
Terza tappa
per Polesine

Blu&Green

Tour
ARGHÀ-FRATTA

Il maltempo non ferma Pole
sine Blu&Green Tour. Nono
stante la giornata di pioggia,
domenica scorsa si è svolta la
terza tappa organizzata da As
sonautica Acque Interne Vene
to ed Emilia con partenza
dall’ostello Canalbianco: buo
na, ancora una volta, la rispo
sta di pubblico a testimonian
za delL’attenzione verso il turi
smo slow e verso il progetto
lanciato dal Consorzio per lo
Sviluppo del Polesine.

Il ritrovo intorno alLe 8, con
colazione all’ostello dove il vi
cesindaco di Bosaro Sergio Sar
tori ha salutato i partecipanti
ed espresso apprezzamento
per l’iniziativa: la barca ha fat
to quindi rotta verso l’attracco
di Mulino Pizzon, da poco re
cuperato grazie ai volontari
del Crg dopo l’incendio di fine
ottobre. La comitiva, a bordo
di un bus sostitutivo alle bici
messo a disposizione dalla coo
perativa Aqua. si è diretta quin
diverso Fratta Polesine, candi
data a ‘borgo dei borghi”, per
le visite a Villa Badoer e al mu
seo archeologico prima del
rientro per il buffet a Mulino
Pizzon.

Dopo la visita del vicesinda

a GAZZtFn’INO
OVIGO

Dir Resp.: Roberto Papelli

co di Fratta Alessandro Baldo
la barca ha fatto nuovamente
rotta per l’ostello da cui si è ri
partiti infine per la visita al
parco del castello di Arquà Po
lesine: ad attendere la delega
zione c’era il vicesindaco Luigi
Carlesso.

Ad accompagnare la giorna
ta, come già avvenuto nella
tappa ad Albarella e al parco
delle dune fossili di Porto Viro,
l’ex direttore del museo dei
Grandi Fiumi e presidente del
Centro polesano di studi stori
ci, archeologici ed etnografici
(Cpssae) Raffaele Peretto, af
fiancato nell’occasione da Mar
co Chinaglia che hanno parla
to di storia del Polesine con
poesie, aneddoti e curiosità,

IL PROGEUO
Polesine Blu&Green Tour.

intervento di Area Vasta a re
gia Consvipo, soggetto capofi
la, e sposato da Provincia di
Rovigo, GaI Adige e GaI Delta
Po con il supporto dei partner
tecnici Msonautica Acque In
terne Veneto ed Emilia e Fiab
Rovigo, intende valorizzare il
sistema di itinerari ciclabili,
fluviali e lagunari del Polesine
e delle province vicine: condivi-
so anche da Ferrara e Manto
va, e quindi allargato anche a
Emilia-Romagna e Lombar
dia, mira a promuovere le ec
cellenze locali rchitettoniche,
storiche, enogastronomiche,
culturali, e la visitazione slow
e green (sia in bici che in barca,
da cui la dicitura blu”).
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Turismo lento, piace
la formula bici-nave
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