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lungo i fiumi di risorgiva in bici:
perché no?

Tempo fa, partecipando a una pe-
dalata organizzata dai nostri amici 
di FIAB Padova, ho percorso l’anel-
lo fluviale. Questo itinerario, facile e 
alla portata di tutti, partendo dal 
centro cittadino si snoda per una 
cinquantina di chilometri lungo gli 
argini del Brenta, del Piovego e 
del Bacchiglione. Un altro itinerario 
dalle caratteristiche simili si sno-
da lungo la parte sud dello stesso 
corso d’acqua intrecciandosi con 
l’Anello del Colli Euganei. Così, nel 
corso di questi ultimi anni, la Pro-
vincia di Padova, sulla spinte del-
la presidente Barbara Degani (ora 
sottosegretario all’ambiente del 
governo Renzi) e la fattiva collabo-
razione di enti e associazioni del 
territorio, ha creato un serie di iti-
nerari ed escursioni da percorrere 
in bicicletta di sicuro interesse per 
gli appassionati, soprattutto stra-

nieri. Anche il territorio veneziano, 
ricco com’è di fiumi e canali, sfrut-
tando i loro argini potrebbe offrire a 
chi ama la bici percorsi bellissimi, 
ricchi di storia, arte e natura. Così, 
un po’ per gioco, ne propongo uno 
che si snoda lungo i fiumi di risorgi-
va che sboccano in laguna a breve 
distanza tra loro. 
Identiche opportunità sarebbero 
offerte dalle aree della Riviera del 
Brenta o del Marzenego e dei tanti 
canali che intrecciano il nostro terri-
torio. A questo punto, come avreb-
be detto un noto conduttore televi-
sivo, la domanda sorge spontanea: 
perché non si realizzano? La prima 
risposta è semplice: mentre a Pa-
dova e in altre provincie gli argini 
sono stati considerati una risorsa 
per sviluppare il turismo e la mobi-
lità sostenibile, nel nostro territorio i 
consorzi di bonifica li considerano 

semplicemente “area di cantiere” 
quindi non usufruibile pubblica-
mente. Un altro ostacolo è legato 
alla burocrazia e ai troppi enti che 
si occupano dei corsi d’acqua del 
territorio veneziano tra cui il Magi-
strato alle Acque e il Genio Civi-
le. La crisi politica legata all’affare 
Mose e gli importanti cambiamenti 
previsti per il prossimo futuro (Città 
Metropolitana e rinnovo del gover-
no della Regione) fanno presagire 
nulla di buono. Dato che questi 
itinerari naturalistici non interessa-
no solo ai ciclisti ma anche a chi 
si muove semplicemente a piedi o 
a cavallo, riterrei necessaria una si-
nergia tra le varie associazioni del 
territorio e mi auspicherei che FIAB 
Mestre giocasse le sue carte in pri-
ma persona.
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ALTINO
SPAZIO ESPOSITIVO 
PRESSO LE AREE ARCHEOLOGICHE
Via Sant’Eliodoro 37, Quarto d’Altino

Dopo una gestazione pluriennale è stato inaugu-
rato venerdì 12 dicembre lo stabile che ospiterà il 
nuovo museo archeologico di Altino. Come ben 
noto, assieme ad Aquileia, Altino costituiva il più 
importante centro dell’impero romano del nord-
est. Secondo i più recenti studi, si contavano oltre 
30.000 abitanti e la sua posizione, all’incrocio tra 
le vie consolari Annia e Claudia Augusta, ne face-
vano un punto strategico per i traffici con il nord 
Europa e la Pianura Padana. Dopo la caduta di 
Roma, Altino sarebbe diventata una cava a cielo 
aperto per edificare la sorgente Venezia, fin quasi a 
perderne le tracce. Oggi, la sua area archeologica 
e il museo (che dovrebbe venir aperto al publico 
nella prossima estate), possono diventare d’im-
portanza fondamentale per lo sviluppo culturale 
e turistico del nostro territorio. Il museo si situa in-
fatti in un’area di valenza ambientale straordinaria 
e, soprattutto, al centro di itinerari ciclabili di inte-
resse unico. L’appassionato potrebbe - uso il con-
dizionale in quanto l’agibilità dei luoghi per la bici 
è ancora in buona parte da realizzare - pedalare 
lungo gli argini dei fiumi di risorgiva, costeggiare le 
barene della Laguna Nord o spingersi nell’entro-
terra agricolo alla ricerca di presidi gastronomici 
rinomati come i radicchi, i fagioli, gli asparagi o 
le pesche. Ci auguriamo che tutto ciò possa di-
ventare ben presto realtà e che le amministrazioni 
pubbliche che verranno sappiano giocare queste 
carte con saggezza e lungimiranza.  

Un itinerario possibile
La partenza è a Favaro Veneto, facilmente raggiungi-
bile dal centro di Mestre, nel comprensorio dei Boschi 
all’altezza del “Bosco di Franca” in via Altinia. Da qui ci 
si porta sull’argine del Dese che si percorre per alcuni 
Km, dopo aver attraversato l’abitato omonimo, fino alla 
località Ponte Alto; da qui, seguendo una bella strada 
tra i campi e un lungo viale alberato, si raggiunge l’idro-
vora di Zuccarello. Troviamo ora l’argine del fiume Zero 
che seguiamo fino a Carmason dove incrociamo la via 
Claudia Augusta, l’antica strada consolare romana che 
congiungeva l’alta Baviera con Altino. Percorrendo il 
“Percorso della Memoria” si raggiunge il nuovo museo 
archeologico e Altino, la straordinaria città romana di 
oltre 30.000 abitanti, che assieme ad Aquileia costi-
tuiva il centro nevralgico del Veneto romano orientale. 
Da qui si raggiunge il Sile lungo il cui argine si snoda 
uno dei più bei percorsi ciclabili della nostra provincia 
mentre, con una breve deviazione, ci si può portare a 
Portegrandi e affacciarsi sulla parte nord della laguna 
di Venezia. Il rientro da Quarto d’Altino, ma volendo ci 
si può spingere fino a Treviso, può avvenire seguendo 
vari itinerari o servendosi del treno con trasporto bici le 
cui corse sono sufficientemente frequenti. 
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