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Il Parco Etnografico
Un'antica ansa del Brenta abbandonata dal fiume nelle sue innumerevoli divagazioni nella
paludosa pianura veneta. L'attività di escavazione della sabbia durata per un centinaio d'anni,
ed infine l'abbandono. Quindi il recupero ambientale di questo interessantissimo e
notevolissimo sito naturalistico. Un laghetto alimentato dalle falde acquifere superficiali, acque
di risorgiva, vive, generose. Un anello, tutt'attorno, di bosco rinselvatichito naturalmente, ma di
piante autoctone che ricostruiscono con precisione la struttura dei boschi della grande pianura
alluvionale. Un'area a prati ed orti dati in concessione a privati e la ricostruzione fedele di una
fattoria veneta e di un 'casone veneto'.
Il casone era la tipica abitazione delle povere famiglie bracciantili. In genere sorgeva sulle aree
marginali dei grandi appezzamenti padronali ed ha punteggiato, per oltre un millennio,
l'orizzonte della campagna veneta. Il fattore od il latifondista concedevano un fazzoletto di terra
per tirare su la povera abitazione e coltivare un orticello. E' un esempio di architettura, anzi
sarebbe proprio il caso di definirla 'opera d'arte', che sfruttava in maniera mirabile le risorse che
la campagna alluvionale offriva: paglia (di segale), terra per le pietre crude, frasche, latole e
canne e arbusti palustri. E' senz'altro il più straordinario esempio di integrazione tra animali,
uomini e lavoro, un capolavoro di efficienza bioecologica, un'opera d'arte dal design pulitissimo,
funzionalissimo, semplice ed elegante. Il casone, un capolavoro.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RITROVO E PARTENZA: ore 8.30 (puntuali) presso la sede dell’Associazione in Via Isonzo, 11 a S.Pietro di Stra (VE);
PERCORSO: Risalendo il Piovego, lo Scaricatore e deviando per il Brentelle arriveremo a Ponterotto e quindi a Rubano.
PRANZO: all’interno c’è un bar e un’osteria (almeno un panino per fermarsi a mangiare al sacco bisogna acquistarlo).
RIENTRO: a STRA entro le 17.00 circa.
PRENOTAZIONE: Obbligatoria
PERCORSO IN BICICLETTA: 45- 50 km circa su strade sterrate e asfaltate a basso traffico.
BICICLETTA: mountain bike o city bike, con camera d’aria di scorta; DIFFICOLTÀ: media **
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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