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CCCiiicccllloooeeessscccuuurrrsssiiiooonnneee   bbbrrreeevvveee   

 

IIILLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA      
 

Partiremo dall’Area Exp di Cerea, davanti all’entrata principale, alle 
10,30. 

Percorreremo circa 25 chilometri di strade comunali con delle brevi 
fermate in luoghi che ricordano i personaggi illustri di Cerea. 

Ricorderemo brevemente la vita e le opere di questi emeriti 

ceretani. 
E’ previsto il ritorno entro le ore 13.00 per la risottata. 

 
Tutte le informazioni sono disponibili presso la sede AdB, in via Spagna 6, 

tel 045-8004443, negli orari di apertura 
o sul sito www.amicidellabicicletta.it . 

 
 

 
 

 
 

                                     



 

 

Cenni storiciCenni storiciCenni storiciCenni storici    
Cerea esiste, come nucleo abitato riconosciuto e denominato (Cereta, probabilmente da Acereta, 
boschi di aceri), dal Medio Evo. 
In località San Zeno, tuttavia, esisteva già un abitato romano. Resti di pietre funerarie e colonne 
romane si trovano inglobate nella chiesa romanica di San Zeno. 
Nel territorio comunale, a ridosso del centro storico, sono stati rinvenuti notevoli resti di villaggi 
preistorici, in località Barbugine e La Tombola. Qui sorge la Motta, un rialzo in terra battuta che 
serviva, probabilmente, come luogo di avvistamento per il sottostante villaggio palafitticolo. 
Cerea fu il primo libero Comune della provincia, dopo Verona. 
Nel corso dei secoli il nucleo storico, corrispondente all’incirca all’attuale Piazza Matteotti, fu 
dotato di un castello di effimera durata e di altri edifici medievali arrivati fino a noi ma distrutti 
dalla civiltà negli anni ‘60 e ’70 dello scorso secolo, all’avvento del benessere economico. 
La struttura del centro storico attuale, seppur stravolta dagli eventi sunnominati, si deve 
all’epoca della Repubblica veneta, quando nobili Veneziani e Veronesi costruirono qui fastose ville 
e dimore con grandi parchi, ora scomparsi. 
Fino agli anni ’50 dello scorso secolo, Cerea si presentava come una cittadina immersa nel verde, 
con le antiche ville sei/settecentesche recintate da muri in cotto e il borgo popolare in prevalenza 
formato da case del sei/sette/ottocento. 
La strada principale era pavimentata in ciottoli (cugoli) come le strade di Mantova, e il marciapiede 
era una “lasagna” in pietra di Prun. 
A Cerea nacquero alcuni personaggi illustri che cercheremo di ricordare nel corso della 
biciclettata: 
Paride notaro, Anton Maria Lorgna, Alessandro Bazzani, Isidoro Orlandi, i fratelli Sommariva, 
Giuseppe Merlin (solo omonimo), Bruno Bresciani, Olga Visentini e altri meno noti ma altrettanto 
validi. 
 

 

 

 

 

Durante tutta la durata della ciclo escursione, i soci sono assicurati dalla Unipol, per la Responsabilità Civile (danni 

causati a terzi) ed inoltre sottoscrivendo l’allegata scheda al costo di 1 €, tutti potranno essere assicurati anche contro 

gli infortuni. La scheda serve come giustificativo, Vi preghiamo di compilarla e consegnarla al momento dell’iscrizione 

o dell’inizio gita. 

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione . 

L’organizzatore 

Bepo Merlin: 328/8212267 

giuseppe.merlin@alice.it  
 
La bicicletta deve essere in buona efficienza,  gom me gonfie cambio funzionante freni a posto e 
camera d’aria di scorta 
 
Le gite AdB si rivolgono a tutte le fasce di età, ma per problemi assicurativi e di responsabilità, i giovani 
minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.   


