
LA POMPOSIA – DOMENICA 14 MAGGIO 2017 
In caso di maltempo, l’itinerario sarà rimandato al 21 maggio. 

Itinerario ciclabile e guidato tra Codigoro e Pomposa 
Una giornata alla scoperta della bellezza del territorio fra  
terra e acqua, arte e natura, enogastronomia e bicicletta 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: I.A.T. Pomposa  
(0533.719.110 | iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it) 

 

Ore 10.30 Stazione ferroviaria di Codigoro:  
- Arrivo del Bicibus Tper da Ferrara (ore 10.48)  

Prenotazione obbligatoria, posti limitati (TPER: prenota.tper.it/linee/ferrara-codigoro-
festivo| € 4,50 passeggero + € 2,50 bicicletta) 

- Possibilità di noleggio biciclette  
Prenotazione consigliata (Aqua: tel. 345.2518.596 | € 5) 

 

Ore 11 ARCHITETTURA – Visita guidata all‘Impianto idrovoro (col Consorzio di Bonifica) 
La fine delle paludi con la conquista della terra arabile è dovuta alla costruzione nel 1874 
dall’impianto in laterizio, riconoscibile dalle due alte ciminiere, che regola l’immissione nel 
Volano dell’acqua proveniente dalle ex-Valli. Ampliato nel 1910 dall’ingegnere Ciro Contini e 
inaugurato dal re Vittorio Emanuele III, sfrutta pompe idrauliche, in origine a vapore, per 
sollevare l’acqua da sotto il livello del mare e immetterla nei canali collettori che riprendono il 
tracciato estense. 

 

Ore 12  NATURA – Visita guidata all‘Oasi della Garzaia 
La Garzaia, ovvero la Città degli Aironi, una delle più consistenti colonie di aironi dell’Italia 
Settentrionale. Dove un tempo c’erano le vasche di decantazione dello zuccherificio Eridania, si 
stendono 8 ettari divenuti un boschetto di robinie, pioppi, sambuchi e pruni, e habitat ideale per 
diverse specie di uccelli tra cui garzette, nitticore, aironi cenerini, e aironi bianchi maggiori. 

 

Ore 13  ENOGASTRONOMIA – Pranzo libero in locali convenzionati di Codigoro 
- Gastronomia La Terrazza (Piazza Matteotti 53 | Prenotazione: 0533.713.026) 

    Menù di pesce fresco secondo il pescato di giornata 
Prezzo a persona:  € 25 (bevande escluse) 

- Vo d’Or Enobrasserie (Piazza Matteotti 54 | Prenotazione: 393.940.5443) 
Salumi con pinzini + Cappellacci di zucca (burro e salvia / ragù) + Tagliata di manzo con 
asparagi e scaglie di grana + Dolcetti della casa  
Prezzo a persona: € 20 (bevande escluse) [senza prenotaz. disponibile menu alla carta] 

 

Ore 14  BICICLETTA – Partenza per Pomposa in bicicletta  
Tutti in bicicletta, preferibilmente d’epoca, lungo la pista ciclopedonale di recente costruzione 
che collega in 6 chilometri il centro di Codigoro alla millenaria abbazia di Pomposa.  

 

Ore 14.30 ARTE – Visita guidata all‘Abbazia di Pomposa e salita al campanile 
Il campanile romanico alto 48 metri rende inconfondibile l’abbazia benedettina, la cui struttura 
risale all’ampliamento iniziato dal ravennate abate Guido degli Strambiati nell’XI secolo: la 
chiesa nel 1026, la torre nel 1063, poi i chiostri e il palazzo della Ragione in cui l’abate esercitava 
la giustizia civile. Tra gli ospiti si ricordano san Pier Damiani e Guido d’Arezzo, che elaborò qui il 
metodo di scrittura delle note musicali. Per l’impaludamento della zona, i monaci lasciarono 
Pomposa nel 1496. 

 

Ore 16  ENOGASTRONOMIA - Degustazione vini delle sabbie (Azienda Corte Madonnina) 
Degustazione presso l’azienda Corte Madonnina dei ‘Vini del Bosco Eliceo’ tra cui l’autoctono 
Fortana che trae origine dal vitigno ‘Uva d’Oro’ e che sarebbe stato importato dalla Borgogna 
nel 1528 come dote di Renata di Francia, duchessa di Ferrara. È uno dei pochi vitigni italiani 
‘franco di piede’, poiché il terreno sabbioso su cui è piantato non consentì il propagarsi della 
filossera, evitando l’innesto su radice di vite americana. 

 

Ore 17  Stazione ferroviaria di Codigoro: 
- Partenza del Bicibus Tper per Ferrara (ore 17.00) e riconsegna biciclette noleggiate. 


