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I!E1LTerza tappa per Blu&Green Tour organizzato da Assonaudca acque interne Veneto ed Emilia

Il Polesine si scopre in barca
Partenza dall ‘ostello Canalbianco, direzione Fratta per visitare Villa Badoer e Mulino Pizzon

ARQUA POLESINE - 11
maltempo non ferma
Polesine Blu&Green
Tour.
Nonostante la giornata
di pioggia, domenica
scorsa è andata in scena
la terza tappa organiz
zata da Assonautica Ac
que Interne Veneto ed
Emilia con partenza
dall’ostello Canalbianco
di Arquà Polesine: buo
na, ancora una volta, la
risposta di pubblico a te
stimonianza dell’atten
zione verso il turismo
slow e verso il progetto
lanciato dal Consorzio
per lo Sviluppo del Pole
sine.
Il ritrovo di buon matti
no, intorno alle 6, con
colazione all’ostello do
ve il vicesindaco di Bosa
ro, Sergio Sartori, è in
tewenuto per un saluto
esprimendo apprezza-
mento per l’iniziativa;
da qui la barca ha fatto
rotta verso l’attacco di
Mulino Pizzon, da poco
tornato al suo splendore
e rinato con la collabora
zione dei volontari del
Ctg dopo il rapido recu
pero seguito all’incen
dio degli scorsi mesi.
La comitiva, a bordo di
un bus sosdmtivo alle
bici messo a disposizio

ne dalla cooperativa
Aqua, si è diretta quindi
verso la vicina flatta Po
lesine, candidata a
“borgo dei borghi”, per
le visite a Villa Badoer e
al museo archeologico
prima del rientro per il
buffet nel Mulino Piz
zon.
Dopo il ristoro, il vice-
sindaco di Fratta Polesi
ne Alessandro Baldo ha
raggiunto i partecipanti
per un saluto a nome
dell’amministrazione
comunale, a suggello
dell’attenzione versi i
progetti mmd al ciclo-
turismo e alla naviga
zione interna; la barca
ha fatto quindi nuova
mente rotta per l’ostello
da cui si è ripartiti infi
ne per la visita al parco
del castello di Arquà Po
lesine, dove ad attende
re la delegazione c’era il
vicesindaco Luigi Car
lesso.
Ad accompagnare la
giornata, come già av
venuto nella tappa pre
cedente che aveva con
dotto verso l’isoÌa di Al-
barella e fl parco delle
dune fossili di Porto Vi
ro, l’ex direttore del mu
seo dei Grandi Fiumi e
presidente del Centro
polesano di studi stori

ci, archeologici ed erno
grafici (Cpssae) Raffaele
Peretto, affiancato
nell’occasione da Marco
Chinaglia.
I due studiosi e storici
hanno dissertato sulle
bellezze e sulla storia del
Polesine intrattenendo i
partecipanti anche con
poesie, aneddoti e al

riosità.
Polesine Blu&Green
Tour, intervento di Area
Vasta a regia Consvipo,
soggetto capofila, e spo
sato da Provincia di Ro
vigo, Gal Adige e GaI
Delta Po con il supporto
dei partner tecnici Asso-
nautica Acque Interne
Veneto ed Emilia e Fiab
Rovigo, intende vaioriz
zare il sistema di itine
rari ciclabili, fluviali e
lagunari del Polesine e
delle province conter
mini: condiviso anche
da Ferrara e Mantova, e
quindi allargato anche a
Emilia-Romagna e
Lombardia, mira a uni
re la promozione delle
eccellenze locali - quindi
architettoniche, stori
che, enogastronomi
che, culturali, etc. - alla
visitazione slow e green
(sia in bici che in barca,
da cui la dicitura
“blu”).
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