
Per informazioni e prenotazioni 
contattare il Servizio Informativo del Parco

T 346.8015015 
M servizioinformativo@parcodeltapo.it

Progetto “Destinazione Parchi del Delta del Po” 
Rif. Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e 
transnazionale”, PAL DELTA 
EMILIANO-ROMAGNOLO - ASSE 4 “Attuazione 
dell’approccio LEADER” PSR Regione 
Emilia-Romagna 2007-2013 - Regolamento (CE) 
1698/2005, finanziato tramite il GAL DELTA 2000, 
con la collaborazione delle Province di Ferrara e 
Ravenna, Istituto di Storia Contemporanea di 
Ferrara e Istituto storico della Resistenza di 
Ravenna, Fondazione Cineteca di Bologna e dei 
Comuni di Argenta, Codigoro, Comacchio, Mesola, 
Portomaggiore, Alfonsine, Bagnacavallo, 
Conselice, Cervia, Ravenna, Russi.

Le escursioni sono gratuite 
ed inserite nell’ambito 
degli eventi del progetto:

Itinerari nel 
Delta del Po 
tra Cinema 
e Memoria

19-26 APRILE 2015

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

PROVINCIA DI 
FERRARA

PROVINCIA DI 
RAVENNA

Istituto di Storia
Contemporanea
Ferrara 



Nel corso del Novecento il territorio di Ferrara compreso nel 
Parco del Delta del Po è stato teatro di eventi decisivi per le 
comunità residenti e per la specifica identità del paesaggio. La 
bonifica, le alluvioni, la dispersione degli insediamenti da una 
parte, la guerra, l’occupazione tedesca, la lotta di liberazione 
dall’altra, hanno talmente caratterizzato l’ambiente e la vita 
delle genti che anche il cinema li ha più volte resi protagonisti. 
L’itinerario qui rappresentato porta a conoscere i segni di un 
passato conservato in monumenti, architetture militari, cippi, 
memorie, film, documentari, storie e vicende accadute in 
questo territorio tra acque e terra, che ha conosciuto e vissuto 
dall’autunno del 1944 alla primavera del 1945 le operazioni 
militari della Linea Gotica con lo sfondamento del fronte e la 
guerra di liberazione.

Il percorso sarà accompagnato da Anna Maria Quarzi 
dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara; ai 
partecipanti saranno fornite schede esplicative dei luoghi 
dei film e degli avvenimenti oggetto della visita.
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Partenza da Ferrara dal Parcheggio ex Mof
Arrivo a Mesola e visita guidata 
ai bunker tedeschi
Partenza per Gorino
Visita ai luoghi dell’eccidio della Macchinina 
(i luoghi di Paisà di Roberto Rossellini 
e Tutti a casa di Luigi Comencini)
Partenza per Codigoro
Visita alle prigioni “le Fasanare” dove furono 
rinchiusi e torturati tanti partigiani. 
Ricordo di Ludovico Ticchioni, Walter Feggi 
e di Olga Fabbri (la vicenda di Olga Fabbri 
ha ispirato una sequenza del film Roma città 
aperta di Roberto Rossellini)
Partenza per Comacchio
Ristoro alla Manifattura dei Marinati 
Visita al nuovo Centro di Documentazione 
Cinematografica del Delta del Po. 
Proiezione di filmati dei registi Renzi, Vancini, 
Casadio, Gandin e Di Pietro sul paesaggio e le 
storie delle popolazioni del Delta, recuperati e 
restaurati dalla Cineteca di Bologna 
Visita nelle Valli in zona Foce al casone 
dell’Agnese. Incontro con Vincenzino Folegatti 
(ANPI di Comacchio): la Resistenza nelle Valli 
(il paesaggio del film L’Agnese va a morire di 
Giuliano Montaldo)
Partenza per il rientro a Ferrara

Il percorso sarà accompagnato da Giuseppe Masetti, 
Direttore Istituto Storico della Resistenza e dell'Età 
Contemporanea in Ravenna e Provincia.

19 APRILE
domenica 

2015
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Partenza dal Museo NatuRa di S. Alberto (Ra)
Traghetto sul Reno, Casa di Guardia e affaccio 
sulla penisola di Boscoforte. Le Valli di 
Comacchio sono state testimoni di importanti 
episodi che hanno profondamente segnato la 
storia di questi luoghi e dell’intero paese, primi 
fra tutti gli eventi della trafila garibaldina in 
territorio ravennate e le imprese dei partigiani 
durante la Resistenza. La penisola di 
Boscoforte ospitò e nascose gruppi 
consistenti di partigiani ai primi di dicembre 
del 1944 in attesa di concorrere alla 
liberazione della città di Ravenna da nord
Trasferimento verso Anita, località Magazzeno 
Casa dell’Agnese, set cinematografico de 
L’Agnese va a morire, importante trasposizione 
cinematografica, realizzata nel 1976 da 
Giuliano Montaldo, del noto romanzo di Renata 
Viganò uscito nel 1949, tradotto in molte 
lingue e vincitore del Premio Viareggio
Partenza per Borgo Masotti e Via Cerba, 
risalendo poi lungo la via del Bosco, luoghi 
dove fu girato nel 1947 il film Caccia tragica, 
diretto dal regista Giuseppe De Santis
Pausa pranzo
Partenza per la Pialassa della Baiona, 
suggestivo luogo naturalistico adiacente alla 
zona industriale della città di Ravenna, in cui 
nel 1964 Michelangelo Antonioni girò il film 
Deserto Rosso
Rientro previsto al Museo Natura

26 APRILE
domenica 

2015

Viaggio alla scoperta dei luoghi 
della guerra e del paesaggio del Delta 
tra cinema e memoria

Le aree a nord di Ravenna sono caratterizzate da un punto di 
vista paesaggistico da ambienti boschivi e di valle, in cui le 
zone alberate si alternano a zone umide, creando un territorio 
unico dal punto di vista naturalistico, aspetto che ha 
caratterizzato lo sfondo di numerosi film della cinematografia 
contemporanea. Grazie alla loro particolare conformazione, 
che le rende difficilmente accessibili a chi non ne abbia 
familiarità, le aree a nord di Ravenna sono state uno scenario 
di grande importanza durante gli anni della Resistenza. Ad 
esempio, la Pineta e la Pialassa accolsero infatti uno dei 
distaccamenti  partigiani più valorosi e determinanti: il 
Distaccamento Partigiano “Terzo Lori” della 28° Brigata 
Garibaldi. Negli ultimi mesi del 1944 Ravenna e le aree a nord 
della città furono protagoniste di storie drammatiche quanto 
eroiche che portarono alla liberazione della città di Ravenna il 
4 dicembre del 1944.
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