uscita PARCO DELTA DEL PO — MESOLA

IL PO ANTICO FIUME TRA DUE TERRE

Descrizione e contenuti uscita:
Il Po ed il suo Delta non sono solo un confine fisico che divide Veneto ed Emilia Romagna, questo territorio è
soprattutto una terra di confine molto impegnativa a tratti anche generosa, dove le popolazioni hanno da sempre
lottato con gli elementi per sopravvivere e convivere con una natura a volte implacabile, trovando conforto nella
cooperazione, nell’alleanza e nella solidarietà reciproca.
In quest’ottica, Vivere l’Ambiente ci porterà a conoscere il Bosco della Mesola considerato un relitto di quella
immensa foresta termofila che dominava le aree antistanti gli acquitrini della costa adriatica.
Adiacente al Castello della Mesola, nel ‘600 costituiva la riserva di caccia della famiglia Estense. Di quella estensione, oggi ne rimangono circa 1000 ettari, ed è l’area boscata più estesa del ferrarese. Dagli anni ‘50 è tutelata
dallo Stato, che ha voluto ripristinare la comunità forestale qui presente in origine.
Il Bosco della Mesola oggi è una Riserva Naturale che racchiude in se un ecosistema, dagli aspetti faunistici e
vegetazionali peculiari, fortemente influenzati ed adattati alle condizioni di un’area che geologicamente costituisce un unicum. Tenteremo di avvistare il “Re del Bosco”, il Cervo della Mesola, ritenuto, grazie ad approfonditi
studi genetici, l’unico ceppo autoctono sopravvissuto in Italia, discendente diretto del cervo della Padania, abitante delle foreste planiziali; più facilmente individuabili saranno invece i daini, più numerosi e meno schivi.
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Itinerario:
Accompagnati da una Guardia forestale, ci addentreremo all’interno della zona di Riserva Integrale, normalmente
preclusa al pubblico; in questa parte del bosco, non è ammesso l’intervento dell’uomo se non a scopi scientifici, e
la natura rimane ancora libera di fare proprio corso. Durante il percorso passeremo vicino ad un piccolo bacino
artificiale dell’Elciola, troveremo una casa con una mostra fotografica permanente sul cervo ed attraverseremo il
“Parco delle Duchesse”, radura sabbiosa con rare erbacee tipiche delle sabbie consolidate. Raggiunta la località
Taglio della Falce, lasceremo il personale del Corpo Forestale dello Stato, proseguendo la nostra escursione sul
percorso ciclabile inaugurato nel 2013; la nostra camminata si concluderà al porto di Goro. In questa ultima parte
di percorso avremo una bellissima prospettiva sulla Sacca di Goro, ambiente di rara bellezza ricca di avifauna
stanziale e di passo.
Accompagnamento: Lidia Fabbri ORTAM CAI Rovigo ed Elisa Rovatti ORTAM ONC CAI Ferrara
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