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Il percorso “Sulle tracce degli Etruschi”, progettato dal Ciclo-CAI Bologna, parte dal luogo in cui sorgeva uno dei maggiori centri dell’Etruria padana, 
l’antico porto di Spina, affacciato sul mare Adriatico. Questa città fiorì a partire dal 540 a.C. come centro commerciale che faceva da cerniera tra 
mondo etrusco e mondo greco, grazie ai collegamenti marittimi con l’Ellade. 
Di questo florido emporio marittimo, descritto dagli autori greci e romani, sembrava essersi persa da secoli ogni traccia; finché nel 1922, in modo del 
tutto casuale, durante le opere di bonifica nelle valli di Comacchio, comparvero terrecotte e bronzi di magnifica fattura greca, che diedero il via ad 
approfondite ricerche archeologiche. Negli anni 1953-1956, la bonifica di Valle Pega portò alla scoperta dell'area meridionale della necropoli, con 
ben 3.000 tombe. Tra il 1957 e il 1964, nella Valle del Mezzano fu individuato anche l’abitato. 
 
Il luogo dell’antica Spina oggi non è visitabile; d’altra parte tutti i reperti sono stati ormai prelevati ed esposti nei musei di Ferrara e Comacchio.  Pe-
riodicamente nella zona si svolge ancora attività di scavo archeologico. 
Ad Ostellato, il Museo del Territorio, di recente ristrutturato, racconta la storia della evoluzione del Delta padano, con un’attenzione speciale proprio 
al periodo etrusco e alla città di Spina. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE :   soci CAI = €  2,00 euro  -  non soci = €  5,00  
oltre all’eventuale biglietto del treno con bici al seguito:  €  9,00 A/R + €  2,50 bici 

 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI IN TRENO 14 

Per partecipare alla  gita occorre segnalare il proprio interesse all’accompagnatore, 
preferibilmente via mail, entro domenica 31 marzo 2019 

GIUSEPPE SIMONI:  g.simonimail@gmail.com  - cell. 333-2091416  

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione del 

Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce normative e regolamenti e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 

sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole 
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore. All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo 

svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 

ritenute favorevoli. omissis… I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto 

montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e la bici in buono stato sono anche una 

L’itinerario proposto parte da Portomaggiore, raggiungibile da Bologna anche con il treno regionale, e si sviluppa attraverso le zone della 
bonifica del Mezzano, tra i comuni di Argenta e Comacchio, oggi comprese nel Parco regionale del Delta del Po, lungo i canali e le residue 
aree umide, raggiungendo Ostellato, dove sarà possibile una breve visita al Museo del Territorio. La via del rientro a Portomaggiore segue un 
tratto della Ciclovia sulle tracce degli Etruschi, coincidente in parte con la ciclabile Ostellato-Ferrara, sulla direttrice di quello che era il trac-
ciato dell’antico fiume Eridano, toccando altri luoghi di interesse storico, come le Delizie Estensi. 

 

PERCORSO ADATTO PER MOUNTAIN BIKE, GRAVEL O TREKKING BIKE  

Lunghezza e dislivello: circa km 60,0; dislivello nullo  -  Difficoltà TC: turistico; percorso su ciclabili e strade secondarie asfaltate o sterrate, 
dal fondo compatto e scorrevole; sterrati inghiaiati, tratturi inerbiti o di terra battuta senza solchi. 

 

Viaggio con treno regionale: ciascun partecipante dovrà provvedere direttamente ad acquistare il biglietto per sé e per la bicicletta. 
N.B.: in base alle adesioni raccolte entro il 31 marzo sarà verificata con TPER la possibilità di prenotare i posti per comitiva treno+bici. 

   ritrovo alla stazione di Bologna Centrale sabato 6 aprile ore  8.15 (partenza treno alle ore 8.41); 

   rientro da Portomaggiore ore  17.22, arrivo a Bologna Centrale ore 18.31. 
 

 sabato 6 aprile 2019        Portomaggiore-Argenta-Spina 

  

da Portomaggiore verso Spina, seguendo le tracce degli Etruschi (e non solo) 

http://www.ciclocai.bo.it

