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Direttore Massimo Rosa

Estratto relativo alla Route3-2018

C’è posta per me

Carissimo Massimo,
ti scrivo qualche nota sulla Route3 da poco conclusa, esperienza bellissima che in sei giorni e
cinque pernottamenti ci ha condotto da Cortina a Mantova. Nata sulle orme delle precedenti
edizioni quest'anno ha avuto una gestazione un po' sofferta, ma la scommessa di riuscire a
realizzarla è stata mantenuta.

L'anno scorso avevo avanzato la proposta di aiutare la realizzazione del tracciato della Route3 ma a
febbraio il Governatore Giorgio Chinellato mi ha chiesto se me la fossi sentita di arrangiarmi da
solo. Andare in bicicletta è una delle mie passioni ma quando mi sono state proposte le sedi
Panathletiche da visitare ho pensato che la realizzazione di un tracciato sicuro fosse impossibile. Ma
si sa le sfide difficili sono un bello stimolo...così con Giorgio in cabina di regia ed Alessio
Ferronato ad organizzare la logistica alberghiera ci siamo buttati nell'avventura.

I km percorsi saranno poco più di 575, con l'intenzione di toccare il maggior numero di sedi, in
particolare quelle di nuova istituzione. Le ricognizioni mi hanno impegnato da aprile ad agosto
portandomi a coprire quasi 2000 km su e giù per le strade che avremmo percorso tra il 3 e l'8
settembre. Essendo quasi sempre solo una ricognizione di 60 km si trasformava in un'andata e
ritorno di almeno 120. Non ho tralasciato di controllare nemmeno un metro perché la sicurezza era
la prerogativa che mi guidava ed i certe zone sono tornato anche quattro o cinque volte fino ad
essere sicuro di aver trovato il tracciato che coniugasse la bellezza dei luoghi alla sicurezza appunto.
Giorgio Chinellato mi passa l'elenco delle sedi da visitare: Belluno, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo,
Oderzo, Treviso, Castelfranco, Montebelluna, Bassano, Trento, Peschiera e Mantova. Man mano
che proseguo nelle ricognizioni mi rendo conto che tocchiamo località teatro di numerosi episodi
legati alla Grande Guerra di cui quest'anno cade il centenario della fine: 1918-2018. Fin da bambino
ho coltivato la passione per lo studio di questo periodo della storia e la proposta di creare un filo
rosso anche culturale oltre che sportivo trova il Governatore entusiasta.

L'ossatura della Route3 prevede l'utilizzo di quattro splendide piste ciclabili: la ciclabile delle
Dolomiti, tra Cortina e Longarone, quella della Val Sugana per continuare con la ciclabile
dell'Adige e finire con quella del Mincio tra Peschiera e Mantova.



Queste le tappe:
Lunedì 3 settembre partiamo da Cortina per arrivare dopo 75 km a Belluno. Il tempo è splendido e
così rimarrà tutta la settimana a parte una piccola parentesi di pioggia nel passaggio a Rovereto
durante la penultima tappa. Una simpatica sosta ristoratrice grazie alla disponibilità del tesoriere
dell'Area 1 Bepi Zambon coadiuvato dalla gentile signora a Valle di Cadore. Il Piave, fiume carico
di storia patria, ci accompagna fino all'arrivo dove veniamo splendidamente accolti dal neonato
Club di Andrea Barnabò.
Martedì 4 ci portiamo da Belluno fino ad Oderzo. Nel passaggio a Vittorio Veneto Sergio Faraon
ci organizza un'indimenticabile visita al Museo della Battaglia mentre Pieve di Soligo ci accoglie
per una sosta a metà giornata presso la villa Brandolini grazie all'organizzazione del Presidente
Antonio Fina e del segretario Filippo Mila. Arrivo ad Oderzo e cena conviviale con i soci ed il
Presidente Carrer nella lussuosa villa Revedin.
Mercoledì 5 visita all'Ossario-Museo di Fagarè dove sono
conservati due brandelli di muro con le celebri scritte "meglio
vivere un giorno da leoni che cento anni da pecora" e "tutti eroi! o il
Piave o tutti accoppati!". Dove grazie all’interessamento del
presidente del club di Oderzo e di Umberto Sala presidente del club
di Bassano veniamo ricevuti dal sindaco e dal Colonnello
responsabile del Museo stesso. Passiamo a salutare alla Ghirada il
Presidente di Treviso Andrea Vidotti con il segretario Lucio Zampieri mentre Leopoldo Fogale
Presidente di Castelfranco coadiuvato dal socio Carlo Turoni ci organizza una sosta condita con
un'indimenticabile piatto di bigoi al pomodoro. Dopo i passaggi per una presa del Montello e la
splendida Asolo veniamo accolti a Bassano dal club di Umberto Sala.
Giovedì 6 di buon mattino non può mancare il passaggio sul celebre Ponte, ora in restauro. Lungo
la Valsugana visitiamo una trincea italiana perfettamente conservata ed un forte austriaco facente
parte del campo trincerato di Trento a Civezzano. A Trento il Pastpresident Internazionale Santini
ed il Presidente De Angelis ci accolgono con il calore già sperimentato l'anno scorso.
Venerdì 7 gli amici trentini organizzano la visita alla Campana di Rovereto, fusa con il bronzo

proveniente dai cannoni di tutti i paesi belligeranti, amici e
nemici di allora ed ora per fortuna solo amici.  Arrivo a
Peschiera, dopo un bagno nelle acque del lago di Garda,
accolti dal Presidente del Club di Verona Mantovanelli e del
Club di Peschiera Franchini.
Infine l'ultima tappa, Sabato 8 settembre con l'arrivo nella
splendida cornice del Palazzo del Te di Mantova accolti dal
Neopresidente Scemma. Sei giorni indimenticabili, 575 km
percorsi, sei soci presenti dalla prima all'ultima tappa ed una
ventina che per una, due o tre tappe si sono fatti compagnia,
hanno riso scherzato ed anche un po' sofferto per portare a
termine tappe che a parte la prima e l'ultima, volutamente più
corte, hanno sempre superato i 100 km fino ai 135 della tappa
più lunga Oderzo-Bassano.

E' un arrivederci all'anno prossimo, con l'idea di realizzare una Route4 non più con le bici da strada
ma con gravel o mountainbike che permetteranno di scoprire altre ciclabili tracciate su strade
bianche e quindi ancora più sicure e lontane dal traffico automobilistico.

Ciao a presto Andrea Grazie Andrea (Morelli), per il tuo racconto e per avere ideato questo
percorso che ha portato i nostri panathleti nei luoghi teatro della Grande Guerra, con lo spirito di
pace. Quello delle Donne e degli Uomini di sport


