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Nel corso dei secoli molti sono i personaggi che so no giunti nel Delta del Po 
Veneto, di passaggio, per visitarlo o per lavoro. 
 
Ecco alcuni di loro 
 
Dante Alighieri  (1265 – 1321) 

Nella notte tra il 13 e il 14 settembre di 700 anni fa (1321) 
moriva a Ravenna il sommo poeta Dante Alighieri a causa 
della malaria che lo avrebbe contagiato proprio nel delta del 
Po durante il viaggio di ritorno a Ravenna da Venezia. 
Secondo una tradizione popolare, il poeta stava tornando da 
una ambasceria a 
Venezia per conto di 
Novello da Polenta, 
Signore di Ravenna, 
quando si smarrì nel 
groviglio di corsi d’ 
acqua e vegetazione 
del Delta del Po nei 
pressi di San Basilio, 
ora nel comune di 
Ariano Polesine. Si 
salvò grazie a una 

quercia enorme che dominava l’argine del Po di 
Goro sulla quale salì per orientarsi e ritrovare la 
strada. La quercia è citata in un atto notarile del 
1548 ma data per certa nell’ epoca di Dante. E’ 
crollata il 25 giugno 2013, era una farnia 
considerata la pianta più vecchia della provincia di 
Rovigo. 
A San Basilio il sommo poeta è stato realmente 
ospite dell’Hospitium gestito dai Monaci di 
Pomposa. 
Volendo dar credito alla leggenda, nell’estate del 
1321, per la seconda volta nella sua vita, Dante Alighieri si smarrì in una selva oscura, che 
però non era una metafora, come nella Divina Commedia, ma un vero bosco, fitto di rovi, 
rami intricati e acquitrini, che era il Delta del Po a quei tempi, ricoperto da quello che 
rimaneva della foresta originaria della Pianura Padana. 
 
 

Incipit dell’Inferno: 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura, 

ché la diritta via era smarrita.  

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 
esta selva selvaggia e aspra e forte 

che nel pensier rinova la paura!  

Il delta del Po è presente anche nel canto quinto dell’Inferno 



Siede la terra dove nata fui  
su la marina dove ’l Po discende  

per aver pace co’ seguaci sui.  

(Sorge la città dove nacqui sul litorale Adriatico dove sfocia il Po con i suoi affluenti a 
cercarvi la pace dopo tanto scorrere. La città è Ravenna che ai tempi di Dante era molto 
più vicina al mare di quanto non lo sia ora. A parlare è Francesca, figlia di Guido da 
Polenta, signore di Ravenna, che aveva sposato Gianciotto Malatesta, il figlio zoppo del 
signore di Rimini. Nell’episodio infernale la sola a parlare è Francesca mentre Paolo resta 
in silenzio e poi piange. Paolo, il fratello di Gianciotto, attratto dalla bellezza della donna si 
innamorò e venne ricambiato. Questa  colpevolezza portò entrambi alla morte per mano di 
Gianciotto che nel tentativo di uccidere Paolo trafisse con la spada anche Francesca che 
aveva fatto scudo con il suo corpo). 

San Carlo Borromeo 
Secondo una tradizione nella notte tra il 7 e l’8 febbraio 
1580, durante il viaggio lungo il fiume Po da Milano a 
Venezia, il grande vescovo sostò proprio a Papozze. 
L’accoglienza fu molto calorosa, tanto che San Carlo 
Borromeo, nel benedire i papozzani, promise di 
ricordarli in vita e in morte. Proprio per questo, una 
volta salito agli onori degli altari lo vollero come 
compatrono del Paese a fianco di San Bartolomeo 
Apostolo. 
La tradizione sembra proprio vera. Mons. Felice Manlio 
Turrini (Papozze, 14 dicembre 1889 - Rovigo, 12 
ottobre 1956), per 40 anni docente di filosofia al 
seminario di Rovigo, nel 1948 scrisse all’arcivescovo di 
Milano, il cardinale Ildefonso Schuster, per chiedere se 
veramente il suo predecessore e illustre prelato Carlo 
Borromeo, divenuto poi santo, nel 1580, avesse fatto 

sosta nel piccolo paese pernottando a Papozze. L’ arcivescovo Schuster, rispose che era 
tutto vero: “Carlo Borromeo, in un suo viaggio da Milano a Venezia - precisò - sostò 
proprio nel piccolo paese”. 
 

Nel numero unico “Papozze e la sua arcipretale” del  1948 la 
maestra Romilda Costenaro così racconta l’incontro 

In quel lontano 1580, in un giorno, mentre primavera brillava nell’aria, una barca ducale 
proveniente da Ferrara e diretta a Venezia, scivolava argentea sulle acque del Po. Era un 
barcone pavesato a festa che il duca d’Este, signore di Ferrara, aveva voluto mettere a 
disposizione del Santo Cardinale, arcivescovo di Milano: Carlo Borromeo; il duca stesso 
aveva voluto accompagnare il Cardinale, affascinato dalla luce che emanava dalla sua 
santità. A bordo l’Arcivescovo pregava mentre intorno era silenzio alto e pace, il fiume 
sussurrava parole d’amore e davanti un cielo vasto come il sogno e un dileguare lontano 
di monti azzurrini e difficili come la santità. La notte ormai avanzava e più oltre non si 
poteva andare. Bisognava fermarsi. Ecco delinearsi un approdo: Papozze…. 
La barca s’avvicina, il nobile equipaggio tocca a terra. La grande novità si diffonde in un 
baleno e da tutte le parti accorrono uomini e donne, grandi e piccini, giovani e vecchi a 
vedere il Santo. La riva è gremita, tutto il paese e lì davanti, è lì in un delirio di allegrezza e 



di ammirazione mente intanto il cielo s’accendeva di stelle, la campagna di lumicini e il 
fiume aveva bagliori d’oro. 
Passa maestoso l’Arcivescovo benedicente in mezzo ad una folla entusiasta e china, il 
cielo, la pianura, gli alti pioppi intorno sembravano spiritualizzarsi per la benedizione del 
Santo, sembravano prendere dal viso di Lui una fisionomia spirituale. 
Tutta la notte l’insegne 
prelato sostò a Papozze e al 
mattino dopo aver celebrato 
i divini misteri l’alba indorava 
il cielo, tutta la popolazione 
si riversò sulla riva del fiume 
per rivedere il Santo, per 
ricevere ancora la sua 
benedizione. 
Ecco la barca staccarsi dalla 
riva, ancora la mano 
benedicente si alza pia sul 
popolo che non vorrebbe 
lasciarlo partire, mentre tutto intorno i cespugli erano diventati un roseto di corolle 
fiammanti come per un maggio prodigioso. 
Il Santo si commosse di fronte a tanta semplice e festosa accoglienza e, mentre la barca 
si staccava dalla riva, egli alza ancora la mano benedicente e promette: - O papozzani, vi 
sarò Patrono in vita e in morte! – 
L’argentea barca si sgancia, prende il largo; ma non è sola. Altre barche di poveri e rozzi 
pescatori la seguono: sono cuori semplici e ardenti dei Papozzani che vogliono 
accompagnare l’Arcivescovo, fargli scorta d’onore con la semplicità schietta della loro 
anima. 
E lo accompagnano, affascinati da quel non so che di sovrumano che splende in lui; lo 
accompagnano fino a Cavanella e, al momento del ritorno, mentre inginocchiati, sentivano 
le loro anime fondersi di dolcezza, ricevendo l’ultima benedizione, udirono ancora la 
solenne promessa. 
La chiusero questa promessa nel cuore come in uno splendente forziere d’oro e di padre 
in figlio la trasmisero come un tesoro che sorpassa ogni misura e ogni ricchezza terrena, 
perché varca la soglia dell’infinito. 
Nel cuore di ogni abitante di Papozze fiorisce questa gioiosa certezza: la benedizione 
perenne si S. Carlo! 
 
Papa Pio VI 

 Secondo una tradizione orale il Papa Pio VI durante il 
viaggio da Roma a Vienna per incontrare l’imperatore 
Giuseppe II sostò per una notte a villa Lardi di Panarella. 
Lasciò Roma nel febbraio del 1782. Dopo aver raggiunto 
Ferrara, il 10 marzo con un largo seguito di prelati e dignitari 
si diresse a Pontelagoscuro dove salì su un’imbarcazione 
per navigare sul Po.  Le cronache raccontano che la 
partenza avvenne alle ore 14. L’imbarcazione doveva 
raggiungere Cavanella e quindi è verosimile che il Papa 
abbia trascorso la notte a Panarella. 
Giunto a Cavanella il corteo papale  abbandonò il Po per 
risalire il Canale di Loreo e sopra Tornova entrò nell’Adige. 

 



Villa Lardi.  Costruita intorno alla metà del 
XVI secolo, si presenta come un edificio 
sviluppato su tre piani, non grande ma 
dall'aspetto robusto, a pianta quadrata, 
caratterizzata dalla stretta e ripida 
scalinata di entrata alla quale si accede da 
un pronao, che si estende dalla facciata 
principale, sulla quale sono integrate le 
due canne fumarie. Un altro portale ad 
arco, delle quali restano solo tracce, era 
presente nella facciata settentrionale, che 
dava presumibilmente accesso ad un 
balcone. Altro elemento dell'originario 

edificio è la base del successivo campanile dell'attigua chiesa di San Luigi Gonzaga, al 
tempo parte della cappella gentilizia e ancora integrato nel perimetro della villa. 
Nobile famiglia LARDI (de) di Adria e di Ferrara : Assai devota ai duchi Estensi, ne fu da 
questi onorata delle principali cariche della loro corte. Costantino segretario del duca 
Ercole I e capo dei magnifici cancellieri della città di Ferrara; Lodovico suo figlio, visconte 
nella città di Adria nel 1476; Vincenzo segretario di Eleonora d'Aragona duchessa di 
Ferrara, cancelliere del duca Ercole, e primo della famiglia ad essere aggregato alla 
cittadinanza Adriese nel 1473; e Francesco, camerario del duca Ercole da cui fu investito 
nel 1496 di un feudo nel Polesine.  
 
Lord Byron 

George Gordon, meglio conosciuto come Lord Byron, è 
stato l’unico poeta romantico che ha ottenuto fama in tutta 
Europa, sia per le sue opere sia soprattutto per la sua vita 
tormentata. Nacque a Londra il 22 Gennaio 1788. Il padre, 
John Byron, chiamato anche “Mad Jack” (Jack il pazzo), 
discendeva da una famiglia di origine normanna; conduceva 
una vita dissipata e libertina, tant’è vero che sperperò gli 
averi della prima moglie (dalla quale ebbe Augusta) e anche 
della seconda, la madre di Byron. Da quest’ultima il poeta 
ereditò l’instabilità, lo spirito ribelle, la passionalità, che 
traspaiono dalle sue opere. 
Era un uomo di straordinaria bellezza ed eleganza e fece 

parlare di sé soprattutto per le sue intense relazioni amorose. Si vocifera che abbia 
provato una passione insana e incestuosa per la sorellastra Augusta, comunque non ci 
sono prove tangibili che attestino tale relazione, che compromise il matrimonio con Anne 
Isabella Milbanke nel 1816 e gli procurò una cattiva fama nella società che fino a quel 
momento lo aveva stimato profondamente . Fu 
dunque costretto a lasciare l’Inghilterra, deluso e 
disgustato, trascorrendo il resto della sua 
esistenza all’estero e mai stabilendosi 
definitivamente in un posto preciso. Morì in Grecia 
di malaria, nel 1824. 
Viaggiò molto in Italia stabilendosi anche a 
Venezia, dove condusse una vita molto licenziosa 
e incontrò un’altra donna, Teresa Guiccioli, sorella 
del conte Pietro Gamba, uno dei capi della 
Carboneria, che lo introdusse nella famosa società segreta. 



Qui si inserisce Ca’Zen, una villa veneta in riva al Po (oggi Taglio di Po nel Parco 
Regionale Veneto del Delta). La villa fu costruita all’inizio del Settecento  dagli Zen, Patrizi 
Veneziani, che in queste zone avevano le proprietà terriere. Si presenta come una dimora 
di campagna, di grande fascino e semplicità. L’ultima discendente Zen, Chiara Moro, 
cedette la Tenuta ai Marchesi Guiccioli di Ravenna. 
Tra la bella e giovanissima (18 anni) Teresa Gamba, moglie di terze nozze di Alessandro 
Guiccioli (ultra sessantenne), ed il poeta nacque un’appassionata storia d’amore. Lord 
Byron seguì l’amata, reclusa in punizione a Ca’Zen, allora luogo triste e malarico, per 
incontrarla segretamente e, dalla balaustra del primo piano, trasse ispirazione per la 
famosa “Stanzas to the Po”: 

Fiume che scorri presso antiche mura 
Dove dimora la donna del mio amore, quando 

Ella cammina lungo le tue sponde e forse 
Di me richiama un lieve fugace ricordo… 

 
Ca’Zen  passò successivamente agli attuali proprietari Casalicchio-Avanzo. 
Byron aveva superstizioni di tutti i generi: alcune derivanti da credenze popolari, altre 
fabbricate da lui stesso. Credeva nei talismani, odiava il nero, non viaggiava di venerdì e, 
benché amasse gli animali, non sopportava i pipistrelli perché secondo lui annunciavano 
sciagure. Sovente si ostinava ad attribuire valore di segni o di presagi ai fatti più banali ed 
insignificanti. 
Un’altra curiosità: Lord Byron era una grande estimatore di tartufo e non solo in cucina, 
infatti si racconta che sulla sua scrivania tenesse sempre qualche esemplare affinché il 
profumo destasse la sua creatività. 
 
Luigi Salvini 
 

Nel 1945, appena finita la guerra, una piccola comunità di 
sognatori creò su di un’isola, che il grande fiume formava 
a Panarella di Papozze, subito dopo l’incile tra il Po di 
Venezia e il Po di Goro, un libero stato, con passaporto, 
moneta, francobolli e persino leggi, la Repubblica di 
Bosgattia. Una storia tra cronaca e fiaba. Ideatore fu il 
professor Luigi Salvini. Nato a Milano nel 1911, verso i 
vent’anni era già noto per il suo singolare impegno 
linguistico e per la sua preparazione nel campo filologico, 
tanto che qualche anno più tardi venne nominato ispettore 
centrale per l’insegnamento delle lingue del Ministero 
della Pubblica Istruzione 
(probabilmente era ed è stato 

l’unico funzionario che a 25 anni si è trovato ad un tale grado 
nell’Amministrazione dello Stato). Nel 1947 gli venne conferita per 
chiara fama la libera docenza in filologia slava. 
In Polesine il prof. Salvini, appassionato cacciatore, trovò i suoi due 
grandi amori: la moglie, la signora Matelda, figlia del celebre 
musicista adriese Nino Catozzo, e la bellezza di questa terra 
incontaminata, una bellezza che volle far conoscere agli altri, 
soprattutto ai tanti amici in tutta Europa. 
A Bosgattia la vita iniziava a luglio e terminava quando settembre 
riserva all’uomo giornate sempre più corte per riprendere l’anno 
successivo. 



Chi andava alla “Tamisiana repubblica di Bosgattia” non 
poteva certo mettersi a pancia al sole, ma per vivere doveva 
arrangiarsi con quello che offriva la natura, del resto molto 
generosa, cacciando e soprattutto pescando. Banditi libri, 
giornali, radio, titoli culturali, discorsi scolastici e filosofici, 
barzellette di seconda mano, in questa sorta di zona franca 
del sentimento, all’insegna della libertà dai condizionamenti 
del quotidiano, la vita continuò felice sino al 1955. Proprio il 
1955 fu anno intenso per il prof. Salvini e i suoi strettissimi 
collaboratori. Si celebrava il 10° anniversario, pe r l’occasione 
aveva coniato una moneta celebrativa di 14 çievaloro, così si 
chiamava la moneta di Bosgattia, al cambio un çievaloro 
valeva 5 lire, un francobollo (i francobolli servivano ad ornare 
le lettere e le cartoline. Se queste però avevano la fortuna di 

arrivare a destinazione senza far pagare la multa al destinatario costituivano una preziosa 
rarità filatelica) ed un diploma con medaglia per tutti i bosgattiani. Le barche della flotta 
della Repubblica, le reti da pesca, le tende e le attrezzature varie, tra settembre ed 
ottobre, erano, come sempre, state sistemate nei fienili dei contadini di Panarella, 
Bottrighe e Corbola. Tutto era pronto per un’altra indimenticabile stagione, invece per il 
prof. Salvini, proprio dall’inverno 1955 iniziò una lunga battaglia contro un male incurabile 
che ebbe il sopravvento il 5 giugno 1957. 

 
 
 



Mario Soldati 
(Torino, 17 novembre 1906 – Tellaro, 19 giugno 1999) è stato 
uno scrittore, giornalista, saggista, regista, sceneggiatore e 
autore televisivo italiano. 
Nel 1957, a tre anni dalla nascita della televisione italiana, 
Soldati gira per la RAI il primo "reportage enogastronomico": è 
infatti l'ideatore, regista e conduttore dell'inchiesta televisiva 
Alla ricerca dei cibi genuini - Viaggio nella valle del Po, una 
delle trasmissioni più fortunate e feconde della televisione 
italiana; considerata un documento d'importanza 
antropologica, con il Viaggio nella valle del Po nasce la figura 
del giornalista enogastronomico televisivo.  
Mario Soldati è stato un appassionato interprete dell'identità 
italiana e, con il pretesto del cibo e del vino, ha contribuito a far 
conoscere l'Italia agli italiani.  
Mario Soldati è stato un assiduo frequentatore del delta del Po, 

soprattutto Porto Tolle e Papozze. 
A Papozze era di casa all’antica trattoria “La Tona” (nel vecchio abitato golenale di Piazza 
Cantone), famosa per i piatti al tartufo. Anche i titolare della trattoria si chiamavano Soldati 
e quindi dicevano anche si essere parenti. Qui amava gustare la faraona, l’uovo e le 
tagliatelle al tartufo. 

 
 
Eugenio Montale 

 
Il suggestivo scenario di Scano Boa è l'ambientazione dell'omonimo 
romanzo (1961) di Gian Antonio Cibotto ispirato da un avvenimento di 
cronaca. La natura, vero protagonista dell'opera, affascina diversi 
intellettuali e tra questi il poeta Eugenio Montale che chiese all'autore 
di essere accompagnato sul Delta. 
Visitarono così lo scanno e raggiunsero Pila dove il poeta volle salire 
sul  faro impressionato dalla sua imponenza. Cibotto raccontò poi che 
il poeta, che era accompagnato dalla moglie, alla vista dello 
spettacolo della natura che si apriva davanti ai suoi occhi intonò nel 
silenzio un lungo e suggestivo repertorio di romanze. 



Cibotto ha scritto: “Io e sua moglie, in silenzio, 
assistevamo incantati a quel concerto di una 
voce in cielo accompagnata dal vento del delta, 
che finiva nel mare “. 
Scrivendo di questa visita nel Delta del Po Cibotto 
ricorda di aver accompagnato in questi luoghi anche 
Pavese, Vittoriani, Levi e tanti altri. 
Da “Il principe stanco”: “Quando vado in Delta punto 
sempre su Santa Giulia, a contemplare il frassino 
imperatore che si staglia enorme all’orizzonte. Lo 
circondano campi verdi di spagna e le farfalle  
gli fanno festa. Poi mi dirigo verso la Sacca di 
Scardovari, dove spira sempre il vento e volteggiano 
rondini, garzette, gabbiani, aironi e farfalle. E con 
loro fenicotteri, gru, volpoche, avocette, cormorani, il 
cavaliere d’Italia, e perfino delle cicogne.  
Seduto a rova, contemplo da una parte il mare 
d’erba e dall’altra l’immensa distesa d’acqua sulla 
quale respira il cielo. Insomma contemplo l’infinito, come non accade mai da nessuna 
parte.”  
(Gian Antonio Cibotto, il principe stanco, Neri Poz za Editore, Vicenza 2002, p. 334)  

Faro di Pila: 
 Il Faro di Punta Maistra rappresenta per il Delta una 
sorta di riferimento,. Il vecchio faro, eretto nel 1885 e 
andato distrutto durante il secondo conflitto mondiale, 
sorgeva all’altezza dell’abitato di Pila, mentre il 
manufatto attuale, ricostruito più a est a ridosso delle 
foci del Po, si trova a circa due chilometri dallo sbocco 
del fiume, a testimonianza del continuo e inesorabile 
avanzamento del Delta. Il faro si trova sulla sinistra 
idrografica del Po di Pila, su un isolotto accessibile solo 
tramite imbarcazioni. È alto circa 45 metri e raggiunge, 
con la lanterna posta alla sommità, una portata luminosa 
di circa 30 chilometri. 



Carlo Azeglio Ciampi – Presidente della Repubblica  
 
Il 10 ottobre 2003 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi, accompagnato dalla signora Franca, visitò il Delta del 
Po. Così il Quirinale racconta la visita: L'elicottero presidenziale 
giunge all'area di atterraggio di Cà Vendramin, località del 
Comune di Taglio di Po. Discesi dal velivolo, il Presidente della 
Repubblica e la Signora Ciampi sono accolti dal Sindaco di 
Taglio di Po, Sig. Adriano Mischiatti, e dal Presidente del Parco 
del Delta del Po, Dott. Antonio Manzolli. È altresì presente il 
Presidente della Camera di Commercio di Rovigo, 
Prof.Giuseppe Fini. Subito dopo, il Capo dello Stato e la Signora 
Ciampi si recano a piedi al Museo della Bonifica, dove vengono 

accolti dal Presidente del Consorzio di Bonifica del Delta Po-Adige, Geom. Francesco 
Arduini. Dopo aver effettuato una visita ai locali macchine e all'officina dell'idrovoro storico, 
illustrata dal Direttore del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, Ing. Lino Tosini, il 
Presidente della Repubblica e la Signora Ciampi si recano nella Sala Convegni del Museo, 
dove prendono posto nelle poltrone Loro riservate. Indirizzi di saluto del Sindaco di Taglio 
di Po, Sig. Adriano Mischiatti, e del Presidente della Camera di Commercio, Prof. 
Giuseppe Fini. Proiezione di un filmato sul Delta del Po. Al termine, visita al Centro 
Visitatori. Il Presidente della Repubblica e la Signora Ciampi si recano in auto sulla 
sommità dell'argine. Il Capo dello Stato e Signora Ciampi, giunti all'approdo fluviale, 
prendono posto a bordo della motonave "Venere". Breve navigazione sul Po di Goro. La 
motonave presidenziale giunge all'approdo fluviale di San Basilio, dove il Capo dello Stato 
viene accolto dal Sindaco di Ariano nel Polesine, Sig. Fabio Biolcati. Discesi 
dall'imbarcazione, il Presidente della Repubblica e la Signora Ciampi si congedano dalle 
Autorità presenti e ritornano in auto all'area di atterraggio.  
(https://archivio.quirinale.it/aspr/diari/EVENT-002-019526/presidente/carlo-azeglio-ciampi) 
 

 
Il 9 ottobre a Rovigo il Presidente, presso il Teatro Sociale durante l’incontro con le 
autorità palesane, aveva detto: “Qui, sovrasta su ogni momento della mia 
visita il ricordo, vivido come fosse ieri in un uom o della mia età, della 
grande alluvione del 14 novembre 1951. Sarò domani mattina nel Delta 
del Po, che ho visitato una ventina d'anni fa, rich iamato in quei luoghi 
anche dal desiderio di rivedere paesaggi di singola re bellezza, che non 
a caso attraggono ogni anno un flusso crescente di turisti”. 
 
 
 
 



Registi ed attori 
Il Delta del Po con il suo paesaggio di terra e acq ua ha sempre attirato l’attenzione 
di numerosi registi del cinema italiano che hanno g irato documentari e film di 
grande spessore con la partecipazione di attori fam osi in tutto il mondo. 
 
Ecco alcuni esempi: 
 
1946 - Roberto Rossellini :“Paisà” (VI Episodio – Porto Tolle) 

Si tratta di un film ad episodi (Sicilia, Napoli, Roma, Firenze, 
Appennino Emiliano, Porto Tolle), girato con attori 
prevalentemente non professionisti, rievoca l'avanzata delle 
truppe alleate dalla Sicilia al Nord Italia.  
Inverno del 1944: oltre la linea Gotica, lungo il delta del Po, la 
lotta vede i partigiani insieme con americani e inglesi dell'OSS 
e del SOE.  
Nella dura battaglia combattuta fra le paludi del Polesine non 
mancano le violente rappresaglie dei nazi-fascisti contro i 

partigiani e anche sui civili inermi. Saranno le ultime barbarie di una tragica guerra che si 
appresta ad aver fine di lì a pochi mesi.  
Rossellini porta sul grande schermo i volti delle genti del Delta come Angelo Banin (nel 
ruolo del bambino sopravvissuto al massacro) e Giovanni Achille Siviero (nel ruolo di 
"Cigolani"). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curiosità 
La mamma di Roberto Rossellini è Elettra Bellan, nata a Contarina (Porto Viro) nel 1886 e 
che nel 1905 ha sposato Angiolo Roberto Rossellini, costruttore romano di origini toscane; 
la zia, invece, sorella della mamma, è Maria Antonietta Bellan moglie di Eustacchio 
Avanzo, proprietario terriero nel Delta del Po. 
Maria Antonietta, appassionata di auto da corsa, fu la prima donna a correre ad 
Indianapolis e a partecipare alle Mille Miglia (Brescia-Roma andata e ritorno). 



1947 -   Michelangelo Antonioni: “Gente del Po”  (documentario) 
 
Il documentario, girato nel 1943 ed uscito nel 1947, 
mostra l'ambiente tipico del fiume Po, i filari di pioppi, 
le bilance, l'immensità della pianura e i gesti quotidiani 
dei lavoratori del grande fiume. I barconi a vapore dal 
fondo piatto trasportano prodotti agricoli e sono abitati 
da interi nuclei familiari. Il passaggio dei lunghi 
convogli spezza la monotonia del lavoro dei contadini. 
Sull'argine del fiume le lavandaie fanno il bucato. 
Quando c'è burrasca occorre difendersi dall'alta marea 
e dal vento, i miseri tuguri col tetto di paglia dei villaggi 
vicini alla riva sono invasi dal fango. 
 
 

 
 
Nel 1957 Michelangelo Antonioni ritorna nel Delta per il film “Il Grido”   con Alida Valli e 
Steve Cochran. 
Un paese della valle del Po: Irma (Valli) decide di lasciare Aldo (Cochran), suo compagno 
da anni, al quale ha dato una bambina, Rosina. Aldo è sconvolto, non riesce a capire. La 
donna ha un amante più giovane, non recede dalla decisione. Aldo le mette anche le mani 
addosso, davanti a tanta gente, poi si prende la bambina e se ne va. 
Padre e figlia girano nella zona del Po come due disperati, mangiano qua e là, dormono 
dove possono. 



Aldo, sempre più disperato,  rispedisce la bambina alla mamma.  Fa un ultimo tentativo 
per tornare da Irma, che è irremovibile. Sale sulla torre dello zuccherificio dove ha lavorato 
e si butta nel vuoto.  
 

 
 
 
1951 – Florestano Vancini: “ Delta padano”  (cortometraggio) 

 
Protagonisti 
di questo 
film-
documentar
io sono gli 
abitanti di 
Scardovari, 
Gorino e 
Goro. 
La  foce del 
Po, per la 
mancata 

bonifica dei  
terreni paludosi è una zona di grande 
depressione economica dove la 
disoccupazione, le malattie, 
analfabetismo, mortalità infantile,  pesca 
di frodo,  denutrizione sono all’ordine del giorno. Era necessario la costruzione di nuove 
condizioni di vita, di maggior lavoro, di maggiori opportunità culturali. Ecco quindi la 
necessità della bonifica. 
Grazie anche al documentario di Vancini, bonifica e riforma agraria arriveranno negli anni 
successivi. 
 

 
 
 



1955 – Mario Soldati:  “la donna del fiume”  con Sophia Loren e Rik Battaglia 
 
La bella ragazza Nives lavora alla marinatura delle anguille nelle 
valli di Comacchio. Durante una festa da ballo si scatena un po' di 
confusione per l'intemperanza di alcuni giovinastri: ne approfitta 
Gino, contrabbandiere e uno dei più assidui corteggiatori di Nives, 
che sottrae la ragazza impaurita al disordine della festa e riesce a 
vincere la sua resistenza. Nives diventa la sua amante, ma Gino 
non vuole legami stabili e l'abbandona dopo un paio di giorni, 
anche perché, essendo ricercato dalla polizia, è costretto a 
fuggire. Più tardi Nives va in cerca di Gino per avvertirlo che la 
guardie di finanza lo sta cercando per dirgli che aspetta un 
bambino, Gino la offende e la respinge. Nives per vendicarsi lo 
denuncia, viene arrestato e condannato.  

Nasce Tonino, Nives lascia 
Comacchio e va a tagliare canne sul 
delta del Po. Tonino cade in acqua 
e muore. Gino, dopo essersi 
costituito, ottiene dai carabinieri il 
permesso di accompagnare al 
cimitero la salma del bambino; sulla 
soglia del cimitero promette a Nives 
che, scontata la pena, la sposerà. 
Il film segna l’esordio nel mondo del 
cinema di Rik Battaglia, all’anagrafe 
Caterino Bertaglia, nato a Corbola il 
18 febbraio 1927 e deceduto a 
Corbola il 27 marzo 2015. 
 

 
1960 – Luigi Comencini:  “Tutti a casa”  con Alberto Sordi, Sergio Reggiani, Carla 

Gravina 
Dopo l'8 settembre 
1943 un sottotenente 
ligio ai superiori 
(Sordi), in mancanza di 
ordini non riesce a 
tenere unito il suo 
reparto che, spinto dal 
desiderio di tornare a 
casa, se la svigna. 
Restano con lui il 
sergente Fornaciari 

che vuole raggiungere la sua casa poco distante e il soldato 
semplice Ceccarelli che non se la sente di fuggire da solo 
dovendo raggiungere Napoli. 
La traversata da nord a sud dell'Italia, flagellata dalla guerra e in preda all'anarchia, lo fa 
maturare. Considerato tra i capolavori di Comencini e uno dei più importanti e 
rappresentativi film del cinema italiano, si aggiudicò il premio della giuria al Festival di 
Mosca e due David di Donatello, assegnati ad Alberto Sordi e al produttore Dino De 



Laurentiis. Tutti a casa è stato in seguito inserito, come opera simbolica, nella lista dei 100 
film italiani da salvare. 
La parte del film che riguarda il Delta è stata girata sul Po tra Corbola e Bottrighe di Adria; 
il traghetto utilizzato era quello di Papozze. 
 

 
 
1961 – Renato Dall’ara: “Scano Boa”  con Carla Gravina, Alain Cuny: 

Di Renato Dall’ara non esistono immagini. 
Il film è tratto dal romanzo omonimo di Gian Antonio Cibotto 
Dopo dieci anni d'assenza, il padre di Clara torna nel suo paesino 
sul delta del Po e, dopo aver ripreso con sé la figlia, si stabilisce a 
Scano Boa, un povero borgo di pescatori. I nuovi venuti destano il 
malanimo degli abitanti, i quali non esitano ad attribuire loro la causa 
di ogni disgrazia, soprattutto quella del mancato arrivo degli storioni, 
il pesce sulla cui cattura poggiano le speranze di tutti. Intanto Clara 
subisce la violenza di un bellimbusto del paese, Baroncello, ma 
tace. Quando gli storioni compaiono nelle acque di Scano, tutti gli 
uomini accorrono. Il padre di Clara, inesperto e schivato da tutti, 
finisce coll'annegare. Durante il funerale Clara dà alla luce un 

bambino e Baroncello decide di sposarla. 
Nel 1996  Giancarlo Marinelli : “Scano Boa dannazione”  con Franco Citti, Giorgia 
Bongianni, Sergio Avellone, Sergio Ricci, Valentina Farbice. 
Il vecchio pescatore sfida il destino pur sapendo di essere dannato. Questo film è l’opera 
prima di Giancarlo Marinelli, lo ha girato a soli 23 anni. 
 



 
(Scano Boa di Renato Dall’ara) 

 
 

 
  
1971 – Tinto Brass:  “La vacanza”  con Franco Nero, Vanessa Redgrave 

 
La contadina veneta Immacolata (Vanessa Redgrave) viene 
ricoverata in un Ospedale Psichiatrico perchè aveva osato 
“confessare” di essere innamorata di un conte (che, peraltro, 
l’aveva sedotta). Accusata di essere una bugiarda, é 
abbandonata dalla propria famiglia d’origine perchè ritenuta 
una “diversa”, una ribelle, un pericolo pubblico. Alla paziente è 
concessa una “Licenza d’esperimento”, una “vacanza”.  La 
donna incontra Osiride, un bracconiere (Franco Nero) con cui 
intreccia una relazione. Assunta nella fabbrica del conte, getta 
lo scompiglio tra i lavoratori, invitandoli a ribellarsi al padrone. 



Dopo essere stata arrestata insieme al suo uomo viene rinchiusa nuovamente in 
manicomio. 
Ultimo film “impegnato” di Brass prima di passare al porno soft. Il film ha vinto il Premio 
della Critica  al Festival di Venezia.. 
 
 

 
Franco Nero e Vanessa Redgrave 

 
 
1976 – Pupi Avati:  “La casa dalle finestre che ridono”  con Lino Capolicchio, 
Francesca Marciano 

Stefano, un giovane 
pittore, è chiamato a 
restaurare un affresco, 
terrificante opera di un 
folle morto suicida. 
Durante il lavoro, 
Stefano è vittima di fatti 
strani e inquietanti e 
assiste a una serie di 
morti strane. Dopo non 
pochi spaventi e 
scampati pericoli il pittore 

riesce finalmente a risolvere il mistero 
 
 
 
 
 



1982 - Gianfranco Mingozzi:  “La vela incantata”  con Massimo Ranieri, Monica 
Guerritore, Lina Sastri, Remo Remoti, William Berger, Paolo Ricci, 
Giulia Fossà, Rik Battaglia.  
Nell'Italia degli anni Trenta Angelo, trentenne, insieme al fratello, 
Tonino, ancora adolescente, girano per i paesi con il loro "cinema 
ambulante". Quando finalmente ritornano nel loro paese natale, 
Angelo ritrova il suo primo amore, Anna, con la quale ha avuto un 
rapporto burrascoso e, nonostante lei ora sia sposata, comincia a 
frequentarla. Angelo vorrebbe smettere di vagare da un paese 
all'altro e quando conosce Alberta, una ragazza del paese che si è 
innamorata di lui, ne ha la possibilità perché lo zio di lei gli offre il 
suo sostegno finanziario per aprire una sala cinematografica. 
Angelo però deve fare i conti con Tonino che sentendosi un po' 

trascurato dal fratello si è avvicinato a Giovanni, un intellettuale antifascista che lo sprona 
a combattere per i suoi ideali. Quando Tonino prende parte ad una protesta operaia che 
finisce nel sangue, Angelo cerca di convincerlo a non esporsi al ruschio di essere 
considerato un sovversivo dal Regime. Tra i due fratelli è lotta aperta. 
 

 
 
 
1987 – Carlo Mazzacurati:  “Notte Italiana”  con Giulia Boschi, Marco Messeri, Remo 

Remoti 
L'avvocato Otello Morsiani, su consiglio del suo amico 
d'infanzia Checco, accetta l'incarico dell'assessore 
padovano Melandri di stimare un patrimonio terriero sul 
Delta del Po destinato ad essere espropriato per far 
posto ad un parco naturale. Ben presto Morsiani scoprirà 
che in quel terreno, dove un tempo si estraeva il metano 
e dove ora il suolo rischia di sprofondare per 
l'impauperimento idro-geologico, si nasconde un mistero 
legato ad un omicidio che risale a vent'anni prima. Spinto 
dalla sua onestà cocciuta e dall'amore per una ragazza 
rifugiatasi in quei luoghi per sfuggire al suo passato nella 

lotta armata, l'avvocato metterà a rischio la propria vita, sacrificando anche le amicizie, per 
scoprire la verità. 
 
 



Nel film la macchina da presa si sofferma spesso su Ca' Venier e Ca' Vendramin, oggi 
sede del Museo della bonifica di Taglio di Po.  
 
 

 
 
Carlo Mazzacurati  torna nel Delta nel 2007 con “La giusta distanza”  con Natalino 
Balasso, Giovanni Capovilla, Valentina Lodovini, Ahmed Hafiene 
La giovane e bella maestra Mara, in procinto di trasferirsi in Brasile, arriva nel piccolo 
paesino veneto di Concadalbero, attirando l'attenzione degli abitanti. La donna stringe un 
legame d'amicizia con un meccanico di origini tunisine. Quando Mara viene ritrovata 
barbaramente uccisa, lo straniero risulta il principale sospettato dell'omicidio. Un 
giornalista, Giovanni, decide di indagare per fare chiarezza sulla vicenda. 
Le scene sono girate tra Crespino e Porto Tolle. 
 

 
 
 
 
 
 



1991 – Marcello Ramognino : “L’argine”  con Riccardo Cucciola, Barbara Giommi 
 
Toni, un antiquario emigrato a Torino nel 1951, dopo l'alluvione 
del Po, ritorna nella sua terra d'origine. Qui incontra una 
enigmatica presenza femminile che lo costringe a ripercorrere 
le tappe della sua formazione nonché ad affrontare la parte 
rimossa dei suoi ricordi. Toni si confronta con il Polesine d'oggi, 
profondamente mutato. La vicenda alterna la bellezza del 
paesaggio con immagini dell'alluvione ricavate dai cinegiornali 
dell'epoca. Realizzato, su idea di Gian Antonio Cibotto, in 
occasione del quarantennale dell'alluvione che travolse il 
Polesine il 14 Novembre 1951. 

 

 
 
 
1994 – Mario Brenta:  “Barnabo delle montagne” attori non professionisti  Marco 

Paoletti, Francesca Rita  Giovannini (di Papozze), Elisa 
Gasperini (di Rosolina), Alessandra Milan (Porto Viro). 
Dall’omonimo romanzo di 
Dino Buzzati. 
Protagonista del film è il 
ventenne guardaboschi 
Barnabo che, insieme ai 
colleghi, vive montando la 
guardia a una polveriera 
sperduta tra le montagne. 
Nella monotonia dei giorni, 
uguali uno all’atro, è 
rimasto l’eco della guerra 
appena finita e il ricordo di 

Dario, il più coraggioso dei guardaboschi, ucciso dai 
contrabbandieri. Un giorno anche Del Colle, il vecchio 
comandante, viene trovato ucciso. Bisogna trovare gli assassini. Pattuglie di guardaboschi 



e paesani fanno il giro delle montagne. Ma non c’è traccia dei contrabbandieri. Arriva 
l’inverno, e con la prima neve anche il ricordo del vecchio comandante sembra affievolirsi. 
Quando ormai le ricerche sono abbandonate, Barnabo si trova improvvisamente di fronte 
ai contrabbandieri, ma ha paura e se li lascia sfuggire. Il Corpo lo radia e allora Barnabo si 
trasferisce in pianura (Delta del Po), dove diventa contadino. Dopo anni decide di tornare 
in montagna, tutto è cambiato, la polveriera è stata abbandonata, i contrabbandieri 
sembrano scomparsi e Barnabo si accontenta di fare il guardiano alla vecchia caserma. 
Un giorno, però, si ritrova faccia a faccia con i contrabbandieri: è il solo ad accorgersene, li 
segue, sale in alto sulle rocce, li aspetta, ma quando sono a tiro, pronto a riscattare la 
prima volta in cui provò paura di loro, si accorge che, come lui, sono stanchi, vecchi, pieni 
di affanni. Punta il fucile, pronto a sparare, ma il dito del grilletto rimane fermo, così come il 
suo sguardo, silenzioso spettatore dei contrabbandieri che passano e se ne vanno. 
 

 
 
 
2014 – Elisabetta Sgarbi:  “Uomini del Delta”   

Tre documentari: "Per soli uomini", "Il pesce siluro è innocente" e "Il 
pesce rosso dov'è?" raccolti in un cofanetto che contiene anche il 
libro, a cura di Elisabetta Sgarbi e Eugenio Lio e che raccoglie le 
testimonianze degli scrittori, delle donne e degli uomini del fiume. 
Un mondo di uomini d'acqua che vivono nel Delta del Po, tra fiume 
e mare. Eredi di una tradizione antica, faticosa, spesso povera, ma 
gloriosa. Hanno l'orgoglio dell'appartenenza a un mondo instabile, 
periglioso, soggetto ai fortunali del meteo e della sorte, ma che non 
cambierebbero con nessun altro luogo al mondo. La trilogia, con le 
musiche di Battiato, racconta la vita dei pescatori delle valli: figure 
che si stagliano sullo schermo come giganti, alfieri di una vita 
solitaria, quasi mitologica. I protagonisti, Gabriele Levada, Claudio 
Candiani e Giorgio Moretti detto “Bertinotti” interpretano se stessi e 

sembrano attori consumati, nella semplicità dei loro dialoghi, nei gesti, nei resoconti sulla 
salute del sistema mondo. Il film è stato girato sul Po di Maistra e valle Ca’Pisani. 
(http://www.elisabettasgarbi.it/film/cofanettodelta/uomini-del-delta.aspx) 
Elisabetta Sgarbi, accompagnata dal papà Giuseppe, ha presentato “Per soli Uomini” a 
Taglio di Po, erano presenti anche i protagonisti. 
 

 



2021 – Claudio Cupellini:  “La terra dei figli”  con Valerio Mastrandrea, Valeria 
Golino 

Un padre e un figlio risultano tra i superstiti a una 
catastrofe di dimensioni apocalittiche. Nessuno conosce 
però la causa che l’abbia scatenata, ma di fatto sono 
totalmente spariti bambini e ragazzi, e non potrà esservi 
futuro per la specie umana.  
Tutti vivono su palafitte nelle lagune. Il cielo è grigio e 
l’aria pesante. Il padre tenta di scrivere dei pensieri che 
possano servire da riferimento a suo figlio quando sarà 
necessario, ma il ragazzo non sa leggere. Quando il 
genitore morirà, il giovane partirà per un viaggio alla 
ricerca di qualcuno che possa svelargli cosa contengono 
veramente quelle pagine. Scoprire il passato sarà la 

chiave d’accesso per decifrare il presente.  

 

 

(La troupe al completo dopo aver terminato le ripre se nell’Oasi Golena di Panarella) 
 
 


