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La giornata inizia con una visita al complesso monastico di San Benedetto Po, 
uno splendido esempio di borgo che conserva intatto il fascino denso di una 
storia millenaria: il monastero di Matilde di Canossa, le piazze monumentali, i 
chiostri, la basilica di Giulio Romano, il Museo civico Polironiano, la Casa del 
Burattinaio di Giorgio Gabrielli. Esaurita la visita inizia il nostro cammino.
Da San Benedetto Po si sale sull’argine maestro 1 a pochi passi dalle case 
del paese: da lì lo sguardo spazia sull’ampia campagna che precede l’argine 
golenale  del Po, meta del primo rettilineo tratto del nostro andare. 

L E N T O
San Benedetto Po > Portiolo01

Giunti ai piedi del terrapieno arginale si scorge un’interessante area in cui, 
con andamento circolare, sono stati messi a dimora diversi arbusti autoctoni, 
che contribuiscono a diversificare il profilo del paesaggio campestre 
e, nel contempo, ad arricchirlo sotto il profilo della biodiversità vegetale. 
Durante il percorso da San Benedetto a Grazie, altresì, non sarà raro 
imbattersi in maestosi alberi, ergentisi al ciglio di strade e fossi o all'ingresso 
delle corti, a testimonianza dell’usanza antica di essere piantati per segnalare 
antichi confini fondiari. Seguendo poi, con passo libero, la piccola pista 
sull’argine golenale del Po 2 in direzione ovest verso l’abitato di Portiolo, si 
ha la sensazione di percorrere una via sospesa, quasi aerea. 
Dalla posizione elevata in cui ci si trova 3 alla nostra destra abbiamo 
l’ambiente misterioso del fiume, che all’inizio di questo tratto non si lascia 
subito scorgere, ma si intuisce – oltre una cortina di compatti pioppeti, là 
dove le anse e i meandri sono ricoperti di boschetti ripariali spontanei a 
pioppo (Popolus canadensis) e salice bianco (Salix alba) e di invalicabili 
formazioni arbustive di indaco bastardo (Amorpha fruticosa) – mentre a 
sinistra si allargano le grandi distese dei campi coltivati presenti nella golena 
chiusa, dove trovano spazio anche lunghi filari di vite. Si tratta di uno dei 
paesaggi tipici del Grande Fiume: al camminatore che avanza con andatura 
lenta, così come al ciclista in sella alla bicicletta, si offrono scenari di grande 
fascino e di profonda suggestione. Negli spazi ariosi dell’aperta campagna e 
nelle zone a ridosso degli argini, lontano dalle strade asfaltate e dagli 
automezzi, dominano il silenzio e un’atmosfera ovattata in cui il tempo 
sembra rallentare. Questo bel tratto di percorso, che segue il culmine 
dell’argine risalendo per qualche chilometro la sponda destra del fiume, 
abbandona il terrapieno all’altezza dell’azienda viticola Canalina, sui cui muri 
gialli campeggiano alcuni motti e brani letterari di argomento bucolico (“Il 
tempo segna l’uomo. L’uomo segna il tempo” e “Educa più che puoi i tuoi figli 
all’amore dei campi, alla gioia della luce, al libero alito del vento, poiché 
l’agricoltura è scienza, è arte, è vita, è tutto. Nicolò Tommaseo”). 
Si imbocca dunque in discesa, sulla sinistra rispetto all’argine, l’asfaltata 
via Digagnola 4 che ci riporta al piano della campagna e conduce, dopo 
alcuni rettilinei intervallati da svolte, tra campi e interessanti nuclei arborei 
ed arbustivi, ad un bivio addossato ad un ulteriore argine. 
Si tiene la destra e si raggiungono, così, le case di Portiolo, sovrastate dalla 
mole della chiesa parrocchiale affiancata dal suo campanile. Il paese 
conserva alcuni elementi di interesse come la chiesa parrocchiale, la villa 
Gonzaghesca purtroppo in abbandono e non accessibile, il Teatro della 
Società Operaia di Mutuo Soccorso.
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La giornata inizia con una visita al complesso monastico di San Benedetto Po, 
uno splendido esempio di borgo che conserva intatto il fascino denso di una 
storia millenaria: il monastero di Matilde di Canossa, le piazze monumentali, i 
chiostri, la basilica di Giulio Romano, il Museo civico Polironiano, la Casa del 
Burattinaio di Giorgio Gabrielli. Esaurita la visita inizia il nostro cammino.
Da San Benedetto Po si sale sull’argine maestro 1 a pochi passi dalle case 
del paese: da lì lo sguardo spazia sull’ampia campagna che precede l’argine 
golenale  del Po, meta del primo rettilineo tratto del nostro andare. 
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San Benedetto Po > Portiolo01

Per San Benedetto Po

Giunti ai piedi del terrapieno arginale si scorge un’interessante area in cui, 
con andamento circolare, sono stati messi a dimora diversi arbusti autoctoni, 
che contribuiscono a diversificare il profilo del paesaggio campestre 
e, nel contempo, ad arricchirlo sotto il profilo della biodiversità vegetale. 
Durante il percorso da San Benedetto a Grazie, altresì, non sarà raro 
imbattersi in maestosi alberi, ergentisi al ciglio di strade e fossi o all'ingresso 
delle corti, a testimonianza dell’usanza antica di essere piantati per segnalare 
antichi confini fondiari. Seguendo poi, con passo libero, la piccola pista 
sull’argine golenale del Po 2 in direzione ovest verso l’abitato di Portiolo, si 
ha la sensazione di percorrere una via sospesa, quasi aerea. 
Dalla posizione elevata in cui ci si trova 3 alla nostra destra abbiamo 
l’ambiente misterioso del fiume, che all’inizio di questo tratto non si lascia 
subito scorgere, ma si intuisce – oltre una cortina di compatti pioppeti, là 
dove le anse e i meandri sono ricoperti di boschetti ripariali spontanei a 
pioppo (Popolus canadensis) e salice bianco (Salix alba) e di invalicabili 
formazioni arbustive di indaco bastardo (Amorpha fruticosa) – mentre a 
sinistra si allargano le grandi distese dei campi coltivati presenti nella golena 
chiusa, dove trovano spazio anche lunghi filari di vite. Si tratta di uno dei 
paesaggi tipici del Grande Fiume: al camminatore che avanza con andatura 
lenta, così come al ciclista in sella alla bicicletta, si offrono scenari di grande 
fascino e di profonda suggestione. Negli spazi ariosi dell’aperta campagna e 
nelle zone a ridosso degli argini, lontano dalle strade asfaltate e dagli 
automezzi, dominano il silenzio e un’atmosfera ovattata in cui il tempo 
sembra rallentare. Questo bel tratto di percorso, che segue il culmine 
dell’argine risalendo per qualche chilometro la sponda destra del fiume, 
abbandona il terrapieno all’altezza dell’azienda viticola Canalina, sui cui muri 
gialli campeggiano alcuni motti e brani letterari di argomento bucolico (“Il 
tempo segna l’uomo. L’uomo segna il tempo” e “Educa più che puoi i tuoi figli 
all’amore dei campi, alla gioia della luce, al libero alito del vento, poiché 
l’agricoltura è scienza, è arte, è vita, è tutto. Nicolò Tommaseo”). 
Si imbocca dunque in discesa, sulla sinistra rispetto all’argine, l’asfaltata 
via Digagnola 4 che ci riporta al piano della campagna e conduce, dopo 
alcuni rettilinei intervallati da svolte, tra campi e interessanti nuclei arborei 
ed arbustivi, ad un bivio addossato ad un ulteriore argine. 
Si tiene la destra e si raggiungono, così, le case di Portiolo, sovrastate dalla 
mole della chiesa parrocchiale affiancata dal suo campanile. Il paese 
conserva alcuni elementi di interesse come la chiesa parrocchiale, la villa 
Gonzaghesca purtroppo in abbandono e non accessibile, il Teatro della 
Società Operaia di Mutuo Soccorso.
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