ITINERARIO CICLOTURISTICO ALL’INTERNO DEL PARCO DEL DELTA DEL PO
Informazioni utili per chi intende percorrere in bicicletta il Parco
(realizzato da Nicola Menegatti)
Il percorso Argenta-Valle Santa ha come punto di inizio la rampa di accesso al fiume Reno, da
qui si prosegue sulla strada Cardinala in direzione Campotto attraversando il fiume Reno, il
Canale della Botte e il canale emissario Lorgana.
A questo punto si svolta a sinistra sull’argine destro dell’emissario Lorgana su percorso
promiscuo ciclabile veicolare ghiaiato.
Dopo 400m si svolta a destra e si costeggia cassa Bassarone per 1,4 Km inizialmente su
substrato ghiaioso e poi erboso. Si raggiunge così Cassa Campotto, si segue il percorso
svoltando a destra e si percorre l’argine di Cassa Campotto, inizialmente in direzione della
strada Cardinala su substrato ghiaioso e poi costeggiandola su sentiero erboso, per una
lunghezza complessiva di 1,4 Km.
Al termine dell’argine della Cassa Campotto si attraversa un pontile in legno e si raggiunge il
Casino di Campotto percorrendo 700m di percorso ghiaiato che costeggia la strada Cardinala.
Al casino di Campotto il percorso ritorna sulla via Cardinala. Procedendo in direzione Campotto
si percorre il ponte sul Torrente Idice, si entra nella frazione Campotto e si svolta a sinistra in
direzione Valle Santa su via Bastia Levante. Dopo 1,8 km si svolta a destra in via Vallesanta e
dopo 250m si abbandona la via Valle Santa asfaltata e si percorre l’argine della cassa di
Vallesanta su terreno erboso costeggiando inizialmente la cassa Vallesanta e successivamente
la cassa Valle Santa da un lato e dall’altro il prato umido.
Percorsi 2,3 Km si abbandona l’argine della Valle Santa per salire sull’argine sinistro del
Torrente Sillaro, lo si percorre per 3,1 km fino al cancello del Parco della Valle Santa. Si scende
in golena, si passa sotto il ponte e si risale sull’argine del Torrente Sillaro. In questo punto due
sono le alternative possibili:
1) Collegamento con il “Percorso Primaro”: si attraversa il ponte sul Sillaro e si svolta a
sinistra percorrendo l’argine destro del medesimo e successivamente l’argine destro del
Reno fino al ponte della Bastia per una lunghezza complessiva di 1,3 Km su substrato
ghiaioso, con la possibilità di collegamento al percorso primaro in località S. Biagio,
percorrendo il ponte Bastia.
2) Conclusione ad anello del percorso intorno alla Valle Santa: si prosegue in direzione
opposta al ponte sul fiume Sillaro verso la chiavica della Patacca, si percorre il ponte
sullo scolo Menata e si svolta a sinistra dopo 100m sull’argine destro del Torrente Idice
percorrendolo dapprima sulla sommità e poi costeggiandolo su sentiero ghiaioso per 3,6
Km fino a ricongiungersi con la via Bastia Levante.

