
 
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato 

 

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica 
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari 
dell’Associazione e destinata ai soli soci. 
 

FIAB Mestre  -  Amici della Bicicletta 
in bici per l'ambiente 

aderente  a   Fiab Italia  ed  ECF 
 

Via Gazzera Bassa 2/A – 30174 Mestre – tel 3911630635 
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it 

 
 
                                                    
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tra il Dese e il Sile nelle Terre 
di Risorgiva 

DOMENICA 13 GIUGNO 2021 
  

 
 
L’itinerario si snoda tra le province di Venezia, Treviso e 
Padova e interessa l’area racchiusa tra i due principali fiumi 
di risorgiva del territorio. Il percorso sfrutta le numerose pista 
ciclabili presenti a partire dal tratto significativo (15,5 km) 
della ciclabile sull’ex ferrovia Ostiglia-Treviso da Treviso a 
Silvelle, nel comune di Trebaseleghe.  
L’itinerario inizia dal piazzale della chiesa di San Vigilio nel 
quartiere di Zelarino, e prosegue verso nord fino alla località 
Turbine dove un nuovo ponte ciclopedonale (km 5) ci 
permette di entrare subito nella Marca Trevigiana. Percorsi 
ulteriori 15 km un’analoga passerella sul Sile ci permette di 
arrivare al km 0 della ciclabile sull’ex ferrovia Ostiglia-
Treviso e da qui proseguire alla località Silvelle (km 39). 
All’altezza del BikePark 99 lasciamo la ciclabile svoltando a 
sx e, attraverso strade a basso traffico, raggiungiamo la 
ciclabile dei Quattro Mulini (km 47) in comune di Scorzè 
(VE) e dopo 5 km entriamo nel Parco del Passante Verde e 
successivamente, attraverso una bella strada a priorità 
ciclabile giungiamo rapidamente a Maerne. Attraverso bei 
parchi e piste urbane (interessante il ponticello sul 
Marzenego al km 58,5) ci ritroviamo in via Frassinelli e da 
qui, svoltando a dx su via XXV Aprile, siamo già alle porte 
di Mestre. In località Asseggiano percorrendo un’ampia 
ciclabile di 2,4 km su ex ferrovia (km 65,5) si rientra verso il 
centro di Mestre. 
 

 
Ritrovo: ore 09:15 sede sociale via Gazzera 
Bassa 2/a  
 
Rientro: arrivo a Mestre intorno ore 18:00 
Pranzo al sacco  
 
Percorsi: strade a scarso traffico e piste ciclabili 
con buona dose di sterrato (in buone condizioni) 
Lunghezza: km 68 – 50% ciclabile – 71% asfalto 
Difficoltà: facile 
 
Bicicletta: in ordine con camera d'aria di scorta e 
freni in perfetta efficienza. 
 
Contributo: 5 euro soci (comprensivi della 
polizza infortuni) 13 euro non soci 
 
Iscrizioni: in sede 

 giovedì dalle 17:00 alle 19:00  
 venerdì dalle 16:00 alle 18:00 

 
REFERENTE: Antonio Dalla Venezia 3407317306 
 


