
Schivanee da bisato - 27 settembre 2015
 
Ultima uscita della stagione che ci porterà a visitare una delle zone più caratteristiche del 
Veneto e dell'Emilia Romagna, il Delta del Po e uno dei suoi "abitanti" originari; l'anguilla.
Ritrovo presso parcheggio Centro Commerciale "Nave de Vero" a Marghera per partire 
alle 8.30.
Percorrendo la SR.309 si arriva presso il Ristorante "Al Monte" a Rosolina via Venezia 60 
(subito dopo ponte Cavanella D'Adige) dove ci sarà il congiungimento con i soci 
provenienti da Padova; alle ore 9,45 partenza.
Si continua quindi verso Contarina (Porto Viro) poi, proseguendo per Cà Vernier, ci si 
inoltra nel Parco del Delta del PO, transitando per la Sacca Bonelli si passa sul ponte di 
barche sul fiume per poi giungere a Goro.
Si giunge a Bosco Mesola da cui si riprende la SR.309 per arrivare a Comacchio per la 
sosta pranzo presso lo stand astronomico della "Sagra dell'Anguilla"

Nel pomeriggio si riparte percorrendo la strada dei Lidi, sosta foto al Lido delle Nazioni, 
quindi si prosegue verso Codigoro, Ariano nel Polesine, attraversando Adria per giungere 
a Cavarzere dove ci saranno i saluti finale prima di rientrare verso Padova o Venezia

Allo stand della sagra si potranno degustare, accompagnati ai vini doc del Bosco Eliceo, 
specialità della cucina tradizionale locale come:
antipasto marinato alla comacchiese
antipasto di mare
bragiolette d'anguilla in agro-dolce 
sedanini al sugo d'anguilla
pennette alla pescatora
anguilla ai ferri con polenta
brodetto d’anguilla "a bec d'aesen" con polenta 
fritto di valle alla comacchiese 
fritto di mare
seppie con piselli e polenta 

Parte del percorso si svolge su strade panoramiche quindi l'andatura sarà adeguata per 
ammirare il paesaggio, la zona è molto frequentata da ciclisti e la Romea è molto 
trafficata, si raccomanda perciò molta attenzione.
Si rammenta di presentarsi al punto di ritrovo con il serbatoio naturale vuoto e con il pieno 
di benzina.

Totale circa 300km

Prudenza e buon divertimento 


