
 

Sabato 14 maggio 2022

Settimana della bicicletta lungo le vie d’acqua
Ai margini della laguna sud in 

all’impianto di Dogaletto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’origine dell’impianto idrovoro denominato 

ove fu realizzata l’opera idraulica, risale al decennio tra il 1882 e il 1892. 

L’opera nasce per salvaguardare i territori sottesi dal bacino idraulico di riferimento, che 

interessa aree dei comuni di Mira e di Campagn

3.824, consegnando quindi le acque sollevate nella Laguna di Venezia. 

Le caratteristiche costruttive ed i relativi materiali impiegati sono composti da mattoni di 

laterizio lavorati a faccia a vista, con i

bordature in pietra naturale o in malta cementizia. 
 

Ritrovo ore 9,30 presso sede Fiab via Gazzera 

Percorso facile di circa 35 km.  

Pranzo al sacco.  

Quota partecipazione soci 5€ - 

Iscrizioni in sede giovedi dalle 17 alle 19 e venerdì dalle 16 alle 18

3285844971 o Maurizio 3381341419

In caso di maltempo la visita è rinviata a sabato 21 maggio.

 

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 ciclo escursione non è una iniziativa 

turistica organizzata, bensì un’attività esclusivame

degli scopi statutari dell’Associazione. 

 

FIAB Mestre – Amici della Bicicletta in bici per l’ambiente aderente a FIAB onlus e ECF. Via Gazzera Bassa 2 

Tel. 3911630635 

 

 

 
abato 14 maggio 2022 

Settimana della bicicletta lungo le vie d’acqua
i margini della laguna sud in ambiente agricolo visita 

all’impianto di Dogaletto. 

L’origine dell’impianto idrovoro denominato Dogaletto come la località del Comune di Mira 

ove fu realizzata l’opera idraulica, risale al decennio tra il 1882 e il 1892. 

L’opera nasce per salvaguardare i territori sottesi dal bacino idraulico di riferimento, che 

interessa aree dei comuni di Mira e di Campagna Lupia per una superficie territoriale di ettari 

consegnando quindi le acque sollevate nella Laguna di Venezia.  

Le caratteristiche costruttive ed i relativi materiali impiegati sono composti da mattoni di 

laterizio lavorati a faccia a vista, con i fori finestra e porte di accesso delimitati da lesene e 

bordature in pietra naturale o in malta cementizia.  

 

0 presso sede Fiab via Gazzera Bassa  2; rientro nel pomeriggio

 

 non soci 8€  

Iscrizioni in sede giovedi dalle 17 alle 19 e venerdì dalle 16 alle 18

3381341419.  

In caso di maltempo la visita è rinviata a sabato 21 maggio. 

 

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 ciclo escursione non è una iniziativa 

, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento 

Amici della Bicicletta in bici per l’ambiente aderente a FIAB onlus e ECF. Via Gazzera Bassa 2 

Tel. 3911630635 info@amicidellabicicletta.org – www.fiabmestre.it

Settimana della bicicletta lungo le vie d’acqua  
ambiente agricolo visita  

come la località del Comune di Mira 

ove fu realizzata l’opera idraulica, risale al decennio tra il 1882 e il 1892.  

L’opera nasce per salvaguardare i territori sottesi dal bacino idraulico di riferimento, che 

a Lupia per una superficie territoriale di ettari 

 

Le caratteristiche costruttive ed i relativi materiali impiegati sono composti da mattoni di 

fori finestra e porte di accesso delimitati da lesene e 

; rientro nel pomeriggio.  

Iscrizioni in sede giovedi dalle 17 alle 19 e venerdì dalle 16 alle 18, o rivolgersi a Toni 

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 ciclo escursione non è una iniziativa 

culturale, svolta per il raggiungimento 

Amici della Bicicletta in bici per l’ambiente aderente a FIAB onlus e ECF. Via Gazzera Bassa 2 – Mestre 

www.fiabmestre.it 


