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ASD SC Favaro Veneto - BiciLaguna 
2022_Mediofondo

Questo percorso ti viene offerto da Salorz

Lunghezza: 111.0  km

Salita: 154  m

Livello di difficoltà: 5/10

Via Ca' Rezzonico, Venezia, Italia

Via Ca' Rezzonico, Venezia, Italia

Descrizione dell'itinerario

Luogo di interesse

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo

1  - Distanza lungo il percorso: 0.03  km
La chiesa di Sant'Andrea Apostolo è una parrocchiale 
di Favaro Veneto, in città metropolitana e patriarcato 
di Venezia, e considerabile il duomo del paese.
Fin dal 1242 è documentata la pieve di Favaro Veneto. 
Si sa che una nuova chiesa venne edificata alla fine 
del XIV secolo.
La nuova chiesa venne costruita su progetto di Pietro 
Saccardo tra il 1874 e il 1924, e fu consacrata il 24 
luglio dal beato Andrea Giacinto Longhin del 
medesimo anno.

Chiesa della Natività di Maria

2  - Distanza lungo il percorso: 2.51  km

Figura 1: Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (Fonte: 
Threecharlie)

Figura 2: Chiesa della Natività di Maria (Fonte: 
Threecharlie)

La prima citazione di una chiesa a Dese risale al 957. 
Si sa che nel 1152 papa Eugenio III sancì che la pieve 
di Dese avrebbe dovuto dipendere dal vescovo di 
Treviso.
Nel 1777 la chiesa di Dese venne ristrutturata e 
riconsacrata. Il 15 maggio 1927 la chiesa venne 
ceduta dalla diocesi di Treviso al patriarcato di 
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Venezia. Nello stesso anno si iniziò la costruzione 
della nuova parrocchiale, completata nel 1935. Nel 
1940 venne demolita la vecchia chiesa e, nel 1985, si 
edificò il nuovo campanile.

Dese

2  - Distanza lungo il percorso: 2.58  km

Figura 3: Dese (Fonte: me medesimo)

Dese è una località del comune di Venezia compresa 
nella Municipalità di Favaro Veneto. Rappresenta 
l'ultimo centro abitato del comune prima del confine 
con Marcon. Il nome è legato al fiume omonimo che 
scorre nei pressi dell'abitato.
La vicinanza ad Altino fa pensare che in zona fosse 
ben diffusa la presenza umana sin dall'età romana. 
L'ipotesi è comprovata anche dai numerosi reperti 
archeologici rinvenuti .

San Liberale

3  - Distanza lungo il percorso: 9.2  km

Figura 4: San Liberale (Fonte: Threecharlie)

Anticamente l'attuale San Liberale rappresentava la 
porzione orientale del territorio di Gaggio. Località 

paludosa e malarica ai margini della Laguna Veneta, 
con le bonifiche condotte durante il Ventennio vide 
crescere enormemente la propria popolazione. Di 
conseguenza venne dapprima istituita una nuova 
parrocchia  cui seguì la costruzione di un quartiere 
residenziale .
Realizzata tra il 1944 e il 1953, anno in cui fu elevata a 
parrocchiale, venne costruita con il contributo degli 
abitanti di Gaggio per soddisfare le esigenze religiose 
delle famiglie che si erano insediate nella zona dopo 
le bonifiche degli anni 1930.

Quarto d'Altino

4  - Distanza lungo il percorso: 16.04  km

Chiesa di San Magno

5  - Distanza lungo il percorso: 18.13  km

L'originaria chiesa di San Magno, situata in località 
Trepalade, sconsacrata nel 1913 e oggi ridotta ad 
abitazione privata, alla fine del XIX secolo era mal 
ridotta ed insufficiente a contenere tutti i fedeli che 
volevano assistere alle funzioni religiose. Si decise, 
così, di edificare una nuova parrocchiale a 
Portegrandi, località più importante e più grande di 
Trepalade. La costruzione iniziò nel 1912 e finì nel 
1926.
L'interno, ad unica navata, è affrescato sia sul soffitto, 
sia sulla parete sinistra.
Nella chiesa sono conservate diverse opere 
provenienti da Trepalade: l'altare è costituito dai 
marmi dell'antica abbazia di Monastier di Treviso; 
una tela rappresentante la Sacra Famiglia è attribuita 
alla scuola del Padovanino; sulla destra, vi è un altare 
in pietra del XVIII secolo. All'interno della chiesa è 
conservata anche una preziosa Via Crucis in legno 
dello scultore Ferdinando Perathoner del 1947.

Portegrandi

5  - Distanza lungo il percorso: 18.73  km
Portegrandi  è una frazione del comune di Quarto 
d'Altino, in città metropolitana di Venezia. Dal 
capoluogo comunale dista circa 8 km.
Sorge al centro di una vasta area rurale, resa 
coltivabile dalle bonifiche del XIX e del XX secolo. Si 
affaccia inoltre sulla Laguna Veneta settentrionale, 



Figura 5: Portegrandi (Fonte: G.F.S.)
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ove inizia il Silone, diramazione del fiume Sile che ne 
segue l'antico corso. In quest'ambito, la località 
rappresenta una tappa fondamentale per il traffico 
navale  da e verso la Laguna.

Vallio

6  - Distanza lungo il percorso: 20.43  km

Nasce presso Pero e attraversa San Biagio di Callalta, 
l'abitato omonimo, Meolo e Ca' Tron, dove segna il 
confine tra la provincia di Venezia e quella di Treviso. 
Raggiunta la zona di Marteggia, supera il Collettore 
Principale tramite un ponte canale e, subito dopo, si 
getta nel Canale Fossetta. In realtà viene proseguito 
dal canale Vela il quale, incrociato il Taglio del Sile 
passando sotto un ponte canale, assume le 
denominazioni di canale Nuovo e canale Taglietto e 
confluisce nel canale Silone diretto in Laguna.
Tra le province di Treviso e Venezia 93 km del corso 
dei fiumi Meolo e Vallio sono interessati da un sito di 
interesse comunitario.

Millepertiche

7  - Distanza lungo il percorso: 26.72  km

Millepertiche  è una frazione del comune di Musile di 
Piave, della città metropolitana di Venezia.
Il toponimo della località deriva dalla distanza  del 
centro abitato dal canale Fossetta, punto di 
riferimento di un territorio in buona parte paludoso 
prima delle bonifiche negli anni Venti del Novecento. 
Nello stemma del comune di Musile di Piave, di cui 
Millepertiche fa parte, la frazione è rappresentata 
proprio da una pertica, di colore marrone su sfondo 
verde.

Caposile

8  - Distanza lungo il percorso: 34.76  km

Figura 6: Caposile (Fonte: sono l'autore)

Caposile  è un centro abitato della città metropolitana 
di Venezia, diviso tra i comuni di Musile di Piave  e 
San Donà di Piave .
Situata sulla destra del fiume Piave, sorge sul punto 
in cui il Sile si immette nella Piave Vecchia. Nella 
località sorge il ponte a bilanciere, uno dei pochi 
tuttora esistenti.

Ponte a bilanciere di Caposile

8  - Distanza lungo il percorso: 34.78  km

Il Ponte a bilanciere è un ponte mobile situato in 
località Caposile, al confine tra il comune di San Donà 
e quello di Musile. Esso collega le sponde della Piave 
Vecchia a pochi metri a monte dalla confluenza con il 
Taglio del Sile. Per le sue forme è stato paragonato al 
famoso Ponte di Langlois, soggetto ricorrente nelle 
opere di Van Gogh.
Nel 2015 il ponte ha subito un importante intervento 
di recupero conservativo finanziato in parte dal 
comune di San Donà e in parte da quello di Musile.

Santa Maria di Piave

9  - Distanza lungo il percorso: 38.2  km

Santa Maria di Piave  è una frazione di San Donà di 
Piave, situata nella città metropolitana di Venezia. Si 
trova nel punto più a sud del territorio comunale e 
confina da una parte con Caposile e dall'altra con Ca' 
Nani, quest'ultima località di Jesolo.
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In passato nello stesso luogo della frazione esisteva 
una località, oggi scomparsa, chiamata Villafranca.

Torre Caligo

10  - Distanza lungo il percorso: 40.73  km

Figura 7: Torre Caligo (Fonte: Stefano.cs)

La torre Caligo  era un antico fortilizio che sorgeva 
nell'attuale comune di Jesolo; si trovava ad ovest del 
capoluogo, sulle rive del canale Caligo, il quale si 
dirama poco prima dal Sile. Ne resta oggi solo il 
basamento.
Ha origini altomedievali, ma fu probabilmente 
realizzata su un precedente edificio di epoca 
imperiale. Certamente è romano il materiale 
utilizzato: conci di pietra alla base e quindi corsi di 
mattoni.

Chiesa di San Giovanni Battista

11  - Distanza lungo il percorso: 44.34  km

Figura 8: Chiesa di San Giovanni Battista (Fonte: 
Francesco Zocchi)

La chiesa di San Giovanni Battista, è la parrocchiale di 
Jesolo, in città metropolitana e patriarcato di Venezia; 
è a capo del vicariato di Jesolo - Cavallino Treporti.
La primitiva chiesa e monastero dedicati a San 
Giovanni Battista sorsero nel territorio di Equilio  
all'inizio del XII secolo per volere del doge Ordelafo 
Falier.Nel XIII secolo la chiesetta di San Giovanni 
Battista probabilmente rivestiva il ruolo di battistero 
della vicina cattedrale di Santa Maria, oggi non più 
esistente.Nel 1466 la chiesa passò al patriarcato di 
Venezia in seguito alla soppressione della diocesi di 
Equilio, alla quale apparteneva originariamente.

Jesolo

11  - Distanza lungo il percorso: 44.58  km

Figura 9: Jesolo (Fonte: Fabio Cuzzolin)

Jesolo  è un comune italiano di 26 192 abitanti della 
città metropolitana di Venezia in Veneto. È una 
località turistica balneare.
Il territorio di Jesolo si estende lungo la costa 
veneziana, su un territorio pianeggiante affacciato sul 
mare Adriatico e orlato dalla laguna di Jesolo , dai 
fiumi Sile e Piave, e alle foci di questo dall'antistante 
laguna del Mort. La valle di Dragojesolo è, insieme 
con quella di Grassabò, la più estesa della laguna 
Nord di Venezia. La fascia costiera è bassa e sabbiosa, 
costituita da un'ininterrotta spiaggia lunga circa 12 
chilometri e di ampiezza variabile tra i 30 e i 100 
metri.

Chiesa di San Ferdinando Re

12  - Distanza lungo il percorso: 59.46  km
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Figura 10: Chiesa di San Ferdinando Re (Fonte: 
User:Haneburger)

La prima chiesa di Torre di Fine venne costruita nel 
1889, per interessamento di tale Ferdinando 
Buscarato. Detta chiesetta venne benedetta il 12 
maggio dello stesso anno dal patriarca di Venezia.
Questo edificio fu distrutto durante la Prima guerra 
mondiale. Nel 1920 le celebrazioni ripresero in una 
baracca adibita a chiesa. L'attuale chiesa di San 
Ferdinando venne edificata nel 1929 e divenne 
parrocchiale il 1º luglio 1949. Nel 1966 furono 
costruiti il portico e le due navatelle laterali.
Tra il 2006 e il 2007 la parrocchiale venne 
completamente restaurata.

Eraclea

13  - Distanza lungo il percorso: 67.67  km

Figura 11: Eraclea (Fonte: Shapur at it.wikipedia)

Eraclea è un comune italiano di 12 220 abitanti della 
città metropolitana di Venezia in Veneto, affacciato 
sul Golfo di Venezia.
Le estati sono generalmente calde, con umidità 
accentuata in particolar modo nei mesi di luglio e 
agosto; le temperature non superano i 33-34 °C, 
contando anche nelle estati più torride. Gli inverni 
sono freddi, con gelate generalmente tra la fine di 

dicembre ed il mese di febbraio e possibili nevicate. Si 
ha presenza di nebbia nei mesi autunnali e di fine 
inverno.

Eraclea Mare

13  - Distanza lungo il percorso: 67.67  km

Figura 12: Eraclea Mare (Fonte: Shapur di Wikipedia in 
italiano)

Eraclea Mare, chiamata Eracleamare 
dall'amministrazione pubblica e in passato 
conosciuta con il nome Marina di Santa Croce, è una 
frazione della città di Eraclea e oggi rappresenta la 
sua riviera; è posta a sei chilometri a sud-est del 
capoluogo e si caratterizza per le sue peculiarità 
ambientali . Dal 2007 riceve ininterrottamente il 
riconoscimento della bandiera Blu dalla FEE.
Le dune sono spesso suddivise in più cordoni, tutti 
paralleli al mare. La spiaggia è lunga oltre quattro 
chilometri e si estende senza soluzione di continuità 
dalla battigia al limite della pineta.

Valcasoni

13  - Distanza lungo il percorso: 67.67  km

Valcasoni è una frazione del comune di Eraclea, nella 
città metropolitana di Venezia. Chiamata in passato 
anche Sette Casoni, risulta abitata sino dal Medioevo.
In una mappa risalente al 1532 viene indicata con il 
nome di Palù de Sete Chasoni. I casoni sono state le 
abitazioni nelle quali gli abitanti di questo posto poco 
ospitale hanno sempre vissuto, a partire almeno dal 
XIV secolo.

Palazzetto

14  - Distanza lungo il percorso: 73.74  km
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Il nome della frazione richiama la presenza nel 
passato di una piccola casa padronale , collocata su 
un sito più alto rispetto alla palude che invadeva il 
territorio prima delle bonifiche.
Palazzetto presenta una caratteristica singolare: è il 
luogo che in tutto il territorio compreso tra il Livenza 
e il Piave presenta gli aspetti di maggior 
corrispondenza tra quanto indicato nei documenti 
storici e l'attuale situazione geopedologica. Infatti, 
secondo lo studio a suo tempo predisposto dalla 
provincia di Venezia, è ancora significativamente 
presente una consistente quantità di sedimenti 
sabbiosi sciolti, depositati negli anni dalle acque del 
nuovo corso del Piave che fu fatto sfociare nel canale 
Cin di Palazzetto nella seconda metà del XVII secolo, 
creando successivamente il grande Lago della Piave. 
Ciò ha creato un territorio suddiviso in bacini 
paludosi indipendenti che partiva proprio da 
Palazzetto fino al fiume Livenza, avente un perimetro 
di circa 60 km, in cui defluivano le acque di quello che 
era diventato il nuovo Piave. I lavori per quella grande 
opera iniziarono nel 1642 e contemporaneamente si 
iniziò la costruzione degli argini che vennero 
completati nel 1645 presenti ancora a Palazzetto e 
frazioni vicine come Passarella e Cittanova. Nel 1683, 
una rotta degli argini in località Landrona  portò verso 
Cortellazzo la foce del fiume svuotando tale lago.

Passarella

15  - Distanza lungo il percorso: 75.53  km

Passarella  è una frazione di San Donà di Piave, nella 
città metropolitana di Venezia. È situata a destra del 
fiume Piave, all'altezza di Palazzetto e a nord di 
Passarella di Sotto, frazione di Jesolo.
L'origine risale a tempi assai remoti, quando il 
territorio era strettamente dipendente dal corso del 
Piave che spostava continuamente il suo corso e 
lasciava tratti interi di canali e di percorsi scavati, i 
quali costituivano bracci che finivano per interrarsi e 
sparire a seguito di altre invasioni, tracimazioni, 
ondate stagionali e forti inondazioni torrentizie. Le 
terre e i fanghi trasportati occupavano le barene e le 
lagune, riempiendole.

Isiata

15  - Distanza lungo il percorso: 75.73  km

Isiata è una frazione di San Donà di Piave, nella città 

metropolitana di Venezia.
È circondata da terreni agricoli ed è vicina all'argine 
del fiume Piave.
Il toponimo probabilmente deriva da “Iso'lata” , zona 
che emergeva dal grande lago della Piave; il nome fu 
indicato anche in antiche mappe del XIX secolo.

Musile di Piave

16  - Distanza lungo il percorso: 78.9  km

Figura 13: Musile di Piave (Fonte: Cristina Comunian)

Musile di Piave  è un comune italiano di 11 486 
abitanti della città metropolitana di Venezia in Veneto.
Il comune è situato sulla riva destra del Piave, una 
ventina di chilometri prima della foce del fiume, in 
una fascia interamente pianeggiante. Confina a sud-
ovest con la Laguna Veneta. Larga parte del territorio 
è stato strappato alle paludi attraverso le bonifiche di 
fine Ottocento  e degli anni Venti del Novecento .
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