Sulle vie di Dante: il passaggio attraverso il Delta del Po
Offerta di soggiorno di 2 notti e 3 giorni
Il 2021 prevede un fittissimo calendario di eventi che avranno luogo in più città italiane per
celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta che ebbe luogo a Ravenna nel 1321.
Non ci sono notizie sicure sulla data dell’arrivo di Dante a Ravenna ma è noto che, dopo il
soggiorno a Verona alla corte di Cangrande della Scala, Dante accettò l’invito del signore di
Ravenna, Guido Novello da Polenta, che accolse il poeta con gli onori che meritava, offrendogli la
possibilità di coltivare i suoi studi e di terminare la stesura della Commedia.
Nel 1321, durante il viaggio di ritorno da un’ambasceria a Venezia su incarico di Guido da Polenta
che voleva evitare uno scontro con la città lagunare alleatasi all’epoca con Forlì, mentre percorreva
una delle antiche vie consolari dell’impero romano, nei pressi delle Valli Comacchio, Dante
contrasse la malaria.
L’ambasceria di Dante sortì un buon effetto per la sicurezza della città di Ravenna, ma fu fatale al
poeta: nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321 morì a Ravenna.
Nell’ambito dei numerosi eventi che si terranno quest’anno si colloca la nostra proposta di
soggiorno tra Comacchio e Pomposa, zone in cui Dante fu di passaggio e sostò nel corso della sua
vita.
La prima tappa del soggiorno prevede una sosta e visita delle Valli di Comacchio, il più vasto
complesso di zone umide salmastre d’Italia e l’area di maggiore attrattiva all’interno del Parco del
Delta del Po. Accompagnati da un’esperta guida naturalistica navigherete all’interno delle Valli di
Comacchio alla scoperta di un ambiente incontaminato di suggestiva bellezza, oggi dimora di
decine di specie di uccelli, tra cui i fenicotteri rosa.
Terminato il tour in barca, vi attenderà un pranzo presso il ristorante Bettolino di Foce, ricavato
all’interno di un antico casone di pesca, nel cuore delle Valli di Comacchio. Il menù includerà piatti
della tradizione a base di pesce e Vini delle Sabbie.
Abbandonate le Valli, è d’obbligo una visita a Comacchio, una città magistralmente disegnata
dall’acqua che sorge su 13 isolotti, delimitati da sottili canali e collegati da ponti monumentali. Nel
cuore del centro cittadino troverete il Museo Delta Antico che raccoglie testimonianze
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archeologiche dell’età romana, etrusca e altomedievale e la Manifattura dei Marinati, antica
fabbrica di lavorazione dell’anguilla, recentemente ristrutturata e oggi Centro visite del Parco del
Delta del Po e presidio Slow Food.
Grazie al biglietto unico Comacchio Museum Pass potrete visitare i musei sopra menzionati e
tempo permettendo anche la Casa Museo Remo Brindisi al Lido di Spina, una moderna
architettura realizzata agli inizi degli anni Settanta dall’architetto designer Nanda Vigo, per volontà
di Remo Brindisi (1918-1996). Ospita la ricca collezione d’arte contemporanea appartenuta al
maestro, rappresentativa delle maggiori espressioni artistiche del Novecento.
Forse non tutti sanno che durante uno dei suoi viaggi tra Ravenna, Verona e Venezia, Dante sostò e
soggiornò a Pomposa dove ebbe modo di ammirare gli affreschi del giudizio universale e i mosaici
pavimentali, forse fonte d’ispirazione delle forti immagini letterarie della sua Commedia.
San Pier Damiani, monaco cardinale erudito nato a Ravenna nel 1007, incontra il Sommo Poeta nel
XXI canto del Paradiso. Nella magnificenza dello spazio celeste, Dante, accompagnato da Beatrice,
dialoga con il Santo che ricorda con affetto i tre anni trascorsi al monastero durante l’abbaziato di
Guido degli Strambiati:
“in quel loco fu’ io Pietro Damiano,
e Pietro peccator fu’ ne la casa
di Nostra Donna in sul lito adriano”
Si apre proprio con una visita dell’Abbazia di Pomposa la seconda giornata di soggiorno.
Il complesso abbaziale è la testimonianza di una comunità benedettina che, nell’ambiente
selvaggio dell’antico Delta Padano, ha saputo creare un luogo di assoluta spiritualità e di grande
cultura monastica. Accompagnati da una guida ammirerete il meraviglioso romanico pomposiano,
ancora oggi conservato nella chiesa, nel campanile e in quanto resta del complesso conventuale,
databili tutti intorno alla prima metà del secolo XI.
A pochi passi dall’Abbazia di Pomposa resta Corte Madonnina, un’azienda vinicola di storica
tradizione che da 60 anni produce dai propri vigneti i vini D.O.C. del Bosco Eliceo, noti anche come
“Vini delle Sabbie”. Qui vi attenderà uno dei gestori dell’azienda per una breve visita alla cantina e
una degustazione e assaggio dei Vini delle Sabbie con buffet di prodotti territoriali ferraresi.
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Pranzo ad Oasi Canneviè, struttura collocata all'interno dell'omonima oasi naturale, Valle CannevièPorticino
La giornata si concluderà con una suggestiva navigazione a bordo di una piccola imbarcazione tra i
folti canneti della foce del Po di Volano, partendo dalla non distante Oasi Canneviè, una valle
salmastra situata tra il Po di Volano e il Gran Bosco della Mesola, quello che rimane di un più vasto
complesso di lagune costiere che un tempo circondava l’Abbazia di Pomposa.
L’offerta di soggiorno include:
- pernottamento di due notti con prima colazione in centro storico a Comacchio;
- Comacchio Museum Pass, il biglietto unico che include un tour in barca nelle valli di Comacchio e
l’ingresso al Museo Delta Antico, alla Manifattura dei Marinati e alla Casa Museo Remo Brindisi;
- pranzo con menù degustazione presso il ristorante Bettolino di Foce;
- visita guidata dell’Abbazia di Pomposa;
- degustazione di Vini delle Sabbie presso l’azienda vinicola Corte Madonnina;
- pranzo ristorante Oasi Canneviè
- tour in barca lungo la foce del Po di Volano
Tariffa: a partire da € 280,00 per persona per tutti i servizi sopra elencati.
Extra: tassa di soggiorno, ogni altra voce non prevista nella proposta
Validità: da aprile a ottobre 2021.
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