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Da molti anni il BUR (Bollettino Ufficiale Regione Veneto) pubblica in
copertina a rotazione foto delle province venete: Belluno, Padova, Rovigo,
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, della Flora del Veneto, della Fauna e dei
Prodotti tipici.
Ogni foto è corredata da una esaustiva descrizione.
Quando è il turno della provincia di Rovigo, molte foto riguardano il Delta del
Po e la provincia di Rovigo.
In questo quaderno sono inserite solo le copertine con le foto realizzate dallo
scrivente.
Per consultare il BUR:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/HomeConsultazione.aspx

Anche il tartufo del Delta del Po, a cui dedichiamo la nostra copertina,
ha avuto l’onore di far parte delle copertine del Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto.
Prodotti tipici, Tartufo del Delta.
Negli ultimi anni, nel Delta del Po, si sta assistendo alla riscoperta del tartufo,
il pregiato fungo sotterraneo che impreziosisce le tavole degli italiani e non
solo. Il Servizio forestale regionale di Padova e Rovigo presso il Centro
operativo polifunzionale di Porto Viro si è specializzato nella coltivazione e
fornitura di piante per tartufaie. A Papozze nel 2007 è nata l'Accademia del
tartufo del Delta del Po con l'obiettivo di valorizzare il prezioso fungo
contribuendo alla conoscenza delle tradizioni e del meraviglioso ambiente del
Delta e, ormai da 6 anni, a Porto Viro, in primavera, si tiene la mostra del
tartufo del Delta del Po. Quest'anno la manifestazione si svolgerà il 30 aprile,
1 e 2 maggio.
(Bur n° 20 del 05/03/2010)

Papozze (Ro), Municipio.
Nel 1997, il Comune di Papozze assieme ai comuni di Adria, Ariano Polesine, Corbola,
Loreo, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po e Porto Tolle, èentrato a far parte del Parco
Regionale Veneto del Delta del Po, divenuto in seguito Patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco come straordinario esempio di grande area umida, unica per ricchezza
naturalistica, varietà di flora e fauna e inconsueta bellezza dei paesaggi. Da allora, per gli
abitanti di Papozze, risollevatisi con grande forza dai drammi del secondo conflitto
mondiale e dalla tremenda alluvione del novembre del 1951, è iniziato un nuovo periodo in
cui il fiume Po non ha più rappresentato un elemento di conflitto o di pericolo, ma una
nuova e grande occasione di sviluppo. Per la sua particolare collocazione, Papozze è oggi
un punto di partenza per interessanti itinerari turistici via acqua che permettono di
addentrarsi nelle zone più tipiche e interne del delta padano, dove la natura ha un ruolo da
protagonista.

Papozze, località Borgo (Ro), Chiesetta della Madonna della Neve.
La località Borgo di Papozze è molto legata al culto Madonna della Neve.
Fino a non molti anni fa, il 5 di agosto, si teneva una grande sagra con
giostre, bancarelle e spettacoli circensi, oggi si celebra una messa solenne
che si conclude con una processione lungo una strada chiamata "la Bissara"
per la sua forma sinuosa. La chiesetta dedicata alla Madonna della Neve,
originariamente, sorgeva incuneata nell'argine del fiume Po verso la frazione
Santi. Venne abbattuta nel 1957 su mandato del Genio civile per i lavori di
rinforzo delle arginature, ma per la grande devozione popolare venne
recuperato tutto il materiale utilizzabile e nel maggio dell'anno successivo
iniziarono i lavori di ricostruzione in località Arginane, su di un terreno detto
"orto". Ultimati i lavori, la nuova chiesa venne inaugurata e benedetta il 4
novembre 1958 e, da allora, gli abitanti di Borgo poterono continuare ad
onorare la loro amata patrona.

Adria (Ro), Palazzo Venezia.
Palazzo Venezia, in stile neogotico, con le caratteristiche finestre decorate
“alla veneziana”, si trova in via Chieppara. Il nome di questa strada deriva dal
“Cheppia”, un pesce di mare che risale fiumi e canali, un tempo
abbondantemente presente nel canale che attraversa la città.

Papozze (Ro), Villa Cattozzo (ora Serain).
In località Marcanta, lungo lo scolo Crespino che segna il confine con Adria,
questo edificio ottocentesco domina l’area rurale detta “Corte Milana”. Qui si
ritirava, nella pace della campagna, il compositore adriese Nino Cattozzo per
comporre le sue musiche. Qui il genero, prof. Luigi Salvini, slavista di fama
internazionale, ideò la sua “Repubblica di Bosgattia” che si concretizzò poi su
di un isolotto del Po dal 1945 al1955. Una zona franca del sentimento dove si
stampava moneta, il çievaloro, e francobolli e si viveva da luglio a settembre
a contatto con la natura, con i prodotti offerti dalla terra e dal fiume. Unica
regola: il rispetto reciproco.

Taglio di Po (Ro), Ca’ Nani.
A Taglio di Po, percorrendo l’argine maestro del fiume che conduce a
Corbola, subito dopo il grande complesso di Ca’ Zen, isolata in mezzo alla
campagna, si incontra Ca’ Nani, un singolare edificio del Settecento ornato
sulla facciata da un frontone a rilievo ondulato che lo distacca completamente
dalla tipologia delle ville di campagna della provincia di Rovigo. I nobili
veneziani Nani avevano fatto costruire oltre al palazzo una cappella
denominata “Chiesa di Ca’ Nani” e alcuni rustici, oggi non più visibili. Nei
primi dell’Ottocento, fino al 1887, la proprietà passò ai marchesi Guiccioli di
Ravenna.

Rosolina (Ro), Ca’ Tiepolo
Ca’ Tiepolo è situata nel lembo estremo dell’isola di Albarella.
L’edificio, di stile veneto – polesano, fu costruito nel 1772 e utilizzato dai dogi
veneziani come casino di caccia. La facciata è sormontata da un ampio
fastigio con frontone curvilineo e timpano liscio.
Oggi la costruzione, circondata da un giardino, viene utilizzata per meeting e
banchetti.

Ariano nel Polesine (Ro), località Rivà
In Polesine, all’altezza di Papozze, nasce il Po di Goro che disegna l’isola di
Ariano nel Polesine e segna il confine con la regione Emilia Romagna.
Questo ramo del fiume causò nel passato non pochi problemi a causa di
piene ed esondazioni. Negli anni sessanta si resero necessari lavori di
rinforzo e ringrosso delle arginature. A Rivà di Ariano nel Polesine, per
lasciare spazio all’argine si rese necessario l’abbattimento della chiesa
parrocchiale che fu ricostruito in un luogo più sicuro, in quella che oggi è la
piazza di Rivà. A testimonianza di questo evento è rimasto un solitario
campanile che domina lo spazio verde su cui si eleva l’argine.
(n.d.r. Il campanile da alcuni anni è stato ristrutturato)

Taglio di Po (Ro), Piazza IV Novembre, Municipio.
Il territorio di Taglio di Po si estende sull'Isola di Ariano. Il capoluogo è
lambito a sud dal 45º parallelo, la linea equidistante fra il Polo nord e
l'Equatore

Rosolina (Ro), località Moceniga, Chiesa dell’Immacolata Concezione.
La Chiesa dell’Immacolata Concezione sorge nel cuore delle valli di Rosolina,
precisamente in località Moceniga. I patrizi veneziani Alvise e Marcantonio Mocenigo,
nella seconda metà del settecento, avevano acquistato in questa zona una vasta area
alluvionale che avevano ridotta a valle da pesca e da caccia e fecero erigere l’edificio
sacro per favorire la preghiera domenicale dei vallanti venuti a risiedervi. I lavori furono
ultimati il 29 ottobre 1790 e l’oratorio venne benedetto dal Vescovo di Chioggia. Dal 1968
appartiene alla Diocesi di Chioggia che nel 2014 ne ha disposto il restauro integrale.
L’edificio sacro mostra in facciata, sopra il portale d’ingresso, la lapide del “titolo” in latino:
“A Dio Ottimo e Massimo e alla Madre di Dio concepita senza peccato originale”, mentre al
centro del sagrato una lapide a disco ricorda il punto dove s’innestava la vera da pozzo
settecentesca, utilizzata in passato, dagli abitanti del luogo.

Taglio di Po (Ro), Gorgo Ca’ Nunziatella.
Il termine gorgo indica una cavità di erosione generata dallo sfondamento di
corpi di dune eoliche da parte di acque di piena non incanalate e altamente
turbolente, in cui successivamente affiora l’acqua della falda superficiale.
L’origine dei gorghi pare riconducibile a eventi di rotta del fiume Po,
verificatisi nel passato. La vegetazione presente è quella tipicamente igrofila
con salici bianchi (salix alba), pioppi neri (populus nigra) oltre ad alcune
interessanti specie floreali come la ninfea (nymphaea alba).

Rosolina (Ro), Valle Spolverina.
Le valli sono aree di acqua salmastra, poco profonde, di origine naturale o
antropica. Vi si pratica l’attività di pesca, itticoltura e molluschicoltura.
Sul confine con la laguna di Caleri, in Comune di Rosolina, si incontrano una
serie di valli tra cui Valle Spolverina. Si tratta di una valle compresa tra
l’Adige, il Po e il mare Adriatico dove si può ammirare, tra l’altro, una colonia
di fenicotteri rosa.

Fauna del Veneto, Fenicotteri (Phoenicopterus roseus), Parco regionale
Veneto del Delta del Po.
Della grande varietà ornitologica presente nel vasto Delta del Po fanno parte anche i
fenicotteri, una delle specie più belle e appariscenti del regno animale. Come tutti gli
uccelli che vivono in ambienti salmastri, vicino agli occhi possiedono la "ghiandola del
sale" che permette loro di espellere l'eccesso di sale assimilato attraverso le fessure delle
narici. Il colore della livrea è dovuto a particolari sostanze organiche presenti nei crostacei
e nelle alghe di cui si cibano, che conferiscono alle penne un colore rosa più o meno
intenso. Sono soliti stare in equilibrio su una zampa sola anche per dormire e mangiare e,
unici nel loro genere, usano il becco in posizione capovolta per filtrare e separare il cibo da
fango e sabbia. La formazione delle coppie è preceduta da una coreografica parata
nuziale alla quale prendono parte contemporaneamente numerosi esemplari che aprono le
ali, mostrano il piumaggio colorato, si inchinano e danzano con movimenti ritmici e
sincronizzati.

Ariano nel Polesine (Ro), località San Basilio, Quercia di San Basilio.
La quercia di San Basilio è una farnia di oltre 500 anni ed è considerata la
pianta più vecchia in provincia di Rovigo. Si trova lungo l’argine del Po di
Goro, nell’omonima località, in Comune di Ariano nel Polesine. Alta circa 26
metri, ha una circonferenza di base di 6,15 metri. La pianta è citata come
monumentale pianta segna confine già in documenti risalenti alla metà del
‘500.

Parco Regionale Veneto del Delta del Po (Ro), Attracco fluviale di
Papozze.
Dall’area dell’attracco fluviale di Papozze si può osservare l’incile del Po di Goro, il primo
ramo del Delta del Po, che con il Po di Venezia disegna l’isola di Ariano. È questo un
luogo di grande valenza ambientale e storica. Dal 1600 al 1604 la Repubblica
Serenissima, in contrapposizione con un altro progetto dello Stato Pontificio che però fu
sospeso per problemi tecnici ed economici, realizzò il taglio di Porto Viro. Il16 settembre
1604 il Provveditore Marc'Antonio Contarini scriveva a Venezia: “Hoggi alle ore 19, con il
favor del Signor Dio, si ha data l’acqua al nuovo taglio, la quale vi è entrata per cinquanta
e più aperture che si sono fatte al medesimo tempo all’argine, et doppo haver fatto un
poco d’empito, in spatio d’un’ hora in circa si parizò con l’altra acqua dell’alveo, et continuò
il suo corso come fa tuttavia placidissimamente. Piaccia al Signor Dio che come ha
principiato a correre con molta felicità, così continui per sempre...”. Nacque così il Delta
moderno.

Delta del Po (Ro), Casetta sul Po di Gnocca.
Una casa galleggiante è una barca progettata o modificata per essere usata
come un’abitazione. Alcune case galleggianti non sono motorizzate perché
sono spesso attraccate, stazionate ad un punto fisso e legate alla riva.
Tuttavia molte sono in grado di navigare. Case galleggianti si trovano in tutti i
paesi del mondo, in luoghi caratterizzati dalla presenza dell’acqua.
Navigando nel Delta del Po, per esempio, non è raro vederne.
La casa galleggiante della foto è stata ripresa lungo il corso del Po di
Gnocca.

Porto Viro (Ro), località Porto Levante, “Guardiano del mare”.
Il “Guardiano del mare”, opera della scultrice Cynthia Sah nata a Hong Kong
nel 1952 e risiedente in Italia dal 1979, si trova sui moli foranei di Porto
Levante. La scultura è realizzata in marmo bianco di Carrara ed è alta circa 4
metri. Essa fa parte del “percorso d’arte del Delta del Po” che la Regione
Veneto ha approvato e finanziato nel 2004. Sono complessivamente 4 le
sculture realizzate che, come lungo un fi lo immaginario, accompagnano il
visitatore e lo guidano alla scoperta del Delta.

Porto Tolle (Ro), Chiesa di San Giorgio.
A Porto Tolle, sull’isola di Ca’ Venier, lungo la strada che conduce al porto
peschereccio di Pila e alla spiaggia di Boccasette, si trova una delle 26
frazioni di cui si compone il Comune: la frazione San Giorgio. Si tratta di una
piccolissima località con una ventina di abitanti e la propria chiesetta dedicata
a San Giorgio. Sulla facciata campeggia infatti una grande raffigurazione del
santo alle prese, secondo la leggenda, con il drago. Il 23 aprile si celebra la
festa liturgica.

Porto Tolle (Ro), Risaie.
Le prime documentazioni sulla presenza di coltivazioni di riso in Polesine, in
particolare nel territorio del Delta del Po, risalgono al 1450. Oggi l’area di
coltivazione del “Riso del Delta del Po Igp” si estende sul cono orientale
estremo della Pianura Padana fra Veneto e Emilia Romagna, in quei territori
formatisi da detriti e riporti del fiume Po e dalle successive opere di bonifica.
Nel Veneto il “Riso del Delta del Po” viene coltivato nei Comuni di Ariano nel
Polesine, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e
Loreo. La denominazione designa esclusivamente riso del tipo Japonica,
gruppo Superfino, nelle varietà Carnaroli, Volano, Baldo e Arborio. Nella foto:
operazione di trebbiatura del riso Carnaroli a Porto Tolle.

Porto Viro (Ro), Museo della Corte.
Nel 1999 furono ultimati i lavori di restauro di due case di braccianti poste al
limite della grande corte seicentesca di Ca’ Cappello, ai lati di uno dei cancelli
di ingresso, per la realizzazione del “Museo della Corte”. Dei due edifici
quello di sinistra ospita la sezione etnografica con la ricostruzione di una casa
di campagna con annessa osteria, mentre quello di destra ospita la sezione
naturalistica e la storia della Corte dei Cappello. Si tratta di un piccolo museo
che mira a riproporre gli arredi e le abitudini della famiglie polesane fino agli
anni ’60.

Ariano nel Polesine (Ro), località Torre, “Cippo”.
In località Torre di Ariano nel Polesine si trova il “Cippo” (l’unico rimasto) che
delimitava il confine tra la Repubblica Veneta e lo Stato Pontificio. L’opera di
demarcazione fu completata nel 1571 con grandi pilastri in muratura riportanti
da una parte il Leone di San Marco (simbolo della Repubblica Veneta) e
dall’altra la Tiara con le Chiavi (simbolo dello Stato Pontificio). Tali confini
rimasero fino all’annessione del Veneto al Regno d’Italia.

Corbola (Ro), Isola del “Balutìn”.
Posto nel cuore del Basso Polesine, il territorio comunale, anticamente
costituito da paludi e lagune, si è formato con la terra trasportata dalla
corrente dei fiumi. Il suo nome deriva da còrbula o corbicola, cioè corba o
cesta, che era una misura di grano ma anche la misura di terra necessaria
per seminarvi una corba di grano. Lungo un ramo interno del fiume Po si
trova l’isola del “Balutìn”, un ambiente naturale suggestivo dove c’è un
percorso didattico di visitazione.

Ariano nel Polesine (Ro), Po di Goro.
Il Po di Goro costituisce la prima e più estesa diramazione del fi ume che,
assieme alle altre, forma il Delta del Po. Esso si diparte dalla sponda destra
del corso principale in corrispondenza dell’abitato di Santa Maria in Punta,
frazione di Ariano nel Polesine, e sfocia nel mare Adriatico dopo un percorso
di circa 45 km, in territorio ferrarese segnando il confine tra Veneto ed EmiliaRomagna. A sud, inoltre, delimita l’isola di Ariano la quale comprende i
territori di Ariano, Corbola e Taglio di Po. Alla sua foce sulla sponda destra si
trova il suggestivo faro del Bacucco.

Papozze (Ro), Transumanza.
Lo spostamento di greggi, accompagnate da cani e talvolta da asini e cavalli, è una pratica
che si ripete da secoli. La transumanza avveniva sul bordo delle strade e sui tratturi,
grandi vie d'erba tracciate dal passaggio degli animali, disseminate di corsi d'acqua e aree
di sosta e di ristoro ben fornite di taverne, fontane e abbeveratoi. Nelle prossimità delle
chiese "tratturali" si svolgevano fiere artigianali e gastronomiche e spesso i contadini
offrivano ospitalità ai pastori in cambio di latte e prodotti caseari. I Romani compresero per
primi il grande potenziale economico derivato dalle vie della transumanza e non è un caso
che il termine pecunia derivi dal latino "pecus", pecora. Oggi, alcuni tratturi sono diventati
cammini molto apprezzati dagli escursionisti e la pastorizia transumante viene praticata
solo dai pochi allevatori rimasti a custodire quest'antica usanza e che resistono alle
tecniche dell'allevamento intensivo e stanziale della moderna zootecnia.

Papozze (Ro), Il Po dall’argine a Panarella.
“L’Oasi golena di Panarella” si trova, all’interno del Parco regionale del Delta
del Po, in Comune di Papozze. La vegetazione del luogo è divisa in palustre,
prativa e boschiva. Questa diversità di ambienti attira una grande varietà di
uccelli (nidificatori, svernanti e di passo) che trovano nella zona il loro habitat
naturale. Al suo interno sono stati tracciati sentieri didattici che offrono la
possibilità di ammirare i vari tipi di flora e fauna.

Loreo (Ro), Villa Anconetta.
In prossimità di Anconetta, località segnata solo nelle carte topografi che del
XVI-XVII secolo, sorge una villa veneta denominata “Anconetta”. Risalente
alla prima metà del 1500, fu costruita come barchessa-dimora di caccia. Il
nobile veneziano Alvise Cornaro fece costruire questo originale edifi cio dal
famoso architetto veronese Giovanni Maria Falconetto, precursore e
ispiratore di Andrea Palladio. I documenti storici riportano che in località
Ancoretta il nobile Alvise Cornaro fece costruire una “stantia comoda alla
caccia” dove alla sera amava inscenare rappresentazioni di commedie con il
celebre Ruzante, suo fedele ed inseparabile amico.

Porto Tolle (Ro), Sacca degli Scardovari, Cippo alluvione 4 novembre
1966.
Nei giorni precedenti al 4 novembre 1966 il Delta del Po era stato interessato
da condizioni metereologiche particolari ed eccezionali con una sfortunata
unione di piena del Po e vento di scirocco. Una violenta mareggiata interessò
l’alto Adriatico facendo cedere a Porto Tolle le arginature di protezione. Le
acque del mare si riversarono nelle valli adiacenti e poi invasero l’intera isola
della Donzella dove sorge Ca’Tiepolo sede del municipio del Comune di
Porto Tolle. Nella foto il cippo a ricordo dell’alluvione posto in località Marina
70 nella Sacca di Scardovari.

Porto Tolle (Ro), Scorcio della Sacca del Canarin.
La Sacca del Canarin è un’ampia laguna salmastra compresa tra il lago di
Girotto, Busa di Scirocco e Busa di Bastimento ed è separata dal mare dallo
Scanno del Bastimento con i quali comunica tramite una bocca situata tra la
foce del Po di Scirocco e lo Scanno del Bastimento. Essa si trova nell’area
più orientale del Delta del Po e con una superficie di circa 10 chilometri
quadrati è una tra le più grandi dell’intero Delta. Si tratta di una zona molto
ricca di avifauna.

Ariano nel Polesine (Ro), Pieve di San Basilio.
Costruita nel IX - X secolo, su un’antica duna, la chiesa era all’inizio un
oratorio. Il primo documento che testimonia la sua presenza risale al 1233.
Sotto il pavimento sono conservate alcune tombe del XVIII secolo. La
facciata, più volte rimaneggiata, è stata riportata al primitivo disegno dopo
l’anno 1950. Negli anni successivi la chiesetta è stata completamente
restaurata. Durante i lavori di restauro sono stati ritrovati numerosi reperti
originali.

Flora del Veneto, Salicornia europea (Salicornia europaea).
La salicornia è una pianta perenne erbacea con fusto molto ramificato,
segmentato e con foglie opposte e carnose che vi aderiscono tanto da farla
sembrare senza foglie. Verde brillante in primavera acquista una tonalità
rossa verso il periodo della fioritura, che coincide con la tarda estate,
formando un vivace tappeto colorato. La specie, ampiamente diffusa nella
regione mediterranea, in Europa, Asia e America settentrionale, cresce
in folti gruppi su terreni umidi e salmastri. Nella foto: una bella fioritura nella
Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (Ro).

Ariano nel Polesine (Ro), Chiesa di Santa Maria in Punta.
Santa Maria in Punta, un tempo Santa Maria del Traghetto, esiste almeno da
prima dell’anno 1200 come afferma lo storico Gustavo Cristi di Ariano nel
Polesine. Per recarvisi via terra bisognava attraversare in barca uno dei due
rami del fiume Toi (attuale Po di Goro) che volgeva verso l’interno dell’isola di
Ariano. Da qui i nomi “Traghetus”, “trageto”, “traghetto”. Vi si trova un
prezioso organo costruito da Francesco Dacci di Venezia nel 1784;
restaurato nel 2001 è tuttora utilizzato anche per concerti. Santa Maria in
Punta si trova sull’incile del Po di Goro il quale, insieme al Po di Venezia,
disegna l’isola di Ariano con i Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola e
Taglio di Po.

Papozze (Ro), Piena del Fiume Po.
Il bacino idrografico del Po si estende dal versante meridionale delle Alpi fino
a quello settentrionale dell’Appennino emiliano-romagnolo. Di conseguenza, il
fiume presenta un regime di portata misto: di tipo alpino, con piene in
primavera/estate e secche invernali, e appenninico, con piene primaverili e
autunnali e secche estive. Il regime idrico del fiume presenta due massimi, in
primavera e autunno, e due minimi, in inverno e in estate. La portata media
presenta grande variabilità, ma con deflusso regolare in presenza di
condizioni meteo normali. Le esondazioni sono più intense nell’ultimo tratto
del fiume, dove il sovraccarico e la pressione idrica sono più forti.

Flora del Veneto, Girasole comune (Helianthus annuus), Parco regionale
Veneto del Delta del Po.
Il Girasole è una pianta di origine americana, adorata dalla popolazione Inca come
simbolo della divinità del Sole, introdotta in Europa durante il colonialismo spagnolo a
scopo ornamentale e resa immortale nell'immaginario collettivo dalla serie di quadri dei
girasoli dipinti da Vincent Van Gogh. Oggi è largamente coltivata in tutto il mondo; i semi
sono impiegati soprattutto per la produzione di olio ad uso alimentare, di mangime e di
carburante biodiesel. È anche una pianta mellifera da cui si ottiene un miele giallo intenso
di rapida cristallizzazione. Segue il movimento della luce del sole in virtù dell'eliotropismo,
una sorta di orologio biologico interno sincronizzato con il ciclo naturale del giorno e della
notte. Quando sopraggiunge la maturità della fioritura, il girasole smette di girare
rimanendo fisso rivolto verso est; si è scoperto che in questo modo la pianta si riscalda di
più attraendo maggiormente gli insetti impollinatori. È il fiore simbolo dell'estate.

Parco regionale Veneto del Delta del Po (Ro), Tramonto sul fiume Po.
Il Delta del Po, una delle zone umide più vaste d'Europa, è principalmente
caratterizzato da una serie di ambienti naturali che nel loro insieme denotano
un paesaggio unico nel suo genere. Le acque dolci, provenienti dalle
diramazioni del fiume Po, si alternano con le acque saline del mare. L'intera
area si contraddistingue per una situazione idraulica particolarissima,
governata anche da opere di bonifica e mantenuta da strutture di difesa dai
fiumi e dal mare. Gli uomini hanno sempre cercato di modificare e utilizzare
questi luoghi per trarre vantaggi di vario tipo, adattandosi a loro volta a
condizioni mutevoli e talora precarie, sviluppando una sorta di simbiosi che
ha favorito sia le attività umane che il mantenimento dell'ecosistema proprio
degli ambienti del Delta.

Loreo (Ro), Torre civica o dell'orologio.
Il nome di Loreo, antica capitale del Delta, deriva probabilmente da Laurus,
arbusto sempreverde che qui cresceva molto rigoglioso. Posto fra i fiumi
Adige e Po e vicino alle coste dell'Adriatico, era anticamente difeso da dune
sabbiose, delle quali oggi si è persa quasi ogni traccia. Per la posizione
strategica, fu sempre legato alla Serenissima. Rimane infatti un'evidente
impronta veneziana nello stile architettonico di case, calli e portici. La rottura
degli argini durante le piene ha spesso causato danni ingentissimi; l'alluvione
del 1951 costrinse metà della popolazione ad abbandonare le terre ed
emigrare. Simbolo di Loreo è la torre civica o dell'orologio risalente al XVIII
secolo. Ornata da un'elegante scalinata, riporta su un lato lo stemma turrito
della città. È sede del museo dell'Antiquarium che raccoglie reperti di epoca
romana rinvenuti nel sito di Corte Cavanella che, per la particolarità geologica
del territorio deltizio, non può essere completamente riportato alla luce.

Ariano nel Polesine (RO), Piazza Garibaldi, Municipio.
Ariano nel Polesine è il comune più a sud del Veneto, si trova al confine con
l'Emilia Romagna e fa parte del Parco Regionale Veneto del Delta del Po.
Nella centrale Piazza Garibaldi ha sede il Municipio, composto dall'unione di
due fabbricati indipendenti e contigui, dagli stili architettonici molto differenti
fra loro. Durante i lavori di restauro, si scelse di distinguere le facciate con i
colori bianco e arancio, per evidenziare ulteriormente le diverse
caratteristiche. L'edificio bianco, che fa angolo, ha un loggiato al pian terreno
delimitato da colonne ad arco semicircolare a tutto sesto e il primo piano ha
caratteristiche finestre in stile gotico veneziano. L'altra costruzione arancione,
priva di loggiato, è sormontata da una torretta ed ha finestre ad arco
semicircolare ed ellittico. Al centro della piazza, si trova il Monumento ai
Caduti della Grande Guerra, composto da tre pregevoli statue in bronzo di
soldati, opera dello scultore sanzenonese Francesco Rebesco.

Porto Viro, località Contarina (RO), Chiesa di San Bartolomeo.
La Chiesa di San Bartolomeo è un importante edificio religioso del comune di
Porto Viro,costruito nel Seicento per volere della nobile famiglia Contarini di
Venezia. L'aspetto attuale è il risultato della ricostruzione effettuata nel 1726,
poiché l'impianto originario venne distrutto da una violenta inondazione del
Po. Nel corso della sua lunga storia la chiesa è stata oggetto di vari interventi:
nel 1845 venne attuato un generale restauro conservativo, nel 1986 vennero
ridipinti completamente gli interni e nel 1999 venne restaurata la facciata.
L'interno a navata unica rettangolare contiene quattro cappelle laterali con
altari in marmo, tre grandi dipinti realizzati sul soffitto, un imponente organo
nella cantoria lignea, alcune statue di santi, un pulpito in legno decorato e
una nicchia con una piccola ma graziosa statua. Il portale d'ingresso di legno
massiccio è arricchito da uno stemma vescovile.

Porto Viro, Località Contarina (Ro), Chiaviche ottocentesche.
Nel Seicento il Delta del Po era ancora una terra malsana e paludosa,
nonostante l'impegno dei monaci Benedettini. La Repubblica di Venezia e gli
Estensi iniziarono una seria opera di bonifica che venne completata solo
dopo l'Unità d'Italia. Lo spazio agricolo creatosi, prese la tipica configurazione
a campi rettangolari con fossati collegati a canali per il deflusso delle acque
che era regolato da idrovore e chiaviche, cioè paratoie che servivano a
scaricare in un fiume o in un canale gli scoli dei campi circostanti e ad
impedire l'accesso delle acque fluviali alle campagne nei periodi di piena.
Nella località Contarina di Porto Viro, questo esempio di ingegneria idraulica
ottocentesca è ancora ben visibile ai piedi dell'argine maestro del Po di
Venezia. Assieme alle chiuse vinciane realizzate all'inizio del XX secolo allo
sbocco del collettore nel Po di Levante, costituiscono una rilevante
testimonianza storica del rapporto dell'ingegneria del passato con il territorio
naturale.

Adria (Ro), frazione di Mazzorno Sinistro, Chiesa di San Giorgio
Percorrendo la strada arginale che da Bottrighe di Adria conduce a Porto Viro
al Km 4,400 scendendo a sinistra per la rampa si entra nella piccola frazione
di Mazzorno Sinistro. Qui l’edificio dominante è la chiesa, dedicata a San
Giorgio, una chiesa tutta particolare perché presenta due facciate, una che
guarda ad occidente parallela all’argine del Po e l’altra rivolta verso il fiume e
posta a metà del fabbricato. La chiesa, almeno nella sua parte originaria, è
stata edificata all’inizio del cinquecento mentre la seconda facciata, quella
rivolta al fiume, è stata realizzata nel 1750. Secondo una leggenda la chiesa
di San Giorgio è stata edificata con i marmi rubati dai barconi diretti a
Venezia lungo il Po per l’edificazione della basilica di San Marco.

Porto Viro (Ro), Municipio.
Porto Viro è situato al centro del Delta del Po. Il suo nome deriva dal luogo
dove, agli inizi del 1600, la Serenissima operò il taglio che deviò le acque del
fiume Po delle Fornaci, oggi Po di Venezia, per bonificare e per preservare
dal mare e dalle piene del fiume la laguna, che da desolato acquitrino
paludoso si trasformò nell’attuale paesaggio. Il Comune nasce ufficialmente
solo nel 1995, per libera scelta referendaria dei cittadini, dall’unione dei paesi
di Contarina e Donada, diventando così il terzo centro della provincia di
Rovigo. Nel territorio si possono ammirare costruzioni, risalenti al 1600,
soggette a tutela architettonica ed ambienti naturali che, per la loro unicità e
rarità, sono stati riconosciuti come “zone di protezione speciale e Patrimonio
dell’Umanità” con direttive comunitarie. Anche per questi motivi, con Decreto
del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in data 12 novembre
2001, è stato concesso al Comune di potersi fregiare del titolo di Città.

Corbola (Ro), Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena.
Nel comune di Corbola, percorrendo la via di accesso principale dedicata al soprano
Rosetta Pampanini, si trova la grande chiesa parrocchiale intitolata a Santa Maria
Maddalena, costruita in stile romanico durante gli anni trenta del secolo scorso. L'edificio
sostituì la chiesa più antica risalente al 1690, poi demolita a causa del forte
deterioramento della struttura. Al suo interno si conservano antiche opere d'arte tra le quali
un fonte battesimale coperto da una cupola ottagonale in legno, sormontata da un piccolo
San Giovanni Battista, una Pietà e una preziosa statua di San Francesco, inclusa
nell'altare omonimo, risalente al periodo della peste nera del 1629-1630. La torre
campanaria è abbellita da campane bronzee del Seicento, una delle quali proviene dalla
vecchia chiesa parrocchiale di Sabbioni. Il nome del comune deriva da còrbula, corbicola,
cioè corba o cesta, che era una misura di grano ma anche misura di terra necessaria per
seminarvi una corba di grano.

Ariano nel Polesine (Ro), Centro turistico culturale San Basilio.
Il Centro, inaugurato nel 1995, raccoglie reperti ritrovati durante gli scavi
archeologici avvenuti in località San Basilio fra la fine degli anni ’70 e l’inizio
degli anni ’80. Si tratta, in particolare, di ceramica greca, veneta ed etrusca,
di uso domestico, ritrovata in un abitato del VI-V secolo a.C., oltre a ceramica
da mensa, lucerne, aghi e spilloni in osso e in cotto, vetri e terra sigillata
trovati in una villa romana. Il Centro è aperto tutto l’anno e l’entrata è gratuita.

Ariano nel Polesine (Ro), località Grillara, Museo laboratorio
“L’Ocarina”.
In località Grillara, ad Ariano nel Polesine, è nato nel mese di marzo 2010 il
museo laboratorio “L’Ocarina”. L’ocarina è uno strumento a fiato in terracotta
appartenente alla famiglia dei “flauti globulari”. La sua forma ovoidale è simile
a quella di un’oca (da qui il nome “ocarina”). Questo strumento, nato nella
provincia bolognese, all’inizio del secolo scorso si diffuse notevolmente nella
zona del Delta del Po dove si poteva trovare in abbondanza l’argilla, la
materia prima per la sua creazione. Nel Delta “ocarina” è tutto ciò che è di
terracotta e suona. Le forme sono le più svariate: gufi, anatre, gabbiani,
personaggi di fantasia e tante altre.

Porto Viro (Ro), frazione Ca’ Cappellino, Centro di apicoltura
Nel paese di Ca’ Cappellino è stato aperto nel 1998, presso una ex scuola
elementare, il Centro di apicoltura. La struttura comprende una mostra
visitabile durante la settimana per appuntamento e aperta al pubblico tutte le
domeniche. Il Centro offre al visitatore l’occasione di avvicinarsi al suggestivo
e misterioso mondo dell’ape, insetto indispensabile per l’impollinazione delle
piante e per la salvaguardia dell’ambiente.

Porto Tolle (Ro), Po di Maistra.
Il Po di Maistra, racchiuso da alte sponde e ricco di golene, nasce dalla riva
sinistra del grande Po di Venezia e sfocia in mare dopo aver percorso circa
15 km. Si tratta di uno dei sei rami principali in cui il fiume si suddivide ed è
tra tutti il più selvaggio, quello che ha subito meno gli effetti
dell’antropizzazione. È caratterizzato da una natura ancora incontaminata e
dalla presenza di una ricca varietà di paesaggi che vanno dal mare
aperto a specchi d’acqua chiusi, da canneti e spiagge fino ai caratteristici
campi coltivati presenti nell’area.

Adria (Ro), Presepio sull’acqua.
Ogni anno nel periodo natalizio, dal 24 dicembre al 6 gennaio, ad Adria,
secondo un’antica tradizione viene realizzato su una chiatta galleggiante il
presepio sull’acqua. Opera dei soci della Pro Loco, il presepe si
contraddistingue per la sua particolare collocazione sul ramo del Canalbianco
che taglia la città a pochi passi dal Teatro comunale e dall’antica Cattedrale.
La vigilia di Natale ha luogo la benedizione del Bambin Gesù e la sua
deposizione al centro della Sacra rappresentazione a cura dei Vigili del fuoco
di Adria.

Rosolina (Ro), Via delle Valli, Valle Capitania, Casone.
Via delle Valli si snoda nel cuore della zona umida del Comune di Rosolina
con scorci paesaggistici di rara bellezza in cui gli specchi d’acqua,
caratteristici di questo particolarissimo paesaggio, si aprono alla vista del
visitatore. I casoni, in origine, costituivano l’abitazione dei pescatori di valle.
Dalle linee alquanto essenziali, consistevano in una struttura portante di
legno (in genere olmo, ontano o robinia) e pareti e tetto di paglia e erbe
palustri impastate con il fango. Le costruzioni in muratura apparvero intorno
al 1600.

Porto Viro (Ro), Conca di Volta Grimana.
Sul confine tra i Comuni di Porto Viro e Loreo si trova la conca di Volta
Grimana. La vecchia conca fu costruita negli anni Venti per garantire,
assieme a quella di Cavanella d’Adige, la navigazione tra la laguna di
Venezia e il Po. È stata poi costruita la nuova conca, quella attuale, per far
fronte alle maggiori dimensioni dei natanti e all’aumento del traffico fluviale. Il
manufatto è di grande interesse sia dal punto di vista tecnico e costruttivo che
dal punto di vista idraulico.

Adria (Ro), Idrovora Amolara, Septem Mària Museum.
Il Septem Mària Museum, il cui tema principale è l’acqua, è ospitato in un
edificio, l’idrovora Amolara, nato in funzione dell’acqua. Il percorso museale si
snoda attraverso una serie di pannelli, plastici, bacheche e naturalmente
nella sala macchine dell’idrovora, dove è possibile ammirare due pompe
centrifughe in ottimo stato di conservazione. Il visitatore può così conoscere
attraverso oggetti, foto e testimonianze, il mondo della bonifica del
Novecento. La denominazione “Sette Mari”, fu data da Plinio il Vecchio a
questo territorio per sottolinearne l’articolazione in acquitrini e lagune. Il
museo è visitabile tutti i giorni su prenotazione.

Porto Tolle (Ro), Sacca degli Scardovari, Bilancino.
Il “bilancino”, una rete usata dai pescatori sportivi da postazione fi ssa o
mobile (anche dalla barca), viene utilizzato nel Po, alla foce di acque miste e
salate e nelle lagune. Alla foce si possono catturare cefali e con un po’ di
fortuna anche branzini, mentre a monte della foce si catturano sempre cefali
che risalgono la corrente, carpe e anche grossi esemplari di luccio perca.

Gorino Veneto, frazione di Ariano nel Polesine (Ro), Ponte di barche.
Gorino Veneto è una piccola frazione posta a sud del comune di Ariano nel
Polesine a circa quattro chilometri dal mare Adriatico e delimitata dal corso
del Po di Goro, un ramo del fiume Po che separa il Veneto dall'EmiliaRomagna. Un ponte di barche, realizzato nel 1979 e aperto al transito l'anno
successivo, collega Gorino Veneto con Gorino Ferrarese dove si trova la
Valle di Gorino, un'area naturale protetta inserita nel 1981 nelle lista delle
zone umide italiane di importanza internazionale. Gorino Veneto confina a
sud con la località di Bacucco, uno dei luoghi del Delta più integri e
incontaminati dal punto di vista naturalistico, molto affascinante per la
rigogliosa vegetazione che fa da cornice alla spiaggia, al faro ed al particolare
paesaggio tipico delle aree umide.

Porto Tolle (Ro), Scanno a Boccasette.
La grande ricchezza delle specie ittiche presenti nelle lagune e nelle valli di
Porto Tolle ha favorito lo sviluppo dell'economia legata alla pesca,
all'allevamento dei molluschi nei famosi "orti d'acqua" e alla più antica attività
di vallicoltura. Sul mercato sono molto apprezzati prodotti come i cefali, le
orate, i branzini, il pesce azzurro, le vongole e le cozze di Scardovari che
hanno ricevuto il marchio Dop dalla Comunità Europea. Altro cardine
dell'economia è l'agricoltura, sviluppatasi grazie alle fertili distese di campi
destinati in gran parte a produzioni di eccellenza come il riso Igp e il famoso
melone del Delta. Oggi Porto Tolle può contare anche sullo sviluppo del
settore turistico, perseguito nel rispetto e nella tutela dello splendido
paesaggio naturale. Nelle località di Boccasette, Barricata e Conchiglie le
spiagge di sabbia finissima declinano dolcemente nei bassi fondali sullo
sfondo dell'affascinante natura incontaminata alle foci del fiume Po.

Flora del Veneto, Parco regionale Veneto del Delta del Po (Ro), Sicyos
angulatus L.
Il Sicyos angulatus, meglio noto come zucchina americana, zucca matta o
zucca spinosa, è una pianta annuale importata dal Nord America circa due
secoli fa come specie ornamentale, utilizzata anche per realizzare pergolati.
La fioritura avviene dalla seconda metà dell'estate all'inizio dell'autunno. Si
rinviene sempre più frequentemente a margine delle strade, nei campi e nelle
prossimità degli stagni, ma soprattutto lungo le rive dei laghi e dei fiumi
poiché i semi sfruttano l'acqua come mezzo di dispersione. Per la
straordinaria rapidità di crescita, che in estate può raggiungere due metri in
tre settimane, è considerata una specie esotica invasiva da monitorare e
contenere. I lunghi steli si intrecciano come liane invadendo tutto, dal prato
fino alle cime degli alberi formando dense ed estese coperture che
impediscono il passaggio della luce e lo sviluppo della vegetazione
sottostante. È sempre più presente nelle golene del fiume Po.

Porto Tolle, Frazione Ca' Zuliani (Ro), Palazzo Zuliani.
Ca' Zuliani prende il nome dalla nobile famiglia Zulian, proprietaria
dell'abitazione padronale costruita alla fine del Settecento, della grande corte
agricola e di vari possedimenti sparsi sull'attuale isola di Polesine Camerini,
situata sull'altra sponda del Po. Le fiorenti attività di un tempo terminarono
con la meccanizzazione agricola che determinò una forte diminuzione della
richiesta di manodopera. In seguito, l'assenza di interventi urbanistici portò
allo spopolamento dell'area. Oggi Ca' Zuliani è la frazione più piccola del
comune di Porto Tolle, il centro è composto dal palazzo padronale, da una
chiesa risalente al 1930 e da poche altre abitazioni ed edifici adibiti a servizi.
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