
 

ITINERARIO 3     Ferrara - Ravenna  115km 
 

La tappa Ferrara-Traghetto (km30) si dipana prima dal centro 
alla periferia della città: corso Porta Reno, p.za Travaglio, via 
Kennedy, via Bologna, via Sammartina, poi attraversa  la 
bonifica ferrarese lungo canali e canaletti fino a Marrara dove 
prendiamo a seguire il Po di Primaro e arriviamo a Traghetto, 
piccolo borgo così chiamato perchè sorto dove si traghettava 
dallo Stato bolognese a quello ferrarese.  
Proseguendo nel nostro pellegrinaggio (tappa Traghetto-
Argenta 17km), passiamo dal Po di Primaro sull'argine del 

fiume Reno che scorre dentro un canale artificiale;  seguiamo per un tratto la corrente , poi 
scendiamo sull'argine antico, passiamo nelle vicinanze di Saiarino, grande centro di regolazione 
delle acque della bonifica delle Valli di Comacchio, infine ci accoglie Argenta con le sue Valli di 
Campotto.  
La tappa Argenta-Valli di Comacchio (24km) continua sull'argine del Reno che attraversa una 
campagna strappata dall'uomo alla palude con una canalizzazione delle acque che ha del 
sorprendente. Arriviamo ad Anita, borgo nato dal nulla negli anni 30 come residenza degli  addetti 
alle bonifiche: Il nome in onore della donna di Garibaldi che in questi luoghi passò per sfuggire agli 
Austriaci.  
Siamo arrivati alle Valli di Comacchio da 
dove ripartiamo per Casalborsetti 
(26km); passiamo nei pressi di 
Sant'Alberto, antico porto fluviale dove 
si attraccava per continuare poi per 
Ferrara; ora possiamo andare in paese 
solo prendendo il traghetto, altrimenti 
continuiamo il nostro cammino con a 
destra il fiume e a sinistra la grande 
distesa delle valli con una fauna variegata e numerosissima, cangiante a seconda della stagione; 
possiamo vedere anche qualche resto di allevamenti di anguille e capanni da pesca; passiamo 
davanti al cippo che ricorda il luogo di sepoltura di Anita, infine Casalborsetti, altro centro 
sviluppatosi solo recentemente.  
La tappa Casalborsetti-Ravenna (18km) si svolge prima su una bellissima pista ciclabile, poi 
attraverso la Pineta San Vitale, così chiamata perchè proprietà dei monaci di San Vitale di 

Ravenna, oggi del Comune di Ravenna, che 
per secoli l'hanno curata e utilizzata per la 
raccolta dei pinoli e delle erbe officinali. 
Ravenna ci accoglie prima con il Mausoleo di 
Teodorico, poi con la Rocca Brancaleone e il 
suo centro storico: fermiamoci a visitare 
quella che fu capitale di Italia per ben tre 
volte, la città patrimonio dell'umanità, la 
città che vanta una ricchezza di monumenti 
unici al mondo. 

 
 


