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The enchanting charm of the Po River Delta
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SCOPRI DI PIÙ SU

Camminare, 
pedalare, navigare… 
che piacere!

Walking, cycling, 
boat rides... 

What a pleasure!

Il Parco del Delta del Po, una delle zone 
umide più importanti d’Europa, la più vasta 
d’Italia che accoglie elementi di biodivesità 
che lo rendono un paradiso per naturalisti, 
biologi, turisti e birdwatcher.
Una grandiosa area verde incorniciata 
da boschi secolari, pinete ed oasi che si 
alternano a testimonianze architettoniche, 
eredità della Signoria estense.
A piedi, in bici, in barca, sono tante le 
possibilità per scoprire questo luogo unico 
al mondo. 
Navigare nel Parco del Delta del Po e visitare 
gli insediamenti limitrofi è un’occasione 
irrinunciabile per conoscere da vicino 
ricchezze ambientali e culturali sospese 
tra cielo, acqua e terra. Tutta la zona è 
in continuo miglioramento e sempre più 
interessante, grazie a interventi cofinanziati 
anche dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale, perché in Emilia-Romagna 
l’Europa si vede e si tocca con mano.

The Po River Delta Park, one of the most 
important wetlands in Europe and the 
largest in Italy, is home to many species 
with a biodiversity that makes this area 
a paradise for nature lovers, biologists, 
tourists and birdwatchers. 
A lovely green stretch of land framed by 
age-old woods, pine trees and oases that 
intermingle with architectonic treasures, 
left over from the glory days of the Este 
noble family.
On foot, by bike, or by boat, there are 
always many opportunities to discover this 
unique place.  Taking a boat ride in the  
Po River Delta Park and visiting the nearby 
small towns is a great way to discover the 
environmental wealth and cultural heritage 
of this area suspended between land, water 
and sky.  This entire area is continuously 
improving and becoming more and more 
interesting thanks to initiatives that are  
co-funded by the European Fund for 
regional development because in Emilia 
Romagna, Europe can be seen and touched. 
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La riserva naturale del Gran Bosco della 
Mesola, con i suoi 1058 ettari, rappresenta 
uno degli ultimi meglio conservati residui di 
bosco di pianura. Eccellenza del territorio 
è la tenuta della Mesola, una delle Delizie 
Estensi, costituita dal suggestivo Castello 
della Mesola, edificato alla fine del xvi 
secolo per volere del Duca Alfonso II 
d’Este, per segnare sul territorio ferrarese 
la magnificenza estense della città 
rinascimentale. 

Tutti da ammirare i recenti restauri 
conservativi delle decorazioni nelle sale 
delle Torri Est e Sud e la ricollocazione del 
fregio del Laurenti.

L’interno del castello offre un percorso 
storico antropologico sugli ambienti e le 
culture del Delta del Po ed in particolare il 
Museo del Bosco e del cervo della Mesola 
che ha ottenuto lo status di museo di 
qualità riconosciuto dall’Istituto dei beni 
culturali dell’Emilia-Romagna. Il Museo del 
Cervo è oggi ancora più ampio e ricco di 
spazi espositivi. Una tappa sorprendente 
per gli amanti della natura, della cultura e 
della storia del nostro territorio.

The nature reserve of the Great Mesola 
Woods, with its 1058 hectares, represents 
one of the most well-conserved woods in 
the lowlands. One of the best aspects of this 
woods is the Mesola estate, one of the Este 
family residences, with the lovely Mesola 
Castle, built at the end of the 16th century 
upon the request made by Duke Alfonso II 
d’Este, to leave a lasting trace of the Este 
excellence on the lands around Ferrara.

The recent restoration of the decorations in 
the rooms of the East and South towers are 
definitely worth seeing as is the reallocation of 
the Laurenti frieze. 

Inside the castle there is a historic 
anthropologic display on the environments and 
cultures of the Po River Delta and in particular 
the Museum of the Mesola Woods and Deer 
which has been recognized by the Institute 
for Cultural Heritage of Emilia Romagna as a 
quality museum.  The Museum of the Deer is 
also very interesting and has great exhibitions.

A surprising stop for nature lovers and history 
buffs who are passionate about our territory.

I Siti dell’Unesco:
la Delizia 
Estense 
di Mesola

Comacchio:
Museo delle 
culture umane 
nell’ex Ospedale 
degli infermi

The Unesco Sites:

the Este delight in Mesola

Siamo nell’area della Sacca di Goro, la 
bellissima laguna situata nella parte 
meridionale del Delta del Po, all’interno 
della stazione del Parco del Delta del Po 
denominata Volano-Mesola-Goro, che 
si estende fino alla foce del Volano, zona 
Madonnina, Torre della Finanza e Passo 
Pomposa – una straordinaria porzione del 
sito UNESCO “Ferrara e il suo Delta del Po”.

Oggi è ancora più piacevole assaporare le 
meraviglie naturalistiche e le eccellenze 
gastronomiche attraverso diverse nuove 
possibilità di integrare percorsi ciclopedonali 
a itinerari su acqua. Come la zona a ridosso 
del Po di Goro, di grande pregio naturalistico 
per la laguna che comprende l’area tra il 
porticciolo di Gorino e il Faro, passando per 
il sito della Lanterna Vecchia e per la Valle 
di Gorino. Oppure la cosiddetta località 
Madonnina situata a Volano fra i due 
omonimi Scanni: un’area di straordinaria 
bellezza e qualità naturalistica. Risalendo 
il corso del Volano, si trova il bellissimo 
complesso di Valle Cannevié-Porticino: 
oasi chiamata così dal nome degli ex casoni 
da pesca presenti al suo interno, collegati 
tra loro da un percorso naturalistico che 
attraversa la valle e permette l’osservazione 
delle tante specie di uccelli.

We are in the area of the Goro Inlet, a 
beautiful lagoon located in the southern part 
of the Po River Delta, inside the station of the 
Po River Delta Park called “Volano-Mesola-
Goro”, which extends all the way out to the 
mouth of the Volano - near Madonnina, Torre 
della Finanza and Passo Pomposa –  
an extraordinary portion of the UNESCO site 
“Ferrara and its Po River Delta”.

Today it is even easier to enjoy the natural 
wonders and great food found here through 
the new initiatives that integrate biking and 
walking routes with ones on the water, such 
as with the boat ride near the Po River in 
Goro, a noteworthy spot because of its lagoon 
which includes the area between the Gorino 
port and the lighthouse, passing by the site of 
the Old Light and the Gorino marshes, or the 
town called Madonnina near Volano situated 
between two sandbars of the same name.  
This is an area of extraordinary natural beauty 
and quality.

Going back up the Volano route, there is the 
beautiful area of the Cannevié-Porticino 
Marshes: an oasis named after the old fishing 
huts can be found here, connected by a nature 
trail that goes through the marshes and 
allows visitors to see many types of birds.

Comacchio è una città di origini 
antichissime, al centro di estese lagune, 
che conserva intatto l’aspetto originario, 
caratterizzato da ponti e canali che ne 
attraversano il tessuto urbano.

È una città lagunare che incanta: è garbata 
e genuina, dotata di una vitalità che trova 
linfa nel rispetto della propria storia e nella 
volontà di valorizzarla. Si avverte ovunque 
la vicinanza con il mare, la cui luce riempie 
gli spazi urbani, ancor più potenziata dalle 
superfici quiete dei canali.

Merita una visita la nuova sede del Museo 
delle Culture Umane del Delta del Po che 
fa parte di un sistema museale integrato e 
diffuso sul territorio, capace di raccontare 
l’anima storica del Delta, spaziando dal 
patrimonio archeologico classico greco 
ed etrusco a quello dell’alto medioevo e 
moderno.

Imperdibile un giro in città sulle tradizionali 
batane le piccole imbarcazioni a chiglia 
piatta che fino a qualche decennio fa 
costituivano il normale mezzo di trasporto 
per gli abitanti e che oggi sostano vicino 
alla Vecchia Pescheria, in attesa di condurvi 
lungo le vie d’acqua.

Comacchio is a city with ancient origins, 
at the center of large lagoons, which has 
maintained its original aspects, featuring 
bridges and canals that weave through 
the urban fabric.  It is a lagoon town that 
enchants visitors: it is genuine and lovely, 
with a vitality that continues to grow 
thanks to the respect this town has for its 
history and the effort it has put in to bring 
that history into the limelight.  The close 
proximity to the sea can be felt everywhere, 
and light fills the urban spaces, reflected of 
the water of the quiet canals. 

Worth visiting is the new location of the 
Museum of Human Cultures of the Po 
River Delta which is part of a system of 
integrated museums in various places 
around the region.  This museum presents 
the history of the Delta ranging from its 
classic Greek and Etruscan archeology to 
late medieval and modern times.

Do not miss a trip around the city in one of 
the traditional “batane”, the small flat boats 
which were used up until about a decade 
ago as a means of transportation for locals 
and today are parked near the Old Fishery 
waiting to take you along the canals.  

Percorsi d’acqua‚
il Parco del Delta:
dalla Sacca 
di Goro 
alla foce del 
fiume Po

Water Routes - Po River Delta Park:

from the Goro Inlet 

to the mouth of the Po River

Comacchio: 
Museum of Human 
Cultures in the ex 
Infermi Hospital


