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Quest’anno i lupi si sono riuniti sul Delta del Po e precisamente all’area sosta camper Oasi Park di 
Bosco di Mesola. Hanno partecipato 11 camper ai quali si è aggiunto un camperista amico del socio 
Conti, che è venuto a farci compagnia di nome Pierangelo.  
Siamo arrivati venerdì 15 aprile all’area sosta e dopo esserci sistemati abbiamo iniziato il weekend 
con un brindisi di benvenuto per tutti i partecipanti. 
Sabato 16 abbiamo partecipato  ad una biciclettata sull’argine del Po raggiungendo il Castello di 
Mesola dove abbiamo trovato un piccolo mercato e dopo aver debitamente bevuto un caffè si è 
ripresa la biciclettata facendo ritorno ai camper mentre i soci Salandra e Bruzzo hanno provveduto 
a ritirare i vassoi di pesce fritto preventivamente prenotati alla friggitoria “Da Filippo”. Ci siamo 
ritrovati tutti riuniti con i nostri tavolini ben sistemati sul prato dell’area sosta e abbiamo pranzato 
sotto un caldo sole primaverile. Successivamente, dopo aver salutato i soci Bruzzo e Salandra che 
sono dovuti rientrare a casa, abbiamo di nuovo inforcato le nostre biciclette e siamo andati a visitare 
il Bosco della Mesola. Questa magnifica area boschiva che occupa una superficie di oltre 850 ettari 
lungo la costa alto adriatica, in corrispondenza dei comuni di Goro, Codigoro e Mesola, in 
provincia di Ferrara, rappresenta,infatti,una preziosa testimonianza della vasta foresta termofila a 
prevalenza di leccio chiamata Bosco Eliceo che,un tempo, ricopriva le aree emerse degli acquitrini 
che punteggiavano la zona litoranea. Questo affascinante residuo di bosco di pianura è oggi tutelato 
dalla Riserva Naturale Gran Bosco di Mesola salvaguardandone l’esistenza della flora e della fauna 
che custodisce. Un tempo il bosco, essendo circondato da paludi, accoglieva numerose varietà di 
uccelli, tipici delle zone umide; la drastica riduzione della fauna,causata dalle opere di 
prosciugamento, è stata frenata con la realizzazione di una zona umida all’interno del bosco, 
chiamata Elciola chiusa generalmente al pubblico dove trovano rifugio anatidi e aironi.  
Purtroppo all’uscita è incominciato a piovere e,quindi, siamo tornati velocemente con le bici ai 
camper. 
Domenica 17, giorno di Pasqua ci ha accolto con un forte vento per cui abbiamo deciso di spostarci     
all’Abbazia di Pomposa non con le bici ma muovendo solo alcuni camper che hanno accolto tutti 
i partecipanti per andare ad assistere alla Santa Messa e successivamente recarsi al ristorante vicino 
per il pranzo Pasquale. Solo il socio Aldrighetti  si è voluto cimentare in bici ed è stato applaudito 
da tutti per il suo coraggio.   
L’interno dell’Abbazia è totalmente affrescato con figure di santi e papi, affreschi dell’XI secolo. 
Anche il pavimento è molto antico. Fù posato,infatti, nel 1026 e raffigura motivi di fiori ma anche 
di animali (cervo,drago,uccelli ed elefante). La compresenza in un unico pavimento di un 
linguaggio figurativo e geometrico fanno di questo pavimento un unicum nel suo genere. 
Dopo la messa il gruppo si è riunito al vicino ristorante “All’Abbazia” per il pranzo pasquale e 
successivamente è rientrato all’area sosta per rilassarsi con colomba e ovetti e deliziato da lla voce 
e chitarrista Pietro Aldrighetti accompagnato dalle voci un po’ stonate degli altri partecipanti. 
Subito dopo alcuni si sono recati a piedi al piccolo paese di Bosco di Mesola per smaltire le calorie 
accumulate. 
Il giorno successivo, cioè Pasquetta, di nuovo in bici ci si è recati a Goro e più precisamente al 
porto turistico per un caffè e subito dopo a vedere la casa natale di Milva in centro paese. 
Alcuni,poi, sono tornati ai camper mentre altri, sempre in bici, sono andati a Gorino per fare poi 
rientro ai camper e mangiato tutti insieme. 
Prima di rompere le righe abbiamo potuto gustare l’eccezionale caffè preparato dalla Daniela 
sempre disponibile con la sua formidabile caffettiera di caffè.  
Si ringraziano tutti i partecipanti con la speranza di avere sempre più adesioni alle iniziative del 
club per cimentare sempre di più tra i soci l’unione e l’amore che dovrebbe prevalere su tutto il 
resto.   
Elio 
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