
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 11  APRILE 2010
un percorso di visita in bicicletta sul tema

AMBIENTI DEL DELTA
TRA ADIGE E PO DI LEVANTE

Il  territorio del Delta del  Po è connotato da una ricca varietà di ambienti,  importanti 
anche a livello comunitario, che costituiscono un complesso sistema di transizione tra 
terra e mare, tra acqua dolce e acqua salata. Dalla terraferma alla costa si passa infatti 
dalle  dune  fossili,  residuo  dell’antica  linea  di  costa,  che  emergono  dalle  campagne 
coltivate,  agli  argini  e  alle  golene del  Po,  fino alle  valli  da pesca e alle  lagune,  che 
segnano il  passaggio al mare.  Importantissimo per l’avifauna, con oltre 350 specie di 
uccelli  segnalati,  questo  territorio  offre  anche  una  straordinaria  varietà  floristica, 
ospitando molte specie rare.
Il programma della giornata prevede, all’inizio, la visita guidata del Giardino Botanico 
Litoraneo del Veneto, sito in località Porto Caleri in Comune di Rosolina (RO). Esso 
tutela un’ampia area dunale, ben conservata e ricca di specie botaniche, dove è possibile,  
nell’arco di  una breve passeggiata,  passare dalle pinete alla spiaggia e alla  laguna.  Il 
successivo itinerario in bicicletta, della lunghezza complessiva di circa 25 km, si svolge 
in gran parte su viabilità minore asfaltata o ghiaiata, posta in particolare lungo gli argini 
del fiume Adige e delle valli e lagune (“Via delle Valli”).
Ciascun partecipante utilizzerà una bicicletta propria, anche da città purché efficiente; per 
chi non avesse la possibilità di trasportare autonomamente la bicicletta, l’organizzazione 
metterà a disposizione un furgone.
Lungo il percorso è prevista la sosta per il pranzo al sacco; si suggerisce inoltre di portare 
un binocolo per l’osservazione dell’avifauna.
Il ritrovo è fissato alle ore 7:40 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza 
alle ore 8:00, oppure alle ore 10:00 circa direttamente all’ingresso del Giardino Botanico. 
Il  rientro  a  Forlì  è  previsto  per  le  ore  19:30  ÷ 20:00.  Chi  necessita  del  servizio  di 
trasporto biciclette deve comunicare la propria adesione entro giovedì 8 Aprile.
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a Domenica 18 Aprile 2010.
Il contributo per le spese organizzative, comprensivo del biglietto d’ingresso al Giardino 
Botanico, è fissato in € 6,00 per gli adulti e in € 3,00 per i bambini. Per il trasporto delle  
biciclette è previsto un modesto sovrapprezzo, dipendente dal numero delle richieste.
Per ulteriori informazioni e le iscrizioni telefonare a Renzo Tani (0543.28348 ore ufficio 
o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653).
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