
Domenica 2 Agosto 2009

Ritrovo ore 16.00
P.zza Mazzini - Serravalle

PARTENZA ore 17.00

ISCRIZIONE 2 EURO

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per even-
tuali danni a persone o cose, prima, durante e dopo la
Manifestazione. Le quote di iscrizione non sono soggette ad IVA
a norma del 5° comma dell’art. 4 del DPR 26.10.1972 e succes-
sive modifiche.
L’organizzazione considera con l’iscrizione, l’idoneità fisica di
ogni partecipante come dal D.M. 28.02.1983. Ristoro a metà
percorso e alla fine. 

347.5534671

Fax: 1786058409
Viale della Cooperazione, 23

45100 - Rovigo 



SERRAVALLE
Piazza Mazzini, Via Bonamico, Argine del Po,

Trombona, Sifoni di Berra

Serravalle sorge alla prima biforcazione del Po ed è racchiuso fra
detto fiume e l’antico tracciato del Canal Bianco. 
L’argine del Po, dalla ex fornace alla tenuta Griffa, più volte rial-
zato, è stato realizzato nelle prima metà dal 1600, epoca nella
quale il cardinale legato di Ferrara decise di procedere allo scavo
di un condotto denominato “Cavo Contarino” o “Taglio Contarino”
dal nome della tenuta ove vennero eseguiti i lavori che avrebbero
agevolato il transito delle navi pontificie nel Po di Goro, intasato di
sabbia proprio all’altezza della punta di Santa Maria.

I Sifoni di Berra sono parte di un complesso di opere di presa
d’acqua dal Po per  l’alimentazione dei Canali irrigui nella zona del
Basso Ferrarese, che alimentano le numerose risaie introdotte con
l’avvento delle grandi bonifiche. L’opera venne inaugurata alla
presenza del Re d’Italia nel 1930.

Ponte Albersano è una località famosa per l’eccidio di braccian-
ti avvenuto il 27 giugno 1901. Negli anni del post-bonifica vi furo-
no lotte e rivendicazioni della classe bracciantile. 
La sacra immagine della Madonna della Galvana fu rinvenuta fra
i rami di un sambuco in un punto della possessione “Galvana” di
proprietà della famiglia Rangoni dopo la rotta del fiume Po del
1686. 

Zona di bonifica, meglio conosciuta come “Grande Bonificazione
Ferrarese” è un vasto territorio a sud del Canal Bianco che fu
oggetto di interventi di risanamento dalle acque palustri già in
epoca estense e che divenne però una vera e propria impresa con
intervento di capitali dopo l’ultima grande rotta del Po in territorio
ferrarese, quella della fine maggio 1872. La S.B.T.F. acquistò

22.000 ettari. Già nel 1874 le potenti
macchine idrovore a vapore

avevano iniziato a lavorare.

Si era concentrata a Codigoro, presso il Volano, tutta la forza mec-
canica mentre erano stati scavati o nuovamente tracciati ben 170
chilometri di canali fra vecchi e nuovi. Il 17 ottobre 1880 l’opera
venne dichiarata conclusa. Le antiche valli erano sparite per sem-
pre.
La tenuta o Azienda Agricola “Leona” porta questo nome perché
attraversata dal Canale Leone. E’ un importante collettore di scolo
che venne scavato appositamente nel corso della bonifica di fine
Ottocento.

Tutti usano dire “Le Contane” ma la vera, esatta dizione del topo-
nimo di questo paese è “Contane”. Il toponimo deriva dall’antico
termine “contana”. Con tale parola si identificava il palo piantato
nel terreno, lungo le sponde dei canali, per rinforzarle ed evitare
perciò che franassero. 
La S.p.A.  “Oltrebella”, che gestì coltivazioni ed allevamenti con
metodi intensivi ed innovativi, fu una delle aziende più innovative
e vivaci nel panorama agricolo del Basso Ferrarese. Si dedicò a
piantagioni di basilico, a quelle di salvia e menta la cui distillazio-
ne venne attuata alla tenuta Crosaro fino agli anni 1965-66. Vanno
inoltre ricordati gli esperimenti, sempre condotti dall’Oltrebella, di
allevamenti di galline e tacchini al pascolo, divenuti poi intensivi,
e le coltivazioni di cocomeri, meloni e granoturco. Dalla fine degli
anni Ottanta del Novecento i terreni della società Oltrebella sono

stati gestiti dalla Società Agripadana.
La località “Cuora” si chiama così perché un tempo era carat-
terizzata dalla grande presenza di terreno cuoroso, cioè ricco di
torba. Non ha nulla a che vedere dunque con il cuore.
L’insediamento è di data ottocentesca e insiste su un dosso
che, prima della bonifica, emergeva dalle acque.
Proseguendo verso Serravalle, seguendo il canale nord-sud
(meglio noto come “magnòn), l’ultimo insediamento su un
dosso emergente è quello che ancora oggi è identificato proprio
con questo termine “Dosso”, ma la cui esatta dizione è “Dosso
Marianti”. Si nota ancora la casa padronale, il luogo della vasta
aia, ma il fienile a barchessa è praticamente ormai del tutto
crollato. 

SERRAVALLE
Capitello della Madonna Pellegrina

Tenuta “Fienilone”

L’Anno Mariano 1954 fu contraddistinto dall’iniziativa della
“visita” della Sacra Immagine della Madonna Pellegrina. La
statua della Vergine divenne “pellegrina” d’amore in famiglie
provate dall’odio della guerra, annichilite dalla povertà, dalla
disoccupazione e dall’analfabetismo, lontane dalla Chiesa e
dalla religione. 

Il Fienilone è un complesso assai articolato a ridosso del Canal
Bianco ora di proprietà Cenacchi. La parte più antica risale alla
prima metà dell’Ottocento e fu di proprietà del Signor Ventura
Cavalieri, che poi cedette fabbricati e terreni alla S.B.T.F. Negli
anni 1860-65 gran parte della zona sottoposta, a sud dei fabbri-
cati aziendali, era ancora valliva. La grande stalla/fienile venne
costruita dai fratelli Brancaleoni di Copparo e conserva ancora
oggi i tratti originari e specifici per i quali era sorta. 


