
250 km per unire Chioggia e Verona

Uno spettacolo incantevole, un itinerario unico per gli appassionati della bicicletta e
delle piste ciclabili

Il cicloturismo può avere un ruolo importante per il futuro del turismo della

nostra città. Ne sono convinti due ciclisti amatori, Matteo Casson e Fabio

Festari, reduci dalla realizzazione di un percorso che ha unito la nostra città al

Lago di Garda attraverso 250 chilometri di strade sterrate poste sugli argini dei

fiumi e canali della nostra regione. “Dopo aver consultato alcune riviste

specializzate - così spiegano Casson e Festari - che proponevano itinerari

alternativi da effettuare con la mountain-bike, abbiamo elaborato un percorso di

circa 250 chilometri volto ad unire Chioggia a Verona attraversando esclusivamente paesaggi naturalistici

privi di automobili”. La vera novità proposta dai due ciclisti è stata proprio quella di percorrere gran parte

dell’area sud della nostra regione senza incrociare automobili,

ma utilizzando esclusivamente piste ciclabili più o meno asfaltate. Dopo aver raggiunto l’abitato di Ca’

Bianca, Casson e Festaro hanno costeggiato il fiume Bacchiglione giungendo sino a Bovolenta. Qui i due

hanno seguito l’argine del canale Cagnola giungendo a Battaglia Terme. Giunti nel paese termale posto a

ridosso dei colli Euganei i due ciclisti, piuttosto che attraversare i colli, hanno preferito costeggiare

l’argine del canale Bisatto giungendo prima a Monselice, poi ad Este e Montagnana. Entrati in territorio

veronese nei pressi di Bonavigo i due ciclisti hanno percorso l’argine del fiume Adige giungendo sino a

Zevio. “Da qui, spiegano Casson e Festaro, il percorso può prendere due direzioni: la prima che porta a

Verona costeggiando sempre l’argine del fiume Adige, la seconda che porta attraverso le colline veronesi a

Custoza e poi costeggiando l’argine sinistro del fiume Mincio a Peschiera sul Garda”. Dopo 14 ore

effettive di bicicletta con una velocità media di 17 chilometri orari i due ciclisti amatoriali nostrani sono

giunti in quel di Peschiera sul Garda portando a termine un percorso sconosciuto ai più. Il cicloturismo

può diventare, come dicevamo sopra, una risorsa in più per attirare quei turisti che vogliono alternare

giornate trascorse in spiaggia a giornate trascorse interamente a contatto con la natura, lontano da luoghi

affollati. “Il percorso che abbiamo affrontato - spiegano Casson e Festaro - è adatto a tutti coloro che

amano la bicicletta e non richiede un grosso sforzo fisico, a meno che non si decida di affrontare le rampe

dei colli Euganei giungendo a Montagnana attraverso Cinto Euganeo. Il percorso, tra le altre cose, offre

l’opportunità di conoscere un pezzo di storia della nostra regione: si passa dalla storia antica, Este con la

civiltà etrusca, al Medioevo, la città murata di Montagnana, sino alla storia più recente con la battaglia di

Custoza nella prima guerra di indipendenza”. Notevole anche l’impatto con l’ambiente naturale della

nostra regione visto che nei 250 chilometri trascorsi si è passati dalla fauna tipica lagunare, a quella dei

colli euganei, dei colli veronesi e,infine, a quella lacustre del lago di Garda. “Nel ringraziare l’Azienda

Esperia di Cavarzere che ci ha fornito gran parte del materiale, vogliamo sottolineare - concludono

Casson e Festaro - che il ciclismo può offrire veramente un’alternativa valida all’uso dell’auto o della

moto. Riscoprire il contatto con la natura attraverso una passeggiata in bicicletta in zone della nostra

regione per lo più dimenticate permette di valorizzare un territorio come il nostro che offre più di quello

che riusciamo ad immaginare. Siamo sicuri che il futuro del turismo di Chioggia e Sottomarina, che negli

ultimi anni ha conosciuto una lieve flessione, non può non tener presente questa nuova forma di

escursionismo adatto a tutte le età”.     (Franco Fabris)
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