
           

Domenica 12 giugno

NELLE TERRE DEL GORZONE
Stanghella e Tribano

 

Ritrovo a Rovigo alle 8.15 in piazza XX Settembre.

Mattino: Visita al Museo Civico di Stanghella
l Museo Civico Etnografico di Stanghella nasce nel 1980 grazie all’iniziativa del Gruppo Bassa Padovana in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale, con lo scopo di conservare e organizzare in un percorso 
scientifico-divulgativo fruibile dei numerosi manufatti antichi ritrovati dai soci del Gruppo assieme a tutti quegli 
oggetti e strumenti capaci di raccontare la secolare cultura rurale del territorio caratterizzato da una propria 
individualità culturale e da una originale storia insediativa. Unica la carta del retratto di Stanghella che definisce 
il retratto del canale Gorzon . 

La Carta fornisce quindi una serie di importantissime informazioni e dettagli sia di tipo storico che ambientale, 
attraverso la rappresentazione delle antiche vie di comunicazione, delle vie d’acqua, delle opere idrauliche già 
presenti, dei centri abitati maggiori e dei villaggi, dei monasteri, delle case padronali, nonché dei terreni agrari e di 
quelli incolti, …. 

- ORE 11.30 Si riparte lungo il canale Gorzone fino a d arrivare AL NOCETO dove è prevista sosta con pranzo a 
sacco 

- Si pedala nel pomeriggio passando da San Luca fino a Tribano;
Pomeriggio: VISITA alla TORRE di TRIBANO 

La Torre Civica di Tribano – a pianta quadrata è realizzata in mattoni in cotto - domina il paese dai suoi 30 metri 
circa di altezza – è l’unica superstite delle tre presenti in paese costruite dagli Estensi attorno all’anno mille, in 
concomitanza con il castello che fu edificato su un’altura detta oggi, appunto, Castellaro. 

Al termine il rientro a Rovigo. Il percorso sarà preferibilmente su strade asfaltate.

Contributo organizzativo e assicurativo comprensivo di accesso e visite guidata di 3 euro per i soci FIAB 
2022 e 5 euro per i NON soci. Pranzo al sacco. Pre-iscrizioni in sede o online entro il 10 giugno, posti limitati.

DISTANZA: 60 km circa
PERCORSO: ciclabili e strade asfaltate, tratti di sterrato

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale, culturale e ambientale
rivolta prevalentemente ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.

Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-11.45, il martedì 17.00-18.30 e venerdì 17:00-18:00
Corso del Popolo, 272 - 45100 Rovigo – Telefono e WhatsApp 338 5684774 – IBAN IT77O0859012200041000066282

www.rovigoinbici.org – fiab@rovigoinbici.org - https://www.facebook.com/FIABRovigo/
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