
 

 

 

 

Domenica 16 aprile 2023 
 

Resistere, pedalare, resistere 
 

pedalata attraverso i luoghi della memoria della Resistenza … per non dimenticare 
 

S. Donà (Piazza Indipendenza) – Musile – Croce – Fossalta di Piave – Pralongo – Via Castelletto – via F. 
Mazzon – via G. Buranello – Piazza Martiri della Libertà (Meolo) – Ca’ Tron – Via Piovega – Via Principe – 

Musestre – Quarto d’Altino – Musestre – Bagaggiolo – Ca’ Tron – Bosco Belvedere – Via Roma – Capo 
d’Argine – Fossalta (ponte di barche) – sentiero BIM lungo il Piave – S. Donà 

 

P r o g r a m m a 
 

Ore 08.10 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, in Piazza Indipendenza, per le iscrizioni. 

Ore 08.30 Partenza in bici lungo il percorso: Piazza Indipendenza – Musile – Croce – Fossalta di 
Piave (km 9). 

Ore 09.15 Arrivo a Fossalta, incontro con gruppo ANPI e breve sosta per la presentazione della 
giornata. 

Ore 09.30 Si riprende a pedalare: Fossalta di Piave – Pralongo – Via Castelletto (1a sosta in località 
“le Prese” per ricordare l’eccidio del 20-22 apr.1945), si prosegue per Castelletto – via F. 
Mazzon – via G. Buranello – P.zza Martiri della Libertà (Meolo) 

Ore 10.30 2ª sosta in Piazza Martiri della Libertà. Intervento a ricordo dei partigiani: Fortunato 
Mazzon, Giacomo Buranello, Luigino Benvenuti e Drigo Tansillo. 

Ore 10.50 Pausa caffè in centro a Meolo (km 20) 
Ore 11.10 Meolo – Ca’ Tron – Via Piovega – Via Principe – Musestre – Quarto d’Altino 
Ore 12.15 Sosta a Quarto d’Altino (km 36): incontro con gruppo ANPI locale e pranzo con panini, 

snack e bevande a cura dell’ANPI. 
Ore 13.30 Si riparte per il percorso di ritorno: Quarto d’Altino – Musestre – Bagaggiolo – Ca’ Tron 

(Km 43, 3a sosta per ricordare la resistenza al fascismo da parte delle cooperative di 
braccianti nel periodo ottobre 1920/novembre 1922) – Bosco Belvedere – Via Roma – 
Capo d’Argine – Fossalta (km 55) 

Ore 15.30 Arrivo a Fossalta: fine giro per il gruppo ANPI (percorsi circa 43 km) e proseguimento per 
S. Donà del 1° gruppo. 

Ore 16.30 Arrivo a S. Donà (Piazza Indipendenza), km 63. 
 

Note: 
 

- FIAB Vivilabici, in collaborazione con ANPI sandonatese sez. S. Trentin, propone una pedalata 
attraverso alcuni “luoghi della memoria” di interesse storico per la Resistenza nel territorio del 
Veneto Orientale. 

- Il gruppo di ciclisti sarà guidato da Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215) 
con l’aiuto di altri volontari di FIAB Vivilabici. 

- Tutti possono partecipare. 
- Per ragioni organizzative è necessario prenotarsi via email (postmaster@vivilabici.it) oppure con 

sms o msg whatsapp al 338 5956215, entro venerdì 14 aprile 2023. 
- A ciascun partecipante verrà chiesto un contributo di 10 € per la copertura assicurativa e per le 

spese di organizzazione che comprendono anche il pranzo. 
- La lunghezza totale dell’itinerario in bici è di circa 63 km (43 per chi parte da Fossalta). Essendo 

presenti alcuni tratti non asfaltati si sconsiglia l’uso di bici con pneumatici sottili!. 
- Si raccomanda di controllare la propria bici prima della partenza e di portare obbligatoriamente 

con sé almeno una camera d'aria di riserva. 
- Sarà disponibile un furgone per l’eventuale trasferimento da San Donà a Fossalta e da Quarto d’Altino 

per il rientro. Il furgone partirà dal parcheggio sotto il ponte di San Donà alle ore 8.30 e seguirà tutto 
il percorso. Chi desidera utilizzare questo servizio deve farne richiesta al momento dell’iscrizione. 

- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed il regolamento-gite predisposto da 

FIAB Vivilabici. 
- L’uso del casco è vivamente raccomandato. 
- I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere 

accompagnati da un adulto. 
Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività culturale, 
ricreativa e ambientale.  L’associazione FIAB San Donà di Piave Vivilabici e ANPI sandonatese 
sez. S. Trentin declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. 

 


