
	
	
	
	

 

 

	
	
	

MANIFESTO	PROGRAMMATICO	

PER	L’ECOMUSEO	DELL’ENERGIA	PULITA	
Una	via	ciclabile	nell’area	metropolitana	di	Verona	alla	scoperta	

dei	siti	delle	energie	rinnovabili	e	per	la	mobilità	dolce	
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Questo	manifesto	programmatico	ha	lo	scopo	di	radunare	persone,	idee	e	risorse	attorno	a	un	progetto	di	
valorizzazione	di	un	patrimonio	che	la	città	metropolitana	di	Verona	ha	costruito	negli	ultimi	150	anni	della	
sua	storia,	plasmando	il	proprio	territorio	per	produrre	energia	elettrica.	Il	nostro	lavoro	è	iniziato	un	
pomeriggio	dell’estate	2015	al	tavolino	di	un	bar	di	San	Giovanni	Lupatoto,	ma	non	siamo	partiti	da	zero:	
seguendo	un	sentimento	diffuso	e	più	volte	affiorato	in	altre	iniziative	passate,	si	è	trattato	solo	di	ragionare	
sul	come	poter	rendere	disponibili	all’uso	collettivo	preziosi	tesori	che	già	esistevano	celati	dall’attenta	
custodia	degli	enti	gestori	dei	siti	di	produzione	e	dei	canali	idroelettrici,	oltre	che	spesso	da	una	rigogliosa	
vegetazione	spontanea.	Pensiamo	infatti	che	possano	essere	ormai	maturi	i	tempi	per	una	condivisione	
intelligente	e	reciprocamente	rispettosa	di	queste	ricchezze	tra	enti	gestori	e	società	civile,	come	insegna	da	
tempo	lo	splendido	esempio	della	ciclopista	del	canale	Biffis,	autentico	vanto	della	nostra	provincia.	Quanto	
è	cambiato,	in	questi	ultimi	sei	anni,	il	nostro	modo	di	vivere	la	zona	del	Baldo-Garda	grazie	a	quella	
bicistrada,	che	d’incanto	dalla	città	ci	conduce	pedalando	sul	lago	o	a	Trento	mostrandoci	panorami	
indimenticabili	senza	mai	incontrare	un’automobile?	E	allora,	vista	la	presenza	di	una	rete	di	canali	
idroelettrici	anche	in	centro	città,	come	non	chiedere	di	poter	fare	lo	stesso	anche	per	attraversare	Verona	
nel	verde	in	tranquillità	e	sicurezza,	dimenticando	il	caos	e	i	pericoli	della	circolazione	urbana	in	una	delle	
aree	più	congestionate	d’Europa?	E,	per	giunta,	di	poterlo	fare	percorrendo	le	“sale”	di	un	Ecomuseo	che	
ripercorra	le	emozionanti	tappe	di	un’ardita	impresa	industriale	d’altri	tempi,	quella	dell’idroelettrica	
veronese,	che	ha	profondamente	segnato	morfologia	e	destino	della	città?	

Vorremmo	che	questo	manifesto,	oltre	che	essere	condiviso	da	quanti	più	cittadini	possibile,	attirasse	anche	
l’attenzione	di	esperti	in	vari	ambiti	professionali,	che	potrebbero	sottoscriverlo		aggiungendo	alcune	righe	
che	rafforzino	gli	aspetti	di	merito	nelle	loro	competenze	e	dell’interesse	generale;	e	magari	dare	il	loro	
contributo	per	costituire	un	Comitato	Scientifico	che	sviluppi	adeguatamente	i	temi	esposti	in	questo	
manifesto,	per	ora	solo	abbozzati,	indicando	tra	l’altro	i	contenuti	del	Museo,	del	Centro	didattico	e	del	
percorso	conoscitivo-ciclistico.	Più	numerosa	e	qualificata	sarà	la	comunità	dei	sostenitori	del	progetto,	più	
alta	sarà	la	possibilità	di	avanzare	rapidamente	verso	la	sua	realizzazione.	

Anche	se	esempi	eccellenti	di	tali	realizzazioni	già	esistono,	alcuni	molto	vicino	a	noi	–	come	l’“Ecomuseo	di	
Leonardo”	lungo	l’Adda	tra	Milano	e	Bergamo,	o	il	“Museo	dell’Energia	Idroelettrica	di	Valcamonica”	di	
Cedegolo	(BS)	–	siamo	consapevoli	delle	difficoltà	da	affrontare:	la	disponibilità	degli	enti	gestori	delle	
centrali	(con	cui	peraltro	è	già	da	tempo	in	corso	un	dialogo	informale),	il	coordinamento	tra	tutti	gli	attori,	
la	stesura	di	un	progetto	preliminare	seguendo	le	indicazioni	del	Comitato	Scientifico,	l’individuazione	
dell’ente	capofila,	la	ricerca	dei	finanziamenti	e	infine,	a	realizzazione	conclusa,	la	gestione…	

Ma,	come	si	dice:	“anche	il	viaggio	più	lungo	inizia	con	il	primo…	colpo	di	pedale”.	Facciamolo	insieme.	

	

Verona,	20	gennaio	2017					

																																																																																																																										I	promotori	del	progetto	
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Ecomuseo	dell’Energia	Pulita	–	Presentazione	
	

Questo	progetto	nasce	da	due	idee.	La	prima	è	che	alcuni	luoghi	di	Verona	e	dintorni	celano	storie	che	tutti	
noi	dovremmo	conoscere:	si	tratta	delle	centrali	idroelettriche,	delle	dighe	e	dei	canali	che	tra	Otto	e	
Novecento	hanno	cambiato	il	nostro	territorio	portando	una	nuova	energia	che	nel	giro	di	pochi	anni	
avrebbe	prodotto	più	innovazioni	che	in	qualsiasi	altro	periodo	della	storia	dell’uomo.	La	seconda,	più	
concreta,	è	che	la	città	metropolitana,	percorsa	da	un	traffico	privato	a	motore	sempre	più	congestionato	e	
inquinante,	ha	urgente	bisogno	di	ripensare	la	sua	mobilità	in	una	direzione	sostenibile,	utile	sia	per	la	vita	
quotidiana	che	per	il	tempo	libero.	

La	nostra	proposta	–	di	per	sè	semplice	–	per	rispondere	a	entrambe	queste	idee	è	di	creare	un	percorso	
ciclabile	che	svolgendosi	lungo	i	canali	idroelettrici	porti	a	vedere	da	vicino	i	luoghi	vecchi	e	nuovi,	
funzionanti	o	dismessi,	che	producono	o	hanno	prodotto	l’energia	elettrica	(energia	rinnovabile,	quindi	
pulita).	Il	percorso	si	sviluppa	in	50	km	tra	il	parco	eolico	di	Rivoli	Veronese	e	la	centrale	idroelettrica	di	
Zevio,	articolato	in	una	Via	Ciclabile	Nord	(Rivoli	Veronese	-	Bussolengo	-	Chievo,	25	km)	e	una	Via	Ciclabile	
Sud	(Chievo	-	San	Giovanni	Lupatoto	-	Zevio,	25	km).	

In	un	progetto	così	ambizioso	non	può	mancare	una	considerazione	sull’archeologia	industriale,	perché	i	
manufatti	idroelettrici	del	Veronese,	ancorché	quasi	tutti	ancora	funzionanti,	sono	una	testimonianza	
architettonica	e	ingegneristica	ben	precisa	del	loro	tempo,	che	deve	essere	salvaguardata	e	valorizzata.	Ma,	
come	detto,	qui	non	si	tratta	di	solo	cicloturismo	culturale:	la	Via	Ciclabile	dell’Energia	Pulita	diventa	anche	
un	percorso	alternativo	di	mobilità	dolce	in	un	territorio	a	densa	urbanizzazione,	che	favorirà	gli	
spostamenti	nella	città	metropolitana.	Chi	va	abitualmente	in	bicicletta	sa	quanto	sia	preziosa	la	proposta	
di	un	percorso	lungo	e	protetto	che	permetta	di	pedalare	al	sicuro	negli	spostamenti	quotidiani	e	nel	tempo	
libero,	magari	con	famiglia	al	seguito.	

Biciclette,	storia,	scienza,	partecipazione,	conoscenza:	sono	tutti	ingredienti	che	trovano	il	loro	compendio	
nella	creazione	dell’Ecomuseo	dell’Energia	Pulita,	un	patrimonio	collettivo	che	potrà	realizzarsi	con	una	
grande	sinergia	tra	enti	gestori	delle	centrali,	comuni,	associazioni,	scuole,	istituti	tecnici,	ufficio	scolastico	
provinciale.	Una	grande	occasione	educativa	per	la	gente	ma	soprattutto	per	i	giovani,	perché	possano	
imparare	dal	vivo	cosa	vuole	dire	“energia	pulita”.	

	

Verso	una	mobilità	più	sostenibile	

La	 tematica	 delle	 fonti	 energetiche	 è	 di	 grande	 attualità,	 ed	 è	 opinione	 condivisa	 che	 per	 contenere	
l’inquinamento	atmosferico	con	i	suoi	effetti	deleteri	è	necessario	ridurre	le	emissioni	dei	cosiddetti	gas-serra	
attraverso	il	graduale	abbandono	dell’energia	prodotta	dalla	combustione	di	carbone	e	petrolio,	e	con	l’uso	
sempre	più	diffuso	delle	energie	rinnovabili.	Il	nostro	progetto	di	Ecomuseo	dell’Energia	Pulita	sposa	in	pieno	
questa	 doppia	 valenza,	 perché	 da	 un	 lato	 ricerca	 nuove	modalità	 di	 spostamento	 all’interno	 della	 città,	



			
	
	
	

	 4	

àmbito	in	cui	la	bicicletta	presenta	i	maggiori	vantaggi,	e	dall’altro	promuove	le	energie	“altre”	attraverso	
percorsi	di	conoscenza	storica	e	tecnologica.	

Le	città,	per	come	si	sono	sviluppate	urbanisticamente	nella	seconda	metà	del	Novecento	in	cui	 l’auto	ha	
rappresentato	 il	mezzo	privilegiato	della	mobilità,	difficilmente	offrono	percorsi	sicuri	e	 lineari	per	 le	bici.	
Anche	a	Verona	il	problema	è	particolarmente	pressante,	in	quanto	le	numerose	piste	ciclabili	realizzate	negli	
ultimi	venti	anni	sono	per	la	maggior	parte	discontinue	e	spesso	vittime	di	una	segnaletica	che	privilegia	più	
il	motore	che	il	pedale.	

In	 questo	 quadro,	 la	 ricerca	 di	 vie	 ciclabili	 lungo	 i	 corsi	 d’acqua	 rappresenta	 in	 tutta	 Europa	 una	 risorsa	
enorme.	A	Verona	è	oggi	possibile	realizzare	una	nuova	via	ciclabile	che	lungo	i	canali	idroelettrici	da	Rivoli	a	
Bussolengo	fino	alla	Diga	di	Chievo	e	a	Palazzina,	proseguendo	poi	lungo	l’Adige	fino	a	San	Giovanni	Lupatoto	
e	Zevio,	può	garantire	sia	aspetti	ricreativi	che	di	mobilità.	

Di	volta	in	volta,	secondo	le	esigenze	dei	suoi	fruitori,	la	Via	Ciclabile	dell’Energia	Pulita	potrà	essere:	

- una	 tangenziale	 delle	 bici	 che	 lambisce	 da	 un	 lato	 la	 città	 vecchia	 (dentro	 le	mura	 veneziane)	 e	
dall’altro	 la	 città	 moderna	 (Chievo,	 San	 Massimo,	 Borgo	 Roma,	 ZAI,	 Palazzina)	 permettendo	
collegamenti	(come	il	bypass	di	Tombetta)	fino	ad	ora	impensabili	per	le	biciclette;	

- una	via	ciclabile	che	con	le	sue	allaccianti	collega	quartieri	come	Borgo	Venezia-San	Michele	con	
Palazzina-Borgo	Roma,	ma	anche	Santa	Lucia	col	Centro	Città	e	la	sinistra	Adige,	San	Massimo,	…	

- una	 via	 ciclabile	 che	 darà	 finalmente	 continuità	 alla	 ciclovia	 dell’Adige:	 attraverso	 il	 futuro	
collegamento	con	la	ciclopista	del	canale	Biffis	offre	la	possibilità	di	collegare	l’Adige	Nord	con	l’Adige	
Sud	in	lato	destro,	senza	rimanere	intrappolati	nel	traffico	della	città;	

- una	via	ciclabile	che	si	integra	con	l’Anello	dei	Paesi	Adesanti,	il	percorso	storico-naturalistico	che	
dal	Ponte	di	Porto	San	Pancrazio	al	Ponte	di	Zevio	permette	di	fruire	di	un	percorso	circolare	(35	km)	
alla	 portata	 di	 tutti,	 alla	 scoperta	 dell’ambiente	 fluviale,	 del	 Porto	 di	 San	 Giovanni,	 il	 Parco	 di	
Pontoncello,	Bosco	Buri	e	il	Lazzaretto;	

- un	percorso	di	scoperta	e	di	riappropriazione	di	luoghi	fino	ad	ora	inaccessibili	perché	“rubati”	alla	
collettività	 dalle	 grandi	 opere	 idroelettriche	 che	 hanno	 inciso	 profondamente	 il	 paesaggio	 e,	 con	
l’avvento	dell’elettricità,	modi	di	vita	millenari.	

		

Verso	un’energia	più	sostenibile	

È	 chiaro	 che,	 nell’immediato,	 la	 transizione	 dalle	 fonti	 fossili	 alle	 fonti	 rinnovabili	 spetta	 alla	 politica	 e	
all’economia;	tuttavia	serve	anche	un’estesa	azione	culturale,	rivolta	specialmente	alle	nuove	generazioni,	
che	permetta	di	acquisire	la	consapevolezza	che	il	problema	energetico	è	il	vero	“problema”	del	futuro.	

La	storia	industriale	di	Verona,	dalla	fine	dell’Ottocento	ad	oggi,	offre	l’occasione	per	creare	un	percorso	di	
conoscenza	della	prima	fonte	di	energia	rinnovabile	inventata	dall’uomo,	l’energia	idroelettrica,	attraverso	
la	creazione	di	un	ecomuseo.	

Un	ecomuseo,	diversamente	da	un	normale	museo,	non	è	circondato	da	mura	o	limitato	in	
altro	 modo,	 ma	 si	 propone	 come	 un’opportunità	 di	 scoprire	 e	 promuovere	 una	 zona	 di	
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particolare	interesse	per	mezzo	di	percorsi	predisposti,	di	attività	didattiche	e	di	ricerca	che	si	
avvalgono	del	coinvolgimento	in	prima	persona	della	popolazione,	della	associazioni	e	delle	
istituzioni	 culturali.	 L'obiettivo	 primario	 dell’ecomuseo,	 o	museo	 diffuso,	 è	 far	 riscoprire	 al	
territorio	 la	 propria	 identità	 attraverso	 un	 distretto	 culturale,	 ovvero	 una	 rete	 di	 musei,	
esposizione	e	luoghi	di	interesse	storico-artistico	sparsi	per	il	territorio	d’interesse.	(Wikipedia).	

L’Ecomuseo	dell’Energia	Pulita	permette	di	vedere	da	vicino	e	conoscere	le	opere	idroelettriche	a	nord	e	a	
sud	della	città	che	dalla	fine	del	secolo	XIX	alla	metà	del	XX	hanno	modificato	il	paesaggio	fluviale	e,	attraverso	
l’uso	dell’energia	elettrica,	hanno	contribuito	allo	sviluppo	industriale	e	al	progresso	sociale	del	veronese.	

Fu	una	vera	epopea	le	cui	pagine	furono	scritte	da	imprenditori	coraggiosi	che	investirono	enormi	somme	su	
una	tecnologia	ancora	poco	sperimentata,	da	ingegneri	che	si	presero	la	responsabilità	di	opere	idrauliche	
che	coinvolgevano	pesantemente	i	territori	attraversati	e	il	cui	esito	era	(allora)	assai	incerto,	da	migliaia	di	
operai	che	armati	di	soli	badili	e	picconi	scavarono	milioni	di	metri	cubi	di	terra,	dai	muli,	dai	cavalli	e	dai	buoi	
che	qui	diedero	il	loro	ultimo	contributo	alla	storia	dell’uomo,	prima	di	venire	soppiantati	dalle	macchine.		

È	passato	più	di	un	secolo	da	allora,	ma	il	frutto	di	quella	avventura	è	ancora	presente	e	nella	maggior	parte	
dei	casi	funzionante,	anche	se	sconosciuto	per	disinteresse	o	per	la	difficile	accessibilità	di	centrali	e	canali.	

L’Ecomuseo	 dell’Energia	 Pulita	 è	 quindi	 una	 proposta	 per	 un	 museo	 diffuso,	 alla	 scoperta	 dell’energia	
“pulita”,	utilizzando	un	mezzo	di	trasporto	“pulito”	quale	è	la	bicicletta.	

Ma	 il	progetto	prevede,	oltre	alla	visita	esterna	dei	siti,	anche	 la	creazione	di	alcuni	spazi	espositivi:	oltre	
all’imminente	 apertura	 del	 “Museo	 sulla	 storia	 del	 Biffis”,	 presso	 la	 Centrale	 di	 Bussolengo,	 anche	 la	
realizzazione	di	un	“Museo	della	Tecnologia	Idroelettrica”	presso	la	Centrale	di	Sorio	Vecchia,	di	un	“Centro	
Didattico	delle	Energie	Rinnovabili”	e	di	un	“Centro	di	Documentazione	dell’Ambiente	Fluviale”	presso	la	
Centrale	del	Colombarolo.		

	

Un’opportunità	per	l’ambiente,	la	salute	e	la	ricreatività…	

In	un	territorio	altamente	antropizzato	com’è	quello	di	Verona,	con	livelli	di	traffico	e	inquinamento	tra	i	più	
intensi,	come	già	spiegato	diventa	urgente	cercare	di		limitare	il	traffico	urbano	privato	a	motore,	buona	parte	
del	quale	è	costituita	da	commutazioni	di	corto	raggio	dai	quartieri	di	cintura	al	centro	e	viceversa:	l’aumento	
degli	spostamenti	ciclopedonali,	facilitati	dalla	disponibilità	di	infrastrutture	gradevoli	e	sicure,	comporta	una	
naturale	 riduzione	 di	 questa	 quota	 di	 traffico	 e	 dell’inquinamento	 ad	 esso	 correlato,	 oltre	 che	 un	
miglioramento	della	salute	generale	dovuto	alla	maggiore	attività	fisica,	con	conseguente	riduzione	a	medio-
lungo	termine	delle	spese	sanitarie	a	carico	della	collettività.	

D’altra	parte	 i	 cittadini	 e	 soprattutto	 le	 famiglie	hanno	bisogno	di	 scampoli	 di	 natura	e	di	 aria	 aperta	da	
ricercare	“fuori	porta”,	per	un	uso	frequente	se	non	quotidiano.	In	questo	quadro	la	bicicletta	rappresenta	il	
mezzo	più	 adatto	di	 evasione	e	di	moto	 salutare;	ma,	mentre	 il	 territorio	 veronese	 in	 sinistra	Adige	può	
beneficiare	 di	 un	 ambiente	 ancora	 relativamente	 naturale,	 con	 le	 valli	 lessiniche	 che	 si	 innestano	 nella	
pianura	atesina,	in	destra	Adige	la	situazione	è	molto	più	complicata.	



			
	
	
	

	 6	

Infatti	 il	 territorio	a	sud	della	città,	per	 la	sua	natura	completamente	pianeggiante	è	stato	maggiormente	
oggetto	di	urbanizzazioni	sia	civili	che	industriali	che	non	hanno	lasciato	molto	spazio	alla	natura	se	non	in	
piccole	aree	verdi	urbane.	Qui	anche	la	campagna	assume	un	volto	poco	naturale,	dove	non	solo	gli	alberi	ad	
alto	 fusto	ma	 anche	 le	 siepi	 costituiscono	 ostacoli	 per	 le	 coltivazioni	 intensive	 e	 le	 serre	 e	 quindi	 sono	
sistematicamente	eliminati	dagli	agricoltori.	L’Adige	diventa	allora,	per	gli	abitanti	di	Borgo	Roma,	Palazzina	
e	San	Giovanni	Lupatoto	(60.000	abitanti)	l’unico	respiro,	l’unica	valvola	di	sfogo.	

La	Via	Ciclabile	dell’Energia	Pulita	-	Segmento	Sud,	con	il	passaggio	lungo	i	canali	idroelettrici	a	sud	della	città,	
si	integra	appunto	con	l’Anello	dei	Paesi	Adesanti,	un	percorso	circolare	di	35	km,	già	ciclabile,	che	lungo	gli	
argini	del	fiume,	dal	Ponte	di	Porto	San	Pancrazio	al	Ponte	di	Zevio,	offre	silenzio,	aria,	natura	e	storia.		

		

	…	e	un’occasione	di	conoscenza	e	scoperta	

La	 bicicletta,	 più	 di	 ogni	 altro	 mezzo	 permette	 una	 ottimale	 fruizione	 del	 paesaggio	 con	 un	 favorevole	
rapporto	spazio/tempo	rispetto	anche	alla	camminata.		

La	fruizione	del	paesaggio	è	fatta	di	conoscenza	e	di	scoperta	e	la	nostra	Via	Ciclabile	è	appunto	l’ossatura	
portante	 dell’Ecomuseo	 dell’Energia	 Pulita,	 uno	 strumento	 eccellente	 di	 conoscenza	 della	 storia	 e	 del	
territorio.	Ma	nel	nostro	caso	è	forse	più	calzante	parlare	di	scoperta.	

- Scoperta	della	storia	dell’energia	idroelettrica	che	dall’Ottocento	al	Novecento	ha	cambiato	
la	nostra	vita	e	che	tuttora	rimane	la	principale	fonte	rinnovabile.	

- Scoperta	dei	canali	idroelettrici,	con	i	loro	argini,	che	sono	rimasti	celati	per	100	e	più	anni	
e	che	ora	possono	offrire	 insperati	e	sorprendenti	percorsi	alternativi	 intervallati	dai	siti	
dell’energia	pulita	(centrali,	dighe,	opere	di	presa).	

- Scoperta	dell’ambiente	fluviale,	memoria	di	un	“mondo	adesante”	(Adese	=	Adige)	ormai	
concluso	 ma	 mai	 dimenticato,	 con	 le	 piene	 stagionali	 e	 la	 vegetazione	 autoctona	 qui	
preservata	meglio	che	nella	vicina	campagna	intensiva.	

- Scoperta	 dei	 numerosi	 siti	 storico-naturalistici,	 dalla	 Diga	 di	 Chievo	 a	 Zevio,	 che	 si	
configurano	come	oasi	di	verde	e	di	pace	per	cittadini	che	rifuggono	smog,	traffico	e	rumore	
e	allo	stesso	tempo	offrono	occasioni	di	arricchimento:	

• Parco	delle	Mura	(Legambiente)	
• Forte	Santa	Caterina	(Operaforte)	
• Parco	del	Lazzaretto	(FAI)	
• Fattoria	Didattica	“Giarol	Grande”	(Comune	di	Verona	–	Cooperativa	Otto	Marzo)	
• Risorgive	delle	Basse	di	San	Michele	(Circoscrizione	e	Comitato)	
• Villa	e	Bosco	Buri	(Associazione	Villa	Buri	onlus)	
• Porto	di	San	Giovanni	Lupatoto	(Comune	di	San	Giovanni	Lupatoto)	
• Parco	di	Pontoncello	(Comuni	di	San	Giovanni,	Zevio,	San	Martino,	Legambiente)	
• Le	Corti	della	Mambrotta	(Comune	di	San	Martino).	
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Ecomuseo	dell’Energia	Pulita	–	Il	percorso	e	i	siti	
	

Segmento	Nord	(da	Rivoli	Veronese	a	Chievo)	

	

La	Via	Ciclabile	Nord,	della	lunghezza	di	25	
km,	permette	di	scoprire	il	parco	eolico	del	
monte	Mesa	presso	Rivoli	Veronese,	dove	
sono	installate	tre	pale	eoliche;	e,	 lungo	il	
canale	Biffis,	le	Centrali	di	Bussolengo	e	di	
Chievo.	 Il	 percorso	 si	 snoda	 in	 massima	
parte	 sulla	 ben	 nota	 ciclopista	 del	 Biffis;	
resta	 ancora	 da	 completare	 con	 corsia	
ciclabile	 il	 collegamento	 tra	 la	 Centrale	 di	
Chievo	e	la	Diga	di	Chievo,	e	qui	nel	seguito	
ne	indicheremo	un’ipotesi	di	tracciato	che	
sostanzialmente	coincide	con	un	progetto	
redatto	nel	2014	dal	Comune	di	Verona.	

Dalla	 piazza	 centrale	 di	 Rivoli	 Veronese	
(quota	 190	 m)	 si	 sale	 dolcemente	 sulle	
pendici	del	monte	Mesa	in	mezzo	al	verde	
e	con	magnifiche	vedute	sulla	val	d’Adige.	

Subito	dopo	lo	scollinamento	(km	2,6,	220	m)	parte	sulla	destra	una	
strada	che	in	800	m	porta	al	Parco	Eolico	del	monte	Mesa	(2013)	
formato	da	quattro	aerogeneratori	(pale	eoliche).		

Tornati	 indietro	 e	 rientrati	 sul	 percorso	 principale	 (km	4,2)	 inizia	
una	discesa	con	vari	tornanti	di	circa	1	km	che	ci	porta	a	fianco	del	

canale	 Biffis,	 su	
quella	 che	 fino	 al	
2010	 era	 solo	 una	
strada	 sterrata	
chiusa	 al	 traffico	 e	
riservata	 all’Enel	
per	le	manutenzioni	
del	 canale,	 nel	
punto	 (km	 5,3)	 in	
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cui	il	canale	esce	dalla	galleria	scavata	nel	monte	per	dirigersi	verso	
sud:	da	lì	(quota	130	m)	inizia	un	tratto	lungo	il	canale	di	quasi	11	
km	che	ci	porterà	a	Bussolengo,	 totalmente	pianeggiante	 tranne	
che	per	due	cavalcavia	ciclopedonali	che	attraversano	le	strade	più	
trafficate.	 La	 struttura	 dei	 cavalcavia	 è	 costituita	 da	 una	
pavimentazione	in	legno	sostenuta	da	pilastri	di	cemento,	e	nella	
parte	in	sommità	la	carreggiata	si	allarga	permettendoci	di	sostare	
per	ammirare	dall’alto	il	bel	panorama.	Incrociata	la	strada	che	sale	
da	Gaium	(km	6,6)	si	trova	il	primo	di	questi	cavalcavia,	che	passa	
sopra	la	SP11	in	località	
Ragano	 (km	8,1).	Poco	
dopo	 attraversiamo	 la	
selvaggia	Val	del	Tasso	
dall’alto	 del	 ponte	 del	
canale,		bell’esempio	di	
ingegneria	 industriale	

dell’epoca	 fascista,	 e	 incrociamo	 la	 strada	 che	 sale	 da	 Sega	 di	
Cavaion,	 utile	 punto	 di	 svincolo	 per	 chi	 volesse	 attraversare	
l’Adige;	di	 seguito	 si	 trova	 il	 secondo	cavalcavia	 sopra	 la	SP27a	
(km	 10,8)	 e	 si	 passa	 sotto	 l’abitato	 di	 Piovezzano	 (km	 11,5).	
Intersecata	 la	 strada	 che	provenendo	dal	 lago	di	Garda	 scende	
ripida	 da	 Piovezzano	 verso	 Pol,	 iniziamo	 a	 notare	 sulla	 nostra	
sinistra	 piccole	 valli	 boscose	 che	 degradano	 verso	 il	 letto	
dell’Adige	alternate	a	 collinette:	 sono	 le	 “Ale	di	 Pol”,	 una	 zona	
pittoresca	e	selvaggia	che	ci	invita	a	fermarci	per	godere	del	paesaggio,	ad	esempio	in	corrispondenza	di	una	
comoda	area	di	sosta	(km	12,6)	con	rastrelliere	per	le	bici,	tavoli	e	panchine,	fontana	d’	acqua	e	una	tettoia.	

La	 ciclopista	 si	 interrompe	 al	 km	 16,0,	 in	 prossimità	 della	
Centrale	di	Bussolengo	(1943)	che	presto	ospiterà	un	Museo	
sulla	 storia	 del	 Biffis.	 Da	 lì	 si	 tiene	 la	 destra	 attraversando	 il	
canale,	e	all’incrocio	basso	si	entra	a	sinistra	nella	ciclabile	che	
fiancheggia	via	Roma,	lungo	la	quale	si	raggiunge	–	con	un	breve	
tratto	di	viabilità	comunale	–	il	centro	di	Bussolengo	(km	17,0,	
125	m).	 Attraversato	 il	 centro	 riappare	 la	 pista	 ciclabile,	 che	

aggirando	sulla	sinistra	il	cimitero	del	paese	
discende	rapidamente	per	sottopassare	 la	
tangenziale	 ovest	 (km	 18,5,	 quota	 90	m),	
dopo	 la	 quale	 ritorna	 in	 piano	 fino	 a	
innestarsi	 –	 	 subito	 prima	 di	 un	 ponte	 –	
nell’argine	destro	del	canale	Alto	Agro	che	
qui	scorre	parallelo	al	Biffis	 (km	19,4);	ma	
già	dopo	400	m	si	attraversa	un	ponte	sul	
Biffis	 prendendone	 l’argine	 sinistro.	 Poco	
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dopo	 (km	20,8)	 si	giunge	a	un’altra	area	di	 sosta	attrezzata	con	 tavoli	 in	 legno	e	una	 fontana	d’acqua,	 in	
località	San	Vito	al	Mantico.	Continuando	
si	 arriva,	 al	 km	 22,9,	 all’incrocio	 con	 una	
strada	 (via	 Ferrarin)	 su	 cui	 a	 sinistra	 si	
giunge	 alla	 località	 Corno	 e	 a	 destra	 ai	
Casoni	di	Chievo:	in	quel	punto,	ormai	a	soli	
1,5	 km	 dalla	 Centrale	 di	 Chievo	 (1943),	
dovrebbe	prendere	inizio	il	futuro	percorso	
ciclabile	che	scenderà	a	Chievo.		

• Nella	situazione	attuale	si	continua	
per	un	altro	km	sulla	ciclopista	del	
canale	 Biffis,	 fino	 al	 suo	 termine	
(km	23,9,	90	m);	da	lì,	ponendo	attenzione	al	traffico	si	entra	in	viabilità	ordinaria	su	via	Turbina	che	
gira	subito	a	destra	per	 il	ponte	sul	canale	(1943),	appena	dopo	 il	quale	parte	 la	strada	bianca	di	
servizio	lungo	l’argine	destro	che	in	250	m	porta	alla	Centrale	di	Chievo.	Continuando	invece	su	via	
Turbina	 si	 sottopassa	 la	 linea	 ferroviaria	per	Trento	 (km	24,6),	dopo	 la	quale	 inizia	via	Aeroporto	
Berardi	che	scende	alla	piazza	centrale	di	Chievo	(km	25,3,	70	m).	Alla	fine	della	discesa,	di	fronte	alla	
piazza,	si	nota	sulla	sinistra	il	cancello	oltre	il	quale	prima	si	attraversa	l’opera	di	presa	del	canale	
Camuzzoni	(1887)	per	raggiungere	infine	la	diga	di	Chievo	(1923)	(km	25,5).	

• Nel	progetto	ciclabile,	invece,	dal	suddetto	incrocio	con	via	Ferrarin	si	attraversa	sulla	destra	un	ponte	
sul	Biffis	subito	seguito	da	un	altro	ponte	sul	parallelo	canale	diramatore	San	Giovanni,	del	quale	si	
inizia	a	percorrere	l’argine	destro	oltrepassando	l’incrocio	con	via	Francesco	de	Pinedo	(km	24,2)	e	
fino	a	via	Bionde,	in	corrispondenza	della	stretta	doppia	curva	per	il	ponte	sul	canale	(km	25,0).	Da	lì	
si	continua	su	via	Puglie,	sulla	quale	sottopassando	la	ferrovia	si	arriva	alla	piazza	di	Chievo	(km	25,7),	
e	quindi	come	in	precedenza	all’opera	di	presa	del	canale	Camuzzoni	e	alla	diga	di	Chievo	(km	25,9).		

	

Segnaliamo	per	concludere	anche	un	importante	progetto	di	allacciante:	

• Croce	 Bianca,	 San	Massimo,	 Borgo	Milano.	 Dalla	 doppia	 curva	 con	 ponte	 di	 via	 Bionde,	 anziché	
prendere	via	Puglie	si	continua	lungo	l’argine	sinistro	del	canale	diramatore	San	Giovanni	e	quindi	in	
via	Monte	Crocetta,	che	costeggiando	la	ferrovia	porta	alla	rotonda	di	raccordo	tra	corso	Milano,	via	
Gardesane	e	via	Bresciana.	Da	quel	punto	si	può	comodamente	raggiungere	il	quartiere	Borgo	Milano	
scendendo	sulla	pista	ciclabile	di	corso	Milano,	o	i	quartieri	di	Croce	Bianca	e	San	Massimo	sempre	
su	sede	ciclabile	lungo	il	canale	del	Consorzio	Agro	Veronese	che	li	attraversa.	
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Segmento	Sud	(da	Chievo	a	Zevio)	

	

La	 Via	 Ciclabile	 Sud,	
lunga	anch’essa	25	km	e	
per	 lo	 più	 pianeggiante	
(tra	 i	 60	 e	 i	 70	 m	 di	
quota),	 permette	 di	
toccare	 nove	 siti,	 tra	
opere	di	presa,	centrali	e	
dighe;	 e	 si	 percorrono,	
eccetto	 brevi	 raccordi,	
esclusivamente	gli	 argini	
dei	 canali	 idroelettrici	 e	
dell’Adige.	

Il	 percorso	prende	avvio	
dall’opera	 di	 presa	 del	
Canale	 Camuzzoni	

(1887)	adiacente	alla	Diga	di	Chievo	(1923).	Da	qui	si	percorre	la	frequentata	pista	ciclabile	che	si	snoda	lungo	
l’argine	del	Camuzzoni	fino	a	Via	San	Marco	(km	3,2).	

Da	 via	 San	 Marco	 il	 progetto	 prevede	 di	 proseguire,	
talvolta	 a	 sinistra,	 talvolta	 a	 destra,	 lungo	 gli	 argini	 del	
canale	(pista	da	realizzare	sul	già	citato	progetto	redatto	
dal	 Comune	 di	 Verona	 nel	 2014)	 fino	 ad	 arrivare	 alla	
stazione	ferroviaria	di	Verona	Porta	Nuova	(km	4,8)	e	al	
grande	 incrocio	 di	 Porta	 Nuova,	 dove	 mediante	 gli	

attraversamenti	 ciclopedonali	 già	 esistenti	 ci	 si	
porta	sul	lato	opposto	di	Viale	Piave.	

Si	passa	sotto	il	ponte	della	ferrovia	nel	cunicolo	già	
riservato	a	bici	e	pedoni	(km	5,2),	si	attraversa	via	
Fedrigoni	e	si	oltrepassa	palazzo	Fedrigoni	con	uno	
scivolo	 sopra	 la	 sua	 scalinata	 di	 ingresso	 oppure	
passando	dal	cortile	dell’Hotel	Leon	d’Oro.		

Si	 arriva	 così	 nuovamente	 a	 toccare	 l’argine	 del	
Camuzzoni	e	il	cancello	di	 ingresso	alle	Centrali	di	
Tombetta.	Superato	 il	cancello,	 in	corrispondenza	
della	 diroccata	 Centrale	 di	 Tombetta	 I	 (1898)	 si	
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scende	al	piano	dei	canali	di	scarico	e	rimanendo	sul	suo	argine	
più	esterno	si	passa	davanti	alle	Centrali	di	Tombetta	II	(1923)	e	
Tombetta	III	(1946).		

Arrivati	 al	 ponte	 di	 Via	 Basso	 Acquar	 (km	 6,2)	 si	 attraversa	 la	
strada	 e,	 aggirato	 sulla	 sinistra	 il	 piccolo	 isolato	 si	 prosegue	
sull’argine	sinistro	del	canale	di	scarico	delle	centrali.	

Qui	il	Genio	Civile	ha	già	programmato	la	creazione	di	una	pista	e	
di	un	ponte	ciclabili	che,	dopo	essere	passati	davanti	all’Opera	di	

Presa	del	Canale	Giuliari	(1880-83)	dalle	caratteristiche	forme	medievali	(km	7,2),	ci	porta	sull’argine	destro	
del	 canale	 e	 poi	 sull’argine	 dell’Adige	 fino	 all’incile	 del	

Canale	 Marazza	 (1902)	 e	 della	 relativa	 diga	 di	
Santa	Caterina	(1920)	(km	8,7).	

Percorso	 tutto	 l’argine	 destro	 del	 Canale	 Marazza	 si	
arriva	alla	dismessa	Centrale	del	Colombarolo	(1902-03)	
(km	 10,3)	 che	 nel	 progetto	 diventerebbe	 un	 Centro	
Didattico	sulle	Energie	Rinnovabili	e	di	Documentazione	
dell’Ambiente	 Fluviale,	 per	 poi	 proseguire	 sull’argine	

destro	 del	 Canale	 Santa	 Caterina	 (1908)	 e	 arrivare	 così	 alla	
Centrale	di	Sorio	Vecchia	o	della	Bassona	(1908)	(km	13,3)	che	
nel	 progetto	 ospiterebbe	 un	 Museo	 della	 Tecnologia	
Idroelettrica.	Siamo	qui	arrivati	a	San	Giovanni	Lupatoto.	

Superata	 la	 Centrale	 di	 Sorio	 Vecchia,	
attraversando	 l’area	 interna	 o	 aggirandola	
immettendosi	 sul	 Canale	 Milani	 (1908)	 si	
arriva	alla	Centrale	di	Sorio	Nuova	(1938).	
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Da	questo	punto	si	prosegue	sulla	
pista	 ciclabile	 già	 esistente	 che	
corre	sull’argine	destro	dell’Adige	e	
si	 arriva	alla	Diga	di	 San	Giovanni	
(1959)	 (km	 16,2)	 e,	 dopo	 alcuni	
chilometri,	al	ponte	Perez	di	Zevio	
(1880)	 (km	 23,0)	 e	 infine	 alla	
Centrale	di	Zevio	(1959)	(km	25,2),	
termine	del	nostro	percorso	sud.	

	

Il	 ritorno	 verso	 la	 città	è	possibile,	 oltre	
che	 a	 ritroso	 lungo	 l’argine	 destro	
dell’Adige,	anche	percorrendo	una	parte	
dell’Anello	 dei	 Paesi	 Adesanti,	 che	
sull’argine	sinistro	porta	a	Bosco	Buri	e	di	
lì,	 mediante	 la	 “Pista	 del	 Boschetto”	 al	
Ponte	San	Francesco.	

Il	progetto	prevede	inoltre	alcune	interessanti	e	utili	allaccianti:	

1. Santa	 Lucia	 e	 Golosine.	 La	 pista	 proveniente	 da	 Santa	 Lucia	 può	 essere	 raccordata	 con	 la	 Via	
dell’Energia	Pulita	mediante	un	semplice	semaforo	a	chiamata	in	Viale	Piave.	

2. Porto	San	Pancrazio,	Lazzaretto,	San	Michele	Extra.	Dalla	Centrale	del	Colombarolo,	passando	sopra	
l’opera	 di	 scarico	 della	 centrale	 stessa,	 una	 stradina	 vicinale,	 attraversa	 campi	 coltivati	 e	 arriva	
all’incrocio	con	Via	Lazzaretto.	Da	qui	girando	a	destra	si	può	arrivare	dopo	circa	1	km	all’area	parco	
del	 Lazzaretto	 che	nel	 progetto	 del	 FAI	 sarà	 congiunta	 con	un	ponte	 ciclabile	 al	 quartiere	 di	 San	
Michele	Extra.	Girando	a	sinistra	invece	si	può	arrivare	in	metri	650	al	Ponte	di	Porto	San	Pancrazio.	

3. Borgo	Roma.	Poco	dopo	la	centrale	del	Colombarolo	si	giunge	all’ingresso	di	Corte	Santa	Caterina;	da	
lì	si	può	entrare	nella	corte	e	percorrendo	strada	Santa	Caterina	si	esce	a	Borgo	Roma	in	prossimità	
della	rotonda	tra	via	San	Giovanni	Lupatoto	e	via	del	Pestrino.	

4. Palazzina.	 Se	 invece	 non	 si	 entra	 in	 corte	 Santa	 Caterina	 ma	 si	 prosegue	 dritto	 costeggiandone	
l’ingresso	si	arriva	a	una	rotonda	da	cui	parte	via	Ca’	di	Mazzè,	che	esce	a	Palazzina.		

5. Sinistra	Adige.	Sulla	Diga	di	San	Giovanni	è	prevista	(entro	il	2017)	la	realizzazione	di	una	passerella	
ciclopedonale	che	collegherà	la	Ciclovia	dell’Energia	Pulita	con	San	Martino	Buon	Albergo.	


