
 

 
 

 

            
Associazione culturale Stra Bici-Fiab

              
Presenta la Cicloescursione: 

     

 

DDoommeenniiccaa  2277  MMaarrzzoo  22001111  
Padova, luoghi aperti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia  

   

 
 

Programma di massima: Da Piazza Marconi a Stra si procede verso Noventa Padovana e in località Oltrebrenta si 
imbocca l’argine sx, ciclabile del Piovego. Quest’ultimo rappresentava la via principale di collegamento tra Padova e 
Venezia. Superato il Ponte sul Piovego a Noventa Padovana sulla sx si osserva la solitaria e superba Villa Giovannelli, 
costruita alla fine del Seicento. Si procede lungo l’argine sino ad affiancare il ponte dei Graissi o dei Greci che segna 
l’ingresso alla città di Padova. Suddivisi in due gruppi raggiungiamo i due luoghi da visitare:  1) a fianco del prestigioso 
Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi si trova Il Museo del Risorgimento e dell’età Contemporanea, che 
documenta fatti e protagonisti di un secolo e mezzo di storia padovana e nazionale, dalla caduta della Repubblica Veneta 
(1797) alla promulgazione della Costituzione Italiana (1948).  La sede è stata scelta proprio perché qui, l'8 febbraio 1848, 
gli studenti dell'Università furono protagonisti di una sommossa che fu la premessa di tutti gli avvenimenti legati alla 
Prima Guerra d'Indipendenza. Padova fu ancora protagonista di avvenimenti importanti; nel 1866 al comando 
acquartierato in città giunse il celebre Obbedisco di Garibaldi e nel corso della Grande Guerra Padova fu la Capitale al 
fronte. Sono esposti cimeli, armi, uniformi, dipinti, sculture, manifesti, monete, medaglie, decorazioni e altro, che 
documentano questo periodo. 2) Palazzo Mocenigo Querini (L'attuale casa della studentessa "Lina Meneghetti" in via 
Sant'Eufemia n. 2-4), già casa Fabbro ed 
originariamente Mocenigo, venne edificata nel 1558 da 
Andrea Palladio per Leonardo o Lunardo Mocenigo, 
come fu dimostrato nel 1955 da R. Gallo: "Tuttavia 
l'attribuzione del palazzo al Palladio è, almeno in parte, 
contrastata da altri documenti, scoperti nel 1939 dalla 
Rigoni, i quali attestano che ideatore e proto della 
fabbrica fu, nel 1540, Agostino Righetti che lavorò qui 
per conto di Antonio Mocenigo, figlio di Alvise". Per 
Checchi, Gaudenzio, Grossato nel 1961: "Indubbiamente l'edificio costruito dal Righetti, venne, dopo la morte di Antonio 
Mocenigo avvenuta nel 1557, ripreso in mano da Andrea Palladio per volontà dell'erede Leonardo” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTENZA: ore 8.45 Piazza G. Marconi a Stra (VE)   RIENTRO: ore 16.00 circa a Stra 
LUNGHEZZA PERCORSO: KM. 25 circa     DIFFICOLTÀ: facile * 
STRADA: asfaltata, sterrata (circa10km)      PERCORSO: pianeggiante 
BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta  PRANZO: al sacco    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: 3,00 euro/cad. da versare prima della partenza. 
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma consigliato. 
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una iniziativa 
turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento 
degli scopi statutari dell’Associazione. 
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