CICLOVIA DEGLI ETRUSCHI (Ravenna-Comacchio-Ferrara)
Sezione Proponente

FERRARA
Referenti:

Altre Sezione/i coinvolte

Data/e dell’evento

ARGENTA-BOLOGNA

8-9 MAGGIO 2021

FERRARA: VALERIA FERIOLI (v.ferioli@gmail.com – cell. 3475327283)
ARGENTA: MARCELLO BENVENUTI (mars.bnv@alice.it - cell. 3338054886)
BOLOGNA: LUCIA GUALANDI (lucia.gual@libero.it – cell. 3388992632)

Informazioni generali
Data

Descrizione sommaria dell’itinerario comprensivo di luoghi di sosta ed eventuale ristoro

Sabato Partenza dalla stazione di Ravenna – Porto Corsini – Marina di Ravenna – attraversamento in traghetto –
08/05/202 Punta Marina – Marina Romea – Casalborsetti (sosta pranzo)– attraversamento ponte sul fiume Reno –
1
argine sinistro fiume Reno (percorso Primaro) – strada Agosta – Bettolino di Foce – arrivo a Comacchio
Domenica Partenza da Comacchio (area sosta camper) – Spina (area scavi) – Ostellato – San Vito – Rovereto –
09/05/202 Delizia estense del Verginese (sosta pranzo) – Gambulaga – Voghiera (Delizia estense del Belriguardo) –
1
Voghenza – Aguscello – arrivo a Ferrara

Informazioni organizzative
Data

Luogo del ritrovo con indicazioni per raggiungerlo

Quota di iscrizione

Orario di
ritrovo

RAVENNA - STAZIONE FERROVIARIA

Sabato
Eventuale parcheggio di riferimento:
08/05/2021

€ 3,00

9:30

Domenica COMACCHIO - PARCHEGGIO PUBBLICO – via della Chiavica, 4
09/05/2021 (dietro supermercato COOP)

€ 3,00

9:00

Parcheggio Moro – via Magazzini Anteriori, 57

L'escursione è riservata ai soli soci CAI in regola con il tesseramento 2021. Ogni sezione partecipante cura le
iscrizioni dei propri associati. Nel caso l'iscrizione sia per entrambi i giorni il costo complessivo è di 5€. Tutti i
costi di pernotto, visita, pranzi e cene sono esclusi e sono da pagare a parte.
Per gli iscritti è previsto un incontro in videoconferenza martedì 20 Aprile 2021 ore 21.15 per verificare lo stato
delle biciclette personali, dell'attrezzatura ed abbigliamento e che tutti i partecipanti siano in possesso dei
dispositivi di sicurezza, kit forature e kit AntiCovid. Per aderire inviare richiesta a ciclocaiferrara@gmail.com.
Verrà inviato il link per partecipare. Per chi non avesse modo di collegarsi contattare Michele 3495375936 ASC
sezione CAI Ferrara.
PERCORSO ITINERANTE SU DUE GIORNI
Stazioni ferroviarie presenti solo alla partenza della prima tappa (RAVENNA) e alla fine della seconda (FERRARA).
Linea: Ferrara – Rimini
Per la notte di sabato 08/05/2021 è previsto il pernottamento a Comacchio o nei vicini Lidi Ferraresi.
Chi volesse partecipare a una singola giornata dovrà organizzarsi in autonomia per recuperare il proprio veicolo a fine
giornata.

Informazioni tecniche
Data

Tipo percorso

Difficoltà

Tempo

Salita totale

Discesa
totale

Quota max

Sviluppo

Sabato
CICLO-ESCURSIONISTICO
08/05/2021

TC

5 ore
soste
escluse

non
rilevante

non
rilevante

60 km

Domenica
CICLO-ESCURSIONISTICO
09/05/2021

TC

6 ore
soste
escluse

non
rilevante

non
rilevante

70 km

Informazioni sul percorso e cartografia utilizzata
Si tratta di un percorso itinerante di due giorni che si svolge interamente in pianura, percorrendo piste ciclabili e
strade asfaltate secondarie a bassa intensità di traffico veicolare. Il chilometraggio totale dei due giorni è circa 130
km, con tempi di percorrenza di 5 ore il sabato e 6 ore la domenica (soste escluse). È quindi un percorso adatto a
persone mediamente allenate ma non necessariamente esperte; diciamo capaci di passare due giorni in sella senza
soffrire troppo.Per quanto riguarda i mezzi personali, possono essere utilizzate mountain bike (MTB), bici da

cicloturismo ed e-bike. Sono sconsigliate bici da corsa per la presenza di tratti sterrati che potrebbero causare
possibili forature. Consigliati portapacchi e borse laterali per trasportare quanto necessario per la serata e il
pernottamento. Una cartografia propriamente escursionistica non esiste, sono reperibili comunque, negli uffici
turistici, la carta del Parco del Delta del Po e un roadbook che raccoglie itinerari per la bicicletta nella provincia di
Ferrara. On line: https://www.tourer.it/mappa

Il percorso nei suoi aspetti
Il percorso ricalca le prime due tappe della ciclovia Sulle Tracce degli Etruschi, un itinerario di oltre 500 chilometri
che unisce la costa adriatica a quella tirrenica, toccando i luoghi più rilevanti della civiltà etrusca nell’area padana e
toscana settentrionale.
Il tema portante è ovviamente quello storico, legato agli Etruschi. Sarà sviluppato raccontando gli aspetti principali
della cultura e della civiltà etrusca, ma soprattutto visitando i due musei di riferimento sul territorio:
_ il Museo Delta Antico a Comacchio al termine della prima tappa
_ il Museo Archeologico Nazionale a Ferrara al termine della seconda.
Il percorso, inoltre, offre altri due aspetti interessanti e di grande importanza:
_ uno naturalistico, legato agli ambienti umidi delle Valli di Comacchio, che ospitano la più grande varietà di avifauna
d'Italia. Nella prima tappa costeggeremo tre quarti del loro perimetro.
_ un altro aspetto storico - più recente - legato alle cosiddette Delizie Estensi, monumentali residenze di campagna
dei duchi d’Este. Nella seconda tappa potremo ammirare la Delizia del Verginese in località Gambulaga (FE) e la
Delizia del Belriguardo nel comune di Voghiera (FE).

Il percorso nella storia
L’intera ciclovia Sulle Tracce degli Etruschi, può essere ricondotta a una probabile via commerciale utilizzata dagli
Etruschi per lo scambio di merci tra le aree produttive della costa tirrenica e il porto di Spina affacciato sul mar
Adriatico. Spina era una sorta di emporio che faceva da cerniera tra il mondo etrusco e il mondo greco, grazie ai
collegamenti marittimi che provenivano dall'Egeo.

Aspetti ambientali-naturalistici
Ambienti naturalistici rilevanti saranno attraversati nella prima tappa (sabato 08/05/2021).
Durante il passaggio per Marina Romea, nella parte occidentale dell’abitato, potremo ammirare una porzione del sito
PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO – Ampia laguna salmastra riconosciuta come Zona Speciale di
Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC ZPS).
Più avanti, raggiunto l’argine sinistro del fiume Reno, potremo vedere alla nostra destra le VALLI DI COMACCHIO,
una delle aree umide più estese d’Italia, parte integrante del Parco del Delta del Po, classificate come Sito di
interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (SIC ZPS)

Aspetti architettonici
I beni architettonici presenti lungo il percorso sono numerosi. Di seguito si riportano quelli di maggiore interesse.
Sabato 08/05/2021
_ Casone Donnadona
_ Centro Storico di Comacchio (Complesso Trepponti, Loggiato dei Cappuccini, Manifattura dei Marinai… etc.)
Domenica 09/05/2021
_ Necropoli e città di Spina
_ Pieve dei Santi Vito e Modesto a San Vito di Ostellato (FE)
_ Delizia Estense del Verginese in località Gambulaga (FE) – Patrimonio Unesco
_ Delizia Estense del Belriguardo a Voghiera (FE) – Patrimonio Unesco

Aspetti culturali
Aspetti culturali possono essere ricondotti all’ambiente vallivo, complementari al tema dell’escursione in quanto
tipiche di un territorio simile a quello nel quale si trovava l’antico abitato di Spina.

Eventuali criticità ambientali (se già note oppure da segnalare in seguito)
Il mare e la costa della regione sono attanagliati da numerosi problemi, legati alla forte antropizzazione: la
cementificazione, il rischio inquinamento portato dai fiumi dell’interno, la plastica in mare, i rischi idraulici alluvioni
fluviali determinati dall’abbassamento del suolo e dai cambiamenti climatici. Si aggiunge poi la contaminazione delle
acque dolci di falda per effetto dell'intrusione delle acque salate marine. A queste pressioni “legali” si sommano poi
quelle illegali, la caccia e la pesca di frodo, gli incendi, gli abbandoni di rifiuti.

Attività alternativa: in caso di condizioni d’impraticabilità dell’attività escursionistica
In caso di maltempo dell’intero weekend, si può pensare di mantenere il pernottamento a Comacchio e di incentrare
le due giornate in visite culturali. Gli spostamenti saranno fatti, in questo caso, con auto proprie. Si potrà dedicare ai
due musei un’osservazione più approfondita, stessa cosa per le due Delizie Estensi. Punti di affaccio sulle Valli di
Comacchio e sulla Piallassa della Baiona sono raggiungibili in auto e dispongono di parcheggio.
In caso di maltempo di una sola giornata si può pensare all’annullamento della singola tappa mantenendo l’attività
per l’altra.

