
1
Dal castello di Mesola uscire per Vicolo Castello e poi Via Vinicio 
Migliorini fino all’argine sinistro del Po.

    0,5 0,5

2
Continuare sull'argine sinistro del Po e attraversare la SS Romea 
(attenzione !) e continuare sull’argine sinistro in Via Comunale per 
Goro.

    0,3 0,8

3
Nei pressi di Torre Abate, al secondo ponte sul Po che si incontra 
sulla destra, attraversare il fiume e girare subito a destra in Via Mura.

    3,3 4,1

4
Attraversare un piccolo corso d'acqua e girare subito a sinistra, 
continuando sull'argine del piccolo canale. 

    0,4 4,5

AUTO : SS Romea, uscita Mesola direzione centro – Via Biverare – parcheggio possibile nei pressi del Castello.

Questo itinerario passa in rassegna ambienti assai contrastanti tra di loro: da una parte le foreste secolari, 
riserva di caccia degli Estensi, simbolo delle loro ricchezze, dall'altra la sconfinata landa della sacca di Goro, 
fonte di nuova ricchezza per il territorio grazie alla coltivazione delle vongole, che però a tratti conserva il 
fascino della terra alla fine del mondo.

Mesola – Bosco della Mesola - Goro – Gorino - Mesola: 
la sacca di Goro e le sue foreste (giugno 2010 - Km. 48 ca) 
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continuando sull'argine del piccolo canale. 

5
Arrivati in fondo, all'incrocio girare a destra in Via Fondo e poi a 
sinistra in Via Brasavole, costeggiando un piccolo corso d’acqua. 

    2,1 6,6

6
Alla fine della strada, attraversare girando a destra in Via Cristina fino 
al paese di Bosco Mesola. All’incrocio girare a sinistra in Via 
Gigliola .

    2,6 9,2

7
Andare sempre dritti fino al paese di Gigliola dove, seguendo la 
strada, si gira a destra e poi, alla rotonda, girare a sinistra fino 
all’ingresso del bosco della Mesola.

    2,3 11,5

8
All'uscita del Boscone, si procede verso nord su strada asfaltata finché 
si incontra la strada che collega Bosco Mesola a Goro. Girare a destra 
in Via Cristina. 

    2,8 14,3

Percorsoconsigliatoall'interno del Bosco: E’ possibile entrare nel Boscone
della Mesola (prestare attenzione agli orari perché non è sempre aperto);
all’interno sono possibili tre itinerari segnalati all'ingresso: giallo, verde e
rosso. Non lasciatevi fuorviare dai tempi indicati: l'itinerario più lungo
(rosso), percorso in bici ad andatura escursionistica, richiede non più di 20
minuti (6 km circa).
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9

Dopo un paio di km, prendere una strada sterrata sulla destra 
costeggiando un corso d'acqua, inizialmente alberata (indicazioni 
Torre Palù: stazione di regolamentazione delle acque del Canal 
Bianco).

    1,9 16,2

10
Si procede fino al termine della sterrata dove, al bivio, attraversare il 
corso d'acqua verso sinistra, immettendosi su una stradina asfaltata. 
Poco dopo girare ancora a sinistra arrivando al Canalbianco. 

    3,4 19,6

11

Girare a destra lungo in Canalbianco e dopo 500 m. attraversare il 
canale, nei pressi di una chiusa, e continuare verso destra, sull'argine 
opposto, fino al mare, dove il Canal Bianco si riversa nella sacca di 
Goro. Girare a sinistra verso il porto di Goro.

    0,9 20,5

12
Fare tutto il giro del porto di Goro e, ritornati al mare, girare a sinistra 
sull'argine della Sacca, dove una bella strada dal fondo compatto 
porta fino a Gorino.

    8,2 28,7

13
Arrivati a Gorino, costeggiare il porto e salire sull'argine del Po 
girando a sinistra. Procedere lungo il percorso asfaltato della destra 
Po (sinistra secondo il senso di marcia).

    0,6 29,3

(Pocopiù avanti,volendosi puòattraversareil pontedi barcheversodestra,

14
Si risale la destra Po fino a Pescarina, dove si discende l'argine verso 
sinistra e lungo una stradina sconnessa (indicazioni Torre Abate), 
passata l'idrovora, girare a destra lungo il Canal Bianco.

  11,7 41

15

Poco dopo, abbandonare il fiume e prendere Via Boschetto che porta 
a Santa Giustina. Quì giunti, si entra nello stretto pertugio che fa da 
ingresso all'omonimo bosco, di caratteristiche completamente diverse 
rispetto a quello della Mesola.

    1,7 42,7

16
Costeggiare il bosco con un po' di cautela (spine in agguato !) , fino 
ad arrivare su una stradina che costeggia un canale, dove si svolta a 
sinistra. 

    0,6 43,3

17
Al primo ponte che si incontra sulla destra, attraversare il canale e 
continuare in Via Dell’Usignolo.     0,8 44,1

18

Al successivo incrocio, girare a sinistra sulla strada "Beverare" che 
con una maestosa alberatura porta fino al castello di Mesola, da dove 
si è partiti.

    3,5 47,6

TOTALE (escluso percorso interno al Bosco della Mesola) KM. 48

(Pocopiù avanti,volendosi puòattraversareil pontedi barcheversodestra,
passando in territorio veneto e lungo l'argine opposto, si può arrivare
proprio di fronte al faro di Goro. Tornare poi al ponte di barche).


