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Programma di massima: Dalla Piazza di San Pietro di Stra si procede verso Galta di Vigonovo sino ad 
intercettare l’argine in sinistra del fiume Brenta. Il percorso seguirà il fiume Brenta direzione del mare sino a 
Corte di Piove di Sacco dove lasciato l’argine prenderemo la direzione verso Codevigo – Santa Margherita. 
 
1) Codevigo, Frazione di S.Margherita (PD) Impianto  Idrovoro – La Serenissima Repubblica di Venezia 
costituì nel 1604 il Consorzio di Bonifica Sesta Presa facente parte delle sette “Prese” del Brenta. 
La Sesta Presa comprendeva anche terreni bassi e paludosi siti tra il Brenta il Bacchiglione e lo scolo 
Fiumicello, per i quali le operazioni di bonifica iniziarono dal 1877, quando fu intrapreso un progetto di deflusso 
delle acque verso un bacino di raccolta in località Santa Margherita Calcinara da cui dovevano essere 
sollevate meccanicamente per defluire a mare. 
Nel 1886 fu installato un impianto idrovoro con quattro caldaie, una motrice e una ruota idraulica “a schiaffo” 
del diametro di 11 metri e larga 2,80 metri, cha avrebbe funzionato a 2,275 giri al minuto. Il complesso 
prevedeva anche la costruzione di un alloggio per il macchinista ed il fuochista e un altro per il deposito del 
carbone. 
Pochi anni dopo l’impianto si rivela insufficiente, quindi nel 1898 si aggiungono due turbine in grado di 
sollevare 1700 litri di acqua al secondo. 
Nuovi lavori di adeguamento si rendono necessari nel 1910, quando 
si costruì un nuovo impianto a pompe centrifughe alimentate a gas 
povero, che fu elettrificato nel 1917. 
L’ultimo ampliamento è del 1930 quando, demolita la prima ruota a 
schiaffo, vennero installate due pompe centrifughe con motore diesel 
della portata di 3000 litri al secondo ancora funzionanti. I nuovi motori 
furono collocati al posto di quelli a vapore, le caldaie demolite e 
convertite in cisterne per gasolio.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTENZA: ore 8.45 Piazza San Pietro di Stra (VE)   RIENTRO: ore 16.00 circa a Stra 
LUNGHEZZA PERCORSO: KM. 45 circa     DIFFICOLTÀ: facile ** 
STRADA: asfaltata, sterrata (circa 20km)      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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