
In treno e bici con Salvalarte alla scoperta dei tesori del nostro territorio

Salvalarte 2008

PROGRAMMA COMPLETO

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE

dai casoni della Saccisica ad Adria, porta del Delta

moderato viaggio in bici e treno

Da Mestre a Piove di Sacco

(per chi parte da Padova ritrovo in stazione alle7,15)

RITROVO : ore 8.00 stazione ferroviaria di Mestre,

PARTENZA: ore 8.22, in treno 

RITROVO 2: ore 9:30 stazione ferroviaria di Arzergrande (Pd) 

LUNGHEZZA PERCORSO: 15 km. 

DURATA: 2 ore circa, comprensivo di soste per la visita

DIFFICOLTA': bassa

TIPOLOGIA: pianeggiante, su strade comunali a traffico ridotto 

PERCORSO: in treno da Mestre fino ad Arzergrande, da qui in bici fino a Piove di Sacco. Visita 
al casone azzurro di Arzergrande, al casone rosso e al casone di via Ramei a Piove di Sacco.

Sosta per spuntino offerto dal circolo Legambiente di Piove di Sacco presso il casone di via 
Ramei, alle ore 12:00 circa.

L'itinerario rientra in un percorso ciclopedonale "Casoni e dintorni" ben più ampio, curato dal 
circolo Legambiente della Saccisica che conduce alla scoperta di un mondo che pare lontano 
nel  tempo ma che  ancora  oggi  rimane vivo  in  questi  territori,  come dimostrano i  casoni, 
testimonianza  della  cultura contadina  dei  tempi  passati.  Il  casone era  infatti  un'abitazione 
povera  di  contadini,  collocata  al  margine di  grandi  appezzamenti  padronali,  lungo  fiumi  e 
canali. Oggi, i pochi ancora edificati, sono tutelati.

Da Piove di Sacco ad Adria, in caso di gruppo numeroso

RITROVO: ore 13 alla stazione ferroviaria di Piove di Sacco

PARTENZA: ore 13 e 13

Arrivo ad Adria alle 13:47 e giro della città intorno alle ore 15:30, accompagnati da volontari di 
Legambiente di Adria.

Da Piove di Sacco ad Adria, in caso di gruppo ridotto (5, 6 biciclette)

RITROVO: ore 14 alla stazione ferroviaria di Piove di Sacco

PARTENZA: ore 14:28

Arrivo ad Adria alle 15:05 e giro della città intorno alle ore 15:30, accompagnati da volontari di 
Legambiente di Adria.

Il biglietto del treno è a carico dei partecipanti, l'acquisto potrà essere effettuato nei punti  
vendita autorizzati. L'elenco è scaricabile dal sito http://www.sistemiterritorialispa.it alla voce 

http://www.sistemiterritorialispa.it/


biglietteria.

Costo percorso completo Mestre- Adria 3,40€ 

Costo percorso Mestre – Arzergrande 2,50€

Costo percorso Piove di sacco- Adria 2,05€

E'  prevista una maggiorazione di  prezzo per  il  trasporto biciclette di  2,60€ cadauna.  Tale  
biglietto si potrà acquistare prima di salire sul treno.

Se desiderate partecipare all'iniziativa, vi preghiamo comunque di contattarci al fine di 
comunicare preventivamente l'esatto numero del gruppo agli addetti delle ferrovie.

RIENTRO:  per  chi  volesse  rientrare  dopo  il  buffet,  sarà  possibile  riprendere  il  treno  dalla 
stazione di Piove di Sacco in direzione Mestre. 

Tutte  le  corse  previste  (ore  15:16,  16:48,  18:26,  19:51)  effettuano  servizio  di  trasporto 
biciclette. E' comunque necessario avvisare gli addetti delle ferrovie.

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

Da Adria alla scoperta della Mansio Hadriani (San Basilio di Ariano Polesine)

RITROVO: ore 8:45 presso stazione ferroviaria di Adria

PARTENZA: ore 9:00

LUNGHEZZA PERCORSO: 40 km circa

DURATA: la giornata 

DIFFICOLTA': bassa

TIPOLOGIA:  pianeggiante, su strade comunali a traffico ridotto e su strade arginali, strade 
bianche (3,4 Km)

PERCORSO:  in un territorio caratterizzato dalla presenza dell'elemento acqua, si farà tappa 
alle  idrovore  situate  lungo  l'argine  Basadonna  e  in  località  Smergoncino,  al  vecchio 
Zuccherificio a Cavanella, esempio di architettura industriale, alla Biconca di Volta Grimana, 
attraversando  i  luoghi  del  taglio  di  Porto  Viro,  all'area  naturalistica  WWF,  alle  porte 
ottocentesche delle chiaviche di Porto Viro.

Sosta per pranzo al  sacco lungo il  percorso. Ripresa del  percorso lungo la linea dunale in 
località Grillara e San Basilio. 

Alle ore 15:30 è prevista la visita al Centro Turistico Culturale San Basilio:

- Museo, che presenta una selezione di sarcofagi, stele funerarie e varie suppellettili di età 
romana, etrusca e protoveneta (VI secolo a.C.-IV secolo d.C.), provenienti dagli scavi effettuati 
sul  sito dell'antica stazione di  sosta sulla romana Via  Popilia,  tracciata a collegamento tra 
Rimini e Aquileia,

- piccola chiesa romanica

- quercia monumentale, una farnia di oltre 500 anni di età, considerata la pianta più vecchia 
dell'intera provincia di Rovigo.

Per pernottare ad Ariano Polesine:

B&B Corte del Po, località Rivà - per prenotazioni: 348 7280309

Appartamenti Andy's Wallercamp - per prenotazioni: 0426 70270



Appartamenti Trazzi Giuseppina - per prenotazioni: 0426 372030

Albergo Due Leoni - per prenotazioni: 0426 372129

Agriturismo Tenuta Goro Veneto  - per prenotazioni: 0426 81097; info@tenutagoroveneto.it

Agriturismo Forzello - per prenotazioni: 0426 372330; 338 6659575 info@agriturismoforzello.it

SABATO 6 SETTEMBRE

Mesola, delizia estense

RITROVO ore 8:30 a Ariano Polesine

PARTENZA ore 9:00 

PERCORSO: biciclettata nel Bosco della Mesola, visita al Castello, sosta per pranzo al sacco e 
arrivo alle ore 14:00 a Codigoro attraverso i territori della bonifica.

Alle ore 14:15 partenza per Ferrara e rientro.

Chi volesse proseguire l'itinerario potrà aggregarsi ai volontari che da Ferrara giungeranno ad 
Alfonsine (RA) alle ore 17:15 per una nuova tappa del percorso di Salvalarte.

Durante le escursioni si raccomanda di rispettare il codice della strada. L'uso del casco non è 
obbligatorio,  ma  consigliato,  in  particolar  modo  ai  bambini.  L'Associazione  declina  ogni 
responsabilità per danni recati a cose e persone.

Per informazioni e adesioni: 0425.27520, arte@legambienteveneto.it
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