
DA VERONA A PESCHIERA DEL GARDA

(esplorando le fortificazioni Veronesi)

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016

Itinerario: Verona ,Chievo, Bussolengo, Pastrengo, Piovezzano, Lazise, Peschiera 

Ciclo escursione  storico - naturalistica

Bus + bici

Difficoltà media, distanza ca. 60 km, 

Fondo stradale prevalentemente asfaltato, alcuni tratti sterrati e  brevi salite

Ritrovo  ore 7.00 piazzale Cervi (Ro), carico bici, partenza ore 7.30 

Ore 8.30 arrivo Verona
(incontro con amici FIAB Verona) e partenza seguendo la ciclabile che parte dalla città.

Seguendo il canale Biffis, attraverseremo, Chievo, Bussolengo,
Pastrengo  ,  percorrendo  strade  che  ci  faranno  conoscere
alcune  fortificazioni  asburgiche  costruite  dagli  austriaci  nella
seconda metà del 1800 come sistema difensivo territoriale.

Gli amici della FIAB di Verona ci faranno da guida per visitare i
forti di Piovezzano e Pastrengo e il telegrafo ottico asburgico.

I forti di Pastrengo furono costruiti tra il 1859 ed il 1861 su
richiesta  del  generale  austriaco  Radetzky  che  aveva  intuito

l'importanza strategica delle colline di Piovezzano - Pastrengo nel controllo del passaggio dell'
Adige . Facevano parte del campo trincerato di Pastrengo il forte di Piovezzano, i tre forti sulle
alture di Pastrengo ed il Telegrafo ottico. Avevano il compito di controllare le strade provenienti
da  Bussolengo  e  dal  lago  di  Garda  e  dirette  verso  la  Valdadige.  Vennero  progettati  dal
maggiore del genio Daniel Salis Soglio in base agli schemi del colonnello-ingegnere Andreas
Tunkler.

Tutti i forti possedevano i servizi indispensabili ad un lungo impiego (da un moderno impianto
idraulico  con pozzo alle  stalle  per  cavalli  e  muli;  dai  magazzini  ai  servizi  igienici,  ecc)  ed



ospitavano  ciascuno  un'ottantina  di
soldati; erano armati con una quindicina di
cannoni.  Ammirevoli  ed  eleganti  sono  le
tecniche  costruttive  che  danno  un  tocco
artistico a queste opere militari. Il campo
trincerato  di  Pastrengo  non  fu  mai
coinvolto  direttamente  in  azioni  militari.
Con l'annessione del  Veneto all'Italia  nel
1866, rimase attivo ed immodificato anche
successivamente, presidiato da truppe italiane e dotato di 40 cannoni fino al 1901, quando le
fortificazioni vennero dimesse.
I forti del gruppo di Pastrengo godono tuttora di un buono stato di conservazione. Tutti di
proprietà privata, mantengono ancora l'aspetto originario e hanno subito non troppe modifiche.
ILforte di Piovezzano è stato adibito a deposito di marmi.

Il Telegrafo Ottico a Pastrengo
Sul colle  di  San Martino a 263 m.s.m., tra il  1860 ed il
1861  gli  austriaci  edificarono  una  Stazione  Telegrafica
Ottica  (Optichen  Telegrafen-Stationshause)  collegata  con
Verona  (Castelvecchio)  e  con  il  trasmettitore  di  cima
telegrafo  sul  Monte  Baldo  a  sua  volta  comunicante  con
Malcesine e con Borghetto in val d'Adige. Si tratta di un
edificio a pianta esagonale, costruito in gran parte in cotto,
a  due  piani  e  con  scala  interna  presentante  nell'ultimo
piano quattro oblò su ogni lato, orientati verso le stazioni
riceventi.

Pranzo al sacco

Proseguimento per Vallesana,  Lazise, Peschiera.

Arrivati Peschiera visita libera della città

Ore 19  carico bici e rientro a Rovigo.

Costo: € 25 socio FIAB, € 28 non socio FIAB (comprensivo di trasporto e assicurazione)

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al programma , qualora dovessero 
manifestarsi  particolari esigenze tecniche.

 

Accompagnatori : Patrizio Mantovani e Corrado Marastoni , amici della FIAB di Verona.

                                 Roversi Sara, FIAB Rovigo  cell. 3381488007

Iscrizione entro 25 agosto 2016 

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. Casco 
non obbligatorio ma consigliato. La bicicletta deve essere in buona efficienza, gomme gonfie, 
cambio funzionante; freni a posto e camera d’aria di scorta

FIAB Amici Della Bici Sede di Rovigo C.so del popolo, 272-45100 Rovigo te. 338 5684774
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