
RESISTERE 
PEDALARE 
RESISTERE 

 
La nostra associazione, in collaborazione con l’Istituto 
Veronese per la storia della Resistenza e dell’età 
contemporanea  e con le scuole superiori veronesi Maffei, 
Marconi, Messedaglia e Nani , organizza, per la mattina del  

 

25 APRILE 2012 
 

UNA BICICLETTATA 
SUI LUOGHI DELLA RESISTENZA IN CITTÀ 

 
PARTENZA DALLA SEDE (VIA SPAGNA 6) ALLE ORE 9.30 

 
 
Un rappresentante dell’Istituto Veronese per la sto ria della Resistenza e 
dell’età contemporanea racconterà cos’è accaduto ne i vari punti della 
città nei quali la biciclettata farà una sosta .  
 

Itinerario 
sede dell’associazione (via Spagna 6) - lungadige Cangrande - ponte Scaligero (sosta: Castelvecchio il 
processo) - corso Cavour - via Scalzi (sosta: la liberazione di Roveda)  - via Valverde - Piazza Pradaval - 
corso Porta Nuova Palazzo INA (sosta: la sede delle  SS) - vicolo Ghiaia - piazza Cittadella angolo via 
Montanari (sosta: le deportazioni, l’uccisione di N ereo Toffaletti)  - volto Cittadella - via degli Alpini - via 
Pallone - Ponte Aleardi - lungadige Porta Vittoria - viale dei Partigiani - viale dell’Università ingresso 
caserma Passalacqua (sosta: la difesa della caserma ) - via Torbido (sosta: fucilazione Dal Cero e 
Pignatti)   -  porta Vescovo palazzo Corridoni (sosta: i luoghi di  detenzione e tortura)  - via San Nazaro - 
via Muro Padri - via Giardino Giusti - via Santa Maria in Organo - via Santa Chiara - via Redentore - 
piazzetta Martiri della Libertà (sosta: il martirio  del colonnello Fincato)  - rigaste Redentore - ponte 
Pietra - via ponte Pietra - via Massalongo - via Trota - P.zza Pescheria (sosta: la difesa delle Poste)  - 
conclusione della manifestazione.  
 
All’arrivo in piazza Pescheria alle ore 11.15 circa ,   

- i  ragazzi delle scuole superiori canteranno “O bella ciao” e “Fratelli d’Italia” 
- verificheremo la possibilità di proseguire per Piazza Bra per assistere alla tradizionale 

cerimonia di commemorazione del 25 aprile  



 


