseguiremo lungo l'argine rivolto verso le
valli,  passando attraverso l'oasi di Boscoforte la Valle Furlana e Volta
Scirocco (Oasi Lipu). Raggiunto il ponte sul Reno della S.S. Romea lo
fiancheggieremo sul marciapiede e per strada sterrata raggiungeremo la
strada provinciale per far visita alla casa in cui morì Anita Garibaldi, nelle
vicinanze di Mandriole 

Per lo stesso itinerario ritorneremo poi ai camper (tragitto complessivo
km 30)

Chi non si sentisse di fare tutto il percorso in bicicletta potrà accorciarlo,
invertendo la rotta in  anticipo ed attendendoci al  parco nei pressi del
traghetto, oppure completare la visita a Comacchio, o infine prendere il
sole nella spiaggia di Casalborsetti,  dotata di  strutture ricettive  per  i
camper.

In  serata,  dopo  aver  riposto  le  biciclette  sui  camper,  ci  si  trasferirà
all'Oasi Vallette di Ostellato, percorrendo le valli sul  lato ovest.  Sosta
notturna all'Oasi di Ostellato. 

Lunedì  2  giugno :  con  sveglia  "a  piacere",  la  visita  all'Oasi  potrà
avvenire in forma individuale in quanto il percorso a piedi o in bicicletta è
praticamente  obbligato,  non  presenta  alcuna  difficoltà,  e  per  poter
meglio osservare gli uccelli è opportuno non essere tutti in  gruppo. Il
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percorso completo, con qualche sosta per foto ed osservazioni, richiede
circa  4  ore,  ma  anche  in  questo  caso  è  possibile  accorciarlo
sensibilmente, percorrendolo, se si vuole, anche a piedi.  Verso le ore
16.00 partenza per Belluno via Ferrara, Rovigo, Padova.

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI
Partire tassativamente col pieno di gasolio ed acqua e serbatoi scarico vuoti. 
Carico e scarico nell' area di sosta di S.Alberto.

Portare  al  seguito  carte  automobilistiche  della  zona,  macchine  fotografiche
(possibilmente con zoom), binocolo, repellente antizanzare e ... griglia .

Per quanto riguarda i percorsi in bicicletta sono tutti pianeggianti, in buona parte
su sterrato,  per  cui  si  consiglia  bicicletta  con gomma  larga.  Sempre  utile  il
caschetto.

Ogni gruppo da 4-5 mezzi è autonomo nel viaggio per le piccole soste ma deve
raggiungere il gruppo nei punti stabiliti per la sosta notturna. In testa un mezzo
lento e dotato di CB in coda uno più veloce pure con CB.

COSTI
Contributo spese € 5,00 per equipaggio.

Sistemazione all'Oasi di Ostellato, comprensiva del biglietto d'ingresso all'oasi: €
5,00 per camper ed € 1,50 per persona

Ingressi, biglietti e mezzi pubblici a carico dei partecipanti.

Pre-iscrizione:  va  data  quanto prima,  e  comunque entro la  prima metà del
mese di aprile. Andrà poi perfezionata con l'iscrizione vera e propria.

Iscrizione : va fatta entro il 20 maggio:

via e-mail al sito

telefonando  ai numeri:

0437.927103 (ore serali) Paolo Carrari

0437.34594 (ore serali) Bruno Bonfanti

All’atto dell’iscrizione vanno specificati:
il numero di adulti e di ragazzi tra i 4 e i 14 anni 
il numero di cellulare 

Nota  finale:  ricordiamoci  che  siamo  tutti  in  gita   (compresi  gli
organizzatori)
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