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             ANITA      

    frazione di Argenta 

TAPPA 22—VALLI DI C.—CASALBORSETTI 

  Km   26/18,2   dislivello +20 - 20      

      Percorso   E 

 Anita è una frazione del comune di Argenta. 

La frazione venne fondata come "villaggio ru-

rale", inaugurato il 20 dicembre 1939. La fon-

dazione era stata preceduta da una serie 

di bonifiche della zona a partire dal 1921 che 

avevano portato all'appoderamento del terre-

no e alla conseguente necessità di un centro 

abitato. Il centro è stato subito coinvolto nel-

la seconda guerra mondiale, sia materialmen-

te che con fatti d'arme.  Nel dopoguerra ha 

conosciuto un certo sviluppo demografico per 

poi declinare a partire dagli anni '60. 
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Se abbiamo pernottato ad Anita, lasciando l’ostello, passiamo a fianco della chiesa e proseguiamo per 1,5 km 

su via Valle Umana, fino a un incrocio dove imbocchiamo a destra via Casso Madonna.   
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Proseguiamo in rettilineo per 950 m, poi quando gira a destra noi andiamo a sinistra, passiamo nei pressi di una casa coloni-

ca,giriamo a destra, 500m e giriamo a sinistra, altri 500m e arriviamo ad una cabina elettrica dove giriamo a destra, sempre 

su strade campestri;  
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250m e passiamo davanti ad un cascinale e saliamo sull'argine del fiume Reno:  
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ora rimaniamo lungo l'argine per 4km e arriviamo all'Agriturismo Prato Pozzo.    
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Se invece abbiamo fatto tappa a Prato Pozzo, usciamo dall'agriturismo, prendiamo a destra via Rotta Martinella, 350m e siamo 

sull'argine del Reno. Poco più di 1km e arriviamo all'attracco del traghetto per Sant'Alberto, antico porto fluviale in mezzo alle palu-

di, oggi bonificate.  Se abbiamo bisogno di acqua o altro, prendiamo il traghettto e in 10 minuti siamo al centro della cittadina, poi 

ritorniamo sui nostri passi e riprendiamo il cammino sull'argine sinistro del Reno.  
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Ora abbiamo un  tratto di quasi 11km con a destra il fiume Reno e a sinistra le Valli di Comacchio con una notevole varietà faunistica 

e ancora qualche allevamento di pesce. Sotto l’argine alcune case abitate, altre abbandonate, un cippo che ricorda la “trafila garibal-

dina”, vecchie e nuove strutture di regimentazione delle acque, capanni da pesca con le reti sempre tese sull' argine destro del fiu-

me. Giungiamo alla strada statale che porta lo stesso nome del nostro percorso: Via Romea .  
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Giriamo a destra, camminiamo sul marciapiede del ponte sul Reno e ancora a destra scendiamo sulla strada che conduce ai ca-

panni da pesca. Giriamo subito a sinistra e prendiamo via Corriera Antica; 1km e sulla nostra destra incontriamo un vialetto che 

conduce al monumento che ricorda il luogo dove fu sepolta Anita Garibaldi. Fatta la dovuta visita, riprendiamo il cammino fino 

al Canale Destra Reno.   
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Giriamo  a sinistra e subito a destra passando sopra a un ponte dotato di chiusa. Sull’altra sponda del canale andiamo a sinistra  su 

via Poggi;  dopo 450m raggiungiamo la statale Romea, che attraversiamo con moltissima attenzione; andiamo a sinistra e ripassia-

mo il canale e giriamo  a destra:    
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costeggiamo il canale per 2 km su stradina che diventa sterrata; arriviamo in  via delle Maone. Attraversiamo, andiamo a sinistra 

sulla pista ciclabile  
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che gira tutt’intorno al porto nuovo di Casalborsetti e dopo 1,1 km s’affianca nuovamente al canale. Andiamo a sinistra, e dopo 

150m su un ponticello a destra attraversiamo il porto-canale. Andiamo ancora a sinistra, dopo 80 m imbocchiamo via Bonnet a de-

stra e dopo 150 m raggiungiamo la moderna chiesa parrocchiale sulla destra; a sinistra, una viuzza che ci conduce in 150m al Mar 

Adriatico.  Siamo al punto tappa di Casalborsetti.  


