
Delta del Po’ località Boccasette Porto Tolle (RO)   

Porto Garibaldi (FE) 

12 – 13 maggio 2012 

Venerdì  11 maggio nel pomeriggio e in tarda serata gli equipaggi del VALLEAGNO 

Camper Club, hanno raggiunto Porto Tolle (RO) per sostare nel parcheggio di 

Boccasette, fronte mare, (sosta camper 4 euro ). Sabato 12 maggio, al mattino il gruppo 

si prepara per iniziare la biciclettata organizzata nel Parco del delta del Po’; bellissimo 

percorso, in mezzo alla natura in un paesaggio lagunare, formato da varie baie, popolate 

da molte specie di uccelli tipiche della zona. Durante il tragitto lungo una quarantina di 

chilometri il paesaggio in un primo tempo lagunare si è trasformato in distese di prati 

dove spiccava la famosa centrale di Porto Tolle, per finire lungo un grande canale dove 

sorgono le baracche dei pescatori. Il gruppo verso le ore dodici faceva rientro al 

parcheggio e dopo una bella doccia fresca tutti a tavola. Nel pomeriggio visto la calda 

giornata tutti in spiaggia per un bagno in compagnia. Verso sera ci siamo radunati per 

trasferirci alla volta di Porto Garibaldi (FE). Giunti a destinazione nel parcheggio 

riservato ai camper (sosta gratuita) in prossimità del lungomare, per la precisione Viale 

dei Mille, dove i partecipanti a piedi hanno raggiunto gli stand della sagra della  “Seppia e 

della Canocchia”, per poi abbuffarsi delle gustose portate di pesce. Al termine della 

serata, in gruppi ci siamo sparsi lungo il tragitto, dove erano allestite bancarelle di 

prodotti locali e di altre regioni. Per finire un ballo in compagnia, allietato da un 

complesso locale e poi tutti a nanna. Durante la notte un forte vento che soffiava dal 

mare ha svegliato più di qualche persona, visto il forte dondolio dei camper e faceva 

presumere che l’indomani sarebbe stata sicuramente una brutta giornata. Domenica  13 

maggio, come da previsione, ci siamo risvegliati sotto una vera ondata di mal tempo 

prendendo così la decisione, purtroppo,  di anticipare il rientro. Dopo una veloce 

colazione i vari equipaggi lasciavano Porto Garibaldi. Alla Prossima. EH! AVANTI 

TUTTA!!!! 

Ruggero e Narcisa, Piero e Sandra, Mario e Daniela, Luciano e Cjnthia, Mario e Franca, 

Devis, Alice e Noemi, Ferdinando, Francesca e Nicolò, Maurizio e Paola, Claudio e 

Loretta, Dario e Marina, Ervi, Elisabetta e Isabella, Silvano e Luisa, Antonio e Ramona, 

Angelo, Sonia e Nicolas. 

 

            


