
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 20 MAGGIO 2018  
un percorso di visita in bicicletta sul tema 

A GR IC OLTU R A  BIOL OGIC A  TR A  A N TIC HE C OR TI  
R U R A LI  N EL M ED IO POL ESIN E D I  R OV IG O 

Il medio Polesine di Rovigo, compreso tra l’Adige e il Po, presenta i caratteri tipici dei 
territori di bonifica: partizioni vaste e regolari dei campi, solcati da scoli lunghi e rettilinei. In 
questo contesto il canale naviglio Adigetto, in realtà un antico paleoalveo dell’Adige, disegna 
un tracciato sinuoso e ricco di anse, lungo il quale si addensa l’insediamento umano, costituito 
da piccoli nuclei e corti rurali, alcune delle quali, risalenti al sec. XVI, presentano un notevole 
pregio architettonico. Qui si incontrano aziende agricole che seguono il metodo biologico e 
prestano una particolare attenzione agli aspetti ambientali, con l’impianto di siepi, bande 
tampone e colture a perdere ai fini faunistici. 
L’itinerario ad anello prende avvio dal Piazzale Giuseppe Di Vittorio di Rovigo, con possibilità 
di parcheggio. Da qui si attraversa il centro storico della città e si raggiunge il canale naviglio 
Adigetto, di cui si segue il corso, in parte su pista ciclabile, in parte su viabilità minore 
asfaltata, toccando gli abitati di Buso, Villadose e Cambio. Lasciato il canale, si raggiunge, 
sempre per viabilità minore, l’Azienda Agricola “Le Barbarighe” (http://lebarbarighe.it), 
specializzata nella coltivazione con metodo biologico e nella trasformazione di cereali (grano 
tenero, grano duro, farro, orzo, segale, avena, grano saraceno, mais Cinquantino, mais 
Biancoperla), presso la quale è prevista la sosta per pranzo, per chi vuole con menu a base di 
prodotti biologici aziendali, al costo di € 20,00 a persona. Nel pomeriggio si raggiunge l’argine 
del fiume Adige, di cui si segue un tratto per ritornare infine al punto di partenza. 
L’itinerario, della lunghezza complessiva di circa km 35-38, è percorribile anche con biciclette 
da città purché in condizioni di efficienza. Chi non avesse la possibilità di trasportare 
autonomamente la propria bici può noleggiarla, al costo di € 15,00 per l’intera giornata, nello 
stesso luogo di partenza a Rovigo. 
Il ritrovo è fissato alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 
ore 8:00, oppure alle ore 9:30 circa direttamente al Piazzale Di Vittorio di Rovigo, 
raggiungibile dall’uscita di Rovigo dell’autostrada A13 seguendo costantemente in direzione 
est il viale G. Amendola. Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:00 circa. 
Per chi volesse arrivare in auto direttamente all’Azienda Agricola “Le Barbarighe” è 
consigliabile lasciare l’autostrada A13 all’uscita Villamarzana-Rovigo Sud, quindi raggiungere 
l’abitato di Mardimago e imboccare a destra, circa un km dopo la chiesa, via Barbarighe. 
Chi intende noleggiare la bici o usufruire del pranzo all’Azienda Agricola deve 
tassativamente confermare la propria partecipazione entro mercoledì 16 Maggio 
telefonando, per Forlì, a Roberto Zannoni (328.9056653) oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 
348.3124803) 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 

http://lebarbarighe.it/
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