
 

La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 7  MAGGIO 2017  

un percorso di visita in bicicletta sul tema 

IL  P O D I  M A ISTR A  E L’ EST R EM O D E LTA :  

LE TER R E D I  PIU ’  R E C EN TE F OR M A ZION E  

Il delta del Po, che si protende nel Mare Adriatico a causa 

degli apporti trascinati dal grande fiume, è una terra 

giovane, prodotta da eventi geologici recentissimi che 

ancora esercitano la loro azione. La pendenza e la velocità 

del fiume, poco prima del suo sbocco a mare, divengono 

così basse che il canale fluviale tende a dividersi in rami 

divergenti, costituendo quella che si definisce una piana 

deltizia. Uno di questi rami, detto Po di Maistra perché era 

un tempo il principale, è oggi un ramo senile, 

caratterizzato da un ricco patrimonio arboreo ripariale. 

L’itinerario ad anello prende avvio dall’abitato di Ca’ Tiepolo, sede del Comune sparso di 

Porto Tolle (RO), posto ai piedi dell’argine destro del Po di Venezia, attuale ramo principale 

del fiume. Attraversatolo su un ponte di recente costruzione, si raggiunge Ca’ Venièr, dove si 

imbocca la strada che segue sulla sua sommità l’argine destro del Po di Maistra fino alla 

località Boccasette. Da qui una strada che costeggia le valli conduce alla spiaggia e alla foce 

del Po di Maistra. Ritornati a Boccasette, si raggiunge l’abitato di Ca’ Zuliani, ai piedi 

dell’argine sinistro del Po di Venezia, che si segue fino a raggiungere il ponte, già percorso 

all’andata, che riconduce al punto di partenza. 

Lungo il percorso è prevista la sosta per il pranzo al sacco. 

L’itinerario, della lunghezza complessiva di circa km 36, si svolge in gran parte su viabilità 

minore asfaltata, percorribile anche con biciclette da città purché in condizioni di efficienza. 

Chi non avesse la possibilità di trasportare autonomamente la propria bici può noleggiarla a Ca’ 

Tiepolo presso "Girodelta", in via Bologna n. 1/2, al costo di € 10,00 per l’intera giornata. In 

questo caso, occorre comunicare la propria adesione entro venerdì 5 Maggio. 

Il ritrovo è fissato alle ore 8:00 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 

ore 8:15, oppure alle ore 10:00 circa direttamente a Ca’ Tiepolo in Largo Europa, con 

possibilità di parcheggio. E’ posto a sinistra del Municipio di Porto Tolle e vi si affaccia la Pro 

Loco/Ufficio turistico comunale. Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:00 circa. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 14 Maggio. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.1858509 o 388.3066651).  

 

SEDE LOCALE DI FORLI’ - CESENA 

Via Maldenti, n. 7 – 47121 Forlì 

Via Fratelli Cairoli, n. 168 – 47521 Cesena 

www.umanadimorafc.it 

 
Brema Contabilità s.r.l.  

Via Anita Garibaldi, 12 – 47100 Forlì 

Tel. 0543-29721  Fax 0543-30402 

 
VERNICI FORLI’ 

Viale Bologna n. 296 – 47122 Forlì (FC) 

Tel. 0543.754424 – Fax 0543.756834 


