
Nniziativa Consvipo
per valorizzare
le acque interne
ITINERARI D’ACQUA
ROVIGO In barca e in bici per
scoprire il Polesine seguendo
il corso del Canalbianco.
Un’iniziativa che ha riscosso
un discreto successo, con una
settantina di partecipanti,
quella che domenica scorsa è
stata organizzata da Assonau
tica Acque Interne Veneto ed
Emilia. Fiab Rovigo ed Arci
Rovigo nell’ambito di l’olesi
ne Blu&Green ‘l’our”, un pro
getto per valorizzare i percorsi
ciclopedonali, finanziato dalla
Fondazione Cariparo e ideato
e coordinato dal Consvipo sul
labasedi un protocollo siglato
lo scorso aprile tra Provincia,
Consvipo e 22 Comuni, al qua
le partecipano anche GaI Adi
ge e GaI Delta Po.

La giornata si è aperta sal
pando dal porticciolo turistico
di Rovigo di prima mattina,
con una prima sosta al pontile
dell’Amolaretta di Adria. A Lo-
reo, poi, i ciclisti sono scesi,
per proseguire lungo il percor
so delle Valli in direzione Ro
solina con l’attraversamento
del Canalbianco tra Porto Le
vante ed Albarella, possibile
grazie al traghetto recente
mente attivato e offerto gratis
per l’occasione dalla ditta che
lo gestisce, la Delmpoolsen’i
ce; di qui, i ciclisti hanno rag
giunto il Parco delle dune fos
sili di Porto Viro, dove sono
stati accolti a nome dell’asso-

ciazione Le Dune da Dismo
Milani che ha guidato la visita
al sito del V secolo, trasforma
to in parco urbano grazie an
che al prezioso lavoro di tanti
volontari.
DESTINAZIONE ALBARRU

Chi è rimasto a bordo, com
presi 22 ciclistiche hanno pre
ferito continuare a navigare.
bici al seguito, è stato allietato
dal contributo del presidente
del Centro polesano di studi
storici, archeologici ed etno
grafici” Raffaele Peretto e di
Rosanna Canova, nonché dal
la chitarra di Cristiano GaI
lian, è arrivato fino ad Albarel
la e ha raggiunto l’hotel Capo
Nord dove Erasmo Bordin di
Assonautica ha illustrato lo
spirito di Polesine Blu&Green
Tour alla presenza, tra gli al
tri, del neo direttore generale
di Albarella SrI Mauro Rosatti
e del presidente del consiglio
comunale di Rosolina Giovan
ni Crivellari. La prima tappa
del Polesine BIu&Green Tour,
a giugno, è stata l’escursione
in bicicletta da Rovigo alla
Vangadizza di Badia, Il prossi
mo appuntamento è in calen
dario per l’8 settembre: Parten
za della motonave dall’attrac
co di Bosaro verso Fratta con
fermate al Mulino Pizzon e vi
sita alla Badoera, prima del
rientro via Arquà Polesine con
visita al parco del Castello: già
confermata a bordo la presen
za di Raffaele Peretto, che per
l’occasione sarà affiancato da
un altro esperto di storia del
territorio polesano, Marco
Chinaglia’.
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Alla scoperta del Delta
lungo il Canalbianco

ALL’ARIA APERTA Il delta in bici


