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Minimo 13 Equipaggi 
 
 

 

 
 

Venerdì 9 ottobre 2020 
 

Arrivo libero dei partecipanti presso  
Agricampeggio Caprissio, situato in Via Terranova, 1, 45018 Ca' Mello RO - Tel 0426 80053 

 
 
 
Allacciamento elettrico. 
Carico e scarico.  
Cani ammessi. 
Per chi ne avesse la possibilità, 
consigliamo di portarsi lo scooter o 
la bicicletta a pedalata assistita. 
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Chi arriva presto, può fare un giro in bicicletta e raggiungere l’oasi di Ca’ Mello che dista circa 
7 km e si affaccia sulla meravigliosa Sacca degli Scardovari. 
 

 
Verso le ore 19:30 ci sposteremo all’interno dell’agriturismo 
per il classico apericena di apertura evento. 
 
 
 
 

Sabato 10 ottobre 2020 
 

Ore 8:15 Sveglia con dolci fatti in casa 
 
Ore 09:15 partenza dall’area sosta per raggiungere il molo di Ca’ Tiepolo per l’imbarco. 
Il trasferimento, tempo permettendo, verrà effettuato con il proprio scooter. Per chi non ha  
lo scooter, lo spostamento si effettuerà utilizzando qualche camper. (distanza circa 7 km) 
 
Ore 9:45 imbarco in motonave per la visita delle Bocche del Po di Pila.  
Durante il tragitto avremo una guida che ci spiegherà la vita e l’ecosistema del Delta del Po.  
All’interno della barca sono disponibili i servizi e un piccolo bar. 
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Per capire come si è formato il Delta ed ammirare la maestosità del Grande Fiume che, ormai 
stanco e placido, si unisce al mare, è fondamentale scoprirne la foce principale. 
Dal ponte della motonave si gode di una vista a volo d’uccello sui boschi delle ultime golene 
e sui vasti canneti che circondano le lagune. Nel cuore del Parco, il faro di Punta Maistra 
presidia il paziente lavoro di tessitura del fiume e del mare, che hanno saputo creare una 
straordinaria varietà di ambienti dove l’avifauna regna sovrana. 
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Rientreremo per le ore 13:00 al punto di imbarco, e dopo una breve passeggiata ci 

ritroveremo tutti al Risto Italia, per il pranzo 
 

 
 
 

Menù 

Risotto di Mare 

Frittura del pescato  

Insalata mista 

Acqua vino caffè 

 

 

PER CHI NON DESIDERASSE IL PESCE E’ PREGATO DI COMUNICARLO ALL’ISCRIOZIONE 
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Al termine del pranzo, verso le ore 15 ci sposteremo da Ca’ Tiepolo verso il molo di Imbarco 

di Ca’ Mello (con le medesime modalità del mattino). Circa 13 km. 

Avremmo a disposizione 2 imbarcazioni private a fondo piatto per la navigazione all’interno 

del Delta. 
 

 

Sacca degli Scardovari 
E’ la più grande laguna del Delta, vasto specchio d’acqua compreso tra le foci del Po di Gnocca 
e del Po delle Tolle, habitat ideale per molluschi come cozze e vongole, che trovano proprio 
qui uno dei luoghi di più intenso allevamento. Percorrendo la strada che costeggia la sacca si 
possono osservare da vicino le varie fasi dell’acquacoltura.  
Dall’altra parte si può lanciare lo sguardo sulle immense terre di bonifica, punteggiate dai 
ruderi dei casoni, interrotto qua e là da residue zone umide, come il Biotopo Val Bonello e 
l’Oasi di Ca’ Mello. Bellissima da percorrere in bicicletta, con tranquillità, concedendosi 
frequenti soste per ammirare il paesaggio incantevole e suggestivo. 
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Verso le ore 17:30 dopo circa dure ore di navigazione , rientreremo all’area di sosta. 
Cena libera. E’ possibile prenotare all’agriturismo, con menù alla carta. 
 
Se in tempo lo permetterà, ci troveremo dopo cena per un caffè ed un digestivo. 
 
 

Domenica 11 ottobre 2020 
 

Ore 8:15 Sveglia con dolci fatti in casa 

Ore 09:15 Partenza con le stesse modalità di sabato. Circa 14 km per raggiungere il Museo 

regionale della Bonifica, nella bellissima cornice di Ca’ Vendramin, dove ci attenderà la nostra 

guida che ci spiegherà accuratamente la storia della Bonifica. 

 

Fra le anse ariose disegnate dai rami del Po, 

contraddistinta dall’inconfondibile ciminiera 

che la sovrasta, sorge l’imponente idrovora di 

Ca’ Vendramin. È il più grande impianto di 

sollevamento del Delta, protagonista assoluto 

della bonifica meccanizzata d’inizio 

Novecento. Uno stupendo sito di archeologia 

industriale fa compiere al visitatore un vero e 

proprio viaggio nel tempo, alla scoperta della 

radicale trasformazione di un territorio. 
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Il Museo della Bonifica si trova nell'ex impianto idrovoro di Ca’ Vendramin, dismesso verso la 

fine degli anni Sessanta del secolo scorso. Il museo illustra l'azione svolta dall'attività di 

bonifica con il prosciugamento di paludi e acquitrini per rendere vivibili aree in continuo 

equilibrio tra terra e acqua e consentire lo sviluppo economico del Delta. I lavori per la 

costruzione di questo gigantesco impianto idrovoro, fra i più grandi e potenti conosciuti 

all’epoca, iniziarono nel 1900 e terminarono nel 1903, mentre il collaudo fu fatto nel 1905. 

Per ottimizzare i lavori di bonifica integrale, il territorio dell'isola di Ariano venne diviso in due 

bacini: quello superiore e quello inferiore. La funzione dell'impianto di Ca’ Vendramin fu 

quella di sollevare le acque di tutto il bacino superiore e immetterle nel canale Veneto, ovvero 

nell’emissario che a sua volta le convogliava in prossimità della foce del Po di Goro e quindi, 

attraverso un sistema di "porte vinciane", faceva defluire in mare tutte le acque in esubero. 

All’interno dell’impianto di sollevamento furono installate quattro pompe in grado di 

sollevare complessivamente 11.000 litri al secondo, tramite motrici a vapore azionate dalla 

combustione del carbone. L'idrovora fu progettata considerando un dislivello fra il pelo 

d'acqua del canale in entrata e quello in uscita di 1,128 metri in condizioni di marea ordinaria 

(un dislivello che poteva arrivare a 1,705 metri in condizioni di mare agitato). Nel 1921 

l'impianto fu convertito parzialmente a trazione elettrica, mentre una turbina alimentava due 

piccole idrovore poste a circa cinque km dall'edificio principale, per iniziare a bonificare anche 

il bacino inferiore e completare così, con ben più potenti mezzi, l’ambiziosa opera di 

redenzione delle terre del Delta. L'impianto idrovoro di Ca’ Vendramin svolse le sue funzioni 

fino alle disastrose alluvioni del Po di Goro del 1957 e del 1960 con le quali, a causa del 

fenomeno di subsidenza e con lo sprofondamento dei terreni, il regime idraulico del territorio 

venne totalmente sconvolto rendendo inutile la funzione della colossale e imponente 

idrovora. 
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Al termine della visita, faremo rientro all’agriturismo Caprissio per il pranzo finale, con 

menù strettamente locale. 

 

Menù 

Bis di primi ( Tagliatelle al ragù e Risi fasòi duri) 

Arrosto di maiale alle verdure e polpettine in tècia 

Patate al forno e insalata mista. 

Dolce porzione, ognuno con zuppa inglese e tiramisù 

Vino acqua e caffè  

 

Al termine saluti e rientro degli equipaggi. 

Per chi invece volesse sostare anche la notte ( a pagamento) e proseguire il tour,  

sarà sufficiente comunicarlo alla direzione 

 

Al momento dell'iscrizione far presente se si desidera un menu diverso,  

ed eventuali esigenze vegetariane e/o intolleranze 
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